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E
ttore Rossi.
Opere e scambi professionali,
tra Ventennio e Dopoguerra

Ettore Rossi. Works and Professional Exchanges
between and after the World Wars
PATRIZIA MONTUORI
Università degli Studi dell’Aquila

Ettore Rossi è uno dei nomi più cospicui nel mondo architettonico
italiano attuale: egli ha vinto concorsi, anche nazionali, di grande rilievo, come quelli per i Policlinici di Viterbo, di Modena, di Bolzano,
e si è piazzato tra i migliori, con un gruppo di colleghi, nel più importante concorso di architettura, quello della Casa Littoria in Roma.
Il padiglione del turismo, che figura in modo singolare nell’ultima
Triennale Milanese, si deve alla genialità piena di eleganza di Ettore Rossi che ha avuto pure l’incarico di preparare alcune sale nel
magnifico palazzo che l’Italia ha eretto a Parigi per l’Esposizione
Universale, e che è stato chiamato a far parte, insieme a Pagano,
Piacentini, Piccinato e Vietti, della Commissione per lo studio del
piano regolatore dell’Esposizione Universale che si terrà a Roma
nel 1941 e 1942.

Il saggio è frutto di una ricerca in corso su Ettore Rossi, condotta da chi scrive, che ha prodotto dei primi contributi, in particolare, sul tema sanitario e la colonia IX Maggio a Monteluco
di Roio (L’Aquila). Cfr. Simonetta Ciranna, Patrizia Montuori,
“Healthy and Beautiful. Italian Colonies during the Fascist Period: two Architectures between Abruzzi’s Mountain and Sea”,
in ArcHistoR architettura storia restauro - architecture history
restoration, VI, 11 (2019), 53-87; Patrizia Montuori, “Dalla
salute all’istruzione della “meglio gioventù”, dalla colonia montana IX maggio a Monteluco di Roio alla facoltà d’Ingegneria
dell’Università dell’Aquila”, in Palladio. Rivista di Storia dell’Architettura e Restauro, 61-62 (gennaio-dicembre 2018, finito di
stampare nel dicembre 2020), 105-112; Patrizia Montuori, “Al
mare e ai monti contro il ‘mal sottile’. Tipologia, architettura e
controllo ambientale dagli ospizi ottocenteschi alle colonie del
ventennio fascista in Italia e Abruzzo”, in La Storia incontra la
scienza tra l’Abruzzo e il Texas: Architettura, Restauro e Controllo Ambientale del Costruito Storico, a cura di Simonetta
Ciranna, Angela Lombardi, Patrizia Montuori (Roma, Edizioni
Quasar, 2019), 65-78.
(2)
Scarsa e frammentaria è la bibliografia su Ettore Rossi, riguardante, essenzialmente, solo alcune delle sue opere. Per
un primo profilo professionale e biografico vedi: Ettore Pandolfi,
Ettore Rossi (1894-1968), architetto del movimento moderno
(Pesaro, Metauro, 2013).
(1)

Così una succinta scheda biografica edita dal “Popolo di Roma” del 14 settembre 1937, presentava l’architetto Ettore Rossi nel pieno della sua carriera che,
proseguita anche dopo le difficoltà del periodo post-bellico, scivola, però, nel
parziale oblio della sua seconda fase professionale.
Da Roma a Milano, dai progetti del Ventennio agli incarichi del Dopoguerra, il
percorso di Rossi s’incrocia con quello di altri architetti di primo piano e con gli
avvenimenti storico-politici italiani.
Obiettivo del saggio è fare emergere, attraverso una lettura critica delle opere legate ai momenti cruciali di tale percorso, la progressiva messa a punto
di un registro espressivo basato su funzionalità, rigore formale e comfort
interno, utilizzato nella progettazione delle sue moderne ‘macchine sanitarie’(1) e delineare, dalla formazione alla maturità milanese, le diverse sfaccettature di un interprete dell’architettura italiana, ancora solo parzialmente
indagato(2).
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From the Fascist to the Postwar period, from the important assignments of the first phase to the search for new design opportunities,
Ettore Rossi’s professional life follows the lights and shadows of Italian history, and crosses that of other leading architects.
The first design studio he opened in Rome in the 1930s became a place for exchanging ideas with the professionals who share and
frequent it, protagonists of the controversial Italian rationalist architecture: Mario Ridolfi, Vittorio Cafiero, Giulio Rinaldi, Wolfgang
Frankl, Adalberto Libera and others. Rossi confronts and collaborates with them and, probably, also thanks to them, he fine-tunes
the modern style of the ‘medical machines’ he designs, taking advantage of his knowledge of modern monobloc hospitals. The war,
the fall of the regime and the absence of professional positions, especially for the ‘castaways’ of fascism, will take him from Rome to
Milan, where, in search of new design opportunities, his professional career will cross that of other protagonists of Italian architecture
and will exploit the experience in the healthcare sector, with numerous projects of Italian hospital complexes built since the 1950s.
Keywords: Ettore Rossi, Professional career, Fascist Period, Post World-War II, Monobloc hospitals

Cesare Rossi (1829-1898), dopo aver partecipato ai moti
del 1848, rientra a Fano e inizia con successo la carriera
di attore, avendo anche il merito di dirigere e portare sulle
scene teatrali la futura ‘divina’, Eleonora Duse. Cfr. Ettore
Pandolfi, Ettore Rossi (1894-1968), architetto del movimento
moderno, 48.
(4)
La data del diploma non è certa. Agnoldomenico Pica riferisce che “uscì diplomato nel 1917”, anno in cui, tuttavia, Rossi
era ancora in guerra. Più probabilmente egli si diploma nel
1914, poiché l’anno successivo compare già nell’elenco degli
allievi della Regia Scuola Archeologica Italiana di Atene, insieme all’archeologo siciliano Guido Libertini, che sarà direttore
della prestigiosa istituzione dal 1939 al 1941. Cfr. Agnoldomenico Pica, Nuova Architettura Italiana. Quaderni della Triennale
(Milano, Ulrico Hoepli editore, 1936), 84-85; Scuola Archeologica Italiana di Atene, “Gli allievi della scuola”, https://www.
scuoladiatene.it/saia/storia/gli-allievi.html (ultimo accesso: 27
gennaio 2021).
(5)
Il nome di Ettore Rossi compare nell’elenco dei residenti
nella villa tra il 1910 e il 1914. Cfr. Giovanna Caterina De Feo,
“Artisti e personalità nella villa Strohl Fern tra il 1882 e il 1956”,
in Artisti a Villa Strohl-Fern. Luogo d’arte e di incontri a Roma
tra il 1880 e il 1956 (Roma, Gangemi, 2010), 103-131.
(6)
Scuola Archeologica Italiana di Atene, ibidem.
(7)
È lo stesso Rossi a citare tali pubblicazioni nella relazione
del 26 dicembre 1926, allegata alla richiesta d’iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri e Architetti della provincia
di Roma. Cfr. Archivio Storico dell’Ordine degli Architetti PPC
di Roma e Provincia (1926-1956), b. 2, fasc. Ettore Rossi
58/1928.
(8)
Il complesso, tra l’altro, era stato danneggiato, come altri edifici storici del centro, dal terremoto che il 16 agosto 1916 aveva
colpito Rimini, Pesaro e Urbino. Cfr. Gianni Volpe (a cura di),
Il complesso monumentale di San Michele a Fano dalle origini
all’ultimo restauro (Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano, 2008).
(3)

