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La rivista per l’Esposizione Universale di Roma E 42
“...la rivista dovrà rispecchiare via via ciascun risultato, ciascun aspetto della
gigantesca gara di progresso e di lavoro alla quale l’Italia fascista ha invitato tutte
le genti civili. Descrivere a parte a parte l’Esposizione Universale e l’ambiente
storico e attuale, in cui essa sta sorgendo, sarà quasi un ripercorrere il cammino
della civiltà in ogni sua vittoriosa avanzata e riviverne le fasi in questa eccelsa
fonte e sede che è l’Urbe dei millenni.”
Con queste parole, il militante nazionalista e poi fascista Luigi Federzoni, allora
presidente della Reale Accademia d’Italia, saluta, dalle pagine di Civiltà, la nascita
della rivista stessa, periodico che, tra il 1940 e il ‘42, avrà il compito di annunciare il
significato del grandioso “Convegno delle Nazioni” che avrebbe dovuto presentare
a Roma una non mai eguagliata sintesi panoramica di tutte le forme dello sviluppo
spirituale, morale, economico, artistico, scientifico, tecnico della società umana in
ogni epoca e in ogni paese: l’Esposizione Universale di Roma 1942, E 42.
In occasione dell’inaugurazione di EXPO 2015, la Biblioteca dell’Accademia di
architettura di Mendrisio dedica una delle sue Archiletture a Civiltà, per ricostruire
non solo la ricchezza di un particolare episodio editoriale ma anche la complessità
e la problematicità di un preciso momento storico e culturale sullo sfondo di quella
che, agli occhi del regime fascista, sarebbe dovuta divenire un “Olimpiade della
Civiltà” nel momento di massimo sfarzo del nuovo impero.
La rivista è dimostrazione paradigmatica di come le arti visive e gli studi letterari
assieme ad un generoso impegno culturale all’apparenza “liberale e aperto”
potessero servire a promuovere gli intenti imperialistici dei regimi totalitari del XX.
secolo, celandone le barbarie sotto l’espressione di “civiltà”.
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