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1 - Virgilio Marchi, Ricerche di volumi, 1919, Collezione Massimo Carpi.
1 - Virgilio Marchi, Study of Volumes, 1919, Massimo Carpi Collection.

I
n occasione del centenario del Manifesto del Futurismo, il
CE.S.A.R. si pone come obiettivo quello di riproporre
all’attenzione del grande pubblico l’opera di Angiolo Mazzoni,

uno dei più interessanti architetti attivi tra le due guerre. L’opera di
Mazzoni viene riletta attraverso le testimonianze di professionisti e
studiosi che lo conobbero e lo intervistarono prima della sua
scomparsa, raccogliendo un inedito materiale documentario che ci
permette di comprendere a fondo l’uomo e l’architetto.
Questo numero, ricco di contributi, esordisce con una vasta rassegna
di tutti gli architetti che aderirono in varie forme a una delle

T
o commemorate the 100th anniversary of the Futurist Manifesto,
C.E.S.A.R. has set its sights on redirecting public attention to
one of the most interesting architects of the inter-war period:

Angiolo Mazzoni. His work is reviewed in the testimonials of
professionals and scholars who knew him and interviewed him before
his death, in a series of previously unpublished documentation that
offers greater insight into the man and the architect.
This issue, rich in contributions, begins with a broad review of all the
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di Cristiano Rosponi
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1

3



2 - Virgilio Marchi, Palazzo Postelegrafonico, 1919. In: «Controspazio»,
aprile-maggio 1971, p. 35.
2 - Virgilio Marchi, Post Office Building, 1919. In: «Controspazio», April-
May 1971, p. 35.

3 - Virgilio Marchi, Idroporto e case, 1926, inchiostro su carta da lucido, 59
x 48 cm, Collezione Pierluigi Marchi.
3 - Virgilio Marchi, Hydro-port and houses, 1926, ink on vellum, 59 x 48
cm, Pierluigi Marchi Collection.

più importanti avanguardie europee, capace di influenzare
profondamente molti dei linguaggi che si svilupparono in Italia e nel
mondo nella prima metà del ’900. Il nostro viaggio nel futurismo si
arricchisce inoltre della preziosa collaborazione dell’Estorick Gallery
di Londra, il maggior centro museale inglese dedicato all’arte delle
avanguardie italiane, che ci presenta una selezione delle sue opere
più significative e delle sue principali iniziative culturali, e del RIBA,
Royal Institute of British Architects, che ci ha messo ha disposizione
immagini originali conservate presso il suo archivio fotografico.
Si aggiunge a questi interventi un contributo sul magistrale restauro
del Palazzo postale di Sabaudia che, attraverso tecnologie
sofisticate, viene restituito al suo originale splendore. Infine viene
proposta una significativa selezione dell’archivio Marchi e
dell’archivio Fiorini – quest’ultimo custodito all’ACS – nel segno di un
nostro costante impegno, ad ampio raggio, in favore della tutela e
della conservazione dei beni architettonici e artistici.
Questa affascinante escursione nell’“universo futurista” ha permesso
di mettere in evidenza come questa avanguardia ‘italiana’,
nonostante le sue utopiche visioni metropolitane, manifestasse la
‘tradizionale’ necessità di pensare la città come un interno
architettonico. La contemporaneità ha saputo raccogliere solo le più
perverse eccentricità di questa ricerca, che già allora Piero
Portaluppi denunciò con pungenti e ironici progetti che ad oggi ci
fanno vedere quelle magnifiche visioni come tristi presagi.

2 3

architects connected in various ways with one of the most important
European avant-garde movements, and who were able to have a
profound influence on many of the architectural languages that
developed in Italy and around the world in the first half of the 20th
century. Our journey through Futurism is also enriched by the precious
collaboration of London’s Esoterick Gallery, the most important English
museum devoted to the Italian avant-garde, which has lent us a selection
of its most significant works and cultural initiatives; and by the Royal
Institute of British Architects (RIBA), which has made its photo archives
available. In addition to this we have a contribution on the masterful
restoration to its original splendour of the Sabaudia Post Office thanks
to the use of sophisticated technologies. Finally, we offer a selection
from the Marchi and Fiorini Archives - this latter preserved at the ACS -
in the spirit of our continuing and comprehensive commitment to the
preservation and conservation of architectural and artistic treasures. 
This fascinating excursion into the “Futurist universe” makes it possible
to foreground how the Italian avant-garde, despite its utopian
metropolitan visions, displayed the “traditional” need to design the city
as an architectural interior. Only this quest’s most perverse eccentrics
could have grasped its contemporariness, which even then Piero
Portaluppi was denouncing in his raw and ironic designs that still today
reveal those magnificent visions as sobering predictions.



4 - Virgilio Marchi, Terrazze della città superiore, 1924, Litografia firmata e
datata, 53 x 62 cm, Archivio Marchi.
4 - Virgilio Marchi, Terraces of the upper city, 1924, signed and dated
lithograph, 53 x 62 cm, Marchi Archives.

5 - Virgilio Marchi, Probabile bozzetto di studio per il progetto del Palazzo
Littorio a Roma, 1934, matita su lucido, 33 x 36,3 cm, Archivio Marchi.
5 - Virgilio Marchi, Probable sketch for the Palazzo Littorio in Rome, 1934,
pencil on vellum, 33 x 36,3 cm, Marchi Archives.

6 - Virgilio Marchi, Bozzetto di chiesa, anni ’50, china e matita su lucido,
22,5 x 46 cm, Archivio Marchi.
6 - Virgilio Marchi, Sketch for a church, 1950s, ink and pencil on vellum,
22,5 x 46 cm, Marchi Archives.

7 - 8 - Guido Fiorini, Progetto dell’aeroporto di Milano Linate, 1933,
Archivio Centrale dello Stato, archivio Guido Fiorini.
7 - 8 - Guido Fiorini, Design for Linate Airport in Milan, 1933, State archives,
Guido Fiorini Archives.

4

5 6

5



7

8



10 - Antonio Sant’Elia, Studio per La città nuova, 1914, matita e inchiostro
su carta, 52,5 x 51,5, Pinacoteca dei Musei Civici, Como. In: Futurismo,
1909-1944, Catalogo mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 413.
10 - Antonio Sant’Elia, Study for La città nuova, 1914, pencil and ink on
paper, 52,5 x 51,5, Pinacoteca dei Musei Civici, Como. In: Futurismo,
1909-1944, Exhibition Catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 413.

9 - Mario Chiattone, Costruzioni per una metropoli moderna, 1914, inchiostro
di china su carta, tinteggiato ad acquarello, 106 x 95 cm, Gabinetto Disegni e
Stampe, Dipartimento di Storia delle Arti dell’Università di Pisa. In: Futurismo,
1909-1944, Catalogo mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 414.
9 - Mario Chiattone, Constructions for a modern metrolpolis, 1914, ink and
water-colour on paper, 106 x 95 cm, Drawings and Prints, Art History
Department of the University of Pisa. In: Futurismo, 1909-1944, Exhibition
Catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 414.

N
ei principali testi di Storia dell’Architettura Contemporanea il
racconto dell’esperienza futurista ruota intorno alla figura di
Antonio Sant’Elia. Altri protagonisti che cercarono di

interpretare in campo architettonico l’unico movimento di avanguardia
italiano a carattere internazionale, come Mario Chiattone, Virgilio
Marchi, Ivo Pannaggi, Vinicio Paladini, Enrico Prampolini, Guido Fiorini,
Angiolo Mazzoni, sono quasi completamente assenti. Bruno Zevi, nella
sua ‘Storia dell’Architettura Moderna’, accenna a Chiattone e Marchi le
cui opere, rispetto a quelle di Sant’Elia, “sono più deboli” 1, e a Depero
e Prampolini “che attestano il rapido asservimento di un verboso
macchinismo a fini celebrativi o pubblicitari” 2. Nel 1958 viene

M
ost of contemporary architectural history has Futurism pivoting on
the central figure of Antonio Sant’Elia. The many others who
sought to contribute to what was the only Italian avant-garde

movement with an international reach - Mario Chiattone, Virgilio Marchi, Ivo
Pannaggi, Vinicio Paladini, Enrico Prampolini, Guido Fiorini and Angiolo
Mazzoni - go almost entirely unmentioned. Bruno Zevi’s ‘History of Modern
Architecture’ gives a nod to Chiattone and Marchi, whose works, as
compared with Sant’Elia’s, “are a bit weak” 1, and to Depero and Prampolini
“that bear witness to the rapid absorption of a verbose machinism for
celebratory or publicity purposes” 2. Then in 1958 Henry-Russel Hitchcock
published his Architecture: ‘Nineteenth and Twentieth Centuries’ where the

L’architettura futurista e il manifesto

dell’architettura aerea di Angiolo Mazzoni

Futurist architecture and Angiolo Mazzoni’s

manifesto of aerial architecture

di Flavio Mangione

by Flavio Mangione
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pubblicato ‘Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries’, di Henry-
Russel Hitchcock, dove, accanto ad architetti come Libera, Sant’Elia,
Terragni, Figini e Pollini, Michelucci, appare con sorpresa Angiolo
Mazzoni.
Questa timida comparsa sottolinea una diffusa diffidenza sulla qualità
dei risultati formali raggiunti dall’architettura futurista, apprezzata solo
per lo slancio visionario di Sant’Elia, che per primo cercò di tradurre in
architettura quell’insieme di ribellismo anarchico e di estetismo
dannunziano che fu il Manifesto del Futurismo, pubblicato da Marinetti
su «Le Figaro» a Parigi nel 1909. Questo movimento irruppe
prepotentemente sullo scenario italiano ed europeo scuotendo la visione
statica, seppur ubiqua, del cubismo. Dopo la natura morta, il paesaggio
e il ritratto si passa a nuovi temi. Giacomo Balla cerca di intrappolare
sulla tela lo sprigionarsi dei lampi luminosi della lampada elettrica, la
corsa di una ragazza sul balcone e la vibrazione della mano del
violinista sull’archetto, fino ad arrivare al ‘dinamismo plastico’ che
Boccioni mostra nelle sue sculture e teorizza nel suo Manifesto Tecnico
della Scultura Futurista (1912). Queste esperienze, in particolare quella
di Boccioni, fornirono la struttura di un concreto riferimento estetico e
intellettuale. In questi anni Sant’Elia comincia ad allontanarsi dalla
naturalistica decorazione Liberty e si avvia a un completo superamento
dei riferimenti secessionisti, per giungere a una visione urbana che
Boccioni avena già annunciato con la ‘Città che sale’ (1910-11). 
Nel 1912, Sant’Elia forma con altri amici, tra cui Mario Chiattone, il
gruppo Nuove Tendenze. Nella prima esposizione del gruppo (1914)
l’architetto comasco presenta i sui primi lavori tra cui la ‘Città nuova’ e
scrisse, come prefazione della mostra, quel Messaggio3 che segna
l’evidente posizione antisecessionista raggiunta. Questo testo, che dopo

name of Angiolo Mazzoni surprisingly emerges alongside those of Libera,
Sant’Elia, Terragni, Figini, Pollini and Michelucci. This tentative appearance
is proof of a widespread diffidence about the quality of the formal results
achieved by a Futurist architecture appreciated solely for the visionary
impetus of Sant’Elia. This latter was the first who sought translate
D’Annunzio’s combined anarchic rebellion and aesthetic into the architecture
of the Futurist Manifesto published by Marinetti in Le Figaro in Paris in 1909.
From the still life, landscape and portrait one went on to other subjects.
Giacomo Balla sought to capture on his canvases the light bursting from
electric lamps, the racing of a young girl along a balcony and the vibration
of a violinist’s hand on his bow, finally achieving that “plastic dynamism”
revealed by Boccioni in his sculptures and theorized in his own Technical
Manifesto of the Futurist School (1912). These experiences, particularly
Boccioni’s, provided the structure for a concrete aesthetic and intellectual
framework. Sant’Elia began in those years to leave behind the naturalistic
decoration of Art Nouveau and to move toward the complete abandonment
of secessionist references to reach an urban vision that Boccioni had already
foreseen in his painting “The City Rises” (1910-11).
In 1912 Sant’Elia and his friends, who included Mario Chiattone, formed the
group Nuove Tendenze (New Trends). For the group’s first exhibition (1914)
the Como-born architect presented his first works, which included his ‘New
City’, with an introduction3 signalling his unmistakable anti-secessionist
position. This text, transformed few months later into the Manifesto of Futurist
Architecture with the participation of Marinetti, foregrounds this avant-garde
movement’s obvious influence despite the fact that the term ‘Futurism’ is never
used. The Manifesto adds a series of compositional themes such as a
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11 - Mario Chiattone, Padiglione per concerti, 1914, matita e inchiostro di
china su carta, 32,5 x 58 cm, Gabinetto Disegni e Stampe, Dipartimento di
Storia delle Arti dell’Università di Pisa. In: Futurismo, 1909-1944, Catalogo
mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 414.
11 - Mario Chiattone, Concert Pavilion, 1914, pencil and ink on paper, 32,5
x 58 cm, Drawings and Prints, Art History Department of the University of Pisa.
In: Futurismo, 1909-1944, Exhibition Catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 414.

12 - Giacomo Balla, La mano del violinista, 1912, olio su tela, 56 x 78,3
cm, Estorick Collection, Londra.
12 - Giacomo Balla, The Hand of the Violinist, 1912, oil on canvas, 56 x
78,3 cm, Estorick Collection, London.

13 - Antonio Sant'Elia, Studio per La città nuova, 1914, acquarello su carta, 45,3
x 35,3 cm. In: http://www.iuav.it/Didattica1/pagine-web/facolt--di1/Alberto-
Ba/claDIS---s/immagini/Italia-ann1/A.-Sant-elia-la-citt--nuova--1914.jpg.
13 - Antonio Sant'Elia, Study for The New City, 1914, acquarello su carta, 45,3
x 35,3 cm. In: http://www.iuav.it/Didattica1/pagine-web/facolt--di1/Alberto-
Ba/claDIS---s/immagini/Italia-ann1/A.-Sant-elia-la-citt--nuova--1914.jpg

14 - Umberto Boccioni, Studio per La città che sale, 1910, tempera su carta,
17,5 x 30,5 cm, Estorick Collection, Londra.
14 - Umberto Boccioni, Study for The City Rises, 1910, tempera on paper,
17,5 x 30,5 cm, Estorick Collection, London.

15 - Umberto Boccioni, Linee e forze di una bottiglia, 1912, bronzo, 39,5 x
59,5 x 32,8 cm, Civico Museo d’Arte Contemporanea, Milano. In: Futurismo,
1909-1944, Catalogo mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 246.
15 - Umberto Boccioni, Development of a Bottle in Space, 1912, bronze, 39,5
x 59,5 x 32,8 cm, Civico Museo d’Arte Contemporanea, Milan. In: Futurismo,
1909-1944, Exhibition Catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 246.

16 - Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità dello spazio, 1913,
bronzo, 115 x 90 x 40, Civico Museo d’Arte Contemporanea, Milano. In:
Futurismo, 1909-1944, Catalogo mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 246.
16 - Umberto Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space, 1913, bronze,
115 x 90 x 40, Civico Museo d’Arte Contemporanea, Milan. In: Futurismo,
1909-1944, Exhibition Catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 246.

pochi mesi si trasformerà nel Manifesto dell’Architettura Futurista, scritto
con la partecipazione di Marinetti, esplicita la chiara influenza di questa
avanguardia, sebbene non venga mai citato il termine futurismo.
Nel Manifesto vengono aggiunti alcuni temi compositivi, come la
predilezione per la linea obliqua, da contrapporre alla staticità
dell’orizzontale e della verticale, e si punta sulla strategica importanza
dei nuovi materiali come il cemento, il ferro, il vetro, che permetteranno
una nuova sintesi architettonica, una fusione di praticità funzionale ed
espressione artistica con la quale sarà possibile “inventare e rifabbricare
la città futurista simile ad un immenso cantiere tumultuante, agile,
mobile, dinamico in ogni sua parte, e la casa futurista simile ad una
macchina gigantesca. Gli ascensori non debbono rincantucciarsi come
vermi solitari nei vani delle scale; ma le scale, divenute inutili, devono
essere abolite e gli ascensori devono inerpicarsi, come serpenti di ferro
e di vetro, lungo le facciate. La casa di cemento di vetro di ferro senza
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17 - Virgilio Marchi, Manifesto dell’architettura futurista dinamica, stato d’animo,
drammatica. In: «Controspazio», Aprile-Maggio 1971, p. 37.
17 - Virgilio Marchi, Manifesto of Dynamic Instinctive Dramatic Futurist
Architecture In: «Controspazio», April-May 1971, p. 37.

18 - Virgilio Marchi, Ponti della città di cemento, 1919. In: «Controspazio»,
aprile-maggio 1971, p. 36.
18 - Virgilio Marchi, Bridges of the City of Concrete, 1919. In:
«Controspazio», April-May 1971, p. 36.

19 - Alberto Sartoris, Cattedrale cattolica a Friburgo, 1931. In:
«Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 74.
19 - Alberto Sartoris, Catholic Cathedral in Freiburg, 1931. In:
«Controspazio», April-May 1971, p. 74.

20 - Gaetano Vinaccia, La casa senza murature portanti, 1934. In:
«Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 106.
20 - Gaetano Vinaccia, House without Loadbearing masonry Walls, 1934.
In: «Controspazio», April-May 1971, p. 106.

pittura e senza scultura, ricca soltanto della bellezza congenita alle sue
linee e ai suoi rilievi, straordinariamente brutta nella sua meccanica
semplicità, alta e larga quanto più è necessario, e non quanto è
prescritto dalla legge municipale deve sorgere sull’orlo di un abisso
tumultuante: la strada, la quale non si stenderà più come un soppedaneo
al livello delle portinerie, ma si sprofonderà nella terra per parecchi
piani, che accoglieranno il traffico metropolitano e saranno congiunti
per i transiti necessari, da passerelle metalliche e da velocissimi tapis
roulants” 4.
In questo brano è possibile intravedere i progetti di Sant’Elia. Il giovane
futurista ricerca nei suoi disegni un espressionismo industriale ed eroico,
una visione ipertrofica della città, un’enorme conurbazione urbana
disegnata attorno all’inarrestabile accelerazione della modernità, fatta
di interconnessioni, infrastrutture multifunzionali e multilivello. Questo
scenario mostra come avesse già intuito il mutamento di scala e i
possibili sviluppi dei nuovi problemi urbani. Le sue architetture, pur
esibendo un eccitamento per la tecnologia, manifestano però un
monumentalismo non lontano, nelle forme e nelle proporzioni, dalle
architetture di Sommaruga, in particolare il Grand Hotel Tre Croci a
Campo dei Fiori presso Varese (1908-09). Massicce, e spesso impostate
su composizioni simmetriche, le architetture di Sant’Elia sorgono come
fortezze di un futuro mitico e indistruttibile che mal si accompagna con
l’affermazione che troviamo in calce al Manifesto: “i caratteri
fondamentali dell’architettura futurista saranno la caducità e la
transitorietà. Le case dureranno meno di noi”. In proposito Bruno Zevi 5

sottolinea come il tema della transitorietà, della dinamicità delle linee
oblique ed ellittiche, del disprezzo della pseudo-avanguardia viennese,
non erano presenti nel Messaggio e, probabilmente, sono frutto
dell’intervento di Marinetti. Questi progetti, che nella grafia
continueranno sempre ad attingere alla scuola viennese di Otto Wagner,

preference for the oblique over a static horizontal/vertical, and the strategic
importance of employing new materials such as concrete, iron and glass, to
contribute to a new architectural  synthesis, a fusion of functional practicality
and artistic expression by which it will be possible to “invent and remake the
futuristic city similar to an immense, tumultuous, agile, mobile, dynamic
construction site in every part of it, and the futurist house into a gigantic
machine. Lifts must not rise like solitary worms inside their shafts; stairways,
having become useless, must be abolished and lifts must snake their way up
facades like iron and glass serpents. The concrete, glass and iron house
without paintings or sculptures, embellished only by the congenital beauty of
its lines and surfaces, extraordinarily ugly in its mechanical simplicity, as tall
and wide as needed and not as prescribed by zoning laws, must rise up on

17 18



21 - Ottorino Aloisio, l’Università degli sport (concorso), 1927. In: «Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 68.
21 - Ottorino Aloisio, University of Sport (competition entry), 1927. In: «Controspazio», April-May 1971, p. 68.

saranno destinati a rimanere sulla carta. Solo le scenografie di Blade
Runner 6 ne offriranno una visione virtuale nella fiction cinematografica.
Anche Boccioni, tra il 1913 e il ’14, stilò un Manifesto per l’Architettura
Futurista, ma Marinetti preferì sostenere il testo del giovane Sant’Elia.
In questo Manifesto Zevi 7 riconosce i caratteri salienti della sintassi De
Stijl, che Boccioni anticipa sorprendentemente di quattro anni, della
concezione wrightiana ‘dell’interno e dell’esterno’ e delle visioni
utopiche elaborate dopo la seconda guerra mondiale.
Un riconoscimento importante per Boccioni, che già Sigfried Giedion,
nel suo ‘Spazio, Tempo ed Architettura’, aveva magnificato mettendo in
evidenza come egli cercasse di penetrare l’essenza stessa della pittura,
di trovare dei termini “per la sua arte, termini che, ora oscuramente
presentiti, ora risplendenti di chiarezza immediata nella sua crescente
esperienza creativa, anticiparono quelli che più tardi compaiono nella

the edge of a tumultuous abyss: the street, which will no longer pass at
doorway level but plunge many storeys down into the earth, carrying the flow
of metropolitan traffic and joined by the necessary mass transit, high-speed
metal moving ramps 4. This brief excerpt allows a glimpse into the projects of
Sant’Elia. The young futurist sought an industrial and heroic expressionism in
his designs, a hypertrophic vision of the city as an enormous urban complex
designed around a restless accelerating modernity, consisting of inter-
connected, multifunctional and multileveled infrastructures. This scenario
shows how he had already intuited mutations in scale and the possible
development of new urban dilemmas. His architecture, while displaying an
excitement for technology, nevertheless exhibits a monumentalism not far in
its form and proportions from the architecture of Sommaruga, especially his
Grand Hotel Tre Croci of Campo dei Fiori in Varese (1908-09). 
Massive, and often hinging on symmetrical compositions, Sant’Elia’s
buildings often rise like fortresses in a mythical and indestructible future out
of step with the statement at the end of the Manifesto: “fleeting and transitory
will be the essential features of futurist architecture. Houses will not last as
long as we do”.
Apropos of this, Bruno Zevi5 underscores how the theme of the transitory, the
dynamism of oblique and elliptical lines, and disdain for the Viennese
pseudo avant-garde, were not present in the Message and, probably, were
the fruit of Marinetti’s intervention. These designs, the drawings for which
would continue to draw upon the lessons of Otto Wagner’s Viennese school,
were destined to remain on paper. Only the sets for the film Blade Runner 6

would later echo that vision in the fictional world of cinema. 
Although Marinetti preferred to support the text of the young Sant’Elia,
Boccioni drafted his Manifesto for Futurist Architecture between 1913 and
1914 in which Zevi7 recognises the salient features of De Stijl syntax (which
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24 a - b - Guido Fiorini, Progetto di Casa Torre, tensistruttura, 1928, pianta
e prospetto, china, matita e pastelli colorati su carta da lucido; Archivio
Centrale dello Stato, archivio Guido Fiorini.
24 a - b - Guido Fiorini, Design for Tower house, tensistruttura, 1928, ink,
pencil and coloured pastels on vellum paper;  Archivio Centrale dello Stato,
Guido Fiorini archives.

22 - Nicolay Diulgheroff, Villa cittadina alla periferia di una grande città. In:
36 progetti di ville di architetti italiani (Pubblicazione d’epoca) Bassetti e
Luminelli, Milano–Roma.
22 - Nicolay Diulgheroff, Home in the Suburbs of a Large City. In: 36 home
designs by Italian architects (period publication) Bassetti and Luminelli,
Milan–Rome.

23 - Nicolay Diulgheroff, Il faro della vittoria della macchina, 1927. In:
«Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 70.
23 - Nicolay Diulgheroff, Beacon to the victory of the machine, 1927. In:
«Controspazio», April-May 1971, p. 70.
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25 - Guido Fiorini, ‘Tensistruttura’ studio per grattacielo e per uffici
d’abitazione in serie, pubblicati in ‘Bollettino Savigliano’, 1932. In:
«Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 79.
25 - Guido Fiorini, ‘Tensistruttura’ study for skyscrapers and office buildings,
published in ‘Bollettino Savigliano’, 1932. In: «Controspazio», April-May
1971, p. 79.

26 - Vinicio Paladini, Studio per un albergo ad Ostia-Mare, 1931. In:
«Architettura», novembre 1931, p. 767.
26 - Vinicio Paladini, Study for a Hotel at Ostia-Mare, 1931. In:
«Architettura», November 1931, p. 767.

teoria atomica. «Noi dobbiamo partire», egli disse, «dal nucleo centrale
dell’oggetto che si vuol creare, per scoprire le nuove leggi, cioè le nuove
forme che lo legano invisibilmente all’infinito plastico apparente e
all’infinito plastico interiore».” 8

Come già accennato, oltre a Sant’Elia e Boccioni, altri artisti e architetti
si occuparono di definire in chiave architettonica una nuova immagine
del futurismo. Il loro apporto fu vario e confuso tanto che con difficoltà
si riesce a tracciare un carattere connotativo dell’architettura futurista. 
Tra questi progettisti il più vicino a Sant’Elia è Mario Chiattone. Nel
1914 aprono insieme uno studio di architettura a Milano,
sperimentando entrambi le stesse visioni architettoniche a scala

Boccioni surprisingly anticipates by four years), of Wright’s concept of the
‘interior and exterior’, and of the utopian visions elaborated after the Second
World War. An important acknowledgement of Boccioni, who Sigfried
Giedion had already praised in his “Space, Time and Architecture” as
having penetrated the essence of painting in search of the terms “for his art,
terms that, at times obscure and at others resplendent with an immediate
clarity in his growing creative experience, anticipated those that later would
appear in atomic theory. “We must depart”, he said, “from the central
nucleus of the object we want to create to discover new laws, i.e. the new
forms that bind it invisibly to the apparent plastic infinite and the interior
plastic infinite” 8. As mentioned previously, Sant’Elia and Boccioni and other
artists and architects were defining Futurism’s new architectural face and, as
their contributions were various and confused, it is difficult to tease out a
common thread. 
One of the architects closest to Sant’Elia was Chiattone, with whom he
opened an architecture firm in Milan in 1914. They shared the same
architectural vision at a metropolitan scale, even though Chiattone showed a
greater preference for the individual buildings of the modern city: industrial,
commercial, residential, public, formal, health-related, religious or imaginary
structures. His language was marked by a clear, formal stereo-metric purism
to which he associated the plastic factor of colour in the way a painter would
have. In 1918-19 he moved to Lugano, where he established himself as a
classical-leaning architect with a regression toward the neo-Medieval and
neo-Renaissance.
An alternative to the Milanese proto-rationalist position of Sant’Elia and
Chiattone was the work of Virgilio Marchi, who later adopted Rome as his
home. After his very early eclectic and Art Nouveau experiences he too
began to share the metropolitan vision of the futurist city, but with a different
interpretation. In 1920 he published his “Manifesto of Dynamic Instinctive
Dramatic Futurist Architecture”, in which he theorized a plastic-dynamism
inspired by “lyric” demands 9. The Manifesto asserts: “Let us reclaim
architecture from art, placing it alongside the lyricists: painters, musicians,
poets, sculptors […]. We will have an exceptionally evocative architecture
with its aesthetic core the drama of its own forces. Dramatic Architecture. The
constructive intuition as the initial act of creation. Reconciliation of the
practical with the lyricism of the energetic drama demanded of pure
engineering […]10 ”. With Marchi, Sant’Elia and the Rationalists’ geometric
order exploded in a complex formal game that called for “[…] giving the
various constructive elements “forms” or better “deformations”, or better yet
formal ‘elegies’ that follow the interior thrust of the components and of the
materials’ mechanical force […]11”. This compositional quest was theorised
and described in a small book entitled Futurist Architecture, written in 1919
and published in 1924, in which Marchi demonstrated a methodology
consisting of “pure sculptural abstraction” 12, his visionary architectural and
urban dream and, finally, a series of design examples for electrical plants,
railway stations, residences and so forth.  At times we find ourselves faced
with a hallucinatory structural expressionism, an apotheosis of structure in
reinforced concrete recalling, at times, the French structuralism of Perret and
Garnier, while others seeming a cubist re-examination of classical shapes
and decorations. In some of his projects 13 Marchi gives the clear sensation
of designing the “interior” of the city, a new and shocking residential
dimension custom built for the Italian and futurist man. It is in this context that
Sant’Elia’s work and urban vision must also be considered. We have in these
designs the earliest image and synthesis typical of the futurists that Paolo
Portoghesi contrasted with the rationalists’ typical studies of function and
analysis. This line of thinking also embraced the project presented by
Ottorino Aloisio in 1927 for the competition for the “University of Sports”
that contains the same ‘lyricism’ of the masses that Marchi preached, that
same desire to go beyond simple structural and functional demands.
Trained in Rome, where he earned his degree in 1925, Aloisio became
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metropolitana, anche se Chiattone mostrò una maggiore predilezione
per i singoli edifici della città moderna come fabbricati industriali,
strutture commerciali, residenziali, pubbliche, rappresentative, sanitarie,
religiose o immaginarie. Il suo linguaggio è caratterizzato da un chiaro
purismo formale, stereometrico, al quale si associa il fattore plastico
dell’elemento cromatico, tipico di chi è impegnato anche in pittura. Nel
1918-19 si sposta a Lugano dove si afferma come architetto
classicheggiante con una regressione verso il neomedievale e il
neorinascimentale.  
Un’alternativa alla posizioni protorazionali milanesi di Sant’Elia e
Chiattone fu il lavoro di Virgilio Marchi, romano di adozione. Dopo le
primissime esperienze eclettiche e Liberty, anch’egli muove le sue
ricerche verso la comune visione metropolitana della ‘città futurista’, ma
con una diversa interpretazione. Nel 1920 pubblica il ‘Manifesto
dell’Architettura Futurista–Dinamica, stato d’animo, drammatica’ in cui
teorizza una poetica dinamico-plastica animata da istanze di ‘lirismo’ 9.
Nel suo Manifesto afferma: “Rivendichiamo l’architettura all’arte,
accostiamola ai lirici: pittori, musicisti, poeti, scultori […]. Avremo
un’architettura oltremodo suggestiva col suo centro estetico nel dramma
delle proprie forze. Architettura drammatica. Intuizione costruttiva atto
primo della creazione. Conciliazione del comodo pratico con la lirica di
un dramma energetico chiesto all’ingegneria pura […].10 Con Marchi
l’ordine geometrico di Sant’Elia e dei razionalisti deflagra in un
complesso gioco formale che vuole “[…] dare ai diversi elementi della
costruzione ‘forme’ o meglio ‘deformazioni’ o meglio ancora esaltazioni
formali’ che seguono lo sforzo interiore delle componenti e dei momenti
meccanici dei materiali […]11”. Questa ricerca compositiva viene
teorizzata ed esposta nel volumetto Architettura Futurista scritto nel 1919
e pubblicato nel 1924, dove Marchi mostra la sua metodologia fatta di
“pure astrazioni scultoree”12, il suo visionario sogno architettonico e
urbano e, infine, una serie di esempi progettuali come cabine elettriche,
stazioni ferroviarie, abitazioni ecc. Ci troviamo di fronte a un
espressionismo strutturale a tratti allucinato, un’apoteosi della struttura in
cemento armato che a volte richiama lo strutturalismo francese di Perret
e Garnier mentre in altre mostra una rivisitazione cubista delle forme e
delle decorazioni classiche. In alcuni suoi progetti 13 Marchi dà la chiara
sensazione di progettare un ‘interno’ di città, una nuova ed eclatante
dimensione abitativa costruita su misura per l’uomo italico e futurista. È
in quest’ottica che bisogna inquadrare anche l’opera di Sant’Elia, la sua
visione urbana. In questi progetti abbiamo il primato dell’immagine e
della sintesi tipica dei futuristi che Paolo Portoghesi oppone alla ricerca
della funzione e dell’analisi tipica dei razionalisti. In questa linea di
pensiero si colloca il progetto che Ottorino Aloisio presentò nel 1927
per il concorso per ‘L’Università degli Sports’, in cui si ritrova lo stesso
‘lirismo’ delle masse predicato da Marchi, la stessa volontà di andare

immediately aligned with European rationalism. He participated in the first
Exposition of Italian Rational Architecture held in Rome (MIAR) in 1928.  In
1929 he moved to Turin, where he came into contact with the local rationalist
movement, which was close to the futurists and also showed a particular
interest in expressionist thinking. The influx of all these poetics can be traced
in his designs for the 1933 Casa del Fascio in Asti, and his study of
“expressionist structuralism”, as Luciano Patetta defined it 14.
In addition to Marchi and Aloisio we also find engineer Gaetano Vinaccia,
one of the pioneers of the study of sunlight in architecture and urban
planning. His projects, like “the house without load-bearing walls”, “the
armature house” and his design for the “low-cost house”, are in clear service
to a “people’s modernity”.
Another architect split between rationalism and futurism, both as critic and
architect, was Alberto Sartoris. He was drawn to futurism very early on,
participating in many exhibitions and initiatives proposed by the group. He
designed the 1927 futurist Cappella-bar, with its neoplastic composition of
variously coloured volumes 15. Overall, his design experience veered toward
a kind of “futurist purism”, a sober neo-plasticism in clear opposition to the
work of Virgilio Marchi.
Nicolaj Djulgheroff is located along the same lines. Born in Bulgaria, he
studied architecture in Turin where he joined the futurist group there. He
became famous above all for his work as a poster artist. In 1927 he
designed the “Lighthouse for the victory of the machine”, which became the
principal example of futurist architecture. His projects included the 1934
Mazzotti House, a building that recalled the plasticity and colour of Sartoris,
to whom many of his projects would be closely related. 
Rationalist inspired also were the works of Guido Fiorini, Vinicio Paladini,
Fillia (Luigi Colombo), Manlio Costa, Nicola Mosso and Luciano Baldessari.
The first of these, engineer and architect, became famous for his
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27 - Manlio Costa, Casa d’arte a La Spezia, 1932. In: Maurizio Castelvetro,
www.architetturafuturista.it.
27 - Manlio Costa, Art House in La Spezia, 1932. In: Maurizio Castelvetro,
www.architetturafuturista.it.

