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“…È stato un architetto moderno,
modernissimo... Eppure non era un
‘uomo moderno’ nel solito senso del-
la parola. Non era, come altri suoi
colleghi, un assertore programmati-
co, un ‘praticante’”. Così conclude
il testo commosso e vibrante scritto
da Cattaneo nel luglio 1943, all’an-
nuncio della morte di Giuseppe Ter-
ragni: lo avrebbe raggiunto un mese
dopo, a soli 31 anni. Un testo inedito
che apre la mostra Cesare Cattaneo
1912-1943. Pensiero e segno nell’ar-
chitettura, ospitata dall’Accademia
nazionale di San Luca a Roma e
promossa dall’Associazione archivio
Cattaneo di Cernobbio per celebrar-
ne il centenario della nascita. Una
rassegna quanto mai opportuna, di
plastici, disegni e progetti, sia origi-
nali sia riprodotti in gigantografie a
parete, che pone nella giusta luce un
“eroe silenzioso” della tradizione
moderna italiana, spesso oscurato
dai grandi della generazione prece-
dente, i Terragni e i Lingeri con i
quali pure collabora in molteplici av-
venture progettuali. “Alla sua vista
si svegliò la mia prima curiosità per
l’architettura: ero uno studentello di
liceo, digiunissimo di queste cose…
fui subito attratto da quel vivo senso
di ‘volume’, di terza dimensione che
ritrovavo anche nei paesaggi naturali
e che invece vedevo mortificarsi nel-
le piatte facciate delle solite case”:
così Cattaneo paga il suo debito al
maestro, anzi alla sua prima opera,
il Novocomum di Como. 
Prima del 1930, quando si iscrive al
Politecnico di Milano, Cattaneo erra
tra letteratura e arti visive, disegnan-
do ossessivamente ciò che lo circon-
da. Inizialmente accademici e con-
venzionali, paesaggi e architetture
diventano, con il passare degli anni
e l’apprendistato architet-
tonico, fortemente sinteti-
ci, dal tratto denso e ag-
grovigliato prima e affidati
poi a pochi tratti sincopati
e nervosi, atti a indicare di-
rezioni, dislivelli, emergenze.
Dal ’32, irrispettosi dell’or-
togonalità del foglio, appunti e pro-
getti, di volumi, spaccati, dettagli e
contesti, esplodono in una vera e
propria deflagrazione futurista. Nel
testo suddetto, del resto, accomuna
Terragni a Sant’Elia, “discendenti en-
trambi di un altro comacino, quel
Borromini che “a Roma disorientò
per tre secoli i critici”.
Scuola di ebanisteria, Casa dello stu-
dente, Istituto d’igiene sociale, pro-

gettati quando ancora studente, ri-
velano già un tratto caratteristico:
l’opzione razionalista, l’unica possi-
bile in un’Italia infestata dalla retorica
fascista, si declina in Cattaneo nel
rifiuto di codici e programmi, di
blocchi compatti, sequenze omoge-
nee, a favore della scomposizione
volumetrica, della differenziazione
planimetrica e altimetrica, di asim-
metria e dinamismo. Impulsivo e ra-
dicale, grida le sue idee su manifesti,
come Nuovo accademismo archi-
tettonico del ’34, mentre riviste ac-
creditate come Quadrante e Casa-
bella lo riconoscono degno erede di
Terragni, Lingeri e Sartoris, strenuo
assertore dei valori democratici ed

etici della modernità. 
Nel 1935, quando si laurea,
opera compiutamente su più
fronti: la Casa dell’assistenza
fascista per una città di cen-

tomila abitanti, presentata ai Litto-
riali; la fontana di Camerlata alla VI
Triennale, realizzata in collaborazio-
ne con l’artista Mario Radice, e l’asi-
lo Garbagnati ad Asiago. Se nella
fontana l’opzione per il cerchio ri-
sponde a esigenze funzionali e for-
mali, Cattaneo ne inquieta la sintassi,
poggiando precariamente su globi
quattro moduli circolari. Il sodalizio
di Cattaneo con i pittori comaschi,
comune del resto a molti fra gli ar-
chitetti razionalisti, non sorprende,
visto l’apprendistato pittorico, l’ec-

