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La storia del Palazzo della Civiltà Italiana si lega agli eventi che, a partire dal 1935, portarono 
alla candidatura di Roma per ospitare l’Esposizione Universale del 1941, chiamata 
“Olimpiade delle Civiltà”, con l’auspicio di attirare l’attenzione internazionale sull’Italia. 
L'elemento di maggiore novità riguardava non solo la presenza dei grandi architetti 
razionalisti, ma soprattutto il fatto che i padiglioni sarebbero rimasti nel sito in modo 
permanente. 
Successivamente l’Esposizione fu spostata al 1942 perché coincidesse con il ventesimo 
anniversario della Marcia su Roma. I lavori di bonifica dell’area e i primi interventi furono 
portati avanti fino al 1940, ma l’esposizione fu poi sospesa per via del disastroso avanzare 
della Seconda Guerra Mondiale.  
Il 1937 segna la presentazione del progetto degli architetti La Padula, Romano e Guerrini a 
Mussolini. Il 28 aprile dello stesso anno fu posata la prima pietra che riportava l’iscrizione 
latina “Con l’aiuto di Dio e la virtù della patria”.  
Il Palazzo della Civiltà, con una base quadrata di 53 m quadrati e con un’altezza di 60 m, si 
staglia su una leggera altura, rendendo il palazzo visibile da tutto il quartiere e 
caratterizzandolo di una magnifica vista sulla città. La struttura, come fu per l’intero quartiere 
EUR, voleva ricalcare la memoria di una classicità augustea in cui Mussolini potesse 
identificare la crescita e la “rinascita” di Roma, di una Terza Roma che puntava 
all’espansione e al prestigio internazionale. Nonostante l’evidente assonanza con la Roma 
di marmo tramandata da Augusto, il palazzo fu costruito in cemento, poiché a partire dal 
1936 fu impedita all’Italia l’importazione di materie prime costose, a seguito della campagna 
di assedio in Etiopia del 1935, sanzionata dalla Società delle Nazioni. 
Di conseguenza il Palazzo della Civiltà fu solamente ricoperto in marmo, così da mantenere 
quel richiamo classico. L’analogia con il passato torna anche nel soprannome con cui è 
conosciuto il palazzo: Colosseo Quadrato. Oltre dunque ad una identità ideologica, vi è in 
parte anche un’identità formale, dovuta ai 216 archi a tutto sesto (6x9 per ogni lato, 
riprendendo la simbologia del numero delle lettere nel nome di Benito Mussolini), come 

CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI
A CURA DEL

Giornate FAI d’Autunno
17|18 e 24|25 ottobre

Q U E S TA  E D I Z I O N E  È  D E D I C ATA  A L L A  F O N D AT R I C E  D E L  FA I  G I U L I A  M A R I A  C R E S P I

Croce Rossa Italiana

CON IL PATRO CINIO DI MAIN 
MEDIA 
PARTNER

CON IL SU PP ORTO DIIN COLL ABOR A ZIONE CON

SP ONSOR GR A ZIE A

LOGO DEFINITIVO PANTONE

MAIN SP ONSORPARTNER E ACQUA 
U FFICIALE DEL FAI

LO GISTIC 
PARTNER 



quelli del Colosseo; il travertino, che originariamente ricopriva anche l’Anfiteatro Flavio; e 
infine le statue, poste nell’antica Roma proprio in corrispondenza degli archi. Inizialmente 
pensate per essere poste nelle arcate centrali, le 28 statue occupano in realtà le arcate del 
piano terra nei quattro lati, tendendo a perdersi nell’immenso alzato del palazzo.  
Alte quasi 3 metri e mezzo, ognuna di esse rappresenta le Virtù Italiane: eroismo, musica, 
artigianato, genio politico, ordine sociale, manodopera, agricoltura, filosofia, architettura, 
industria, astronomia, genio inventivo, archeologia, storia, commercio, stampa, chimica, 
genio teatrale, legge, primato della navigazione, scultura, matematica, medicina, geografia, 
fisica, pittura, genio militare.  
Le grandi statue equestri poste alle estremità della scalinata rappresentano invece i Dioscuri 
Castore e Polluce. Figli di Zeus (Deus Kouroi), nella mitologia greca, si distinguevano per la 
loro abilità di domatori di cavalli, e vennero considerati protettori dei naviganti. Realizzate 
dagli scultori Morbiducci e Felci, la loro presenza costituisce un altro richiamo alla Roma 
Imperiale.  
Progettato per ospitare la grande Mostra della Civiltà Italiana nell’ambito dell’Esposizione 
Universale del ’42, il grande “imponentissimo” (da Cinegiornale Luce del 1936) Palazzo della 
Civiltà fu corredato di una famosa iscrizione leggibile ancora oggi sulla sommità dell'edificio: 
“Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di 
trasmigratori.  La frase, pronunciata in un contesto storico in cui soffiavano i venti di guerra, 
rivendicava la supremazia dell’italianità sulle altre culture da parte del fascismo  
Abbandonato per 72 anni e relegato a sfondo per film, il Palazzo si presenta oggi come una 
fortezza di luce e trasparenza all’interno di una geometria “razionale”: audace ma 
pulita/ordinata. 
Restaurato tra il 2006 al 2008 a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di EUR 
S.p.A, il Palazzo riprende nuova vita nel 2013 grazie all’intervento di Fendi che decide di 
porre in questo spazio il suo quartier generale. Viene firmato e avviato un affitto di 15 anni, 
che scadrà nel 2028.  
La scelta di Pietro Beccari, CEO di Fendi, ricade su Palazzo delle Civiltà, sia perché 
rispondeva alla volontà della casa di moda romana di applicare una politica di sostegno e 
valorizzazione dell’eredità storica della città, sia perché lo spazio si prestava a rispondere 
alle tre necessità che la Maison di moda ricercava: la possibilità di stabilire un archivio 
abbastanza grande, un soffitto insonorizzato (per poter lavorare senza eco in stanze con 8 
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metri di soffito), e un open space in cui creare un ufficio. La sfida per l’architetto Marco 
Costanzi, incaricato di ristrutturare l’interno del Palazzo, è stata dunque quella di creare un 
luogo di lavoro che rispettasse l’elemento caratterizzante dell’interno del palazzo: la 
relazione tra spazio e luce. Il palazzo si presenta infatti oggi come una sorta di grande 
lanterna. L'elemento della trasparenza è legata all’iniziale funzione del palazzo, che doveva 
avere queste grandi finestre per mostrare i prodotti del “made in Italy” dell’epoca 
dall’esterno. L'idea alla base era proprio quella di uno spazio espositivo, che Fendi ha 
trasformato in uno spazio lavorativo, garantendo una trasparenza non solo visiva, ma anche 
simbolica.  
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