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«L'architettura non è sempre 
costruzione, neppure la 
soddisfazione del bisogno 
d'ordine materiale, è qualche 
cosa di più: è la forza che
disciplina queste doti
costruttive e utilitarie a
un fine di valore estetico
ben più alto. [...]
Quella forte armonia
di proporzioni che induca
l'osservatore a sostare
in una contemplazione ferma,
o in una commozione.» 1

Archivio Terragni 0Visioni parziali
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1. Giorgio Terragni da:

Per un'architettura italiana moderna,

in La Tribuna,23 marzo 1931.

Abstract
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↑  Fotografia dentro alla Casa del Fascio di Ico Parisi.
     Fotografia concessa dall'Archivio Terragni.

Archivio Terragni Visioni parziali 0
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Visioni parziali è una ricerca che si propone di andare oltre alla 
semplice catalogazione del materiale fotografico presente all'in-
terno dell'Archivio Terragni. Attraverso l'importanza storico-so-
ciale delle fotografie stesse e la sintesi delle forme in chiave illu-
strativa, essa mira a valorizzare il gran contenuto presente tra gli 
scaffali e i raccoglitori rimasto chiuso per anni al pubblico. 
 Utilizzando un layout editoriale coerente, Visioni parzia-
li ricerca una narrazione storica e sperimentale, che può esse-
re compresa mediate una duplice chiave di lettura: i testi storici 
redatti rappresentano il lato storico di Como e della situazione 
italiana in quegli anni, mentre le fotografie, gli studi sulle forme e 
le architetture possono essere assimilate per il loro valore este-
tico e visivo come veri e propri documenti storici e come mani-
festi volti alla promozione e alla valorizzazione dell'Archivio Ter-
ragni. Durante la ricerca e la scrittura del mio dossier d'esame mi 
occuperò della digitalizzazione di parte del materiale ancora su 
supporto analogico e, insieme ad Attilio Terragni, mi procurerò 
tutte le informazioni necessarie, i documenti e le interviste utili 
ad avvalorare il mio lavoro di tesi in un primo momento e l'arte-
fatto finale successivamente.

Abstract
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↑  “Novocomum”, 1927-1928 di Giuseppe Terragni, attuale sede 
    dell’Archivio Terragni in Viale Sinigaglia, 1, Como. 
    Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali I
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Le motivazioni che mi hanno spinto ad affrontare il mio tema di 
tesi sono nate dalla curiosità di scoprire il territorio in cui sono 
nato e cresciuto ed evidenziarne uno dei protagonisti principali, 
nonché l'architetto moderno italiano più importante di quel pe-
riodo, Giuseppe Terragni.
 La scoperta però non è stata casuale: sin da quando 
ero piccolo, grazie al lavoro di mio papà, sono cresciuto dentro 
ad uno dei monumenti simbolo dell’architettura razionalista, la 
Casa del Fascio, giocando in quegli spazi illuminati dalla luce na-
turale e da modelli geometrici essenziali di metallo e cemento 
armato non mi sono mai realmente reso conto della loro impor-
tanza storica fino a poco tempo fa, quando ho iniziato la mia ri-
cerca ed i miei studi.

Per un tema che trattasse come argomento Giuseppe Terragni 
e il suo lavoro svolto nella città di Como era necessario un focus 
che andasse a concentrarsi su un unico aspetto del suo operato 
per poi raccontare, in parte, anche gli altri aspetti nascosti.
In un primo momento ho iniziato a documentarmi sulla storia 
dell'architettura moderna e del ruolo che Terragni e i componen-
ti del Gruppo 7 hanno avuto per la mia città, data la loro valenza 
storico-culturale in Italia e nel mondo contemporaneo.
 L’Archivio Terragni svolge l'importante attività di tutela, 
promozione e valorizzazione del patrimonio di disegni, docu-
menti e fotografie di Giuseppe Terragni ed è attualmente man-
tenuto in vita dagli stessi eredi dell’architetto.

Con il mio lavoro vorrei valorizzare il materiale rimasto chiuso 
per anni dentro ai raccoglitori, mettendolo in luce poiché rap-
presenta un patrimonio di inestimabile valore per la mia ricerca 
e per tramandare il lavoro di questo architetto. Vorrei che questa 
monografia visiva fosse lo spunto per eventi di promozione sul 
territorio insieme al Comune e alle associazioni culturali coma-
sche ed italiane per la divulgazione del materiale al suo interno.

