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Giovanni Battista Ceas, Casa del Fascio e Casa del Balilla, 1934-35 

Arborea 

 

I due edifici furono costruiti, a partire dal febbraio del 1934, dal Servizio Lavori della Società Bonifiche Sarde 

su progetti dell’architetto romano Giovanni Battista Ceas (1893-1975). Essi furono inaugurati rispettivamente 

il 15 aprile e il 15 maggio 1935, andando così a dotare Mussolinia degli edifici simbolo delle città di 

fondazione d’era fascista, espressione di contenuti politici e ideologici, che vanno al di là della loro funzione 

edilizia. Il linguaggio architettonico ispiratore è quello del Razionalismo, variato però da intonazioni e spunti 

di matrice classico-mediterranea. La Casa del Balilla, poi Casa della GIL, è tuttora oggetto di lavori di 

restauro, resi necessari da una scriteriata ristrutturazione risalente alla fine degli anni Sessanta che ha 

alterato e falsificato l’equilibrio compositivo e linguistico di buona parte della struttura. Impostata secondo 

rigorosi moduli razionalisti presenta sia nell’articolazione della pianta che nell’alzato una dissimmetrica 

giustapposizione ad L dei corpi di fabbrica: il blocco centrale, che nei suoi due livelli ospitava palestra, 

spogliatoi, vari servizi ed uffici, si salda a due ali in cemento armato che si innalzano nel retro per inquadrare 

una vasta e allungata piscina all’aperto. Anche in facciata il prospetto principale propone una 

differenziazione corrispondente alla diversa organizzazione degli spazi interni dell’edificio: la parte bassa, 

dove si aprono l’ampio ingresso e le lunghe finestre a fascia, è rivestita da mattoni a vista, in alto, invece, 

una muratura ad intonaco liscio e chiaro è interrotta da sei oblò che illuminano la palestra. Dall’ingresso si 

accede ad un atrio di pianta quadrata che distribuisce e ordina la separazione dei locali; al centro è ricavata 

una vasca circolare, delimitata da pilastri a mattoni sfalsati. Quest’atrio conduce, inoltre, alla piscina esterna, 

collegata al corpo principale da una classicissima esedra. La Casa del Fascio consta di un piano terra, 

leggermente rialzato e soprattutto rientrante. L’uso del mattone a vista, in basso, e dell’intonaco chiaro, in 

alto, differenzia cromaticamente le parti anche in quest’opera, caratterizzandosi come motivo architettonico 

prediletto dal progettista. Il primo piano, anch’esso mosso dalla sottrazione di spazio dai volumi pieni, è 

tagliato nello spigolo sinistro per ospitare una sorta di ballatoio con funzione di arengario. All’interno, al quale 

si accede attraverso una singolare scala ad L, un enorme salone delle adunate è inondato di luce da due 

finestroni rettangolari e dalle piccole luci che si aprono nel tamburo circolare della copertura. I pochi e 

spartani mobili che riempivano quest’asettico spazio si mostrano degni del più rigoroso Bauhaus. Conclude 

l’edificio la torre littoria, dalla sommità arcuata a tutto sesto e dalla pianta quadrata; essa è alta 22 metri ed è 

il più vistoso strappo del Ceas al suo controllatissimo stile. 

 

 

 