28 - Nicola Mosso, Casa Cervo a Biella, 1934. In: Maurizio Castelvetro,
www.architetturafuturista.it.
28 - Nicola Mosso, Cervo House in Biella, 1934. In: Maurizio Castelvetro,
www.architetturafuturista.it.

29 - Fillia (Alberto Colombo), Progetto di chiesa futurista. In: «Controspazio»,
aprile-maggio 1971, p. 74.
29 - Fillia (Alberto Colombo), Design for a Futurist Church. In: «Controspazio»,
April-May 1971, p. 74.

30 - Luciano Baldessari, Padiglione della Stampa, V Triennale, Milano,
1933. In: «Controspazio», marzo-giugno 1978, p. 20.
30 - Luciano Baldessari, Press Pavilion, V Triennale, Milan, 1933. In:
«Controspazio», March-June 1978, p. 20.

31 - Enrico Prampolini, Padiglione futurista all’Esposizione del Valentino a
Torino, 1928. In: Maurizio Castelvetro, www.architetturafuturista.it.
31 - Enrico Prampolini, Fururist Pavilion at the Valentino Exposition in Turin,
1928. In: Maurizio Castelvetro, www.architetturafuturista.it.

32 - Fortunato Depero, Padiglione tricolore, 1924-27. In: «Controspazio»,
aprile-maggio 1971, p. 41.
32 - Fortunato Depero, Italian Pavilion, 1924-27. In: «Controspazio», April-
May 1971, p. 41.

33 - 34 - Enrico Prampolini, Progetto di architettura polimaterica per l’E42 a
Roma, 1940-41, tempera su cartone nero, 47 x 65 cm, collezione privata. In:
Futurismo, 1909-1944, Catalogo mostra, Mazzotta, 2001 Milano, p. 423.
33 - 34 - Enrico Prampolini, Design for a multi-material building for the E42 in
Rome, 1940-41, tempera on black cardboard, 47 x 65 cm, private collection.
In: Futurismo, 1909-1944, Exhibition catalogue, Mazzotta, 2001 Milan, p. 423.

oltre semplici esigenze di natura strutturale e funzionalista. Formatosi a
Roma, dove si laurea nel 1925, Aloisio fu da subito legato alle tematiche
del razionalismo europeo. Partecipa nel 1928 alla prima Esposizione
Italiana di Architettura Razionale di Roma (MIAR). Nel 1929 si
trasferisce a Torino dove entra in contatto con la corrente razionalista
locale, vicina ai futuristi e mostra anche un particolare interesse per la
corrente espressionista. L’influsso di tutte queste poetiche è possibile
rintracciarlo nel  progetto per la Casa del Fascio di Asti del 1933.
All’interno di una ricerca sullo ‘strutturalismo espressionista’, come lo
definisce Luciano Patetta14, oltre a Marchi e Aloisio troviamo anche
l’ingegnere Gaetano Vinaccia, uno dei pionieri degli studi sul
soleggiamento in architettura e urbanistica. I suoi progetti, come ‘La casa
senza murature portanti’, ‘La casa a telai’ e il progetto di una ‘Casa
economica’, sono al chiaro servizio di una ‘popolare’ modernità.

“tensistruttura” skyscrapers, a building technique he later patented. He took
up futurism in the mid-1930s, designing sets for cinema, and in 1931
designed the futurist restaurant-pavilion for the Colonial Exposition in Paris.
Paladini was a writer, painter, architect and set designer who collaborated
with Marchi on an experimental theatre set and in 1922 signed the
Manifesto of Mechanical Art. He was one of the Roman ‘Imaginists’ and took
part in the Expositions of Rationalist Architecture of 1928 and 1931.
In 1928 he designed a multi-family residence that was clearly rationalist in
its leaning, as was his design for a hotel on the Ostia seafront in 1931 from
which hints of expressionism sprouted. Fillia had debuted as a painter and
sculptor; linked with futurist circles in Turin, he worked in furniture design as
an art and architecture theorist. A practicing Catholic, he signed the
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Un altro architetto che si divise tra razionalismo e futurismo, sia come
critico, sia come progettista, fu Alberto Sartoris. Aderì presto al futurismo
partecipando a molte esposizioni e iniziative del gruppo. Sua è la
Cappella-bar futurista, del 1927, caratterizzata dalla composizione
neoplastica di volumi dai vari colori 15. Nel complesso la sua esperienza
progettuale vira verso un ‘purismo futurista’, un sobrio neoplasticismo in
chiara opposizione all’opera di Virgilio Marchi. Sulla stessa linea
abbiamo Nicolay Diulgheroff. Nato in Bulgaria si diploma in architettura
a Torino, dove aderisce al gruppo futurista torinese. Diviene famoso
soprattutto per la sua attività di cartellonista. Nel 1927 progetta il ‘Faro
della vittoria della macchina’ diventato il principale esempio
rappresentativo di architettura futurista. Tra le sue realizzazioni vi è
Casa Mazzotti, del 1934, un edificio che richiama il gioco plastico e
cromatico di Sartoris al quale saranno vicini molti dei suoi progetti.
Di matrice razionalista sono anche i lavori di Guido Fiorini, Vinicio
Paladini,  Fillia (Luigi Colombo), Manlio Costa, Nicola Mosso e Luciano
Baldessari. Il primo, ingegnere e architetto, è famoso per i suoi
grattacieli in ‘tensistruttura’ di cui brevettò la tecnica costruttiva. Aderisce
al futurismo a metà degli anni ’30 progettando scenografie per il
cinematografo e nel 1931 realizza il padiglione-ristorante futurista per
l’Esposizione coloniale di Parigi.
Paladini è scrittore, pittore, architetto e scenografo. Collabora con
Marchi nell’allestimento di un teatro sperimentale e nel ’22 firma il
manifesto dell’arte meccanica. Partecipa al movimento Immaginista
romano ed è presente nelle Esposizioni di Architettura Razionale del ’28
e del ’31. Nel ’28 progetta un villino plurifamiliare a chiara impronta
razionalista, come il progetto per un albergo ad Ostia-mare del 1931,

Manifesto of Sacred Futurist Art with Marinetti in 1931. One of his projects
was a futurist church marked by the sober and stereo-metric rationalism that
we find also in the architecture of Costa and Mosso. Costa joined futurism in
the 1930s, participating in the first exhibition of futurist architecture and
collaborating on periodicals such as “Città Nuova” and “Stile Futurista”.
He was active in La Spezia, where he completed various buildings and
designed the “add-on” houses designed to grow with the city 16. Mosso also
came into contact with futurism in 1930. He was the author of many projects,
a good example of which is a small buildin17 for which he had foreseen the
intervention of Fillia, Oriani and Rosso who had already done models for the
“plastic walls”. Baldessari got into futurism at the age of 17. Born in
Rovereto, he was a member of the Futurist Club founded by his friend and
mentor Depero. He completed a degree in Architcture in 1922. After a
period in Berlin where he met up with Mies, Gropius, Poelzig and Neufert,
and brief sojourns in Vienna where he had the opportunity to appreciate the
work of Loos 18 and Paris, he returned to Italy in 1926. Here he collaborated
frequently with the rationalists, designing exhibitions, interiors19 and
buildings, such as the Press Pavilion for the 5th Triennale di Milano (1933)
whose evident rationalist matrix “escapes […] into fantasy, fully in keeping
with any creative exercise” 20.
The design experience of Fortunato Depero, Enrico Prampolini and Ivo
Pannaggi was, instead, more in the realm of publishing. The former launched
into the three-dimensional development of type combined with solid shapes
to form architectural images suggestive of pre-Colombian temples. He signed
the Manifesto of the Futurist Reconstruction of the Universe with Balla in

33 34

35



35 - Tullio Crali, Stazione aerea-hotel, 1931,  In: «Controspazio», aprile-
maggio 1971, pp. 82.
35 - Tullio Crali, Station aerial hotel, 1931, In: «Controspazio», April-May
1971, pp. 82.

36 - Ivo Pannaggi, Casa Zampini a Esanatoglia, interni, 1925-26. In:
«Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 72.
36 - Ivo Pannaggi, Zampini House in Esanatoglia, interiors, 1925-26. In:
«Controspazio», April-May 1971, p. 72.

37 - 38 - Cesare Augusto Poggi, Visione architettonica, 1935, Arcone Radiofaro
per G. Marconi all’E42. In: «Controspazio», aprile-maggio 1971, pp. 84, 85.
37 -  38 - Cesare Augusto Poggi, Visione architettonica, 1935, Large radiobeacon
arch for G. Marconi at the E42,  In: «Controspazio», April-May 1971, pp. 84, 85.

dove traspaiono accenni espressionisti. Fillia debutta come pittore e
scultore. Legato al futurismo torinese lavora nell’arredo, nel design e
come teorico d’arte e d’architettura. Cattolico praticante firma con
Marinetti il Manifesto dell’Arte Sacra Futurista nel 1931. Suo è un
progetto per una ‘chiesa futurista’ caratterizzato da un sobrio e
stereometrico razionalismo che troviamo anche nell’opera degli architetti
Costa e Mosso.
Costa aderisce al futurismo negli anni ’30, partecipa alla prima mostra
di architettura futurista e collabora a periodici come la «città nuova» e
«stile futurista». È attivo a La Spezia, dove realizza diverse architetture
e progetta delle ‘ville aumentabili in elevazione’, caratterizzate dal fatto
di essere ‘aumentabili col progressivo sviluppo della vita cittadina’16.
Anche Mosso entra in contatto con il futurismo nel ’30. Autore di
numerosi progetti, è da ricordare quello di una palazzina 17 per la quale
ha previsto l’intervento di Fillia, Oriani e Rosso che hanno realizzato i
bozzetti per le ‘plastiche murali’. Baldessari entra nel futurismo a
diciassette anni. Nato a Rovereto, fa parte del Circolo Futurista fondato
dall’amico e maestro Depero. Si laurea in architettura nel 1922. Dopo
un’esperienza berlinese, dove incontra Mies, Gropius, Poelzig, Neufert,
un breve soggiorno a Vienna, dove ha modo di apprezzare l’opera di
Loos18, e a Parigi, torna nel 1926 in Italia. Qui collabora a più riprese
con i rappresentanti della corrente dei Razionalisti, progetta allestimenti,
interni 19 e architetture, come il padiglione della stampa alla V Triennale
di Milano (1933) dove un chiaro impianto a matrice razionalista “evade
[…] nel fantastico, nel pieno diritto di ogni eccitazione creativa”20.
Di natura pubblicistica sono invece le esperienze progettuali di Fortunato
Depero, Enrico Prampolini e Ivo Pannaggi. Il primo si cimenta in uno
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sviluppo tridimensionale dei caratteri tipografici che, combinati con
solidi puri, formano architetture che evocano edifici di culto
precolombiani. Firma con Balla il Manifesto della Ricostruzione Futurista
dell’Universo, nel 1915; il Manifesto dell’Aeropittura Futurista nel ’32; il
Manifesto dell’Arte Pubblicitaria Futurista nel ’33. Prampolini, uno dei
maggiori esponenti del futurismo, scenografo e costumista, autore di
molti manifesti e proclami futuristi21, progettò il padiglione Futurista
all’Esposizione di Torino nel 1928, realizzato da Fillia, Diulgheroff,
Ambrosino, Gaudenti, Gambetti, Mazzeri, Mizzau. Si tratta di
un’architettura composta per forti contrasti volumetrici e cromatici tra cui
spicca una chiassosa scritta pubblicitaria. Suo è anche l’elegante e
modernissimo progetto di architettura polimaterica per l’E42 a Roma.
Pannaggi si forma invece alla scuola di architettura senza laurearsi.
È attivo principalmente come pittore, scultore, grafico e scenografo.
Interessanti sono le sue composizioni geometriche policromatiche che
richiamano l’esperienza De Stijl e che ritroviamo negli interni di casa
Zampini a Esanatoglia (1925-26).
Un diverso approccio alla poetica futurista, definito da Patetta
Macchinismo Fantascientifico22, si ha con Tullio Crali, Cesare Augusto
Poggi e Quirino De Giorgio. Crali entra nel movimento futurista nel ’31
partecipando con regolarità alle mostre di Areopittura. Realizza
scenografie e progetti di architettura. I suoi futuristici edifici aeroportuali
attingono al repertorio espressionista e ci offrono un’ulteriore versione
del gigantismo di Sant’Elia. Poggi si laurea in architettura nel ’30 anche
se già da alcuni anni partecipa alle iniziative del futurismo fiorentino.
I suoi progetti sono caratterizzati da un chiaro riferimento all’estetica
aerospaziale e si muovono tra fantascienza e fantatecnica come un
sottomarino frutto della più avanzata ricerca biomeccanica, un esercizio

1915; the Manifesto of Futurist Aerial Painting in 1932; and the Manifesto
of Futurist Advertising Art in 1933. Set and costume designer Prampolini,
one of the major representatives of Futurism, was the author of many futurist
manifestos and proclamations 21, he designed the Futurist Pavilion for the
Turin Exposition of 1928, built by Fillia, Diulgheroff, Ambrosino, Gaudenti,
Gambetti, Mazzeri and Mizzau, an architecture of strong volumetric and
chromatic contrasts; his too was the elegant and very modern design for the
multi-material architecture of the E42 [World’s Fair] in Rome. Pannaggi, on
the other hand, studied architecture but never finished his degree, and was
active mainly as a painter, sculptor, graphic artist and set designer. 
Interesting also are his poly-chromatic geometric compositions recalling the
De Stijl movement and that also grace the interiors of the Zampini house in
Esanatoglia (1925-26).
A different approach to futurist poetics, defined by Patetta as Science Fiction
Machinism 22, was that of  Tullio Crali, Cesare Augusto Poggi and Quirino
De Giorgio. Crali joined the Futurist movement in 1931, participating
regularly in the Aerial Painting exhibitions. He designed sets and buildings;
his futuristic airport buildings drew upon an expressionist repertory and
offered an ulterior version of Sant’Elia’s gigantism. Poggi completed a
degree in architecture in 1930, although he had already been participating
in Florentine futurist initiatives for some years by then. His designs were
clearly marked by an aerospace aesthetic and oscillated between science
fiction and technological fantasy, like his submarine that exploited the most
advanced biomechanical research, an exercise in Streamlining recalling the
work of Hans Ruedi Giger 23. De Giorgio also joined the movement in 1930,
and his projects alternated between a rigid, monumental and out-scaled
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di Streamlining che ricorda il lavoro di Hans Ruedi Giger23. Anche De
Giorgio entra nel futurismo negli anni ’30. I suoi progetti alternano un
rigido modernismo, monumentale ed enfatico, a un simbolismo esplicito
e scenografico, in cui la citazione allegorica si sostituisce all’architettura.
Oltre agli artisti e agli architetti presentati in questa sintetica rassegna ve
ne sono altri che interpretarono l’architettura in chiave futurista.
Per molti di essi l’appartenenza a questo movimento di avanguardia
risulta forzata o di debole coerenza, un’adesione più ideale che
concreta. Vi sono altri architetti che pur non apertamente schierati con il
futurismo ne condividono occasionalmente l’utopismo metropolitano e
l’estetica meccanicista. Tra questi abbiamo Clemente Busiri Vici, autore
della famosa colonia marina ‘XXVIII ottobre’, costruita a Cattolica nel
1934, che richiama le curiose forme tratte del mondo dei moderni mezzi
di locomozione, navi, aerei, idrovolanti, littorine e sommergibili. 
Ricordiamo anche Antonello Portaluppi. Architetto brillante e creativo,
eclettico e sofisticato, aderì al gruppo Novecento in opposizione proprio
al futurismo realizzando progetti carichi di ironica provocazione come il
gigantismo architettonico di enormi parallelepipedi residenziali che si
sviluppano su maglie quadrate e rettangolari e che anticipano
sorprendentemente alcune eccentriche visioni contemporanee.
Molti degli architetti e artisti nominati precedentemente cercarono in più
occasioni di formare un fronte compatto contro i due schieramenti
principali che si divisero la scena tra la fine degli anni ’20 e la prima
metà degli anni ’30: i Razionalisti e la compagine accademica di
Piacentini. Nel 1926, il Gruppo 7 24 prendeva le distanze dallo “slancio
artificioso” e dalla “vana furia distruggitrice” del futurismo che
“confondeva buono e cattivo”. I Razionalisti si collocano in una
posizione intermedia tra “alcuni nostri predecessori [che] volgendosi al

39 - Piero Portaluppi, Villa in montagna, veduta prospettica. In: 36 progetti
di ville di architetti italiani (Pubblicazione d’epoca) Bassetti e Luminelli,
Milano–Roma.
39 - Piero Portaluppi, Mountain home, perspective views. In: 36 home
designs by Italian architects (period publication) Bassetti and Luminelli,
Milan–Rome.

40 -  Quirino De Giorgio, Monumento ai caduti del mare, Padova, 1930.
In: «Controspazio», aprile-maggio 1971, p. 86.
40 - Quirino De Giorgio, Monument to those lost at sea, Padova, 1930. In:
«Controspazio», April-May 1971, p. 86.

41 -  Clemente Busiri Vici, Colonia marina “XXVIII ottobre”, veduta di un
padiglione dormitorio, Cattolica, 1934. In: «Controspazio», aprile-maggio
1971, p. 107.
41 - Clemente Busiri Vici, “XXVIII October seaside summer camp”, view of the
dormitory, Cattolica, 1934. In: «Controspazio», April-May 1971, p. 107.

modernism and an explicit and theatrical symbolism in which allegorical
quotation replaced architecture.
In addition to the artists and architects presented in this brief review, there
were others that interpreted architecture in a futurist key. For many of these,
belonging to the avant-garde movement turned out to be forced, or scarcely
consistent, more an ideal than a concrete membership. There were other
architects who, although not openly aligned with Futurism, occasionally
shared its metropolitan utopianism and mechanistic aesthetic. Among these
was Clemente Busiri Vici, author of the famous “XXVIII” seaside summer
camp built in Cattolica in 1934, with its curious forms borrowed from
modern means of locomotion such as ships, airplanes, hydrofoils, trains and
submarines. There was also Antonello Portaluppi, a brilliant and creative,
eclectic and sophisticated architect, who joined the Novecento group in
opposition to Futurism, completing projects loaded with ironic provocation
such as the architectural gigantism of his designs for enormous residential
blocks multiplying off square and rectangular matrices and that were a
surprising precursor to some eccentric contemporary visions.
Many of the above-mentioned architects and artists had previously sought on
many occasions to form a compact front against the two main currents that
split the scene between the late 1920s and the mid-1930s: the Rationalists
and the academic followers of Piacentini. In 1926 Gruppo 7 24 took its
distance from the “artificial thrust” and the “futile destructive fury” of a
Futurism that “mixed the good with the bad”. The Rationalists set themselves
up in an intermediate position between “some of our predecessors [who]
looking to the future, preached destruction in favour of the falsely new.
[while] Others, looking to the past, resorted to saving themselves in a return
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futuro, predicarono la distruzione in favore del falso nuovo. [mentre]
Altri, volgendosi al passato, credettero salvarsi con un ritorno al
classico” 25. A questi attacchi, e a quelli che seguono, il futurismo cerca
di dare una risposta con il Manifesto Futurista dell’Architettura Aerea del
27 gennaio 1934, firmato da Marinetti, Mazzoni e Somenzi. Il testo
comincia con un elenco delle più importanti conquiste dell’architettura
futurista nel quale compare anche il Lingotto Fiat di Matté-Trucco “prima
invenzione costruttiva futurista”. Abbiamo poi le opere di Prampolini,
Fillia, Fiorini con le sue Tensistrutture, “prima architettura meccanica di
ferro senza cemento armato, la quale sostiene i suoi lati mediante un
albero centrale di acciaio a tiranti e permette la circolazione sotto la sua
base, quasi tutta sospesa” a cui seguono, per poi terminare, i “primi
grandi edifici pubblici futuristi (Palazzo postelegrafonico e Stazione di
Littoria, Colonia Marina di Calambrone) […] dell’Architetto futurista
Angiolo Mazzoni”. Ma il vero “fattore importante” di questo manifesto
è l’Aviazione, con cui è possibile prefigurare nuovi “scenari artistici,
sociali, politici, industriali, commerciali” e ammirare  “la grande Città
unica a linee continue da ammirare in volo”. Dall’alto si possono vedere
le Aerostrade, gli Aerocanali “che muteranno la configurazione delle
pianure delle colline e delle montagne” e gli “abitati rifornitori [che
avranno] ognuno una forma geometrica ed un distinto ritmo originale.
[…] L’interno della casa insieme meccanico plastico luminoso
trasparente, sempre variabile con mobili e sfere e pareti automatiche
doppie e triple, renderà possibile anche il silenzio e l’intimità. Nessuna
camera da letto, da pranzo o da ricevere ma plasmazione a volontà di
tutti gli ambienti immaginabili. Un dislivello polimaterico cromatico dei
pavimenti e dei soffitti. […] Le aerostrade cogli abitati rifornitori a
ossature di ferro vetro cemento armato, rivestimenti di marmo, pietre,
cristalli, metalli, terracotta, elettricità, gas luminosi, ceramiche,
porcellane, linoleum, 12 materiali greificati, giardini fioriti, specchi e
cascate d’acqua, aboliranno anche ogni regionalismo campanilismo
ruralismo e daranno all’Italia una città unica a linee continue di velocità

to the classical” 25. Futurism sought to respond to these attacks, and to those
that followed, with the Manifesto of Aerial Architecture of 27 January 1934,
signed by Marinetti, Mazzoni and Somenzi. The text began with a list of the
most important conquests of Futurist architecture that included the Lingotto
FIAT factory by Matté-Trucco as “the first Futurist constructive invention”.
Then we have the works of Prampolini, Fillia and Fiornini, with his
Tensistrutture, “the first mechanical architecture made of iron without
reinforced concrete, whose sides are supported by a central steel mast and
tiebars allowing circulation under its almost entirely suspended base”
followed by, “the first major public Futurist buildings (Post Office building and
seaside railway station, the Calambrone seaside summer camp)[…] of
Futurist architect Angiolo Mazzoni”. But the truly “important factor” of this
manifesto was aviation, through which it was possible to foresee new
“artistic, social, political, industrial and commercial scenarios”, and admire
“a great unique city of continuous lines to be admired while in flight”. Seen
from above were the Airways, the air canals, “that change the configuration
of the plains and hills and mountains” and the “inhabited areas each with its
geometric form and distinct original rhythm. […] The interior of the home at
the same time mechanical, plastic, luminous, transparent, ever variable with
furniture and spheres and automatic double and triple walls, will make
possible also silence and intimacy. No bed, dining or drawing rooms but all
imaginable spaces fashionable according to need. The multi-material,
chromatic separation of ceilings and floors. […] The airways with the
residential areas with their armatures of steel, glass, reinforced concrete,
marble floors, stones, crystals, metals, terracotta, electricity, luminous gasses,
ceramic. Porcelain, linoleum, 12 support materials, flowering gardens, pools
and cascades of water, will abolish all protectionist regionalism or ruralism
and give Italy a unique city of continuous lines of velocity, health, pleasure
of living, truly worthy of Fascist aviation and its Chief Benito Mussolini. The
Airways will be predominantly painted a conspicuous optimistic gold, so that
in flight they will seem to be the wake of the sun itself in an ocean mixture of
azure air and soft green earth. Flying at night, when the sun is gone, beneath
us will be the brilliant starry milky way of that quiet explosion of splendid
letters, from the Alps to Mogadishu, of this word: ITALY”.
The Manifesto ends with the usual appeal to Mussolini and the fatherland
typical of the strategy adopted also by the rationalists as they sought to
capture the attention of the regime. What is interesting to underscore though
is the presence in this manifesto, as co-author and as an example of a Futurist
architect, of Angiolo Mazzoni, one of the most interesting architects on the
panorama of his day. His original and poetic language assimilated the most
advanced architectural research without giving in to the dogmatism of the
International Style.
This “inclusive” compositional strategy that abandoned the myth of the new
for the new itself, was enriched by an intellectual tension that would later
come out in the best contemporary architecture. But Mazzoni’s adhesion to
Futurism in 1933 raised a number of polemics. In his letter of adhesion he
writes: “Materially I am now joining Futurism. Morally I have belonged to this
movement since 1915 when, asking consensus solely of myself, I proclaimed
myself a follower of Sant’Elia […] I worked for 17years to be able to create
my first wholly Futurist works […] and had the joy of hearing it proclaimed  -
and by V.E. [Martinetti] himself – that my Littoria post office […] futuristically
surpassed simple Rationalism”.26 The unjust victim of the post-war purge, he
moved to Colombia where he was offered a professorship in History of
Architecture and Urban Design. He returned to Italy in the 1960s and died
in Rome in 1979. His poetics wer influenced by Metaphysics and the
paintings of Sironi, through which he began to develop his own version of
modernity and to refine the strict classicism of his language. His way of
interpreting variations in taste, while still avoiding excess, of exploiting the
technological revolution and placing it at the service of creativity, combined
to make him one of the most significant architects of his time. Forgotten and
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42 - Angiolo Mazzoni, Edificio postale di Latina, foto d’epoca. In:
«L’architettura cronaca e storia», n. 9, gennaio 1975, p. 600.
42 - Angiolo Mazzoni, Latina post office, period photo. In: «L’architettura
cronaca e storia», no. 9, January 1975, p. 600.

43 - Angiolo Mazzoni, Progetto per la Stazione di Venezia Santa Lucia (con Virgilio
Vallot), prospettiva. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 6, ottobre 1973, p. 600.
43 - Angiolo Mazzoni, Design for the Santa Lucia Station in Venice (with Virgilio
Vallot), perspective. In: «L’architettura cronaca e storia», no. 6, October 1973, p. 600.

44 - Particolare della stazione di Montecatini Terme, 1933-37. Mart di
Trento e Rovereto.
44 - Detail of the Montecatini Terme Station, 1933-37. Mart of Trento and
Rovereto.

salubrità piacere di vivere, veramente degna dell'aviazione fascista e
del suo Capo Benito Mussolini. Le aerostrade saranno prevalentemente
dipinte di uno sgargiante oro ottimista, cosicché, volando, sembreranno
le scie stesse del sole nell’oceano mescolato d’aria azzurra e soffice
verde terrestre. Volando di notte a soli spenti, le avremo sotto di noi
come brillanti vie lattee stellate dalla quieta esplosione delle fulgenti
lettere di questa parola, lunga dalle Alpi a Mogadiscio: ITALIA”.
Il Manifesto chiude con il consueto appello a Mussolini e alla patria,
tipica strategia adottata anche dai Razionalisti per cercare di captare
l’attenzione del Regime. Quello che però ci interessa sottolineare è la
presenza in questo manifesto, come coautore e come esempio di
architetto futurista, di Angiolo Mazzoni, una delle figure più interessanti
del panorama architettonico di quegli anni. Il suo linguaggio, originale
e poetico, assimilò la ricerca architettonica più avanzata senza cedere
al dogmatismo dell’International Style. Questa strategia compositiva a
carattere ‘inclusivo’, che abbandona il mito del nuovo per il nuovo, si
arricchisce di una tensione intellettuale che verrà esplicitata nelle migliori
esperienze architettoniche della contemporaneità. Mazzoni aderisce al
futurismo nel 1933 suscitando numerose polemiche. Nella lettera di
adesione scrive: “Materialmente entro ora nel futurismo. Moralmente
appartenevo a questo movimento dal 1915, quando chiedendo il
consenso a me solo, mi auto proclamavo seguace di Sant’Elia […]
Lavorai 17 anni per poter giungere a creare le prime opere in ogni
particolare futuriste […] ed ebbi la gioia di sentire proclamare  - e
proprio da V.E. [Martinetti] – che il mio edificio delle poste di Littoria […]
supera futuristicamente il semplice razionalismo”.26

Vittima, ingiustamente, dell’epurazione postbellica, si sposta in
Colombia dove gli viene offerta la cattedra di Storia dell’Architettura e
Urbanistica. Torna in Italia negli anni ’60 e muore a Roma nel 1979.
La sua poetica è influenzata dalla metafisica e dalla  pittura di Sironi
attraverso le quali cominciò a maturare la sua istanza di modernità e a
depurare il proprio linguaggio a stretta matrice classicista. Il suo modo
di interpretare le variazioni del gusto, senza subirne gli eccessi, di
sfruttare l’innovazione tecnologica e metterla al servizio della creatività
lo rendono uno degli architetti più significativi della sua epoca.
Dimenticato e osteggiato dalla critica, dopo l’oblio degli anni ’50, ’60,
e ’70, le sue opere ritrovano spazio sulla rivista «L’Architettura cronaca
e storia»  di Bruno Zevi, con degli articoli di Carlo Severati che illustrano
il “caso Mazzoni” 27 e le sue maggiori opere. Secondo l’attuale pensiero
di Giorgio Ciucci, la figura e l’opera di Angiolo Mazzoni, a tutt’oggi
assente dai trattati di Storia dell’Architettura Contemporanea, dovrebbe
esservi inserito a buon diritto, e rappresentato con l’immagine che segue…

ostracized by the critics, after the oblivion of the 1950s, 60s and 70s his
work began to reappear in the pages of Bruno Zevi’s magazine L’Architettura
cronaca e storia, in articles by Carlo Severati examining the “case of
Mazzoni” 27 and his main projects. According to the current thinking of
Giorgio Ciucci, the figure and work of Angiolo Mazzoni, to this day absent
from official accounts of the history of contemporary architecture, has every
right to be reinstated and represented.
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L’
Archivio Centrale dello Stato si occupa da più di vent’anni
della tutela, promozione, e divulgazione del patrimonio
documentario relativo all’architettura italiana tra le ‘due guerre’.

