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Per motivi propagandistici legati ad un concetto di 
«Italianità» che travalicava di gran lunga i confini 
nazionali, il Regime fascista, sulla base di una attenzione 
che aveva cominciato a diffondersi in Italia già ai primi 
del Novecento1, volle dedicare particolare cura ai 
numerosissimi Italiani all’Estero (emigrati da poco o già 
da qualche generazione) per rinsaldare il loro legame 

La prima architettura «arditamente moderna e nuovissima» 
in itaLia per gLi itaLiani aLL’estero.

La coLonia maschiLe «“XXviii ottobre” per i FigLi degLi 
itaLiani aLL’estero» (poi detta «Le navi»), di cLemente busiri 

vici a cattoLica di rimini (1932-1934 e 1935-1936)

esempio di architettura «razionalista», «moderna», «novecentista» (secondo pier 
Maria Bardi, Mario Labò, Cipriano Efisio Oppo, i collaboratori di Marcello Piacentini 

e le testate giornaliste italiane) 

Ferruccio Canali     

«La colonia è sorta apposta per i nostri figlioli che vengono 
dalle terre d’altri, una casa soltanto per loro, un nidello, un tipo, un esempio» 

(Cenzato, «Corriere della Sera», 29 giugno 1934) 
poiché «il progettista ha voluto dare agli ospiti, che forse mai più rivedranno l’Italia,

 un ricordo che rimanesse indelebile nella loro memoria anche per
 l’originalità dell’ambiente dove hanno vissuto questo periodo di vita» 

(«Rassegna di Architettura», gennaio, 1935) 

abstract: Il Regime fascista volle dedicare particolare attenzione ai numerosissimi Italiani all’Estero (emigrati da poco o già da 
qualche generazione) per rinsaldare il loro legame con la Madrepatria. In particolare con la realizzazione della prima Colonia di 
vacanza marina «per i Figli degli Italiani all’Estero», la “XVIII Ottobre” sorta a Cattolica presso Rimini tra il 1932 e il 1936 su 
progetto dell’ingegnere romano Clemente Busiri Vici, si volle infondere in migliaia di figli degli Emigrati, fatti tornare d’estate in 
Italia da tutto il mondo, un senso di appartenenza che vedeva anche la Modernità architettonica al centro delle conquiste del Regime 
e di un nuovo «Primato dell’Italianità», in concorrenza con lo sviluppo dei Paesi di residenza.

The Fascist regime paid special attention to the many Italians abroad  (immigrants and their descendants) in order to strengthen 
their ties with the  Motherland. The construction of the first seaside holiday camp “for the  Children of Italians Abroad”, the “XVIII 
October” in Cattolica at Rimini,  designed by the Roman architect Clemente Busiri Vici and built from 1932 to  1936, was intended 
to inspire thousands of children of emigrants to spend the  summer in Italy. The project sought to instill a sense of belonging through 
an  architectural modernity that was central to the achievements of the regime and  the new “Primacy of Italianness”, intended to 
compete with the children’s  adopted countries..

con la Madrepatria: la fondazione dei numerosissimi 
“Fasci all’Estero” e di un Ente apposito ‘appoggiato’ 
al Ministero degli Esteri ma dotato di autonomia – la 
«Direzione Generale degli Italiani all’Estero e delle 
Scuole» condotta da Piero Parini2 equiparato ad un 
Ministro -  che curasse i rapporti tra gli Italiani in Patria 
e fuori Patria, oltre al coinvolgimento dei vari Emigrati 

1. M.Sanfilippo, La grande emigrazione nelle pagine dei viaggiatori italiani in Nord America in Il sogno italo-americano, a cura 
di S.Martelli, Napoli, 1988, pp.347-372.
2. P.Parini, La Cultura Italiana e gli Italiani all’Estero, «Il Legionario», 29 aprile 1933; Idem, Gli Italiani nel mondo, Milano, 1935. 
E prima: C.di Marzio, Il Fascismo all’Estero, Milano, 1923. Piero Parini, nato a Milano nel 1894 da un ispettore delle ferrovie, 
amico di Filippo Corridoni e interventista convinto, aveva combattuto durante la Prima Guerra Mondiale nella stessa squadriglia aerea 
di Gabriele D’Annunzio che il Milanese seguiva poi nel 1919 a Fiume. Dopo il fallimento dell’Impresa fiumana, tornato a Milano, 
diveniva giornalista della testata nazionalista «La Perseveranza», poi, aderendo al nuovo Movimento fascista, nel 1920 entrava nelle 
“Squadre d’Azione Fasciste”, per poi diventare, nel 1922, Redattore per la cronaca estera del mussoliniano «Popolo d’Italia», tanto 
da venir inviato a Ginevra presso la Società delle Nazioni (fu Arnaldo Mussolini che lo incaricò di visitare numerosi Stati europei e 
di partecipare a tutte le conferenze internazionali dal 1923 al 1927). Da Dino Grandi, Sottosegretario agli Esteri, venne quindi avviato 
alla carriera diplomatica: nel 1927 divenne Console Generale ad Aleppo, in Siria. Nel 1929 fu nominato Segretario Generale dei Fasci 
all’Estero, nel 1930 Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Scuole; nel 1932 assunse la carica di Ministro plenipotenziario 
ed anche la Direzione Generale del Lavoro italiano all’Estero, patrocinando una fervida attività dell’Ente anche in Italia. Poi nel 
1936 nel corso della Guerra d’Etiopia decise di riunire i volontari italiani dall’Estero nella «6° Divisione Tevere” (parte della 221° 
Legione CC.NN. “Fasci Italiani all’Estero”: Publio Morbiducci nel 1936 ne realizzava una bella cartolina celebrativa) costituita 
prevalentemente da italo-americani; nel 1941 venne nominato commissario civile per le Isole Jonie fino al luglio del 1943, quando 
tornò a Milano dove venne nominato Podestà della città. Dopo la Guerra si trasferì in America Latina; morì nel 1993.
3. Dopo le trasvolate atlantiche di Italo Balbo e i viaggi di Giuseppe Bastianini (che aveva preceduto Piero Parini alla «Direzione 
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nelle principali raccolte di fondi organizzate dal Regime 
(specie  per i vari Monumenti commemorativi, come 
quello alla Vittoria di Bolzano), costituirono momenti 
imprescindibili, cui si associarono anche i proclami 
di Mussolini e dei vari Politici italiani3 in visita alle 
Comunità italiane nel mondo.
Se l’attenzione per la gioventù in generale ricevette cure 
particolari da parte del Governo fascista4, nel caso dei 
Figli degli Italiani all’Estero l’impegno del Regime si 
mostrò particolarmente fervido5 per rinsaldare i loro 
legami con la Patria lontana, portandoli, ogni estate, 
a trascorrere un periodo di vacanza nelle varie località 
italiane, anche se inizialmente in sistemazioni ‘riadattate’ 
(scuole o municipi trasformati allo scopo).  Le Comunità 

estere più numerose fornivano, ovviamente, il maggior 
numero di ragazzi che provenivano soprattutto da 
Francia, Svizzera e Germania, ma anche da Albania, 
Jugoslavia (specie dalla zona di Susak, presso Fiume, 
assegnata alla Nazione jugoslava), dalla Tunisia in 
particolare6, per concentrarsi a Milano e Roma – con 
grande attenzione da parte delle testate giornalistiche 
nazionali – per poi spostarsi nelle varie località.
Nel 1931, però, attraverso la “Fondazione dei Fasci 
all’Estero”7, quella politica di soggiorni e visite subiva 
una svolta e si decideva di realizzare una prima nuova 
Colonia marina modello, che nascesse appositamente 
per le vacanze dei ragazzi italiani provenienti da fuori 
Italia, tanto che Parini si incaricava personalmente della 

dei Fasci all’Estero»), del 1937 era l’importante viaggio di Luigi Federzoni in America Latina (Brasile, Argentina, Uruguay) dove 
i Plenipotenziari avevano svolto un’intensa attività di propaganda. Cfr. Movimenti fascisti esteri con Introduzione di Q. Mazzolini, 
Roma, 1934. Per l’importantissima attività del console Serafino Manzolini in Brasile specie a San Paolo dove «a somiglianza della 
Madre Patria aveva organizzato ... un perfetto organismo fascista» lodato anche da Federzoni: G.S.Rossi, Mussolini e il diplomatico. La 
vita e i diari di Serafino Manzolini ..., Soveria Mannelli, 2005. Si veda anche: D.Fabiani, Fasci Italiani all’Estero in Gli Italiani fuori 
d’Italia, a cura di B.Bezza, Milano, 1983, pp.221-236; E.Gentile, La politica estera del Partito Fascista. Ideologia e organizzazione 
dei Fasci Italiani all’Estero (1920-1930), «Storia Contemporanea», 26, 1995, 6, pp.897-956; R.De Felice, Mussolini, il Duce. Gli 
anni del consenso (1929-1936), Torino, 1996, pp.872-919; M.Pretelli, Fasci italiani e comunità italo-americane [in USA]: un 
rapporto difficile (1921-1929) in Emigrazione e Storia d’Italia, a cura di M.Sanfilippo, Cosenza, 2003, pp.200-242; E.Franzina e 
M.Sanfilippo, La parabola dei Fasci Italiani all’Estero (1920-1943), Bari, 2003 (ma un’importante attività educativa veniva svolta 
anche dai cappellani religiosi appoggiati ai Fasci).
4. «Le colonie marine sono oggi fra le più importanti espressioni di una essenziale attività del Regime. La comprensione e lo slancio 
dimostrato nel far sorgere questi edifici da parte degli Enti pubblici, delle grandi industrie, dei Comuni e delle Federazioni danno 
prova del grado di maturità a cui è giunto in tutti gli ambienti il concetto di difesa della razza attraverso l’infanzia»: N.d.R, F.Fariello, 
E. Lenti, S.Muratori e F.Petrucci architetti, La colonia marina “XVIII Ottobre” della Federazione dell’Urbe, «Architettura» (Roma), 
6, giugno, 1935, p.341. Sul rapporto tra il Regime e l’infanzia, specie in relazione alle Colonie marine: T. Koon, Believe Obey Fight, 
Political Socialization of Youth in Fascist Italy (1922-43), Capello Hill (North Carolina – USA), 1985; S. De Martino e A.Wall, 
Cities of Childhood, Italian Colonie of the 1930s, Londra, 1988; P. Dogliani, Jeunesses ouvrieres et organisation du social dans 
l’entre-deux-guerres en Europe et aux Etats-Unis, «Le Mouvement social», 168, 1994.
5. C.Baldoli, “Ho cambiato il cielo ma non l’animo”. I Fasci Italiani all’Estero e l’educazione degli Italiani in Gran Bretagna 
(1932-1934), «Studi Emigrazione», 134, 1999, pp.243-281. Già le scuole italiane all’Estero avevano lo scopo di «raccogliere i figli 
dei nostri connazionali dalla più tenera età e di educarli italianamente per sottrarli al pericoloso richiamo delle scuole straniere ... e 
per irrobustire il loro sentimento patrio». Si veda anche P.M.Bardi, I Figli degli Italiani all’Estero in Patria nell’anno XII, Milano, 
1934.
6. A garantire l’appoggio al Regime dopo il 1922 in Tunisia e a mantenere vivo il senso di Italianità della numerosissima colonia 
italiana lì stanziata, contribuirono fortemente proprio le Colonie Estive per i Fasci Italiani all’Estero che, nell’arco di dieci anni, 
permisero a ben 23 000 ragazzi di conoscere l’Italia e di formarsi al culto dei “valori” fascisti. L’entente cordiale si ruppe però 
nel 1935, quando con la firma degli “Accordi Laval – Mussolini” a Roma gli Italiani che tanto avevano lottato contro la politica di 
naturalizzazione praticata con determinazione dalla Francia in Tunisia, si sentirono traditi: un’intera comunità veniva ‘liquidata’, 
chiudendo ogni ‘rivendicazione italiana’ e la «question italienne», si disse in cambio del disinteressamento francese nei riguardi 
della politica del Regime in Etiopia.
7. Sulla committenza della “Fondazione” non vi è ancora chiarezza: si ritiene che le Colonie di Cattolica e di Tirrenia «costituiscano 
i due soli edifici commissionati direttamente dalla Direzione Generale degli Italiani all’Estero del Ministro degli Esteri» (cfr. 
F.Dalmonte, Come città dell’infanzia. Architettura, educazione e immagine in due colonie per i Figli degli Italiani all’Estero 
a Cattolica e Tirrenia, Università di Bologna, Dottorato di Ricerca in “Composizione Architettonica”-PhD, 2010, di cui ho letto 
solo le poche righe dell’abstract di presentazione), mentre la situazione sembra molto ben più ricca e variegata, visto che potevano 
fregiarsi della titolazione «per i Figli degli Italiani all’Estero» solo le iniziative comunque riferite alla Direzione coordinata da Parini. 
Nell’estate del 1935 giunsero in Italia circa 15.000 figli di emigrati (rispetto ai 9.000 del 1928), che vennero ospitati a Cattolica 
(i maschi), al Calambrone di Tirrenia (le femmine), al Campo Mussolini a Roma, ma ad esempio anche all’Alpe del Vicerè nel 
comune di Albavilla in provincia di Como, dove era sorto il «Campeggio alpino per i Figli degli Italiani all’Estero», realizzato con 
120 baracche in legno, in sistemazione provvisoria e che nel 1937 venne trasformato in uno stabile “Villaggio alpino”, costruito in 
muratura (cfr. L. M. Gaffuri, Albavilla, storia, geografia, aneddotica, folclore, Milano, 1966).
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cosa: così, dal 1932 sorgeva la prima Colonia maschile8 
di vacanza marina «per i Figli degli Italiani all’Estero», 
la “XVIII Ottobre” a Cattolica presso Rimini su 
progetto dell’ingegnere romano Clemente Busiri Vici, 
completata poi nel 1936.

«Si sa quanto sieno ormai diffuse queste colonie, come 
ogni lido ne abbia o se ne contenda una … ma questa 
colonia di Cattolica è una colonia nuova: sorta apposta 
per i nostri figlioli che vengono dalle terre d’altri, una 
casa soltanto per loro, un nidello, un tipo, un esempio … 
[così che] i Fasci all’Estero hanno cominciato a uscire 
da quel carattere di provvisorietà che forzatamente 
hanno dovuto avere finora, adattandosi ad affittare 
gli edifici scolastici. È un privilegio questo toccato a 
Cattolica … e poiché questa opera è destinata ad essere 
la prima d’una serie … non poteva avere  … che come 
consacrazione … la visita inaugurale del Duce»9.

E a infondere in migliaia di figli degli Emigrati, 
fatti tornare d’estate in Italia da tutto il mondo, quel 
senso di appartenenza, si poneva anche la Modernità 

architettonica al centro delle conquiste del Regime e 
di un nuovo «Primato dell’Italianità»10, in concorrenza 
con lo sviluppo dei Paesi di residenza.
Così, ancora oggi, e pur nella sua nuova 
funzionalizzazione a Parco Marino, la Colonia “XXVIII 
Ottobre” di Cattolica costituisce uno dei Monumenti 
più noti dell’Architettura del Novecento italiano, 
mantenendo una carica di novità morfologica e una 
esemplarità per l’Avanguardia architettonica, che se da 
un lato hanno originato una complessa ‘interpretazione 
linguistica’ (esempio di architettura futurista? 
Espressione di architettura razionalista? Declinazione 
formale metafisica? «Purismo»? Novecentismo?), 
dall’altro, dopo gli anni Ottanta, ne hanno reso quasi 
automatico il riconoscimento degli aspetti di Valore, da 
parte degli Operatori e degli Studiosi11, oltre che degli 
Enti preposti12. Distruzioni, abbandoni, silenzi critici 
si sono comunque susseguiti, nonostante il complesso 
costituisse, tipologicamente, uno dei pochissimi esempi 
di ‘Colonia a padiglioni’ (rispetto alla molto più diffusa 
tipologia del corpo ‘a monoblocco’13); nonostante, dal 
punto di vista linguistico, la “XXVIII Ottobre” mostrasse 

8. Di lì a poco veniva realizzata la colonia femminile “dei Fasci Italiani all’Estero”, voluta sempre dalla “Fondazione Nazionale 
Figli del Littorio” coordinata dal Segretario Generale Piero Parini, a Calambrone sul Tirreno (Tirrenia) in provincia di Pisa (era 
l’esempio ‘gemello’ rispetto a quello di Cattolica essendo destinato alle bambine). Il progetto, del 1933 (la Delibera del Podestà per 
la costruzione era del 28 dicembre 1933), veniva redatto da Giulio Pediconi e Mario Paniconi di Roma; l’inaugurazione avvenne poi 
il 6 luglio 1935 alla presenza dei Sovrani di Casa Savoia (La Colonia Marina per i Figli degli Italiani all’Estero che sarà inaugurata 
stamani dai Sovrani al Calambrone, «Il Telegrafo», 6 luglio 1935). Realizzata anch’essa in cemento armato – a ribadire la novità 
anche tecnologica delle realizzazioni della “Fondazione” esattamente come a Cattolica – si tratta di un esempio tipologico di colonia 
a semi-monoblocco su “pianta aperta”, cioè con ali minori a pettine rispetto ad un volume principale, la cosiddetta ala «Lupa» 
(si è in presenza di volumi autonomi, collegati da passaggi coperti e da porticati, che mediano tra la tipologia più strettamente a 
padiglione e quella a monoblocco). Anche il complesso tirrenico, considerato «prettamente mediterraneo», come una delle «più 
riuscite realizzazioni dell’architettura moderna italiana» specie per la distribuzione degli spazi e per i dettagli tecnici (Colonia 
Femminile dei Fasci Italiani all’estero a Tirrenia, «Architettura», 12, dicembre, 1936, pp. 577-592) nel 1937 venne ampliato fino 
a poter ospitare 1000 bambine. Il piazzale era arricchito dalla statua in bronzo della “Giovane Italiana”, fusa dallo scultore Publio 
Morbiducci. Vi erano caratteri comuni alla Colonia di Cattolica, sancendo così il valore di ‘modello’ che il complesso romagnolo 
aveva rivestito: la cosiddetta Torre di Comando, con testata circolare, ospitava originariamente le camere per la direzione, svettando 
su tutto il complesso; nel refettorio, una parete era interamente vetrata mentre era posta in evidenza la struttura in cemento armato; 
l’azzurro era il colore predominante nei rivestimenti parietali in linoleum dei corridoi, negli intonaci dei servizi igieni e della cucina, 
nell’intonaco Terranova all’esterno della cappella religiosa. A Cattolica il progetto dei dormitori e della loro distribuzione interna era 
stato comunque più curato rispetto a quello del Calambrone.
9. G.Cenzato, Il Duce inaugura sul lido di Cattolica la nuova colonia marina dei Fasci italiani all’Estero, «Corriere della Sera», 
29 giugno 1934, p.1.
10. Si trattava anche in questo caso di una precisa risposta rispetto agli «stereotipi negativi degli Italiani all’Estero»: M.Pratelli, 
Le risposte del Fascismo agli stereotipi [negativi] degli Italiani all’Estero, «Altreitalie», gennaio-giugno, 2004, pp.48- Il termine 
«Italiani all’Estero» sostituiva ora quello di «emigrante» così come si celebrava la «nuova» Italia fascista, «paese stabile, prospero, 
industrioso e felice, che aveva a cuore la sorte dei propri figli all’estero ... A fini propagandistici il Regime promosse l’afflusso 
di migliaia di figli di Italiani residenti all’Estero nelle colonie estive in Italia, permettendo loro di fare dei veri e propri “bagni 
d’Italianità” nella Madrepatria, paese che la maggior parte dei giovani visitatori conosceva soltanto di nome».
11. Numerose le brevi segnalazioni, specie sul pessimo stato di conservazione o sull’abbandono, del complesso, prima dell’utilizzo 
attuale: F.Irace, ‘Utopie nouvelle’: l’architettura delle colonie, «Domus» (Milano), 659, marzo, 1985, p.1; Colonia “le Navi” in 
Colonie a mare. Il Patrimonio delle Colonie sulla costa romagnola …, a cura dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, Bologna, 1986, pp.87-91; Avanguardia romagnola. Architettura balneare del XX secolo, Catalogo della 
Mostra, a cura di M.Castelvetro, G.Mulazzani e G.Giovagnoli, Bologna, 1988, pp.66-71; «The Navi». Mostra storico-documentaria 
sulla ex colonia marina «Le Navi» di Cattolica, Catalogo della Mostra, a cura di M. Castelvetro, Bologna, 1990; Il Villaggio delle 
Navi, Catalogo della Mostra Fotografica, a cura di M.De Bella, M.Mezzetti e A.Bernucci, Rimini, 1995.
12. Per quanto riguarda le generali dinamiche territoriali che presiedettero alla fondazioni delle colonie, e anche della “XXVIII 
Ottobre”, sul litorale romagnolo, il mio F.Canali, Iniziative di Regime e trasformazioni territoriali nella “Provincia del Duce” 
(1922-1942), «Storia Urbana» (Torino), 66, 1994, pp.73-90; Architetture per le colonie di Vacanza. Esperienze europee, a cura di 
V.Balducci, Firenze, 2005, pp.113-117.
13. Sulle analisi tipologiche relative al complesso «a villaggio» (o a padiglioni) di Cattolica e le particolarità desunte dalla 
comparazione con colonie invece con impianto a ‘monoblocco’ (quali la “Sandro Mussolini” a Cesenatico e la “Rinaldo Piaggio” 
a Santo Stefano d’Aveto): E.Mucelli, Colonie di vacanze italiane degli ‘30, Firenze, 2009, pp.61-90. Sulla ricostruzione delle 
complesse interpretazioni critiche relative alla Colonia si veda ora il mio F.Canali, La colonia “XXVIII Ottobre per i Figli degli 
Italiani all’Estero” (poi detta «le Navi»), di Clemente Busiri Vici a Cattolica (1932-1934 e 1935-1936). La difficile interpretazione 
critica di un complesso «razionalista», «moderno», «novecentista», «purista», «futurista» e di «macchinismo modernista letterario». 
Una segnalazione per Publio Morbiducci e l’immagine del “Duce nocchiero”, «Studi Romagnoli», 2011, c.s.
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una difficile, ma altrettanto stimolante e iconica, 
declinazione morfologica (tanto da venir a rappresentare 
una delle Colonie del Novecento ‘per eccellenza’); 
e nonostante la Critica specialistica si fosse occupata 
della Colonia, in positivo o in negativo, rendendola 
comunque un’espressione architettonica dalla quale 
era difficile prescindere (dalla Redazione della romana 
«Architettura» coordinata da Marcello Piacentini; a Pier 
Maria Bardi, critico organico al Razionalismo milanese 
e romano; agli Autori della Redazione – Mario Labò in 
particolare - di «Casabella», la rivista del Razionalismo 
italiano di Giuseppe Pagano; al ‘Novecentismo’ romano 
di Cipriano Efisio Oppo). Senza dimenticare che, ad 
‘arricchire’ il complesso era un’opera scultorea – pur 
celebrativa – di Publio Morbiducci, uno degli Artisti  
allora più noti e apprezzati della ‘Scuola romana’ la 
statua de “ Il Duce nocchiero” (oggi perduta)

1. Una colonia architettonicamente  innovativa per 
un nuovo sistema pedagogico: la presentazione dei 
caratteri della colonia in costruzione (1933) alla luce 
della riflessione filosofica di Giovanni Gentile (e di 
qualche influsso delle teorie Maria Montessori)

Già nel gennaio del 1933, al momento dell’avvio dei 
primi lavori di costruzione, quando ancora il complesso 
non era visibile a nessuno dietro le transenne di 
cantiere,  si avviava comunque un importante battage 
pubblicitario, che informava gli intendenti e il pubblico 
dei caratteri architettonici estremamente innovativi che 
avrebbero caratterizzato la nuova “Colonia dei Figli del 
Littorio”, come ancora veniva denominata l’iniziativa. 
Non si trattava però, di sola architettura – che qualcuno 
avrebbe potuto definire «bizzarra» o «estemporanea» 
- ma della stretta relazione tra un innovativo ‘sistema 
pedagogico’ che si andava sperimentando e una 
progettazione che cercava, appunto, di trasformare un 
tale principio in spazi di vita e di comportamento. E 
rispetto ad altri metodi pedagogici14, niente meno che il 
celeberrimo filosofo Giovanni Gentile veniva chiamato 
in causa per aver fornito alcune coordinate fatte proprie 
dal committente della Colonia, il ministro Piero Parini, 
e dall’architetto Romano Clemente Busiri Vici, come 
ricordava esplicitamente su «Il Corriere della Sera» un 
non identificabile «I.F.», giornalista che però non doveva 
essere estraneo alle questioni dell’istruzione infantile:

«L’architetto Busiri Vici dava espressione ardita e 
singolare ai disegni … [pensando] nel mezzo alla 
sagoma di una ‘nave’ … e poi altre quattro navi “in linea 
di rilevamento” cioè disposte a raggiera … A guardare 

la nuova Casa Marina dei Fanciulli si volteranno con 
qualche cura gli edili e i critici; e davvero per quel 
che se ne intende dai modelli di gesso e dai dipinti 
panorami immaginati, il concetto delle cinque navi 
di pietra sorgenti dalla sabbia e chiuso in un riquadro 
di tamerici e ligustri, stupisce e un po’ disturba la 
consuetudine del vedere le gravi moli a quattro spigoli 
dei tradizionali “ospizi” messi in fila esatta. Snebbiato 
lo stupore, che è pigrizia, si vede il limpido proposito, il 
quale non fu di murare una sorta di villaggio imitando, 
per vaghezza, le architetture navali pur d’uscire dalla 
maniera quotidiana, ma precisamente di confortare, con 
la esteriore vista e gli interni ordini delle fabbriche, la 
“istituzione educativa” della colonia che è marinara»15.