Introduzione
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«La cultura è caratterizzata [...] 
sulla trasmissione delle opere 
prodotte ieri e oggi,
dalla ragione e dalla fantasia.
Una cultura autentica fa di
quel tipo di risposta percettiva 
una funzione morale
e politica fondamentale.
Trasforma quella «risposta»
in «responsabilità»,
costringendo quella risonanza
a «essere responsabile»
davanti alle occorrenze mentali 
eccelse.» 2

Archivio Terragni Visioni parziali I.I
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Descrizione del tema
e motivazioni

L’obiettivo del mio progetto sarà quello di raccontare, attraverso 
il medium fotografico ed illustrativo, il lavoro svolto da Terragni 
all'interno di un nuovo oggetto libro, mostrando anche come gli 
archivi siano un luogo rivelatore della cultura di un popolo.
 Vorrei valorizzare il grande patrimonio messo a dispo-
sizione dall'archivio stesso e dimostrare come le immagini pre-
senti al suo interno possiedano un enorme potenziale visivo, rive-
lando direttamente alcuni aspetti chiave della società moderna. 
Il mio scopo è dunque quello di mostrare il loro potenziale in un 
racconto che cercherà di mettere in luce aspetti sociali, culturali 
e politici dentro i quali è nato e cresciuto il Movimento Razionali-
sta Italiano e la cultura moderna, evidenziando il patrimonio sto-
rico-nazionale contenuto all'interno di esso. Attraverso una du-
plice chiave di lettura, cercherò di porre in relazione i contenuti 
delle immagini con un significato più ampio, rappresentato dalla 
sintesi dei canoni estetico-storici.
 Questa analisi si potrebbe dimostrare uno studio molto 
interessante per la mia città, essendo «Como una città di con-
fine, periferia di Milano e stimolata dalla vicina Lugano, tappa 
d'obbligo in quegli anni di percorsi internazionali [...], caratteristi-
che utili e determinanti a favorire quel clima di attivismo e fer-
vore artistico libero e trasgressivo tale da rendere possibile la 
nascita di un movimento ben definito.» 3
 Vorrei concentrarmi su tre opere cardine di Giuseppe 
Terragni: il Novocomum, la Casa del Fascio e l'Asilo Sant'Elia, in 
quanto racchiudono, nella loro struttura, tre periodi fondamen-
tali dell'architetto, il Terragni giovane, il Terragni adulto e politi-
camente impegnato e il Terragni poetico. Le forme delle strut-
ture inoltre possono spesso rivelare e spiegare canoni e regole 
compositive, nel mio progetto sarà quindi importante valorizzar-
le al fine di utilizzarle come una sorta di lettura contemporanea 
di ciò che ci ha preceduto e ci appartiene culturalmente. 

Il design editoriale all'interno di un nuovo oggetto libro che re-
alizzerò mi aiuteranno nel comunicare in modo diretto ciò che 
avrò raccolto nella mia ricerca presso l'Archivio Terragni (tone of 
the voice)4. Attraverso questo mio progetto presenterò come il 
materiale debba essere disponibile alla comunità, così che pos-
sa fruirne in una chiave nuova e attuale,con la volontà  inoltre di 
riuscire a valorizzare il potenziale estetico del materiale stesso.

2.  George Steiner scrittore e sag-

gista francese 1929 da Gli archivi 

dell'Eden: p. 209.

3. Tratto da Giuseppe Terragni, ope-

ra completa di Giorgio Ciucci, p. 9.

4. Tone of the voice: Solitamente è 

espressione del carattere e della 

personalità che si vogliono costruire 

per un prodotto
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Negli ultimi dieci anni molti archivi sono stati digitalizzati e 
tutte le informazioni contenuti in quelle banche dati immen-
se sono state trasferite all'interno di internet. Valorizzare 
quindi un archivio fotografico, in parte ancora non digitaliz-
zato, diventa fondamentale per far percepire la complessità 
e la mole di informazioni presenti. Come punto di partenza ho 
deciso di concentrarmi sulla fotografia, che nel tempo è stata 
spesso utilizzata per classificare e catalogare, così da resti-
tuire in maniera più diretta le scoperte fatte.
L’obbiettivo più ambizioso sarà quello di restituire una chiave 
di lettura diversa utilizzando la struttura delle forme architet-
toniche per mostrare in maniera diversa le costruzioni.