Con la mostra-convegno “Utopia e scenario del regime”, realizzata
dall’Archivio Centrale dello Stato, nel 1987 si è aperto un ciclo di
eventi di cui la mostra sull’Esposizione Universale del ’42 resta una
pietra miliare. 
Quel momento data l’inizio di un flusso di archivi dei maggiori architetti
dell’epoca verso l’Istituto che conserva la documentazione storica
nazionale, un flusso che ne ha fatto uno dei punti di riferimento
obbligati per lo studio dell’architettura dagli anni Trenta fino al primo
dopoguerra. E lunga è ormai la serie di iniziative per la valorizzazione
di questa documentazione realizzate in questi anni, come la mostra-
convegno “Le Case del Fascio in Italia e nelle terre d’Oltremare” nel
2006 e l’esposizione per il centenario della nascita di Luigi Moretti nel
2007. Questa energica e ricca attività dell’Archivio Centrale ha dato
vita a un circolo virtuoso di collaborazioni con Università, Centri Studi,
ricercatori e studiosi che hanno portato alla valorizzazione del
patrimonio archivistico conservato, indispensabile per procedere a una
corretta analisi storica degli eventi storico architettonici.
Tra queste collaborazioni quella con il CE.S.A.R. ha prodotto diversi
risultati come la mostra sulle Case del Fascio, una ricerca sulle Colonie
Marine, una pubblicazione sui Littoriali di Architettura e sui Dispensari
Antitubercolari. Questa sinergia continua oggi con il nuovo quaderno

T
he Central State Archives has been engaged for over twenty
years in the preservation, promotion and dissemination of a
wealth of documentation on Italian architecture in the period

between the two World Wars. With the exhibition/conference it mounted
in 1987 entitled “Utopia and the Regime Scenario”, the Archives began
a cycle of events of which the exhibition on the E42 World’s Fair remains
a milestone. That date was the start of a flow of material from the archives
of the main architects of the era toward the Institute dedicated to
preserving the nation’s historical documentation - a flow that has been
essential to the study of 1930s architecture up to the early post-WWII
years. A long series of initiatives aimed at making the best use of and
conserving this documentation haven taken place over the years, such as
the exhibition/conference “The ‘Case del Fascio’ and the Overseas
Colonies” in 2006 and an exhibition for the commemoration of Luigi
Moretti on the 100th anniversary of his birth in 2007. This lively and
variegated activity of the Central Archives has led to a virtuous cycle of
collaborations with universities, research centres, researchers and scholars
that have been indispensable to the correct historical analysis of the events
in question.
In particular, collaboration with CE.S.A.R. has resulted, among other
things, in the exhibition on the ‘Case del Fascio’, a study on seaside
summer camps, a publication on the Littorali di Architettura and Anti-
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del CE.S.A.R. dedicato all’architetto ingegnere Angiolo Mazzoni e
L’Architettura Futurista. Anche in questo caso le attività di ricerca
dedicata a questa pubblicazione hanno consentito di approfondire lo
studio del nostro patrimonio documentario, in particolare dell’archivio
Fiorini, e di venire a conoscenza dell’archivio di Virgilio Marchi
custodito tuttora dai suoi eredi. L’archivio Fiorini che conserva più di
800 disegni, oltre a scritti, fotografie e materiale a stampa, è una
preziosa fonte per la conoscenza dell’opera di questo architetto che nel
corso degli anni Venti progetta grattacieli in ‘tensistruttura’.
Per l’archivio Marchi, ricchissimo di materiale e documenti sulla sua
lunga e variegata attività, auspichiamo che siano presto concretizzate,
nel solco delle precedenti collaborazioni tra questo Istituto e il
CE.S.A.R., iniziative e accordi per tutelare e valorizzare questo
prezioso patrimonio. 

Tuberculosis Dispensaries. This synergy continues today in the form of the
CE.S.A.R. Quaderno dedicated to engineer Angiolo Mazzoni and Futurist
Architecture; in this case too, the research that went into the publication
has led to an in-depth examination of our documentary patrimony,
particularly the Fiorini archives, and to the discovery of the archives of
Virgilio Marchi preserved to his day by his heirs. The Fiorini archives,
which contains over 800 drawings, in addition to written material,
photographs and printed material, is a valuable source for further
understanding the work of this architect who was designing tall buildings
in “tensistruttura” back in the 1920s. The Marchi archives is richly
endowed with material and documentation on his long and colourful
career, and our hopes are that initiatives similar to previous ones will soon
be undertaken between the Central State Archives and CE.S.A.R. for the
preservation of that precious heritage as well.  
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45 - Virgilio Marchi, Concorso per il Palazzo Littorio a Roma, con l’ing.
Castelli, 1934, prospettiva vista dal Colosseo, matite su lucido, 37,5 x 55,5
cm, Archivio Marchi.
45 - Virgilio Marchi, Competition entry for the Palazzo Littorio in Rome, with
engineer Castelli, 1934, perspectival view from the Coloseum, pencil on
vellum, 37,5 x 55,5 cm, Marchi Archives.

46 - 47 - 48 - Guido Fiorini, Progetto di una casa in linea in ‘tensistruttura’,
1933, Archivio Centrale dello Stato, archivio Guido Fiorini.
46 - 47 - 48 - Guido Fiorini, Design for row house in ‘tensistruttura’, 1933,
State Central Archives, Guido Fiorini Archives.

49 - 50 - Guido Fiorini, Edificio a torre in ‘tensistruttura’, 1933, Archivio
Centrale dello Stato, archivio Guido Fiorini.
49 - 50 - Guido Fiorini, Tall buildings in ‘tensistruttura’, 1933, State Central
Archives, Guido Fiorini Archives.

51 - 52 - Guido Fiorini, Edifici a torre in ‘tensistruttura’, 1933, Archivio
Centrale dello Stato, archivio Guido Fiorini.
51 - 52 - Guido Fiorini, Tall buildings in ‘tensistruttura’, 1933, State Central
Archives, Guido Fiorini Archives.
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A
ngiolo Mazzoni del Grande nasce a Bologna il 21 maggio 1894.
Tra il 1915 e il 1919, frequenta a Roma la Scuola di Applicazione
per Ingegneri, dove consegue la laurea in Ingegneria Civile e

spinto dai suoi insegnanti, tra cui il Giovannoni, si iscrive all'Accademia di
Belle Arti di Bologna, dove nel 1923 ottiene il diploma in Architettura e
l’abilitazione all'insegnamento del Disegno Architettonico. Durante il primo
conflitto mondiale è in servizio presso la Direzione del Genio militare di
Bologna e lì realizza i suoi primi progetti, tra cui un deposito per la Stazione
ferroviaria di Bologna. Nel 1921 viene assunto nelle FFSS, prima presso la
Sezione Speciale Lavori di Milano, successivamente presso la Divisione
Lavori di Bologna ed infine, nel marzo 1924, viene trasferito a Roma, al
Servizio Lavori e Costruzioni della Direzione Generale delle FFSS. Lavorerà
presso questo ufficio fino al 19451, curando la progettazione di numerose

A
ngiolo Mazzoni was born in Bologna on 21 May 1894. He
studied at the School of Applied Engineering from 1915 to 1919,
where he completed a degree in Civil Engineering. Spurred by

professors who included Giovannoni, he went on to enrol at the Academy
of Fine Arts in Bologna, where he completed a diploma in architecture and
was certified to teach Architectural Drawing.
He served with the army corps of engineers of Bologna during the First
World War and it was then that he produced his first projects, which
included a depot for the Bologna railway station.
Hired by the Italian State Railways in 1921, he was first assigned to work
in the Special Projects Department in Milan and later in the Projects Division
in Bologna, and was finally transferred to Rome in March 1924, to the
Projects and Construction division of the State Railways where, up until
19451, he was in charge the design of many railway stations and post
offices 2. Accused of designing “anti-Fascist architecture” or of “not being in
harmony with the local architectural environment”, it was difficult for

Angiolo Mazzoni, nota biografica

Testo tratto da: Angiolo Mazzoni Architetto 1932 - 1942 (a cura del Gruppo di ricerca storica - Sezione architettura)

53 - 54 - Stazioni Termini, progetto approvato, 1937, prospettiva dell’esterno e
dell’interno. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 11, marzo 1973, p. 756, 758.
53 - 54 - Termini Station, approved project, 1937, perspective of exterior and
interior. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 11, March 1973, p. 756, 758.

Angiolo Mazzoni, biographical note

Excerpted from: Angiolo Mazzoni Architetto 1932-1942
(compiled by the Gruppo di ricerca storica - Architecture section)
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Mazzoni to obtain approval from the various commissions 3 and the consent
of the Minister in charge or of the Head of Government himself for the
modern works he was designing. Repeatedly forced to adopt “traditionalist”
versions, or else stripped of the duties previously assigned to him, Mazzoni’s
autobiographical notes cite bitterly - considering them not only his own
defeats but those of the Modern Movement in Italy as well - the events
surrounding Venice’s Santa Lucia railway station, designed in 1937 in
collaboration with Virginio Vallot, and Rome’s Termini Station, selected in
February 1937 but suspended in June of the same year 4. With the support
of several of his superiors, engineer Ferruccio Businari among them, he was,
nevertheless, able to carry out the railway stations of Siena, Montecatini
Terme, Messina Centrale and Latina; the post offices of Pola, Agrigento,
Abetone, Ostia Lido, Sabaudia and Latina; the heating plant of the Florence
railway station; and the seaside summer camp at Calambrone. Where they
have not been butchered by renovations, these stand as testimony to his
deep ties with the Modern Movement and to experiences such as that of the
Constructivists or of Berlage, Hoffman, Oud and futurist architects such as
Baldessari or Sant’Elia himself. 
He officially joined the Futurist Movement in May of 1933, the year of the
competition for the Florence railway station, where he took second place,
on a par with Sot-Sass, Ferrati and Pascoletti, and of his participation in the
Milan Tiennale. He also took part in the competitions in 1923 for a
Triumphal Arch to the War Dead in Genoa, where he took second place
with De Albertis, Gallelli and Messina, in 1926 for the Palace of Nations in
Geneva with Piacentini and Rapisardi, and in 1935 for Venice’s Santa Lucia
railway station, where he presented no less than nine projects, and came in
fourth. In the year that followed he redrafted the Manifesto of Futurist Aerial
Architecture with Marinetti and Somenzi; he co-edited the magazine
“Sant’Elia” up until 1934, fully committing himself to the debate over the
formation of a “national Fascist practice” and the institution of a State art
and architecture, which was opposed in those years by the neo-Futurists, the
Novecento and the Rationalists 5. In 1948 he moved to Colombia, accepting
a professorship in Architecture and Urban Design at the National University
of Bogotà. There he worked intensely, seeking an architecture linked with
that tradition and that environment and verifying the constructive possibilities
of colour, one of the architectural themes most censured during his period of
service with the State Railways. Returning to Italy in 1963 he settled in
Rome. As a result of an eye ailment he was unable to draw any longer but
dedicated himself to compiling his personal archives, which he later
donated to the City of Rovereto, location of the Depero Museum.  
He died in Rome on 28 September 1979.

Stazioni ferroviarie ed edifici postali 2. Accusato di progettare «architetture
antifasciste» o «non in armonia con l’ambiente architettonico locale», fu
molto difficile per il Mazzoni ottenere l'approvazione dalle varie
commissioni3 e il benestare del Ministro in carica o dello stesso Capo del
Governo delle opere moderne da lui disegnate. Molte furono le volte che gli
fu imposta una versione «tradizionalista» o venne esonerato dall'incarico in
precedenza affidategli; tra questi episodi il Mazzoni cita amaramente nei
suoi appunti autobiografici, considerandole non solo sue sconfitte, ma del
Movimento Moderno in Italia, le vicende per il Corpo frontale della Stazione
Venezia Santa Lucia, progettata nel 1937 in collaborazione con Virginio
Vallot, e per il progetto della  Stazione di Roma Termini, scelto nel febbraio
1937 ma poi archiviato nel giugno dello stesso anno4.
Con l’appoggio di alcuni suoi superiori, tra cui l’ing. Ferruccio Businari,
riuscì comunque a realizzare le Stazioni ferroviarie di Siena, Montecatini
Terme, Messina Centrale, Latina; gli edifici postali di Pola, Agrigento,
Abetone, Ostia Lido, Sabaudia, Latina; la Centrale Termica della Stazione di
Firenze; la Colonia Marina del Calambrone, che rimangono, ove non
manomessi, testimonianze dei suoi legami profondi con il movimento
moderno ed esperienze quali quelle dei costruttivisti o di un Berlage, un
Hoffman, un Oud e architetti futuristi quali Baldessari o lo stesso Sant’Elia.
La sua adesione ufficiale al Movimento Futurista è del maggio 1933, anno
del Concorso per la nuova Stazione di Firenze, dove ottiene il 2° posto a
pari merito con Sot-Sass, Ferrati e Pascoletti e della sua partecipazione alla
Triennale di Milano.
Altre sue partecipazioni a concorso sono del 1923 per un Arco di Trionfo ai
Caduti a Genova, dove ottiene il 2° posto con De Albertis, Gallelli e
Messina; del 1926 con Piacentini e Rapisardi per il Palazzo delle Nazioni
di Ginevra; del 1935 per la Stazione di Venezia Santa Lucia, dove presenta
ben 9 progetti classificandosi al quarto posto. Durante l’anno seguente
redige il Manifesto Futurista dell’Architettura Aerea, con Marinetti e Somenzi
e assume la condirezione della rivista «Sant’Elia», fino al dicembre 1934,
impegnandosi a fondo nella polemica per la formazione di una «cultura
nazionale fascista» e per l’instaurazione di un’arte e un’architettura di Stato,
che vede contrapposti in questi anni neofuturisti, novecentisti e razionalisti 5.
Nel 1948 si trasferisce in Colombia, accettando la Cattedra di Architettura
e Urbanistica presso la Università Nazionale di Bogotà. Qui svolge
un’intensa attività, ricercando un’architettura legata a quella tradizione e
quell’ambiente e verificando le possibilità costruttive del colore, uno dei temi
della sua architettura sicuramente più censurati durante il suo servizio presso
le FFSS. Rientra in Italia nel 1963; si stabilisce a Roma e non potendo più
disegnare per una malattia agli occhi, si dedica alla ricostruzione del suo
archivio personale, che donerà poi al Comune di Rovereto, già sede della
Casa-Museo Depero. Muore in Roma, il 28 settembre 1979.
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55 - Stazioni Termini, soluzione posteriore al 1937, prospettiva dell’esterno.
In: «L’architettura cronaca e storia», n. 11, marzo 1973, p. 759.
55 - Termini Station, solution prior to 1937, perspective of exterior. In:
«L’architettura cronaca e storia», n. 11, March 1973, p. 759.

56 - 57 - Progetto per la Centrale termica della Stazione di Firenze Santa Maria
Novella, prospettive. In: «Casabella», n. 392-393, agosto-settembre 1974, p. 10.
56 - 57 - Drawing for the heating Plant of Florence’s Santa Maria Novella
railway station, perspective. In: «Casabella», n. 392-393, August-September
1974, p. 10.

58 - Centrale termica della Stazione di Firenze Santa Maria Novella, foto
d’epoca. Archivio Massimo Palumbo.
58 - Heating Plant of Florence’s Santa Maria Novella railway station, period
photo. Massimo Palumbo Archives.

59 - Ricevitoria postale di Pistoia, foto d’epoca. In: «L’architettura cronaca e
storia», n. 9, gennaio 1975, p. 599.
59 - Post receiving office, Pistoia, period photo. In: “L’architettura cronaca e
storia”, n. 9, January 1976, p. 599.

1 - Allontanato da un procedimento di epurazione, che si concluderà con sentenza
assolutoria della Commissione Speciale del Consiglio di Stato in data 14-04-1951.
1 - He was removed from this position in a purge, which concluded with an
acquittal by the Council of State’s Special Commission on 14 April 1951.

2 - Nel 1925 il Ministro Ciano aveva trasferito le competenze per la
progettazione degli edifici per le Poste e Telegrafi dal Ministero dei Lavori
Pubblici al Servizio Lavori e Costruzioni delle FS.
2 - In 1925 Minister Ciano transferred responsibility for the design of Post
and Telegraph offices from the Ministry of Public Works to the State Railways
Works and Buildings Service.

3 - Commissioni dell'Amministrazione delle FFSS e commissioni edilizie o di
ornato delle località dove doveva essere realizzata l'opera.
3 - State Railways administration committees, or building and/or townscape
committees in the towns where the works were to be built.

4 - C.f.r. Carlo Severati in: «l'Architettura, cronache e storia», 1973 n. 209 e n. 216.
4 - C.f. Carlo Severati in «l’Architettura, cronache e storia», 1973 no. 209 and n. 216.

5 - C.f.r. Luciano Patetta, Neofuturismo, Novecento e Razionalismo. Termini di una
polemica nel periodo fascista, in «Controspazio» n. 4-5, aprile 1971: ...«In questo
tentativo troviamo coinvolta tutta la giovane architettura italiana, che per queste finalità
entra in una polemica confusa con la cultura ufficiale, gli accademici, il Sindacato
fascista degli architetti, la Camera delle Corporazioni, gli organi ufficiali del partito.
Allacciare rapporti col fascismo appare come l'unica via per scavalcare gli ostacoli e
l'ostracismo della cultura borghese. La borghesia italiana è infatti molto più
difficilmente conquistabile alle nuove idee e alla arte moderna e costituisce un
impenetrabile muro conservatore e reazionario. Detiene inoltre tutto il mercato edilizio
ad esclusione delle opere pubbliche: non è irrilevante che la quasi totalità delle opere
che gli architetti moderni hanno potuto realizzare in Italia siano Case del Fascio, della
Gil, edifici pubblici, e che nei concorsi del «regime» si siano sviluppate le proposte più
impegnative e interessanti. Il Fascismo rappresentava quindi, (oltre a tutta la serie di
equivoche illusioni «rivoluzionarie» in cui cadono quasi tutti i giovani architetti italiani
da Pagano a Terragni, Libera, Ridolfi, i BBPR ecc.) la possibilità, altrettanto illusoria, di
scavalcare la borghesia: mentre in realtà legarsi al Fascio significava solo mettersi
ingenuamente e strumentalmente al servizio proprio della massima espressione del
potere borghese. I neofuturisti attribuiscono al Fascismo le aspirazioni antiborghesi di
una sua corrente di minoranza, che il regime al potere ha già da tempo relegato dove
non può nuocere; i razionalisti vogliono offrire al Fascismo i temi, tipicamente
socialistici dell’“architettura moderna mitteleuropea”, (lo standard, l'exsistenz
minimum, l'urbanistica dei quartieri ecc.) attribuendogli una volontà. del tutto assente,
in questo senso. Si trattava di interpretare una delle tante frasi sibilline di Mussolini:
«Noi dobbiamo creare un nuovo patrimonio da porre accanto a quello antico,
dobbiamo crearci un'arte nuova, un'arte dei nostri tempi, un'arte fascista».
5 - C.f.r. Luciano Patetta, Neofuturismo, Novecento e Razionalismo. Termini di una
polemica nel periodo fascista, in «Controspazio» n. 4-5, April 1971: ... “We find all of
Italy’s young architectural community involved in this endeavour, and engaging to this
end in a confused polemic with the official culture, academics, the Fascist Union of
Architects, the Chamber of Corporations, and the party’s official bodies. Creating
relationships with fascism seemed the only way to overcome the obstacles and ostracism
imposed by the bourgeois culture. Indeed, the Italian bourgeoisie is much harder to win
over to new ideas and to modern art, and forms an impenetrably conservative and
reactionary wall. It also holds the entire construction market in its grasp, with the
exclusion of public works: it is by no means insignificant that nearly all the works
produced in Italy by modern architects were Fascist Party headquarters, Fascist Youth
buildings, and public buildings, and that the most demanding and interesting proposals
were developed in the ‘regime’s’ architectural competitions. Fascism therefore
represented (in addition to a series of equivocal ‘revolutionary’ illusions, which tripped
up nearly all young Italian architects, from Pagano to Terragni, Libera, Ridolfi and the
BBPR practice) the equally illusory possibility of bypassing the bourgeoisie. While in
reality, linking to the Fascist Party merely meant placing themselves ingenuously and
instrumentally at the service of the highest expression of bourgeois power. The neo-
futurists attributed to Fascism as a whole the anti-bourgeois aspirations of one of its
minority strands, a strand which the regime had already relegated to a backwater where
it could not do any harm. The rationalists, on the other hand, wanted to offer Fascism the
typically socialist themes of ‘Central-European Modern Architecture’ (the standard, the
exsistenz minimum, neighbourhood town planning, etc), again attributing to the regime
a desire – in reality non-existent – for such themes. The question was one of interpreting
one of Mussolini’s sibylline utterances: ‘We must create a new heritage to place
alongside our ancient one, we must create a new art, an art for our times, a fascist art’”.
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“… Sono nato in Bologna il 21 maggio 1894, conseguentemente ho
concepito Architettura e ho costruito edifici “anche” nel periodo
compreso fra il 28 ottobre 1922 e il luglio 1943. Per troppi ciò è
colpa. Nel 1910 assisto a melodrammi e disegno alcune scenografie
di cui una, quella rimastami, è stata pubblicata dal Severati.
Comincio a disegnare progetti e schizzi architettonici che ancor oggi
posso dire moderni. Nel 1911 incontro Giuseppe Hoffmann. Il
Padiglione dell’Austria a Valle Giulia mi insegna come dalla semplicità
sgorghi la poesia…” 1

È
l’aprile del 1977, presso la stazione ferroviaria di Latina,
iniziano i lavori di trasformazione dell’atrio biglietteria e,
giovane architetto, assisto impotente allo scempio, vedo

manomettere ciò che considero ‘architettura’. L’architettura della
città. So benissimo che si tratta di un edificio storico. È ancora vivo
il ricordo di quando ragazzo assisto, tra incoscienza e curiosità, alla
demolizione del Palazzo delle Poste, l’altro edificio di Angiolo
Mazzoni realizzato a Latina-Littoria. Ma Latina è città senza storia,
così si diceva in quegli anni, e quei pochi segni che ‘significano’
sono demoliti… forse devono essere demoliti.
Era il 1964 e l’estro di un funzionario postale si accompagnò
all’ambizione irrispettosa e un po’ ignorante di qualche tecnico del
ministero, con il beneplacito della perfetta indifferenza di una
commissione edilizia e di un Sindaco tutt’altro che sensibili a
problemi di Architettura. Quello che era stato risparmiato dagli eventi
bellici e post bellici cadeva sotto i colpi di una licenza edilizia!2

“…I was born in Bologna on 21 May 1894, and later on I
‘conceived’ architecture and built buildings ‘even’ between 28
October 1922 and July 1943. For many, this was blameworthy. 
In 1910 I attended the opera and designed some stage sets, one of
which, the one I still have, was published by Severati. I started
sketching and designing architectural projects that even today can be
described as modern. In 1911 I met Joseph Hoffmann. The Austrian
Pavilion in Valle Giulia taught me that from simplicity flows poetry” 1

A
pril 1977, Latina railway station. The work to transform the
ticketing hall was just starting and, as a young architect, I
witnessed the destruction, powerless, and saw what to me is

“architecture” being tampered with. The town’s very own architecture. 
I knew very well that this was a historic building. As a boy, in ignorance
mingled with curiosity, I had witnessed the demolition of the Post Office
Building, the other building Angiolo Mazzoni built in Latina-Littoria. And
that memory was still keen. But Latina is a city without a history, as they
said at the time, and those few signs that “had meaning” were being
demolished…maybe they needed to be demolished. 
It was 1964 and the whim of a post office functionary was backed by the
unsympathetic and ignorant ambition of some technical official at the
Ministry. Tacit consent was given through the utter indifference of a building
commission and a mayor who were deaf, and blind, to the problems of

“Tra cronaca e storia, emozioni e ricordi: 

Angiolo Mazzoni del Grande Architetto”

“from reporting to history, emotions and memories:

Angiolo Mazzoni del Grande Architetto”

di Massimo Palumbo

by Massimo Palumbo
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In quel 1964 stavamo per uscire da un liceo che di Storia
Contemporanea aveva insegnato forse poco e tanto meno quanto
potesse riguardare la storia della città che vivi. Ma trovarsi di fronte
a questa nuova aggressione nel 1977 era diverso, non era possibile
rimanere indifferenti.3

Ci si attivò scrivendo e bussando ad enti, istituzioni, si informò la
stampa locale e nazionale. L’Ordine degli Architetti di Latina da noi
sollecitato, coglie l’occasione, e attraverso un documento manifesto
fa “…voti affinché tutte le opere inquadrabili nel contesto su
accennato siano inventariate per creare i presupposti di una
tradizione locale di conoscenza e rispetto...”. Questa volta si parla
di ‘rispetto’, di ‘tradizioni locali’, di ‘storia’ e si pensa di
‘inventariare’. La stampa locale interviene e si parla di Latina, “città
sempre più anonima”, “il volto della città che muta… si distrugge il
vecchio aspetto del centro urbano e le testimonianze della bonifica” 4.
Si scopre che avevamo edifici di qualità e che erano ‘segni
importanti’. Della vicenda si interessa la rivista d’architettura
«Casabella» che, a firma Giorgio Muratore, si interroga
meravigliata se si tratta di una “inversione di tendenza” ed aggiunge
“… sono oramai innumerevoli gli esempi della distruzione totale o
della pesante manipolazione di opere di grande valore,
appartenenti al recente passato (specialmente razionalista), portati a
termine da privati spregiudicati o da amministrazioni pubbliche
ottuse e irresponsabili. Questa è la volta di un edificio di Angiolo
Mazzoni, della sua stazione di Latina. Ne dà allarmato annuncio
l’Ordine degli Architetti locale in un accorato invito al rispetto e alla
tutela delle testimonianze valide... Segno di una più vasta presa di
coscienza dei problemi dell’architettura e della salvaguardia del
nostro patrimonio storico-ambientale, ci auguriamo che questo
episodio possa essere interpretato come la spia di un’inversione di
tendenza ove finalmente anche gli organismi professionali
intervengano positivamente nella socializzazione della qualità
dell’ambiente, al di là delle consunte battaglie corporative cui tanto
spesso ci hanno abituati”.5

Altri ammettono che “non può non disconoscersi, difatti, che questo
edificio come gli altri dello stesso periodo, e la stessa struttura
urbana di Latina, rappresentano una pagina interessante della storia
che, appunto in quanto espressione di vicende dell’uomo, non può
essere obliterata…”.6 La soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Lazio in una sua nota condivide pienamente le
motivazioni di ordine culturale, ma aggiunge che “… purtroppo, i
compiti di istituto in applicazione dei quali tale salvaguardia può
essere esercitata, non si applicano, stando alle leggi 1-6-1939
n. 1089 e 29-6-1939 n. 1497, al caso presente e, pertanto, non è
possibile alcuna azione da parte dello scrivente”.7

Il giornale «Il Messaggero» in cronaca locale tornando sulle
manomissioni presso la stazione di Latina 8 si meraviglia di quanto
promosso dall’Ordine degli Architetti e propone che “l’Ordine si
renderà vero garante della cultura della città ogni volta che
denuncerà i saccheggiatori del territorio e i progettisti di ville e
palazzi abusivi. Oppure è chiedere troppo?” 9.
Il consiglio dell’Ordine in quel biennio era rappresentato dagli
Architetti Luciano Falsetti (Presidente), Francesco Tetro, Pier Maria
Ciucci, Paola De Paolis, Massimo Palumbo (Consiglieri). 
L’occasione di quanto stava accadendo a Latina mi dava la
possibilità di avvicinare e conoscere di persona l’Architetto Angiolo
Mazzoni, più volte da me visitato nel suo appartamento di via
Savoia a Roma. Davanti ai miei occhi un grande vecchio,
schiacciato dalle avversità della vita e dalle amarezze che molto
spesso le professioni intellettuali riservano. Desideravo informarlo su
quanto accadeva a Latina… un’altra opera di Architettura veniva
manomessa! A me, di contro venne proprio da lui una richiesta di

architecture. What had been saved from the wartime and post-war events
was to fall to the blows of a building permit! 2

In that far-off 1964 we were about to graduate from a high school that had
taught us little of contemporary history, and less still of the history of the
town we were living in. But to find ourselves faced with this new aggression
in 1977 was another matter entirely, and we could not just stand by and
watch, unmoved.3

So we took action by writing and knocking on the doors of state bodies
and institutions, we informed the local and national press. At our
prompting, the Order of Architects in Latina rose to the occasion and
through a document-manifesto called for “…an inventory to be drawn up
of all the works that can be included in the above-mentioned context to
create the conditions for a local tradition of knowledge and respect…”.
This time round, the talk was of “respect”, “local traditions” and “history”
and the plan was for an “inventory”. The local press took up the story and
described Latina in terms of “an increasingly anonymous town”, “the town’s
changing face…the old appearance of the town centre and the testimony
of the land reclamation schemes are being destroyed” 4.
We were discovering that we had high-quality buildings and that they were
“significant”. Architectural magazine “Casabella” took up the story, with
Giorgio Muratore wondering whether this was a “change of direction”. He
added that “…examples of the total destruction or heavy-handed
manipulation of works of great value are countless, works belonging to the
recent (especially rationalist) past. Destructive interventions completed by
unscrupulous entrepreneurs or by obtuse, irresponsible government
departments. This time it’s the turn of a building by Angiolo Mazzoni, his
railway station in Latina. The local Order of Architects has raised the alarm
in a heartfelt call to respect and protect worthy buildings that speak of our
past… As a sign of a wider awareness of the problems of architecture and
the protection of our historic and environmental heritage, we hope this
episode can be interpreted as indicating a change of direction where – at
last – the professional bodies take positive action in socialising the quality
of our surroundings, leaving behind them the weary old corporatist battles
to which they have all too often accustomed us”.5

Others admitted that “it must be recognised that this building, like others of
the same period, and the urban structure of Latina itself, represent an
interesting page of history which, as an expression of human affairs,
cannot be obliterated…”.6 In a note, Lazio’s Superintendency for the
Environmental and Architectural Heritage fully agreed with this cultural
reasoning but added that “…unfortunately, our institutional tasks in
application of which this protection can be exercised, do not apply, under
laws 1089 of 1-6-1939 and 1497 of 29-6-1949, to the present case, and
no action is therefore possible by this administration” 7.
In its local news section, Rome daily “Il Messaggero” returned to the
unsympathetic meddling with Latina statio 8 and voiced its surprise at the
action taken by the Order of Architects. The paper suggested that “the
Order will make itself the true guarantor of the city each time it denounces
those who plunder the territory and or design illegal villas and buildings.
Or is that asking too much?” 9

The Order was represented during this two-year period by Luciano Falsetti
(President) and by Francesco Tetro, Pier Maria Ciucci, Paola De Paolis and
Massimo Palumbo (Counsellors). The events in Latina gave me an
opportunity to contact and get to know Angiolo Mazzoni, and to visit him
several times in his apartment in Via Savoia in Rome. In front of my eyes,
a grand old man, crushed by life’s adversities and the bitterness so often
harboured by the intellectual professions. I wanted to tell him what was
happening in Latina… they were meddling with another architectural work!
But it was Mazzoni who uttered a plea for help. A hopeless plea, perhaps,
since at that time very few people paid him any heed. University and
academic circles showed little interest in the man or his work, absorbed as



60 - Stazione ferroviaria di Latina, 1932-34, Angiolo Mazzoni, pianta del
piano terra. In: Giuseppe Strappa e Gianni Mercurio, Architettura Moderna
a Roma e nel Lazio, 1920-1945, Atlante, Edilstampa, Roma 1996, p. 59.
60 - Latina railway station, 1932-34, Angiolo Mazzoni, ground-floor plan.
In: Giuseppe Strappa and Gianni Mercurio, Architettura Moderna a Roma e
nel Lazio, 1920-1945, Atlante, Edilstampa, Rome 1996, p. 59.