Dunque, un esperimento educativo ‘gentiliano’ (cioè 
idealista sub specie Attualistica):

«Alcuni stranieri avvertirono che la copiosa e costante 
fioritura di colonie di fanciulli aveva già prodotto  un 
costume didascalico prenunzio di una specialissima 
Pedagogia … Ma una profonda intuizione di Giovanni 
Gentile … fa perfetta la reverenza all’anima dei fanciulli 
e la figura modernamente così: “L’infanzia quando 
gioca, lavora”. Piero Parini dunque sogna … che la 
nuova Casa abbia la distinzione di aprire le vocazioni 
marinare e invita i suoi ragazzi al “gioco di marinai”».

La formazione e l’ambiente non avrebbero che potuto 
influire, pedagogicamente, sul futuro dei fanciulli 
accolti a Cattolica. 
In verità, al di là di una visione decisamente diversa in 
riferimento alla «libertà del bambino», della quale  Ma-
ria Montessori aveva fatto uno dei cardini della propria 
riflessione, e al concetto di disciplina intesa come una 
sorta di auto-regolamentazione dall’Etica pedagogi-
ca gentiliana sostituite da un concetto di ‘formazione 
del carattere attraverso la disciplina’ (di tipo militare),  
Parini aveva probabilmente fatto proprie alcune consi-
derazioni della Studiosa, in particolare in riferimento 
ai momenti di «sviluppo psichico» in cui si potevano 
individuare degli specifici «periodi sensitivi» (definiti 
«nebule»16), in cui i bambino potevano sviluppare parti-
colari capacità: la singolarissima esperienza che, in uno 
spazio così unico pensato ad hoc, i bambini potevano 
svolgere a Cattolica si riteneva potesse forgiare quelle 
loro capacità marinare sulle quali tutta la pubblicistica 
insisteva. Ma anche Busiri Vici, nello specifico della sua  
progettazione soprattutto degli interni e degli ‘spazi’ di 
vita dei bambini, probabilmente aveva tenuto presente 
alcune riflessioni montessoriane  anche se non negli am-

14. In primis l’opposizione sottintesa era verso il metodo di Maria Montessori, che, dopo un iniziale appoggio da parte del Regime, 
vedeva progressivamente chiuse le proprie scuole per una diversa visione educativa rispetto a quella di Giovanni Gentile e dello stesso 
Mussolini, che, non va dimenticato, era come formazione un Maestro elementare: proprio nel 1934 arriva l’ordine di chiusura di tutte 
le scuole Montessori, sia per adulti che per bambini, fatta eccezione per due o tre classi che sarebbero vissute nella semiclandestinità; 
quindi la partenza dall’Italia della Scienziata. Per quello che poteva significare, a livello distributivo e spaziale, la sistematica 
applicazione dei principi costitutivi del “Metodo Montessori” alle Colonie marine, poi attuata dall’architetto Giancarlo De Carlo 
nella vicina Riccione nel Secondo Dopoguerra, si veda il mio F.Canali, Giancarlo De Carlo and the innovative pedagogical 
environment of the “libertarian” “Sip-Enel Colonia” in Riccione (1960-1963) in Architecture and society of the Holiday Camps, 
Atti del Convegno, a cura di S.Bica e V.Balducci, Timisoara (RO), 2007, pp.210-214.
15. I.F., Corriere romagnolo. Cattolica, «Corriere della Sera» (Milano), 11 gennaio 1933, p.3.
16. M.Montessori, Il metodo della Pedagogia scientifica, Città di Castello, 1909.
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bienti comuni (come il Refettorio), che dovevano essere 
soggetti ad uno spiccato Monumentalismo celebrativo: 
visto che delle scuole tradizionali la Montessori aveva 
criticato il fatto che tutto l’ambiente risultava pensato a 
misura di adulto, per cui il bambino non vi si trovava a 
proprio agio, l’Architetto nelle navi/dormitorio di Cat-
tolica aveva invece studiato dimensioni delle brande e 
degli armadietti con particolare attenzione alle esigenze 
e ‘misure’ dei piccoli fruitori, pur ‘marinarescamente’ 
inquadrati. 

Ricordava Gaetano Giunta che

«Le navi dormitorio contengono ciascuna 250 cuccette 
nei due piani interni della chiglia, in brande che al 
mattino si snodano e al mattino si ricompongono 
come nelle navi da guerra … la voce fraterna del mare 
entrerà nelle camerate dai grandi oblò che forano 
all’intorno i fianchi delle navi … L’illusione marinara 
sarà perfetta … così che l’ambiente assolve ad una sua 
funzione didascalica, formativa … nel risveglio della 
coscienza marinara e il richiamo alle nostre più gloriose 
tradizioni»17.

Insomma, una serie di soluzioni, pedagogiche e fruitive, 
di una notevole complessità che parevano compendiare 
la direttive educative del Regime, con alcune conquiste 
‘ambientali’ montessoriane.
Un ‘ambiente’, che oltre ai caratteri propri della nuova 
costruzione, dopo aver rinunciato alla stereometria 
del monoblocco e «ardita nei disegni e nuova nelle 
spartizioni di dentro», poteva valersi anche delle qualità 
sia naturali, sia ‘umane’ della stessa Cattolica, tanto che

«Quanto Piero Parini si aggirò per marine prima di dire 
al Duce dove si poteva ben fabbricare! … La solitudine 
e la quiete sono i primi geni del luogo ... e questo sito 
ha sempre il suo silenzio e il suo verde … oltre alla 
patriarcalità antica e signorile della sua gente rispetto 
al “colore della mondanità balnearia” … Bisognava 
che alla sanità si aggiungesse il lieto volto dei luoghi 
e la cortesia della popolazione ospite, bisognava che la 
solitudine non avesse tristezze claustrali, né mancasse 
delle comodità ragionevoli … E così Cattolica ha 
offerto diecimila metri quadrati per costruire gli otto 
palazzi; altri diecimila metri quadrati da stendervi i due 
campi da gioco».

Restava solo qualche considerazione ulteriore sulla 
nuova architettura:

«Busiri Vici che dava dunque espressione ardita e 
singolare ai disegni, ora vigila i lavori per costruire … nel 
mezzo la sagoma di una nave, coi fianchi a strapiombo 

[per i servizi collettivi anche se] forse un po’ larga 
… e altre quattro navi “in linea di rilevamento”, cioè 
disposte a raggiera .. che daranno arioso posto ciascuna 
a duecentocinquanta cuccette; [mentre] avranno ‘sopra 
coperta’ nuovissimi utensili per la ginnastica mattiniera 
e le abbondanti abluzioni».

Probabilmente nel primo progetto l’Architetto pensava, 
dunque, di rendere fruibili le terrazze soprastanti, poi 
invece ricoperte solo da una protezione in alluminio, ma, 
nel complesso, il progetto risultava assai ben definito e 
articolato sia nei suoi valori formali che simbolici.
E così anche il «Popolo di Romagna», organo provinciale 
della Federazione dei Fasci di Forlì, pressoché in 
contemporanea,  informava i propri lettori che:

«nel grande quadro delle istituzioni ospitaliere … per 
i giovani virgulti della nostra razza tra non molti mesi 
esalterà le sue linee romanamente audaci di contro 
al sonante Adriatico … la colonia Marina “Figli del 
Littorio” … della quale da pochi giorni si sono avviati 
i lavori … Il comm. Piero Parini, il dinamico Direttore 
dei Fasci all’Estero, in questi ultimi tempi è venuto più 
volte a Cattolica per la scelta del terreno e le modalità 
della costruzione … La costruzione è stata affidata 
all’impresa Ricci e con questo importante lavoro viene 
ad essere quasi totalmente eliminata la disoccupazione, 
perché l’impresa appaltatrice ha alle proprie dipendenze 
tutte maestranze locali, e verranno assorbiti circa un 
centinaio di operai … La cittadinanza di Cattolica … è 
grata alle Autorità locali per il fattivo loro interessamento 
che ha assicurato a Cattolica la realizzazione di questa 
imponente costruzione»18.

Per una località balneare assicurarsi, dunque, la 
costruzione di un grande complesso – specie se dislocato 
lontano dall’insediamento turistico così da non suscitare 
le proteste degli albergatori – rappresentava un’ottima 
occasione economica e tutto sembrava, per questo, 
procedere per il meglio.

2. Dalla costruzione alla prima inaugurazione «privata» 
(I lotto: 28 giugno 1934):  fonti locali, fama nazionale 
e internazionale

Le vicende progettuali e costruttive delle «Navi», come 
si chiamano oggi abitualmente i padiglioni superstiti dei 
quindici che costituivano originariamente la «Colonia 
marina “XVIII Ottobre per i Figli degli Italiani 
all’Estero», sono rimaste fino ad ora in gran parte 
ombra19, sia per una sostanziale lacuna presente negli 
Archivi locali, sia per un interesse della Critica che si 
è rivolto maggiormente a cercare di comprendere il 
valore formale degli edifici, piuttosto che ad indagarne 

17. G.Giunta, Opere di assistenza del Regime. La colonia dei Figli del Littorio in Cattolica, «Il Resto del Carlino» (Bologna), 7 
giugno 1934, p.6.
18. G.Giunta [da Cattolica], La Colonia Marina “Figli del Littorio” a Cattolica, «Popolo di Romagna» (Forlì), 7 gennaio 1933, p.4.
19. Nell’estrema brevità del contributo, solo alcune fonti pubblicistiche sono state segnalate da F.Dalmonte, The “Colonia marina 
‘XVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero” by Clemente Busiri Vici in Cattolica (1934) in Architecture and society of the 
Holiday Camps, Atti del Convegno, a cura di S.Bica e V.Balducci, Timisoara (RO), 2007, pp.240-241. Prima si veda anche, specie 
per gli aspetti relativi alla ‘vita balneare’ della Colonia: C.Baldoli, “Le Navi”. Fascismo e vacanze in una colonia estiva per i “Figli 
degli Italiani all’Estero”, «Memoria e Ricerca», (Cesena-Roma) 16, luglio-dicembre, 2000, pp.163-167.
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le storie. Eppure la carica di novità del complesso colpì, 
positivamente o negativamente, già i contemporanei per 
quell’esplicito riferimento (da alcuni ritenuto eccessivo, 
«macchinista»), a siluri o a navigli in procinto di 
salpare o arenatisi sull’arenile (dunque un’«architettura 
parlante», si diceva). L’indagine storiografica attuale, 
invece, ha segnato il passo, forse anche per la scarsa 
notorietà del progettista Clemente Busiri Vici20, e non 
è stata ritenuta necessaria neppure in vista dell’ultima, 
più recente, trasformazione del complesso, che è stato 
interessato da un riutilizzo piuttosto invasivo, che ne ha 
garantito però la sopravvivenza fisica.
Costruita in due fasi cronologicamente estremamente 
ravvicinate (tra il 1933 e il 1935), la Colonia, progettata 
dunque dall’architetto romano Clemente Busiri Vici, 
ricadeva sotto la competenza della “Direzione Generale 
degli Italiani all’Estero e delle Scuole” del Ministero 
degli Esteri, diretta da Piero Parini, Direttore equiparato 
ad un Ministro.
Il «Resto del Carlino», pochi giorni prima 
dell’inaugurazione del primo lotto del complesso, il 28 
giugno 1934, ripercorreva seppur brevemente gli antefatti 
di quella costruzione, in maniera più o meno romanzata, 
se non altro ponendo un post quem, il 1932:

«Nell’ottobre del 1932, Piero Parini in cerca della 
località ove costruire la “Casa del mare” per i suoi 
ragazzi capitato a Cattolica fu d’un subito attratto 
dalla bellezza pacata e serena ella nostra spiaggia e più 
particolarmente dell’ultimo suo lembo verso Ponente, 
che allora accoglieva la grassa opulenza delle biade e 
delle viti, tra il lieto scorrere di due fiumane … Davvero 
la località non poteva avere volto più lieto»21.

Se nell’ottobre del 1932 si stava già cercando il 
lotto adatto, non è difficile ‘spingere’ l’avvio della 
vicenda al 1931, come attesta peraltro anche un 
repertorio biografico relativo alla vita dell’Ingegnere-
Architetto progettista, redatto sulla base dei materiali 
dell’”Archivio professionale privato di Clemente Busiri 
Vici»22.
Le fasi possono essere seguite con qualche dettaglio 
grazie alla documentazione archiviata presso 
la «Segreteria Particolare del Duce» a Roma, a 
dimostrazione di come Mussolini – che poi avrebbe 
inaugurato personalmente il primo lotto il 28 giugno 
1934 – fosse tenuto a diretta conoscenza dei vari 
sviluppi che interessavano il complesso.
Nel dicembre del 1932, il direttore Parini scriveva ad 

20. Di una famiglia di ingegneri e architetti romani, la figura di Clemente Busiri Vici non ha finora goduto di un’attenzione particolare 
(si considerino comunque i riferimenti del figlio, S.Busiri Vici, L’architettura di Saverio Busiri Vici e cenni su alcuni altri architetti 
della sua famiglia, Roma, 1974). Si veda, facendo però riferimento a ben «due Colonie» a Cattolica (1931)», R.Mirante, Busiri 
Vici Clemente in www. siusa.archivi.beniculturali.it, redazione della scheda 31.10.2005 (sito: “Sistema Informativo Unificato per 
le Soprintendenze Archivistiche” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, consultato nel marzo 2012): «Clemente Busiri 
Vici nacque a Roma il 31 marzo 1887, dall’architetto Carlo Maria Busiri Vici (1856-1925) e da Francesca Gigliesi (Roma 1863-
1952). Appartiene all’ottava generazione ininterrotta di architetti della sua famiglia. Dopo la laurea a Roma nel 1912 alla Scuola 
di Applicazione di Ingegneria, conobbe l’industriale torinese Riccardo Gualino per il quale realizzò i “castelli” a Sestri Levante, la 
villa nella collina San Vito di Torino [la casa-palazzo in città era invece opera di Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini], la villa a 
Poggio Imperiale, il restauro del palazzo medievale a piazza in Piscinula a Roma. Partecipò alla Prima Guerra Mondiale e ricevette il 
grado di Maggiore del Genio. “Accademico di San Luca” e Commissario Straordinario della “Pontificia Accademia dei Virtuosi del 
Pantheon”, membro della “Pontificia Opera per la Provvista delle nuove Chiese in Roma”, Consultore della “Pontificia Commissione 
Centrale di Arte Sacra”, realizzò a Roma numerose chiese: San Leone Magno in via di Boccea (1931), San Roberto Bellarmino a 
piazza Ungheria (1931-33), San Saturnino a piazza Torino (1932), Santissima Annunziata in Via della Balduina (attualmente San 
Fulgenzio), San Fabiano e Venanzio a piazza di Villa Fiorelli (1934), la basilica di Sant' Alessandro e il restauro delle Catacombe al 
VII miglio della Via Nomentana (1934-36), Sant'Ippolito in viale delle Province (1935), San Benedetto in via dei Mercati Generali 
(1935). Come Architetto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide progettò o previde il restauro a partire dal 1927 de’: la 
chiesa di Propaganda Fide all'interno del collegio al Gianicolo, il palazzo della San Congregazione di Propaganda Fide in via della 
Conciliazione, il palazzo in via Corridoio dei Borghi e la ricostruzione della casa cosiddetta del Raffaello, il collegio al Gianicolo, 
il Collegio Filosofico di Propaganda Fide in via di Torre Rossa (in collaborazione con il figlio Saverio), i restauri al Palazzo di 
Propaganda Fide a Piazza di Spagna e il complesso a Castelgandolfo. Realizzò due [ma si tratta verosimilmente delle due fasi della 
stessa “XVIII Ottobre] colonie marine a Cattolica (1931) e a Mondello (1933). Molto famoso, del 1937, è l'Istituto Nazionale Luce 
sulla via Tuscolana. Tra i suoi numerosi lavori all'estero vi sono: Scuole Italiane e Convitto di Alessandria d'Egitto (1929-32), la 
Casa d'Italia a Bona in Algeria (1932), la Casa d'Italia e le Scuole di Costanza in Romania, la Casa d'Italia a Rio de Janeiro (1933), le 
scuole italiane al Cairo (1934) ... Proseguendo la tradizione familiare del restauro opera anche su edifici antichi di particolare rilievo: 
i palazzi Colonna e del Drago, la chiesa di San Saba a Roma, le ville Aldobrandini e Mondragone a Frascati. L'attività professionale 
include anche la realizzazione, soprattutto negli anni Trenta, di numerose palazzine a Roma tra cui: la palazzina condominio in via 
Paisiello (1913), la palazzina Grazioli in via Aldega (1928), le palazzine Cosmelli in viale Rossini (1934). Tra le sue numerose ville 
costruite a Roma vi sono: Villa Giorgina Levi in via Po, attuale sede della Nunziatura Apostolica in Italia (1913), Villa Sangiorgi, ora 
sede dell'Ambasciata di Finlandia (1924) e Villa maresciallo Badoglio (1937). Nella sua intensa attività professionale si è dedicato 
anche all'architettura degli interni progettando negozi, tra cui i Grandi Magazzini Coen in via del Tritone e la casa di moda Galitzine. 
Numerose furono anche le cappelle funerarie che gli furono commissionate: al cimitero Verano di Roma realizzò quelle per le 
famiglie Campilli, Perrucchetti, Coen. Clemente Busiri Vici morì a Roma il 4 settembre 1965» (l'Architetto ebbe poi anche un'intensa 
attività architettonica in Oltremare oltre che postbellica). Per la segnalazione del “Fondo professionale Busiri Vici”, all'interno del 
quale sono anche materiali relativi alla Colonia di Cattolica: Censimento degli Archivi Privati di Architettura a Roma e nel Lazio. Da 
Roma Capitale al Secondo Dopoguerra, a cura di M.Guccione, D.Pesce ed E.Reale, Roma, 2002, p.43.Per l’Oltremare. Busiri Vici 
Clemente in Architetti e ingegneri italiani dal Levante al Magreb a cura di E. Godoli, M. Giacomelli, Firenze, 2005, ad vocem
21. G.Giunta, Opere di assistenza del Regime. La colonia dei “Figli del Littorio” a Cattolica, «Il Resto del Carlino» (Bologna), 7 
giugno 1934, p.6. 
22. Mirante, Busiri Vici Clemente …, cit.: «Realizzò due colonie marine a Cattolica (1931)». Forse quelle «due colonie» fanno 
riferimento al primo progetto per la colonia “XXVIII Ottobre” del 1933 piuttosto che del 1931, e all’ingrandimento del 1935, ma 
sempre dello stesso complesso?
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Alessandro Chiavolini, allora Segretario Particolare del 
Duce:

«Ti mando i progetti della costruenda colonia marina 
per i Figli dei Lavoratori Italiani all’Estero che sorgerà 
nel prossimo anno a Cattolica sul terreno donato 
da quel Comune. Ti sarò grato se vorrai sottoporre 
i progetti a S.E. il Capo del Governo. Si tratta di una 
costruzione arditamente moderna dovuta all’ingegno 
fervido dell’architetto Clemente Busiri Vici di Roma. 
Ti sarò grato se vorrai attirare l’attenzione del Capo sul 
modo nuovissimo e praticissimo col quale l’architetto 
ha risolto i problemi dei servizi e del funzionamento 
della colonia. Soprattutto è interessante il tipo di 
padiglione-dormitorio da lui ideato e che rappresenta 
una vera novità in materia di colonie estive. Il lavoro di 
costruzione assorbirà tutta la mano d’opera disoccupata 
della zona comunale di Cattolica perché tutto sarà fatto 
sul posto. Allegato 1: progetto». 

Annotava poi a matita, sulla missiva, Chiavolini il 
giudizio del Duce: «Sta bene. Piaciuto. Compiacimento. 
Osservazioni: raddoppiare le scale di accesso». E invece 
risultava cancellata la notazione, che doveva comunque 
essere mussoliniana: «Fare in modo che dagli edifici si 
veda di più il mare»23.

La risposta ufficiale del Segretario al Direttore non 
tardava: 

«caro Parini, ho sottoposto a S.E. il Capo del Governo la 
Tua del 3 corrente ed il progetto della costruenda Colonia 
Marina per i Figli dei Lavoratori Italiani all’Estero 
a Cattolica. Il progetto ha incontrato l’approvazione 
di S.E.. M’è gradito perciò poterti esprimere il Suo 
compiacimento. Ti comunico anche un’osservazione 
di S.E.: a Lui sembra che debbano essere raddoppiate 
le scale d’accesso. Ti restituisco il progetto e ti porgo 
cordiali saluti. Allegato: “2 quadri. 1 rollo disegni di 
progetto”» 24.

Per la Segreteria Particolare del Duce la costruzione 
doveva essere stata realizzata senza alcun intoppo 
– vista la mancanza di ogni riferimento epistolare  e 

dopo che il numero dei lavoratori era passato da cento a 
ben quattrocento poco prima dell’inaugurazione del 28 
giugno 1934– per cui i contatti con Parini riprendevano 
solo a pochi giorni dell’inaugurazione del primo lotto, 
inizialmente fissata per i primi di luglio del 1934. 
Il 2 giugno il Ministro si era recato a Cattolica per 
una visita «minuziosa» e «in motoscafo ha compiuto 
una gita in mare compiacendosi del mirabile scenario 
che offrono le cinque grandi navi di cemento che 
sembrano affiorare dalla vasta distesa d’acqua»25 in un 
rapporto simbiotico tra Architettura e Natura e tra idea 
e realizzazione.
Ma il 19 giugno dal Gabinetto del Ministero degli Affari 
Esteri giungeva una lettera ufficiale a S.E. Il Capo del 
Governo:

«La Direzione Generale degli Italiani all’Estero informa 
che la colonia marina dei “Figli degli Italiani all’Estero” 
a Cattolica, che Vostra Eccellenza ha acconsentito 
venisse intitolata alla data fatidica del “28 Ottobre”, 
sta per essere ultimata. Trattandosi di una costruzione  
assolutamente moderna e nuovissima nel suo genere 
come concezione architettonica e come installazione 
di servizi, opera dell’architetto Clemente Busiri Vici, 
il 2 luglio prossimo cominceranno ad affluirvi i Balilla 
provenienti dall’estero ed il giorno 5 sarà completa di 
1150 ospiti. Il ministro Parini avrebbe in animo, salvo 
ordini in contrario, di procedere all’inaugurazione 
ufficiale domenica 8 luglio. Il ministro Parini si 
permette di chiedere se Vostra Eccellenza ritenga di 
poter presenziare la cerimonia dell’inaugurazione ove 
l’E.V. si trovasse eventualmente in Romagna. Qualora 
ciò non fosse possibile, detto diplomatico solleciterebbe 
l’autorizzazione di poter invitare a tale cerimonia un 
Principe Reale»26.