In questo lavoro mi occuperò anche della digitalizzazione di 
parte del materiale che utilizzerò nella mia ricerca e per il 
mio lavoro finale, per fare ciò dovrò lavorare per molto tem-
po all'interno della Novocomum che è l'attuale sede dell'ar-
chivio. Trovo quindi che anche la mia visione all'interno di 
un luogo simbolo possa essere un'ulteriore chiave di lettu-
ra interessante per la realizzazione del mio lavoro, essa po-
trà comprendere una parte più illustrativa, oppure utilizzare il 
medium fotografico per mostrare un contrasto con la prima 
parte più tecnica.

È possibile mostrare, attraverso 
il mio artefatto finale, la struttura tipica 
dell'archivio, utilizzando il metodo della 
catalogazione per creare una navigazio-
ne interna al mio lavoro?

Potrei dare, attraverso il mio lavoro, 
un'interpretazione che sia da un lato 
molto tecnica e lineare e dall'altro
invece più personale, così da restituire 
una nuova visione della monografia?

1.

2.

Archivio Terragni Visioni parziali I.II
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Vorrei che il mio lavoro svolto per l'Archivio Terragni diventas-
se una monografia visiva, quindi da un lato che rappresenti le 
caratteristiche cardine delle monografie e della ricerca sto-
rico-culturale e dall'altro diventi una sorta di manuale visivo 
che riesca, con l'utilizzo prettamente delle immagini e delle 
forme, a restituire i concetti dell'architettura moderna e del 
lavoro di Giuseppe Terragni.
Trovo che potrebbe essere interessante "riscrivere" le sue 
opere, analizzarle e capirle per poi riuscire a riproporle in una 
chiave nuova, personale ed al passo con i tempi.

È possibile che il lavoro rappresenti,
un esempio di monografia che riesca
a mostrare uno studio delle forme ed 
una ricerca visiva utilizzando le forme 
piene ed il medium fotografico?

3.

Domande di ricerca
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↑  “Casa del Fascio”, 1932-1936 di Giuseppe Terragni.
     Attuale sede della  Guardia di Finanza in Piazza del Popolo 4, 
     Como. Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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↑  “Asilo Sant'Elia”, 1936-1937 di Giuseppe Terragni.
     Attualmente utilizzato come asilo in via dei Mille 12,
     Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali I.III
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Con il mio elaborato vorrei rivelare parte dei documenti presen-
ti nell’Archivio Terragni, essendo stato Giuseppe un architetto 
fondamentale per la storia dell’architettura moderna in Italia e in 
Europa. Vorrei ricercare i punti fondamentali del suo lavoro, così 
da poter dar vita a una comunicazione efficace che aiuti l’Archi-
vio ad iniziare un processo di valorizzazione del suo materiale, in 
parallelo mi occuperò personalmente della digitalizzazione del 
materiale stesso, così da dare un aiuto reale al mantenimento 
delle informazioni e alla classificazione di esse.

Ragionando mi sono reso conto che una monografia visiva po-
trebbe essere un ottima partenza per il lavoro che ho deciso di 
intraprendere, da un lato rimarrebbe collegata alla visione di 
lavoro scientifico e di catalogazione simile al lavoro d'archivio, 
riuscendo a mio parare ad esaltare le fotografie meglio di al-
tri media e rimanendo un'ottima partenza per un futuro lavoro 
crossmediale 5 che desidererei continuare nel futuro.

5.  Crossmediale: Prodotto, storia, 

contenuto capace di viaggiare tra 

più piattaforme e di incarnarsi su 

media differenti secondo le regole 

della convergenza, Treccani.