61 - Stazione ferroviaria di Latina, 1932-34, Angiolo Mazzoni, veduta della
pensilina dell’ampliamento. Foto di Marcello Trabucco.
61 - Latina railway station, 1932-34, Angiolo Mazzoni, view of extension
canopy. Photo by Marcello Trabucco.

62 - 63 - Benito Mussolini visita Littoria. Angiolo Mazzoni è presente al centro
della prima foto e sulla destra della seconda. Nella stazione sono state utilizzate
le stesse reti antimalaria a bow window impiegate anche per il palazzo postale
della stessa città. Foto d’epoca, Archivio Massimo Palumbo (copia
dell’originale).
62 - 63 - Benito Mussolini visits Latina-Littoria. Angiolo Mazzoni can be seen
in the centre of the first photo and on the right in the second. The same bow-
window anti-malaria grids used in the station were also used in the town’s
post office. Period photo, Massimo Palumbo Archive (copy of original).

64 - 65 - 66 - Edificio Postale di Latina, Angiolo Mazzoni, 1932, foto
d’epoca. Archivio Massimo Palumbo.
64 - 65 - 66 - Post Office Building, Latina, Angiolo Mazzoni, 1932, period
photo. Massimo Palumbo Archive.
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aiuto, forse insperata, in quanto in quel periodo erano in pochi a
porgli attenzione. Sicuramente c’era la scarsa considerazione del
mondo accademico universitario, preso da altri interessi. Mazzoni
purtroppo vive i suoi ultimi giorni di una vita ricca di esperienze,
malato ma molto lucido nei ricordi. Si apre così tra il marzo e
l’agosto del 1977 una fitta corrispondenza, uno spaccato vivo sia sul
piano umano che su quello professionale. Si scopre quanto un
Architetto che ama il proprio lavoro, l’Architettura, può provare di
fronte alla forza cieca e ottusa della burocrazia. Gli sfoghi di
Mazzoni ci fanno capire tra l’altro, che gli edifici di Latina non sono
né gli ultimi né i soli ad essere stati toccati. Si tratta di un problema
di costume e di ‘incultura’. Da questa corrispondenza e dagli incontri
avuti di persona nasce l’idea di una mostra sui progetti realizzati in
Agro Pontino. Mazzoni accetta con entusiasmo e collabora dando
indicazioni e consigli. Due anni di lavoro per un gruppo di giovani
Architetti e studenti di architettura, riunitisi per l’occasione in Gruppo
di Ricerca Storica in una città forse troppo sorda e poco incline a
guardarsi allo specchio per conoscere la propria storia, le proprie
origini.
Si indaga per la prima volta sulle città nuove, senza astrarle né dalle
esigenze del regime che le commissionava né tanto meno dal
dibattito e dalle polemiche della cultura architettonica del tempo.
Cultura architettonica che all’epoca dell’urbanizzazione del territorio
Pontino si dibatteva, nonostante le censure, tra riferimenti
classicheggianti monumentali e movimenti moderni che la cultura
europea, ma anche Italiana, esprimeva. Il regime Fascista, alla
ricerca di una sua identità culturale giocava all’epoca un ambiguo
ruolo, disposto a respingere e contemporaneamente utilizzare ad
uso propagandistico anche le esperienze più moderne
dell’Architettura. L’occasione della mostra su Mazzoni era anche per
noi occasione per indagare su questa ambiguità “…ed evidenziare
gli spazi che il movimento moderno nella sua complessità, riuscì a
conquistarsi nell’edificazione delle città nuove” così come recitava
uno stralcio del documento stilato dal Gruppo di Ricerca Storica. 
Si trattava di lavorare su una base di totale indifferenza, ma era
proprio contro questa ‘indifferenza’ che il gruppo di Architetti si
formò con l’intento di recuperare un patrimonio collettivo di valori
ignorato dai più per una reale riappropriazione da parte di tutti.
Mazzoni incoraggia verso questo lavoro e offre la possibilità di
accedere al suo archivio oramai da alcuni anni donato al Museo
Depero di Rovereto ove ha sede il Museo del Futurismo Italiano. Nel
timore che la documentazione andasse dispersa, dopo aver
ipotizzato la cessione del fondo a vari enti, nel dicembre 1974
Mazzoni entrò in contatto con il Curatorio della Galleria Museo
Depero di Rovereto e decise di lasciare l’archivio a questo ente,
considerato luogo ideale per valorizzare la propria appartenenza al
futurismo italiano. Il materiale, corredato da un inventario, venne
trasportato da Roma a Rovereto fra il luglio del 1976 e il giugno
1978. 
L’entusiasmo ci guidò in una spola tra Latina e Rovereto. Ai nostri
occhi apparvero con grande stupore i disegni originali, le foto, le
prospettive, le piante degli edifici della nostra città. Furono momenti
di grande emozione, ma il 28 Settembre 1979 Mazzoni muore. 
Un anno dopo, nella sala conferenze del Consorzio dei Servizi
Culturali si apre la mostra: Angiolo Mazzoni Architetto, 1932-1942,
dieci anni di attività in Agro Pontino. La mostra, prima in Italia, è
patrocinata dalla Regione Lazio, dal Consorzio dei Servizi Culturali
di Latina e dalla Amministrazione Provinciale. Assente ingiustificato
il Comune di Latina. La mostra dei disegni originali dei lavori di
Mazzoni a Latina, Sabaudia, Pontinia, viene accompagnata da un
convegno-dibattito con l’intervento degli Architetti Alfredo Forti della
facoltà di Architettura di Firenze e Carlo Severati della facoltà di

they were by other interests. Sadly, Mazzoni was now living out the end of
a life that had been rich in experience, ill but utterly lucid and clear in his
memories. And that was how, from March to August 1977, an intense
correspondence began, a living glimpse of Mazzoni as man and architect. 
I discovered how much an architect who loves his work, architecture,
suffers when faced with the blind and obtuse force of bureaucracy. Through
Mazzoni’s outpourings we realised, too, that the buildings in Latina were
neither the last nor the only ones to be affected. Here was a problem of
custom and of ignorance. From our correspondence and from meetings
with Mazzoni in person, the idea took shape in my mind of an exhibition
featuring his projects in what had once been the Pontine Marshes. Mazzoni
agreed enthusiastically and indeed cooperated, with suggestions and
advice. Two years’ work for a group of young architects and architecture
students, who banded together for the occasion in the Historical Research
Group, in a town that was perhaps too deaf and too little inclined to look
in the mirror to discover its history and origins. 
We were investigating these new cities for the first time, without abstracting
them from the needs of the regime that commissioned them or from the
debate and polemics of the architectural community of the day. An
architectural community that, when the Pontine area was being developed,
and in spite of the censorship, was debating the classical references and
modern movements expressed by European – and indeed Italian –
architectural circles. The Fascist regime, seeking a cultural identity of its
own, played an ambiguous role. It was ready to reject architecture’s most
modern experiments while at the same time embracing them for
propaganda purposes. Mazzoni’s exhibition was, for us too, an
opportunity to investigate this ambiguity “…and cast light on the spaces
which the modern movement, in its complexity, had managed to conquer
in the construction of the new cities”, to quote a passage from the document
drawn up by the Historical Research Group. 
We were working in a climate of total apathy, but it was against this very
indifference that the architects’ group was formed. Our aim was to rescue
a collective heritage of values that were unknown to the many and enable
them to be truly reappropriated by all. Mazzoni encouraged our efforts
and allowed us access to his archive, which he had donated some years
previously to the Depero Museum-Gallery in Rovereto, home to the Italian
Futurism Museum. Fearful that his papers would be dispersed, Mazzoni
had considered transferring the fund to various other bodies, but in
December 1974 had contacted the Curator’s Department of the Depero
Museum. He decided to leave the archive to this museum, which he felt
would be ideally suited to build on his membership of the Italian futurist
movement. The material, along with an inventory, was transferred from
Rome to Rovereto between July 1976 and June 1978.
Our enthusiasm took us back and forth between Latina and Rovereto. The
original designs, photos, perspective drawings and plans of Latina’s
buildings appeared before our wondering eyes. These were intensely
moving occasions, but on 28 September 1979 Mazzoni died. 
The following year, in the conference room of the Cultural Services
Consortium, the exhibition opened: “Angiolo Mazzoni Architect, 1932-
1942: 10 years’ work in the Agro Pontino”. The exhibition, the first in Italy
on his work, was sponsored by Lazio Region, the Cultural Services
Consortium in Latina and the Provincial Council, with one unjustifiable
absentee: Latina Town Council. The exhibition of original drawings of
Mazzoni’s works in Latina, Sabaudia and Pontinia was accompanied by a
conference-debate with talks by Alfredo Forti and Carlo Severati, from the
Architecture Faculties of Florence and Rome respectively – at that time
among the first, along with Enrico Crispolti, an expert on Italian Futurism,
to take an interest in Mazzoni’s work. Our hosts were the Order of
Engineers in Latina, who offered us their meetings room, and whose
president at that time was Sergio Polese. A small catalogue was published
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Architettura di Roma, che in quegli anni erano tra i primi, oltre ad
Enrico Crispolti studioso del Futurismo Italiano, ad interessarsi del
lavoro di Mazzoni. Siamo ospiti nella sala riunioni dell’Ordine degli
Ingegneri di Latina, Presidente all’epoca l’Ing. Sergio Polese. A
testimonianza del lavoro e di quanto fatto si edita un piccolo
catalogo. Era il Maggio del 1980.
Questa la nostra testimonianza, quella di un giovane architetto ed il
rapporto con la città, il territorio in cui vive. Ma quale l’idea, quali
le considerazioni su Mazzoni, sul suo lavoro? Ricordo sempre una
domanda che alcuni anni fa mi face una laureanda10 in architettura
che per l’appunto studiava Mazzoni: “… architetto Palumbo la figura
di Mazzoni  mi sembra alquanto contraddittoria e confusa, o almeno
questa è l’idea che mi sono fatta su di lui; e poi non riesco a capire
il suo rapporto col futurismo, esaltato da Marinetti in maniera
esagerata…”. 
Bella domanda, pensavo. In effetti, il tempo, la possibilità di vedere,
rivedere e studiare i diversi materiali, ci ha portato a considerare che

as testimony to all that had been achieved. It was May 1980.
This was our testimony, that of a young architect and his relationship with
his town, the region where he lived. But what idea emerged, what
considerations on Mazzoni and his work? I still remember a question put
to me a few years ago by an architecture under-graduate 10 who was
studying Mazzoni: “…Mr. Palumbo, Mazzoni seems to me to be a bit
contradictory and confused, or at least that’s the idea I’ve got. And I can’t
understand his relationship with futurism, which Marinetti seemed to
overplay…”.
A good question, I thought. In effect, time, the possibility of seeing,
reviewing and studying the various materials, have led us to feel that
Marinetti’s praise might have been exaggerated. After all, it’s not clear
even today just how much Mazzoni’s research fully coincides with the
adjective “futurist”, especially if we consider that his professional career
and his achievements are contradictory to say the least. 
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forse poteva essere esagerata l’esaltazione di Marinetti, anche
perché a tutt’oggi non si capisce quanto la ricerca di Mazzoni possa
ritrovarsi a pieno con l’aggettivo ‘futurista’, tenendo presente che il
percorso professionale e dei risultati sia stato quanto meno
contraddittorio. 
È nella composizione degli stili, nel modo di intersecare gli elementi
compiuti delle diverse poetiche che emerge l’aspetto più interessante
ed originale della sua produzione architettonica: la Secessione
Viennese, la Scuola di Amsterdam convivono con le suggestioni di
Sant’Elia e sono questi gli elementi che contribuiscono al progetto
Mazzoniano. Dall’insegnamento di Gustavo Giovannoni risale la
curiosità per l’architettura di Hoffman e di Olbrich. Di fronte però ai
primi incarichi come tecnico delle Ferrovie dello Stato, quelle
architetture della finis Austriae, quei sogni giovanili, lasceranno il
posto alle austere superfici in mattoni di Berlage, di Bonatz e di
Scholer. Sarà l’Hoffmann della Vienna Rossa e non del Padiglione
austriaco dell’Esposizione di Roma (1911) che emergerà negli edifici
postali o nelle stazioni ferroviarie. E riferendosi al suo sentirsi
architetto futurista così Mazzoni scrive (1976) nella sua
autobiografia: 
“… mia moglie mi ha ricordato che il segreto della vita non è fare
quello che si ama ma amare quello che si fa. Io ho amato il mio
lavoro dalla iniziale ricerca di come esprimere graficamente le mie
idee alla concezione dei miei progetti disegnati nei quali è vivo il
mio anelito di essere modernamente futurista; in ciò è evidente la mia
capacità di esprimermi con forme in cui chiaro fosse il linguaggio
moderno dell’architettura che caratterizza molte mie opere concepite
e concretate in progetti non realizzati e in opere costruite, fra cui
emergono le mie stazioni di Siena, di Latina, di Montecatini, di
Messina Centrale in modo da esser da tutti facilmente riconoscibile

67 - Invito alla Mostra-Convegno su Angiolo Mazzoni che si tenne a Latina
nel 1980. Archivio Massimo Palumbo.
67 - Invitation to the Exhibition-Conference on Angiolo Mazzoni held in
Latina in 1980. Massimo Palumbo Archive.

68 - Lettera di Angiolo Mazzoni a Massimo Palumbo in cui Mazzoni
accenna ai suoi problemi di salute e isolamento. Archivio Massimo Palumbo.
68 - Letter from Angiolo Mazzoni to Massimo Palumbo mentioning his
problems with ill-health and loneliness. Massimo Palumbo Archive.

It is in his stylistic compositions, his way of intertwining elements of the
different poetics that inspired him that the most interesting and original
aspect of his architectural works emerges. The Viennese Secession and the
Amsterdam School co-exist with echoes of Sant’Elia, and it is these elements
that inform Mazzoni’s designs. His intrigued interest in the architecture of
Hoffman and Olbrich can be traced back to the teachings of Gustavo
Giovannoni. However, faced with his first projects as an official with the
State Railways, that architecture of finis Austriae, those youthful dreams,
gave way to the austere brick surfaces of Berlage, Bonatz and Scholer. It
would be the Hoffmann of “Red Vienna” and not the Hoffmann of the
Austrian Pavilion at the Rome Exposition (1911) that emerged in his post
office buildings and railway stations. Referring to his feeing that he was a
futurist architect, Mazzoni wrote (1976) in his autobiography:
“…my wife reminded me that the secret in life is not to do what you love
but to love what you do. I loved my work, from my very first attempts to
express my ideas in graphic form to the conception of the project drawings
that so keenly expressed my yearning to be ‘modernly’ futurist. Evident in
this is my ability to express myself with forms that clearly express the
modern architectural language that characterises many of my works.
Works conceived and given concrete form in unbuilt projects and built
works, amongst which my stations in Siena, Latina, Montecatini and
Messina, emerge in such a way that a similar quality, which is plainly
evident in the Post, Telecommunications and Tax Collection Building, can be
easily recognised by all…” 11

In a 1927 essay in “Architettura e Arti Decorative”, Mazzoni codified a
series of rules for a functional renewal of railway buildings, a subject
whose aesthetic implications concerned the need to build “a harmonious
set” of buildings, “a single architectural concept” that was able to meld
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simile qualità che è palese nell’edificio per le poste, le
telecomunicazioni e le esattorie…”11

Nel 1927 Mazzoni codifica in un saggio su «Architettura e Arti
Decorative», una serie di norme per il rinnovamento funzionale
dell’edificio ferroviario, un tema le cui implicazioni di carattere
estetico riguardano la necessità di costruire “un insieme armonico”
di edifici, “un’unica concezione architettonica”, capace di legarsi
alla “natura circostante”. Stoccarda e Helsingfors sono, tra l’elenco
degli edifici riportati, gli esempi per lui più validi: le loro strutture
verticali divise da ampie pareti vetrate rimandano alla
monumentalità degli edifici industriali, che in quegli anni tanto
interesse suscitano tra coloro che affermano il moderno in
architettura. Nel febbraio del 1976 nello stilare questa sua
autobiografia sempre a proposito del futurismo Mazzoni dice:
“… nelle trasmissioni della Radio e in quelle televisive dedicate al
“futurismo” non sono ricordati il mio nome, i miei progetti né le mie
costruzioni in cui la essenza del futurismo si manifesta e ciò
nonostante gli articoli di F. T. Marinetti nella “Gazzetta del Popolo”
nei quali opere mie sono esaltate come manifestazioni futuriste; lo
scritto del Fillia nel quale sono messe in evidenza la uguaglianza dei
fini artistici del Le Corbusier e miei e la diversità del nostro modo di
creare architetture; il libro di Enrico Crispolti “Il mito della macchina
e altri temi del Futurismo”; l’ironia di Ugo Ojetti sul mio progetto
definitivo della stazione di Siena; il numero di “Controspazio”
dedicato al futurismo e quanto a me si riferisce nel libro del Patetta
“L’architettura in Italia - 1919/1943 - Le polemiche”; l’articolo del
Severati in “L’Architettura” dell’aprile 1975 dedicato alla stazione di
Siena. Simili dimenticanze e il notare - quando in dette trasmissioni si
parlava di architettura futurista - che erano citati solamente il Sant’Elia
e il Chiattone mi hanno portato a dare più esatto e maggiore valore
all’avere Lionello Di Luigi, parlando delle vicende della stazione
fiorentina, dimenticato che mi fu assegnato uno dei quattro secondi
premi di pari merito. Lo scritto di Maurizio Calvesi “Il futurista
Sant’Elia”, il libro di Giovanni Klaus Koenig “L’Architettura in
Toscana - 1931/1968“ nel quale non cita le mie costruzioni in terra
toscana, indubbiamente futuriste per il loro impeto colmo di
modernità; l’articolo del Tirincanti incluso da «Il Messaggero» nella
cronaca dell’incendio del corpo frontale di Roma Termini avvenuto
nel 1967, articolo nel quale si dice che “quel povero uomo di
Mazzoni era andato a morire nel 1948 nell’America del Sud…”.12

Sono i primi anni settanta, il periodo in cui, rientrato dal Sudamerica
Angiolo Mazzoni lavora per costruire una sua immagine spendibile
nei confronti del mondo Culturale e Accademico Italiano. Di suo
pugno scrive un’autobiografia. Comincia a rimettere in ordine gli
album e il puzzle dei tanti lavori ma anche dei tanti rapporti avuti
durante il ventennio fascista ed oltre. È questo il momento in cui va
alla ricerca di personaggi del mondo Accademico Italiano con la
speranza di una visitazione del suo lavoro ma anche di una
valorizzazione. Cerca un approccio con Bruno Zevi che per quanto
ne sappiamo, rimase sul generico né si espose troppo, delegando ad
un suo assistente, l’Architetto Carlo Severati, il compito di analizzare
un po’ più da vicino il lavoro di Mazzoni. Severati nel 1975
pubblicherà su «L’architettura cronaca e storia» alcuni articoli con
foto dei lavori di Mazzoni ed apre per capire ed inquadrarne il
lavoro. Sempre in quegli anni Mazzoni ha modo di conoscere il prof.
Alfredo Forti di Firenze. Forti al contrario fu il primo a sposare la
causa Mazzoni e direi senza se e senza ma: suo è il testo Angiolo
Mazzoni Architetto tra fascismo e libertà del 1978. 
“… fra i tre articoli del 1973 e i quattro de 1975 del Severati si incastra
quello di Alfredo Forti “Angiolo Mazzoni, un Re Lear dell’architettura”

69 - 70 - Trasformazione del Palazzo Postale di Latina, 1969, con la
completa manomissione del blocco originale. … Verso la metà degli anni 60
fu il Direttore delle Poste di Latina, Sebastiano Burtone, che stravolse il
vecchio disegno, facendo abbattere la scala esterna e aggregando
all’edificio di Mazzoni un anonimo  parallelepipedo in cemento armato e
graniglia. Un orrore che grida ancora oggi vendetta….
In: Pier Giacomo Sottoriva, Hanno fatto Latina ma adesso sono
irriconoscibili, «Il Messaggero», Cronaca di Latina, 22 Maggio 1980.
69 - 70 - Transformation of Latina Post Office, 1969, with the original main
building and staircase completely altered… Towards the mid-1960s it was
the Director of Latina’s Postal Service, Sebastiano Burtone, who radically
altered the old design, by having the external staircase knocked down and
adding an anonymous parallelepiped in reinforced concrete and roughcast
rendering. A horror that still today cries out for vengeance…
In: Pier Giacomo Sottoriva, Hanno fatto Latina ma adesso sono
irriconoscibili, “Il Messaggero”, local news, Latina, 22 May 1980.

71 - 72 - Edificio Postale di Latina, Angiolo Mazzoni, progetto per
l’ampliamento e foto d’epoca dell’edificio modificato e ampliato (1934).
In: Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà, EDAM,
Firenze 1978.
71 - 72 - Latina Post Office, Angiolo Mazzoni, design for extension and
period photo of the extended, altered building (1934). In: Alfredo Forti,
Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà, EDAM, Florence 1978.
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in cui parla della Centrale termica della Stazione di Firenze Santa
Maria Novella indicando così che io mi differenziavo dal Sant’Elia e
dal Chiattone per avere avuta la fortuna di costruire opere
architettoniche futuriste. L’importanza di questa costruzione deriva
dall’essere l’unica manifestazione di architettura futurista concretata
in modo definitivo e proprio in Firenze…”.13

Fu proprio Forti a mettere in contatto Mazzoni con il prof. Enrico
Crispolti che già da diverso tempo studiava il Futurismo Italiano. Si
era già interessato di Depero e frequentava il museo di Rovereto,
quello che trent’anni dopo diventerà il MART. Proprio presso questo
Museo Crispolti, a ridosso degli anni ottanta, farà spostare le casse
dell’archivio Mazzoni dalla casa di via Savoia a Roma.14

Erano gli anni in cui Mazzoni sentiva un bisogno quasi frenetico di
mettere ordine alle sue carte e al suo lavoro. Era molto polemico e
dobbiamo anche dire che si sentiva per certi versi… perseguitato!
“… in ogni modo il Severati con i suoi sette articoli in “Architettura”
ha messo in evidenza che io non sono quel “pover uomo” andato a
morire nel 1948, come rese di pubblico dominio il Tirincanti nel
giornale romano “Il Messaggero”, nella sua breve cronaca della
Stazione di Roma Termini da lui scritta in occasione dell’incendio che
distrusse i sotterranei della parte frontale elevata nel dopo guerra dal
Gruppo Montuori…”.15

Cercava sponde utili per lasciare di se un’immagine, su un piano

with “its natural surroundings”. Stuttgart and Helsinki are, in the list of
buildings cited in the essay, the most valid examples in Mazzoni’s eyes:
their vertical structures, divided by wide glassed walls, echo the
monumentality of industrial buildings, which in that period aroused so much
interest in those advocating the modern in architecture. 
In February 1976, when writing his biography, Mazzoni wrote, again on
the subject of futurism: 
“…in spite of F.T. Marinetti’s articles in the ‘Gazzetta del Popolo’, where he
praises works of mine as futurist, in the radio and television programmes
dedicated to ‘futurism’ nobody mentions my name, my designs or my built
works, in which the essence of futurism is manifest. The essay by Fillia
illustrating the similarity between my and Le Corbusier’s artistic aims as well
as the differences in our way of creating architecture; the book by Enrico
Crispolti, ‘Il mito della macchina e altri temi del Futurismo’; Ugo Ojetti’s
ironic comment on my definitive design for Siena railway station; the issue
of ‘Controspazio’ dedicated to futurism and the references to me in
Patetta’s book ‘L’architettura in Italia - 1919/1943 - Le polemiche’;
Severati’s April 1975 article in ‘L’Architettura’ on the station in Siena. Such
omissions, and the fact that these programmes only cited Sant’Elia and
Chiattone in their discussions of futurist architecture, led me to lend even
greater weight to Lionello Di Luigi’s forgetting – when he was talking about
the construction of the station in Florence – that I was awarded joint second
prize, one of four. Maurizio Calvesi’s essay ‘Il futurista Sant’Elia’, Giovanni
Klaus Koenig’s book ‘L’Architettura in Toscana - 1931/ 1968’, in which he
fails to mention my buildings in Tuscany, works that were most definitely
futurist in view of their utterly modern thrust; the article by Tirincanti which
‘Il Messaggero’ included in its report on the fire in the front part of Roma
Termini in 1967, where they said that ‘poor Mazzoni went off to die in
South America in 1948’…”.12

It was in the early 1970s that, having returned to Italy from South America,
Angiolo Mazzoni sought to rebuild his image in a way that would count for
something in Italian cultural and academic circles. He wrote his
autobiography. He began to organise his albums and the jigsaw puzzle not
just of his many works but also of his many professional relationships
dating from the 20 years of fascism and beyond. 
This was the time when he was seeking out personalities from the Italian
academic world in the hope that someone might re-visit, and re-assess, his
work. He approached Bruno Zevi who, as far as we know, kept their
contacts on a generic footing and was not overly forthcoming. He
delegated the task of analysing Mazzoni’s work to an assistant, Carlo
Severati. In 1975 Severati published a number of articles, with photos of
Mazzoni’s work, in “Architettura”, and opened the way to a better
understanding and contextualisation of his output. During this same period
Mazzoni met Prof. Alfredo Forti, who was based in Florence. Forti was the
first to espouse Mazzoni’s cause, without, I would say, any “ifs” or “buts”:
he was the author of Angiolo Mazzoni Architetto tra fascismo e libertà,
published in 1978. 
“…in between Severati’s three articles in 1973 and the four written in
1975 comes that of Alfredo Forti: ‘Angiolo Mazzoni, un Re Lear dell’
architettura’. Forti discusses the heating plant in Santa Maria Novella
railway station in Florence and in so doing points out that I differentiated
myself from Sant’Elia and Chiattone by having had the good fortune to
build futurist works. The importance of this building derives from its being
the only manifestation of futurist architecture actually completed, and in
Florence itself…” .13

It was Forti who put Mazzoni in touch with Prof. Enrico Crispolti, who for
some time had been studying Italian futurism. He had already studied
Depero and visited the Rovereto museum, which 30 years later was to
become the Museum of Contemporary and Modern Art (MART). It was to
this museum that, at the turn of the decade, Crispolti would move the
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culturale, il più possibile spendibile in un momento in cui, superato il
periodo degli anni ’50-’60 durante i quali potevano ancora essere
accesi sotto la cenere i carboni ideologici e gli strascichi fascismo-
antifascismo, ciò sembrava possibile. Aveva capito che qualcosa si
stava comunque muovendo a suo favore e forse era possibile una
rilettura del suo lavoro tra i giovani architetti, con occhi sgombri da
tare o limitazioni di sapore ideologico. Probabilmente gli era stato
detto che un qualche interesse cominciava a farsi largo proprio in
quegli anni tra architetti e professori di area romana, su riletture di
opere realizzate in epoca fascista. Ed in effetti, a Roma, nella
Facoltà di Architettura erano diversi quelli che, scevri da
condizionamenti, rileggevano le architetture e quanto realizzato dal
fascismo nell’urbanistica come nell’architettura.
Angiolo Mazzoni sicuramente è stato progettista versatile e prolifico,
accurato disegnatore di dettagli, competente nella scelta dei
materiali ed efficiente nelle tecniche esecutive, e artefice della
produzione architettonica dell’Ufficio V16, che non produceva
caratteri anonimi e convenzionali dell’edilizia burocratica. 

73 - Lettera di Angiolo Mazzoni a Bruno Zevi. Archivio Massimo Palumbo
(copia dell’originale).
73 - Letter from Bruno Zevi to Angiolo Mazzoni. Massimo Palumbo Archive
(copy of original).

74 - 75 - Edificio Postale di Latina, Angiolo Mazzoni, 1932, foto d’epoca
della fronte principale. In: Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni architetto fra
fascismo e libertà, EDAM, Firenze 1978.
74 - 75 - Latina Post Office, Angiolo Mazzoni, 1932, period photo of main
façade. In: Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà,
EDAM, Florence 1978.
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Le Stazioni e i Palazzi Postali realizzati in numerosi centri della
provincia italiana tra il 1925 e il 1930 recano i tratti di un
‘eclettismo storicistico’ molto marcato e le opere in genere
presentano un elevato standard qualitativo. Ed è sempre lui a dare
l’impronta a quanto si produce nel Ministero. Della personalità di
Mazzoni sicuramente ci resta un’altissima lezione di professionalità
nell’operare architettonico e su quanto correntemente indichiamo
come ‘cultura del progetto’. La sua creatività passava per una
professionalità progettuale e realizzativa di grande spessore, una
sapienza operativa volumetrica, spaziale con dimostrazione
continua di grande conoscenza dei materiali.
“… giudico utili gli appunti autobiografici da me iniziati accennando
agli articoli del Severati a quello di Alfredo Forti perché dedicarmi a
simile lavoro riempirà, continuandolo, le mie giornate dato che non
mi è possibile disegnare a causa dello stato della mia vista. Un
occhio è cieco e l’altro dopo la operazione fattami dal professor
Marchi vede, ma non mi consente con mia grande amarezza di
disegnare. Il potere realizzare disegni fu la gioia della mia vita
anche quando ero costretto a disegnare ubbidendo a ordini
impostimi o per soddisfare il desiderio del cliente tenendo in conto
quanto insegnava Gustavo Giovannoni: il dovere dell’architetto è
quello di rendere non prive di bellezza le idee del cliente per
strambe e assurde esse siano e quanto mi consigliava l’ingegnere

76 - 77 - Lettere di Bruno Zevi a Angiolo Mazzoni. Archivio Massimo
Palumbo (copia dell’originale).
76 - 77 - Letters from Bruno Zevi to Angiolo Mazzoni. Massimo Palumbo
Archive (copy of original).

78 - Edificio Postale di Latina, Angiolo Mazzoni, 1932, pianta del piano
terra. In: Giuseppe Strappa e Gianni Mercurio, Architettura Moderna a
Roma e nel Lazio, 1920-1945, Atlante, Edilstampa, Roma 1996, p. 58.
78 - Latina Post Office, Angiolo Mazzoni, 1932, ground-floor plan. In:
Giuseppe Strappa and Gianni Mercurio, Architettura Moderna a Roma e nel
Lazio, 1920-1945, Atlante, Edilstampa, Rome 1996, p. 58.

79 - Giorno di inaugurazione dell’Edificio Postale di Latina, 18 dicembre
1932. Archivio Massimo Palumbo (copia fotografica dell’originale).
79 - Opening day of Latina Post Office Building, 18 December 1932 (photo
copy of the original). Massimo Palumbo Archive.

80 - Lettera di Angiolo Mazzoni a Massimo Palumbo. Dopo i primi
ringraziamenti per aver cercato di “salvare le mie opere futuriste della
provincia di Latina”, Mazzoni accenna alla vicenda del progetto della
Stazione Termini e della Stazione Tiburtina, nonché ai suoi problemi di vista
che gli permettono di leggere solo con l’aiuto di una lente di ingrandimento.
80 - Letter from Angiolo Mazzoni to Massimo Palumbo. After thanking
Palumbo for trying to “save my futurist works in Latina province”, Mazzoni
refers to the Termini and Tiburtina station projects, and to his problems with
his eyesight, as a result of which he can only read with the help of a
magnifying glass.