Mussolini però intendeva non mancare alla cerimonia, 
evidentemente per la forte carica simbolica nei 
confronti degli Italiani che risiedevano all’Estero, 
per cui si avviavano accordi per ‘incastrare’ la data 
dell’inaugurazione con quella della presenza del Duce 
in Romagna, anche se i lavori alla Colonia di Cattolica 
non sembravano permetterlo, come sottolineava Parini:

23. Missiva del “Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Scuole” del Ministero degli Affari Esteri, Piero Parini, ad 
Alessandro Chiavolini, Segretario Particolare del Duce del 3 dicembre 1932, in Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo 
“Segreteria Particolare del Duce”, “Carteggio ordinario” (d’ora in poi ACS Roma, SPD, CO), 138.673/1. Paolo Nicoloso, per queste 
puntuali indicazioni del Capo del Governo, ha fatto proprio della progettazione della Colonia di Cattolica, uno degli episodi cardine 
per dimostrare l’attività di “Mussolini architetto” (P. Nicoloso, Mussolini architetto, Torino, 2008, pp.138-139).
24. Missiva del Segretario Particolare del Duce, Alessandro Chiavolini, al Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Scuole 
del Ministero degli Affari Esteri, Piero Parini, del 15 dicembre 1932, in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1. In una ricerca apposita 
svolta presso l’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, quegli allegati progettuali non sono stati al momento individuati 
(che siano stati restituiti all’Architetto?). Ringrazio la dottoressa Paola Busonero, Responsabile dei Fondi dell’Archivio Storico, che 
mi ha segnalato la presenza di materiale comunque relativo a Cattolica nel Fondo “DGRC, Archivio Scuole 1936-1945”, I versamento 
(1936 -1945), posizione II PG 31, ‘Colonie marine  e montane, Cattolica’, 1943,  bb. 22 e 23; ivi, posizione II PG 31, ‘Colonie marine  
e montane, Cattolica’, 1943,  bb. 54 (1941) e 55 (1941). Le indicazioni sembrano non riferirsi alla costruzione della Colonia “XXVIII 
Ottobre”, vista la ‘cronologia bassa’, ma altra documentazione, forse più pertinente, si potrebbe trovare in buste con indicazione 
generica. Occorrerebbe, dunque, un’ulteriore, accurata ricerca da svolgersi ad hoc, ampliando l’escussione dei Fondi.
25. Il Direttore degli Italiani all’Estero visita la colonia di Cattolica, «Il Resto del Carlino», 2 giugno 1934, p.6: «il Ministro è 
ripartito alla sera alla volta di Roma».
26. Missiva dal Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri ad Alessandro Chiavolini, Segretario Particolare del Duce, del 3 dicembre 
1932, in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
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«Ho consultato subito l’architetto per un eventuale 
anticipo dell’inaugurazione, ma lo esclude perché il 28 
si arriva giusti giusti. Spero quindi che rimanga fissato 
il l’8 luglio»27.

Non c’era però nulla da fare e, dunque, veniva a 
realizzarsi una situazione paradossale: tutte le Autorità 
che dovevano precipitosamente riunirsi sul cantiere 
ancora invaso dalla maestranze, i lavori non ancora 
terminati, i bambini assenti e Mussolini a inaugurare 
una colonia ‘silente’ dei piccoli e ‘abitata’ da adulti. 
Eppure così dovevano andare le cose, con Parini il 28, 
giorno dell’inaugurazione, che, addirittura, sarebbe 
dovuto essere in udienza a Palazzo Venezia a Roma  dal 
Segretario Particolare del Duce per fissare una nuova 
data per inaugurare la Colonia, ma che invece era 
dovuto correre a Cattolica (almeno stando ai resoconti 
giornalistici). 
Il Segretario Particolare del Capo del Governo inviava 
un appunto al maggiore Miletti, del “Ministero degli 
Affari Esteri”:

«Il ministro Parini fece qualche giorno fa presente 
il suo vivo desiderio che S.E. il Capo del Governo si 
degnasse assistere nei primi giorni del prossimo luglio 
all’inaugurazione a Cattolica della colonia marina 
dei “Figli degli Italiani all’Estero”, sollecitando 
l’autorizzazione, ove S.E il Capo del Governo non 
risiedesse in tale periodo in Romagna o comunque non 
credesse di assistere a tale cerimonia, per invitare un 
Principe Reale. S.E il Capo del Governo, cui fu sottoposta 
la richiesta ha deciso di intervenire a tale cerimonia 
fissando la data del 28 giugno anticipando così la data 
indicata in un primo tempo dal detto Direttore Generale. 
Questo pomeriggio il ministro Parini ha fatto presente 
a questo Gabinetto [Affari Esteri] che egli desiderava 
… di mettersi in contatto con il comm. Sebastiani … 
e che nel pomeriggio il Ministro si è recato presso il 
Commendatore». A matita annota Sebastiani: «la visita 
si è effettuata il 28 giugno 1934»28.

Un pasticcio che ci fa dubitare che Parini fosse 
veramente presente a Cattolica all’inaugurazione e che 
tutta la cerimonia fosse poi stata ‘ricostruita a tavolino’ 
(e, naturalmente, che tutti i Giornalisti si fossero 
‘allineati’ al racconto). Certo è che mentre a Roma 
continuava la trafila burocratica per le manifestazioni 
ufficiali, delle quali al Duce interessava ben poco, 
a Cattolica si svolgeva la cerimonia d’apertura.  A 
prescindere da com’erano andate veramente le cose, 
in previsione della riunione tra il Segretario Particolare 
e Parini del 28 giugno a Roma, erano stati redatti una 
serie di appunti a matita, per il comunicato ufficiale da 
diramare comunque alla stampa:

«Quale carattere dare alla cerimonia; dinanzi alla colonia 
è stato costruito un piccolo molo di sbarco e il Duce 
potrebbe venire via mare da Riccione; non vi saranno 
i ragazzi dell’Estero perché i primi arrivi saranno il 2 
luglio, ma ciò non ha importanza. L’importante è che 
il Duce possa essere il primo a entrare nella grandiosa 
colonia finita: Giornale LUCE?»29.

Così, il Comunicato ufficiale affidato all’agenzia stampa 
“Stefani” del 28 giugno 1934, rendeva noto:

«Stamane alle ore 10.00, S.E. il Capo del Governo è 
giunto in motoscafo a Cattolica ed è sceso a terra 
dinanzi alla nuova Colonia Marina dei Fasci Italiani 
all’Estero che si aprirà a giorni ospitando 1300 ragazzi 
italiani provenienti d’oltre confine. Erano ad attenderlo 
il Comm. Piero Parini [?], il prefetto Borri, il generale 
Graziali, il Segretario Federale di Forlì Teodorani, il 
Segretario Amministrativo dei Fasci all’Estero Barillari, 
il Direttore della Colonia Canepa e il progettista della 
colonia architetto Clemente Busiri Vici. Allo sbarco i 
400 operai che hanno lavorato alla Colonia durante 10 
mesi hanno fatto una festosa e vibrante manifestazione 
di riconoscenza [cancellato: “al grido Duce! Duce!”]. 
La visita inaugurale del Duce si è svolta rapidamente 
attraverso il grandioso refettorio, i padiglioni e dormitori, 
le cucine e i servizi. Al momento di lasciare la Colonia 
che avrà il nome “XXVIII Ottobre” il Capo del Governo 
ha espresso il suo vivo elogio per la modernità della 
concezione architettonica assolutamente razionale della 
costruzione e per la nuova opera del Regime a vantaggio 
della gioventù italiana lontana dalla Patria»30.

Ufficialmente, la dedicazione del complesso era passata 
da colonia marina “Figli del Littorio” a quella di 
“XXVIII Ottobre”, anniversario della Marcia su Roma,
Nonostante la natura «privata» della cerimonia, 
certamente vi furono le Autorità locali; e che la 
cerimonia fosse avvenuta a ‘colonia chiusa’ senza cioè 
gli utenti primi, i giovani villeggianti, il “Comunicato” 
non lo celava affatto, visto che non veniva taciuto che 
«la Colonia si aprirà a giorni ospitando 1300 ragazzi 
italiani provenienti d’oltre confine», mentre alla 
cerimonia avevano presenziato i ben «400 operai che 
hanno lavorato alla Colonia durante 10 mesi e che 
hanno fatto una festosa e vibrante manifestazione di 
riconoscenza al Duce».
La formula ‘ufficialmente poco ufficiale’ che Mussolini 
aveva voluto per l’evento, lasciava i propri strascichi 
anche nella contraddittorietà dell’informazione 
giornalistica che, i giorni seguenti, riportava la cronaca 
dell’inaugurazione a partire dal 29 giugno.
In prima linea si erano posti a livello nazionale, nella 
celebrazione di quell’apertura, il «Corriere della Sera», 

27. Missiva del Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Scuole del Ministero degli Affari Esteri, Parini, a Osvaldo 
Sebastiani, Segretario Particolare del Duce del 21 giugno 1934, in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
28. Appunto per il maggiore Miletti e p.c. a Osvaldo Sebastiani del 21giugno 1934 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
29. Appunto per il maggiore Miletti e p.c. a Osvaldo Sebastiani del 21giugno 1934 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1. Allegato.
30. Comunicato Stampa “Stefani” del 28 giugno 1934 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
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il mussoliniano «Popolo d’Italia» e «La Tribuna» di 
Roma, i cui resoconti della giornata si bilicavano tra 
racconto del ‘vero’ e ambiguità del ‘lasciato intendere’, 
come avveniva peraltro nel “Comunicato Stefani”.
Il «Resto del Carlino», stando dalla parte del sicuro 
sulle date, aveva avviato il battage pubblicitario, grazie 
alla firma di Gaetano Giunta, con largo anticipo, il 7 
giugno:

«si è arrivati, dopo venti mesi di lavoro tenace, a varare 
felicemente le cinque caratteristiche navi di cemento e 
di ferro, che sembrano sorte dalla sabbia … a sanzionare 
colla loro presenza l’ardimento e la modernità 
novecentesca della tecnica … Con quest’opera inizia 
veramente il periodo dello svecchiamento edilizio 
dell’architettura balneare della Riviera romagnola 
e costituisce nel complesso, una delle più notevoli 
affermazioni dell’arte costruttiva sposata ad una idea 
educativa e ad un organamento di vita tipicamente 
fascista … L’opera consta di un complesso di otto 
edifici, quattro dei quali a forma di nave … mentre 
tre padiglioni, che architettonicamente non hanno 
nulla di marinaresco pur essendo anch’essi di linee 
modernamente razionaliste, serviranno alle infermerie, 
al ricovero del personale di servizio»31.

Poi, il 29 giugno, la stessa testata, questa volta con 
la firma di «A.M.Perbellini», riportava la cronaca 
dettagliata dell’avvenimento, pubblicando in prima 
pagina non un’immagine degli edifici, ma “Il Duce 
nocchiero, statua di Publio Morbiducci”:

«Fantasiosa realtà architettonica [quella della Colonia] 
… come una delle più fantasiose, audaci e spregiudicate 
espressioni dell’architettura del nostro tempo, in 
funzione dei novissimi materiali e delle ultime esigenze 
della edilizia collettiva. Fra i cento e cento modelli di 
colonie marine … questa di Cattolica costituisce una 
parola decisamente nuova, che s’intona non soltanto a 
norme di modernità artistica e architettonica, ma anche 
e specialmente a criteri di ordine psicologico»32.

Al momento dell’inaugurazione, anche Giovanni 
Cenzato, per conto del «Corriere della Sera», editava 
il reportage dell’‘apertura mussoliniana’ del 28 giugno. 
E, in prima istanza, venivano messe in evidenza le 
motivazioni politiche, di quella manifestazione pur 
«privata» (e dal resoconto sembrava che Cenzato fosse 
stato davvero presente, ma ...):

«Sul lido di Cattolica, a ponente della città fra due 
torrenti canterini, il Conca e il Ventena, è sorta al sole 
una colonia marina per i Figli degli Italiani all’Estero. 
Si sa quanto sieno ormai diffuse queste colonie, come 
ogni lido ne abbia o se ne contenda una … ma questa 

colonia di Cattolica è una colonia nuova: sorta apposta 
per i nostri figlioli che vengono dalle terre d’altri, una 
casa soltanto per loro, un nidello, un tipo, un esempio … 
[così che] i Fasci all’estero hanno cominciato a uscire da 
quel carattere di provvisorietà che forzatamente hanno 
dovuto avere finora, adattandosi ad affittare gli edifici 
scolastici. È un privilegio questo toccato a Cattolica … e 
poiché questa opera è destinata ad essere la prima d’una 
serie … non poteva avere  … che come consacrazione 
… la visita inaugurale del Duce».

Le parole di Cenzato, sicuramente suggerite da ben più 
alte gerarchie, spiegavano perché il Duce avesse voluto 
a tutti i costi inaugurare il complesso, anche senza 
la presenza dei fruitori primi, i bambini. Non a caso, 
sottolineava ancora il Giornalista a scanso di equivoci 
che

«la visita ha avuto un carattere privato, è durata 
mezz’ora, s’è svolta alla sola presenza dei gerarchi 
dirigenti e delle maestranze; da essa è stata volutamente 
esclusa ogni cerimonia»33.

Molto dettagliata, invece, era la descrizione della 
strutturazione architettonica del complesso, sicuramente 
desunta da un documento redatto dal Progettista:

«Il progettista, ingegner Clemente Busiri Vici … ha 
costruito quattro padiglioni divergenti verso il mare 
ed aventi una sagoma che sta tra la littorina e la nave, 
mettendo nel punto di divergenza un edificio centrale 
che con le sue forme in elevazione, le sue torrette, i 
ponti, i piani ricorda, visto di fronte, una corazzata di 
linea, e in proiezione ha invece il profilo di un grosso 
velivolo. Mentre questo edificio centrale raccoglie il 
grande refettorio, decorato architettonicamente da nude 
travi e pilastri portanti, i servizi di mensa, di cucina, di 
dispensa e, nei locali superiori, gli uffici e gli alloggi 
per gli ufficiali, i quattro padiglioni, che misurano 
settanta metri di lunghezza ciascuno per tredici di 
larghezza, sono adibiti esclusivamente a dormitori per 
un complesso di novecentoventi ragazzi, disposti in 
cuccette-lettini su due piani, che hanno l’apparenza di 
vere e proprie navi. A poppa di ognuna di questa specie 
di navi sono disposti i servizi relativi. I ponti sono 
decorati a soggetti marinareschi, le lampade sono le 
stesse che s’adoperano sulle navi, i pavimenti sono a 
liste di legno simili anch’essi ai ponti, le forme esterne, 
infine, sono a centine carenate con scale marinare a 
prua»34.

Si trattava, appunto, della ripresa della “Relazione” di 
progetto che l’ingegnere Busiri Vici aveva messo a punto 
e che sarebbe tornata in più occasioni e, in particolare, 
sulle pagine della rivista «Architettura» del Sindacato 

31. G.Giunta, Opere di assistenza del Regime. La colonia dei “Figli del Littorio” a Cattolica, «Il Resto del Carlino», 7 giugno 
1934, p.6. 
32. A.M.Perbellini, Mussolini inaugura la nuova Colonia di Cattolica … esemplare e mirabile realizzazione, «Il Resto del 
Carlino», 29 giugno 1934, p.1. 
33. G.Cenzato, Il Duce inaugura sul lido di Cattolica la nuova colonia marina dei Fasci italiani all’Estero, «Corriere della Sera», 
29 giugno 1934, p.1.
34. cenzato, Il Duce inaugura …, cit., p.1.
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Nazionale Architetti, diretta da Marcello Piacentini35.

Che neppure Cenzato fosse stato a Cattolica, e così 
neanche il Progettista? Che tutti i vari resoconti fossero 
derivati da un’unica regia che da Roma aveva poi fatto 
avere alle varie Redazioni di giornali un ‘racconto 
ufficiale’ – variamente riscritto in ciascuna Redazione 
appunto – che mostrava passaggi che si ripetevano 
come una litania? Non siamo in grado di dirlo, ma, 
attenendoci al reportage di Cenzato, sicuramente 
l’impressione della vista della Colonia era stata 
molto forte ed estremamente evocativa (sempre che il 
Giornalista vi fosse veramente stato):

«L’insieme di queste costruzioni, quanto mai originali, 
dà l’impressione di trovarci davanti a delle navi in 
bacino. Lo stesso colore cilestre-grigio degli edifici, le 
coperture verniciate ad alluminio, i pennoni decorativi 
che s’alzano nel cielo palpitanti d’insegne multicolori, 
pavesati e illuminati, ricordano senza esitazione le 
nostre torpediniere e le nostre corazzate. Sul prospetto 
anteriore d’ogni padiglione, a caratteri marinari, sono 
incisi i nomi degli eroi a cui ognuno d’essi è dedicato: 
“Gabriele d’Annunzio”, “Nazario Sauro”, “Costanzo 
Ciano”, “Luigi Rizzo”, sì che l’illusione è perfetta»36.

La realizzazione era stata effettuata a tempo di record, 
come al solito, anche se ufficialmente i tempi erano stati 
ulteriormente abbreviati (essendo i lavori iniziati nel 
gennaio del 1933 e l’inaugurazione avvenuta nel giugno 
del 1934, si era trattato di diciassette mesi e non dei 
«poco più di nove» propagandati):

«I padiglioni sono sorti in poco più di nove mesi sotto 
la direzione dell’ingegner Enrico Benazzo … Fra pochi 
giorni v’entreranno un migliaio di bimbi … e per oggi 
[senza quei bimbi] abbiamo potuto ammirare un vaso 
senza fiori ... e lo stesso Duce ha promesso di tornarvi 
… Stamane, arrivando, egli ha espresso subito subito il 
proprio compiacimento. Glielo si leggeva in volto … 
nel sorriso soddisfatto … È giunto davanti a Cattolica 
in un motoscafo da lui stesso guidato, verso le dieci 
… A ricevere il Capo erano il comm. Piero Parini, 
Direttore degli Italiani all’Estero … il Prefetto di Forlì, 
gr.uff. Borri, il Segretario Federale conte Teodorani-
Fabbri, il Segretario Amministrativo Barillari, il 
Generale Designato d’Armata Grazioli, il Commissario 
Prefettizio di Cattolica cav. Bruno».

Interessante, secondo il racconto ufficiale, la presenza a 
Cattolica dell’ingegnere-architetto progettista:

«Il Duce bacia uno dei cinque bambini dell’architetto 
Busiri Vici, schierati sul pontile, mentre gli vien 
presentato l’architetto stesso. Con questo e col comm.
Parini, col Direttore della Colonia, cav. Canepa, e 
col generale Grazioli egli inizia la visita inaugurale. 

Davanti agli edifici il Capo esprime subito la propria 
soddisfazione. La visita è minuziosa. Vengono dati al 
Duce tutti i ragguagli sulla capacità e sulla razionalità 
delle costruzioni, sulle comodità studiate e ottenute, e 
sui servizi previsti ed attuati … Visita le vaste cucine, 
magnifiche di modernità, di comodità e di eleganza … 
e a due gradini per volta egli sale nella parte superiore 
dell’edificio centrale... Appare sulla terrazza e, dopo, 
sulla torretta più alta e le maestranze … di ben 400 
operai … si erano accalcati sotto … Egli visita poi i 
dormitori. Gli vengono mostrate le cuccette munite 
di speciali armadietti, gli viene spiegato come la 
ventilazione sia particolarmente curata con due richiami 
d’aria, che trovano esito verso l‘alto in modo da avere 
un continuo ricambio»37.

Ma oltre a Busiri Vici, era presente all’inaugurazione 
anche lo scultore romano Publio Morbiducci. Come 
anche in altri casi, la Colonia era stata dotata di 
un’opera scultorea ‘d’Autore’, che Mussolini diceva di 
apprezzare vivamente:

«Nel grande refettorio centrale gli viene fatta ammirare 
la sua statua, simboleggiante un nocchiero in atto di 
tenere, con ispirata fermezza, un timone. La statua è 
opera dello scultore Publio Morbiducci, che è presente. 
Il Duce osserva, approvando la propria effige»38.

Insomma, anche alla presenza degli Artisti romani 
(l’Architetto e lo Scultore), si compiva l’inaugurazione 
di un episodio edificatorio nel quale, ancora una volta, 
Avanguardia (il ‘macchinismo viciano’) e Tradizione (le 
forme ‘novecentesche’ di Morbiducci), dialogavano in 
piena armonia. Così «Il Duce [partiva] … dopo mezz’ora 
.. ripetendo al comm. Parini la propria approvazione».

Lo stesso 29 giugno, Luigi Froddi, sulla prima pagine 
del  mussoliniano «Popolo d’Italia» di Milano, 
riportava la cronaca dell’inaugurazione, pubblicando 
anche l’immagine di due padiglioni dalle linee 
avanguardistiche. Anche in questo caso, ciò che aveva 
colpito il Giornalista era stato, in primo luogo, lo scenario 
naturale della realizzazione (e anche questa ‘scaletta 
ricorrente’ nell’evocazione dell’evento insospettisce nei 
confronti di un’unica regia ‘a tavolino’):

«Sembra che le colline siano state fermate a a mezz’aria 
da un incantesimo. Stendono al sole le gualdrappe 
d’oro dei campi di grano e il verde velluto cangiante 
degli alberi fitti. Immobili e serene, come in estasi, stan 
ferme per lasciare sgombra la piana cornice litoranea 
sulla quale sorgono, l’uno dopo l’altro, i paesi della 
costa romagnola … Una campagna composta, che crea 
colla sua utile bellezza una compiuta armonia fra il 
lavoro dell’uomo e l’opera della natura … E il mare ... 
L’Adriatico, nobile e bello. Sembra fatto di raso e di 
luce. Sulla spiaggia s’acquieta il suo respiro, si dissolve 

35. N.d.R., Colonia marina “XXVIII Ottobre” per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica], dell’arch. Clemente 
Busiri Vici, «Architettura», (Roma) 9-10, settembre-ottobre, 1934, pp.614-617.
36. Cenzato, Il Duce inaugura …, cit., p.1.
37. Cenzato, Il Duce inaugura …, cit., p.1.
38. Cenzato, Il Duce inaugura …, cit., p.1.
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il suo colore … E la luce. Una luce incomparabile, 
radiosa. Pare che abbia un sapore, un colore»39.

Dunque

«in questa cornice sorge la nuova Colonia … essa è 
pronta … Una casa come nessun’altra  (per i bimbi 
italiani giunti dall’Estero)  … piena di suggestione, di 
fantasia, di bellezza, di praticità. Parini ha voluto che 
anche  la costruzione influisse sullo spirito dei piccoli 
ospiti e l’architetto Busiri Vici ha tradotto l’idea in 
un progetto originalissimo, che l’impresa Ricci ha 
stupendamente realizzato»40.