Formazione e prima attività professionale tra Fano e Roma
Terminati a Fano gli studi classici nel 1910, Ettore Rossi non prosegue la tradizione forense familiare, che, d’altra parte, anche il nonno Cesare aveva tradito
scegliendo di calcare le scene teatrali come attore e capocomico(3). Si trasferisce, invece, a Roma per frequentare l’Istituto di Belle Arti di via di Ripetta con
indirizzo ‘Architettura’, risiedendo fino al diploma(4) con altri artisti stranieri e
italiani a Villa Strohl-Fern(5), a pochi passi da Villa Borghese.
Da Roma ad Atene, egli ha modo di completare lo studio diretto dell’architettura classica, quando nel 1914 vince il concorso per entrare nella Regia Scuola
Archeologica Italiana in Atene(6), di cui sarà allievo per un periodo breve ma
fondamentale, eseguendo rilievi e ricostruzioni pubblicate nell’Annuario della
Direzione Antichità e Belle Arti(7). Lo scoppio della Grande Guerra interrompe
questo importante periodo di formazione, perché il giovane architetto si arruola
come ufficiale nella III Batteria Artiglieria. Il suo percorso professionale riprende
solo al termine del conflitto, nella sua Fano, dove s’impiega come collaboratore
presso lo studio dell’architetto Vittorio Menegoni, un amico di famiglia che gode
di credito, sia come direttore del locale istituto d’arte, sia grazie al ruolo di Regio Ispettore Onorario ai Monumenti della città. Per Fano, come per altri centri
italiani, quello post-bellico è un periodo tumultuoso, perché giungevano dalla
campagna centinaia di braccianti alla ricerca di lavoro e di una casa. Necessità
cui la città, priva di adeguate risorse industriali e connotata da un tessuto urbano medievale, non riusciva a soddisfare e che stavano causando crescenti
fenomeni di disoccupazione, precarietà e affollamento. Per dare soluzione ai
pressanti problemi igienico-sanitari e creare, al contempo, occupazione, dunque, l’amministrazione cercava d’incentivare i privati a risanare e costruire abitazioni nuove, soprattutto nel centro storico. Operazioni in cui è annoverabile
anche il restauro del complesso edilizio composto dalla loggia di San Michele e
il palazzo del Cassero (oggi Colavolpe-Severi)(8), edificati sulle rovine delle due
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Dal 1924 organizzatore e segretario del Sindacato Nazionale Fascista Architetti, Alberto Calza Bini sarà tra i protagonisti
dell’acceso dibattito che, in quegli anni, contrappone gli architetti più vicini alle influenze del movimento moderno agli accademici ed alla classe professionale più legati al potere politico
e all’architettura della tradizione. Cfr. Sarah Catalano, Alberto
Calza Bini Architetto (1881-1957), tesi di dottorato in ‘Storia
dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici- XXI
Ciclo’ (Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo, 2010-2011). Alessandro Calza Bini, “Calza Bini Alberto”,
Dizionario biografico degli italiani vol. 17 (1974) https://www.
treccani.it/enciclopedia/alberto-calza-bini_(Dizionario-Biografico)/ (ultimo accesso: 27 gennaio 2021).
(10)
A Fano Calza Bini si occupa anche della sistemazione delle
Mura della Mandria, un’ampia porzione conservata delle mura
difensive volute dall’imperatore Augusto, e degli interventi di restauro della quattrocentesca corte malatestiana e della chiesa
di Sant’Agostino. Cfr. Alberto Calza Bini, “Cronaca dei monumenti. Restauri di antichi edifici in Fano”, Architettura e Arti decorative. Rivista d’arte e di storia, IX, 7 (1929); Sarah Catalano,
Alberto Calza Bini Architetto (1881-1957), 75; Pandolfi, Ettore
Rossi (1894-1968), architetto del movimento moderno, 33.
(11)
Cfr. Gianni Volpe (a cura di), Il complesso Monumentale di
Sant’Agostino a Fano (Fano, Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, 2011), 210.
(12)
Per approfondimenti sull’opera dell’Istituto Case Popolari di
Fano e il progetto della borgata Costanzo Ciano vedi: Ettore
Pandolfi, “L’Istituto Case Popolari di Fano dal 1919 al 1937”,
Nuovi Studi Fanesi, 18 (2004), 119-161.
(13)
Nel settimanale “L’Ora” dell’11 novembre 1939, l’intervento
era così presentato: “La borgata semi rurale ‘Costanzo Ciano’
è sorta in località San Lazzaro, costituita da 36 casette ad un
piano e ad un alloggio cadauno; a due, tre vani ciascuna oltre
la cucina ed i servizi accessori (bagno, lavatoio, pollaio, ecc.)
inoltre un fiorente orticello di circa 300 mq. La spesa globale
sostenuta ascende a L. 750.000 per un complesso di giornate lavorative di 6946. Il progetto è stato redatto ed offerto con
gentile liberalità dal concittadino arch. comm. Rossi Ettore.
Nell’avvenire è previsto un asilo nido, un mercato ed un campo
di giuoco in guisa da renderla una vera unità indipendente. La
borgata è atta ad ospitare circa 100 famiglie”.
(14)
Annunziata Cortesi, che Rossi sposa il 20 ottobre del 1923,
era figlia di Isabella Lauder Cochrane, di Boston, e di Salvatore
Cortesi, che oltre all’attività di corrispondente fu anche consigliere di diversi papi e una figura di riferimento di cardinali e statisti
americani, oltre che europei. Cfr. Salvatore Cortesi, My thirty
years of friendship (New York, Harper & Brothers, 1927).
(15)
Nel 1925 il fascismo entra in una seconda fase, trasformandosi definitivamente in un regime autoritario. Il punto di svolta fu
rappresentato dal discorso che Benito Mussolini tenne in parlamento il 3 gennaio 1925, nel corso del quale rivendicò la responsabilità morale e politica del delitto Matteotti e il diritto-dovere di
condurre il Paese con i metodi della repressione per eliminare
le ‘teste calde’, anche dentro il suo partito. L’applicazione pratica di questi intendimenti non si fece attendere, con la chiusura
dei circoli politici contrari al governo, la censura dei giornali di
opposizione, e l’incarcerazione di diversi rappresentanti delle opposizioni. Cfr. Renzo De Felice, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello stato fascista. 1925-1929 (Torino, Einaudi, 1968).
(9)