81 - Edificio Postale di Latina, Angiolo Mazzoni, 1932, foto d’epoca
dell’accettazione telegrammi. Archivio Massimo Palumbo.
81 - Latina Post Office Building, Angiolo Mazzoni, 1932, period photo of
the telegram receiving section. Massimo Palumbo Archive.
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Ferruccio Businari, quando ero irritato per ordini che giudicavo
sopraffazioni: Fai bene anche ciò che detesti perché con simile prova
di intelligenza e tale capacità di disegnare quanto contrario al tuo
sentire conquisterai grande autorità e dopo potrai imporre la tua
volontà...”.17

Spesso però, è capitato di chiederci come mai su qualunque testo
riguardante l’architettura del ventennio si parla di Piacentini,
Pagano, Muzio, Persico... ma su Mazzoni quasi nulla o poco. In
effetti, a distanza di anni in cui la figura di Mazzoni è stata oramai
sviscerata da più lati e a più riprese, dobbiamo convenire che
rappresenta una tra le meno ascoltate del periodo fascista.
Sicuramente è il prezzo che la critica architettonica gli fece pagare
per l’atteggiamento ambiguo e poco chiaro: un’analisi attenta dei
tanti lavori ci porta ad imbatterci in situazioni eccellenti ma anche in
episodi di dubbia valenza a discapito di una coerenza complessiva
che non può essere sottovalutata. E poi non dobbiamo dimenticare il
sospetto dei ‘liberi professionisti’ nei confronti di quelli che operano
con la copertura di una struttura statale pubblica. Oggi non è forse
la stessa cosa? 
“… la impreparazione alle lotte professionali…  mi impedirono di
sapermi difendere dai colleghi… benché sapessi che tutti hanno i
loro peggiori nemici in quelli dello stesso lavoro…”.18

Penso, e non c’è da meravigliarsi, non fosse ben visto dagli architetti
a lui contemporanei. Mazzoni ha lavorato e lavorato molto e per
certi aspetti è stato il committente di se stesso, e queste erano
motivazioni che non potevano portargli particolari simpatie. Per
quanto racconti e scriva nella sua autobiografia, redatta negli anni
settanta, le opere e i progetti erano sottoposte a pressioni di diverso
tipo. Mazzoni gode comunque di una posizione di forza all’interno
dell’ufficio lavori e di conseguenza, quando può, tira fuori il meglio
di sé. La stessa cosa purtroppo sembra non essere sempre possibile
e allora è costretto a cambiare e a proporre le soluzioni 1, 2, 3 …
A, B, C e con disinvoltura cambia ed adatta il progetto! Riferendosi
al suo lavoro, scrive nella sua biografia: “… lavorai continuamente
con tenacia sempre dubitando se le mie creazioni avessero o no
valore. Ancora oggi nel gennaio 1976 simile dubbio domina il mio
spirito assillato dal giudizio espresso da mio padre sulle mie
capacità sin dalla più tenera infanzia. Simile sensazione sgradevole
e assurda permane nel mio spirito persino dopo i sette articoli di
Carlo Severati in “l’Architettura” diretta da Bruno Zevi e lo scritto del
Forti in Casabella: “Angiolo Mazzoni Re Lear della Architettura”.
Simile sensazione non venne cancellata in passato dalla stima che
ebbero delle mie qualità di architetto Ugo Ojetti, Marcello Piacentini,
F. T. Marinetti…”.19

A chiusura di questa nostra testimonianza, un’ultima considerazione:
tanti sono gli anni trascorsi da quel 197720. Parole, convegni, libri,
ricerche, mostre e ancora convegni sul restauro del moderno dove al
centro delle discussioni c’era per l’appunto il Palazzo delle Poste di
Mazzoni a Latina. Di recente poi un’apparente maggiore sensibilità
e attenzione a questi temi da parte degli enti comunali, fa si che un
francobollo fa bella mostra di sé evidenziando… un falso storico che
riporta un’opera d’Architettura che non c’è! Penso che il problema
Mazzoni a Latina sia quello di agire per ricucire una ferita. Per noi
l’obbligo di sapere cosa fare e come. Ed allora restituire e far rivivere
quello che fu o cogliere l’occasione per reinterpretare Mazzoni, e il
suo Palazzo delle Poste? È giunto secondo noi il momento per
intervenire su ciò che resta dell’edificio postale di Mazzoni, ‘il
frammento dell’architettura futurista’ tanto declamato da Marinetti.
Questo il problema, questo a parer nostro, il nodo culturale da
sciogliere. Direi anche che non abbiamo bisogno di far trascorrere
altri trent’anni per vedere risolto questo dubbio. Decisioni coraggiose
vanno prese, anche perché questo è il momento storico, il passaggio

Mazzoni archive from the apartment in Via Savoia in Rome 14. During these
years Mazzoni felt an almost frenzied need to organise his papers and his
work. He was very polemical and it has to be said that in some respects he
felt…persecuted. “…in any case Severati, with his seven articles in
‘Architettura’, clearly showed that I am not that ‘poor man’ who went off to
die in 1948, as Tirincanti published in his short report for ‘Il Messaggero’
on the fire in Rome’s Termini railway station; a fire that destroyed the
underground spaces below the front section, built by the Montuori Group
in the post-war years …”.15

Mazzoni was searching for a platform to ensure that the image he left
behind had the greatest possible cultural worth. Something that now
seemed possible, now that the 1950s and ’60s, when the coals of ideology
and the embers of fascism-antifascism could still be rekindled, were over.
He had understood that things were beginning to move in his favour and
that a re-interpretation of his work by the younger generation of architects
might be possible, from a perspective untainted by preconceptions or
ideological limitations. He had probably already been told that architects
and university teachers in the Rome area were increasingly interested in re-
reading the works of the fascist era. And in Rome, many members of the
Architecture Faculty were indeed looking afresh at these works and re-
interpreting the achievements of fascism, in town planning as well as
architecture. Angiolo Mazzoni was undoubtedly a versatile and prolific
designer, meticulous in his drawings of details, competent in his choice of
materials and efficient in his technique. The author of the architectural
output of “Office 5”16 did not produce the anonymous and conventional
features typical of bureaucratic building projects. 
The railway stations and post office buildings he built in many Italian
provincial towns from 1925 to 1930 show a marked “historicist
eclecticism”, and his works in general are of a high quality standard. It was
Mazzoni who created the distinctive feel of the ministry’s output. Of his
personality, he has left us a lesson of supreme professionalism in the
architect’s craft and of what we now term “the design culture”. His
creativity was expressed through his sound professionalism in design and
construction, and his skill in working with volume and space as a
continuing demonstration of his profound knowledge of materials. 
“…I find the autobiographical notes I’ve started, citing the articles by
Severati and Alfredo Forti, to be useful because devoting myself to this task
will fill my days as I continue with it. After all, it’s not possible for me to
draw, given the state of my eyesight. I’m blind in one eye and although I
can see with the other, since Prof. Marchi operated on it, to my great regret
I’m not able to draw. The ability to create designs was the joy of my life,
even when I was forced to do so merely to obey orders or to satisfy a
client’s wishes. Bearing in mind what Gustavo Giovannoni taught me: the
architect’s duty is to ensure that the client’s ideas are not devoid of beauty
no matter how eccentric and absurd they may be; and bearing in mind too
the advice of Ferruccio Businari, when I was annoyed by orders that I felt
were abuses: do well that which you detest because through such tests of
your intelligence, and the ability to draw even against the grain of your
instinct, you’ll acquire great authority and afterwards you’ll be able to
impose your will…” .17

Often, however, we found ourselves wondering why all the texts on the
architecture of the fascist years talked about Piacentini, Pagano, Muzio,
Persico…but said little, if anything, about Mazzoni. Now, after years in
which he has been repeatedly analysed, probed and dissected, we can
only conclude that he was, simply, one of the less noted figures of the fascist
era. This is most certainly the price that architectural criticism made him pay
for his ambiguous and hardly clear position: a close analysis of his many
works brings us up against examples of excellence but also episodes of
dubious worth, to the detriment of an overall cohesion that must not be
underestimated. And we must not forget the suspicion that independent



1 - Tratto dall’autobiografia di Angiolo Mazzoni. Archivio Massimo Palumbo.
1 - From Angiolo Mazzoni’s autobiography. Massimo Palumbo archive.

2 - Ricevitoria Postelegrafonica. Quest’opera molto pubblicata anche all’estero
fu esaltata da F.T. Marinetti nel suo articolo “Ritmo eroico” pubblicato il 19
dicembre 1932 nella “Gazzetta del Popolo”. Ha importanza perché portò alla
sospensione ed abbandono dei lavori per realizzare il mio progetto per gli
Edifici Ferroviari di Venezia lungo il Canal Grande, al concorso per il Corpo
frontale del Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Venezia Santa Lucia e al
dovere io progettare il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Pistoia e l’ampliamento
della Ricevitoria di Littoria per creare la Sede della direzione Provinciale delle
Poste e Telegrafi della provincia creata unendo la parte meridionale del Lazio
con quella settentrionale della Campania sotto la guida ed il controllo del
Ministro prof. Ing. Umberto Puppini. Questo avvenne in conseguenza dell’avere
il Capo del Governo nel 1935 qualificate antifasciste le reti antimalariche della
Ricevitoria esaltate dal Marinetti nel citato articolo. (dicevano che nel dare simile
qualifica a tali reti le colpisse con i pugni sommamente irritato)… Tratto
dall’autobiografia di Angiolo Mazzoni. Archivio Massimo Palumbo.
2 - Post, Telegraph and Tax Collection Building. This work, widely published
abroad also, was extolled by F.T. Marinetti in his article “Ritmo eroico”, 
published on 19 December 1932 in the “Gazzetta del Popolo”. It is
important because it led to the works to complete my design for the railway 
buildings in Venice, on the Grand Canal, being suspended and then 

abandoned. It also led to the competition for the front section of the
passengers’ building in Venice’s Santa Lucia station and to my having to
design the Post and Telegraph Building in Pistoia and the extension to the
Fascist Party’s tax office to create the headquarters for the Provincial Post and
Telegraph Directorate for the province that was created by joining the
southern part of Lazio with the northern part of Campania under the
guidance and control of Minister Umberto Puppini. This happened as a
consequence of the Head of Government having described as “antifascist”
the anti-malaria grids of the Tax Office; these had been praised by Marinetti
in the above-mentioned article. (They said that in describing the grids in this
way he had struck them, exceedingly annoyed, with his fists)…From Angiolo
Mazzoni’s autobiography. Massimo Palumbo archive. 

“professionals” harboured of anyone working with a public sector
organisation behind them. And surely it’s the same story today?
“…lack of preparation for professional battles… prevented me from
defending myself from my colleagues …even though I knew that each of us
finds our worst enemies in those exercising the same craft…” 18.
I think, and this isn’t really surprising, that Mazzoni’s contemporaries in the
profession did not look kindly on him. He worked, and worked a lot, and
in certain respects was his own client. A situation that could not have
earned him much kindly feeling from his fellows. According to his
autobiographical writings in the 1970s, his works and designs were
subjected to various kinds of pressures. Mazzoni, however, enjoyed a
position of strength in the works office and as a result, when he could, he
gave of his best. This, sadly, does not always seem to have been possible
and so he was forced to change and propose solutions 1, 2, 3… A, B, C
and carelessly change and adapt his designs. Referring to his work, he
wrote in his autobiography: “…I worked continuously and tenaciously, all
the time doubting whether my creations had value or not. Even today, in
January 1976, a similar doubt overwhelms my spirit, tormented by my
father’s judgement of my abilities right from my earliest childhood. 
I still feel a similar unpleasant and absurd sensation in my spirit, even after
the 7 articles by Carlo Severati in Bruno Zevi’s ‘Architettura’, and the essay
by Forti in Casabella: ‘Angiolo Mazzoni, Architecture’s King Lear’. A
feeling that was not cancelled out in the past by the esteem expressed for
my qualities as an architect by Ugo Ojetti, Marcello Piacentini , F. T.
Marinetti…” 19

To conclude our testimony, one last consideration. So many years have
gone by since that far-off 1977 20. Words, conferences, books, studies,
exhibitions and yet more conferences on the restoration of the modern,
where the discussion did indeed focus on Mazzoni’s Post Office Building in
Latina. More recently, town councils’ seemingly growing awareness of and
attention to these works has led to a stamp being produced that depicts, to
wonderful effect… a historical fake showing an architectural work that does
not exist! I think the problem with Mazzoni’s work in Latina is a question of
taking action to heal a wound. It is up to us to know what to do, and how
to do it. And so restore and bring back to life what used to be, or grasp
this opportunity to reinterpret Mazzoni and his Post Office? In our opinion,
the time has come to take action on what remains of that building, “the
fragment of futurist architecture” so highly praised by Marinetti. 
That, we feel, is the problem, the cultural knot to unravel. I’d also say that
we don’t need to let another 30 years go by to see this doubt resolved. We
need to take bold decisions, not least because the time is right, with the
generational changeover, to bring closure to an issue that otherwise could
drag on and fade into oblivion. We have the knowledge, the skills, and the
technology to tackle the problem. I see this as an opportunity for Latina to
acquire a work that would have the potential to underscore our sense of
community and create a bond that should not be underestimated: the pride
of belonging to and living in this town. 

generazionale giusto per chiudere un problema che potrebbe
trascinarsi e sfumarsi nell’oblio. Abbiamo intelligenze, maestranze, e
tecnologia capaci di affrontare il problema, e immagino che questa
sia una delle occasioni per Latina in cui ci si possa trovare di fronte
ad un’opera capace di evidenziare il senso della collettività ed un
legante complessivo da non sottovalutare: l’orgoglio di appartenere
e vivere la città. 
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3 - … Primo Fabbricato Viaggiatori Ricordato dal Marinetti nel suo articolo
“Ritmo eroico” fu esaminato appena costruito dal Capo del Governo durante
una sua visita. Ampliamento del Primo Fabbricato Viaggiatori che risultò
costruzione della Stazione. La considero una delle mie opere più
interessanti. Fu pubblicata nel “Journal” organo del Royal Institute “degli
architetti canadesi”. Ampliamento della Ricevitoria per creare la Sede della
Direzione Provinciale delle PP. TT. primo progetto in cui la parte nuova era
unita alla esistente con un Cavalcavia dichiarato dal Ministro Puppini
“inaccettabile per essere futurista”, in esso il motivo delle reti antimalariche
era esteso alla parte nuova sempre perché tali reti ricordassero la avvenuta
modifica come diceva l’ing. Businari. 
Secondo progetto da me disegnato secondo i criteri del Ministro Puppini e
sotto la sua continua vigilanza. Le parti che rimangono provano come sia
stato negativo l’intervento del Ministro… Tratto dall’autobiografia di Angiolo
Mazzoni. Archivio Massimo Palumbo.
3 - First Passenger Building, recalled by Marinetti in his article “Ritmo eroico”,
was examined by the Head of Government during his visit, just after it was
built. Extension of the First Passenger Building which resulted in the
construction of the station. I consider it one of my most interesting works. It was
published in the Journal of the Royal Institute of Canadian Architects.
Extension of the Tax Office to create the Provincial Directorate for the Post and
Telegraph Department, the first project in which the new part was linked to the
existing one with a footbridge declared by Minister Puppini as being
“unacceptable because it is futurist”. In this, the motif of the anti-malaria grids
was extended to the new part, again to reflect the change dictated by Mr.
Businari. 
Second project I designed according to Minister Puppini’s criteria and under
his constant vigilance. The remaining parts show how negative the Minister’s
intervention was… From Angiolo Mazzoni’s autobiography. Massimo
Palumbo archive.

4 - «Il Messaggero», cronaca di Latina, 13 aprile 1977.
4 - «Il Messaggero», local news, Latina, 13 April 1977.

5 - Giorgio Muratore, Cronache. Inversione di Tendenza? In: «Casabella»,
426,  giugno 1977,  pag. 7.
5 - Giorgio Muratore, Cronache. Inversione di Tendenza? In: “Casabella”,
426, June 1977, p. 7.

6 - Stralcio  dalla  lettera inviata in data 29 aprile 1977, all’Ordine
Provinciale degli Architetti e p.c. all’arch. Angiolo Mazzoni, a firma del
Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Latina dott. Fernando
Petrone.
6 - Extract from letter sent on 29 April to the Provincial Order of Architects
and f.i. to Angiolo Mazzoni, signed by the President of the Provincial Tourism
Board of Latina, Fernando Petrone.

7 - Stralcio dalla lettera della Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici del Lazio, 00186 Roma via Cavalletti 3, lettera con protocollo
5979, inviata in data 31 maggio 1977 all’Ordine Provinciale degli
Architetti, a firma del soprintendente  vicario  dott. Arch. Fausto Secchi Tarugi
per conto del soprintendente Ing. Giovanni Di Geso.
7 - Extract from letter from the Superintendency for Environmental and
Architectural Works of Lazio, 00186 Roma via Cavalletti 3, Ref. no. 5979,
sent on 31 May 1977 to the Provincial Order of Architects, signed by the
Deputy Superintendent, Fausto Secchi Tarugi, on behalf of Superintendent
Giovanni Di Geso.

8 - Per informazioni sul restauro della Stazione Ferroviaria consultare il sito
web del CE.S.A.R. all’indirizzo www.cesar-eur.it/quaderni.php.
8 - For information on the restoration of the station, see www.cesar-
eur.it/quaderni.php.

9 - «Il Messaggero», cronaca di Latina, 1 maggio 1977.
9 - «Il Messaggero», local news, Latina, 1 May 1977.

10 - Martina Zhenthofer, Università di Trieste.
10 - Martina Zhenthofer, Trieste University.

11 - Autobiografia Mazzoni, op. cit.
11 - Mazzoni’s autobiography, op. cit.

12 - Ibidem.
12 - Ibidem.

13 - Ibidem.
13 - Ibidem.

14 - Per una descrizione dettagliata del Fondo Angiolo Mazzoni conservato
presso il MART di Rovereto consultare il sito www.cesar-eur.it nella sezione
Editoria-Quaderni. 
14 - For a detailed description of the Angiolo Mazzoni Fund kept at the
Museum of Contemporary and Modern Art (MART) in Rovereto, see
www.cesar-eur.it, Editoria-Quaderni section.

15 - Ibidem.
15 - Ibidem.

16 - Nel 1938 Mazzoni viene nominato Capo dell’Ufficio V bis creato
appositamente con l’incarico di curare la progettazione di lavori speciali,
quali la costruzione di Roma Termini, Venezia Santa Lucia, Reggio Calabria,
Trento, Messina e Villa S. Giovanni. All’Esposizione Mondiale di New York
del ’39, viene presentato il plastico relativo al progetto monumentale per
Roma Termini redatto nell’aprile del 1938.
16 - In 1938 Mazzoni was appointed Head of Office 5 bis, created with the
specific task of overseeing the design of special works such as the
construction of Roma Termini, Venezia Santa Lucia, Reggio Calabria, Trento,
Messina and Villa San Giovanni railway stations. The model for the
monumental Roma Termini project, designed in April 1938, was shown at the
1939 New York World’s Fair. 

17 - Ibidem.
17 - Ibidem.

18 - Ibidem.
18 - Ibidem.

19 - Ibidem.
19 - Ibidem.

20 - Durante quel periodo per Angiolo Mazzoni fu anche importante l’affetto
di un giovane architetto di Latina, Massimo Palumbo, che si stava
generosamente battendo per impedire vari interventi distruttivi nella locale
stazione ferroviaria: “Caro architetto Palumbo, mia moglie ed io siamo molto
grati per quello che ha fatto per impedire lo scempio della stazione di Latina,
e per mettere in evidenza le qualità delle mie fatiche di architetto…”  (dal
carteggio con Massimo Palumbo, Archivio Mazzoni, MART di Rovereto,
Archivio del Novecento, Mazz. D18 2866; 2372; 2374; 2377; 2387;
2388; 2411). In: Stazionarte (catalogo mostra) di Andrea Bellini.
StazionArte è una mostra che ha trasformato per 2 mesi (29-09-2000/10-
12-2000) la rinnovata Stazione Ferroviaria di Latina in un’inedita Galleria
d’arte. L’organizzazione di StazionArte è dell’Associazione Culturale il
Labirinto. Curatore Andrea Bellini, storico dell’arte. Contributi critici in
catalogo di  Enrico Crispolti, Davide Bersanetti, Luca Bandirali.
20 - During that period, for Angiolo Mazzoni the affectionate friendship of a
young architect from Latina, Massimo Palumbo, who was generously battling
to prevent destructive alterations in the local train station, was also important.
“Dear Mr. Palumbo, my wife and I are very grateful for what you have done
to prevent the destruction of the station in Latina, and for highlighting the
quality of my efforts as an architect…” (from the correspondence with
Massimo Palumbo, Mazzoni Archive, MART Rovereto, 20th Century Archive,
Mazz. D18 2866; 2372; 2374; 2377; 2387; 2388; 2411). In: Stazionarte
(exhibition catalogue). StazionArte was an exhibition that for 2 months (29-
09-2000/10-12-2000) transformed the restored train station in Latina into
an unusual art gallery. StazionArte was organised by the Labirinto cultural
association and curated by Andrea Bellini, art historian. Critical essays in the
catalogue by Enrico Crispolti, Davide Bersanetti and Luca Bandirali.



Quando e dove gli capitò di vedere per la prima volta un’opera di
Angiolo Mazzoni? 
Ho cominciato a conoscere i suoi progetti attraverso il grande libro
di Agnaldomenico Pica e credo di aver visto qualcosa sulle
pubblicazioni di Alberto Sartoris. Ho iniziato a visitare i suoi edifici
sistematicamente a partire dal 1970. 
Nelle principali Storie dell’Architettura Contemporana, comprese
quelle realizzate da autori italiani, Angiolo Mazzoni è
completamente assente. Come se lo spiega? Sei lei dovesse scrivere
un testo di architettura contemporanea metterebbe un progetto di
Mazzoni? Quale e perché?
Mazzoni è conosciuto soprattutto per la Centrale Elettrica della
Stazione di Firenze, a mio avviso il massimo capolavoro di
architettura futurista-costruttivista-modernista. Questo è la prova che
quando progetti con intelligenza, sensibilità e talento anche il
vocabolario modernista può contribuire poeticamente alla
costruzione della città ‘tradizionale’. Forse è l’assenza di un parti
pris ideologico che ha condannato Mazzoni al margine della cultura
modernista dominante. Né ‘tradizionalista’ né ‘modernista’.
Architetto di una competenza straordinaria, ha utilizzato i materiali
naturali e sintetici secondo il loro massimo potenziale, utilità e
capacità strutturale e simbolica.
In un testo di architettura contemporanea inserirei più di un progetto.
Le Poste di Palermo, le Poste di Trento, la Stazione di Montecatini
Terme, le Poste di Ostia, sono delle opere di una tale forza artistica,
qualità costruttiva, qualità nel dettaglio, nella integrazione urbana
etc etc... che giudico il suo lavoro superiore a quello dei suoi
coetanei più famosi: Piacentini, Terragni, Libera, Moretti. Infatti si
dovrebbe studiare meglio l’influenza di Mazzoni su Piacentini a
Brescia, su Libera e De Renzi a Porta Ostiense, su Vaccaro a Napoli
e su Moretti all’Accademia della Scherma. Il legame tra il Maroni del
Vittoriale e Mazzoni dovrebbe essere approfondito, tra Mazzoni e la
Ca’ Brutta etc etc. Mazzoni non nasconde le sue influenze (Wright,
Wagner-schule, Sant'Elia) ma le integra in modo da superare i suoi
ispiratori. La Stazione Termini dovrebbe essere un giorno restaurata
secondo il progetto originario e si capirebbe cosa ci è mancato per
3 generazioni.
Mazzoni aderì al futurismo e fu uno dei firmatari, con Marinetti e
Somenzi del Manifesto dell’Architettura Aerea. Nonostante questa
chiara scelta di campo, lei considera Mazzoni un architetto futurista?
Era un personaggio troppo intelligente e sensibile per essere un
futurista ‘per bene’. Era un grande architetto e basta.

When and where did you first see the work of Angiolo Mazzoni? 
I first became acquainted with his projects in a marvelous book by
Agnaldomenico Pica, and I believe I also saw something in Alberto
Sartoris’ publications. I started visiting his buildings systematically in
1970.
The main History books on Contemporary Architecture, including those
written by Italian authors, make no mention at all of Angiolo Mazzoni.
How do explain that? If you were to write a book on contemporary
architecture would you include a project by Mazzoni? If so, which one
and why?
Mazzoni is known above all for his heating plant at the Florence Train
Station, in my opinion the greatest masterpiece of Futurist-Constructivist-
Modernist architecture. The proof that when you design with
intelligence, sensitivity and talent even the modernist vocabulary can
contribute poetically to the construction of a “traditional” city. Perhaps it
was the absence of any ideological bent that relegated Mazzoni to the
sidelines of the dominant Modernist culture. Neither traditionalist nor
modernist, an architect of extraordinary skill who used natural and
synthetic materials in keeping with their maximum potential, utility and
structural and symbolic capacity. I would include more than one of his
projects in a book on contemporary architecture.
The Post Offices of Palermo, Trent and Ostia and the Montecatini Terme
Railway Station are works of such great artistic strength, quality of
construction and detail, urban integration, and so forth, that I am
convinced his work is superior to those of his most famous
contemporaries: Piacentini, Terragni, Libera, Moretti. Indeed, a closer
look should be taken of Mazzoni’s influence on Piacentini in Brescia, on
Libera and De Renzi’s Porta Ostiense, on Vaccaro in Naples and
Moretti’s Fencing Academy. The link between Maroni’s Vittoriale and
Mazzoni should also be more closely studied, and between Mazzoni
and the Ca’ Brutta, etc., etc. Mazzoni does not conceal his influence
(Wright, Wagner-Schule, Sant'Elia), but integrates them in a way that
manages to surpass them. Termini Train Station (Rome) should one day
be restored to its original design, then we would see what we have been
missing for three generations now.
Mazzoni was a futurist and joined Marinetti and Somenzi in signing the
Manifesto of Aerial Architecture. Despite his declared stance do you
consider Mazzoni a futurist?
He was too intelligent and sensitive to be a “respectable” futurist. He
was just a good architect. 

Londra 1978 - una tesi di architettura su Angiolo Mazzoni

Three questions for Léon Krier

di Flavio Mangione e Barbara Weiss

London 1978 - An architecture thesis on Angiolo Mazzoni

by Flavio Mangione and Barbara Weiss

by Flavio Mangione

Tre domande a Léon Krier

di Flavio Mangione
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82 - Palazzo delle Poste di La Spezia, mosaici di Prampolini e Fillia, 1933. Riproduzione dalla tesi di Laurea di Barbara Weiss.
82 - Post Office Building, La Spezia, mosaics by Prampolini and Fillia, 1933. Reproduction from Barbara Weiss’s degree thesis.
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83 - Particolare della stazione di Montecatini Terme, 1933-37. Foto Barbara Weiss.
83 - Detail of Montecatini Terme railway station, 1933-37. Photo Barbara Weiss.

N
ei primi anni settanta, nonostante la Scuola di Architettura della
Architectural Association fosse frequentata da molti studenti
stranieri, fui uno dei pochissimi italiani che approdò in Inghilterra

alla ricerca di un diverso sistema di insegnamento, meno astratto, più
vicino al mondo della professione. Nel maggio 1975, poco dopo il mio
arrivo a Londra, mi capitò fortuitamente di assistere ad un’importante
conferenza-mostra sull’architettura Razionalista, organizzata da Peter
Cook all’Art Net Gallery. L’acceso dibattito si occupò di molti argomenti,
tra cui l’influenza che ebbero i movimenti italiani, sorti tra le ‘due guerre’,
sulle architetture realizzate e progettate prima e dopo il secondo conflitto
mondiale in Italia e all’estero. La passione con cui furono discussi i vari
orientamenti teorici, spesso opposti, rifletteva un profondo cambio di
tendenza nella critica architettonica di quel tempo. Per vari decenni, infatti,
l’architettura fascista e nazista era stata considerata un argomento tabù.
Nel dibattito che si tenne all’Art Net si sentiva invece l’aria di un

STORIA DI UN VIAGGIO SULLE TRACCE DI ANGIOLO MAZZONI
DALL’ART NET GALLERY DI LONDRA A VIA SAVOIA 90 A ROMA

di Barbara Weiss
A JOURNEY IN THE FOOTSTEPS OF ANGIOLO MAZZONI

FROM LONDON’S ART NET GALLERY TO 90 VIA SAVOIA IN ROME

by Barbara Weiss

U
pon my arrival in London in the early 1970s, as a young student at the
A.A. (the School of Architecture of the Architectural Association),
attracted by the prospect of a course that was both theoretically sound

and yet firmly rooted in the world of professional practice, I was surprised to
discover that I happened to be one of very few Italians, despite the School being
known as an melting pot for international students from all over the world. 
When, therefore, in May 1975 Peter Cook staged at the Art Net Gallery a very
successful and thought-provoking conference on the subject of Rationalist
Architecture, I was most gratified by what seemed to be, for me personally, a
most timely event. Touching on many subjects, the debate concentrated on Italy’s
inter-war architecture and theory and their spheres of influence at home and
abroad, both before and after the Second World War.
The passion with which the pros and the cons of the -often opposing - theoretical
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84 - Stazione di Venezia Santa Lucia. In: «L’architettura cronaca e storia»,
n. 6, ottobre 1973, p. 341.
84 - Santa Lucia railway station in Venice. In: “L’architettura cronaca e
storia”, n. 6, October 1973, p. 341.

85 - Modello di studio del palazzo delle PPTT di Pola, secondo progetto.
In: «L’architettura cronaca e storia», n. 9, gennaio 1975, p. 595.
85 - Model of Post Office Building in Pola, second design. In “L’architettura
cronaca e storia”, n. 9, January 1975, p. 595.

86 - 87 - Centrale termica della Stazione di Firenze Santa Maria Novella,
veduta dai binari e particolare. Foto Barbara Weiss.
86 - 87 - Heating plant, Santa Maria Novella railway station, Florence, view
from tracks and detail. Photo Barbara Weiss.

stances were discussed reflected a new attitude developing amongst historians
and critics. For several decades the architecture of the Fascist and Nazi regimes
had been considered a totally taboo subject.  In the Art Net debates however a
palpable call for change was in evidence, reflecting a new will to re-examine
closely the history of inter-war design, without ideological preconceptions and
historic guilt, in order to reach a more detached perspective on the works and
theories relating to this troubled period.
It was in the heated atmosphere of the raging Art Net debates that I met Leon
Krier, one of the greatest influences on my career and work as an architect.  His
impressive knowledge of pre-war Italian architecture went hand-in-hand with his
interest for Rossi, Grassi, Scolari, Tafuri and Ajmonino; while Leo’s was, at the
time, almost a lone voice at the AA, and, generally, on the London scene, I was
instantly converted, finding in his teachings many resonances with my own
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cambiamento, di un nuovo desiderio di riesaminare con attenzione tutte le
esperienze progettuali che si erano sviluppate tra le due guerre. L’analisi,
libera da preconcetti ideologici, avrebbe favorito un approccio più
distaccato e sereno alle opere e alle teorie che avevano animato quel
periodo storico. È in quell’atmosfera surriscaldata dell’Art Net che incontrai
Léon Krier, una delle maggiori figure che influenzararono il mio futuro
lavoro di architetto. Alla sua vasta conoscenza dell’architettura italiana si
accompagnava un particolare interesse per Rossi, Grassi, Scolari, Tafuri e
Aymonino. Questo suo modo di vedere l’architettura Razionalista, quasi
unico nel panorama culturale di Londra e dell’Architectural Association, mi
coinvolse subito e profondamente, avendo trovato in esso molte affinità con
i miei interessi e con la mia storia personale.
L’anno seguente frequentai dunque il suo corso, in cui mi furono presentati
metodicamente, quasi implacabilmente, i progetti e le costruzioni di
Terragni, Piacentini, Libera, Pollini e Figini, per citarne solo alcuni. Mi
trovai in breve tempo coinvolta nella stessa passione che animava Krier per
queste architetture e per i loro autori, anche se considerati ‘eversivi’ da una
critica ossessionata dalla ‘correttezza’ politica. Pochi anni più tardi, alla
fine dei miei studi di architettura, Leon mi propose di scrivere una tesi su
Angiolo Mazzoni del Grande, dopo aver pensato a lungo ad un
argomento che si potesse adattare ai miei specifici interessi. Mazzoni era
un architetto in gran parte sconosciuto, oggetto di pochissimi studi, senza
dubbio pieno di talento, con molti progetti completati e ancora esistenti.
Infine, era un sognatore eclettico con una storia personale ricca e
particolare. All’epoca, lo stesso Léon, avviato verso un approccio sempre
più storicista, era attratto da molteplici linguaggi architettonici.
Lo stile fortemente disomogeneo di Mazzoni mi fu presentato come un
dilemma affascinante, tutto da analizzare, mettendo a confronto la sua

88 - Battistero, 1919, disegno a penna. In: Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni
architetto fra fascismo e libertà, EDAM, Firenze 1978.
88 - Baptistery, 1919, pen and ink drawing. In: Alfredo Forti, Angiolo
Mazzoni architetto fra fascismo e libertà, EDAM, Florence 1978.