Ancora figure di grande suggestione caratterizzavano la 
descrizione di Froddi:

«Sulla spiaggia di Cattolica è come scaturita dal 
sottosuolo una strana flotta che par pronta a salpare. La 
colonia è costituta da cinque edifici. Domina al centro 
una costruzione la cui planimetria rammenta la sagoma 
di un velivolo e il cui fronte è simile al ponte di comando 
di una corazzata.; di lato, due per parte, protese verso 
il mare … si allineano quattro navi, quattro padiglioni 
dalla struttura simile agli svelti scafi dei bastimenti da 
guerra … Il cemento armato ha concesso la realizzazione 
di audaci lineamenti eleganti, essenziali, utilitari: le 
strutture a sbalzo sono simili a due ponti di navi. La 
patina d’alluminio che li ricopre dà loro l’aspetto severo, 
solido, veloce, acciaioso dei bastimenti da guerra. 
Negli interni, decorati con sobri motivi marinari,  sono 
ingegnosamente sistemati i dormitori, comodi, lindi, 
luminosi bene areati. L’arancione e l’azzurro sono come 
i colori nobiliari di questi scafi pieni di praticità e di 
suggestione  … Verso il mare si prolunga il refettorio, 
tutto luce e candore, decorato unicamente dal gioco 
scarmo, ma  elegante, semplice ma  luminoso, delle 
nude travi e degli spogli pilastri ... Domina l’esedra, che 
si spalanca verso il mare, che pare ampliato da grandi 
verande mobili, una statua dello scultore Morbiducci 
rappresentante il “Duce nocchiero”, che impugna 
risolutamente un timone, poggiante su di una mensola a 
foggia di carena Dietro al refettorio sono sistemate la  le 
grandi modernissime cucine, le dispense, le ghiacciaie, 
le carbonaie, le attrezzature elettriche … Ora ogni cosa 
è a posto … Fra poco gli ospiti verranno, ma prima ha 
voluto venire il Duce, che è stato ricevuto dal ministro 
Piero Parini e dalle Autorità … e anche dall’architetto 
progettista comm. Clemente Busiri Vici … Nei padiglioni 
laterali il Capo del Governo osserva dapprima la loro 
originale  struttura esterna ed esprime ammirazione 
per la sobria eleganza, per la praticità utilitaria, per 
la dignità confortevole delle sistemazioni interne. Il 
Capo del Governo vuol rendersi conto personalmente  
di tutti i particolari degli allestimenti e sale anche sui 
tetti argentei della costruzione per osservare la visione 

d’insieme e ... poi aggiunge: “questo è ora un complesso 
stupendo e perfetto. Ma è fermo. Bisogna che funzioni 
altrettanto perfettamente tra qualche giorno, quando gli 
ospiti saranno giunti”» 41.

E ancora:

«Dunque di Stile moderno … il complesso visto dal 
mare è di una originalità senza precedenti. Vi sono in 
questa colonia i lineamenti di un’estetica modernissima, 
che cerca motivi di una nuova bellezza senza ricorrere a 
stravaganze e a bizzarrie. Dalle costruzioni emana come 
un senso di giovinezza ... come un desiderio dinamico 
di lontananza, sommamente adatto ai giovani destinati a 
vivervi nel giro di poche settimane».

Altrettanto diffusa, anche per vicinanza geografica e per 
avere specifiche ‘Cronache romagnole’, l’attenzione 
della testata ferrarese «Il Corriere Padano», che aveva 
riportato la notizia dell’inaugurazione in prima pagina:

«Il grandioso edificio sorge … a Cattolica, in questa 
ridente e tranquilla spiaggia adriatica … Il gruppo di 
costruzioni, simboleggiante una armata navale con 
le sue prore drizzate verso il mare, è sorto come per 
miracolo in brevissimo tempo … Tale costruzione 
doveva essere inaugurata l’8 luglio prossimo, e tutto già 
era stato disposto … ma un avvenimento improvviso e 
impreveduto ha anticipato di più di una settimana … 
All’inaugurazione erano presenti soltanto le Autorità 
interessate all’opera, le quali erano state avvertite 
all’ultimo momento del desiderio del Duce di inaugurare 
egli stesso l’imponente costruzione … Ad attenderlo 
erano il ministro Parini … e pochi altri … Dopo il 
corpo centrale, che rappresenta la nave ammiraglia, 
il Duce ha visitato un’altra parte dell’edificio, cioè 
una delle quattro navi che circondano quella di centro 
… esprimendo il suo più vivo compiacimento agli 
ingegneri progettisti … e al Segretario del Fascio di 
Cattolica, camerata Ricci, che è il capo dell’impresa 
assuntrice della costruzione»42. 

Non scandalizzava che il Segretario del Fascio locale 
fosse anche il titolare della Ditta di costruzioni che 
aveva ricevuto l’appalto dell’opera (il che, forse, aveva 
dato maggiori garanzie di regolarità amministrativa, per 
l’affidabilità dell’appaltatore). Erano mancati, piuttosto, 
i fruitori, e così, a ‘completare l’opera’ ancora, nel 
luglio, lo stesso «Corriere Padano» sottolineava l’arrivo 
dei “Figli di Italiani all’Estero a Cattolica”:

«in diversi scaglioni sono giunti a Cattolica in questi giorni, 
unitamente ad un gruppo di 30 Ufficiali addetti all’Opera 
Balilla, 264 Figli di Italiani residenti all’Estero. Essi sono 
stati ospitati nella Colonia “XXVIII Ottobre”. Provengono 
da Tunisi, Sussak, Parigi, Ginevra, Coira e Sciaffusa»43. 

39. L.Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia Marina dei Fasci all’Estero, «Il Popolo d’Italia» (Milano), 29 giugno 
1934, pp.1-2.
40. Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia …, cit., pp.1-2.
41. Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia …, cit., pp.1-2.
42. Il Capo del Governo a Cattolica inaugura la colonia dei Figli d’Italia all’Estero, «Il Corriere Padano» (Ferrara), 29 giugno 1934, p.1.
43. I Figli di Italiani all’Estero a Cattolica, «Il Corriere Padano» (Ferrara), 5 luglio 1934, p.7.
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E sulla stessa testata Gaetano Giunta (e si trattava dello 
stesso Giornalista che aveva anticipato, nel gennaio del 
1933 sulle pagine del «Popolo di Romagna» di Forlì, 
le novità della costruzione»44) faceva notare ancora una 
volta come la scelta non fosse stata affatto casuale:

«La vita balneare a Cattolica è placida e serena … e 
gioia e salute denuncia la bella e florida giovinezza … E 
che Cattolica abbia, come ha tutta l’aria di avere, questo 
privilegio di risorse demografiche lo dimostrano le 
migliaia di bimbi che infiorano la sua spiaggia … Sono 
queste le gemme più preziose di Cattolica  … tanto è vero 
che non a torto fu definitta “il paradiso dei bambini”. 
Sentenza che ha avuto fortuna se financo Piero Parini 
ha preferito alle tante spiagge italiane Cattolica come 
soggiorno  per le migliaia dei suoi fanciulli»45. 

La vita della Colonia per quei primi tempi stava 
comunque trascorrendo con tranquillità e successo e 
lo annotava, nella sua pagina di notizie ‘dalle Regioni’ 
anche l’attentissimo quotidiano «Il Regime Fascista», 
organo dei Fasci di Cremona emanazione di Roberto 
Farinacci, e sempre in competizione, a livello ‘di 
linea politica’ e anche e soprattutto per il proprio 
‘taglio culturale’ , con il ferrarese «Corriere Padano», 
espressione invece dell’entourage di Italo Balbo. La 
testata cremonese, in genere così attenta, non dava 
invece risalto all’inaugurazione effettivamente ‘non 
troppo pubblica’ di Cattolica (il che la diceva lunga 
sulla ‘realtà giornalistica’ dell’evento), puntando 
l’attenzione, piuttosto, sull’arrivo dei giovani Figli degli 
Italiani all’Estero. Solo il 6 luglio 1934, finalmente, il 
giornale di Farinacci annunciava che

«la grandiosa colonia comincia a popolarsi … con il 
privilegio di essere ospiti di questa meravigliosa colonia 
approntata … e con l’arrivo di giovani ospiti … il cui 
numero verrà portato a 1200 … Così, la colonia marina, 
perfettamente messa a punto anche nei dettagli, inizia 
la sua vita»46.

«Il Regime Fascista» non si contentava di proclami 
ufficiali (come avevano mostrato i silenzi della testata 
in relazione all’inaugurazione del 28 giugno) e, 
dunque, effettivamente in quegli ultimi otto giorni 
dovevano essere state chiuse tutte quelle evenienze di 
cantiere, che, peraltro, per il 28 avevano fatto prevedere 
all’architetto Busiri Vici quella tempistica «giusta 
giusta», che evidentemente necessitava di qualche altra 
messa a punto. Dal luglio, la Colonia iniziava davvero 
«la sua vita» con quelle sue forme così «moderne» e le 
sue dinamiche di socializzazione collettiva. 
Trattandosi invece di una testata settimanale, «Il Popolo 

di Romagna», organo della Federazione dei Fasci della 
Provincia di Forlì dalla quale Cattolica dipendeva, 
solo il 3 luglio aveva potuto riportare l’evento 
dell’inaugurazione del 28 giugno, con l’evocativo “Prue 
sul mare. Il Duce inaugura la colonia ‘28 Ottobre’”.
Vista la committenza pubblica dell’opera la testata già 
da qualche mese aveva ‘preparato’ i propri lettori alla 
novità che si stava realizzando sul litorale di Cattolica 
(cosa non comune, che non avveniva, ad esempio, per le 
Colonie di committenza ‘privata’ di gruppi industriali, 
come per la colonia “Redaelli” di Cesenatico47 o di Enti 
dello Stato non di emanazione ministeriale, come nel 
caso della colonia AGIP sempre a Cesenatico48).  Già 
nel gennaio del 1933, a lavori che stavano per essere 
avviati, Gaetano Giunta celebrava l’«Architettura 
Razionale Fascista nella Riviera Romagnola», che 
trovava una felicissima collocazione topografica:

«la Colonia, capace di contenere oltre mille giovinetti, 
viene costruita sul lembo occidentale della nostra 
spiaggia, in località ridentissima, aperta ad un orizzonte 
così largo che spazia dal promontorio di Gabicce, lungo 
il sinuoso golfo, fino al faro di Rimini; ed a Mezzogiorno 
si spalanca alla visione superba delle tre “penne” di San 
Marino ed alla tumultuosa fuga dei Preappennini, che si 
placa nel massiccio del Carpegna»49. 

Poi, nel dettaglio

«Con questa colonia … che con una nuova meravigliosa 
mole … esalterà le sue linee romanamente audaci … la 
nostra spiaggia, e con essa tutta la Riviera Romagnola, 
che pur conta edifici grandiosi adibiti a tale uso, si 
arricchisce di una importante opera che, per capacità di 
ricezione, modernità di impianti e di servizi, originalità 
architettonica, non ha certamente l’eguale, per ora, in 
Italia e riteniamo nemmeno in Europa»50. 

Dal punto di vista della descrizione architettonica, 
Giunta anticipava ai lettori, commentando, che

«l’opera consta di un complesso di otto padiglioni, 
quattro dei quali, a forma di nave, disposti a raggiera 
attorno all’edificio principale, pur esso della forma 
suddetta. Per questa caratteristica architettonica, 
per questa nota audacemente originale, per i grandi 
movimenti di massi e di piani, l’opera è certamente  
destinata  a suscitare il più vivo interesse … L’edificio 
centrale … raffigura la nave ammiraglia e gli altri quattro 
padiglioni principali le navi della squadra, poste, come 
si dice in termine marinaro, in “linea di rilevamento”. 
Gli otto padiglioni occupano un’area coperta di 9 
mila metri quadri … L’originale forma degli edifici si 

44. La Colonia Marina “Figli del Littorio” a Cattolica, «Popolo di Romagna» (Forlì), 7 gennaio 1933, p.4.
45. G.Giunta, Elogio della spiaggia di Cattolica, «Il Corriere Padano» (Ferrara), 1 agosto 1934, p.6.
46. Arrivi di Balilla a Cattolica, «Il Regime Fascista» (Cremona), 6 luglio 1934, p.2.
47. Si veda il mio F.Canali, Avanguardia e Modernità a Cesenatico. La colonia “Lino Redaelli”, icona del Razionalismo lombardo 
di Cesare Fratino ed Enrico A.Griffini con Marcello Nizzoli, Mario Radice e Adolfo Wildt (1937-1938 e 1947-1948), «Studi 
Romagnoli», LXI, 2010 (ma 2011), pp.245-290.
48. Ancora il mio F.Canali, Avanguardia e Modernità architettonica a Cesenatico. La colonia AGIP “Sandro Mussolini” di 
Giuseppe Vaccaro (1936-1939). Note inedite d’archivio e di cantiere, «Studi Romagnoli», LX, 2009 (ma 2010), pp.755-796.
49. G.Giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” a Cattolica, «Popolo di Romagna» (Forlì), 7 gennaio 1933, p.4.
50. giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” …, cit., p.4.
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presta anche a considerazioni di carattere educativo … 
è uno strappo violento, ma salutare alla consuetudine 
di costruire i soliti casermoni ed i comuni padiglioni 
aggruppati ed allineati come soldati in riga … Ne deriva 
un primo beneficio all’educazione del senso estetico dei 
giovani. In secondo luogo, vivendo in costruzioni simili 
a navi, e colle stesse modalità, consuetudini e ritmo di 
vita di bordo, imparano i giovinetti ad amare … la vita 
del mare. L’ambiente quindi assolve ad una funzione 
didascalica».

Lo sport restava fondamentale nella formazione dei 
giovani e, dunque, anche l’intorno era interessato da 
opere di servizio:

«Annessi alla Colonia verranno costruiti due campi 
sportivi: uno per il gioco del tennis, l’altro, corredato 
di pista, per il gioco del calcio, per una superficie 
complessiva di oltre un ettaro».

Anche Giunta doveva avere letto una precoce 
“Relazione” di Busiri Vici, perché era ben consapevole 
di come si prevedeva che le novità fossero anche 
costruttive:

«L’opera è molto interessante dal lato costruttivo perché 
verrà edificata tutta in cemento armato, compresa la 
copertura; e a avrà i corpi e le strutture degli edifici 
completamente a sbalzo e in modo singolarmente 
ardito; onde dall’impresa costruttrice dovranno essere 
risolte non brevi difficoltà e problemi di statica»51.

Dopo qualche mese, nel luglio del 1933, sempre il 
«Popolo di Romagna» dava trionfante la notizia che 
«lo svecchiamento dell’edilizia balneare  parte da 
Cattolica … le sagome delle cinque grandi navi che 
si profileranno all’estremità occidentale della spiaggia  
diranno con muto linguaggio che Cattolica ha armato le 
prore e salpa incontro all’avvenire»:

«nei cantieri [a darsena di Cattolica e nella colonia] 
sono già visibili per chiari segni, la grandiosità e la 
potenzialità delle nuove opere e si presumono gli 
sviluppi imminenti che avranno una estensione e 
una impronta specie per quel che riguarda la colonia 
spiccatamente novecentista … Il litorale romagnolo  si 
arricchirà di una costruzione che per le sue linee, le sue 
masse, le sue sagomature caratteristiche, la disposizione 
delle sue parti, porterà una nota di audace grandiosità 
e di novità perfettamente romana e mussoliniana ed 
aprirà l’era dello svecchiamento stilistico in tema di 
architettura e di edilizia balneare, il quale si compiace 
ancora dell’uniformità banale e piccolo-borghese 
dell’Ottocento»52.

Ancora, nel marzo del 1934, il «Popolo di Romagna» 
forniva nuovi ragguagli ai suoi lettori:

«due avvenimenti destinati a richiamare su Cattolica 
l’attenzione saranno: l’inaugurazione della “Casa di 
ricovero dei vecchi Pescatori” ... e quella della “Colonia 
dei Figli del Littorio”, la imponente e originale 
costruzione, unica per ora in Italia, che accoglierà i Figli 
dei nostri connazionali all’Estero»53.

Così, finalmente, nella cronaca del 28 giugno del 
1934, pur pubblicata qualche giorno dopo, la notizia 
dell’inaugurazione della Colonia poteva dirsi effettuata:

«i nostri figlioli impazzanti di contento e di gioia … 
troveranno che ai capaci e ospiti edifici degli scorsi 
anni, altri se ne sono aggiunti: altri che ai loro occhi, 
piccoli ancora, parranno usciti dall’incanto della sabbia 
e del mare come il miracolo dei loro sogni infantili. Fra 
questi ultimi edifici, a Ponente di Cattolica, fra le foci 
chiacchierine dei rii del Ventena e del Conca, all’ombra 
delle verdazzurre colline del Montefeltro, ricche di 
paesini da leggenda – aggrappati sui pendii o appollaiati 
sulle cime e dominati sempre dalla mole alta e scura dei 
castelli feudali, pieni di fantasmi e di istorie oscure – 
cinque maggiormente li colpiranno, cinque costruzioni 
dai riflessi d’argento, che paiono debbano scendere in 
mare da un momento all’altro, sagomati proprio come 
navi, e navi da battaglia di quelle che anche da grandi 
appassionano, conquistano, esaltano, perchè sono le 
navi del ferro, del fuoco»54.

Di deciso interesse il ‘contrastante continuismo’, che 
il Giornalista poneva, tra la caratterizzazione ‘storica’ 
dell’insediamento romagnolo dei «paesini» arroccati 
sulle «verdazzurre colline del Montefeltro» e la 
Modernità della realizzazione della Colonia, come se 
tra i due dati insediativi, all’insegna del sogno e della 
suggestione, pur nella differenza degli usi e degli ‘stili’, 
si instaurasse una sorta di continuità che affondava le 
proprie radici nella suggestione; una suggestione che 
da «feudale» diveniva ‘macchinista’, trasfigurando in 
afflati futuristi. E dunque la domanda «perché quelle 
costruzioni sono così diverse dalle loro … che cosa 
sono? E di chi sono?».

«Una flottiglia meravigliosa … Piero Parini, che da 
sette anni a questa parte convoglia sui nostri lidi dei 
nostri mari i giovani … della nostra razza nati sotto 
altro cielo … volendo che i nostri ospiti ritraessero nel 
soggiorno … una impronta indelebile ... che forse più 
o ben poche volte sarà dato di rivivere, ha abbandonate 
le installazioni degli anni decorsi … ha raggiunto  
l’assestamento esemplare che lui sentiva e voleva e che 
meglio rispondeva agli scopi morali, igienici e sanitari 
…  Quattro navi divergenti verso il mare, dalla struttura 
simile agli svelti scafi dei nostri moderni incrociatori, 
e una grande nel centro, la ammiraglia dalla forma in 
elevazione con torrette, ponti, piani, formano la base di 
insieme della Colonia. Mentre le quattro navi laterali 

51. Giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” …, cit., p.4.
52. Le grandi opere di Cattolica, «Popolo di Romagna» (Forlì), 1 luglio 1933, p.4.
53. Cattolica. L’incremento turistico, «Popolo di Romagna» (Forlì), 30 marzo 1934, p.6.
54. A., Prue sul mare. Il Duce inaugura la colonia “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 3 luglio 1934, p.1.
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sono adibite a dormitori, quella centrale raccoglie 
il grandioso refettorio dalle nude travi e dai pilastri 
portanti, nonché tutti i servizi, dagli uffici di direzione 
e di amministrazione, agli alloggi per gli ufficiali, 
dai cameroni per le docce ai magazzeni vestiario, al 
parrucchiere, alla sala di scrittura. Interessantissima è 
la visita».

Evidentemente desumendo anche in questo caso le 
notizie dall’Architetto o dalla sua “Relazione tecnica”, 
l’anonimo redattore («A.») del «Popolo di Romagna» 
forniva poi una serie di descrizioni tecniche del 
complesso:

«Le navi-dormitorio misurano settanta metri di 
lunghezza e tredici di larghezza; la ammiraglia settanta 
per sessantacinque. I lati verso mare hanno, tra pilastro 
e pilastro, una serie continua di grandi portoni a 
vetrata di larghezza superiore ai quattro metri che, 
con semplice manovra, possono essere completamente 
ribaltati verso l’alto, formando una unica veranda di 
lunghezza superiore ai cinquanta metri … Le sale 
dormitorio, capaci di duecentotrenta ragazzi disposti in 
cuccette-letto su due piani, che hanno tutte le apparenze 
di ponti di navali, sono ventilate da due richiami d’aria 
che trovano esito verso l’alto in modo da avere un 
continuo, efficace, ricambio … Il refettorio ha i tavoli 
distribuiti a file e sotto alla rotonda centrale stanno i 
tavoli degli ufficiali. Dietro al refettorio, e ai lati di esso 
simmetricamente, stanno due cucine, completamente 
indipendenti e munite di dispense, ghiacciaie, carbonaie 
ed ogni attrezzatura elettrica per la preparazione delle 
vivande e per il lavaggio meccanico a vapore delle 
stoviglie»55.

Non a caso solo pochi mesi dopo sulle pagine della 
romana «Architettura», diretta da Marcello Piacentini, 
riportando informazioni tratte dalla stessa “Relazione 
tecnica” dalla quale aveva attinto «Il Popolo di 
Romagna»:

«Il Padiglione centrale ospita a pianterreno il grande 
refettorio, di circa 900 mq. Esso si apre all’esterno con 
pilastrate determinanti una serie di grandi aperture, 
chiuse con portono a vetrate, di larghezza superiore ai 4 
metri, che possono essere completamente ribaltate verso 
l’alto (porte tipo “Principe” della manifattura Griesser, 
leggermente modificato) formando una veranda unica di 
lunghezza superiore a 50 metri. Dietro al refettorio le 2 
cucine, completamente indipendenti e dotate di proprie 
dispense, ghiacciaie, carbonaie e ogni attrezzatura 
elettrica moderna … Al primo piano esiste il quadrato 
degli ufficiali, con otto stanze da letto e servizi. Nella 
stanza centrale a mare si trovano gli apparecchi di 
trasmissione … nell’ultima torretta è l’alloggio del 
Comandante e sulla terrazza … un pennone alto 38 
metri da terra. Nella parte posteriore del padiglione, 

verso strada, sono allocati dormitori, docce, magazzino, 
uffici»56.

Interessanti, sulla testata romagnola anche le descrizioni 
delle soluzioni costruttive:

«Le pareti e i soffitti sono tutti a doppia intercapedine; 
le forme esterne a centina carenata, con scale marinare 
a prua... Le lampade per l’illuminazione sono le stese 
adottate per la marina; i pavimenti in liste di legno 
come quelle dei ponti delle navi; ogni padiglione 
è munito di telefono e di altoparlante in modo che il 
Comandante dalla sua stanza  dell’ultima torretta della 
nave ammiraglia può impartire gli ordini a tutta la 
Colonia»57.

Dunque, meraviglia e visioni inedite, come in un gioco 
‘macchinista’ con forti caratteri ludici e infantili (un 
‘filone’ questo della Modernità ludica futurista peraltro 
assai vitale se si pensa alla produzione di Depero), erano 
stati caratteri esplicitamente voluti da Parini con chiara 
e precisa determinazione (anche in uno scenario in cui 
«il Duce ha voluto sancire con la sua presenza la nuova 
grande realizzazione … Ed  è venuto dal mare … vestito 
di bianco, fresco, giovanile, sorridente ...»). 

Il giudizio del Duce era stato positivo sulle «ardite 
costruzioni … ascoltando con attenzione tutti i 
ragguagli che gli vengono dati sulla capacità e la 
razionalità delle costruzioni, sulle comodità studiate e 
ottenute, sui servizi previsti e attuati ed esprimendo la 
sua approvazione … e a Parini esprimendogli una volta 
ancora il suo alto compiacimento, gli aggiunge: “è un 
complesso stupendo e perfetto”».

C’erano poi le considerazioni sulla localizzazione 
che venivano svolte in capo ad un mese sempre su «Il 
Popolo di Romagna», evidenziando, però, anche una 
serie di necessità e di insospettati problemi:

«Ultimata la costruzione della grande colonia “28 
Ottobre”, che conclude col fastoso scenario dei 
padiglioni navali l’arco di spiaggia pennellato di ville 
e alberghi che volge ad Occidente, ecco affiorare in 
primo luogo il problema della deviazione del torrente 
Ventena, che viene a sfociare pigramente in questo 
settore della nostra riviera  È questo, più che un 
torrente, un fiumiciattolo … che con il fiume Conca, 
suo fratello maggiore … corre quasi sempre parallelo a 
distanza non eccessiva, la quale diventa minima, poche 
centinaia di metri alla foce … Fra le foci di  questi due 
fiumi, come è saputo, si è costruita la Colonia dei Fasci 
all’Estero … L’essere sorta su di un isolotto, lambito 
dai due fiumi, può anche coreograficamente essere 
bello e accentuare quella prospettiva navale che le sue 
singolari costruzioni conclamano; ma presenta anche 
inconvenienti, ai quali pur non essendo di gran mole 

55. A., Prue sul mare. Il Duce inaugura la colonia …, cit., p.1.
56. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica]
57. A., Prue sul mare. Il Duce inaugura la colonia …, cit., p.1.
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… volentieri si rinuncerebbe. C’è, in primo luogo, 
l’inconveniente dell’accesso, il quale ora è costituito 
da un ponte in legno necessariamente angusto, che non 
permette l’ingresso in Colonia degli automezzi e dei 
carri, con perdita di tempo e spreco di fatica per le soste 
e i trasbordi. In secondo luogo, rileveremo l’instabilità 
dell’alveo: perché questi fiumiciattoli preappenninici 
sono bizzarri e capricciosi e quando si gonfiano 
per le piogge sono guai: la foce si dilata a dismisura 
e la corrente impetuosa incide solchi e apre varchi 
improvvisi, spingendosi fino a lambire le mura degli 
edifici … Si è dunque pensato  di far deviare il corso 
del fiume Ventena. Si tratterebbe di liberare tutta la zona 
balneare, a mare del rilevato ferroviario, della presenza 
di questo turbolento corso d’acqua, immettendolo, colla 
costruzione di un letto artificiale, nel fiume Conca. Il 
vantaggio che il lavoro apporterebbe, non solo alla 
Colonia dei Fasci, ma all’economia generale della 
nostra spiaggia, sono rilevanti: basta solo accennare 
che parecchie centinaia di ettari di terreno, ora occupati 
dal letto del fiume e dagli argini, diventerebbero aree 
fabbricabili, e tutta la zona una delle più ridenti e adatte 
alla costruzione di Colonie marine»58.