torri laterali dall’Arco di Augusto, la maggiore porta d’età romana d’ingresso alla
città. Per Rossi l’intervento, prima affidato a Menegoni e, dal 1922, ad Alberto
Calza Bini è occasione per collaborare con l’architetto romano, che avrà un
ruolo non secondario nel dibattito architettonico italiano del Ventennio(9). Nella città marchigiana, infatti, Calza Bini riceve diversi altri incarichi(10), in cui è
coadiuvato da Menegoni e i suoi collaboratori: a redigere la perizia dei lavori
della chiesa di Sant’Agostino, gravemente danneggiata dal terremoto del 1916,
infatti, è proprio Ettore Rossi(11). Nello studio di Menegoni, però, il giovane Rossi
si occupa solo di documenti contabili; i primi, veri, progetti in cui è coinvolto
sono, nel 1919, quello di un albergo, poi non realizzato, da erigere sulla spiaggia
di levante a Fano, in collaborazione con l’ingegnere fanese Cesare Servelli,
e il Monumento ai Caduti, realizzato dopo il 1923 nei giardini delle Mura Malatestiane, appena fuori dalla Porta della Mandria, con lo scultore Francesco
Nagni, opera celebrativa e con un ridotto impatto architettonico. Vani, infatti,
sono i tentativi del giovane professionista di proporsi all’Istituto Case Popolari
di Fano, che nel 1919 si limita a inserirlo nel “Comitato fanese per la costruzione di alloggi popolari”. Solo negli anni Trenta, quando ha già acquisito credito
professionale nella Capitale, Rossi si occuperà del progetto della borgata semi
rurale Costanzo Ciano (1936-1937)(12), in località San Lazzaro, che offrirà “con
gentile liberalità”(13) all’Istituto. Un complesso per circa cento famiglie, costituito
da trentasei casette a un piano con orticello, ciascuna per un alloggio di due, tre
vani, oltre la cucina e i servizi accessori.
Per Rossi la vera svolta professionale coincide, in realtà, con quella politica e
biografica.
Nel 1922, dopo aver aderito alla marcia su Roma e aver conosciuto Annunziata Cortesi, che sposerà l’anno successivo, torna definitivamente nella Capitale. La famiglia Cortesi, italo-americana, e soprattutto il suocero Salvatore,
giornalista e corrispondente da Roma del “New York Herald” e altre importanti
testate inglesi e americane(14), lo promuovono presso prestigiosi committenti
statunitensi residenti a Roma, anche dell’ambiente ecclesiastico, da cui riceve importanti incarichi: dal Collegio Pontificio Nord Americano sul Gianicolo
(1924), all’ampliamento del Collegio Scozzese in via delle Quattro Fontane
(1928), alla Clinica Angloamericana in via Nomentana (1927). Progetti in cui
ricorrono i richiami storicisti ed eclettici che continuano a caratterizzare il volto
della Capitale sul finire degli anni Venti, momento storico e politico cruciale per
l’intero Paese(15). Volto in buona parte delineato, nei nuovi quartieri a destra e
sinistra del Tevere, dai ‘fabbricati’ previsti dal piano regolatore Sanjust del 1909
con i ‘villini’ e le ‘ville’ a minore densità, poi divenuti strumento privilegiato per lo
56

4.1
Ettore Rossi, Progetto di variante per palazzo Zingone, Roma,
1927: fronte su piazzale delle Belle Arti.
(Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio,
prot. 17261/1929. Su concessione della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Storico Capitolino)

Con il Regolamento Generale Edilizio approvato dal Regio
Commissario il 24 marzo 1924 sono sostanzialmente ritoccate
alcune norme previste nel Regolamento Edilizio approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 10 gennaio 1912. La finalità era, soprattutto, ampliare le capacità edificatorie del Piano
Regolatore del 1909, nel frattempo divenuto troppo vincolante
per le mire espansionistiche della città. Il nuovo regolamento,
redatto anche sotto la pressione dei proprietari delle aree destinate a villini, che pretendevano di realizzare edifici di maggiori
dimensioni, consentirà di trasformare i ‘villini’ in ‘palazzine’, il
nuovo tipo edilizio che, insieme agli ‘intensivi’ con cui si sostituirà i ‘fabbricati’, diverranno la forma più diffusa della crescita
urbana della Capitale. Cfr. Italo Insolera, Roma moderna: un
secolo di storia urbanistica (Torino, Einaudi 1962).
(17)
Nella documentazione conservata presso l’Archivio Storico
Capitolino non compare il nome della famiglia Zingone che,
tuttavia, è citato nell’elenco delle opere più importanti di Rossi,
stilato da Agnoldomenico Pica. Cfr. Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ASC), Ispettorato Edilizio, prot. 17261, 1929;
Agnoldomenico Pica, Nuova Architettura Italiana, 85.
(18)
Corrado Zingone, industriale romano di confezioni per l’infanzia, partendo dalla storica sede di via della Maddalena,
aperta dal padre e lo zio, aveva costruito un piccolo impero
rappresentato dallo slogan “Zingone veste tutta Roma”, tramutatosi poi in “Zingone veste tutto il mondo”. Cfr. Domenico Pertica, “Le botteghe che fanno storia. Zingone alla Maddalena”,
L’Unità, 20 maggio 1984.
(19)
La Società Ginnastica dei Canottieri del Tevere (poi Reale Circolo Canottieri Tevere Remo) era nata, formalmente, il
1 gennaio 1872, ma già dal 1871 il Comune di Roma aveva
rilasciato l’autorizzazione a costruire la Sede Sociale nell’area
ove insiste tuttora, in cui era stato realizzato il semplice chalet
che Rossi, iscritto al Circolo dal 1922, è incaricato di restaurare
e ampliare. Cfr. Pandolfi, Ettore Rossi (1894-1968), architetto
del movimento moderno, 35. Per la documentazione relativa al
progetto di restauro e ampliamento del Reale Club Canottieri
Tevere e Circolo Remo vedi: ASC, Ispettorato Edilizio, prot.
12668, 1929.
(16)

sfruttamento delle aree edificabili(16), ma anche espressione della dialettica tra
storicismo e modernità, che anima l’architettura italiana dei primi decenni del
Novecento. Tra essi anche il palazzo in piazzale delle Belle Arti (1925-1929)(17),
che Rossi progetta per l’importante famiglia di commercianti romani Zingone(18),
con il finto bugnato che rafforza la parte inferiore, i cantonali e le testate dell’edificio; gli apparati decorativi che arricchiscono il volume circolare dell’ingresso
principale; cornici, timpani e ornamenti che inquadrano le finestre e articolano
le facciate [Fig. 4.1]. Elementi che, l’architetto sembra introdurre per intonare
l’edificio all’architettura del viale che collegava i moderni quartieri sulle due
sponde del Tevere con l’area dell’esposizione per il cinquantenario dell’Unità,
dominata dal magniloquente Palazzo delle Belle Arti di Cesare Bazzani, che
evocava il fronte di un tempio greco con un ricco repertorio figurativo atto a
sottolineare l’internazionalità e l’ufficialità del palazzo.
Un diverso registro espressivo si coglie, invece, nell’ampliamento del Reale Club
Canottieri Tevere e Circolo Remo, in lungotevere in Augusta (1929)(19), un edificio
di servizio meno vincolato a esigenze di rappresentanza e monumentalità, giacché, come scrive lo stesso architetto nella breve nota del 17 luglio 1929:
la costruzione restaurata e ampliata nel 1929 dovrà ospitare un circolo sportivo e pertanto la disposizione della pianta come pure la
semplice architettura esterna intonata a un classico dei nostri tempi
rispecchiano la necessità e gli scopi della costruzione stessa. Le
57

torrette sostituiscono con molto maggiore decoro le solite orribili cabine per l’acqua e per le scale di accesso alla terrazza. Le colonne
e le mostre dell’ingresso saranno di travertino e le pareti di tutti i
prospetti verranno fratazzate a colla di pozzolana e sobriamente
tinteggiate(20).

4.2
Ettore Rossi, Progetto di restauto e ampliamento del Reale
Club Canottieri Tevere e Circolo Remo, Roma, 1929: fronte su
lungotevere in Augusta.
(Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio,
prot. 12668/1929. Su concessione della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Storico Capitolino)

Nonostante la perfetta simmetria del fronte su Lungotevere, che cela l’irregolarità
del lotto e la complessità degli ambienti preesistenti, la facciata è articolata in
modo plastico, quasi ‘espressionista’, con le due torrette-scala laterali che evocano temi navali, anche grazie alle semplici ringhiere superiori in tubolari di ferro
[Fig. 4.2]. La scelta, tuttavia, è di un’architettura “intonata a un classico dei nostri
tempi”, lontana da altre contemporanee interpretazioni razionaliste del tema, una
per tutte la sede dell’Associazione Motonautica Italiana Lario sul lago di Como di
Pietro Lingeri(21). Nel circolo romano, infatti, esplicito è il riferimento alla classicità, con l’ingresso strutturato come un tempio con semicolonne ioniche, sormontato però da un timpano spezzato in cui troneggia la personificazione del Tevere,
che rompe, in qualche modo, l’ortodossia della citazione classica.