89 - Edificio Postale di Ostia, 1934. Foto Barbara Weiss.
89 - Ostia Post Office, 1934. Photo Barbara Weiss.

interests and background.  As Leon’s student, the following year, I was
methodically and relentlessly introduced to the projects and buildings of
Terragni, Piacentini, Libera, Pollini and Figini, to name a few, increasingly
sharing Leon’s passion for these exceptional designers, despite the
“transgressive” label conferred by the over-zealous PC brigade on those with
early Fascist credentials. A few years later, at the end of my formal architectural
education, Leon approached me with the suggestion that I should write my thesis
on Angiolo Mazzoni del Grande; having thought long and hard about a suitable
subject, he had concluded that Mazzoni was eminently appropriate: unknown
to most people and to date minimally researched, he was undoubtedly an
architect of great talent, with a host of built projects still standing - an eclectic
dreamer with a rich and unusual personal history. Leon himself, at that time,
while leaning towards an increasingly historicist approach, was interested in a
variety of architectural expressions; Mazzoni’s pervading stylistic inconsistency
was therefore presented to me as an intriguing dilemma, to be analysed by
contrasting his many architectural ideas, the result of a very rich vein of
creativity, with his inability to chose a coherent language with which to express
them. Discovering and understanding Mazzoni became my new pursuit, and in
1977 - 78 I set about it with much enthusiasm and curiosity.
What followed is typical of such youthful undertakings: endless hours were spent
at the Royal Institute of British Architects (RIBA) library, trawling through
magazines from the 1920s and 30s; two dedicated trips were made to Italy,
extended pilgrimages to view Mazzoni’s buildings in the flesh.  My travels took
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90 - 91 - 92 - Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33,
veduta di insieme, particolare dell’ingresso e del refettorio.
La prima immagine è tratta da: Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni architetto fra
fascismo e libertà, EDAM, Firenze 1978. Le altre due sono di Barbara Weiss.
90 - 91 - 92 - Marina Rosa Maltoni Mussolini holiday camp at Calambrone,
1925-33, overview, detail of entrance and canteen. The first image is from:
Alfredo Forti, Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà, EDAM,
Florence, 1978. The other two are by Barbara Weiss.

93 - Stazione di Siena, Torre di luce nel fabbricato viaggiatori, 1933-35.
In: «L’architettura cronaca e storia», n. 12, aprile 1975, p. 787.
93 -  Siena railway station, light tower in the passenger building, 1933-35.
In “L’architettura cronaca e storia”, no. 12, April 1975, p. 787.

94 - 95 - Angiolo Mazzoni da giovane. Riproduzione dalla tesi di Laurea di
Barbara Weiss. Angiolo Mazzoni con la moglie, 1978. Foto Barbara Weiss.
94 - 95 - Angiolo Mazzoni as a young man. Reproduction from Barbara Weiss’s
degree thesis. Angiolo Mazzoni with his wife, 1978. Photo by Barbara Weiss.
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idea di architettura, la sua ricca vena creativa, con l’incapacità di
scegliere un linguaggio coerente con cui esprimerla. Scoprire e
comprendere a fondo Mazzoni diventò così la mia nuova missione,
missione che intrapresi fra il 1977 e il 1978 con molto entusiasmo e
curiosità. Quello che seguì fu tipico di queste giovani imprese. Passai
tantissime ore nella biblioteca del RIBA (Royal Institute of British Architects),
setacciando le riviste degli anni ’20 e ’30. 
Mi lanciai in due pellegrinaggi italiani, per visitare in prima persona, e
metodicamente, gli edifici di Mazzoni. I miei viaggi mi portarono a Roma,
Firenze, La Spezia, Trento, ma anche in piccoli e meno conosciuti centri di
provincia, dove si trovano molti dei suoi uffici postali e delle sue stazioni
ferroviarie. Spesso questi edifici, per quanto ancora esistenti, erano
fortemente trascurati, oppure erano stati modificati con interventi privi di
sensibilità (l’ufficio postale dell’Abetone è un chiaro esempio di una
costruzione resa irriconoscibile rispetto all’originale). Ciò nonostante, ogni
volta che mi imbattevo in una nuova opera di Mazzoni, rimanevo

me to Rome, Florence, La Spezia, Trento, though I also found many post offices
and stations in the smaller, dusty provincial towns, often neglected, and
occasionally, and sadly, heavily transformed by subsequent interventions (the
Abetone post office is an example of a Mazzoni building rendered
unrecognisable by later extensions).  Each time I encountered a new work by
Mazzoni, I was thrilled by the sheer inventiveness of his concepts, the beauty of
the detailing and his original and eccentric use of interesting materials.  To this
day, the memory of his elegant cantilevered canopies, grand staircases and rich
interiors is one that influences and stimulates my own design thoughts.
A few months after beginning the research for my thesis I discovered, with great
excitement, that Mazzoni, now a venerable 84, was living with his wife in Rome,
in his father’s large apartment in via Savoia, having moved back to Italy in
1963, after fifteen years spent in self-imposed exile in Colombia.  It was in via
Savoia that I twice visited him, finding a man whose rapidly fading eyesight and
diminished physical strength made him a sad and pathetic shadow of the
energetic young architect I had come to know through his youthful photographs.



98

97

96

94

95

affascinata dalle sue invenzioni, dalla bellezza dei particolari e dall’uso
originale ed eccentrico dei materiali. Il ricordo dell’eleganza delle sue
pensiline, delle sue grandi scalinate e della ricchezza dei suoi interni
esercita tuttora una forte e stimolante influenza sul mio modo di progettare.
Pochi mesi dopo aver iniziato la mia ricerca per la tesi, scoprii, con grande
emozione, che Mazzoni, raggiunta la veneranda età di 84 anni, viveva
con la moglie a Roma, in via Savoia, nel grande appartamento che era
già stato di suo padre. Era ritornato in Italia nel 1963, dopo 15 anni di
esilio volontario in Colombia. Fu proprio in via Savoia che andai
dapprima a conoscerlo, e poi a visitarlo una seconda volta, trovando per
interlocutore un uomo alla soglia della cecità e con una forza fisica
talmente ridotta, da sembrare una triste, patetica ombra dell’energico e
giovane architetto che avevo conosciuto fino ad allora attraverso le sue
foto d’epoca. Con mia grande gioia, nonostante la sua fragilità fisica,
Mazzoni si dichiarò disponibile ad aiutarmi nelle mie ricerche, sperando
forse che i miei scritti potessero contribuire al ricordo della sua persona.

96 - Prospettiva di un progetto in Colombia. Riproduzione dalla tesi di
Laurea di Barbara Weiss.
96 - Perspective view of a project in Colombia. Reproduction from Barbara
Weiss’s degree thesis.

97 - Edificio delle Poste, Telecomunicazioni ed Esattorie per il quartiere
Chadinero a Bogotà, Colombia. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 10,
febbraio 1975, p. 656.
97 - Post Office, Telecommunications and Tax Collection Office for the
Chadinero district in Bogotá. Colombia. In “L’architettura cronaca e storia”,
no. 10, February 1975, p. 656.

98 - Edificio delle Telecomunicazioni nazionali e internazionali a
Bonaventura, Colombia. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 10, febbraio
1975, p. 657.
98 - National and International Telecommunications Building in Bonaventura,
Colombia. In: “L’architettura cronaca e storia”, no. 10, February 1975, p. 657.
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Mi raccontò infatti che temeva di venir dimenticato e che il suo archivio
andasse perduto. Per questo motivo pensò di donarlo al Museo Depero di
Rovereto, sperando che la maggiore fama del suo amico futurista
garantisse un sicuro avvenire anche alla sua opera. Mazzoni mi
incoraggiò a visitare il museo. Mi recai quindi a Rovereto, dove trovai, tra
pile di scritti, documenti abbandonati e preziosi ricordi dei primi anni del
futurismo, alcuni importanti indizi sull’eccezionale storia personale e
professionale di Mazzoni.
Durante le mie varie conversazioni con Mazzoni, notai in lui l’acceso
desiderio di far luce sulla vicenda che lo portò a subire una vera
epurazione, da lui vissuta come violenta e ingiusta. C’era in lui il forte
desiderio di vendicare, prima di morire, l’offesa alla sua onestà intellettuale
e professionale. Nutriva evidentemente una grande amarezza per il severo
giudizio che lo accompagnò nel dopoguerra, dichiarando di essere stato
totalmente ingenuo, politicamente, durante il periodo del regime e pertanto
di essersi astenuto da qualsiasi coinvolgimento politico diretto. Per di più,
secondo lui, i tedeschi erano i veri responsabili della guerra… Essendo
consapevole del fatto che Mazzoni avesse conosciuto Mussolini di persona
e che avesse lavorato per parecchi anni direttamente per Ciano, allora
Ministro delle Comunicazioni, mi risultò difficile credere alla sua totale
innocenza politica, anche se ero giovane e ben disposta nei sui confronti!
Questa  situazione compromessa lo portò, nel 1948, a lasciare l’Italia,
avendo accettato l’offerta dell’ambasciatore colombiano di un ruolo di
docente all’università di Bogotà. Durante i nostri brevi incontri, Mazzoni si
soffermò ripetutamente sugli anni passati in Colombia, anni segnati sia
dalla tragica morte del figlio Marcello in un’incidente stradale, sia da un
grande cambiamento nella quotidianità e nel respiro della sua carriera
professionale. Non più potente impiegato di un grande ente nazionale,
con alle spalle uno studio e molti assistenti, in Colombia Mazzoni si
cimentò dapprima con l’insegnamento universitario e poi con la
professione, progettando alcuni palazzi per lo Stato colombiano e
convertendo o costruendo chiese. Questo capitolo della vita di Mazzoni,
trattato distrattamente dalle recenti pubblicazioni che s’interessano alla sua
opera, probabilmente andrebbe ripreso se non altro per completare il
quadro della sua intera carriera professionale.
Nonostante la distanze geografica che separa il Sud America dall’Italia, e
il passare di molti anni, Mazzoni si accorse che, agli inizi degli anni ’60,
il clima a Roma era cambiato e che ormai era possibile ritornare nel suo
paese senza subire violenti attacchi dai detrattori. Il suo rientro fu talmente
discreto da passare inosservato, tanto che, nel 1967, il quotidiano romano
«Il Messaggero» così titolava: “il poveretto (Mazzoni) andò in Sud America
dove morì pochi anni dopo”. Nel mondo dell’architettura italiana del dopo-
guerra, la stella di Mazzoni non ebbe dunque più occasione di brillare.
Tuttavia, prima di morire, Mazzoni riuscì a far parlare di se grazie anche
all’aiuto di giovani studiosi che cominciavano a interessarsi alla sua opera
e all’interesse di alcune riviste specializzate che gli dedicarono diversi
articoli. Per sua fortuna visse abbastanza a lungo per avere notizia di una
mostra, realizzata al Centre Pompidou a Parigi, sulle prime stazioni
ferroviarie, in cui erano presenti alcune delle sue maggiori opere in
rappresentanza dell’architettura italiana. Sono oramai passati molti anni
dai miei incontri in via Savoia, e da quei due vorticosi giri per stazioni e
uffici postali di provincia. Alla nostalgia per il mio grande entusiasmo per
Mazzoni e per quella affascinante avventura che, come giovane
ricercatrice alle prime armi, mi portò in giro per l’Italia, si accompagna un
forte rimpianto per non aver saputo, all’epoca, approfondire quello che
Mazzoni stesso avrebbe potuto raccontarmi, e per non aver raccolto un
maggior numero di immagini dei suoi lavori e disegni; troppo, della sua
opera e della sua storia, è purtroppo sepolto per sempre.
Mi consola tuttavia il pensiero che, in un mondo oramai lontanissimo da quello
di Mazzoni, in cui i dibattiti architettonici trattano argomenti molto diversi
dalle tematiche degli anni ’20 e ’30, le sue opere, le sue audaci composizioni,
rimangono ancora oggi eroici gesti capaci di commuovere e ispirare.

To my huge delight, and despite his physical frailty, Mazzoni seemed very
interested in helping me with my enquiries and with my thesis, possibly hoping
that my writings might provide a modest way of regaining some of the attention
that he had once enjoyed. Concerned not to be forgotten, and hugely anxious
that his work should not be destroyed, he had donated all of his archive to the
Museo Depero in Rovereto, in the hope that his Futurist friend’s greater fame
would ensure the preservation of his own work.  With Mazzoni strongly urging
me to visit the museum, I eventually made my way to Rovereto, finding, amongst
a sad abundance of forgotten papers and precious documents from the early
Futurist years, important clues to this exceptional personal and professional
story. In my conversations with Mazzoni, he came across as particularly keen to
discuss his fall from favour following the war, as he was still desperately
attempting to clear his name.
He also obviously nurtured a great sense of bitterness for the unjust light in which
the post-war era had portrayed him and his oeuvre, and a strong desire to
avenge the offence to his intellectual and professional honesty.  Mazzoni
professed to have been totally naïve under the Fascist regime and to have
abstained from any direct political involvement. He went on to protest that, in his
view, the war had been the responsibility of the Germans… Knowing, as I did,
that he had been acquainted with Mussolini, and had worked for many years
directly for Ciano – at the time Minister for Communications -, I found it hard to
believe in his total political innocence, though he genuinely appeared to me -
albeit a young student at the time of our encounter - to have always been more
interested in architecture than in politics. In 1948 Mazzoni left Italy, having
accepted an offer by the Colombian ambassador of a lecturing post at the
University of Bogota’.
During our brief meetings, Mazzoni was anxious to tell me about the Colombian
years, years marked by the tragic death of his son, Marcello, in a road accident,
and by a sea-change in his professional career.  No longer the powerful official
in a national organisation, relying on dozens of assistants, Mazzoni in
Colombia at first ventured into university teaching and then into private practice,
designing several buildings for the State and converting or building new
churches. This chapter of his life has not left much trace in recent European
publications and should probably be re-examined, if for nothing else, to
complete the full picture of his professional career.
In spite of the geographical distance separating South America and Italy, and
the passing of so many years, it is significant that Mazzoni remained sufficiently
in touch with the Italian architectural world to realise that, by the early 1960s,
the climate in Rome had changed sufficiently to allow him to return to Italy, no
longer in fear of persecution. His return was so low-key that it passed
unobserved; so much so, that, in 1967, an article in the Roman newspaper, “Il
Messaggero”, stated that “the poor man went to South America where he died
a few years later”. While Mazzoni never did succeed in making a significant
come-back on the Italian post-war architectural scene, he did however try, and
succeeded, on a few occasions, in attracting some degree of professional
notoriety, thanks to a renewed interest on the part of some young researchers
and magazines. Happily for him, he lived long enough to learn that an
exhibition on early railway buildings was planned at the Pompidou Centre in
Paris, where some images of his most important early work were chosen to
represent Italian architecture.
Many years have passed since my visits to via Savoia, and those two whirlwind
tours of provincial railway stations and post-offices. Nostalgia for my early
enthusiasms connected to the subject of my thesis, and for the very particular
thrill of discovery, goes hand-in-hand with a regret for not having recorded at the
time, and more in depth, all that Mazzoni could have told me or shown me, so
much of which is now buried with him. With current ideological debates
currently revolving around issues so totally different to those of the ‘20s and
‘30s, undoubtedly completely foreign to anyone of Mazzoni’s generation, his
grand and bold compositions, increasingly popular, remain nonetheless heroic
gestures still capable of moving and inspiring.



I
l rapporto tra architetto e fotografo è un rapporto affascinante,
la collaborazione tra due personalità creative che ha portato
talvolta alla creazione di immagini iconiche. Basta pensare al

rapporto privilegiato instauratosi tra Le Corbusier e Lucien Hervé,
quello tra Richard Neutra e Julius Shulman o, in ambito italiano,
quello tra Giò Ponti e Giorgio Casali negli anni ’50 e ’60.
Meno documentati però sono i rapporti tra architetti e fotografi nel
periodo tra le due guerre. Questo è il periodo di diffusione nella
Nuova Fotografia, introdotta in Europa centrale negli anni ’20, e
caratterizzata da prospettive inusuali (ad esempio fortemente

T
he relationship between architect and photographer is a
fascinating one, a collaboration between two creative personalities
that has occasionally resulted in the creation of iconic images. One

thinks, for example, of the preferential relationships developed between Le
Corbusier and Lucien Hervé or Richard Neutra and Julius Shulman, while in
Italy a long and fruitful collaboration occurred between Gio’ Ponti and
Giorgio Casali in the 1950s and 1960s. Less documented, however, are
the collaborations between architects and photographers in Italy in the inter-

Le opere di Angiolo Mazzoni viste attraverso l’obiettivo

Angiolo Mazzoni's work seen through the lens

di Valeria Carullo

by Valeria Carullo

99 - Ufficio Postale, Ostia Lido, 1925-33 - Foto Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19302.
99 - Post Office, Ostia Lido, 1925-33 - Photo Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19302.
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100 - Ufficio Postale, Ostia Lido, 1925-33 - Foto Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19251
100 - Post Office, Ostia Lido, 1925-33 - Photo Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19251

scorciate dall’alto e dal basso), tagli diagonali, ombre marcate e una
decisa preferenza per primi piani e dettagli, che potevano essere poi
rivelatori di tutto l’insieme. Queste tendenze erano state assimilate
anche nel campo della fotografia di architettura e risultano evidenti
nel lavoro di alcuni dei principali fotografi italiani degli anni ’30.
In questo senso un ruolo significativo fu svolto da riviste come
«Domus» e soprattutto «Casabella», che pubblicò regolarmente per
anni una rubrica dedicata alla Nuova Fotografia (intitolata il più
delle volte ‘Fotografia Tedesca’) e si avvalse della collaborazione di
uno dei fotografi dell’ avanguardia italiana, Luigi Veronesi.
Non dobbiamo dimenticare che molti architetti razionalisti erano essi
stessi appassionati di fotografia ed interessati ad usare il mezzo in
prima persona, a cominciare da Giuseppe Pagano, che diede in
questo campo prova di grande talento, continuando con Giovanni
Michelucci, Enrico Peressutti, Piero Bottoni ed altri. Quando si
trattava però di documentare le proprie opere questi architetti si
affidavano in genere a fotografi professionisti, come Augusto Pedrini
o Gino Barsotti.
Angiolo Mazzoni sembra avere avuto un rapporto preferenziale con
lo studio Anderson, fondato a Roma dal fotografo inglese James
Anderson nella seconda metà dell’800. Sfortunatamente non
conosciamo i nomi dei fotografi (o, più probabilmente, del fotografo,
forse il titolare dello studio, Domenico Anderson) che hanno ripreso
le opere di Mazzoni al tempo della loro costruzione. Nonostante la
composizione delle immagini sia (con qualche eccezione) per lo più
quella tradizionale della prospettiva frontale o di tre quarti, il forte
contrasto tra luci ed ombre è decisamente ‘moderno’.
La caratteristica più spiccata di queste immagini è però il marcato
richiamo alla pittura metafisica, come è evidente nei ben
documentati progetti della Colonia Marina al Calambrone e

war years. This period saw the diffusion of the New Photography,
introduced in central Europe in the 1920s and characterised by unusual
viewpoints (such as bird’s eye and worm’s eye views), diagonal
compositions, strong shadows and a preference for close-ups and details
which might be representative of the whole subject. These new trends were
also absorbed into the field of architectural photography and their
characteristics are noticeable in the work of some of the principal Italian
architectural photographers of the 1930s. In this respect a significant role
was played by architectural magazines such as «Domus» and especially
«Casabella» which, in the early years of the decade, published a regular
column on the New Photography (often titled ‘German Photography’) and
counted amongst its contributors the avant-garde photographer Luigi
Veronesi.
A significant number of rationalist architects were themselves passionate
about photography and keen to use the medium first-hand. Amongst these
architect-amateur photographers were Giuseppe Pagano (who achieved
remarkable results in this field), Enrico Peressutti, Giovanni Michelucci, Piero
Bottoni and others. When it came to documenting their own architectural
works, however, these architects commissioned professional photographers
such as Augusto Pedrini and Gino Barsotti. Angiolo Mazzoni had many of
his works photographed by the firm Anderson, founded in Rome in the
second half of the 19th century by the British photographer James Anderson.
Unfortunately we do not know the names of the authors (or author, possibly
the head of the firm, Domenico Anderson) of these images. Even if, with a
few exceptions, the compositions are largely conventional being based on
the traditional frontal view or two-point perspective, the strong contrast
between highlights and shadows is decidedly modern. The most striking
characteristic of these images, however, is their link to Metaphysical
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101 - Ufficio Postale, Ostia Lido, 1925-33 - Foto Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19301.
101 - Post Office, Ostia Lido, 1925-33 - Photo Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19301.

dell’Ufficio Postale di Ostia. In queste immagini gli spazi assolati e
desolati, privi della presenza umana, le forme dell’architettura, che
uniscono geometrie essenziali di stampo razionalista ad un evidente
richiamo alla classicità, non possono non far pensare alle opere di
De Chirico. Quanto di queste immagini è opera del fotografo e
quanto è stato suggerito dall’architetto? Sappiamo che Mazzoni
nutriva un grande interesse per l’arte contemporanea, da Carrà e De
Chirico a Sironi (per non parlare del suo legame con il movimento
futurista).
Alcuni di questi artisti venivano coinvolti regolarmente in progetti di
architettura ed il loro lavoro pubblicato e commentato sulle immagini
di «Casabella» ed altre riviste di architettura. È vero però che una
vena metafisica è presente anche nell’opera di altri fotografi italiani
dell’epoca, a cominciare dall’interessantissimo Gino Barsotti, figlio
dal fondatore dell’omonimo studio fiorentino; memorabili sono le sue
immagini dello stadio Giovanni Berta di Firenze di Pier Luigi Nervi,
come anche la sua documentazione delle opere di Giovanni
Michelucci, con cui stabilì una durevole collaborazione. Se torniamo
però a considerare le foto realizzate da Anderson per Mazzoni, in
particolare quelle della Colonia Marina al Calambrone, la
convergenza tra il carattere dell’architettura ed il modo di
rappresentarla è inequivocabile.
Sappiamo ad ogni modo così poco del fotografo delle opere di
Mazzoni degli anni ’30 che è difficile avanzare delle ipotesi
concrete. Il motivo della ricorrente collaborazione tra l’architetto e lo
studio Anderson potrebbe semplicemente ascriversi alla notorietà
dello studio nel campo della fotografia di architettura ma questa
collaborazione potrebbe anche essersi basata su un incontro tra
sensibilità affini. È uno dei tanti capitoli della storia della fotografia
di architettura in Italia che meriterebbe un approfondimento.

painting, as is clearly demonstrated by the well documented projects of the
Colonia Marina at Calambrone and the post office at Ostia Lido. In these
images – with their empty spaces devoid of human presence, the intense
sunlight, the buildings that combine the pure geometrical shapes of
rationalist architecture with an obvious echo of classical forms – the
reference to the works of Giorgio De Chirico is unmistakeable. 
To what extent is this the photographer’s choice and how much was instead
suggested by the architect? We know that Mazzoni was deeply interested
in contemporary art, from Carra’ and De Chirico to Sironi (not to mention
his involvement with the Futurist movement). In addition, a number of these
artists were regularly involved in architectural projects and their work was
illustrated and discussed in the pages of «Casabella» and other architectural
magazines. It is also true, however, that there is a Metaphysical strain to the
work of other Italian photographers of this period, such as the remarkable
Gino Barsotti, son of the founder of the eponymous Florentine studio. His
images of the Giovanni Berta stadium in Florence by Pier Luigi Nervi, and
those he took of the work of Giovanni Michelucci, with whom he enjoyed a
long lasting collaboration, are particularly memorable.
In Anderson’s photographs of Mazzoni’s work, however, in particular those
of the Colonia Marina at Calambrone, the convergence between the
character of the architecture and the way it is represented is unmistakeable
but we know so little about the photographer of Mazzoni’s works during the
1930s that it is very difficult to advance any concrete hypothesis.
His regular collaboration with Mazzoni could be ascribed to the
prominence of the studio in the field of architectural photography or it could
also have been developed on the basis of similar sensitivities. This is one of
the many chapters in the history of Italian architectural photography that
merits greater study.
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102  - Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33, veduta verso la marina con il serbatoio dell’acqua in primo piano - Foto Anderson/RIBA
Library Photographs Collection: RIBA19262.
102 - Rosa Maltoni Mussolini Summer Camp, Calambrone, 1925-33, view towards the marina with water tank in the foreground - Photo Anderson/RIBA Library
Photographs Collection: RIBA19262.

103  - Planimetria della Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 9, gennaio 1975, p. 593.
103 - Plan of the Rosa Maltoni Mussolini Summer Camp, Calambrone, 1925-33. In: «L’architettura cronaca e storia», n. 9, January 1975, p. 593.
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104 - Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33, particolare dell’ingresso - Foto Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19266.
104 - Summer Camp Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33, entrance detail - Photo Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19266
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105 - Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini, Calambrone, 1925-33, particolare del portico d’ingresso - Foto Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19264.
105 - Rosa Maltoni Mussolini Summer Camp, Calambrone, 1925-33, entrance detail - Photo Anderson/RIBA Library Photographs Collection: RIBA19264.
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106 - Tato, Sorvolando Sabaudia, 1934. Ministero dell’aeronautica, Roma.
106 - Tato, Flying over Sabaudia, 1934. Ministero dell’aeronautica, Roma.

I
l famoso ‘volo su Vienna’ del 9 agosto 1918 fu il primo grande
evento che anticipò la stretta relazione tra volo, politica, e
avanguardia artistica che trovò la sua massima espressione sotto

il regime fascista. Per Gabriele D’Annunzio, che guidò uno
squadrone di aerei SVA con lo scopo di lanciare volantini di
propaganda sulla capitale austriaca, il volo fu una celebrazione
dell’azione, un momento di teatro e futurismo in atto, come ricordava
l’opusculo di Marinetti, Le monoplan du Pape (1912), nel quale il
poeta immaginava un volo di propaganda per rapire il Papa e

T
he inaugural event that anticipated the relation between flight,
politics, and artistic avant-garde that the Fascist regime would
nurture after 1922 can be traced back to Gabriele D’Annunzio and

the mythical “Flight to Vienna.” For the poet who, on the 9 th of August
1918, led a squadron of nine SVA planes in a 700-mile round trip from San
Pelagio near Venice to drop propaganda leaflets on Vienna, the flight was

Futurismo e città di fondazione:

da Littoria a Guidonia, città aerofuturista

Speed and rural poetics: from Littoria

to Guidonia, Aerial-Futurist City

di Jean-François Lejeune

by Jean-François Lejeune
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107

scatenare un conflitto con l’Austria.1 Allo stesso tempo, con la prima
Guerra Mondiale si concluse la prima fase del Futurismo
ossessionata da violenza, guerra, velocità e macchina e con la morte
di Antonio Sant’Elia, nel 1917, la corrente architettonica del
movimento perse il suo incontestato e mitico caposcuola. 
Solo nella metà degli anni ’20 il movimento Futurista torno a
interessarsi delle città e della sua struttura architettonica. Così come
Marc Bedarida scrisse in La Ville, “paradossalmente, questo ritorno
alla scena urbana fu soprattutto l’opera di pittori come Fillia o Tullio
Crali, piuttosto che degli architetti” 2. Con grande capacità creativa
Luigi Colombo, conosciuto come Fillia, Tullio Crali e altri artisti-pittori,
come Enrico Prampolini e Nino Somenzi, tornarono a lavorare sulla
visione futurista dell’architettura della città. Nel 1929 Giuseppe
Terragni e gli altri membri del Gruppo 7 avevano pubblicato i loro
manifesti e organizzato la prima mostra di Architettura
Razionalista 3. Un anno dopo, il libro di Fillia La Nuova Architettura,
scritto in collaborazione con l’italo-svizzero Alberto Sartoris, rivelò
non solo il disorientamento dei Futuristi davanti al nascente
movimento razionalista, ma anche il loro sforzo pragmatico nel
ridurne le differenze. L’ambigua relazione tra Fillia e l’architettura
razionalista era guidata “dal timore che la sua poetica di rinuncia
formale, il suo calvinismo espressivo, possa condurre alla esclusione
delle altre arti dal processo di rinnovamento dell’architettura” 4.
Per essere sentiti, i futuristi dovevano oltrepassare il funzianalismo
astratto dei razionalisti. La sintesi delle arti poteva essere la giusta

a celebration of action, a moment of theatre and futurism, that recalled the
argument of Filippo Marinetti’s Le monoplan du Pape, a work of 1912
where the Futurist leader imagined a propaganda flight over Italy to
sequestrate the Pope as part of the political actions leading to war with
Austria.1 At the same time, the violent, warmongering and machine-obsessed
first phase of Futurism subsided and, with the death of Antonio Sant’Elia in
1917, its architectural branch lost its uncontested and mythical leader. 
It is only in the mid-1920s that the Futurist movement became interested
again in the city and its architecture. As Marc Bedarida wrote in La Ville,
“paradoxically, this return to the urban scene was more the work of painters
like Fillia or Tullio Crali than of architects.” 2 Indeed, in a quite unusual way,
Luigi Colombo, known as Fillia (1904-1936), Tullio Crali (1925-2000), and
other painters like Enrico Prampolini and Nino Somenzi set up to revive and
re-actualize a futurist vision for the architecture of the city. Written in
collaboration with Swiss-Italian Alberto Sartoris and published in 1930,
Fillia’s book La nuova architettura revealed not only the disorientation of the
Futurists in regard to the nascent rationalist movement but also their
pragmatic attempts at closing the gap. Giuseppe Terragni and the other
members of the Gruppo 7 had issued their own manifestos and a first
exhibition of Rationalist Architecture had taken place in 1929. 3 Fillia’s
ambiguous relationship with Rationalist architecture was driven by “the fear
that its poetics of formal renunciation, its expressive Calvinism could lead to
the exclusion of all the other arts from the process of the rejuvenation and



linea di azione; i soggetti, i significati e i simboli sarebbero stati
ancora, come per Sant’Elia e i futuristi del primo periodo, la velocità
e le vedute aeree.
Nel 1929, Balla, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia, Marinetti,
Prampolini, Somenzi e Tato pubblicarono a Torino il Manifesto
dell’Aeropittura. Attraverso esemplificazioni quali il Trittico della
velocità di Dottori (1925-27) e i suoi affreschi per l’Aeroporto di
Ostia (1929) con “una mirabile decorazione aviatoria futurista,
impetuoso slancio di aeroplani nel cielo di Roma con eliche fusoliere
ali trasfigurate sintetizzate e ridotte a tipici elementi plastici”, gli
autori definirono una revisione radicale del modo di vedere il
mondo. Adducendo che “le prospettive mutevoli del volo
costituiscono una realtà assolutamente nuova e che nulla ha di
comune con la realtà delle prospettive terrestri” essi dichiararono che
il principio dell’aeropittura imponeva “un disprezzo profondo per il
dettaglio e una necessità di sintetizzare e trasfigurare tutto” 5. 
Al contrario di Le Corbusier, che in Aircraft usò il punto di vista
aereo per sostenere una progettazione meccanica delle città, il che
implica un totale controllo delle sue forme, i pittori-architetti futuristi
furono più ambigui nell’uso di questo concetto. 6 Da una parte, in
sintonia con Sant’Elia, essi immaginarono la città come
un’infrastruttura gigante al servizio degli aeroplani, e quindi
adeguatamente proporzionata. Tra questi progetti utopici, si può
menzionare il Progetto di aerostazione-hotel (1930) e il Progetto di
aerostazione (1931) di Tullio Crali, o il Ponte-aeroporto sul Tevere di

107 - Antonio Locatelli, Volo su Vienna (fotografia), 1918. Da Volare!:
futurismo, aviomania, tecnica e cultura italiana del volo, 1903-1940, Roma,
De Luca, 2003.
Ore 8,25. Quota 2.850. SI DANZA. Nuvole, nuvole, turbini, risucchi.
AVANTI! (95) At 9:20 AM, le sei SVA passano a bassa altitudine sopra il
Graben e il centro di Vienna: “La folla che gremisce la strada è come
inchiodata dallo stupore, in certe vie si propaga l’ondeggiamento del
panico, tutti devono aver compreso cosa significhi quel rombo settemplice
che domina la città: la nostra vendetta matura nell’angoscia che pesa su
Vienna dominata. Sapremo più tardi che l’impressione fu enorme, ma che le
donne di Vienna sognarono cavalieri azzurri.” (A. Locatelli)
107 - Antonio Locatelli, Flight over Vienna (photograph), 1918. From
Volare!: futurismo, aviomania, tecnica e cultura italiana del volo, 1903-
1940, Roma, De Luca, 2003.
8:25AM. Altitude 9500 feet. It bounces. Clouds, clouds, turbines,
turbulences. FORWARD. At 9:20 AM, the six SVA aircrafts fly at low altitude
over the Graben and the center of Vienna: “The crowd that packs the streets
comes to a halt, in stupor. The waves of panic are taking over some streets,
they must have understood what the rumble that invades the city really is: our
revenge ripens in the anxiety that weighs on a dominated Vienna. We will
hear later that the effect was enormous, but that the women of Vienna
daydreamed about blue knights.” (A. Locatelli)

108 - Tullio Crali, Aeroporto stazione, aeroporto urbano, 1931. Mart di Trento e
Rovereto.
108 - Tullio Crali, Airport-station, urban airport, 1931. Mart of Trento and
Rovereto.