Ipotesi di ricerca
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Moodboard
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Uno degli obiettivi del mio progetto sarà proprio quello di va-
lorizzare foto dell'Archivio Terragni, perché a mio parere le fo-
tografie presenti in esso possiedono un elevata qualità, quindi  
vorrei indirizzare il mio lavoro verso un target di appassionati di 
fotografia e della cultura visiva di tutte le età.
 In secondo luogo credo che gli appassionati di architet-
tura possano essere allo stesso tempo un ottimo target e più in 
generale molte persone potrebbero apprezzare e fruire l’elevata 
qualità delle fotografie attraverso il prodotto finale.
Credo inoltre che nella mia città, non molte persone siano a co-
noscenza delle potenzialità dei documenti presenti in archivio e 
sono convinto che il mio lavoro possa essere un'ottima opportu-
nità per permettere la libera fruizione materiale verso un target 
più ampio. 

Molte persone vicine all’istituzione culturali, in particolare in Ita-
lia, potrebbero rappresentare un ottimo target in quanto il mio 
artefatto mostrerà uno scorcio culturale della città di Como, 
questo potrebbe determinare un forte collegamento diretto ver-
so i cittadini della città in cui questo architetto ha vissuto e lavo-
rato. Per riassumere, i miei target potrebbero essere:

1. Appassionati di fotografia e della cultura visiva.

2. Appassionati dell'architettura.

3. Abitanti e possibili turisti della città di Como.

4. Istituzioni culturali.

Target
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Novembre

05 14

inizio consegna
preliminare 

ricerca/dossier

05.11 incontro relatore 14.11 incontro relatore 27.11 consegna relatore

30.11 consegna SUPSI

06.12 incontro relatore

schizzi progettuali lavoro finale

consegna
novembre

incontro
intermedio

30 06 12

Dicembre

intervista a 
Fabio Cani

Archivio Terragni Visioni parziali I.VI
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completamento dossier

23.12 incontro relatore 11.01 incontro relatore

La rappresentazione della pianificazione del lavoro è stata da 
me concepita come una sorta di “check-list”, per avere sotto 
controllo lo sviluppo del mio percorso di tesi e poter modifica-
re facilmente eventuali cambi di programma. Ho deciso di svi-
luppare il tutto in orizzontale, per avere una visione progressiva 
e lineare, paragonando la linea temporale ad uno strumento di 
misure così da evidenziarne gli avvenimenti principali di questo 
percorso, il tutto mi aiuterà a scandire le tempistiche generali.

stampa finale
e rilegatura

fotografie stacco 04 
intervista a 
Fabio Cani

intervista a 
Attilio Terragni

festività consegna finale

presentazione

difesa

21 31 01 1714 21 28

Gennaio

Pianificazione del lavoro
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Ho deciso di suddividere la mia ricerca in quattro punti fonda-
mentali: Giuseppe Terragni e il Movimento Razionalista Italiano 
e l'Archivio Terragni, che mi aiuterà a sviluppare parte del mio la-
voro, diverse pubblicazioni che spiegano a livello teorico il ruolo 
dell'archivio nella storia ed altri esempi pratici che si avvicinano 
al tema e alla modalità di sviluppo del mio progetto (Stato dell’ar-
te). Nelle prime due parti andrò ad analizzare i due elementi fon-
damentali del mio progetto, ovvero Giuseppe Terragni e quello 
che è stato il Movimento Razionalista Italiano e il materiale pre-
sente nell'Archivio Terragni presso il Novocomum.

Nella fase successiva andrò ad analizzare l'importanza dell'ar-
chivio nella società, mentre nello stato dell’arte andrò a consi-
derare quegli artefatti che, in maniera diversa, sono pertinenti 
e coerenti con la mia idea di progettazione grafica con il tema 
trattato. Per riassumere il mio lavoro si suddividerà in:

1. Giuseppe Terragni e il Movimento Razionalista Italiano.

2. L'Archivio Terragni e l'analisi del materiale.

3. Pubblicazioni che spiegano il ruolo dell'archivio.

4. Esempi pratici che si avvicinano al tema e i possibili sviluppi.

Metodologia di ricerca
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«Uno dei postulati della
tendenza del razionalismo
è appunto che, le forme
architettoniche, visibili nei loro 
rapporti di vuoto e di pieno,
di masse pesanti (cemento, 
mattoni o pietre) e di strutture 
leggere (ferro, vetro) 
abbiano donar al soggetto
che le guarda un'emozione 
artistica unica.  Solamente 
così la costruzione non 
sarà più soltanto l'insieme 
della materia.» 6

Archivio Terragni IIVisioni parziali
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6. Giuseppe Terragni da: Da Lettera 

sull'architettura, in L'Ambrosiano, 

26 febbraio 1931.