cellere al Politecnico nelle materie
artistiche, l’identificazione con l’ar-
chitetto dubbioso, amante dell’arte
e della storia, nella sua opera teorica
più nota, Giovanni e Giuseppe – dia-
loghi d’architettura, pubblicato nel
’41. L’asilo, nell’articolazione dei
blocchi sul terreno, evoca l’impianto
del Bauhaus ma conferma che il di-
namismo di Cattaneo, più che in
pianta, si esplicita nelle tre dimen-
sioni – schizzi e progetti sono infatti
prevalentemente angolari – e soprat-
tutto nello scardinamento e nell’ero-

sione delle “piatte facciate” con setti
vitrei differenziati. 
Prerogative che confluiscono e si ra-
dicalizzano nel capolavoro della Ca-
sa d’affitto di Cernobbio, oggi sede
dell’Archivio, dove Cattaneo, com-
mittente di se stesso, interviene su
una preesistenza storica. Disegni e
plastici ne documentano il travaglia-
to iter progettuale: prima a sei piani,
poi a cinque, infine a quattro, è
un’addizione decisamente “spropor-
zionata”, secondo le auree leggi ra-
zionaliste: slanciata su alti pilastri,
alterna sul fronte i recessi dei balconi
e l’aggetto del potente blocco della
veranda di coronamento, mentre il
fianco è sfondato da un loggiato di
giardini pensili sovrapposti. All’in-
terno, se la pianta organizza gli am-
bienti intorno a un patio-giardino,
l’audacia tecnologica si esprime nei
dettagli, soprattutto nella scala moz-
zafiato i cui gradini sospesi sembrano
sopportare il peso della struttura che
li sostiene. Al suo cospetto, persino
i “moderni” e i “modernissimi” ap-
paiono dei “praticanti”. 
Concludiamo con un’opera, anzi con
un progetto di concorso, che getta
una luce sinistra sul contesto storico
in cui Cattaneo vive e opera. Nel
1937, con Terragni e Lingeri, parte-
cipa al concorso per il Palazzo dei
ricevimenti e congressi bandito, in-
sieme a quello per altri edifici, nel-
l’ambito dell’E42, l’Esposizione uni-
versale voluta da Mussolini per ce-
lebrare i vent’anni della dittatura. Un
concorso dall’esito scontato: le so-
luzioni moderne e razionaliste sono
clamorosamente respinte a favore di
quelle monumentali e retoriche care
al regime. 
Nel testo fondamentale Occasioni
perdute, pubblicato su Costruzioni-
Casabella nel ’41, insieme ai progetti
bocciati in quei concorsi-farsa, Giu-
seppe Pagano, che morirà a Mau-
thausen a pochi giorni dalla libera-
zione del campo, bene esprime la
disperazione e la delusione di chi
aveva creduto che l’architettura mo-
derna, civile e a misura d’uomo, po-
tesse sopravvivere all’interno di una
dittatura feroce e retrogada. “Ad uno
ad uno vedemmo precipitare nel fan-
go della rettorica o nella scolastica
banalità di un vago internazionali-
smo stilistico i nostri sogni troppo
arditi e fiduciosi. Potrà sembrare im-
possibile a qualcuno che, proprio at-
traverso il procedimento dei con-
corsi, si siano portate agli onori della
ribalta tante inutili colonne e tanti
archi posticci… Vinse l’accademia,
e sulla piallata acropoli delle Tre
Fontane i due miliardi e mezzo fi-
nora spesi monumentalizzarono il
vuoto. Ma lo spirito ha le sue rivin-
cite. Magari soltanto sulla carta, ma-
gari in sede polemica, magari nella
gloria della sconfitta”. 
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u In alto e a destra la Sede

dell'Unione fascista lavoratori

dell'Industria a Como. In basso la casa

d’affitto di Cernobbio e la fontana di

Camerlata. La Mostra su Cattaneo

sarà all’Accademia Nazionale di San

Luca a Roma fino al 17 novembre.