Sul fronte fruitivo naturalmente, fin dai primi giorni del 
proprio arrivo, i fanciulli venivano coinvolti nelle manife-
stazioni di Partito di Cattolica, facendoli sfilare «nelle loro 
eleganti divise di balilla marinari … dalla sede della Colo-
nia, attraverso i viali della zona balneare, gremiti di pub-
blico gaudente, in città … al Monumento ai Caduti»59.

Fino a che alla fine del mese si potevano contare 
“Oltre 2000 fanciulli alle Colonie marine locali” dei 
quali «1200 balilla della colonia “28 Ottobre” … una 
gaia e cinguettante umanità in miniatura» che dà alla 
nostra spiaggia un carattere veramente inconfondibile e 
conferma più che mai la peculiarità di cui Cattolica va 
giustamente orgogliosa»60,

 quella di un’apertura internazionale per la Gioventù. 

«Cattolica, che nel passato era rimasta alla retroguardia 
nel campo della attrezzatura ricettiva dell’infanzia, 
sta ora rapidamente conquistando le posizioni di 
prima linea, e può vantaggiosamente, anche in questo 
settore, competere colle spiagge consorelle del litorale 
romagnolo e marchigiano. Le statistiche … danno 
presenti a tutt’oggi oltre 2000 fanciulli».

Di lì a poco, giungeva (nuovamente o per la prima 
volta?) in Romagna,

«S.E. Il Ministro Parini, continuando nella visita delle 

colonie dei Figli degli Italiani residenti all’Estero … ha 
visitato la nostra colonia «Arnaldo Mussolini» (a Rimini) 
ove attualmente si trovano 277 bimbi, figli di connazionali 
residenti all’estero (in Svizzera e Germania)» 61.

E quindi, il fatto del tutto inaspettato, ma estremamente 
interessante dal punto di vista della ricezione della 
singolarità architettonica, che

«la grande Colonia marina, vanto e orgoglio di 
Cattolica, è divenuta la meta dell’interessamento 
e dell’ammirazione di tutti gli ospiti della riviera 
romagnola-marchigiana, e in particolar modo degli 
stranieri, che in essa vedono riflesso uno degli aspetti 
più significativi  della mirabile azione del Fascismo nei 
riguardi della tutela e della valorizzazione della stirpe 
italiana nel mondo»62.

Dunque la grande importanza propagandistica della 
Colonia non solo all’interno dell’Italia, non solo per 
gli Italiani all’Estero, ma anche per gli stranieri stessi e 
per le ‘novità architettoniche’ del Fascismo, alla luce di 
una ‘esemplarità modernista’ che mostrava così di aver 
trovato una sua icona assai efficace.
A quei racconti ‘ufficiali’ faceva eco, sempre alla fine 
di luglio, la voce – questa volta frutto di un passaggio 
sicuramente reale - del notissimo critico romano 
Cipriano Efisio Oppo, uno degli organizzatori più 
influenti della politica artistica nazionale del Regime. 
Oppo si era recato in visita alla Colonia di Cattolica, 
evidentemente sulla base di specifiche direttive 
ministeriali, riportandone le impressioni poi edite sulle 
pagine del quotidiano  «La Tribuna» di Roma. Così

«appena varcato il confine delle Marche, la prima 
spiaggia di Romagna è quella di Cattolica. Su quella 
bellissima spiaggia sono nati gli edifici della Colonia … 
Vedendoli dal mare sembrano si siano invertite le parti 
e che quelle costruzioni tanto salde sulla sabbia d’oro, 
meglio sarebbero state a galleggiar sull’acqua, nella lor 
forma di navi e di idrovolanti. Ma appunto dovevano 
servire a quella tensione ideale  di vita marinara pur 
rimanendo a terra»63.

L’«incanto» e un senso di «perfezione» costituivano il 
Leitmotiv della disamina di Oppo:

«quest’oggi, visitando la sede stabile di questa colonia 
che fu inaugurata nel giugno scorso proprio dal Duce, 
siamo rimasti incantati. In pochi anni quanta strada 
è stata percorsa, che perfezione raggiunta.  … Con il 
Comandante e il giovanissimo ingegnere Benazzo, 
Direttore dei Lavori, abbiamo visitati gli edifici».

58. Cattolica. La deviazione del torrente Ventena, «Popolo di Romagna» (Forlì), 31 luglio 1934, p.5.
59. Cattolica. Omaggio ai Caduti di Cattolica dei Figli degli Italiani all’Estero, «Popolo di Romagna» (Forlì), 17 luglio 1934, p.4 
(con foto dell’esterno delle «navi dormitorio della Colonia “28 Ottobre”»).
60. Cattolica. Oltre 2000 fanciulli nelle Colonie marine locali, «Popolo di Romagna» (Forlì), 24 luglio 1934, p.4 (con foto dell’esterno 
della «nave centrale della Colonia “28 Ottobre”»).
61. S.E. Il Ministro Parini visita la colonia «A.Mussolini» (dei Fasci di Forlì, a Rimini), «Popolo di Romagna» (Forlì), 24 luglio 
1934, p.2.
62. Cattolica. Oltre 2000 fanciulli nelle Colonie marine locali, «Popolo di Romagna» (Forlì), 24 luglio 1934, p.4.
63. Pressoché oggi quasi dimenticato, il pittore Cipriano Efisio Oppo (nato a Roma nel 1891 e  morto nel 1962), fu invece a suo tempo 
non solo un Artista particolarmente apprezzato (si era formato all’Istituto di Belle Arti di Roma, poi dal 1910 si era dedicato alla Pittura, 
orientando il suo gusto verso i Fauves e in particolare Henri Matisse, per poi divenire nel 1915 fondatore del « Gruppo moderno italiano». 
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L’impressione di Oppo, nonostante la complessiva 
strutturazione militaresca della vita del complesso, era 
quella, dal punto di vista architettonica, della ricerca 
della «gaiezza» realizzata dall’Architetto:
«È ammirevole … la gaiezza dell’insieme … Aria, luce 
e colore fanno dei dormitori un luogo bellissimo … il 
piancito è di legno come sulle navi … e sopra ogni lettino 
s’apre nel muro, con un solo sportello, l’armadio».
Le cronache dalla Colonia, nei mesi successivi, 
ricorrevano incessanti e, dunque, in riferimento alla 
notorietà immediatamente acquisita dal complesso,  il 
«Corriere Padano» alla fine dell’agosto 1934 riportava 
la notizia del “Saggio ginnico dei 1200 figli degli 
Italiani all’Estero” che aveva costituito un evento di 
grande attrattiva per la località balneare, se non altro 
per i ‘grandi numeri’ impegnati:
«nella suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera, 
, svoltasi in una spettacolosa cornice di Balilla, nelle 
eleganti divise di marinaretti, disposti in quadrato sul 
piazzale e sul tetto delle navi e dell’edificio centrale»64.  
E ancora, nel settembre, ormai alla conclusione della 
prima stagione balneare, il «Popolo di Romagna» con 
qualche notazione architettonica: «Il Duce  il 28 giugno 
scorso volle inaugurare la Colonia e rimase talmente 
soddisfatto, che  congedandosi da Piero Parini si degnò di 
esprimergli il suo vivo compiacimento per la modernità 
della costruzione, assolutamente razionale … In quel 
giorno però la Colonia era deserta, mentre ora è in piena 
efficienza perché sono 1200 gli ospiti che la occupano … 
A distanza di poche settimane dall’inaugurazione tutto 
funziona a meraviglia, onde è possibile, anzi facile, fare 
constatazioni e rilievi sulla organizzazione dell’assieme, 
sulla funzionalità degli edifici e sulla distribuzione dei 
servizi, poiché soltanto l’occupazione totale dello spazio 
può collaudare la costruzione»65. Insomma, dal punto di 
vista funzionale (e della progettazione funzionalistica) 
non poteva esservi stato collaudo migliore:

«Ogni fanciullo, appena arrivato in Colonia, è spogliato 
dei suoi panni, che vengono portati al reparto disinfezione 
ed entra nella sala delle docce, dove in un baleno si lava 
e si sgranchisca le membra affaticate dal lungo viaggio. 
Dopo questo preliminare ed indispensabile atto, ecco la 
visita medica … che permette poi al  piccolo coloniale 
di raggiungere la camerata che gli è stata affidata. Quivi 
il fanciullo trova il suo lettino elegante e razionale nella 
sua forma di “cuccetta”, disposto in fila cogli altri nella 
lunga corsia terrena o superiore di uno degli edifici. 
Sopra il lettino s’apre nel muro, con un solo sportello, 
l’armadio che custodisce il corredo personale: camicie, 
mutande, magliette, scarpe, costume da bagno e divisa 
della Colonia che è quella del marinaretto … Inquadrato 
nel suo reparto, composto generalmente di fanciulli 
provenienti dalla stessa città o nazione, il piccolo inizia 
veramente la sua vita di colonia, regolata in tutto e per 
tutto da perfezione militare … anche se poche sono 
le parate, poche le seccature di carattere didascalico o 
pedagogico … La vita sana e disciplinata all’aperto è 
l’antidoto contro le malattie». Precocemente, come sulla 
romana «Architettura» di Piacentini, sulla nota rivista 
specialistica «Architettura Italiana» di Torino, diretta da 
Alessandro Melis, usciva una corposa segnalazione del 
complesso di Cattolica, «una flotta di cemento armato in 
formazione attorno alla Nave Ammiraglia»66, e quindi, 
nel gennaio del 1935, sulla rivista milanese «Rassegna di 
Architettura» - testate entrambe peraltro particolarmente 
attente alle realizzazione di Clemente Busiri Vici67 
– veniva edito un saggio di segnalazione della Colonia, 
rifacendosi probabilmente ad uno scritto dell’Architetto 
stesso (al quale nell’Indice sembrava attribuito anche 
l’articolo), ma dopo la ‘sistemazione’ di un anonimo 
Redattore (a meno che lo stesso Busiri non parlasse 
di se stesso in 3° persona). Interessa la posizione che 
comunque veniva attribuita al Progettista in riferimento 
al linguaggio del complesso:

e, con il “Ritorno all’Ordine”, esponente del Novecento Italiano stimato anche all’Estero); ma Oppo rappresentò anche, nell’ambiente 
romano dopo la Prima Guerra Mondiale, uno degli organizzatori culturali più attivi e influenti, facendosi portavoce, dopo il 1922, 
delle «istanze artistiche delle istituzioni». Influentissimo Critico d’Arte, prima dalle pagine de’ «L’Idea nazionale» dove aveva esordito 
come caricaturista poi su «La Tribuna», veniva nominato quindi Deputato al Parlamento (1929) e, nel 1932, Direttore Artistico della 
“Mostra della Rivoluzione Fascista”, per poi divenire Segretario del Direttorio Nazionale dei Sindacati delle Arti Plastiche, Segretario 
del Consiglio Superiore delle Belle Arti, Accademico d’Italia (dal 1941), Vice-presidente dell’E42, svolgendo dunque un’intensissima 
attività politico-amministrativa in campo artistico. Fondatore della “Quadriennale Artistica Romana”, « la manifestazione più riuscita 
degli anni ‘30» (che avrebbe guidato come Segretario Generale, per le prime quattro edizioni, dal 1931 al 1943), fu anche valente e 
attivissimo Scenografo. Cfr. Cipriano Efisio Oppo: un legislatore per l’arte: scritti di Critica e di Politica dell’Arte (1915-1943), a cura 
di F.R.Morelli, Roma, 2000. La sua riflessione sulla Colonia di Cattolica era dunque legata al suo ruolo ‘istituzionale’ e ai rapporti con 
Parini (oltre che con Busiri Vici e Morbiducci) durante la “Mostra della Rivoluzione Fascista” del 1932, dov’era il padiglione dei “Fasci 
all’Estero”.
64. Cattolica. Il saggio ginnastico di 1200 figli … , «Il Corriere Padano» (Ferrara), 29 agosto 1934, p.5.
65. G.G., Serena vita di bimbi alla Colonia “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna», (Forlì) 4 settembre 1934, p.2 (con fotografia 
dell’interno di una delle navi dormitorio)
66. Colonia marina “XXVIII Ottobre” a Cattolica, «Architettura Italiana» (Torino), XXIX, 9, 1934, pp.292-301. «Architettura 
Italiana», fondata nel 1905, era testata legata al mondo culturale e produttivo piemontese, ponendosi a lungo come una delle riviste 
più prestigiose del panorama italiano. L’interesse della Redazione per l’attività di Busiri Vici può essere spiegata anche dalle 
relazioni professionali che avevano legato, prima del 1931, l’Architetto all’imprenditore Riccardo Gualino, che era stato promotore 
del Razionalismo e dell’Avanguardia in città, e per il quale Clemente e suo fratello avevano realizzato la Villa torinese e la residenza 
a Sestri Levante (cfr. A. Martini, Architetture per Gualino, in Torino da Capitale politica a Capitale dell’industria in Torino, il 
disegno della città [1850-1940], a cura di V. Comoli e G.Bracco, Torino, 2004, vol.I, pp. 337-344; Idem, L’impegno privato e la 
passione pubblica, dall’Europa all’Italia. Riccardo Gualino tra teatro, musica e danza [1923-1931], in Architettura dell’Eclettismo. 
Il rapporto tra l’Architettura e le Arti [1930-1960], Atti del Convegno, a cura di S.Santini e L.Mozzoni, Napoli, 2009, pp. 87-120).
67. Su «Rassegna di Architettura» (Milano) veniva riportata, come segnalazione, la pubblicazione su «L’Architettura Italiana» di 
Torino del settembre 1935 delle “Scuole Littorie e Case degli Italiani all’Estero ad Alessandria d’Egitto, a Sciutbra del Cairo, a 
Juiz de Fora in Brasile, a Crham in Tunisia” di Busiri Vici («Rassegna di Architettura» di Milano, novembre, 1935, p.411). Nella 
Redazione di «Rassegna di Architettura», che si poneva in parte come ‘alternativa’ ad «Architettura» gestita da Marcello Piacentini e 
Alberto Calza Bini a Roma, erano: Gustavo Giovannoni, Antonio Cassi Ramelli, Enrico Griffini, Mario Labò, oltre a Vincenzo Fasolo 



229la prima architettura in italia per gli italiani all’estero

«Nel mimetismo architettonico che in questi ultimi 
anni, a seguito di teorie cosiddette razionaliste, ha 
voluto avvicinare le forme apparenti dell’edilizia ad 
altre che con esse avevano solo un lontano rapporto di 
funzionalità, merita particolare menzione l’imitazione 
della nave; dal transatlantico coi ponti, le passeggiate, 
le ciminiere, alle minori imbarcazioni, nate sul mare e 
per il mare, e dagli architetti ormeggiate stabilmente in 
piena terra. All’apparenza esteriore si aggiunge talvolta 
anche quella data dalla sezione e dalla pianta: esempio 
tipico per quest’ultima la pianta a motoscafo della 
casa di campagna costruita a Bergen dall’architetto 
Kropholler … e la piscina di Madrid dell’arch.Soton, 
il Club Nautico a San Sebastiano degli architetti 
Labayen e Alzpurua e il club di Amsterdam dell’arch. 
De Klerk. Per quanto a Como si parli di un cosiddetto 
“transatlantico” nulla ha a che vedere nell’insieme col 
tipo di costruzione di cui trattiamo e in Italia finora 
non si avevano esempi del genere, ma ora con l’opera 
dell’arch. Busiri Vici abbiano non soltanto una nave ma 
una intera flottiglia e, per di più, una flotta di guerra»68.

Dunque all’Architetto non andava riconosciuta non solo 
una decisa apertura verso esempi internazionale (lui 
che, del resto, molto lavorava all’Estero), ma anche una 
primogenitura in Italia e, rispetto al panorama europeo, 
addirittura il passaggio dall’oggetto singolo (la nave) 
alla flotta (l’insieme). Non poteva che trattarsi, dunque, 
che di un esempio di eccellenza.
La successiva descrizione si incentrava proprio sulla 
sottolineatura dell’idea, estremamente innovativa, 
dell’adozione di una «intera flotta» con

«la nave ammiraglia, composta di due elementi collegati 
tra loro con una passerella, che ospita i servizi generali 
della colonia; le quattro fiancheggiatrici, affiancate 
a due a due, servono come dormitorio per gli ospiti; 
le siluranti contengono la cappella e il dormitorio 
femminile, l’infermeria, l’alloggio per il medico, la 
cappella e l’alloggio per le Suore; l’ultima, infine, il 
padiglione di isolamento. Domina il tutto la torretta della 
nave maggiore, dov’è l’alloggio del comandante».

C’era poi la descrizione della nave ammiraglia con le sue 
funzionalizzazioni e il refettorio «di circa 900 mq», mentre

«i padiglioni dormitorio, di circa 900 mq ciascuno, 
mantengono anche nell’interno l’aspetto della nave, 
ricordata anche nel pavimento in legno a listoni e nelle 
suppellettili. Essi possono ospitare complessivamente 
oltre 1100 ragazzi».

Il giudizio, nel complesso, non poteva, dunque, che 
essere positivo:

«L’insieme della costruzione colpisce ed interessa. Se il 
ministro Parini, promotore della Colonia, e il Progettista 
hanno voluto dare agli ospiti, che forse mai più 
rivedranno l’Italia, un ricordo che rimanesse indelebile 
nella loro memoria anche per l’originalità dell’ambiente 
dove hanno vissuto questo periodo di vita, il risultato 
crediamo sia stato raggiunto».

La prima stagione marinara si era chiusa e, ai primi 
del 1935, la notorietà internazionale del complesso 
veniva conclamata dalla pubblicazione sulla 
rivista dell’Avanguardia francese, «L’Architecture 
d’hujourd’hui», di un saggio dedicato a “Colonie des 
vacances à Cattolica. Architecte: C.Busiri Vici”. La 
premessa era che «les colonies de vacances ont pris, 
en Italie, un développement extraordinaire depuis 
l’avènement du régime fasciste», e alla luce di una tale 
promozione:

«L’architecte Busiri Vici s’est efforcé de donner à 
ce problème entièrement nouveau, une expression 
plastique originale. L’expérience mérite d’etre 
signalée et de retenir nostre attention. L’inspiration 
symbolique évidente peut etre apréciée diversement, 
mais les résultats sont intéressants et souvent heureux. 
Les formes nouvelles ne sont d’ailleurs nullement en 
contradiction avec la logique constructive»69.

 2.1. Caratteri costruttivi tra Avanguardia e Modernità: 
cemento armato strutturale e finiture tradizionali 
(‘sembrare e non essere’)

La pubblicistica dell’epoca non mancava, ovviamente, 
di cantare le novità costruttive della grande Colonia, 
oltre alla sua dotazione dei più avanguardistici servizi 
(telefoni, autoparlanti, sistemi di ricircolo dell’aria, 
ghiacciaie, cucine …). Proprio sulle qualità realizzative 
dei vari manufatti e delle varie soluzioni – quelle «non 
brevi difficoltà e problemi di statica … che dovranno 
essere risolte»70 dall’impresa costruttrice Ricci di 
Cattolica – si è però alimentato un ‘mito’ che ha spesso 
travalicato la realtà. Ancora oggi si nota infatti come 
il complesso di Cattolica, frutto di una «commistione 
di forme che richiamano alla mente navi, idrovolanti, 
sommergibili e littorine»71,

«spicca su tutta la vasta produzione di Busiri Vici, 
Questo edificio si presenta come una eccezione nella 

e Giulio Pediconi (che rappresentavano i ‘piacentiniani’ nel gruppo). 
68. Colonia marina “XVIII Ottobre” a Cattolica per Figli degli Italiani all’Estero, «Rassegna di Architettura» (Milano), gennaio, 
1935, pp.11-14.
69. Colonie des vacances à Cattolica, «Architecture d’hujurd’hui» (Parigi), 4, aprile, 1935, pp.39-41. Qualche anno dopo la Colonia 
di Cattolica non veniva invece contemplata nel noto numero monografico “Vacances et loisirs” nella sezione: “Colonie de vacances” 
della stessa «Architecture d’hujurd’hui» (7, 1939) dov’erano invece edite le due Colonie di Cesenatico, l’AGIP e la Redaelli (ma 
mancava anche la colonia di Santa Severa di Luigi Lenzi che era stata pubblicata insieme a quella di Cattolica). Dunque si trattava 
non tanto di una esclusione per motivi ‘di stile’, quanto di una ‘prima comparsa’ (Cattolica e Santa Severa) e dello ‘sviluppo’ 
(Cesenatico e colonia di Legnano) del tipo ‘moderno’.
70. Giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” …, cit., p.4.
71. C.Rosponi, Editoriale in Clemente Busiri Vici «Bimestrale CE.S.A.R.» (Roma), 4, 2008, pieghevole. Il pieghevole della 
“Fondazione CE.S.A.R.- Centro Studi Architettura Razionale“ di Roma, dal punto di vista iconografico riproduce, per Cattolica, 
materiali già editi nelle riviste dell’epoca.
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poetica di un Architetto che si è sempre mostrato 
cauto nel cogliere la veloce e dinamica trasformazione 
del gusto in architettura. Svincolato da ogni regola 
tipologica, Clemente Busiri Vici interpreta con libertà 
il tema della colonia marina, uno scenario fantastico 
... L’insolita forma dei dormitori, che in apparenza 
sembra frutto di un ingenuo e momentaneo trasporto 
di un progettista in vena di eccentricità, nasconde 
invece il desiderio di un brillante ingegnere romano di 
confrontarsi con le potenzialità espressive del cemento 
armato. Le divertenti forme tratte dal mondo dei 
moderni mezzi di locomozione (navi, aerei, idrovolanti, 
littorine e sommergibili), trovano la loro maggiore forza 
nella qualità formale dei pilastri e dei volumi a sbalzo 
progettati “per zona sismica di 2° con aumento carichi 
di 1/3 e spinta orizzontale di 1/10 del carico” ... Anche 
nel caso dell’ampliamento [del 1936] i riferimenti al 
mondo navale permangono, ma con un formalismo 
meno accentuato»72.

Certo è che tutte le fonti erano concordi nell’affermare che 
l’Impresa aveva realizzato l’opera «stupendamente»73. 
e che si era mostrata «brillante per doti di rapidità 
e precisione»74; nonostante il cantiere non si fosse 
mostrato affatto ‘facile’. In primo luogo proprio perché 
le strutture, come veniva sottolineato in più occasioni, 
erano in «cemento armato», la cui tecnologia non era 
ancora padroneggiata da tutti con estrema disinvoltura 
(come sarebbe avvenuto di lì a qualche decennio). Tanto 
che, ne era derivata, in alcuni casi, una vera e propria 
‘celebrazione estetica’ del cemento armato, già al 
momento dell’inizio dei lavori, nel 1933:

«L’opera è molto interessante dal lato costruttivo perché 
verrà edificata tutta in cemento armato, compresa 
la copertura; e avrà i corpi e le strutture degli edifici 
completamente a sbalzo e in modo singolarmente 
ardito; onde dall’impresa costruttrice dovranno essere 
risolte non brevi difficoltà e problemi di statica»75.