Giuseppe Terragni
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↑  Giuseppe Terragni "2", disegno di Adriano Caverzasio.
   https://www.adrianocaverzasio.com/opere/4/Opere-su-carta

Archivio Terragni Visioni parziali II
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Giuseppe Ercole Enea Terragni nasce a Meda, in provincia di Mi-
lano, il 18 aprile 1904, da Michele Terragni, costruttore edile, e 
da Emilia Giamminola, che, sin da subito, incoraggiò la naturale 
disposizione del figlio nel disegno e nella composizione. Ultimo 
di tre fratelli collaborò insieme ad Attilio, ingegnere e futuro po-
destà di Como e Alberto, ragioniere, mentre Silvio scomparì pre-
maturamente nel 1926.
 Nel 1909 la famiglia si trasferisce a Como e nel 1917 
è allievo dell'Istituto Tecnico Caio Plinio di Como, sezione fisi-
co-matematica, di cui riuscirà a frequentare l'ultimo anno e dove 
conoscerà Luigi Zuccoli.
Dopo essersi diplomato, nell’autunno del 1921 si iscrive alla 
Scuola Superiore di Architettura presso il Politecnico di Milano 
e tra il 1921 e il 1925 pubblica sulla rivista lariana La Zanzara al-
cune caricature su personaggi della vita cittadina.
Nel 1924 con un gruppo di amici chiamato "della percallina7", si 
ritrova al Bar Rebecchi, detto "Polloni", che diventa presto luogo 
di ritrovo e discussione del Gruppo Como8 e, con loro, nel marzo 
1924 conosce Marinetti9, in occasione della venuta a Como per 
commemorare l'architetto Antonio Sant'Elia nella sala della Fe-
derazione dei Fasci.
 Nel 1925 inizia col frequentare i corsi universitari e lì ap-
profondì con sensibilità i temi dell'architettura del passato, in 
quello stesso anno visita Roma e Firenze e lì si esercita nella ri-
produzione di gruppi plastici michelangioleschi. Ritornando la-
vora al suo primo progetto documentato, Villa Saibene a Como, 
lì conosce Pietro Lingeri, da cui nasceranno un'amicizia e una 
collaborazione professionale che durerà tutta la vita. Nell'au-
tunno del 1926 Terragni si laurea in "Architettura, decorazione 
e prospettiva” e tra il 1926 e il 27 escono sulla rivista "Rassegna 
italiana" i quattro articoli del Gruppo 7 dove si iniziano ad accen-
nare le volontà del Movimento Moderno. Insieme al fratello ed 
ingegnere, Attilio, Giuseppe apre il proprio studio al piano terra 
della casa paterna; successivamente avviene l'esordio in cam-
po professionale con la ristrutturazione dei primi due piani della 
facciata dell'Albergo Metropol-Suisse a Como. 
 In quel periodo realizza l'edificio ad appartamenti della 
Novocomum, la prima architettura razionalista italiana che gli 
procura varie accuse di plagio che provocheranno uno scanda-
lo in tutta la città a causa della non corrispondenza tra i fogli del 
progetto presentato in Comune e l'edificio realizzato. Giuseppe 
Pagano dalle pagine di Casabella10 promuove entusiasticamen-
te l'opera, intanto l'amministrazione comunale nomina una com-
missione per giudicare la liceità dell'edificio e così da decidere 
se l'immobile recasse danno all'immagine della città. Dal 1928 al 

7. Percallina: Tessuto di cotone simi-

le al percalle ma più leggero, adope-

rato per foderami e dalle mantelline 

per ripararsi dalla pioggia. Treccani.

8. Gruppo Como: Gruppo artistico 

italiano nato negli anni '30, influen-

zati da Sant'Elia, Terragni, Kandin-

sky e dai testi del Bauhaus.

9. Filippo Tommaso Marinetti è 

stato il fondatore del movimento fu-

turista, la prima avanguardia storica 

italiana del '900.

10. Casabella: è uno storico perio-

dico di architettura, urbanistica e 

design a cadenza mensile, fondata 

nel 1928 a Torino.