ASC, ibidem.
Cfr. Edoardo Persico, “Un Club sul lago di Como dell’arch.
Pietro Lingeri”, La Casa Bella, 48 (dicembre 1931), 11-15.
(22)
Gli articoli 10 e 12 della legge 1395 del 1923 consentivano
d’inserire nell’albo anche i professori di disegno architettonico
che avevano “esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto”, previo giudizio positivo della commissione dell’ordine. Rossi, dunque, espone orgogliosamente i lavori
svolti nella domanda d’iscrizione del 26 dicembre del 1926. In:
Archivio Storico Ordine degli Architetti di Roma, b. 2, fasc. Ettore Rossi, n. 58-1928.
(20)
(21)

Rossi nel Ventennio, verso un’architettura razionalista
Proprio grazie ai lavori svolti, Ettore Rossi s’iscrive all’Albo degli Architetti di
Roma nel marzo del 1928(22) e l’anno successivo apre il suo primo, vero, studio
in via di Villa Ruffo n. 5, che, più tardi, condividerà con Giulio Rinaldi, Vittorio Ca58

4.3
Mario Ridolfi, Vittorio Cafiero, Ernesto La Padula, Ettore
Rossi, Concorso di primo grado per il Palazzo Littorio e della
Mostra della Rivoluzione Fascista, Roma, 1933-1934: plastico
del progetto.
(Architettura, XIII, numero speciale, dicembre 1934, 25)

Adalberto Libera, che nel 1927 sostituisce Ubaldo Castagnoli nel “Gruppo 7”, il collettivo costituito in seno al Politecnico di Milano da Giuseppe Terragni, Guido Frette, Sebastiano
Larco Silva, Luigi Figini, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava come
espressione del nascente movimento moderno in Italia, è tra i
protagonisti di quella fase definita da Giorgio Ciucci “periodo
squadrista dell’architettura”, che vede la giovane generazione
degli architetti italiani in polemica con quella legata all’accademia e prossima al potere politico, duramente rappresentata dalla “tavola degli orrori” di Pietro Maria Bardi durante la II
Esposizione di Architettura Razionale del 1931, organizzata dal
Movimento Italiano Architettura Razionale (M.I.A.R.) presso la
Galleria d’Arte di Roma di via Veneto 7. Cfr. Giorgio Ciucci, Gli
Architetti e il Fascismo. Architettura e città. 1922-1944 (Torino,
Piccola Biblioteca Einaudi, 1989) e, in particolare, il paragrafo
“Il periodo squadrista dell’architettura”, 99-104.
(24)
Il Movimento Italiano Architettura Razionale (M.I.A.R.) si formò dopo la prima Esposizione italiana di Architettura Razionale,
organizzata a Roma nel 1928 da Adalberto Libera e Gaetano
Minnucci, e raccolse una cinquantina di giovani architetti, tra cui
i componenti del Gruppo 7, che si fecero promotori dell’architettura moderna in Italia, sulla scia delle contemporanee esperienze europee. Inizialmente tollerato dal regime fascista, il MIAR fu
decisamente osteggiato dopo la polemica aperta dalla mostra di
Roma del 1931, e sostituito dal RAMI (Raggruppamento Architetti Moderni Italiani). Cfr. Giorgio Ciucci, ibidem.
(25)
Già dagli anni della formazione presso la Scuola Superiore
di Architettura di Roma, era iniziata tra i due amici la simpatica
gara di “valente emulazione” tra “padreterni dell’architettura”,
che caratterizzerà il loro duraturo scambio umano e professionale. Cfr. Paolo Melis, “Mario Ridolfi e Adalberto Libera.
Considerazione a margine della scoperta di alcuni documenti e
frammenti inediti riguardanti la storia del loro proficuo contatto”,
in Mario Ridolfi architetto 1904-2004, a cura di Renato Nicolini
(Milano, Electa, 2005), 64-78.
(26)
“Concorso per il palazzo del Littorio”, Architettura, XIII, numero speciale (dicembre 1934), 22-26.
(23)

fiero e Mario Ridolfi. La tensione fra tradizione e modernità e il dibattito che percorre l’architettura italiana del Ventennio anima, probabilmente, l’appartamento
alle porte di Villa Borghese, frequentato negli anni anche da altri importanti
professionisti del panorama italiano: Adalberto Libera, uno degli ‘squadristi’(23)
dell’architettura razionalista, fondatore e segretario del Movimento Italiano Architettura Razionale (M.I.A.R.)(24), con cui Ridolfi aveva una solida amicizia già
dalla Scuola Superiore di Architettura di Roma(25); Wolfgang Frankl, esule dalla
Germania nazista, coinvolto nel progetto dell’edificio postale di piazza Bologna
di Ridolfi proprio grazie all’architetto trentino; Ernesto La Padula, che nel vicino
studio di Piazza del Popolo ospitava le riunioni del M.I.A.R.; giovani studenti
tra i quali Giuseppe Perugini, uno dei protagonisti dell’architettura italiana della
seconda metà del Novecento.
Personaggi certamente non estranei alla variazione del registro espressivo di
Rossi verso scelte tipologiche e linguistiche più attente a un rigore ‘funzionale’.
Fondamentale è certamente il progetto con i suoi colleghi di studio, Ridolfi e
Cafiero, e con Ernesto La Padula, nel concorso di primo grado per il Palazzo
del Littorio (1933-1934); una proposta elogiata per l’accurato studio delle distribuzioni spaziali in ciascun membro della composizione e la sistemazione urbanistica, caratterizzata dal blocco sinuoso di sfondo per gli ambienti di lavoro,
che raccoglie gli altri volumi, destinati alla mostra della rivoluzione fascista e
il sacrario(26) [Fig. 4.3]. Proposta che consente al gruppo di essere tra i quattordici invitati alla seconda fase del concorso (1937), in cui muta non solo il
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4.4
Mario Ridolfi, Vittorio Cafiero, Ernesto La Padula, Ettore
Rossi, Concorso di secondo grado per il Palazzo Littorio,
Roma, 1937: plastico del progetto.
(Architettura, XII , dicembre 1937, 728)

4.5
Fotomontaggio con una vista della colonia IX Maggio e l’immagine del Duce, Monteluco di Roio – L’Aquila, 1934-1937.
(fascicolo celebrativo dell’Ente Nazionale Assistenza Gente di
Mare. In: Archivio Enti Soppressi presso l’Ispettorato Generale
di Finanza, ENAGM, b. colonia montana di Rojo, 1937/61.
Per gentile concessione dell’Ispettorato Generale di Finanza,
Ministero dell’Economia e delle Finanze)