Poi, a realizzazione ultimata, quegli effetti si potevano 
vedere: 

«Il cemento armato ha concesso la realizzazione di 
audaci lineamenti eleganti, essenziali, utilitari: le 
strutture a sbalzo sono simili a due ponti di navi  … 
Verso il mare si prolunga il refettorio, tutto luce e 
candore, decorato unicamente dal gioco scarno, ma  

elegante, semplice ma  luminoso, delle nude travi e 
degli spogli pilastri»76.

Gaetano Giunta, dalle pagine de’ «Il Resto del Carlino» 
lo aveva anticipato qualche giorno prima:

«si è arrivati, dopo venti mesi di lavoro tenace, a varare 
felicemente le cinque caratteristiche navi di cemento e 
di ferro, che sembrano sorte dalla sabbia … L’opera è 
molto interessante anche dal lato della tecnica, perché 
è stata costruita tutta in cemento armato, colle strutture 
e i corpi degli edifici completamente “a sbalzo” ed 
ha richiesto la soluzione di non comuni problemi di 
Statica. Del resto, per dare un’idea  dell’imponenza 
dei lavori basteranno le cifre che qui riportiamo: ferro 
impiegato, q.li 9500; cemento 20  mila; calcestruzzo per 
cemento armato metri cubi 8800; materiali manipolati 
da oltre duecento operai presenti in media giornalmente 
al cantiere»77.

Poi il giorno dell’inaugurazione ufficiale toccava a 
Antonio Maria Perbellini ricordare che

«gli edifici possiedono tutte le garanzie antisismiche, 
ottenute con platee continue e travi di collegamento. 
Un quissimile delle carene delle navi. Tutti i ‘casi’ 
del cemento armato sono stati sperimentati. E tutti i 
materiali adoperati erano di produzione rigorosamente 
italiana»78.

E giorni dopo, addirittura anche il ‘novecentista’ 
Cipriano Efisio Oppo apprezzava il fatto che

«il refettorio circolare, ricavato sotto la torre di comando, 
mostra la sua struttura di cemento armato senza 
infingimenti; ed è perciò tanto semplice e solenne»79.

Ad «Architettura» toccava nelle “Note tecniche varie” 
specificare come

«Il progetto della struttura in cemento armato fu fatto 
per zona sismica di 2° grado con aumento carichi di 
1/3 e spinte orizzontali di 1/10 del carico, più tutte 
le altre Norme regolamentari. Tutte le fondazioni, in 
molta parte su sabbia, hanno carico inferiore al kg/cmq 
e sono formate da travi continue in corrispondenza 
di tutti i muri di elevazione e collegate con travi di 
collegamento»80;

72. F. Mangione, Clemente Busiri Vici, in ivi.
73. L.Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia Marina dei Fasci all’Estero, «Il Popolo d’Italia» (Milano), 29 giugno 
1934, pp.1-2.
74. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica], cit.
75. Giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” …, cit., p.4.
76. L.Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia Marina …, cit., pp.1-2.
77. G.Giunta, Opere di assistenza del Regime. La colonia dei “Figli del Littorio” a Cattolica, «Il Resto del Carlino» (Bologna), 7 
giugno 1934, p.6. 
78. A.M.Perbellini, Mussolini inaugura la nuova Colonia di Cattolica … esemplare e mirabile realizzazione, «Il Resto del Carlino», 
(Bologna), 29 giugno 1934, p.1. 
79. C.E.Oppo, Ragazzi della Patria ritrovata. La colonia “XVIII Ottobre” di Cattolica, «La Tribuna» (Roma), 25 luglio 1934, p.3.
80. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica], …, cit., p.619. Per quanto 
riguardava i cementi non strutturali: «Tutti i battuti cementizi esterni ed interni … sono stati “durolizzati” con la Durolite della 
Marelli e Fossati, che elimina completamente la polvere pietrificando la pavimentazione».
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mentre anche il razionalista Mario Labò, dalle pagine 
di «Casabella», pur non ‘tenero’ con Busiri Vici, notava 
come «i padiglioni sono in cemento armato con continuo 
impiego di strutture a sbalzo»81.

Al di là del dato strutturale, proprio quegli «sbalzi» 
esterni (che avevano richiesto, al di sotto, le 
sgusciature dei raccordi, fornendo ai dormitori una 
linea architettonica continua che ha fatto parlare 
recentemente di «uso espressionista del cemento 
armato»82.), avevano mostrato moltissimi problemi di 
realizzazione, tanto che proprio per eseguire quelle 
sgusciature vennero impiegate, nella realtà, ‘reti di 
incannicciato’, poi intonacate superiormente e dipinte, 
come hanno mostrato gli ultimi restauri eseguiti. Una 
‘plasticità’ del cemento armato, che proprio come 
nell’opera ‘espressionista’ più famosa, l’Osservatorio 
di Potsdam di Mendelshon, era il frutto del «sembrare 
e non essere».
Forse, non a caso, proprio dalla Redazione della 
piacentiniana «Architettura» era arrivato il monito più 
severo:

«siamo fuori dal campo propriamente architettonico. 
Benché sia legittimo che le forme architettoniche 
moderne possano assumere sensibilità plastiche astratte 
dai mondi della nuova meccanica costruttiva, tuttavia 
è ingiusto giungere a trasferire negli edifici di muro 
e di cemento, fatti per essere costruiti ben fermi sulla 
terra, forme di organismi in movimento, quali navi e 
aeroplani»83.

E la stessa opinione era ribadita dalla Redazione di 
«Architettura» l’anno successivo, commentando  il 
progetto per una nuova colonia al Lido di Roma:

«[Tra le nuove colonie] adesso si vedono delle 
costruzioni che sono o vogliono essere moderne ... 
ma molte presentano una voluta originalità, priva di 
significato e che va quasi sempre a discapito della 
funzione e dell’economia. Così alcuni si richiamano 
a motivi aereonautici o navali, senza sentire l’assurdo 
di applicare a costruzioni immobili quegli elementi che 
sono propri di organismi concepiti in funzione della 
mobilità intesa come scopo principale ... giungendo a 
risultati estetici assai dubbi»84.

Dunque: «Plasticismo» sì, ma comunque sarebbe 
dovuto essere all’insegna di una ‘verità’ sia morfologica, 
sia strutturale (e ciò non era). Il che non significa che 
noi oggi non possiamo essere maggiormente attratti 
dall’intenzione «espressionista» che si sarebbe voluta 
realizzare, piuttosto che dalla concreta possibilità 

realizzativa di allora (indicando, semmai, in quelle 
forme ‘ardite’ un orizzonte cui la Tecnologia sarebbe 
riuscita a giungere solo in seguito).

2.2. Decorazione celebrativa e policromia: un 
rapporto inscindibile tra ‘semplicità avanguardista’ e 
‘Macchinismo razionale’ 

Al luce del ‘Macchinismo razionale’ che caratterizzava 
le forme della Colonia e di quella ‘finalità ludica’ 
(ma anche estremamente seriosa, nella sua accezione 
militaristico-marinara) che aveva suggerito le stesse 
forme del complesso, il rapporto tra forme architettoniche 
e Decorazione diveniva particolarmente stringente, 
specie alla luce di valori simbolici e celebrativi con i 
quali si intendeva caratterizzare il complesso. Ma si 
trattava di una concezione della Decorazione, che non 
dava adito a nessun carattere superfluo. In primo luogo, 
la caratterizzazione cromatica dell’esterno, ricordata 
già nei resoconti giornalistici:

«L’insieme di queste costruzioni, quanto mai originali, 
dà l’impressione di trovarci davanti a delle navi in 
bacino. Lo stesso colore cilestre-grigio degli edifici, le 
coperture verniciate ad alluminio»85.

Già il giorno dell’inaugurazione si era potuto vedere

«[Di notte] il piazzale è illuminato con proiettori a vapori 
di mercurio colorati i quali infondono ai fabbricati una 
curiosa e delicata fosforescenza. [In realtà] il colore 
dominante degli edifici  è quello grigio-azzurro, ma i 
tetti sono stati verniciati in alluminio. Tende decorative 
di colore azzurro e arancione sporgono dagli oblò e 
dalle finestre. E lungo la spiaggia sono state disposte, 
a mo’ di tende, alcune vele autentiche di forma latina, 
dipinte con l’ingenua e potente arte coloristica degli 
artigiani locali»86.

Su «Architettura» venivano poi fornite le specifiche 
tecniche di quella colorazione degli edifici:

«I padiglioni-dormitori hanno … intonaci esterni fatti 
con cemento idrofugato con il “Bianco” della Marelli e 
Fossani, sul quale sono state date tre mani a pennello di 
una tinta a calce (senza colla né latte) e una quarta mano 
a spruzzo fissata da tre mani di Silicato».

Quindi

«Tutte le coperture eseguite con ISOLIT della Marelli 
e Fossati di Como, ricoperti con due mani a spruzzo 
di Titallumina della DUCA (Montecatini). Questa 

81. M.Labò, Colonia “XXVIII Ottobre” a Cattolica, «Casabella-Costruzioni» (Milano), 167, novembre, 1941, p.7.
82. In www.emiliaromagna.beniculturali.it a cura della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, consultato il 14 aprile 2012.
83. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit., pp.614-617.
84. N.d.R., F.Fariello, E. Lenti, S.Muratori e F.Petrucci architetti, La colonia marina “XVIII Ottobre” della Federazione dell’Urbe, 
«Architettura» (Roma), 6, giugno, 1935, p.344.
85. Cenzato, Il Duce inaugura …, cit., p.1.
86. A.M.Perbellini, Mussolini inaugura la nuova Colonia di Cattolica … esemplare e mirabile realizzazione, «Il Resto del Carlino» 
(Bologna), 29 giugno 1934, p.1. 
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copertura non è calpestabile e, dove occorre passare, 
l’Isolit è stato ricoperto dal solito battuto cementizio. 
Colore esterno degli  intonaci  grigio-azzurro con gli 
infissi in celeste Savoia e le tende azzurro bianco. Tutte 
le vernici interne ed esterne sono gli smalti a base 
sintetica DULOX della DUCO»87.

Ma era soprattutto «Rassegna di Architettura» di Milano 
che non mancava di mettere in evidenza l’importanza 
della colorazione, attribuendo al colore una funzione ‘di 
lettura’ determinante, progettata e dunque articolata tra 
‘edifici maggiori’ ed ‘edifici minori’:

«Tra gli edifici spiccano, oltre che per la mole, pel 
loro colore, i maggiori, tinteggiati in grigio-azzurro, 
con gli infissi in ferro in bleu Savoia e le tende in 
arancione, mentre quelli minori sono intonati al terreno 
sabbioso circostante onde diminuire la loro visibilità. 
Le coperture sono verniciate in alluminio (Titallumina 
Duco) per riflettere i raggi solari ed impedire un 
eccessivo riscaldamento interno; ad evitare il quale si 
è anche provveduto con intercapedini ventilate e per i 
soffitti e per le pareti»88; 

e anche su «Casabella», sottolineando il portato 
avanguardistico, si notava come «i tetti sono in alluminio; 
i muri dipinti in grigio-blu; le finestre in blu vivo»89, 
come aveva fatto, del resto anche, «L’Architecture 
d’hujord’hui» nel 1935 («Murs peints gris bleu, torture 
aluminium, menuiseries métalliques bleu vif»90).

Per quanto riguardava l’interno, in particolare, erano 
state realizzate una

«decorazione a carattere marinaresco, che si compiace 
di ingenui giochi di àncore e di voli di gabbiani»91 , 

e quella colorazione era completata, poi, da singolari 
tocchi accesi:

«La patina d’alluminio che ricopre (i padiglioni) dà loro 
l’aspetto severo, solido, veloce, acciaioso dei bastimenti 
da guerra. Negli interni, decorati ... l’arancione e 
l’azzurro sono come i colori nobiliari di questi scafi 
pieni di praticità e di suggestione  … Verso il mare si 
prolunga il refettorio, tutto luce e candore, decorato 
unicamente dal gioco scarno, ma  elegante, semplice 
ma  luminoso, delle nude travi e degli spogli pilastri ... 

Il Capo del Governo vuol rendersi conto personalmente  
di tutti i particolari degli allestimenti e sale anche su 
tetti argentei della costruzione»92.

Il colore «acciaioso», l’«alluminio», «il grigio-azzurro» 
(«colore esterno degli  intonaci  grigio-azzurro»93), 
«il candore» («gli intonaci esterni fatti con cemento 
idrofugato con il “Bianco” della Marelli e Fossani, sul 
quale sono state date tre mani a pennello di una tinta a 
calce, senza colla né latte, e una quarta mano a spruzzo 
fissata da tre mani di Silicato»94), «le travi nude e gli 
spogli pilastri» (grigi?), l’«azzurro» e l’inaspettato 
«arancione» fornivano, insomma, con «il tutto decorato 
in “azzurro Savoia”»95 e soprattutto «gli infissi in celeste 
Savoia»96, un aspetto estremamente d’Avanguardia, in 
quel rapporto tra Blu-azzurro, acciaio e arancione che 
costituiva fin dai primi anni Dieci le tonalità cromatiche 
della Modernità più spinta.

3. La seconda fase: l’ampliamento (settembre 1934-1936) 
e la chiusura dei contenziosi di cantiere. «La Colonia più 
vasta, armoniosa e meglio attrezzata», con ben quattro 
scaloni elicoidali estroflessi: Busiri Vici ‘futurista’

 Nel settembre del 1934 i piccoli ospiti della colonia 
lasciavano Cattolica, ma la previsione della sistemazione 
delle opere mancanti era già stata messa in cantiere:

«La grandiosa Colonia marina “28 Ottobre” che per 
due mesi ha echeggiato delle voci festose di migliaia  
di fanciulli … ha per quest’anno chiuso i battenti … 
Quanto prima si inizieranno i lavori di sistemazione 
del campo sportivo e di altre importanti opere, atte 
ad accrescere le capacità funzionali e ricettive della 
colonia che, nel nuovo anno, dovrà ospitare, per ogni 
turno, circa duemila fanciulli»97.

Si trattava di un sonoro ampliamento (da 1200 a 2000 
ospiti), resosi necessario visto che nella stagione appena 
trascorsa ben duecento Balilla erano stati alloggiati 
ancora nella Scuola elementare di Cattolica. 
Si apriva, insomma, la seconda fase architettonica del 
complesso, il cui ampliamento, sorgendo più a monte, 
doveva comunque armonizzarsi al primo nucleo (se non 
proprio ribadirne esplicitamente i valori formali).
Nel novembre, Piero Parini e Clemente Busiri Vici 
erano di nuovo a Cattolica, appunto “Per l’ampliamento 
della “28 Ottobre”:

87. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit, pp.618 e 619.
88. Colonia marina “XVIII Ottobre” a Cattolica per Figli degli Italiani all’Estero, «Rassegna di Architettura» (Milano), gennaio, 
1935, p.14. 
89. M.Labò, Colonia “XXVIII Ottobre” a Cattolica, «Casabella-Costruzioni» (Milano), 167, novembre, 1941, p.7.
90. Colonie des vacances à Cattolica …, cit., p.41.
91. A., Prue sul mare. Il Duce inaugura …, cit., p.1.
92. L.Froddi, Il Duce inaugura a Cattolica la nuova Colonia Marina dei Fasci all’Estero, «Il Popolo d’Italia» (Milano), 29 giugno 
1934, pp.1-2.
93. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit, pp.618 e 619.
94. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit, pp.618 e 619.
95. G.Cenzato, Il Duce inaugura sul lido di Cattolica la nuova colonia marina dei Fasci italiani all’Estero, «Corriere della Sera» 
(Milano), 29 giugno 1934, p.1.
96. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit, pp.618 e 619.
97. Cattolica. La partenza dei Figli degli Italiani all’Estero, «Popolo di Romagna» (Forlì), 11 settembre 1934, p.5.
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«Il Direttore Generale dei Fasci all’Estero ha trascorso 
una intera giornata a Cattolica, occupandosi di importanti 
problemi riguardanti la Colonia marina “28 Ottobre” … 
Accompagnato dall’ingegner Busiri Vici, progettista 
della Colonia, e da altri funzionari del Ministero 
degli Esteri, ha stabilito di procedere all’ampliamento 
dell’istituto, il quale, colla costruzione  di un altro grande 
padiglione, dovrà essere attrezzato per accogliere 2000 
fanciulli per ogni turno. Il nuovo edificio, che a quanto 
sembra non avrà le caratteristiche navali degli attuali, 
sarà edificato a monte della Colonia, su terreno all’uopo 
acquistato nell’estate scorsa. Contemporaneamente 
alla costruzione della nuova opera, si procederà alla 
sistemazione di un moderno campo sportivo e ad altri 
lavori di miglioramento della Colonia … Il comm. 
Parini, dopo essersi abboccato col Segretario del Fascio, 
geom.Adolfo Ricci, e col coll’impresario dei lavori … 
che la classe operaia troverà in buon numero utile … è 
ripartito alla volta di Roma»98.

Nel febbraio del 1935 si aprivano i nuovi cantieri, come 
puntualmente rendeva noto il «Popolo di Romagna»:

«Sono cominciati da alcuni giorni i lavori di ampliamento, 
sistemazione e completamento della grande colonia “28 
Ottobre” … Dopo alcuni sopralluoghi, compiuti nei 
mesi scorsi dal comm. Piero Parini e dal progettista 
ing. Busiri Vici, si è ora passati alla fase realizzatrice 
del progetto che, attuato per gradi, comporrà le linee 
armoniose e imponenti di quello che sarà il più vasto 
e attrezzato villaggio marino di tutto il Litorale 
adriatico.  L’attuale capienza ricettiva della Colonia 
da 1200 ospiti sarà portata a 2000 colla costruzione 
di due nuovi padiglioni della lunghezza di m.62, della 
larghezza di m.16, dell’altezza di m.11; i quali avranno, 
per rimanere in carattere, la forma navale degli attuali, 
privi però dello sbalzo. Unitamente a questi saranno 
costruiti altri due padiglioni, che daranno ricetto l’uno 
alla lavanderia e a l’altro al locale d’isolamento per le 
malattie infettive. Questi nuovi locali saranno edificati a 
monte dell’attuale Colonia, su terreno di proprietà della 
“Fondazione Figli del Littorio” che ha un’area di una 
ventina di ettari. Una vasta superficie sarà adibita alla 
costruzione degli impianti sportivi ... con la costruzione 
di un campo per il giuoco del calcio, con piste per gare 
podistiche, sei campi pel gioco del tennis e quindi 
dei campi per quello della palla canestro. Al centro di 
questi impianti si stenderà un amplissimo piazzale per 
lo svolgimento delle gare collettive e per le esibizioni 
pubbliche e private. Il rimanente terreno sarà sistemato 
a pineta, colla piantagione di migliaia di piante resinose, 
che conferiranno alla zona un delizioso aspetto agreste 
e raccoglieranno sotto l’ombra i giovanetti»99.

Dunque

«per quest’anno, il programma dei lavori comprende 
la costruzione dei quattro edifici e quella dei campi 
sportivi, che dovranno essere ultimati per il 15 giugno 
dell’anno in corso. I lavori sono stati affidati alla nostra 
impresa edile Ricci, costruttrice dell’attuale Colonia».

Il valore paradigmatico, e nello stesso unico per la 
qualità, del complesso veniva dunque celebrato:

«certo è che a sistemazione compiuta quella “28 
Ottobre” sarà a Colonia più vasta, armoniosa, meglio 
attrezzata e rispondente in tutto e per tutto al nobile 
compito di ospitare in sanità e letizia le migliaia di 
giovinetti».

Nell’aprile, sulla stessa testata romagnola, si dava conto 
del fatto che

«i lavori, che si sono iniziati da un paio di mesi e 
proseguono con ritmo febbrile coll’ausilio di una 
maestranza che assomma all’imponente numero di 250 
operai, sono stati  visitati giorni or sono dall’ingegnere 
progettista Busiri Vici … La visita minuziosa ha portato 
a soluzione  un altro problema che interessa l’integrità 
e la buona conservazione dell’arenile antistante al 
villaggio balneare soggetto, per l’immediata vicinanza 
della foce del fiume Conca, ad una continua e non 
gradita dotazione di copioso materiale di ghiaia … che 
determinava il seppellimento della morbida coltre di rena 
… Si è così stabilito di costruire un molo di protezione in 
cemento … apportando un notevole vantaggio a tutta la 
spiaggia di Cattolica, disciplinando e limitando la forza 
delle correnti costiere … Si porrà poi mano subito alla 
piantagione di migliaia di piante resinose per formare 
quella pineta  viva e spessa che costituirà a monte del 
villaggio balneare, un’oasi ombrosa»100.

In definitiva, veniva a realizzarsi un complesso che riba-
diva il valore ‘avanguardista’ del primo insediamento, 
ma ne accentuava alcuni caratteri morfologici (‘futuri-
sti’), con un minore riferimento morfologico alle ‘navi’. 
I quattro nuovi edifici principali, simmetricamente 
disposti ma proporzionalmente molto più massicci di 
quelli del 1934, avevano funzione diverse, anche per 
rispondere alle critiche funzionalistiche che erano state 
avanzate nei confronti del complesso originario: dormi-
tori ovviamente, per aumentare la capienza ricettiva, ma 
anche di piccolo teatro e spazio ‘scuola’ di raccolta dei 
Balilla nelle giornate piovose. 
Tali nuovi volumi figuravano come ‘razionalisti’ corpi 
chiusi: due collegati da una pensilina (le cosiddette 

98. Cattolica. Piero Parini a Cattolica per l’ampliamento della “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 27 novembre 1934, 
p.5.
99. Cattolica. L’inizio dei lavori di sistemazione della Colonia “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 5 febbraio 1935, p.4.
100. Cattolica. Lavori di ampliamento della Colonia dei“Fasci all’Estero”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 2 aprile 1935, p.5.
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«Navi di Libeccio»), a figurare singolarmente delle 
bombe aeree con tanto di alette posteriori; e due, uno 
all’estremo Settentrionale (la «Nave Maestrale») e  uno 
Meridionale dell’impianto, chiusi in ciascuna estremità 
da una grande rampa elicoidale esterna in cemento 
armato101 (la Nave meridionale, insieme  alla casa 
del Custode, al padiglione isolamento e a metà di una 
delle «Navi di Libeccio», è stata purtroppo abbattuta 
negli anni Sessanta, insieme a due «Navi» e alla «sala 
ritrovo» della parte del 1934); poi la centrale elettrica; 
la sede del corpo di guardia; mentre, nell’impianto 
originario dell’anno precedente, veniva attuata anche la 
ristrutturazione del dormitorio delle suore, ora adibito 
anche a chiesa del complesso. 
In quei due nuovi padiglioni principali, che 
l’estroflessione delle ben quattro scale elicoidali (non 
una novità ormai, negli edifici moderni del tempo, ma 
in genere poste all’interno, come anche nella colonia 
Novarese di Miramare) intendesse porsi, da parte del 
Progettista, come una chiara adesione all’’estetica 
spiraliforme’ del  Volo futurista, accentuando tali 
caratteri d’Avanguardia, rispetto al ‘Macchinismo 
purista’ della prima fase? È probabile.
Nell’agosto sulla pubblicistica turistica nazionale al 
più alto livello , «Le Vie d’Italia» della Consociazione 

Turistica Italiana (Touring Club Italiano), Anna Maria 
Gobbi Belcredi poteva enumerare la colonia “XXVIII 
Ottobre” di Cattolica, tra i migliori complessi italiani:

«fortunati gli ospiti della Colonia, dove quattro corpi di 
edifici [la descrizione fa riferimento al primo nucleo],  
ideati a forma di nave, danno ai ragazzi l’illusione di 
essere divenuti degli autentici marinaretti»102.

