
 
MAZZONI E I SUOI ARTISTI FUTURISTI 

 

 

Il 23 novembre del 1933 Sua Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni Costanzo Ciano inaugura fra ali di folla 

plaudente (circa 70.000 persone) il Palazzo delle Poste di La Spezia e loda la costruzione “che ha in sé tutte le doti 

più recenti della tecnica (…) opera di un valente architetto”.  

 

Angiolo Mazzoni Del Grande, che quell’edificio ha progettato, è ben più di un valente architetto. Nel corso di 

vent’anni elabora e realizza edifici profondamente innovativi, che coniugano le istanze dell’ architettura moderna 

con l’arte e un raffinato e sapiente uso dei materiali perché, racconta,  Un’architettura senza l’ausilio decorativo 

della polimateria, della scultura e della pittura non è altro che una sterile espressione di povertà spirituale. 

 

La presenza di opere d’arte nei suoi Palazzi delle Poste è quasi una costante: a Bergamo (1932) la scultura di 

Napoleone Martinuzzi,  in vetro pulegoso, che raffigura un cactus e due grandi quadri   di Mario Sironi,  Il lavoro in 

città. L’Architettura e Il lavoro nei campi. L’agricoltura; a Gorizia (1932) il quadro Treno in corsa di Guglielmo 

Sansoni (Tato), il ciclo pittorico di Guido Cadorin Le guerre mietono vittime, il mosaico San Cristofaro di Matilde 

Festa Piacentini; a Grosseto (1932) il gruppo scultoreo La madre, di Domenico Ponzi. 

 

In alcuni casi, come i quadri di Sironi, si tratta di autentici capolavori, ma è quando aderisce al Futurismo, nel 

1933, e sottoscrive il Manifesto Futurista dell’Architettura Aerea, nel 1934, che la presenza delle opere d’arte 

assume una valenza diversa.  Le opere non sembrano più un elemento decorativo esterno all’edificio, ne 

diventano un tutt’uno sotto il profilo estetico. L’esplosione di colori che si manifesta nell’opera architettonica 

attraverso i materiali utilizzati  emerge anche nelle opere d’arte che affida, fra gli altri, a Benedetta Cappa 

Marinetti (a Palermo), a Fillìa e Prampolini a La Spezia, ancora a Prampolini a Trento. 

 

Sceglie i suoi artisti (quando può, talvolta gli vengono imposti) e suggerisce loro il tema che, trattandosi di Palazzi 

delle Poste non può non essere la comunicazione, declinata in forma allegorica nelle sue diverse espressioni: dalla 

posta tradizionale che viaggia per nave, per treno o con l’avveniristico aereo a quella che viaggia lungo i cavi del 

telefono o nell’etere come accade con il telegrafo senza fili inventato da Guglielmo Marconi e con le trasmissioni 

radiofoniche. 

In un certo senso la paternità di alcune delle maggiori opere d’arte futuriste è di Angiolo Mazzoni Dal Grande. 

 

 