sito di progetto, spostato in viale Aventino, presso Porta San Paolo, ma, come
trionfalmente sottolinea Marcello Piacentini, si torna anche “alla severa e sana
elementarità delle superfici […]” e ai “facciatoni romani”(27) [Fig. 4.4].
L’elegante linea sinuosa della prima proposta per il palazzo del Littorio torna
anche in altri progetti di Rossi in ambito sanitario e ospedaliero, quasi contemporanei: la colonia IX maggio a Monteluco di Roio, nei pressi dell’Aquila,
e il progetto primo classificato nel concorso per l’ospedale di Bolzano, poi
non realizzato.
Le immagini della colonia, costruita tra il 1934 e il 1937 dall’Ente Nazionale
Assistenza Gente di Mare (ENAGM)(28) nell’ambito del programma del regime per rafforzare e indottrinare i giovani italiani(29), infatti, restituiscono la
valenza scenografica della planimetria, doppiamente incurvata, forse, per
evocare la “M” di Mussolini [Fig. 4.5], ma anche l’analogia con il blocco del
progetto per il palazzo del Littorio, sapientemente incurvato per scoprire il
Colosseo, da una parte, palazzo Venezia, dall’altra. Anche l’edificio aquilano segna con l’elegante profilo il limite tra la parte meridionale della collina
di Roio, quasi totalmente priva di vegetazione, e il lato nord, con la densa
pineta di conifere; dunque “il paesaggio ampio e solenne, col digradante
ondeggiamento dei boschi di pini, ne è valorizzato e non soffre alcuna offensiva contaminazione”(30), come osserva Giuseppe Pagano dalle pagine
di “Casabella”. Le qualità climatiche e il contesto ambientale, d’altra parte,
sono fondamentali per l’ubicazione dell’edificio, realizzato per ospitare 500

Marcello Piacentini, “Il progetto definitivo della casa littoria a
Roma”, Architettura, XII (dicembre 1937), 699-732.
(28)
L’Ente Nazionale Fascista per l’Assistenza alla Gente di Mare,
riconosciuto con il Regio Decreto del 14 luglio 1937 quale istituto
assistenziale, aveva il compito di provvedere a forme integrative
di sostegno per i marittimi disoccupati o in attesa d’imbarco e le
famiglie, e di concedere cure climatiche ai figli dei marinai. Cfr.
Statuto Ente Nazionale Assistenza alla Gente di Mare approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1955,
in: Archivio Enti Soppressi presso l’Ispettorato Generale di Finanza (d’ora in poi AES-IGF), ENAGM, b. Colonia Roio, 1966-68.
(29)
Sulle tre colonie realizzate in Abruzzo durante il Ventennio
vedi: Simonetta Ciranna, Patrizia Montuori, “Healthy and Beautiful. Italian Colonies during the Fascist Period: two Architectures between Abruzzi’s Mountain and Sea”, 53-87; Patrizia
Montuori, “Al mare e ai monti contro il ‘mal sottile’. Tipologia,
architettura e controllo ambientale dagli ospizi ottocenteschi
alle colonie del ventennio fascista in Italia e Abruzzo”, 65-78.
(30)
Pagano apprezza anche l’elegante architettura dell’edificio, scrivendo “questa sana e semplice costruzione di Ettore Rossi, ottimo
architetto e tecnico ospedaliero, è una realizzazione che si inserisce
ottimamente nella letteratura internazionale delle Colonie di montagna e fa figurare bene il nostro paese”. Cfr. Giuseppe Pagano, “Una
colonia montana”, Casabella, 116 (agosto 1937), 24-27.
(27)
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4.6
Ettore Rossi, Progetto primo classificato al concorso
per l’ospedale civile di Bolzano, 1934: piante e plastico.
(Architettura, 2, febbraio 1936, 71-72)

“figli del mare” provenienti da tutto il territorio nazionale. Pur non prevedendo
la degenza e la cura, infatti, la colonia IX maggio è concepita con gli stessi
criteri che, proprio in quegli anni, Rossi stava maturando e applicando nella progettazione di monoblocchi ospedalieri: serialità su più piani in volumi
unitari, accentramento dei servizi, disposizione degli ambienti in base alla
destinazione e all’ottimale orientamento per l’aerazione e l’illuminazione(31). Il
fabbricato, infatti, è simmetricamente suddiviso dall’asse centrale dei servizi
nelle due ali, maschile e femminile, che, grazie all’inclinazione di quindici
gradi verso est, godono di un’insolazione ottimale durante la giornata e anche d’inverno, giacché, oltre a quello estivo, era previsto anche un turno
invernale. Una colonia, dunque, progettata da Rossi come un monoblocco
sanitario “per quanto il terreno piano non gli mancasse; essendo anzi invidiabile questa colonia per i grandi prati cintati che può offrire ai suoi ospiti”(32)
e che anche il gerarca fascista Costanzo Ciano definisce “semplicemente
bella”(33) durante la visita del 1939.
Anche l’edificio a doppia T a braccia disuguali leggermente incurvate con cui
vince il concorso per l’ospedale di Bolzano [Fig. 4.6], è apprezzato per la modernità da Luigi Piccinato, che nel 1936 osserva: “Questa forma planimetrica
molto moderna e tipica non ha mai ricevuto ancora in Italia una formulazione
precisa e serrata come in questo progetto dell’arch. Ettore Rossi. L’ospedale è
diviso in tre zone, chiaramente individuabili: zona di degenza, zona di ricerca
e cura, servizi”(34). L’affermazione dell’architetto nel settore ospedaliero, d’altra

Negli anni Trenta anche in Italia inizia a suscitare interesse il
libro di Bruno Moretti sugli ospedali ‘monoblocco’, già molto diffusi negli Stati Uniti per ridurre i tempi di percorrenza tra reparti
grazie allo sviluppo in altezza e la concentrazione di servizi, e
sugli esiti del concorso per l’Ospedale Clinico di Modena (19331934), vinto da Rossi. Cfr. Bruno Moretti, Ospedali: note preliminari all’impostazione di un progetto di ospedale (Milano, Hoepli,
1935); “Il concorso nazionale per l’ospedale clinico di Modena”,
L’Architettura Italiana, XII (maggio 1934), 147-162.
(32)
Mario Labò, Attilio Podestà, “Colonie marine, montane, elioterapiche”, Casabella-Costruzioni, 167 (1941).
(33)
Fascicolo pubblicitario dell’ENAGM, La Colonia IX Maggio
per i figli dei Marittimi (s.d.). In: AES-IGF, ENAGM, b. Colonia
Montana di Rojo, 1937-61..
(34)
Luigi Piccinato, “Concorso per l’ospedale di Bolzano”, Architettura, 2 (febbraio 1936), 71-79.
(31)
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4.7
Ettore Rossi, Progetto primo classificato al concorso
per l’ospedale clinico di Modena, 1933-1934.
(L’Architettura Italiana, XII, maggio 1934, 149)

parte, era stata ratificata anche dalla vittoria di altre due competizioni contemporanee (1933-1934), quelle per gli ospedali di Viterbo e di Modena [Fig. 4.7],
due moderne strutture monoblocco, di cui, nel Dopoguerra sarà realizzata solo
la seconda.
Rossi inizia a distinguersi per la razionalità e la semplicità formale dei suoi
progetti, soprattutto in campo sanitario, e svolge diversi incarichi anche per
l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O.M.N.I.), probabilmente grazie al
conte Alessandro Frontoni, un rampante uomo d’affari suo amico, legato a
Galeazzo Ciano e suo padre Costanzo(35), per anni consigliere dell’O.M.N.I.
e, poi, presidente dell’Ente tra 1941 e 1943. Frontoni, originario di Monterotondo, nel 1939 potrebbe aver procurato all’architetto anche l’incarico per la
progettazione di una casa di caccia per Galeazzo Ciano nella riserva della
Marcigliana, nei pressi di Monterotondo: un edificio concepito come un astratto parallelepipedo ‘scavato’ in uno degli angoli da un portico su snelli pilastrini
rettangolari. Oltre ad un asilo materno sempre a Monterotondo (1933) e la
casa della madre e del bambino in via Volpato a Roma (1936), per l’O.M.N.I.
Rossi progetta anche il padiglione dell’Ente alla Mostra Nazionale delle Colonie Estive e dell’Assistenza all’Infanzia, allestita tra giugno e settembre del
1937 al Circo Massimo da Adalberto Libera, Mario De Renzi e Giovanni Guerrini, in cui si occupa anche del Padiglione Introduttivo(36). L’articolo che celebra
l’esposizione evidenzia in quest’ultimo la “sensazione di nobiltà prodotta”(37) e
speciale interesse suscita la sala al primo piano dedicata al tema del bambino