109 -  Virgilio Marchi, “Primitivismi capresi” (Capri Primitivisms). «Cronache
d’attualità» 6-10, 1922.
109 - Virgilio Marchi, “Capri Primitivisms”. «Cronache d’attualità» 6-10, 1922.

renewal of architecture.” 4 To compete, the Futurists needed to go beyond the
earthly and functionalist approach of Rationalism. The integration of the arts
was the main avenue; the subject, means, and symbol would be again, like
for Sant’Elia and the early futurist artists, speed, and the view from the air.
In 1929, Balla, Benedetta, Depera, Dottori, Fillia, Marinetti, Prampolini,
Somenzi and Tato published in Torino the Manifesto dell’aeropittura
(Manifesto of Aero-painting). Using examples by Giorgio Dottori like the
Trittico della velocità (1925-27) and the frescoes within the aero-station of
Ostia (1929) with its “marvelous Futurist flying decoration, airplanes
dashing recklessly across the skies of Rome with propellers, fuselages, wings
transfigured synthesized and reduced to typical plastic elements,” the signers
defined the most radical revision of the way to look at the world. They
argued that “the changing perspectives of flight constitute an absolutely new
reality” and that “painting from this new reality from aloft imposes a
profound contempt for detail and the necessity of transfiguring and
synthesizing everything”.5 

Contrary to Le Corbusier who in Aircraft used the aerial view to advocate a
mechanical design of cities that implied the total control of its form and
design, the Futurist painter-architects were more ambiguous in their use of the
concept. 6 On one hand and in prolongation of Sant’Elia, they imagined the
city as a gigantic infrastructure which would be serviced, and whose scale
would be determined, by the airplane. Among those utopian projects, one
can mention Tullio Crali’s Progetto di aerostazione-hotel (1930) and Progetto
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Mino Somenzi, o la Stazione per aeroporto civile di Enrico
Prampolini, presentata alla V Triennale di Milano nel 1933. Filippo
Tommaso Marinetti, Angiolo Mazzoni e Mino Somenzi presentarono
la sintesi teorica di questa ricerca sperimentale nella formulazione
del Manifesto dell’Architettura Aerea nel 1934.7

Il testo sostenne l’idea di una grande città lineare a scala regionale,
“la grande Città unica a linee continue da ammirare in volo, slancio
parallelo di Aerostrade e Aerocanali larghi cinquanta metri, separati
l’uno dall’altro mediante snelli abitati rifornitori (spirituali e materiali)
che alimenteranno tutte le diverse e distinte velocità mai
intersecantisi. Le aerostrade e gli aerocanali (che uniranno i fiumi
retificati in armonia con le linee aeree) muteranno la configurazione
delle pianure delle colline e delle montagne” .8

Tuttavia, sarebbe errato credere che questa architettura di audaci
infrastrutture fosse la sola e autentica espressione del futurismo del
dopo 1918. Già nei primi anni ’20, una serie di artisti, pittori,
progettisti e anche architetti futuristi misero da parte la loro
attrazione per le macchine e la tecnologia ed iniziarono ad
abbracciare l’architettura vernacolare riscoperta e reinterpretata
come fonte di un nuovo “primitivismo” 9. Allo stesso tempo, essi
decisero di portare l’avant-garde più vicino ad un pubblico ampio e
diversificato. Durante e dopo le sue utopie espressioniste degli anni
’10, Virgilio Marchi fu uno dei primi architetti a ispirarsi a Capri e
alla sua architettura vernacolare per il suo libro Architettura Futurista10.
Nel 1922, Filippo Marinetti elogiò l’architettura ed i paesaggi di
Capri durante il ‘Convegno del paesaggio’, un evento che con
l’aiuto di Gustavo Giovannoni avrebbe portato alla protezione del
paesaggio naturale dell’isola 11. Anche il pittore e scenografo Enrico
Prampolini reinterpretò gli elementi vernacolari della regione,
sostituendo i suoi muri bianchi con una serie di vivaci spazi e pareti,
come nel ‘Paesaggio dinamico’ (1917), la sua ‘Interpretazione
futurista del paesaggio di Capri’ (1922) o ‘Architettura nello spazio’
del 1920. Allo stesso modo, fin dal 1917 con la sua ‘Portatrice
caprese’, Fortunato Depero sviluppò una serie di tele colorate,
arazzi, ed altre scenografie che rivelano l’influenza di una
esuberante vita contadina, arti e mestieri, così come chiari e vivi
riferimenti all’architettura vernacolare che troviamo nel dipinto
‘Lizzana’ del 1923.
Durante quegli anni, Gerardo Dottori iniziò a sperimentare il punto
di vista aereo in movimento. I suoi dipinti ‘Aurora umbra’ (1921) e
‘Primavera umbra’ (1921) mostrano un primitivo paesaggio con
costruzioni e villaggi vernacolari. Al culmine del movimento aero-
futurista negli anni Trenta, Dottori, Fillia, Monachesi, Tato e altri
continuarono a focalizzarsi, come principale soggetto pittorico, su
paesaggi scarsamente abitati. Nell’interpretazione futurista il
paesaggio tradizionale italiano – la ‘natura’ – è “del tutto rinnovata:
investita dalla velocità, coinvolta nella simultaneità; il nuovo
paesaggio dunque, la natura artificiale”. Allo stesso tempo la
Natura, liberata dalle sovrapposizioni culturali e museali, “diviene il
solo plausibile termine di riscontro per il nuovo primitivismo
avveniristico futurista” 12. Questo concetto si ritrovava già nel
Manifesto della Pittura Futurista del 1910: “Per concepire e
comprendere le bellezze nuove di un quadro moderno bisogna che
l’anima ridiventi pura; che l’occhio si liberi dal velo di cui l’hanno
coperto l’atavismo e la cultura e consideri come solo controllo la
Natura, non già il Museo!” 13

Con sorpresa, mentre ci si sarebbe aspettati visioni aero-futuriste
delle grandi espansioni metropolitane del nord, essi si concentrarono
sulle ‘primitive’ vedute di piccole città e villaggi, spesso ubicati nel
centro o al sud del Paese. Quando occasionalmente essi
affrontarono la realtà delle grandi città, le astrassero e
miniaturizzarono, eliminando tutta la loro immagine di forza, caos
ed eventuale potenza. La città di Fillia all’estremità del Golfo di La

di aerostazione (1931), Mino Somenzi’s Ponte-aeroporto sul Tevere, and
Enrico Prampolini’s Stazione per aeroporto civile presented at the 5th
Triennale of Milano of 1933. Marinetti, Mazzoni and Somenzi issued the
theoretical synthesis of this experimental research in the form of the
Manifesto dell’architetttura aerea (Manifesto Futurist of Aerial Architecture)
in 1934. 7

The text advocated the establishment of a single linear city at the regional
scale, “which with continuous lines will display to the sky its parallelism of
turquoise gold orange, shining aero-canals and long habitation/suppliers
with moving surfaces, which will communicate with the highest airplanes in
a literary plastic daily way, through poly-material harmonies of metals glass
marbles waters immobile rough or cascading, electricity neon rockets and a
graduated expulsion of colored smokes”. 8

However, it would be mistaken to believe that this bold infrastructural
architecture was the sole and genuine expression of post-WWI futurism. In
the early 1920s already, a series of futurist artists, painters, set designers,
and architects alike, set aside their infatuation with the machine and
technology and embraced the rediscovered and reinterpreted vernacular as
a source of new “primitivism”. 9

At the same time, they set up to bring the avant-garde closer more
acceptable and more open to larger and diverse audiences. Following on its
expressionist utopias of the 1910s, Virgilio Marchi was one of the first
architects to refer to Capri and its vernacular architecture as a source of
inspiration for his book Architettura futurista. 10 In 1922, Filippo Marinetti’s
eulogized the architecture and landscape of Capri during the Convegno del
paesaggio (Congress of the Landscape), an event that with Gustavo
Giovannoni’s help would eventually lead to the protection of the island’s
natural landscape.11 Painter and set designer Enrico Prampolini also re-
interpreted the vernacular of the region by replacing its white-washed walls
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110 - Giuseppe Pagano, La sala d’Icaro, Esposizione dell’aeronautica
italiana, Milano, Giugno-Ottobre 1934. In: Esposizione dell’aeronautica
italiana, Giugno-Ottobre XII, Milano, 1934.
110 - Giuseppe Pagano, The Icarus Room, Exhibition of Italian Aeronautics,
Milan, June-October 1934. From: Esposizione dell’aeronautica italiana,
Giugno-Ottobre XII, Milano, 1934.

111 - Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto del Duce Aviatore con le Città
Nuove, 1938. In: Volare!: futurismo, aviomania, tecnica e cultura italiana
del volo, 1903-1940, De Luca, Roma 2003.
111 - Alfredo Gauro Ambrosi, Aerofuturist portrait of Mussolini Aviator with
New Towns in the background, 1938. In: Volare!: futurismo, aviomania,
tecnica e cultura italiana del volo, 1903-1940, De Luca, Roma 2003.

Spezia (L’idolo del cielo), la ‘Spiralata’ di Tato nel 1936 e lo
straordinario ‘Inferno di battaglia nel Golfo’ (1941) di Dottori, che
raffigura una battaglia aerea sul Golfo di Napoli, sono tre esempi
significativi di questa tendenza. In questi dipinti la struttura urbana
attorno al Colosseo, il contorno del Golfo di La Spezia o il
Lungomare dal Castel dell’Ovo a Mergellina diventano astratti
blocchi cubici, non molto diversi dagli edifici vernacolari di
campagna. In un certo senso, questo processo di astrazione del
paesaggio – ma anche della forma costruita in campagna –
rispecchia il processo di semplificazione guidato contemporaneamente
dagli architetti. La velocità semplifica l’architettura e la città in forme
riconoscibili, in volumi pianificati. Di riflesso l’aero-pittura, in
funzione della velocità, astrae e trasforma il paesaggio così come le
forme degli edifici al suo interno – per questo viene inteso anche
come paesaggio meccanico. Nel 1934 l’Esposizione
dell’aeronautica italiana nel Palazzo della Triennale fu vista “come
sorella minore della Mostra della Rivoluzione Fascista a Roma”.14

Gio Ponti, Gino Pollini e Luigi Figini, Ernesto Rogers, e molti altri
architetti razionalisti celebrarono l’eroismo ed i progressi scientifici
dell’aeronautica italiana. Notevole era la “sala d’Icaro”, concepita
dal architetto Giuseppe Pagano e dello scultore Mascherini come
“sacrario dell’aria”. Al centro della sala sorgeva una grande spirale
che ricordava le visioni aerofuturiste.

Futurismo e città di fondazione
Nel 26 del maggio 1927, Mussolini tenne il cosidetto discorso
dell’Ascensione in cui pronunciava a favore dello ‘sfollamento’ delle
città. Il discorso, che diede inizio al programma della ‘città di
fondazione’, fu un importante segnale per l’accettazione dei Futuristi

as a series of brightly painted walls and planes like in Paesaggio dinamico
(1917), his Interpretazione futurista del paesaggio di Capri (1922) or
Architettura nello spazio of 1920. Likewise, as early as 1917 with his
Portatrice caprese, Fortunato Depero developed a series of colorful
canvases, tapestries, and other set designs that reveal the influence of
exuberant peasant life and arts and crafts, as well as the clear and crisp
volumes of vernacular architecture like on Lizzana, canvas of 1923.
During those years, Gerardo Dottori started to experiment with the aerial
point of view in movement. His paintings Aurora umbra (1921) and
Primavera umbra (1921) showed a pristine Umbrian landscape and
vernacular buildings or villages. At the apex of the aero-futurist movement in
the 1930s, Dottori, Fillia, Monachesi, Tato and others continued to focus on
the sparsely inhabited country landscape as one of their major painting
subjects. In the futurist interpretation the traditional Italian landscape was
“completely renovated: invested by speed, entangled within simultaneity; a
new landscape thus, an artificial nature.” At the same time, Nature,
liberated from its cultural and museographic superposition, “becomes the
only plausible point of identification for the new futurist and futuristic
primitivism”.12

This concept could be found earlier on in the Manifesto della pittura futurista
of 1910, which stated that “to conceive and understand the new beauties of
a modern painting the soul must be purified; the gaze must be liberated from
the veil created by atavism and culture; the only reference shall be nature,
not the museum”.13

Surprisingly, when one would have expected the aero-futurists to fly over and
paint the sprawling metropolises of the industrial north, they concentrated
onto the more pristine vision of small towns and villages, often located in the
center and the south of the country. When, in relatively few occasions, they
tackled the reality of large cities, they abstracted and miniaturized them, all
but eliminating their image of force, chaos, and eventually power.
Fillia’s city on the edge of the gulf of La Spezia (L’idolo del cielo), Tatò’s
Spiralata of 1936 and Dottori’s extraordinary Inferno di battaglia nel Golfo
(19390 that shows an aerial battle over the Gulf of Napoli, are three
powerful examples of that trend. In these paintings, the urban fabric that
surrounds the Coliseum and line up the Gulf of La Spezia or the Lungomare
from Castel dell’Ovo to Mergellina become abstracted cubic blocks, not very
different from the vernacular houses of the countryside. 
This process of abstraction of the landscape - but also of the built form within
the landscape - mirrors the process of simplification led by architects at the
same time. Speed simplifies architecture and the city to recognizable forms,
masses yes, but organized masses. Aero-painting as a reflection and
function of speed abstracts and transforms the landscape as well as the built
form within the landscape - in this also intended as the mechanical
landscape. In 1934, the Esposizione dell’aeronautica italiana (Exhibition of
the Italian aeronautics) at the Palazzo della Triennale was discussed “as the
small sister of the Mostra della Rivoluzione Fascista (Exhibition of the Fascist
Revolution) in Rome two years earlier. Gio Ponti, Gino Pollini and Luigi
Figini, Ernesto Rogers, and many other rationalist architects celebrated the
heroism and the scientific advancements of Italian aeronautics. Particularly
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e la loro fedeltà al regime fascista. La visione di tipo ‘Stracittà’ del
primo modernismo, rappresentato da Sant’Elia e dai numerosi
manifesti futuristi, era sempre più in contraddizione con le dichiarate
aspirazioni dello stato fascista. Come conseguenza, ciò portò il
movimento verso la parte ‘Strapaese’ del regime, e rafforzò la
tendenza “vernacolare” sopra descritta 15. In questo contesto, il
programma delle ‘città di fondazione’ – che poteva riconciliare
l’apparente contraddizione tra modernismo e ruralismo, tra città e
campagna, tra sperimentazione di modernità e riferimenti alla
tradizione – rappresentò un’opportunità maggiore per Marinetti e la
seconda generazione del futurismo.
Tra il 1931 e il 1939 – rispettivamente la fondazione di Littoria e
l’inaugurazione di Pomezia - le paludi pontine furono trasformate in
un enorme ‘cantiere permanente’, che i Futuristi avrebbero celebrato
ed esaltato. Nonostante l’estetica delle opere non fosse propriamente
futurista (ad eccezione degli edifici postali di Angiolo Mazzoni a
Littoria e Sabaudia), il movimento enfatizzò quanto Vittori definisce
“la dinamica del programma di bonifica”, la cui principale
caratteristica potrebbe essere identificata in una forma di “fervore
costruttivo”, simile ad una “esaltazione devozionale all’azione”. 16

Il cuore di Littoria fu edificato in otto mesi; e altrettanto doveva
accadere per Sabaudia. Per Marinetti, il “ritmo eroico” era divenuto
il ritmo della macchina non-bellicosa, che muove guerra alla sola
natura, originalmente recalcitrante, ma anche indulgente. Il 19
dicembre 1932 (il giorno dopo l’inaugurazione) la Gazzetta del
Popolo pubblicò un articolo scritto da Marinetti, intitolato Ritmo
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112 - Vista aerea di Littoria, 1934. In: Metafisica costruita: Le città di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, TCI, Milano, 2002.
112 - Aerial view of Littoria, c. 1934. Photo TCI. From Metafisica costruita: Le città di fondazione degli anni Trenta dall’Italia all’Oltremare, TCI, Milano, 2002.

interesting was the “sala d’Icaro” (the Icarus Room), genuine “sacrario
dell’aria” (shrine of the air) and work of Giuseppe Pagano and of the
sculptor Mascherini, at the center of which rose a spiral in pure aero-futurist
manner.14

Futurism and città di fondazione
In 1927, Mussolini’s Ascension Speech arguing for the “decentralization” of
the city was an important signal for the Futurists’ acceptance and allegiance
to the fascist regime. The mythical Stracittà tenets of the First modernism,
epitomized by Sant’Elia and the dozens of futurist manifestos, were
increasingly in contradiction with the declared aspirations of the Fascist
state. As a result, it brought the movement closer to the Strapaese side of the
regime and reinforced the “vernacular” trend that we just discussed.15

In this evolving context, the “cities of foundation” program initiated across
the country, which reconciled the apparently contradictory presence of
modernism and ruralism, of city and country, of experimenting between
modernity and reference to tradition, became an opportunity for Marinetti
and his colleagues.
Between 1931 and 1939 - respectively the groundbreaking of Littoria and
the inauguration of Pomezia - the Pontine Marshes were transformed into a
gigantic “permanent construction site,” one that the Futurists would celebrate
and glorify. Although the esthetic of the works was not fundamentally futurist
(with the exception of Angiolo Mazzoni’s Post office buildings in Littoria and



eroico, una cronaca appassionata dell’inaugurazione della ‘città
nuova’ di Littoria: “10 novembre 1931-IX: inizio dei lavori della
bonifica agraria; 30 giugno 1932-X: posa della prima pietra di
Littoria; 18 dicembre 1932-XI: Benito Mussolini inaugura Littoria […].
Ritmo eroico, perché occorre per vincere dare ogni giorno battaglia
contro la malaria, dea funebre delle Paludi Pontine e contro i suoi
eserciti invisibili di zanzare febbrifere e di putridi miasmi”. 17

Esaltate dai Futuristi, le città pontine divennero ulteriori strumenti di
propaganda e diffusione delle loro idee. La Galleria d’arte moderna
di Littoria fu fondata nel 1934, ed immediatamente ospitò mostre
organizzate dal Gruppo futurista di Littoria 18. Nel 1936, l’anno di
fondazione di Aprilia, Enrico Prampolini diresse l’installazione e la
decorazione della ‘Sala di rappresentazione del Palazzo Comunale
di Aprilia’ per la VI Triennale di Milano. Incentrata su un trattore
astratto che ara nella campagna romana (Nel solco di Roma), ebbe
il suo ovvio punto di riferimento nella poesia ‘neoplastica’. 19

Infatti, l’impatto artistico più importante fu determinato nel modo in
cui Littoria, Sabaudia e altre città nuove divennero oggetto di
rappresentazioni artistiche. Mentre il mondo metafisico di De Chirico
e Carrà aveva influenzato gli spazi urbani e l’architettura delle città
pontine, (che Luigi Prisco definì “Metafisica costruita” nella mostra
romana del 2001) queste ultime, con la loro forma urbana e la loro
particolare integrazione con il paesaggio, attrasse pittori, artisti
decorativi, e in particolare lo sguardo degli aero-futuristi. Le città
metafisiche e le regioni bonificate divennero, quindi, il soggetto di
pittori aero-futuristi che volavano al di sopra di esse: si possono
menzionare la ‘Bonifica integrale’ (1933) di Peruzzi, ‘Sorvolando
Sabaudia (1934) di Tato, ‘Cuore aperto di contadino bonificatore’
di Prampolini, ‘Spiralando su Sabaudia’ (1936) di Di Bosso, o il
fotomontaggio ‘Vedute di Littoria’ di Ricas. È importante ricordare
anche l’attiva collaborazione tra Oriolo Frezzotti, architetto e
urbanista, e Duilio Cambellotti, artista, progettista e scenografo, che
fecero di Littoria un importante laboratorio di estetica fascista e
futurista. L’invito di Frezzotti a Cambellotti per raffigurare un ciclo
decorativo sulle pareti del Palazzo del Governo (La redenzione
dell’Agro) fu la risposta alle sollecitazioni per un rinnovamento nella
pittura muraria espressa da Sironi, Carrà, Funi e Campigli nel loro

113 114

113 - Riccardo Ricas, Allineamento - Veduta aerea di Littoria, fotomontaggio,
1934. Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, Trento.
113 - Riccardo Ricas, Alignment - Aerial view of Littoria, photomontage,
1934. Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, Trento.

114 - Enrico Prampolini, Nel solco di Roma, rilievo in bronzo, marmo e
travertino, 1936. In: Futurismo e Agro Pontino, Latina, Quaderno del
Novecento, 2000.
114 - Enrico Prampolini, In the furrow of Rome, bronze relief, marble and
travertine, 1936. From: Futurismo e Agro Pontino, Latina, Quaderno del
Novecento, 2000.

Sabaudia), the movement emphasized what Vittori calls “the dynamic
concept of the reclaiming program,” whose main characteristic could be
individuated in a form of “constructive fervor,” akin to a “devotional
exaltation of action”.16 The heart of Littoria was built in eight months; and it
would take eight as well in Sabaudia. For Marinetti, the “heroic rhythm” was
now the rhythm of the non-bellicose machine, which makes war only to
nature, originally recalcitrant but eventually an indulgent one. On December
19, 1932, (the day after the inauguration), the Gazzetta del Popolo
published an article by Marinetti, titled Ritmo eroico, that was an
impassioned chronicle of the inauguration of the “new city” of Littoria:
“November 10, 1931-X; beginning of reclaiming works; June 30, 1932-XI,
first stone of Littoria; December 18, 1932-XI: Benito Mussolini inaugurates
Littoria […]. Heroic rhythm, because, to win, every day is one of fight
against malaria, funebre goddess of the Pontine Marshes, and against its
invisible armies of fever-giving mosquitoes and putrid miasma”.17

Praised by the Futurists, the Pontine cities became additional bases for
propaganda and propagation of their ideas. The Galleria d’arte moderna
of Littoria was founded in 1934, and it soon hosted exhibitions organized
by the Gruppo futurista di Littoria.18

In 1936, the year of the foundation of Aprilia, Enrico Prampolini directed the
installation and decoration of the “Sala di rappresentazione del Palazzo
Comunale di Aprilia” for the VI Triennale of Milan, later moved to Aprilia.
Centered on an abstracted tractor working the Roman countryside (Nel solco
di Roma), it had its obvious point of reference in the “neoplastic” poetics.19

In fact, the most important artistic impact came out of the fact that the Pontine
cities themselves turned out to be direct subjects of Futurist representation.
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Manifesto della Pittura Murale (1933). Cambellotti, come gli altri
artisti menzionati, vedrà e dipingerà tale urbanismo rurale – o se si
vuole ruralismo urbano – come la più autentica espressione della
modernità fascista .20 È anche possibile riconoscere in queste opere
un tentativo di collocare il movimento futurista nel punto di
riavvicinamento tra le due fazioni antagoniste della cultura italiana
durante il fascismo, e cioè strapaese e stracittà, tradizione e
modernità, campagna e città. In realtà, come scrisse Braun, “non era
intenzione di Strapaese rifiutare la modernità nella sua interezza, ma
piuttosto recepirla attraverso il filtro della tradizione, e in questo
modo contrastare la completa estirpazione dal passato”.21

“La città aeronautica Guidoni si chiamarà Guidonia e i suoi abitanti
Guidoniani”
È con queste parole che Mussolini diede inizio al progetto di una nuova
città in prossimità del Centro Sperimentale Militare creato nel 1916
presso il villaggio medievale di Montecelio (Tivoli) e guidato da
Alessandro Guidoni con l’arrivo al potere di Mussolini. Dopo la morte
di Guidoni sul sito della futura città fu Italo Balbo, Ministro
dell’Aeronautica dal 1926, a espandere la base e la sua fama
internazionale (è da Guidonia che partirono le due ‘crociere’
transatlantiche Roma-Rio e Roma-Chicago che Balbo diresse
personalmente a capo di una flotta di 24 aerei Savoia-Marchetti).22

Al centro del complesso militare-industriale l’edificio più imponente era
la ‘vasca aerodinamica’, opera degli architetti Jammarino e Traverso,
che la pensarono come un rettangolo di 6 metri di larghezza e 460
metri di lunghezza e che riparava un canale d’acqua sul quale una gru
e un aereo in miniatura potevano muoversi alla velocità di 80 chilometri
all’ora. Quindi, la ricerca scientifica di una nuova dimensione – velocità

115 - Giuseppe Nicolosi, Prima versione del piano regolatore di Guidonia,
1935. Archivio dell’Istituto delle Case Popolari (IACP), Roma.
115 - Giuseppe Nicolosi, First version of the masterplan for Guidonia, 1935.
Archivio dell’Istituto delle Case Popolari (IACP), Roma.

116 - Plastico del piano regolatore di Guidonia (versione finale). In:
«Architettura», Aprile 1938.
116 - Model of Guidonia (final version). From: «Architettura», April 1938.

117 - Plastico della piazza di Guidonia (versione finale). In «Architettura»,
Aprile 1938.
117 - Model of the square of Guidonia (final version). From: «Architettura»,
April 1938.

While the metaphysical world of De Chirico and Carrà had influenced their
urban spaces and architecture - what Luigi Prisco called “constructed
metaphysics” - their very form and integration into the landscape attracted
the painters, decorative artists, and the particular gaze of the aero-futurists:
let us mention the Bonifica integrale (1933) by Peruzzi, Tato’s Sorvolando
Sabaudia (1934), Prampolini’s Cuore aperto di contadino bonificatore, Di
Bosso’s Spiralando su Sabaudia (1936), or Ricas’s powerful photo-montage
Vedute di Littoria. Likewise, it is the active collaboration between Oriolo
Frezzotti, architect and urbanist of Littoria, and Duilio Cambellotti, artist,
designer and scenographer, that made Littoria a laboratory of Fascist and
Futurist esthetics. Frezzotti’s invitation to Cambellotti to paint a decorative
cycle on the walls of the Palazzo del Governo was a response to the call for
a renewal of mural painting issued by Sironi, Carrà, Funi, and Campigli in
their Manifesto della pittura murale (1933). Cambellotti and the other artists,
in the footsteps of Marinetti, will see and depict this rural urbanism - or urban
ruralism - as the purest expression of Fascist modernity.20
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nell’aria – univa le attività del centro sperimentale di Guidonia
all’ideologia futurista dominante e alla sua interpretazione artistica del
fenomeno. Nel 1932, davanti alla Camera, Balbo propose la
costruzione di una città nuova accanto al centro militare: “Ho parlato di
città aeronautiche. Il termine non è esagerato… Tutto vi è stato ordinato
secondo le più moderne leggi dell’urbanistica: la città aeronautica avrà
strade, piazze, fontane, una scuola, un mercato, un campo sportivo”.23

Un disegno a matita, senza data, conservato negli archivi del Istituto
delle Case Popolari di Roma (IACP), sembra essere il primo schizzo di
una nuova città completa e può essere attribuito alla mano di Giuseppe
Nicolosi tra il 1932 e il 1935. Alcuni particolari del progetto finale
possono essere già identificati, come le due strade principali,

118 - 119 - Duilio Cambellotti, La redenzione dell’Agro Pontino, dettaglio, 1934. Palazzo della Prefettura, Latina. Foto Jean-François Lejeune.
118 - 119 - Duilio Cambellotti, The Redemption of the Pontine Region (detail), 1934. Palazzo della Prefettura, Latina. Photo Jean-François Lejeune

It is thus possible to read in those paintings a tentative to situate the futurist
movement at a point of reconciliation between the two antagonistic factions
of Italian culture during Fascism, i.e., strapaese and stracittà, tradition and
modernity, country and city. In reality as Braun wrote, “it was not Strapaese’s
intention to reject modernity in its entirety, but rather to absorb it through the filter
of tradition, and in this way to counter the complete eradication of the past”.21

“The aeronautical city Guidoni shall be named Guidonia and its residents
Guidoniani”
It is with these words that Mussolini launched the project of a new town next
to the military Experimental Center, created in 1916 near the medieval
village of Montecelio (Tivoli) and directed by Alessandro Guidoni after
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120 - Vista aerea di Guidonia, 1938. Foto TCI. In: Giorgio Pellegrini (a cura
di), Città di fondazione italiane 1928-1942, Novecento, Latina 2005.
120 - Aerial view of Guidonia, 1938. Photo TCI. From: Giorgio Pellegrini
(eds.), Città di fondazione italiane 1928-1942, Novecento, Latina 2005.

121 - 122 - Interno della vasca aerodimanica (arch. Jammarino e Traverso),
Guidonia. Archivio storico dell’aeronautica militare.
121 - 122 - Interior view of the aerodynamic tunnel (arch. Jammarino e
Traverso), Guidonia. Archivio storico dell’aeronautica militare.

123 - Piazza e Torre Littoria, Guidonia. Foto Donata Pizzi.
123 - Square and Littorio Tower, Guidonia. Photo Donata Pizzi.

