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Il primo giorno di luglio del 1931, dopo soli sei anni dall'inizio dei lavori, 
la Stazione Centrale era terminata. Per Ulisse Stacchini, l'artefice di tanta 
grandiosità, era terminata un'Odissea durata più di vent'anni. Della nuova 
stazione, più arretrata rispetto alla precedente (che si trovava nell'odierna 
Piazza della Repubblica) se ne parlava fin dagli ultimi anni dell'Ottocento, 
quando il nostro giovane architetto, nato a Firenze nel 1871, stava ancora 
studiando nella sua Toscana. All'inizio del secolo cominciarono i concorsi 
con esito da principio negativo mentre lo Stacchini, arrivato a Milano, 
iniziava a costruire alcune case nello stile floreale allora dominante. Di 
questi suoi primi lavori restano due eleganti edifici, la Casa Donzelli di via 
Gioberti 1 e la Casa Cambiaghi di via Pisacane 22, entrambi realizzati 
negli anni 1903-4; due costruzioni gradevoli, ma che non mostrano 
particolari elementi di originalità rispetto a molti altri esempi simili 
costruiti in quegli anni nelle zone di espansione della città. La grande svolta 
si verifica tra il 1904 e il 1907, quando lo Stacchini scopre il genere 
monumentale e le enigmatiche decorazioni egizio-babilonesi. Nella ex sede 
del Credito Varesino in via Bassano Porrone 6 (1908), nella Casa Apostolo 
di via Tasso 10,12 (1907) e nella Casa Donzelli di via Revere 7 (1907-9) il 
mutamento stilistico è evidentissimo. Gli effetti cromatici ottenuti 
dall'alternarsi di cemento, mattoni, ferri, affreschi e ceramiche si spengono 
di colpo. La patina grigia del cemento si stende su tutte le superfici, 
arricchita soltanto da bruschi tagli orizzontali e diagonali, da incassature 
geometriche e da strane sculture, sempre in cemento, dallo sguardo 
pietrificato. Era uno stile inedito per Milano, che dovette tuttavia piacere se 
pochi anni dopo, nel 1912, nell'ultimo concorso per la Stazione Centrale, 
venne premiato come vincitore proprio il progetto dello Stacchini, 
presentato anonimo con il motto "In motu vita". 
In verità già alcuni anni prima, ed esattamente il 28 aprile 1906, la nuova 
stazione era già stata solennemente inaugurata dal re Vittorio Emanuele III 
in visita all'Esposizione Internazionale del Parco Sempione. 
Un'inaugurazione in piena regola, con tanto di posa della prima pietra, 
peccato che non si conoscesse ancora il progetto! Nel 1912, ormai il 
progetto era stato approvato, bisognava iniziare davvero i lavori. Per 
qualche giorno si cercò invano di rintracciare la prima pietra del re, ma 
sembra che qualcuno nel frattempo se la fosse portata via. Non era un 



segno di buon augurio, e infatti i lavori tra mille intoppi andarono molto a 
rilento. Sospesi per la guerra, ripresero ancora più lentamente nel 1919 per 
la grave crisi economica in cui versava il paese. Nel 1925, superata la crisi 
del delitto Matteotti,  Mussolini volle dare un segnale forte di ripresa 
economica e politica e impose ai lavori di marciare speditamente. Anzi, il 
progetto dello Stacchini, abbastanza semplice in origine, venne arricchito di 
nuove statue e decorazioni affinché l'opera rappresentasse degnamente la 
potenza del nuovo regime. Il salone della biglietteria si coprì dei rilievi di 
Alberto Bazzoni, nella "galleria delle carrozze" ormai diventata galleria dei 
taxi spiccarono quattro medaglioni con il Lavoro, il Commercio, la Scienza 
e l'Agricoltura di Giannino Castiglioni. Stranamente mancava l'Industria 
che nel 1925 copriva già fittamente i sobborghi di Milano. Una 
dimenticanza voluta o più semplicemente un mancato aggiornamento di un 
programma iconografico ormai invecchiato? Anche nella galleria di testa 
dei binari figurarono ancora, come in Galleria Vittorio Emanuele, Milano e 
le tre capitali d'Italia (Torino, Firenze e Roma) anche se ormai il problema 
della capitale era stato largamente superato dalla storia. Malgrado alcuni 
difetti strutturali, gli orpelli inutili e un programma iconografico 
invecchiato, nel 1935 a lavori ultimati Ulisse Stacchini poteva dirsi 
soddisfatto. I gusti architettonici nel frattempo erano molto cambiati e 
stavano dirigendosi verso una grande semplificazione delle forme, ma 
proprio per questo la sua stazione poteva stupire ancora come un oggetto 
diverso da ogni altro, una "Ottava Meraviglia" nella Stramilano degli anni 
'30 dove sorgevano i palazzi di piazza San Babila e piazza Diaz, il Palazzo 
di Giustizia di Piacentini e tante altre costruzioni che cercavano 
l'imponenza con le grandi pareti di marmo, ma non riuscivano a stupire le 
folle come il colosso in pietra d'Aurisina dell'ormai vecchio e felice Ulisse 
Stacchini. 