Grazie alla concessione di rappresentante esclusivo per
l’Italia presso la Germania di carbone, ferro e ghisa, Frontoni
era riuscito a crearsi un ingente patrimonio personale e stabilire un forte legame con Galezzo Ciano e suo padre Costanzo.
Cfr. Domenica La Banca, ‘La creatura tipica del regime’. Storia
dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia durante il ventennio fascista (1925-43), tesi di dottorato
in ‘Scienza politica e istituzioni in Europa. XVIII ciclo’ (Dipartimento di Scienze dello Stato, Università degli Studi di Napoli
Federico II, 2005-2006).
(36)
Cfr. “La mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia in Roma”, Architettura, VI (giugno1937), pp. 307-331;
Enrico Lavagnino (a cura di), Mostra nazionale delle colonie
estive e dell’assistenza all’infanzia: il bambino nell’arte (Roma,
Società Arti Grafiche, 1937). Rossi si occupa con Giovanni
Guerrini anche del Padiglione delle Scuole professionali alla
“Mostra del Tessile nazionale” allestita dal novembre al gennaio 1937, una delle manifestazioni organizzate dal Partito Nazionale Fascista nell’area del Circo Massimo. Cfr. Aurora Roscini Vitali, “La Mostra del Tessile Nazionale al Circo Massimo.
Nuovi fonti documentarie e spunti per la lettura storico-critica”,
Ricerche di S/Confine, Dossier 4 Esposizioni (2018), 375-385.
(37)
“La mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia
in Roma”, ivi, 312.
(35)

62

4.8
Ettore Rossi, Padiglione del Turismo all’Esposizione
Internazionale di Bruxelles, 1935.
(Architettura, X , ottobre 1935, 567)

nell’arte(38), “con preziose opere di pittura e scultura di tutti i tempi presentate
in un degno ambiente”(39): un allestimento d’interni espressione del dialogo tra
architettura, arte e design che Rossi saprà intessere anche in altre opere. Una
“presentazione felice anche nella forma”(40) di arredi e ambienti per l’assistenza
all’infanzia utilizzati dall’ente, infatti, caratterizza anche l’interno del padiglione dell’O.M.N.I., un astratto volume orizzontale rivestito di marmo, cui fa da
contrappunto l’aereo elemento verticale dell’uccelliera con struttura in ferro e
pareti in lamiera.
D’altra parte anche i padiglioni dell’Ottica, della Chimica e del Turismo che
l’architetto aveva progettato all’Esposizione Universale di Bruxelles del 1935 si
distinguevano per il lessico architettonico minimale, composto di volumi stereometrici e facciate articolate da elementi e materiali che evocavano simbolicamente la destinazione: in quello dell’ottica un oculo centrale citava la focale di
una lente; grafici e provette identificavano quello della chimica; un’ampia vetrata serigrafata col profilo dell’Italia e articolata da uno stilizzato fascio littorio,
caratterizzavano il fronte principale di quello del turismo, premiato col diploma
d’onore(41) [Fig. 4.8].
Coinvolto nell’Esposizione Universale di Roma del 1942, prima nel gruppo di
lavoro che deve sviluppare il progetto urbanistico, con Giuseppe Pagano, Luigi
Piccinato, Luigi Vietti e lo stesso Marcello Piacentini(42), poi, nel 1938, con la
progettazione dell’edificio per i ristoranti della manifestazione, Rossi affronta
anche questo incarico con rigore formale.

Sul rapporto tra architettura e arte in occasione delle esposizioni organizzate dal Partito Fascista al Circo Massimo vedi:
Aurora Roscini Vitali, “Un accento di viva modernità al Circo
Massimo. Relazioni tra artisti e architetti nella costruzione di
immagine del Regime”, Studi e Ricerche di Storia dell’Architettura, 8 (4-2020), 50-65.
(39)
“La mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia
in Roma”, cit. 312.
(40)
Ibidem.
(41)
Saverio Muratori, “L’Esposizione internazionale di Bruxelles”, Architettura, X (ottobre 1935), 561-572. Nel 1937 Rossi
allestisce anche la galleria del turismo dell’atrio d’onore, la sala
del ristorante e la sala della propaganda del Padiglione Italiano
all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1937. Cfr. Redazionale, “L’edificio dell’Italia alla Esposizione Internazionale di
Parigi, 1937”, Architettura, V (maggio 1937), 242-258; Guide du
Pavillon Italien a l’Exposition Internationale de Paris 1937, cit.
in: Lucia Masina, Vedere l’Italia nelle esposizioni universali del
XX secolo: 1900-1958 (Milano, EDUCatt, 2016), 306.
(42)
Sulla vicenda dell’E42 vedi: Giorgio Ciucci, Gli Architetti e il
Fascismo. Architettura e città. 1922-1944, parte X.
(38)
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4.9
Roma, Eur, Palazzo dei Ristoranti di Ettore Rossi (sulla
destra) con il Palazzo della Civiltà Italiana. Cartolina d’epoca.
(https://it.wikipedia.org/)

L’edificio non compare, infatti, tra quelli oggetto di specifici articoli nel numero speciale della rivista del Sindacato nazionale fascista architetti, edito nel 1938. Cfr. “L’Esposizione
universale di Roma 1942”, Architettura, XVII, numero speciale
(dicembre, 1938).
(44)
Degli apparati decorativi inizialmente previsti per l’edificio,
restano una tempera raffigurante un soggetto allegorico, che il
pittore Franco Gentilini avrebbe dovuto realizzare nell’ambiente antistante alla sala da pranzo dei commissari e, poi, spostata
nel bar al piano terra, e una tarsia marmorea policroma opera di Eugenio Fegarotti, raffigurante nature morte e paesaggi
echeggianti architetture romane evocative di quelle dell’Eur,
anch’essa ubicata nella parete di testa del bar. Il mosaico in
marmi policromi di Angelo Canevari, collocato sulla facciata interna del porticato, è stato scomposto e spostato nello
spazio di ristoro del Palazzo dei Ricevimenti e Congressi di
Adalberto Libera. Cfr. Soprintendenza per i Beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico-Artistico e Demoetnoantropologico di Roma, “Decreto di Vincolo dell’immobile
‘Ristorante per gli uffici dell’E42’ del 29 marzo 2004. Relazione
storico-artistica”, https://www.eurspa.it/it/asset-property/patrimonio (ultimo accesso: 25 marzo 2021).
(45)
L’arredamento dello sfortunato transatlantico Andrea Doria,
che affonderà il 25 luglio del 1956, fu oggetto di un concorso
a inviti indetto dalla Società Italia proprietaria, come per tutte le unità consociali, cui parteciparono, tra gli altri, Giò Ponti
con Nino Zoncada, Matteo Longoni, Gustavo Pulitzer Finali,
Antonio Cassi Ramelli, associato con Ettore Rossi ed Enrico
Parenti, e Giulio Minoletti. L’esito fu, in realtà, una distribuzione
degli incarichi a tutti i partecipanti: a Giò Ponti fu assegnato il
coordinamento del progetto per le due classi superiori e con
Zoncada l’allestimento del complesso dei saloni sul ponte passeggiata; Pulitzer Finali si occupò di quello del ponte lance;
Giulio Minoletti allestì i lidi con piscina di tutte le classi; Matteo
Longoni curò la classe cabina. Cfr. Maurizio Eliseo, Andrea Doria, cento uno viaggi (Milano, Hoepli, 2006), 125-127.
(43)