Dunque ancora «illusione» e fantasia, il Leitmotiv che 
guidava la lettura del complesso; aspetti che gli ultimi 
corpi principali realizzati, con le loro scale elicoidali 
poste all’esterno (una oggi purtroppo demolita), 
tendevano ad accentuare.
Già il 27 luglio 1935, il piccolo balilla Guido Malacarne, 
aveva richiesto per lettera al Duce una sua visita al nuovo 
complesso, dopo che «è già trascorso quasi tutto il mese 
della nostra permanenza in questa bella colonia, sotto 
il cielo bellissimo della Patria» (e il giudizio positivo 
sulla «bella colonia» era quello che veniva sottolineato 
a matita da Sebastiani, nella missiva giunta a Roma) 103; 
quella richiesta non sarebbe però stata esaudita, ancora 
una volta.
In verità non tutto procedeva come desiderato, a causa 
di qualche ‘colpo di scena’ che riusciva a turbare 

101. Dell’ampliamento del complesso si trovavano presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cattolica (poi passati in parte al “Centro 
Internazionale ‘Le Navi’ con collocazione “OCB B 1888/879, e quindi alla Biblioteca Comunale del Cattolica, busta “le Navi”) una 
serie di elaborati grafici di progetto (“Raccolta progetto ‘Le Navi’”), alcuni firmati dallo stesso Progettista (della Raccolta, in parte 
esposta, prima del 2000, in una “Mostra permanente” dal “Centro Internazionale ‘Le Navi’” non è stata edita una catalogazione 
complessiva). In particolare, sono note, a mo’ di prime segnalazioni che qui si forniscono: “Planimetria generale del complesso” 
con destinazione d’uso dei vari fabbricati e sistemazione del verde e delle attrezzature sportive; “Piante piano terra e piano primo” 
della “Nave Maestrale” (1935), scala 1:100, elaborato firmato dal Progettista; “Piante piano terra e piano primo ‘Navi Libeccio’” e 
“Pianta piano terra” dell’”Isolamento, della Lavanderia e del fabbricato rustico”, scala 1:100, s.d.; “Pianta piano terra e primo piano 
dell’Infermeria e Pianta piano terra della Chiesa”, scala 1:100, s.d.; “Pianta piano terra magazzino – alloggio Custode”, scala 1:100, 
s.d. Per quanto riguarda il progetto del 1934, nella stessa “Raccolta” erano: “Pianta generale del complesso, piano terreno”, scala 
1:200; “Pianta primo terra, piano primo e piano seminterrato della ‘nave Ammiraglia’”, scala 1:100 ; “Pianta secondo piano della 
‘nave Ammiraglia’”, scala 1:100; “Pianta piano terra e piano prima del Dormitorio” (Nave siluro), scala 1:100; “Sezione trasversale 
delle strutture in cemento armato. Rapporto 1:20” in relazione alle Navi-siluro adibite a Dormitorio. (Ringrazio Davide Baldaccioni, 
Mila Cappello, Davide Fabbri, Luca Fucili e Luca Martucci per avermi segnalato questi materiali grafici originari presenti ancora 
nel 1995 e nel 2001). Tale materiale, in riferimento al primo lotto edificato nel 1934, va intersecato con quanto edito a suo tempo in 
«Architettura» (N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica] …, cit., pp.614-
617): “Planimetria generale della sistemazione”, senza scala (p.614); “Padiglioni Dormitorio [navi siluro]: pianta del pianterreno, 
del piano primo, prospetto laterale, prospetto anteriore, prospetto posteriore, sezione” generale, mentre quella presente a Cattolica 
è un dettaglio strutturale (p.615); “Padiglione centrale [Nave Ammiraglia]: sezione longitudinale, Pianta del pianterreno, pianta del 
primo piano, pianta del secondo piano” (pp.615 e 616); “Dettaglio in pianta e prospetto dei tavoli degli Ufficiali posti nella rotonda 
del refettorio” e “Dettaglio dei tavoli distribuiti a file” (p.619); “Dettaglio dei posti di riposo [dei Balilla nei Dormitori], con lettino, 
armadietti, ecc.” (p.621). Su «Rassegna» (Colonia marina “XVIII Ottobre” a Cattolica per Figli degli Italiani all’Estero, «Rassegna 
di Architettura», gennaio, 1935, pp.11-14), erano riportati una “Pianta generale della Colonia”, “Pianta del padiglione principale” 
“Pianta piano terreno e piano primo di un padiglione dormitorio” (p.13); “Sezione trasversale di un padiglione dormitorio con la 
disposizione delle brande” (p.14). Grafici che tornavano anche su «Architecture d’hujurd’hui» (Colonie des vacances à Cattolica, 
«Architecture d’hujurd’hui», 4, aprile, 1935, pp.39-41) come la planimetria del complesso del 1934, le piante del 1° e del 2° piano 
del dormitorio, la sezione trasversale di un dormitorio con indicazione delle brande. Anche su «Casabella» venivano editi “Piante e 
sezioni” di un Dormitorio-siluro del complesso del 1934 (M.Labò, Colonia “XXVIII Ottobre” a Cattolica, «Casabella-Costruzioni» 
[Milano], 167, novembre, 1941, p.7). I grafici riferiti a vedute prospettiche del complesso e di alcuni edifici del 1934 erano stati invece 
pubblicati solo in giunta, La Colonia Marina “Figli del Littorio” a Cattolica, «Popolo di Romagna» (Forlì), 7 gennaio 1933, p.4 
cit. e in A., Prue sul mare. Il Duce inaugura la colonia “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna», 3 luglio 1934, p.1 (ma disegni sono 
conservati anche presso l’Archivio professionale privato “Clemente Busiri Vici” in deposito presso gli Eredi a Roma e segnalato, pur 
senza dettagliarne il contenuto, in Censimento degli Archivi Privati di Architettura a Roma e nel Lazio. Da Roma Capitale al Secondo 
Dopoguerra, a cura di M.Guccione, D.Pesce ed E.Reale, Roma, 2002, p.43). Non si ha per il momento notizia dei disegni sicuramente 
transitati presso la Direzione degli Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri e relativamente ai quali vi sono informazioni indirette 
(si veda la parte relativa in questo stesso scritto) oltre a qualche altro grafico in Archivio Privato (proveniente a suo tempo o dalla Ditta 
Ricci di Cattolica, affidataria della costruzione, o da qualche altro fornitore).
102. A.M. Gobbi Belcredi, Al mare, ai monti con le Colonie fasciste, «Le Vie d’Italia» (Milano), agosto, 1935, pp.1056-1063 
(venivano pubblicate nell’occasione diverse fotografie di corredo della Colonia di Cattolica).
103. Missiva dal balilla Guido Malacarne a Osvaldo Sebastiani, Segretario Particolare del Duce, del 26 luglio 1935 in ACS Roma, 
SPD, CO, 138.673/1.
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un contesto comunque totalmente controllato.  Da 
un’intercettazione telefonica tra certi «Patrone» e 
«Rancà», giunta sempre alla Segreteria Particolare del 
Duce, si evinceva il malcontento che serpeggiava tra 
molti ragazzi:

«Patrone: “niente di nuovo?”. Rancà: “Il capitano Dini 
è andato a Tirrenia, dove le cose non vanno tanto bene”. 
Patrone: “In che senso?”. Rancà: “Come andamento 
interno la Colonia lascia a desiderare. Si tratta ora di 
raddrizzare un po’ l’andamento, che sta tra il soldatesco 
e il claustrale. Poi questa sera la signora Direttrice 
diceva che il figlio è tornato da Cattolica, dove, tanto 
gli ufficiali quanto i ragazzi, mangiano pessimamente”. 
Patrone: Ah, sì?”. Rancà: “Insomma, la signora ha detto 
che il figlio è tornato magro, sciupato, stanco, perché si 
mangia proprio male”»104.

La notizia faceva partire subito un’inchiesta da parte del 
Ministero degli Affari Esteri che ne comunica i risultati 
(peraltro prevedibili) a Sebastiani:

«Non appena mi pervenne la notizia disposi subito 
per una scrupolosa inchiesta dalla quale sono risultati 
completamente infondati i giudizi espressi dal Capo 
Manipolo Rancà. Il figlio della Direttrice che aveva 
criticato il trattamento ricevuto nella Colonia di 
Cattolica altro non è che l’aspirante Capo Manipolo 
Torri, figlio della signora Durazzo, Direttrice interna 
della Colonia dei Fasci all’Estero di Genova Albaro. 
Il Torri, accolto nella Colonia in seguito a vivissime 
premure che mi sono pervenute, mal sopportava di non 
essere trattato alla stessa stregua degli Ufficiali, più dal 
lato morale che materiale. Da qui i suoi apprezzamenti 
dovuti, ripeto, ad astio personale più che a vere e proprie 
deficienze nei servizi della Colonia. Non mi sono 
limitato a questa constatazione. Ho fatto interrogare 
Balilla e Avanguardisti da persone estranee al servizio 
della Colonia e fra l’altro ho spinto le indagini fra i 
ragazzi del giornale “Il Popolo d’Italia” che ogni anno 
vengono ospitati nella “XXVIII Ottobre” di Cattolica. 
Tutti ad una voce, ragazzi e parenti non hanno fatto che 
esaltare il trattamento morale e materiale ricevuto in 
colonia tanto che tutti i piccoli sono tornati a Milano 
aumentati di peso. In sostanza la cosa si limita ad un 
atto di leggerezza commessa dal Torri e perché egli 
ricevesse una lezione l’ho dispensato dal prestare 
servizio per il secondo turno, allontanando anche la 
madre dalla Colonia di Albaro»105.

Per l’estate del 1935, però, il nuovo complesso non 
era stato terminato. Così, l’anno successivo, nel 1936, 
Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri, giungeva con 
Parini in visita alla Colonia di Cattolica, e l’evento 
valeva, pur non ufficialmente, come inaugurazione 
‘ufficiale’ anche del nuovo ampliamento della Colonia:

«i sette grandiosi edifici a struttura navale, 
simboleggiando sei unità marittime recanti [tra gli altri] 
i nomi  … di Costanzo Giano [che era stato il padre 
del ministro Galeazzo] … si ergono di fronte al mare 
“nostrum” nel loro argenteo splendore … L’arrivo 
del Ministro è salutato … da 1700 Balilla … poi egli 
visita accuratamente la Colonia in tutti i suoi vastissimi 
padiglioni. Si sofferma nelle vastissime cucine, nei 
locali del forno … nelle dispense, nei proservizi vari 
… e dopo aver attraversato gli ordinatissimi dormitori 
intonati alla caratteristica costruzione … sale nelle 
cabine degli ufficiali e affacciandosi sul ponte della nave 
ammiraglia osserva lo spettacolo grandioso degli edifici 
che sembrano volersi lanciare nell’azzurra vastità del 
mare. Scende dunque nel grandioso refettorio, capace 
di 1700 posti, recante al centro una grande statua del 
Duce, opera dello scultore Morbiducci, raffigurante 
il Capo che tiene solidamente il timone e recante il 
seguente motto “O forza, o gloria d’Italia, avanti”» 106.

Nessuna parola dei nuovi padiglioni, rispetto a quelli 
‘più vecchi’ all’insegna di una ‘continuità, che veniva 
dunque avvertita linguisticamente come tale. La Colonia 
si era ‘semplicemente’ ampliata su se stessa.
Si trattava ora, piuttosto, di chiudere i contenziosi e di 
saldare definitivamente le ditte che avevano partecipato 
alla costruzione. Così, nell’estate del 1938:

«La Fondazione Nazionale Figli del Littorio affidò 
dal 1934 l’esecuzione degli impianti elettrici per la 
Colonia Marina XXVIII Ottobre di Cattolica alla ditta 
Ferdinando Orlandi & C. di Orlandi e Montegazzini; 
nel 1935 quelli per la Colonia di Tirrenia. Negli anni 
successivi fece gli impianti necessari agli ampliamenti 
edili che venivano fatti ed inoltre provvide all’ordinaria 
manutenzione durate il periodo di funzionamento delle 
Colonie. Dal 1937 la ditta ha ancora un residuo di 
credito di Lire 175.000 circa e nonostante i numerosi 
solleciti non ha più avuto alcun acconto. Nel dicembre 
1937 dalla Segreteria dei Fasci all’Estero le venne 
comunicato che la liquidazione del conto era stata 
affidata alla Banca Nazionale del Lavoro. Passarono 

104. Intercettazione telefonica del 4 agosto 1935 tra due “Capimanipolo della Colonia Estiva dei Fasci della Grande Genova”, il sign. 
Rancà di Genova e il sign. Patrone in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
105. Missiva del Direttore Generale degli Italiani all’estero e delle Scuole del Ministero degli Affari Esteri scrive a Osvaldo Sebastiani, 
Segretario Particolare del Duce del 19 settembre 1935 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
106. S.E. Galeazzo Ciano visita la Colonia “XXVIII Ottobre”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 27 agosto 1936, p.1 (con fotografia 
dell’arrivo in Colonia del Ministro degli Esteri e del direttore Parini, di fronte ad un padiglione). La visita di Ciano veniva celebrata 
anche da un Cinegiornale Luce: Il Conte Galeazzo Ciano visita la colonia maschile dei Figli degli Italiani all’Estero a Cattolica, 
cinegiornale in Roma, Archivio Luce, «La settimana Incom», B0947 del 09.1936. Nelle poche sequenze si vedono soprattutto gli 
edifici del primo impianto della Colonia, certo più evocativi, ma di sfuggita anche qualcuno di quelli del secondo lotto (l’ingresso 
del corteo avviene nella nuova zona di connessione tra i due nuclei); a ribadire come la cerimonia, informale (anche Ciano era in 
abiti civili) non volesse comunque valere, ufficialmente, come ‘seconda inaugurazione’. Ancora i Cinegiornali Luce dedicavano 
un secondo filmato alla Colonia di Cattolica nel 1940 ( La Colonia marina di Cattolica per i figli degli Italiani all’Estero, ivi,«La 
settimana Incom», C0066 del 16.08.1940): i nuovi padiglioni vengono ripresi soprattutto perché all’interno di uno di essi si svolgeva 
un “Corso per Telegrafisti”, destinato ad adulti.
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alcuni mesi e nel marzo 1938 la banca comunicò che 
doveva ricontrollare tutti i lavori fatti, verificare ogni 
cosa e che poi avrebbe proposto una cifra a saldo. A 
tuttoggi la Ditta, nonostante numerosi solleciti, non 
ha più saputo nulla; ora essa si trova in situazione 
finanziaria penosissima … trattandosi di una modesta 
azienda a carattere familiare … e chiede un energico 
sollecito presso la banca per essere liquidata»107.

Il Segretario Particolare del Duce, Osvaldo Sebastiani 
scrive a S.E. il Ministro degli Esteri  il 4 agosto 1938 
con un appunto:

«È stato segnalato che la ditta Ferdinando Orlandi & C. 
deve ancora riscuotere la somma di L.175.000 per lavori 
eseguiti nel 1934-1935 per conto della Segreteria dei 
Fasci Italiani all’Estero … Si prega di interessamento 
per la sollecita benevola definizione della questione».

Durante la stagione balneare, la vita della Colonia 
procedeva e il complesso era interessato da una 
frequentazione più allargata rispetto ai soli “Figli degli 
Italiani all’Estero”, poiché essa ormai si intendeva che 
ospitasse una sorta di élite tra i peraltro non numerosi 
«villaggi» pubblici costruiti sulle coste italiane (la gran 
parte delle Colonie era stata voluta o da Aziende private 
o da Enti provinciali di partito o ministeriali): così vi 
alloggiavano anche i figli dei dipendenti del giornale 
mussoliniano “Il Popolo d’Italia” di Milano e altri 
gruppi scelti ad hoc, quasi si trattasse della ‘Colonia dei 
Mussolini’. Un onore esservi o potervi mandare i propri 
figli, dunque, per chi intendeva mettersi in mostra tra i 
quadri del Partito Nazionale Fascista (come avrebbero 
voluto i due Capimanipolo genovesi, ottenendone però 
esattamente il risultato contrario).
Così, praticamente ogni anno, dopo il 1934, si 
rinnovavano le attese di una nuova visita di Mussolini 
alla Colonia; richieste avanzate (presumibilmente 
su pressione dei Dirigenti) dai piccoli Balilla alla 
Segreteria Particolare del Duce. Ancora il 3 agosto 1940, 
i Balilla in vacanza alla “XXVIII Ottobre” scrivevano a 
Sebastiani, perché supponendo la presenza del Capo del 
Governo a Riccione

«domani, 4 agosto faremo il nostro saggio ginnico 
finale: perché, caro Osvaldo … non chiedi [al Duce] di 
venire per un momento solo, per un istante in mezzo a 
noi?» 108.

Ma, ancora una volta, nulla; come se Mussolini, che 
pure era tutte le estati nella vicinissima Riccione, non 
volesse più sancire l’importanza politica della ‘sua’ 
Colonia modello, ormai affidata all’’ingombrante’ 
genero, il ministro Galeazzo Ciano.

4. La critica e i giudizi: dalla celebrazione ufficiale di 
Ciprino Efisio Oppo, alle resistenze delle Redazioni di 
«Architettura» (Marcello Piacentini) e «Casabella» 
(Giuseppe Pagano e Mario Labò), agli afflati 
avanguardistici di Pier Maria  Bardi

Già al momento della sua inaugurazione, il complesso 
della Colonia di Cattolica suscitava ammirazione e 
curiosità per la sua «originalità» sia nel pubblico dei 
Committenti (a partire da Mussolini) sia in quello 
dei bagnanti che frequentavano Cattolica, visto che il 
Ministro-Direttore Parini aveva richiesto esplicitamente 
all’ingegnere Busiri Vici che «Casa abbia la distinzione 
di aprire le vocazioni marinare dei ragazzi». L’idea della 
vita marinara e della meraviglia da suscitare nei giovani 
fruitori erano stati il punto di partenza simbolico da 
tradurre in forme e l’Ingegnere romano decisamente era 
riuscito in quell’intento. La modernità della vita fascista 
si sposava egregiamente, agli occhi del Duce e dei suoi 
funzionari, con una Modernità architettonica, che pareva 
venarsi di Avanguardia, anche se, invece, da parte degli 
Intendenti-Architetti, a partire da Marcello Piacentini 
e dai suoi Redattori presso la rivista «Architettura» 
di Roma, oltre che presso i giovani razionalisti di 
«Casabella», i dubbi e le resistenze non mancavano 
affatto. Un dubbio, su quella singolare declinazione 
della Modernità (un “Modernità macchinista”) che è 
durato a lungo anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
nonostante il generale apprezzamento di Bruno Zevi.

4.1. Un ‘cantore d’eccezione’ nel 1934:   Cipriano 
Efisio Oppo e l’idea di una «Modernità marinara … 
dettata dalla psicologia infantile … tra giocattolo e 
… dovere» per l’esterno e l’’accettazione’ della totale 
«aderenza alla funzione» per l’interno degli ambienti. 
Una moderna definizione di «signorilità»

Vista la rinomanza internazionale dell’opera e forse 
viste anche le perplessità degli Architetti più noti, a 
celebrare il valore dell’intervento di Cattolica veniva 
dunque chiamato, nello stesso luglio del 1934, Cipriano 
Efisio Oppo che dalle pagine del quotidiano romano “La 
Tribuna” intesseva un peana della nuova realizzazione. 
E, nel corso della sua visita, non poteva passare sotto 
silenzio la singolarità delle forme del complesso, per 
il quale non sembrava si potesse utilizzare alcuna 
categoria stilistica al momento corrente. Infatti

«l’architettura, che dell’architetto romano Clemente 
Busiri Vici, va considerata secondo un punto di vista tutto 
particolare. Caserma, nave, albergo, giocattolo; igiene, 
comodità, modernità, ordine, chiarezza, allegria. Ecco 
il tema complesso con il quale si è trovato a combattere 
l’architetto. Egli ha tenuto gran conto della psicologia 

107. Missiva dall’avvocato Angelini di Massa alla Segreteria Particolare del Duce s.a in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/2.
108. Missiva dai Balilla della Colonia “XXVIII Ottobre” a Osvaldo Sebastiani del 3 agosto 1940 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1. 
La risposta di Sebastiani ai Balilla, del 5 agosto: «Ho ricevuto la vostra lettera qui a Roma, dove siamo rientrati nella mattina di ieri. 
Se aveste scritto prima …» in ivi.
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infantile. Ha pensato che i ragazzi amano di essere presi 
sul serio … e a questi marinaretti … voi potete affidare 
consegne come a provetti soldati … Così sapere che la 
loro casa tanto luccicante di acciai cromati, con le scalette 
ai bordi, con le torrette, le ringhiere, gli altoparlanti, le 
antenne, le gale di bandiere, i lunghi dormitori, il grande 
refettorio ha forma di nave o d’areoplano fa parte della 
gioia infantile di avere un grosso giocattolo, che ha tutte 
le caratteristiche della cosa vera … e dove si compie 
un dovere … Se l’architettura dell’esterno ha bisogno 
della interpretazione che ne abbiamo fatta, quella degli 
interni è invece talmente aderente alla funzione che va 
senz’altro accettata»109.

Il motivo portante di tutta la progettazione era stato, 
dunque, quello della Modernità e Oppo ne riconosceva 
alcune specifiche linee direttrici. In primo luogo 
«razionalità ed eleganza»:

«È ammirevole l’utilizzazione degli spazi … la gaiezza 
dell’insieme. Mai visti dei dormitori tanto razionali ed 
eleganti. Sfruttando la lunghezza, i lettini sono allineati 
fra bianche pareti di legno appena decorate di motivi 
marinari … e anche il piancito dei dormitori è di legno 
come sulle navi».

Quello che colpiva il Critico era anche l’uso delle nuove 
tecniche costruttive e la libertà che esse permettevano 
ai nuovi spazi:

«Il refettorio circolare, ricavato sotto la torre di 
comando, mostra la sua struttura di cemento armato 
senza infingimenti; ed è perciò tanto semplice e 
solenne. Aperto sul mare in grandi aperture fra pilastro 
e pilastro è permeato di tutta la luce e il respiro del 
mare. È come si mangiasse in riva al mare. Quando il 
tempo non lo permette, pareti intere di vetro chiudono 
automaticamente con un sistema ingegnosissimo 
che può far funzionare anche un ragazzo, le grandi 
occhiaie»110.

Colpisce, semmai, che Oppo non spendesse neppure 
una parola per l’imponente opera scultorea del Duce 
realizzata da Publio Morbiducci. Era però forse più 
la Modernità a interessare il Critico romano, rimasto 
meravigliato dalle vetrate e anche dalla

«modernità degli impianti … in alto una fila di fori 
rettangolari serve come ultimo sfiatatoio, dopo essere 
stata risucchiata da correnti d’aria razionalmente 
incanalate dalle finestre dotate di agilissima chiusura 
ed apertura ... e si sa quanto sia difficile rendere gaio e 
inodore l’ambiente ove dormono centinaia di fiati. Per 
noi questo è stato un miracolo della tecnica».

Ma, ancora, non andava sottovalutata la modernità dei 
servizi e delle dotazioni:

«Belle cucine, con tutti i mezzi da grande albergo: 
lavatura elettrica dei piatti, impianti perfetti di frigoriferi 
e di caldaie … E anche bagni e docce e locali di 
disinfezione devono essere perfetti. Diremo anche che 
appaiono signorili. Ecco un altro pregio della moderna 
tecnica architettonica, la quale non cura solo la parte 
muraria, ma anche quella di tutti i servizi vitali di un 
edificio, secondo la sua destinazione».

Ancora

«un perfetto impianto è quello dell’ospedale  
(infermeria), costruito un poco lontano dal nucleo delle 
camerate, e così quello del fabbricato per l’isolamento 
sorto ancora più lontano».

Oppo alla luce di tutto ciò poteva anche impegnarsi in 
una generale definizione di «signorilità» che costituiva 
una categoria assai in voga in relazione agli arredi 
moderni e tanto diffusa nelle pubblicità della nuova 
edilizia residenziale:

«I tavoli con le loro belle tovaglie a quadrellature 
azzurre sono apparecchiati di tutto punto con servizi 
d’alluminio appositamente fabbricati: forchette, 
cucchiai, coltelli, marca “Fasci Italiani all’Estero” sono 
fra le più belle posate di disegno moderno che abbiamo 
viste e meritano di essere esposte alla Triennale milanese 
delle Arti Decorative».

Insomma

«la signorilità non consiste nella sovrapposizione della 
decorazione, ma nell’impiego di materiali duraturi e 
perfettamente funzionanti, nell’ordine e nella pulizia 
del loro impiego. Oggi un bagno con tutti i requisiti di 
signorilità, si trova in un ricco appartamento o in una 
colonia marinara per i figli del popolo».

