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  L’anno appena trascorso, segnato sul fronte della tutela del patrimonio artistico italiano dai
funesti crolli di Pompei, registra l’uscita di un interessante volume fotografico: Fascismo
abbandonato , L
e colonie d’infanzia nell’Italia di Mussolini
(Stockport, Dewi Lewis, 2010, ₤ 35), che raccoglie l’ultimo lavoro dell’artista e fotografo
britannico Dan Dubowitz sull’architettura modernista delle colonie d’infanzia del Ventennio
fascista.         
 

Frutto di un viaggio nell’Italia centro-settentrionale, compiuto nel 2005 accanto all’architetto
Patrick Duerden, il volume nasce dalla passione di Dubowitz, di formazione architetto, per ciò
che definisce, usando l’antonomasia eliotiana, le 
wastelands
: gli spazi pubblici di un passato recente ridotti a rovine contemporanee, riletti secondo la griglia
evidente dettata dalla fotografia dei 
New Topographics 
e in particolare dei coniugi Becher. 

  

Dubowitz abbandona il respiro internazionale del volume precedente, Wastelands (2000-2005),
in cui già chiara era l’attenzione per l’architettura modernista europea; e focalizza lo sguardo su
un singolo caso: l’Italia fascista. Nasce così un lavoro organico, analizzabile anche come diario
di viaggio in Italia e 
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pamphlet
di denuncia per immagini. E che soprattutto allarga a un pubblico vasto un problema ben noto
agli storici dell’architettura italiani. Fare i conti a viso aperto, in modo critico e non revisionista,
con l’architettura promossa dal regime di Mussolini, troppo spesso definito con perifrasi
eufemistica 
l’Italia
tra le due guerre
. 

  

Lo stesso Duerden chiude così la breve prefazione: «Scomparendo dalla memoria viva, il
regime fascista appare, agli occhi delle nuove generazioni, come un momento qualsiasi della
Storia d’Italia. L’attuale classe politica di destra sta riprendendo in considerazione le
realizzazioni architettoniche dell’era fascista. Ciò rappresenta un notevole passo indietro per
coloro che vorrebbero liberare il patrimonio nazionale dell’architettura moderna dalla macchia
storico-politica a cui esso viene associato. Osservando l’architettura fascista dalla mia
prospettiva esterna al contesto italiano, le colonie abbandonate mi appaiono come una
metafora di quello che il regime ha lasciato nella coscienza collettiva degli italiani: un’eredità
complessa, pesante e dolorosa su cui riflettere ma troppo importante perché sia dimenticata. Il
futuro delle colonie dipende dallo scioglimento di questo dilemma. Il fascismo non è stato
consegnato alla Storia. Non può essere esorcizzato né cancellando i suoi monumenti né
liquidandoli come patrimonio nazionale».

  

Dubowitz e Duerden, insomma, non si limitano a collezionare immagini di nuove rovine per un
nuovo e compiaciuto Grand Tour ma, partendo da una posizione di privilegio, da uno sguardo
esterno alla realtà italiana contemporanea, denunciano uno stato di fatto: le colonie sono
abbandonate, rimosse. E così, presentando o ripresentando alcuni tra i migliori edifici
modernisti d’Europa, come la Colonia Rosa Maltoni Mussolini al Calambrone di Angelo
Mazzoni, lanciano le loro sfide politiche: la riflessione necessaria sull’eredità architettonica
fascista e il riuso intelligente delle strutture. 

  

Sfide, dunque, contro due atteggiamenti contrapposti ma sempre conniventi nell’analisi della
cultura prodotta dal regime fascista. Di totale rimozione o di revisionismo acritico. E che devono
essere accolte non solo, come in questo caso, dagli storici dell’architettura, ma anche dagli
storici della letteratura italiana sia in lingua sia in dialetto. Necessario sarebbe, ad esempio,
analizzare più a fondo la poesia di propaganda di un architetto-poeta come Mario Fagiolo
Dell’Arco, troppo spesso indicata come poesia giovanile e lasciata così nelle wastelands della
rimozione critica. Un buon libro di fotografia di architettura può spingere anche a questo.
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Per le foto si veda questo link:

  

  

http://www.civicworks.net/books/fascismo-abbandonato---italian/
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