Il palazzo, secondario rispetto ad altri architettonicamente più rilevanti(43), era
destinato ad accogliere gli alti funzionari dell’Ente e le rappresentanze straniere in visita durante l’evento; esso occupa una delle due aree al termine di viale
della Civiltà del Lavoro, di cui è fondale il palazzo della Civiltà Italiana opera di
Giovanni Guerrini, Ernesto la Padula e Mario Romano, uno dei capisaldi della
struttura urbana e simbolica dell’E42. Semplicità e astrazione sono ancora le
chiavi compositive con cui Rossi interpreta la sintesi tra la memoria della classicità e l’asciuttezza dell’avanguardia che, con diverse sfumature, percorre tutta
l’operazione E42. L’architetto disegna, infatti, un volume parallelepipedo cinto
da un peristilio con snelli pilastri quadrati rivestiti in marmo, base appena accennata, fusti scanalati, ma privi di capitello, che evoca chiaramente il tempio
classico, muovendosi sapientemente tra citazione e richiami alle contemporanee ricerche internazionali [Fig. 4.9]. L’esperienza nell’organizzazione funzionale degli edifici sanitari gli è utile, probabilmente, anche nella progettazione
degli spazi interni secondo un criterio di ‘gerarchizzazione’ dell’utenza: al piano
terra, il bar e le due sale ristorante, una per gli esterni e una per il personale di
livello ‘minore’; al primo piano, il grande salone ristorante con ampie portefinestre sulla terrazza esterna, destinato ai funzionari dell’Ente; al secondo piano,
un’altra sala ristorante, più piccola, a uso esclusivo dei dirigenti e dei commissari italiani e stranieri. Spazi per cui Rossi disegna anche il mobilio e la posateria, realizzati dalla ditta Molteni, e definisce le sobrie decorazioni, affidate a
vari artisti, solo in parte realizzate secondo il progetto originario(44), mostrando
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L’Ospizio marino veneto e i bagni di mare al lido in Venezia
per i poveri scrofolosi nell’estate del 1870. Relazione storica,
medica e amministrativa (Venezia, Stabilimento tipografico di
Gius. Antonelli, 1871).
(47)
L’8 settembre 1943 Rossi aveva ricevuto dalla neonata Repubblica Sociale Italiana la nomina di commissario del C.O.N.I.
e a novembre aveva trasferito la sede del comitato olimpico
a Venezia e si era autonominato Commissario della F.I.G.C.
(48)
Rossi, pur residente a Milano, rimarrà iscritto all’Ordine degli
Architetti di Roma e del Lazio fino al 22 ottobre del 1965, quando il Consiglio dell’Ordine delibererà il trasferimento d’ufficio
all’Ordine degli Architetti della Lombardia. Cfr. Archivio storico
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (19261956), b. 2, fasc. Ettore Rossi 58/1928.
(49)
Il confronto tra i due architetti era già avvenuto a Roma
in pieno Ventennio, giacché Rossi aveva progettato l’edificio
destinato al Dopolavoro dei dipendenti dei Monopoli di Stato
(1936-1938), di fianco alla casa della G.I.L. di Trastevere di
Moretti, di cui riprendeva in forme semplificate l’ispirazione
razionalista.
(50)
Moretti e Fossataro si conobbero nel carcere di San Vittore
a Milano subito dopo la caduta del fascismo, quando l’architetto
fu tratto in arresto per alcuni mesi, per aver tentato di porre le
basi di un nuovo partito politico insieme al filosofo Edmondo
Cione. La Cofimprese fu fondata con lo scopo principale di costruire 22 case-albergo a Milano, di cui, però, furono realizzate
solo quelle in via Filippo Corridoni, in via Lazzaretto e in via
Edoardo Bassini. Cfr. “Interviste e testimonianze sulla vita di
L. Moretti”, Parametro, 154 (1987); Cecilia Rostagni, Luigi Moretti. 1907-1973 (Milano, Electa, 2008) e in particolare: “Moretti
negli anni cinquanta. Le opere della maturità, 100-127; “19471950. Casa-Albergo, Milano, via F. Corridoni, via O. Respighi,
via M. e G. Savarè, 224-229.
(51)
“[…] dopo la liberazione conoscemmo, Moretti ed io contemporaneamente, un assessore comunista, l’assessore Montagnana, il quale ci prese in simpatia e accettò l’idea di Moretti
di costruire le case-albergo, per le quali io mi occupai di trovare
i finanziamenti e di recuperare i fondi, mentre Moretti avrebbe
curato la parte progettuale ed esecutiva […]. Il Comune accettò
in pieno l’idea delle case albergo perché io mi ero impegnato
a trovare dei contributi finanziari. Ricordo bene che il contratto
era di circa un miliardo, anche se poi arrivò a quasi tre miliardi,
perché i lavori anziché durare diciotto mesi, durarono quasi
cinque anni. Il contratto iniziale, dicevo, fu esattamente di 900
milioni, e questa fu una grossa bomba che scoppiò a Milano,
quando si seppe che due novellini, chiamiamoci così, avevano
sfondato con un’amministrazione comunista mentre altri no.
Infatti, Rossi era un fascistone, Moretti era un fascista, io ero
un fascista, e, nonostante ciò costruimmo queste case albergo.
[…]”. Cfr. Adolfo Fossataro, “Interviste e testimonianze sulla
vita di L. Moretti”, Parametro, 154 (1987), 28.
(52)
Giovanna Alfonsi, Guido Zucconi (a cura di), Luigi Mattioni.
Architetto della ricostruzione (Milano, Electa, 1985).
(46)