Giuseppe Terragni
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↑  Giuseppe Terragni (seduto) insime a Pietro Lingeri, 
    presso Mila Lingeri, Bolvedro (Tremezzo, CO), 1928 circa.
    Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali II
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32 aderisce al MIAR, Movimento Italiano Architettura Razionale, 
e partecipa alla prima e seconda Mostra di Architettura Razio-
nale a Roma nel presso della Galleria Bardi, definendo nero su 
bianco il termine “razionale”.
 Si consolida l'amicizia con Pier Maria Bardi che gli pro-
cura l'incarico dell'allestimento della Mostra del decennale della 
Marcia su Roma, che il Duce voleva “modernissima e audace”, 
creando la potente e propagandistica Sala 0. Pochi anni dopo 
viene nominato fiduciario del Sindacato Fascista Architetti e in-
caricato già dal 1928 di progettare la sede della Casa del Fascio 
di Como che verrà conclusa tra il 32 e il 36. 

Anche questo edificio viene accusato di plagio ed esterofilia, ma 
questa volta Terragni non avrà il sostegno di Pagano, che invece 
criticherà l'opera. Nel 1933 partecipa al IV Congresso CIAM 11 
sulla nave Patris III in navigazione da Marsiglia ad Atene, presen-
tando i  suoi studi per il piano regolatore di Como e una relazione 
sulla situazione urbanistica della città: qui si spende nelle non fa-
cili trattative tra architetti e pittori per la fondazione della rivista 
"Quadrante" che nel 1936 dedicherà il numero monografico 35-
36 alla Casa del Fascio di Como.
 Nel 1935 apre con Lingeri uno studio a Milano dove rea-
lizza cinque case per appartamenti: Casa Ghiringhelli, Casa To-
ninello, Casa Rustici, Casa Lavezzari e Casa Rustici-Comolli e, 
sempre con lui partecipa al concorso per la biblioteca cantonale 
di Lugano. Il 1936 rappresenta il momento di massimo sviluppo 
del suo lavoro e l'anno di opere poeticamente convincenti qua-
li Villa Bianca a Seveso, l'Asilo Sant'Elia e la Casa del Fascio a 
Como. Il 5 settembre Terragni 1939, viene richiamato alle armi 
con il grado di tenente è assegnato al III reggimento d'artiglie-
ria di corpo d'armata, di stanza a Cremona, parte lasciando in-
completi progetti e cantieri già avviati. Fino al 1940 trascorre 
un periodo di addestramento tra Cremona e Caprino Veronese, 
rimanendo però in contatto con Zuccoli, a cui invia schizzi e or-
dini esecutivi per il proseguimento dei cantieri, oltre agli ultimi 
disegni di studio per una cattedrale e uno stadio parzialmente 
coperto. Viene inviato in Jugoslavia nel 1943, una volta spezzato 
il fronte italo-tedesco da parte della controffensiva nemica, ini-
zia la rovinosa disfatta del nostro esercito. La resistenza fisica, 
psicologica e mentale di Terragni vacilla e viene ricoverato per 
un gravissimo esaurimento nell'ospedale da campo di Rikowo, 
poi in quello di Stalino e infine a Woroscilowgrad. 
 Viene rimpatriato e ricoverato all'Ospedale militare di 
Cesenatico dove il fratello Attilio accorre per riprenderlo; dopo 
molte cure neurologiche a Pavia, torna a casa senza mai ripren-
dersi davvero, morendo a Como per un'emorragia cerebrale sul-
le scale dell'abitazione della sua fidanzata Maria Casartelli il 19 
luglio 1943, giorno del bombardamento di S. Lorenzo a Roma, 
che segnerà dopo pochi giorni la caduta e l'arresto di Mussolini.

11. CIAM: acronimo per Congres-

so internazionale di architettura 

moderna.