4.2. 1934: le critiche della Redazione di «Architettura» 
(con il coordinamento di Marcello Piacentini) ad 
un’«idea letteraria» tra «oggettivismo architettonico» 
e «simbolismo»

Nonostante la rivista del Sindacato Nazionale degli 
Architetti, la romana «Architettura» diretta da 
Marcello Piacentini, non trascurasse affatto le opere 
di Clemente Busiri Vici – se non altro per essere uno 
dei Professionisti di fiducia del Ministero degli Esteri, 
insieme a Florestano di Fausto - nel 1934 da un saggio 
della «Redazione» dedicato alla “Colonia marina 
‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a 
Riccione [errando per Cattolica], dell’arch. Clemente 
Busiri Vici” non emergeva affatto una valutazione 
positiva del lavoro dell’Architetto romano, a partire 
dal fatto che nei giovani ospiti della colonia si intende 
suscitare

109. C.E.Oppo, Ragazzi della Patria ritrovata. La colonia “XVIII Ottobre” di Cattolica, «La Tribuna» (Roma), 25 luglio 1934, p.3.
110. Oppo, Ragazzi della Patria ritrovata …, cit., p.3.
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«un ricordo luminoso dell’infanzia che potrà avere 
nello spirito di quei futuri uomini una importanza 
psicologica più profonda e durevole di qualsiasi 
tardiva propaganda. Bisognerà attribuire un gran peso 
alla intenzione di ottenere una simile suggestione 
psicologica per capire ed anche ammettere il carattere 
architettonico di questi edifici»111.

Insomma, nonostante le premesse ‘doverose’ viste la 
committenza ministeriale, il giudizio architettonico 
che si doveva «ammettere», era costellato da tanti ‘se’ 
e da tanti ‘ma’, se non, addirittura, da vere e proprie 
resistenze:

«I bambini vengono a godere un po’ di gioia sul Mare 
d’Italia, a  vivere la vita forte e e sportiva, disciplinata 
dei marinai. Ideale soggiorno sarebbe stato per essi a 
bordo di vere navi e poter navigare … Cosa impossibile 
evidentemente: di qui l’idea di costruire delle specie 
di navi arenate a terra. Solo così si giustificano 
l’oggettivismo architettonico ed il simbolismo che 
hanno ispirato queste costruzioni, le quali hanno l’aria 
allegra del giocattolo meccanico, e sono in realtà piene 
di tante trovate ingegnose e tecnicamente brillanti».

Ma

«siamo però fuori dal campo propriamente 
architettonico. Benché sia legittimo che le forme 
architettoniche moderne possano assumere sensibilità 
plastiche astratte dai mondi della nuova meccanica 
costruttiva, tuttavia è ingiusto giungere a trasferire 
negli edifici di muro e di cemento, fatti per essere 
costruiti ben fermi sulla terra, forme di organismi in 
movimento, quali navi e aeroplani, le quali discendono 
appunto dalla necessità del movimento in rapporto 
al mezzo, acqua e aria, in cui esso si verifica. Non è 
dubbio inoltre che l’idea letteraria posta a fondamento 
di questa architettura abbia costretto a dei sacrifici nel 
campo organico e distributivo»112.

L’«idea letteraria», infatti, dal punto di vista 
architettonico comportava seri problemi, che facevano 
comprendere come ormai la tipologia moderna delle 
Colonie comportasse certi spazi e certe distribuzioni 
divenute canoniche:

«delle navi isolate dovevano essere per forza di cose 
isolate e di volume intero, non comportavano quindi 
di essere collegate fra loro con porticati e di fruire 
del completamento di pensiline  … Non pare dunque 
ragionevole né sano che i ragazzi debbano trascorrere 
il tempo libero dagli esercizi sotto la pioggia o il 
sole d’agosto allo scoperto, ovvero nelle cuccette in 

camerata … E ancora, se non avesse ostato il criterio 
delle navi arenate, sarebbe stato bene predisporre 
i padiglioni in modo tale da non rimanere tra loro 
zone non sorvegliabili dal padiglione di comando 
(nave ammiraglia). Altro ci sarebbe da osservare 
circa la mancanza di ampie terrazze a copertura degli 
edifici, che ben avrebbero sostituito i tetti a sagoma 
aerodinamica, circa l’inevitabile maggior costo 
derivante dall’uso sistematico di strutture cementizie 
a sbalzo, circa la mancanza di marciapiedi piuttosto 
alti e vasti al piede dei padiglioni. Inconvenienti tutti 
derivanti dall’impostazione fondamentale del tema».

Naturalmente andavano lodati i Progettisti e il 
realizzatore:

«Tutto ciò non toglie che, dati i presupposti, l’architetto 
Clemente Busiri Vici abbia saputo trovare soluzioni e 
sviluppi assai geniali … coadiuvato dal direttore dei 
Lavori, ing. Enrico Benazzo di Torino e dall’Impresa 
costruttrice, brillante per doti di rapidità e precisione, 
la Ditta Ricci di Cattolica»113.

In definitiva

«è doveroso che, dato il desiderabile  sviluppo di 
organizzazioni del genere, la nostra Rivista dica ciò che 
sembra giusto in rapporto a tali criteri pregiudiziali».

4.3. 1934-1941. Discrepanze nei Razionalismi.  Il 
dibattito sul difficile concetto di «Razionalismo» 
‘macchinista’: «razionalismo navale» vs. «letteratura»? 
Il «sorriso di alluminio e gli afflati avanguardistici 
di Pier Maria Bardi, le perplessità della redazione di 
«Casabella» (di Giuseppe Pagano) e le resistenze di 
Mario Labò

I giudizi sulla novità architettonica delle forme della 
Colonia rimbalzavano da Critico a Critico e da Gior-
nalista a Giornalista, con l’espressione delle più diverse 
valutazioni. Certo è che già il “Comunicato Stefani” che 
il giorno dell’inaugurazione aveva diramato la ‘versione 
ufficiale’ dell’evento, con quel bilanciamento accuratis-
simo delle definizioni che contraddistingueva i comuni-
cati che uscivano dalla Segreteria Particolare del Duce, 
faceva notare come «il Capo del Governo ha espresso il 
suo vivo elogio per la modernità della concezione archi-
tettonica assolutamente razionale della costruzione»114. 
«Modernità» e «Razionalista» risultavano dunque ter-
mini dai quali risultava difficile prescindere nelle varie 
valutazioni di un intervento che racchiudeva valori sim-
bolici e politici così rilevanti, per cui si sarebbe trattato, 
semmai, di evidenziare i connotati più ‘ambigui’. Già il 
7 giugno del 1934, poco prima dell’inaugurazione, era 

111. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ per i Figli degli Italiani all’Estero a Riccione [per Cattolica], dell’arch. Clemente 
Busiri Vici, «Architettura» (Roma), 9-10, settembre-ottobre, 1934, pp.614-617.
112. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ , …, cit., pp.614-617.
113. N.d.R., Colonia marina ‘XXVIII Ottobre’ …, cit., pp.614-617.
114. Comunicato Stampa “Stefani” del 28 giugno 1934 in ACS Roma, SPD, CO, 138.673/1.
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Gaetano Giunta dalle pagine del «Il Resto del Carlino» 
che celebrava il “razionalismo architettonico” del com-
plesso:

«[rispetto alle navi] tre padiglioni, che 
architettonicamente non hanno nulla di marinaresco pur 
essendo anch’essi di linee modernamente razionaliste, 
serviranno alle infermerie, al ricovero del personale 
di servizio … A tanto razionalismo architettonico 
[dell’intero complesso] corrisponde poi altrettanto 
razionalismo ricettivo: impianti modernissimi idraulici, 
igienici, elettrici .. e nelle cucine»115.

Quell’indirizzo interpretativo, che in breve diveniva 
‘ufficiale’, risultava puntualmente raccolto da Giovanni 
Cenzato del «Corriere della Sera», che all’indomani 
dell’inaugurazione riportava fonti ‘di prima mano’ 
e, soprattutto, le opinioni del Progettista, che 
evidentemente aveva intervistato a Cattolica, ricercando 
il «senso d’una architettura» che altrimenti poteva 
sembrare unicamente ‘bizzarra’:

«La nuova colonia … è stata costruita nel più schietto 
razionalismo architettonico, ispirata ad una fantasia 
navale di suggestivo ardimento. L’ingegnere Clemente 
Busiri Vici, che ne fu l’ideatore, ha voluto – dice egli 
stesso – creare qualcosa di originale e di fantastico, che 
restasse impresso nella mente dei nostri figli d’Italia … 
alloggiando questi ragazzi in un ambiente  attraente e 
sportivo»116.

Quindi la dirompenza dell’effetto di Modernità:

«Questa architettura, tenuto conto dell’ufficio cui 
servono gli edifici, è una poesia. Sulla riva del nostro 
bell’Adriatico, nella cornice morbida dei monti … 
sagomare delle navi così, per uso di casa, vuol dire far 
ricordare una potenza, una gloria, un orgoglio … Questa 
specie di villaggio balneare è destinato ad apparire ai 
viaggiatori … come qualcosa di strano e di fantasioso 
e a un tempo di commovente … I quattro padiglioni 
sagomati costituiscono [infatti] quanto di più moderno 
si possa concepire in tipi di costruzioni destinate alla 
sana vita collettiva … Tutto è stato curato con risoluto 
senso di modernità, più ancora, di giovanile allegrezza. 
Tutto è decorato in “azzurro Savoia”, queste case sono 
così un riflesso del mare»117.

E lo stesso Busiri Vici rilasciava dichiarazioni analoghe 
anche ad Antonio Maria Perbellini de’ «Il Resto del 
Carlino»:

«Abbiamo voluto interrogare il Progettista il quale ci ha 
dichiarato: “la nuova costruzione s’intona al più schietto 
razionalismo architettonico. Abbiamo cioè cercato di 
introdurre, con l’applicazione di modernissimi materiali, 
quanto di più pratico potesse corrispondere alle moderne 
esigenze. Ma abbiamo soprattutto tentato di creare un 
qualche cosa di originale e di fantastico, che potesse 
restare profondamente impresso … L’opera è ispirata a un 
interpretazione dell’architettura navale e aerodinamica, 
che non poteva non straripare dalle norme consuete … 
e la planimetria [generale] e l’elevazione dei padiglioni 
sono studiati in modo di dare un senso dinamico a queste 
poderose costruzioni” … È opportuno ricordare che non 
soltanto nella concezione generale degli edifici, ma anche 
nei particolari questa Colonia rappresenta la Modernità 
più assoluta, sia per la distribuzione dei servizi, che pei 
materiali impiegati»118.

Notizie preziose, (visto che lo stesso Busiri Vici non 
avrebbe poi edito nulla di ‘sua mano’ in merito al 
complesso) che facevano del «razionalismo» più una 
condizione ‘tecnica’ che linguistica. 
Certo è che la valutazione critica si venava 
di apprezzamenti avanguardistici nella breve 
celebrazione, soprattutto di ambito propagandistico, 
di Pier Maria Bardi che, dalle pagine della rivista 
milanese «Quadrante», dopo aver esaltato l’attenzione 
di Mussolini per gli Italiani all’Estero e le concrete 
realizzazioni del direttore Piero Parini, notava come

«ora, la Segreteria dei Fasci all’Estero si è costruita una 
Colonia a Cattolica: è un complesso di fabbriche che ha 
come rischiarato l’Adriatico da quelle parti, iscrivendo 
sulla spiaggia, tra le vele sgargianti dei pescatori e i verdi 
teneri delle collinette, un sorriso di alluminio. Gli edifici 
hanno sagoma di nave e sono attrezzati alla marinara 
… in uno scenario dischiuso dalla fantasia, come tra 
le quinte d’un teatro … e i ragazzi sono presi … nel 
fascino d’una giornata in cui la natura e l’architettura 
danno un giocondo trascorrere di ore .. e vivono come 
avranno pensato cento volte sulle pagine delle favole … 
La preparazione morale di questi ragazzi non potrebbe 
gemmare in un’atmosfera di migliore purità … nella 

115. G.Giunta, Opere di assistenza del Regime. La colonia dei “Figli del Littorio” a Cattolica, «Il Resto del Carlino» (Bologna), 
7 giugno 1934, p.6. 
116. G.Cenzato, Il Duce inaugura sul lido di Cattolica la nuova colonia marina dei Fasci italiani all’Estero, «Corriere della Sera» 
(Milano), 29 giugno 1934, p.1.
117. Cenzato, Il Duce inaugura sul lido di Cattolica …, cit., p.1.
118. A.M.Perbellini, Mussolini inaugura la nuova Colonia di Cattolica … esemplare e mirabile realizzazione, «Il Resto del 
Carlino» (Bologna), 29 giugno 1934, p.1. 
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sicurezza che il mito mussoliniano opera miracoli»119.

Moralità e Fantasia. Se all’architettura, al pari nella 
Natura, era riconosciuto un afflato morale in grado di 
permettere ai ragazzi di «stare insieme, conoscersi, 
mescolare temperamenti ed accenti, far circolare le idee, 
i racconti, le impressioni», l’aspetto ludico e favolistico 
veniva accentuato da quel «sorriso di alluminio … 
di bianche e metalliche navi da guerra» che solo la 
fantasia, il teatro e le pagine di una favola si credevano 
in grado di poter restituire e che invece a Cattolica erano 
divenute realtà.

Da poco si era consumata una famosa polemica tra 
Pier Maria Bardi e Filippo Tommaso Marinetti in 
riferimento all’eventale filiazione del Razionalismo 
dal Futurismo e forse anche Busiri Vici,  per li rami, 
assumeva una posizione di medietas tra le due posizioni 
(come faceva, del resto, anche la linea del Futurismo 
torinese di Fillia). Analogamente secondo un Leitmotiv  
che coniugava «razionalismo» e «modernità», ai primi 
di luglio del 1934, il «Popolo di Romagna», poneva in 
evidenza il portato «razionalista» nella progettazione 
del complesso:

«Ottenuta la collaborazione dell’ing. Busiri Vici, 
Parini  ha chiesto un qualcosa di originale e di 
fantastico insieme,  che sintetizzasse in un complesso 
architettonico dalle armonie possenti e durature l’anima 
nuova della Patria … e influisse profondamente nel 
senso dello spirito dei fanciulli. Compito non facile. 
Ma l’ing. Busiri Vici seppe tradurre l’idea in linee e 
ispirandosi al più schietto razionalismo senza peraltro 
trascurare la messa in opera  di quanto di più pratico 
potesse corrispondere alle esigenze del tempo, ha creato 
una fantasia navale di una originalità senza confronti, 
di una estetica modernissima emergente motivi di una 
nuova suggestiva bellezza, superbamente aderente agli 
scopi di far ricordare una gloria, un orgoglio»120.

Invece, i Razionalisti del ‘gruppo’ di Giuseppe Pagano, 
che ‘ruotavano’ attorno alla Redazione della milanese 

«Casabella» non condividevano l’entusiasmo del 
‘razionalista indipendente’ Bardi.
Lo stesso Pagano, in aderenza cronologica con la 
costruzione, aveva segnato quella ‘rotta interpretativa’, 
che sarebbe stata ripresa anni dopo da Mario Labò:

«è una ‘trovata’ quella delle navi di cemento armato 
arenate sulla sabbia di Riccione, un’idea barocca simile 
alla ‘graticola’ dell’Escurial»121.

Su un versante più ‘moderato’ si poneva la Redazione 
della milanese «Rassegna di Architettura» (dove era 
presente anche Mario Labò, ma in cui convivevano un 
po’ tutte le anime ‘moderne’ della Cultura architettonica 
italiana, da Giovannoni e Fasolo da Labò appunto a 
Giulio Pediconi). Anzi, il giudizio sulla Colonia che 
veniva edito denunciava proprio tutte le ristrettezze di 
una valutazione unicamente ‘razionalista’:

«Nel mimetismo architettonico che in questi ultimi 
anni, a seguito di teorie cosiddette razionaliste, ha 
voluto avvicinare le forme apparenti dell’edilizia ad 
altre che con esse avevano solo un lontano rapporto di 
funzionalità, merita particolare menzione l’imitazione 
della nave ... in Italia finora non si avevano esempi 
del genere, ma ora con l’opera dell’arch. Busiri Vici 
abbiano non soltanto una nave ma una intera flottiglia 
e, per di più, una flotta di guerra»122.

Piuttosto, sulla base dell’’ortodossia di «Casabella» e 
di Pagano, lo stesso Mario Labò, nel 1941, nel numero 
doppio della rivista dedicato proprio alle “Colonie”, nella 
sua “Introduzione” riconosceva alla Colonia di Cattolica 
almeno una sorta di ‘primogenitura di Modernità’, come 
era stato fatto sulle pagine di «Rassegna» («dopo l’espe-
rienza di circa un decennio  - del 1932 è la colonia di Cat-
tolica di Busiri Vici - si potrebbero ormai scolasticamente 
definire gli schemi strutturali della Colonia marina»123), 
ma ne individuava ancora, a quasi dieci anni di distanza, 
tutte le manchevolezze e i ‘vezzi’, nonostante il ‘secon-
do lotto’ del 1935 avesse cercato di ‘porre rimedio’ allo 
spinto ‘macchinismo’ del primo complesso:

119. P.M.Bardi, Figli di Italiani all’Estero, «Quadrante» (Milano), 14-15, giugno-luglio, 1934, pp.4-5; riedito come “Ho cambiato 
il cielo, ma non l’animo”. La Colonia di Cattolica dei “Fasci all’Estero” «Il Rubicone» (Rimini), 10, agosto, 1934, pp.46-47. 
Bardi, Giornalistica e Critico d’Arte, trasferitosi nel 1929 da Milano a Roma, con Massimo Bontempelli nel 1933 fondava la rivista 
«Quadrante» insieme ad altri amici dell’ambiente milanese (Bottoni, Lingeri e con l’appoggio anche economico di Giuseppe 
Terragni e di Mario Radice). La rivista divenne uno degli organi pubblicistici del «Razionalismo e del gusto Astrattista» con aperture 
internazionali, ospitando articoli di Le Corbusier, Gropius, Breuer, nel tramite tra la cultura milanese e quella romana. Bardi svolse 
infatti un ruolo determinante di sostegno critico al Razionalismo architettonico e anche di quegli Artisti, che puntavano a uno stretto 
legame tra Architettura, Pittura e Società (cfr. R. Mariani, Razionalismo e Architettura moderna, Milano 1989). Particolarmente 
vicino alla politica mussoliniana (nonostante venisse guardato con sospetto da molti quadri del Partito per la sua irrequietezza 
culturale e fosse addirittura controllato dalla Polizia Segreta), Bardi costituiva in campo artistico, con le sue importanti Gallerie 
d’Arte a Roma almeno fino al 1933 (“La galleria di Roma” in via Veneto venne inaugurata dallo stesso Mussolini), il corrispettivo 
‘avanguardistico’ di Cipriano Efisio Oppo (come sintetizza una significativa fotografia conservata presso la Mediateca del Comune 
di Roma che ritrae appunto “Mussolini, Oppo, Bardi ed Enrico Del Debbio all’inaugurazione della Galleria di Roma” il 14 giugno 
1930): un ‘gioco artistico delle parti’ Oppo-Bardi, che risulta particolarmente significativo anche per la Colonia di Cattolica, che 
vedeva entrambi i Critici impegnati nella celebrazione del complesso architettonico, pur da due versanti interpretativi diversi.
120. A., Prue sul mare. Il Duce inaugura la colonia “28 Ottobre”, «Popolo di Romagna» (Forlì), 3 luglio 1934, p.1.
121. G.Pagano, Architettura nazionale, «Casabella», 85, gennaio, 1935, p.1. Segnalavo già a suo tempo tutte le ‘difficoltà’ di Pagano, 
e la problematica dell’architettura delle Colonie in Romagna, nel mio F.Canali, Committenze, Architettura e Arti Decorative nella 
«Provincia del Duce», «QUASAR» (Quaderni di Storia dell’Architettura e Restauro dell’Università degli Studi di Firenze), 17, 
gennaio-giugno, 1997, pp.131-148.
122. Colonia marina “XVIII Ottobre” a Cattolica per Figli degli Italiani all’Estero, «Rassegna di Architettura» (Milano), gennaio, 
1935, pp.11-14.
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«tra gli schemi strutturali della Colonia marina … 
[c’è quello del] “villaggio” [come per] Busiri Vici a 
Cattolica … e il “villaggio” è il tipo più aderente alla 
terra, più si  penetra d’aria marina anche se  rinuncia a 
cercarla in alte sfere, quello di Busiri Vici a Cattolica, 
a dir vero, è così rigidamente formalistico nella 
composizione (un corpo centrale, una ‘rotonda’, anche 
se non è circolare) con quattro ali simmetriche (come 
in tanti stabilimenti balneari), da risolversi quasi in un 
fabbricato unico per quanto complesso. Ed è notissimo, 
perché se ne parlò molto a suo tempo, che queste 
quattro ali, in cui sono collocati i dormitori, imitano le 
forme di uno scafo di nave. Ma sì, sappiamo che è la 
colonia dei Fasci all’Estero, e che il ricorso navale può 
far pensare a tutti gli Italiani partiti e tornati per mare. 
Ma che è più letteratura che architettura. La genesi 
marittima della forma dà luogo ad un fatto di curiosità: 
e la parola “snobismo” si potrebbe ripetere. Anche 
perché i sacrifici che essa impose non sono leggeri. 
Quei dormitori rendono purtroppo bene l’immagine di 
una stiva di nave, ma senza alcuna convenienza per loro. 
L’onesta semplicità è sempre miglior consigliere della 
retorica pittorescamente romantica».

Una sorta di ‘Scheda compendiaria’ accompagnava 
la riflessione, evidenziando le mancanze (del 
primo complesso e ignorando i ‘miglioramenti’ del 
secondo!), ma anche individuando qualche pregio nella 
progettazione:

«la colonia, del 1932, per i Figli degli Italiani all’Estero, 
è uno dei primi esempi del genere in Italia … Dati i 
presupposti, i risultati tecnici non sono privi di interesse 
e certi risultati costruttivi appaiono felici come si 
può vedere nella sezione [dei Dorimitori a siluro]. 
I padiglioni sono in cemento armato con continuo 
impiego di strutture a sbalzo. I tetti sono in alluminio; i 
muri dipinti in grigio-blu; le finestre in blu vivo»124.

Però, la Colonia

«obbedisce ad una ispirazione simbolica – quella di 
rappresentare navi arenate, per creare un ambiente 
della massima suggestione marinara – che ha limitato 
la possibilità di una logica organizzazione distributiva. 
Si possono tra l’altro rilevare: la mancanza di un 
collegamento coperto tra i padiglioni-dormitori e quello 
del refettorio e uffici; di uno spazio coperto per il gioco 
dei ragazzi nelle giornate cattive, come per il riposo al 
riparo del sole; l’assunzione, in genere, delle strutture 
nettamente rappresentative».

La stroncatura di Labò non era certo da poco e 
riguardava,  dunque, molti aspetti del complesso, a 
partire dalla sua stessa ideazione e il ‘Razionalismo’ 
pareva sfumare.

123. M.Labò, L’architettura delle Colonie marine italiane, 
«Casabella-Costruzioni» (Milano), 167, novembre, 1941, pp.1-
2 (poi in M.Labò e A.Podestà, Colonie marine, montane, 
elioterapiche, Milano, Editoriale “Domus”, s.d. ma 1942. Il 
volume riunisce il n. 167 del novembre 1941 e il n.168 del 
dicembre 1941 di «Casabella-Costruzioni»).
124. M.Labò, Colonia “XXVIII Ottobre” a Cattolica, 
«Casabella-Costruzioni» (Milano), 167, novembre, 1941, p.7.

1. c. Busiri Vici, cattolica, colonia “XViii ottobre”, 
primo impianto (1932-1934), planimetria generale (da 
«architettura», 1934) 
2. cattolica, colonia “XViii ottobre”, primo impianto 
(1932-1934), veduta generale dall’alto (archivio privato)
3. c.Busiri Vici, cattolica, colonia “XViii ottobre”, 
progetto di espansione (in alto) del complesso originario 
(1934-1936), 1934 (archivio privato)
4. c.Busiri Vici, cattolica, colonia “XViii ottobre”, il 
complesso dopo l’espansione del 1934-1936, 1936. 
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