ancora la sua capacità nella progettazione d’interni funzionali e confortevoli.
Capacità che sfrutterà anche nel pieno della crisi lavorativa post-bellica, quando, alla ricerca di nuove opportunità professionali, si cimenterà nell’allestimento di vestibolo, scaloni e sala da pranzo del transatlantico Andrea Doria (1951),
con gli architetti Antonio Cassi Ramanelli ed Enrico Parenti(45).
Il dopoguerra. La crisi e il rilancio professionale nell’edilizia sanitaria
Con la destituzione di Mussolini del 25 luglio 1943, a Roma la situazione diventa pesante per chi aveva appoggiato il Regime: a ottobre dello stesso anno,
dunque, Rossi abbandona la Capitale e si trasferisce a Venezia con la famiglia,
forse spinto anche dal tragico suicidio dell’amico Alessandro Frontoni dopo la
retata romana antifascista del 25 agosto 1943. Anche a Venezia l’architetto
mette a frutto la sua conoscenza dell’edilizia ospedaliera nel progetto del monoblocco per l’ampliamento della storica struttura dell’Ospedale al Mare del
Lido(46), costruito e inaugurato, però, solo negli anni Settanta.
Rossi, che conferma sino all’ultimo la sua adesione al regime(47), pur non coinvolto in veri e propri processi epurativi, paga la sua aperta militanza con alcuni anni
d’inattività professionale interrotta, dopo il trasferimento a Milano nel 1945(48),
dalla collaborazione con un altro ‘naufrago’ del fascismo, Luigi Moretti(49), nei
progetti delle case-albergo milanesi costruite col conte Alfonso Fossataro e la
società Cofimprese(50). Sia per Moretti sia per Rossi le case-albergo sono una
preziosa occasione per recuperare un ruolo nell’architettura italiana del Dopoguerra(51). Moderne sia tipologicamente sia architettonicamente, esse sono il
prodotto della capacità progettuale di Moretti e dell’esperienza di Rossi nell’organizzazione razionale di spazi per la residenza e servizi, per certi versi analoghi
ai complessi ospedalieri. Le case-albergo, infatti, erano destinate a un’utenza di
persone singole (professionisti, artisti, impiegati, etc.), che potevano disporre
di una cellula abitativa autonoma e, al contempo, di servizi e attrezzature collettive. Ciascun complesso aveva caratteristiche tipologiche simili: uno schema
standard di grande semplicità, formato da due, tre o quattro corpi di fabbrica con
100-120 unità abitative ciascuno; le parti basse, contenenti i servizi collettivi,
accostate per contrasto ai corpi alti, destinati agli alloggi, costituiti da un unico
locale con bagno, accessibile da un disimpegno d’ingresso; distribuzione delle
unità abitative ai due lati di un corridoio centrale, illuminato dalla caratteristica
fenditura verticale sui lati corti dei volumi parallelepipedi.
La collaborazione con Moretti non è la sola che coinvolge Rossi nella definizione del volto di Milano nel Dopoguerra. Egli partecipa con Luigi Mattioni(52), tra i
protagonisti dell’architettura italiana e meneghina del periodo, al progetto del
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4.10
Ettore Rossi, Policlinico di Modena, 1933-1963: vista dall’alto
del complesso poco dopo l’ultimazione.
(Archivio Storico Azienda Ospedaliero – Universitaria e
Azienda USL di Modena. Per gentile concessione della
Direzione Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena)

complesso Pollux (1952-1955)(53); una delle prime torri residenziali realizzate da
Mattioni con l’impresa Bassanini, con cui l’architetto mette a punto un modello
standard di case per la media borghesia, da produrre a costi ridotti(54).
Rossi appare chiaramente alla ricerca di nuove opportunità professionali e di un
rilancio, che giunge soprattutto grazie alla sua competenza nel settore ospedaliero e, in particolare, al riavvio del cantiere del policlinico di Modena, avvenuto
il 7 giugno 1951(55), quasi vent’anni dopo che l’architetto aveva vinto il concorso
per la realizzazione. Un progetto che, originariamente, prevedeva un monoblocco di dieci piani, articolato in corpi di fabbrica disposti a pettine, quelli centrali
destinati alle cliniche generali e ai servizi comuni (amministrazione, cucine, riscaldamento, radiologia, elettroterapia, etc..), quelli laterali alle cliniche speciali.
Staticamente l’edificio presentava uno scheletro di acciaio, con i muri perimetrali
e interni con “funzione unicamente di chiusura e di riparo dalle variazioni termiche e dai rumori”(56), che garantivano una maggiore flessibilità degli ambienti
interni. Razionalità distributiva e salubrità degli spazi, infatti, erano i criteri fondamentali con cui Rossi aveva concepito il complesso ospedaliero modenese in
cui, come evidenzia:

Ivi, 46-47.
Giovanna Franco Repellini, Andrea Strambio De Castillia (a
cura di), Antonio Bassanini: costruttore del Novecento: vita e
opere (Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2019).
(55)
Già poco dopo il concorso, il progetto del Policlinico aveva
subito diverse correzioni, fino alla variante decisiva del dicembre 1936, in cui la struttura a ‘pettine’ era stata semplificata
in una planimetria simile a una ‘E’, con un monoblocco ‘clinico’ parallelo all’asse principale di accesso, via Campi, e uno
‘universitario’ verso la parallela via del Pozzo, e il numero di
piani era stato ridotto a sette. Dopo l’approvazione del progetto,
giunta finalmente nel 1938, dunque, si era iniziato a porre le
palificazioni di fondazione nel marzo del 1941, continuando a
lavorare sino al 1943, quando il conflitto in corso aveva impedito di proseguire oltre. Cfr. Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia (a cura di), L’Architettura della salute. Luoghi
e storia della sanità lombarda (Milano, Multimedia, 2008), 45.
(56)
Cfr. “Il concorso nazionale per l’ospedale clinico di Modena”,
L’Architettura Italiana, XII (maggio 1934), 151.
(57)
Ettore Rossi, “Ospedale clinico di Modena”, Edilizia moderna, XII (giugno 1934), 57.
(53)
(54)

il problema architettonico è stato mantenuto perfettamente aderente alle esigenze funzionali e mentre è stata data la maggior cura
all’orientazione e alla distribuzione dei reparti in modo che lo studio
planimetrico di ciascuno di essi fosse perfettamente conforme alle
necessità del servizio, non si è seguita nessuna deviazione e alterazione in dipendenza di concetti di pura polemica estetica applicata
sia alle piante come all’elevazione.(57)
Nel Policlinico di Modena, dunque, Rossi concepisce una vera e propria ‘macchina sanitaria’, perché come osserva “in un ospedale non vi è alcuna neces66

4.11
Ettore Rossi, ospedale di Vercelli, 1949-1962: vista del fronte
principale.
(cartolina d’epoca)

sità di fare del monumentale creando una ‘facciata’ con ingresso a colonnati, il
carattere esterno svela la interna funzione di ciascuna massa architettonica”(58).
All’importante realizzazione del Policlinico di Modena [Fig. 4.10], seguono per
l’architetto numerosi, altri, incarichi per la progettazione di ospedali in diverse
città italiane, che ne fanno uno dei massimi esperti del settore nel Dopoguerra:
l’istituto ospedaliero e quello geriatrico di Verona, con Bruno Milotti ed Enea
Ronca (1948-1957); l’ospedale Maggiore di Vercelli (1949-1962), che realizza
dopo aver vinto il concorso; a Como, l’ospedale Valduce (1958-1968) e l’ampliamento dell’ospedale Sant’Anna (1965-1975), con il figlio Cante, co-titolare
dello “studio di architettura e tecnica ospedaliera” che Ettore apre nella centrale
via S. Sisto 8 a Milano sul finire degli anni Cinquanta. Sarà il figlio a portare a
compimento, dopo la morte del padre nel 1968, anche uno degli ultimi incarichi, quello per la realizzazione dell’ospedale Antonio Cardarelli di Campobasso
(1963-1978), in cui Rossi collaborerà, di nuovo, con Mario Ridolfi, e i suoi soci
Wolfgang Frankl e Domenico Malagricci.
Nonostante l’apparente oblio in cui Ettore Rossi sembra scivolare nel Dopoguerra, i numerosi progetti di ospedali, protagonisti di questa fase professionale, confermano la sua perizia tecnica nel settore sanitario e il rigore formale
nell’articolare i complessi affidandosi, da ‘funzionalista’, alla composizione di
volumi e semplici facciate [Fig. 4.11] concepiti, soprattutto, in funzione della
salubrità degli spazi interni perché:
Ciò che conta è curare e guarire i malati. Curare e guarire nel più
breve tempo possibile per ragioni di economia e per lasciare posto
ad altri che vogliono entrare. Ciò che conta è dare una perfetta educazione a quelli che saranno i medici del domani.(59)

Ibidem.
Ettore Rossi, relazione del progetto “se avanzo seguitemi”,
vincitore del concorso per il Policlinico di Modena (1933-1934),
citata in: Pandolfi, Ettore Rossi (1894-1968), architetto del movimento moderno, 114.
(58)
(59)
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