Mussolini’s ascent to power.22 Following Guidoni’s death on the very site of
the future city, it is Italo Balbo, Minister of the Aeronautics, who expanded
the base and its international reputation (It is from Guidonia that the two
transatlantic crociere Roma-Rio and Roma-Chicago that Balbo conducted at
the had of a fleet of 24 Savoia-Marchetti aircrafts were planned and
conceived). At the center of the military-industrial complex the most imposing
edifice was the vasca aerodinamica (the aerodynamic basin), designed by
architects Jammarino and Traverso as a rectangular building 1500-foot long
and 20-foot wide which contained a water basin along which a model
airplane could move at the speed of 50 miles per hour. Hence, the scientific
research of a new dimension - speed - ideologically united the activities of
the experimental center with the futurist artistic interpretation of the same
phenomenon. 
In 1932, Italo Balbo officially introduced the concept of a new town to the
Lower House of Parliament: “I have talked about real aeronautical cities. The
term is not exaggerated. An entire population will find housing and services
within the new buildings… everything will be organized according to the
most modern laws of urbanism: the aeronautical will have streets, squares,
fountains, a school, a market and a sport field”.23 An undated pencil
drawing located in the archives of the IACP (Instituto Autonomo delle Case
Popolari) in Rome appears to be the very first sketch of a full-fledged new
town and can be attributed to Giuseppe Nicolosi’s hand in 1935. Some
features of the final plan can already be identified like the two perpendicular
main streets and the piazza; but this initial project showed a more
picturesque approach in design, particularly in the definition of a series of
neighborhoods where one can see reminiscences of the foundation and
expansion plans for Littoria respectively by Frezzoti and Nicolosi. 



perpendicolari e la piazza; ma lo schizzo propone un approccio più
pittoresco al progetto, in particolare la definizione di diversi quartieri
dove si possono ritrovare richiami al progetto di edificazione ed
espansione di Littoria. Il secondo progetto, descritto da Nicolosi in
«L’Ingegnere» dell’agosto 1936, seguiva il modello di Sabaudia e si
organizzava rigidamente secondo una chiara struttura cardo-
decumanus. Fu parzialmente modificato durante la costruzione e la città
completa fu presentata con i dettagli nel numero dell’aprile 1938 di
«Architettura».24

Il centro di Guidonia, ‘Città dell’aria’, è la Piazza del Comune, “ispirata
al tipo tradizionale delle classiche piazze italiane, pur senza piatte
reminiscenze stilistiche”.25 Nella prima versione la piazza era
organicamente integrata nella città, come un grande spazio aperto
all’intersezione dei due assi principali; due portici conducono il
visitatore alla piazza, dove la Casa del Fascio mostra la tipologia del
palazzo con cortile, con una torre annessa, in una configurazione
simile al Palazzo del Comune di Sabaudia, mentre grandi portici
aprivano la piazza verso un parco a nord. La versione finale della
piazza fu realizzata come spazio racchiuso tra gli edifici sui quattro
lati. Questo fu possibile attraverso la costruzione di due edifici opposti
per il municipio, progettati da Nicolosi (1934), e la Casa del Fascio
(1934), costruita da Calza Bini su di un plinto di travertino e sostenuto
da pilotis anche loro rivestiti di travertino. Tuttavia questa soluzione
urbanistica innovativa e radicale – tra cui il primo impiego dei moderni
pilotis in una città italiana – non pone rimedio al profondo senso di
isolamento e riservatezza espresso dalla piazza. Stanis Ruinas
enfatizza particolarmente questa sensazione nella sua descrizione
contemporanea della piazza: “La piazza è chiusa, come una
cassaforte: le parole pronunciate all’interno risuonano come in una
campana di bronzo.” 26

In questo contesto sarebbe stato logico che gli artisti futuristi traessero
ispirazione dalla costruzione di Guidonia. Tuttavia, la ricerca non ha
evidenziato alcuna applicazione dell’aero-pittura, né altra attività

124 - Mario Sironi, Aeroplano giallo con paesaggio urbano, 1915. Museum
Ludwig, Colonia.
124 - Mario Sironi, Yellow airplane with urban landscape, 1915. Museum
Ludwig, Cologne.

125 - Gerardo Dottori, Trittico della velocità (La Corsa), 1925-27. Museo
della Penna, Perugia.
125 - Gerardo Dottori, The Triptych of Speed (The Race), 1925-27. Museo
della Penna, Perugia.
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The second project, described by Nicolosi in L’Ingegnere of August 1936,
abandoned the picturesque principles in favor a cardo-decumanus structure.
It was partially modified during construction and the completed town was
presented in details in the April 1938 issue of Architettura. 24

Guidonia’s center is the Piazza del Comune, “inspired from the traditional
type of the classic Italian squares, but without simplistic reminiscences of
styles”. 25 In the first version the plaza was organically integrated to the town,
as a wide opening at the intersection of the two main axes; two arcaded
barres led the visitor to the piazza where the Casa del Fascio displayed a
palazzo-type courtyard plan with an attached tower, a configuration similar
to the Palazzo del Comune in Sabaudia, while a porticoed backdrop
building made a semi-transparent screen to the park laid out at the back. The
final version of the square was built as an almost enclosed space with
buildings on its four sides. This was made possible by creating two separate
buildings for the town hall, built by Nicolosi (1934), and the Casa del Fascio
(1934), raised by Calza Bini on a travertine plinth and supported by
travertine-clad pilotis. Yet, this radical and inventively urban solution - and
first use of modernist pilotis within a city in Italy - did not remedy the
lingering feeling of isolation and semi-publicness that the square triggers.
Ruinas strongly emphasized this feeling in his contemporary description of
the piazza, “The square is closed, like a strong-box: words spoken here must
sound and resonate like a clapper in the bronze of a bell”. 26

In this context, it would have been logical that the Futurist artists be inspired
by the construction of Guidonia, whose urban shape and very function
eulogized the new reality of flying and its associated urban vision.
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futurista di questo tipo. Esiste comunque un lavoro artistico di
discendenza futurista che sviluppò un’avvincente interpretazione della
città dal cielo. È una rara pubblicazione del 1940, il cui titolo è
semplicemente ‘Guidonia’. 27 L’autore è Marcello Gallian, un prolifico
scrittore fascista che ruotava intorno all’importante circolo letterario
della rivista «900» guidata da Massimo Bontempelli, che sviluppò nelle
sue colonne il concetto di ‘realismo magico’. Nel suo esaltato barocco
Gallian descrisse l’importanza di Guidonia per il futuro della nazione
italiana: “La visione di una Italia futura si vede precisa a Guidonia:
l’odore è quello, predominante odore di fatica, di sudore, di cibi
essenziali, di benzina e polveri, ecco tutto”.28

E più avanti nella sua descrizione futurista-metafisica della cittadina: “Le
proporzioni di Guidonia toccano il cielo: se vedi un apparecchio,
quello, librarsi nell’alto cielo, sfigurato del sole, il cielo invade la città
da cima a fondo, Guidonia, non altre città italiane, Guidonia per
destino strano di atmosfere e di ambienti celesti. Un ragazzo che
appare sembra sempre un annuncio di uomo capace di volo, di prender
ali, di innalzarsi da solo nello spazio. Un ragazzo a Guidonia è un
angelo subito, con appena nato e subito appena disceso in piazza; uno
spazzino, che quel giorno appena passata l’alba, spazzava la piazza,
silenziosa come tappa di cielo rovesciata a terra, come salvagente
terrestre, come nave portaerei ampliata a modo di panchina immane o
di marciapiede gigantesco”.29

Il culmine di quell’entusiasmo è conosciuto. Come lo dipinse Crali nel
suo ‘Incuneandosi nell’abitato’ e come Anna d’Elia lo descrisse nel suo
saggio ‘La ville selon les artiste 1919-1945’: “Non ci sono più città da
dipingere. Gli aeropittori li hanno fissati per l’ultima volta, appena
prima che le bombe esplodano”.30



Sadly, the research on Guidonia has revealed neither aero-painting nor any
other futurist work of the type inspired by the Pontine cities of foundation.
Yet, there is one artistic work of futurist descent that developed a compelling
interpretation of the city of the air. It is a rare book published in 1940 and
whose title is simply Guidonia. 27 The author was Marcello Gallian, a prolific
Fascist writer who moved in the important circle of the magazine 900 led
by Massimo Bontempelli who developed in its columns the concepts of
“magical realism,” a literary equivalent of metaphysical painting and
Novecento movement of De Chirico and Giovanni Muzio. In his exalted
language he described the importance of Guidonia for the future of the
Italian nation: “The city is a parenthesis, exceptional and gigantic. And if its
dimensions might appear to some not that large - not metropolitan in fact -
the proportions and dimensions of Guidonia reach to the sky: and then one
sees a flying machine, free in the high sky, disfigured by the sun, the sky
invades the city from top to bottom, Guidonia, unique in all Italian cities and
now by unexpected fate, city of celestial atmospheres and ambiance. A
small boy in Guidonia is an angel, just born and who flied down to the
square; a street cleaner, at dawn that day, was wiping the square, silent like
a piece of sky robbed to the earth, like a terrestrial refuge, like an aircraft
carrier enlarged to the dimension of a huge bench or sidewalk”. 28

And toward the end of the book, he summarized the importance of the city:
“The vision of an Italy of the future can be clearly observed in Guidonia: it
has a specific odor, predominantly the odor of fatigue, of sweat, of benzene
and dusts”. 29  The climax of this enthusiasm is well known. As Tullio Crali
painted it in his Incuneandosi nell’abitato (Plunging on the inhabited city)
and as Anna d’Elia wrote in her essay “La ville selon les artiste 1919-1945”: 
“There are no more cities to paint. The ‘aero-painters’ contemplated them for
the last time, just before the bombs exploded.” 30

129

131

130

126 - Enrico Prampolini, Architettura nello spazio, 1920. Collezione
Massimo Carpi, Roma.
126 - Enrico Prampolini, Architecture in space. 1920. Collezione Massimo
Carpi, Roma.

127 - Fillia (Luigi Colombo), L’idolo del cielo (Il Golfo di La Spezia), 1932.
Galleria Narciso, Torino.
127 - Fillia (Luigi Colombo), The Idol of the Sky (The Gulf of La Spezia),
1932. Galleria Narciso, Torino.

128 - Fortunato Depero, Lizzana, 1923. Museo Civico Rovereto.
128 - Fortunato Depero, Lizzana, 1923. Museo Civico Rovereto.

129 - Osvaldo Peruzzi, Bonifica integrale, 1933. Civiche Raccolte d'Arte
Moderna, Comune di Milano.
129 - Osvaldo Peruzzi, Land Drain, 1933. Civiche Raccolte d'Arte
Moderna, Comune di Milano.

130 - Gerardo Dottori, Primavera umbra, 1921. Collezione privata.
130 - Gerardo Dottori, Spring in Umbria, 1921. Collezione privata.

131 - Gerardo Dottori, Inferno di battaglia nel Golfo, 1941. Collezione
Marinetti, Milano.
131 - Gerardo Dottori, Inferno of battle over the Gulf, 1941. Collezione
Marinetti, Milano.
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T
ra gli ‘eretici’ di maggior calibro che connotarono la
stagione moderna tramite opere simbolo, trasgressioni
formali ed impronte originali ‘contro corrente’, Angiolo

Mazzoni rappresenta un importante esempio.
Di altri autori ‘fuori dal coro’ abbiamo conosciuto testimonianze che
hanno segnato la storia dell’architettura con episodi di profondo
interesse. Innocenzo Sabbatini, anche lui con incarichi istituzionali
come Mazzoni, seppe, nelle residenze di quartieri popolari come
Testaccio, ipotizzare e rappresentare materialmente modelli di
aggregazione sociale evoluti, Florestano Di Fausto invece, sfidato
dai modernisti come Rava nelle colonie, dimostrò nel progetto dei
grandi alberghi in Libia, sia i codici espressivi dell’innovazione,
mediata tra mediterraneità, orientalismo e razionale, sia negli
schemi funzionali di un sistema integrato del tutto nuovo, legato alla
programmazione ed al radicamento nei territori d’Oltremare. Ma tra
questi ‘talentuosi’ architetti, Mazzoni lascia una traccia profonda ed
originale che riflette e declina i dettami del Movimento moderno pur
superando quel certo rigore del funzionalismo. Nella critica recente,
questo spirito creativo ed
alcune sue partecipazioni al
clima culturale della post
avanguardia, gli hanno
garantito l’inserimento nello
sparuto gruppo degli architetti
futuristi. Comunque come
avviene nei riguardi della
variegata stagione della
modernità le definizioni
appaiono spesso come degli
abiti stretti. Peccato non
potere riutilizzare la parola
‘eclettismo’, quel termine
tanto espressivo che perimetra
lo specifico ultimo periodo
dell’ornamento e della
memoria stilistica, forse per
distinguerlo dal precedente e
differenziarlo nella sostanza
basterebbe definirlo come
‘l’eclettismo della modernità’? Ma nell’attualità le problematiche
critiche cedono subito il passo alle questioni legate alla
conservazione di queste preziose testimonianze. L’esperienza a

O
f all the high-calibre “heretics” whose symbolism, formal
transgressions and innovations marked the modern era,
Angiolo Mazzoni is a stellar example.

There is no lack of evidence of other architects who very successfully
blazed their own trails: Innocenzo Sabbatini, who held institutional posts
similar to Mazzoni’s, and who was able to conceptualise and materially
produce evolved models of social aggregation such as Rome’s working-
class Testaccio quarter; Florestano Di Fausto, spurred by modernists
working in the colonies like Rava, who revealed in his designs for large-
scale hotels in Libya both an innovative expressive language that
combined the Mediterranean and oriental with the rational, as well as
developing functional schemes for the entirely new integrated system
associated with the planning and settlement of overseas territories. But of
all these talented architects, Mazzoni left a profound and original imprint
that reflected and also inflected the dictates of the Modern Movement
while surpassing that certain rigour of functionalism. In recent criticism

this creative spirit and several
of his contributions to that post-
avant-garde cultural climate
have ensured his inclusion in
the narrow category of Futurist
architects. Nevertheless, as is
true for the variegated season
of modernism in general, these
definitions often seem rather
like an ill-fitting suit of clothes.
Pity not to be able to reuse the
word “eclecticism”, that very
expressive term that
circumscribes a specific final
period of ornamentation and
stylistic memory, perhaps in
order to distinguish it from the
previous one and to
differentiate it, would it not be

Le poste di Angiolo Mazzoni a Sabaudia

di Luigi Prisco
UN RIGOROSO RESTAURO PER UNA NUOVA STRUTTURA DELLA CULTURA

Angiolo Mazzoni’s Sabaudia Post Office

A RIGOROUS RESTORATION FOR A NEW CULTURAL CENTRE  
by Luigi Prisco

135 - Edificio Postale di Sabaudia, Angiolo Mazzoni, 1933-34, foto
d’epoca. In: Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà,
EDAM, Firenze 1978.
135 - Sabaudia Post Office, Angiolo Mazzoni, 1933-34, period photo. In:
Alfredo Forti,  Angiolo Mazzoni architetto fra fascismo e libertà, EDAM,
Florence 1978.
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carattere sistemico lungo un ideale tracciato moderno, condotta
dalla Regione Lazio per la salvaguardia ed il recupero della GIL di
Luigi Moretti a Trastevere e dell’edificio postale di Angiolo Mazzoni
di Sabaudia, tracciano un itinerario incoraggiante e virtuoso nel
panorama dell’architettura moderna. L’edificio postale, oggetto di un
accurato restauro filologico, è nell’elaborato piano urbanistico di
Piccinato, Cancellotti, Scalpelli, Montuori, basato sull’adattamento
orografico e l’unitarietà è come un pregevole ‘fuori tema’, un’eresia
voluta come preziosa diversità in un contesto uniforme.
Nell’analisi ante operam le Poste di Sabaudia, rappresentano il caso
di quelle architetture che meglio di altre sono pervenute a noi,
sebbene in precario stato di conservazione, prive di alterazioni e
modifiche. Questa autenticità di base ha consentito un’analisi
specifica delle componenti dell’edificio ed un conseguente recupero
del diffuso degrado dell’opera. Tra gli elementi del sofisticato
restauro una menzione particolare è indirizzata al tema
caratterizzante, sia agli interni che agli esterni, del rivestimento
musivo. Per i paramenti esterni il problema più delicato ha
riguardato l’integrazione delle tessere mancanti che nello
straordinario progetto mazzoniano variano su cinque tonalità di blu
savoia, effetto studiato per garantire la vibrazione cromatica
dell’intero paramento. Complesso e tecnologico invece il
consolidamento del soffitto interno, con tessere musive bianco-beige.

enough to call it “the eclecticism of modernism”? But at the present time
critical problems have given way to the pressing issues associated with
preserving these precious pieces of evidence. The Lazio Region’s
systematic attempt to follow the modern trail in its preservation and
recovery of Luigi Moretti’s GIL in Rome’s Trastevere quarter and of
Angiolo Mazzoni’s Post Office in the town of Sabaudia, has resulted in
a truly encouraging and virtuous itinerary along the panorama of
modern architecture. 
The Post Office, now the object of accurate and painstaking linguistic
restoration, and in the town plan by Piccinato, Cancellotti, Scalpelli and
Montuori based on orographic adaptation and unification, was
something of a remarkable “digression”, a heresy, intended to spark
diversity within a uniform context. The Sabaudia Post Office is the best
example of this form of architecture that has come down to us, despite
its poor state of conservation, lacking as it is in alterations or
modifications of any kind.
This basic authenticity has made possible an in-depth analysis of the
building components and the consequent restoration of what is quite
extensive deterioration. Among the sophisticated restoration concerns,
particular mention should be made of the buildings’ interior and exterior
mosaic treatment. The most demanding problem in restoring the exterior
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Per evitare lo smantellamento totale del controsoffitto, oramai
indebolito, si è provveduto ad ancorarlo con fibre di carbonio al
solaio soprastante, rimettendolo nella giusta tensione tramite degli
arridatoi registrabili. Dunque nella bianca Sabaudia l’eccezione
mazzoniana delle Poste è definita anche dal colore dell’edificio, oltre
il blu delle tessere, l’elegante accostamento delle spesse soglie di
rosso apuano su cui si fissano le pesanti grate in ferro, supporto delle
oramai perse reti antimalariche. Sono state proprio le grate in ferro
oggetto di forti dilatazioni da corrosione a lesionare il marmo in cui
erano fissate. Il restauro ha comportato lo smontaggio totale del
ferro, il consolidamento con resine epossidiche del marmo e la
conseguente ricomposizione dell’apertura.
Un capitolo di grande interesse ha invece riguardato la futura
destinazione d’uso del manufatto, attualmente con lavori in corso di
completamento. Scelte strategiche di politica culturale e di marketing
territoriale hanno infatti ipotizzato un uso calibrato e coerente della
struttura, l’idea di destinare il contenitore di pregio alla cultura, in cui
sottolineare la prerogativa di Sabaudia quale centro di eccellenza
architettonica, ha da subito prevalso. La ‘multifunzionalità’ culturale,
espositiva e convegnistica sulla linea delle kungstalle nord europee e
un welcome point destinato a ribalta-vetrina per l’offerta turistico
culturale, favorirà certamente la crescita e la fruibilità organica del
ricco patrimonio della città di Sabaudia.    

136 - Particolari dell’edificio rivestito in mosaico color Blu Savoia. Come
facilmente constatabile, il mosaico riveste l’intera superficie esterna
dell’edificio. Nonostante l’effetto cromatico appaia unitario, l’occhio
percepisce un particolare dinamismo creato dal mosaico stesso, poiché le
tessere presentano quattro o cinque sfumature diverse, rese tali dal differente
tempo di cottura di ciascuna di esse.
136 - Detail of the building clad in a “Savoy Blue” mosaic treatment that
clearly wraps around the entire building; despite the apparently unity of tone,
the eye perceives a shimmering effect resulting from the fact that the mosaic
is composed of 4 or 5 different tones produced by exposing the tiles to
different glazing times.

137 - Le finiture esterne sono in Marmo Rosso Siena. Questo tipo di marmo
è per sua natura tenero e cavilloso e non è consigliabile per una esposizione
esterna permanente. A causa del suo inadatto utilizzo come ‘marmo da
esterno’, le cornici dell’edificio si presentano discontinue e frantumate in
molti punti, oltre ad essere ricoperte da uno strato omogeneo di polveri e
ossidi di zolfo.
137 - Exterior finishes are in Red Siena Marble, a soft marble not advisable
for permanent exterior exposure; as a result of its inappropriate use, the
building cornices have parts missing or fragmented in many places, in
addition to being covered in a solid layer of dust and sulfur monoxide.

138 - Puntellamento dell’estradosso del controsoffitto nella sua totalità
mediante croci ad espansione controllata che sorreggono un tavolato di
protezione in legno multistrato indeformabile. Lo scopo di tale struttura è
cautelativo, finalizzato alla possibilità di operare all’interno dello spazio
esistente tra il controsoffitto stesso ed il sovrastante solaio di copertura.
138 - Shoring up the entire drop-ceiling using tension devices to hold a
protective non-warping plywood panel. The structure is precautionary, and
makes it possible to work in the existing interior space between the drop-
ceiling and the structural roof.

139 - L’intervento di restauro attualmente in corso ha la finalità di ricostituire
l’uniformità delle tensioni di tutta la struttura, rinforzando i tiranti verticali
provenienti dal solaio sovrastante, le barre orizzontali da 20 mm di diametro
ed i delicati tiranti verticali di filo zincato fuoriuscenti dal controsoffitto in
basso.
139 - The restoration under way aims to re-establish the tension across the
entire surface by reinforcing the vertical tie-bars to the roof, the 20mm diam.
horizontal tie-bars and the delicate vertical zinc-plated wires coming down
from the drop-ceiling.

concerns replacing the missing tiles which, in this extraordinary work by
Mazzoni, consist of four or five shades of “Savoy Blue”, an effect
designed to give the entire mass a “shimmering” chromatic effect.
One of the more technologically complex undertakings has been the
reinforcement of the white and beige interior ceiling mosaic. To avoid
removing the heavily weakened drop-ceiling, it was anchored with
carbon fibre to the structural surface above to restore the proper tension.
In the all-white seaside town of Sabaudia, Mazzoni’s Post Office building
stands out as an exception both for the blue of its exterior mosaic
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140 - Nelle immagini in alto si notano le fasciature di carbonio che serviranno a ricreare compattezza e tenuta tra le tavelline evitando aperture, separazioni
o cedimenti, garantendo sicurezza in caso di rottura dei fili di zinco.
140 - Visible in the images above are steel bands for tile compactness and strength, avoiding splitting, separating or dropping and ensuring safety in case the
zinc wires break.

L’edificio delle Poste di Mazzoni a Sabaudia di proprietà comunale è
attualmente oggetto di un restauro promosso dal Comune di Sabaudia e dalla
Regione Lazio in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Mazzoni’s Post Office building in Sabaudia, property of the city and currently
undergoing restorations sponsored by the Sabaudia city government and the
Region of Lazio in collaboration with the Ministry for Cultural Assets and Activities.

Dott.ssa Flaminia Santarelli (Dirigente Area
Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale)

Arch. Luigi Prisco

Dott.ssa Daniela Carfagna (Capo Settore Cultura)

Arch. Pierluigi Milone, Arch. Luigi Prisco,
Ing. Vincenzo D’Arcangelo, Arch. Sandro Catani, 
Arch. Luisella Taviano

Arch. Pierluigi Milone

cladding and its elegant pairing with the red Tuscan marble (rosso
apuano) framing of the various openings into which heavy iron grates
were set. The restoration has called for the wholesale dismantling of the
iron and reinforcement with epoxy resin of the marble, after which the
openings were recomposed. An extremely interesting chapter also
concerns how the building will be used after its restoration, which is
currently in the process of completion. Strategic political, cultural and

territorial marketing concerns have led to notions of a calibrated and
thoughtful use of the building, and the idea of it as a container for
cultural initiatives that underscore Sabaudia as a centre for architectural
excellence. The northern European concept of the multifunctional
kunsthalle, for cultural events, exhibitions and conferences, and as a
“welcome point” for cultural tourism, will surely encourage the growth
and organic accessibility to the rich heritage of the city of Sabaudia. 
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I
naugurata nella sua sede di Islington a Londra nel 1998, la
Estorick Collection espone le opere della straordinaria collezione
d’arte moderna italiana creata da Eric e Salome Estorick.

Nato in America da genitori russi, Eric Estorick (1913-1993) iniziò
la sua carriera come sociologo e scrittore diventando poi alla fine
degli anni Quaranta un appassionato collezionista e mercante
d’arte. Viaggiando instancabilmente alla ricerca di opere in tutta

E
stablished in the London borough of Islington in 1998, the Estorick
Collection displays works from the extraordinary collection of modern
Italian art created by Eric and Salome Estorick. Born in America to

Russian parents, Eric Estorick (1913-1993) began his career as a sociologist
and writer before going on to become a passionate collector and art dealer in

La Estorick Collection of Modern Italian Art a Londra

di Roberta Cremoncini

141 - Gino Severini, Le Boulevard, 1910-11, olio su tela, 63,5 X 91,5 cm, Estorick Collection, Londra
141 - Gino Severini, The Boulevard, 1910-11, oil on canvas, 63,5 X 91,5 cm, Estorick Collection, London

The Estorick Collection

of Modern Italian Art, London

by Roberta Cremoncini
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Europa e oltre, Eric insieme alla moglie fu tra i primi a interessarsi
all’arte italiana moderna e al Futurismo in particolare, e contribuì a
diffonderne la conoscenza e l’apprezzamento internazionali.
Amico di artisti quali Campigli e Zoran Music, Eric visse la sua intera
esistenza attraverso l’arte; i riflessi di quella scelta, sostenuta con
straordinaria coerenza e tenacia, si possono cogliere oggi sulle
pareti del museo che porta il suo nome. Vi sono opere dei maggiori
protagonisti del primo Novecento italiano, molte delle quali spettanti
alla mano di coloro che aderirono al movimento futurista: Giacomo

the late 1940s. Frequently travelling throughout Europe and beyond to buy
works, Estorick was among the first of the great collectors of modern Italian art
– and Futurism in particular – playing an important role in promoting greater
knowledge and appreciation of it around the world. A friend of artists such as
Massimo Campigli and Zoran Music, Eric’s whole life was devoted to art, his
tenacity, single-mindedness and discriminating judgement resulting in one of the
most important collections of Italian Modernism outside Italy.

142 - Umberto Boccioni, Idolo Moderno, 1911, olio su tavola, 60 x 58.4 cm, Estorick Collection, Londra
142 - Umberto Boccioni, Modern Idol, 1911, oil on panel, 60 x 58.4 cm, Estorick Collection, London
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Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo e
Ardengo Soffici. Oltre a dipinti di artisti figurativi quali Amedeo
Modigliani, Mario Sironi, Ottone Rosai e Massimo Campigli, la
raccolta include alcune opere metafisiche di Giorgio de Chirico,
nonché un’ampia collezione di disegni e incisioni di Giorgio
Morandi.
Nei suoi undici anni di attività la Estorick Collection – unica galleria
inglese interamente dedicata all’arte moderna italiana – ha
organizzato molte importanti mostre su movimenti e aspetti dell’arte
italiana moderna e contemporanea: dal Divisionismo all’Arte Povera,
dalla fotografia alla grafica, dalle arti applicate al design.
Un’attenzione particolare è stata dedicata a promuovere la
conoscenza delle molte sfaccettature del movimento futurista in modo
da restituire un più ampio contesto ai capolavori del primo Futurismo
presenti in collezione. Fra le importanti mostre presentate dal museo
vale la pena ricordare: ‘Futurism 100! Unique Forms: The Drawing
and Sculpture of Umberto Boccioni’ in questo anno di celebrazioni
futuriste, ma anche la prima mostra interamente dedicata al soggetto
dell’arte sacra futurista, ‘Piety and Pragmatism: Spiritualism in Futurist
Art’ (2007), e quella dedicata all’aeropittura ‘Futurist Skies: Italian
Aeropainting’ (2005), alla grafica legata al mito dell’aeroplano
‘Planespotting: Italian Aviation Posters 1910-1943’ (2002) nonché
ai principali artisti del movimento, Gino Severini (1999), Fortunato
Depero (2000), Giacomo Balla (1998) e Luigi Russolo (2006).

It includes works by some of the major protagonists of early twentieth-century
art, many of whom were associated with the Futurist movement: Giacomo Balla,
Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo and Ardengo
Soffici. In addition to figurative paintings by artists such as Amedeo Modigliani,
Mario Sironi, Ottone Rosai and Massimo Campigli, the collection includes
works of Metaphysical art by Giorgio de Chirico, as well as a significant
number of drawings and etchings by Giorgio Morandi. During the first decade
of its existence, the Estorick Collection – the only British gallery entirely
dedicated to modern Italian art – has organized many important exhibitions
concerning different aspects and movements of the period: from Divisionism to
Arte Povera, from photography to graphics, from the applied arts to design.
Particular attention has been given to exploring the many facets of the Futurist
movement in order to contextualize the masterpieces from its initial phase
belonging to the Collection. These have included ‘Futurism 100! Unique Forms:
The Drawing and Sculpture of Umberto Boccioni’ (an exhibition celebrating the
centenary of the movement), the first show entirely dedicated to Futurist sacred
art, ‘Piety and Pragmatism: Spiritualism in Futurist Art’ (2007), another
concerning aeropainting, ‘Futurist Skies: Italian Aeropainting’ (2005), and
‘Planespotting: Italian Aviation Posters 1910-1943’ (2002), comprising works
of graphic design celebrating the myth of the aeroplane. Other shows have
focused on the principal artists of the Futurist movement: Giacomo Balla (1998),
Gino Severini (1999), Fortunato Depero (2000) and Luigi Russolo (2006).

143 - Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1924, olio su carta, 26,5 x 38,5 cm, Estorick Collection, Londra
143 - Mario Sironi, Urban Landscape, 1924, oil on paper, 26,5 x 38,5 cm, Estorick Collection, London
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144 - Giorgio de Chirico, La Rivolta del saggio, 1913, olio su tela, 66 x 58 cm, Estorick Collection, Londra
144 - Giorgio de Chirico, The Revolt of the Sage, 1913, oil on canvas, 66 x 58 cm, Estorick Collection, London
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Nella cartina non è stato inserito lo Scalo Merci e Dogana realizzato a Roma S. Lorenzo, nel 1943, in quanto non si è potuto verificare cosa sia stato realmente realizzato da
Mazzoni. Altro materiale sulle opere costruite e progettate nella Regione Lazio è stato pubblicato nel testo “Mario Cozzi, Ezio Godoli e Paola Pettenella (a cura di), Angiolo
Mazzoni, Architetto Ingegnere del Ministero delle Comunicazioni, Mart di Trento e Rovereto, Skira, Milano 2003”. In particolare segnaliamo: una prospettiva del progetto per la
Stazione di Roma Trastevere del 1940 (ma allo stato attuale non si hanno notizie sulla sua realizzazione o l’attinenza con la stazione attuale); una prospettiva del progetto per
la stazione Tiburtina, datato 1938-39 (anche in questo caso non si sa l’esatta corrispondenza tra il progetto mazzoniano e l’edificio realizzato); due prospetti del progetto per il
Palazzo Postale di Pontinia, del 1935 (non realizzato); due prospettive del primo progetto per il Palazzo Postale di Ostia, 1932; cinque foto d’epoca della Palazzina e del
Dopolavoro a via Bari; due foto d’epoca dell’Istituto industriale alla Garbatella; un capitolo dedicato al Villino Falcone, detto “il castagno”.

Per una bibliografia essenziale su Angiolo Mazzoni del Grande e l'Architettura Futurista consultare il sito web del CE.S.A.R. all'indirizzo www.cesar-eur.it/quaderni.php

Angiolo Mazzoni del Grande nel Lazio



Lettera di Filippo Tommaso Marinetti ad Angiolo Mazzoni, 1933. Archivio Massimo Palumbo (copia dell’originale).
Letter from Filippo Tommaso Marinetti to Angiolo Mazzoni, 1933. Massimo Palumbo Archives (copy of original).