Giuseppe Terragni
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«Dopo la formazione nel 1926 
del Gruppo 7, il razionalismo 
diventa corrente di importanza 
nazionale con la nascita,
nel 1928, del MIAR. [...] 
Impegnato nel rinnovamento 
dell’architettura, si scontrò 
nel '30 con l’arte del regime 
fascista del tempo, [...] 
Uno dei protagonisti
fondamentali che è meglio
ricordare è sicuramente
l'architetto G. Terragni.»12

Archivio Terragni Visioni parziali II.I
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All'inizio XX secolo l'architettura italiana fu profondamente con-
dizionata dalla dittatura fascista, che decise di utilizzarla come 
forte strumento di propaganda. Dopo il primo conflitto mondiale 
l'Italia necessitava di un clima di stabilità e regolarità in opposi-
zione al periodo appena vissuto, infatti si fece sempre più forte 
e comune una volontà di cambiamento.
 In ambito lombardo, un gruppo di artisti, cultori d’arte 
e giovani architetti, tentarono di definire un nuovo movimento 
comune che abbracciasse i movimenti europei e che potesse 
porre le basi per il sorgere di una nuova architettura a partire 
dagli esempi della tradizione, del passato e dai canoni classici. 
Queste personalità, «ambirono a ristabilire l’arte di costruire le 
città, ridotte ad anarchica, accozzaglia di fabbriche eterogenee 
e discordi. [...] Quando la fabbrica debba divenire arte e l’auto-
re vuole imprimervi la propria anima, allora il calcolo non basta, 
necessita d’altro ordine, direi, metafisico [...] omogeneo però 
dev’essere lo spirito che guida gli artisti e questa disciplina non 
può essere che classica. »13

 Accanto a questo spirito di ritorno ai valori del passato, 
vi furono gli esponenti del Futurismo, movimento che intende-
va fare tabula rasa di tutte le concezioni passatiste dell’arte, im-
ponendosi anche come una articolata e organizzata concezione 
del mondo che si prefiggeva di trasformare la realtà, d'identifi-
care totalmente l’arte nell’azione, in cui gli uomini possano assu-
mere così una posizione decisa. Tra il Futurismo e il Classicismo 
si inserì il Movimento Razionalista che fondava i suoi principi 
nelle tesi esposte dal “Gruppo 7”, un gruppo di giovani architetti 
provenienti dal Politecnico di Milano: Sebastiano Larco, Guido 
Frette, Carlo Enrico Rava, Luigi Figini, Gino Pollini, Giuseppe Ter-
ragni e Umberto Castagnoli, sostituito dopo non molto da Adal-
berto Libera per problemi con alcuni personaggi del gruppo. 
 «Loro obiettivo comune era il raggiungimento di una 
nuova e più razionale sintesi tra i valori nazionalisti e il classici-
smo italiano e la logica strutturale dell’epoca della macchina.»14 

e fu proprio l’iniziativa di questo gruppo di giovani a mettere in 
moto un’azione per rinnovare la cultura progettuale in Italia. So-
stenevano la nascita di uno «spirito nuovo», di un nuovo ordine di 
idee derivante dalla richiesta comune di chiarezza in un periodo 
di confusione e disordine nel campo delle arti applicate. Secon-
do gli esponenti del Gruppo 7 la nuova architettura doveva sca-
turire dalla logica e dalla razionalità e conseguentemente le sue 
forme sarebbero derivate esclusivamente dai soli caratteri di 
necessità e funzionalità. Lo stile non si sarebbe definito a priori 
ma si sarebbe delineato a partire dalla perfetta corrispondenza 
tra la struttura dell’edificio e gli obiettivi per il quale è stato pro-

12. Razionalismo Italiano 

in Architettura, Treccani.

13. Muzio G., Alcuni architetti d’oggi 

in Lombardia, in «Dedalo», agosto 

1931, p.1082.

14. Frampton K., Storia dell’architet-

tura moderna, Zanichelli, Bologna 

1982, pp.237.

Razionalismo Italiano
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↑  Duomo di Como, visione a sud verso Piazza del Popolo, 1925 circa.
   Fotografia concessa dall'archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali II.I
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gettato ed era nato. Nel marzo del 1927 un articolo fu dedicato 
interamente alla situazione italiana, a cui venne attribuita un’ar-
retratezza a livello architettonico dovuta principalmente all’inse-
gnamento accademico che tenne separati i corsi delle facoltà di 
ingegneria e quelli dell’Accademia di Belle Arti, provocando un 
certo disorientamento negli studenti. Secondo gli esponenti del 
Gruppo 7 ad ostacolare ulteriormente lo sviluppo di una nuova 
architettura era la diffidenza generale della maggior parte della 
popolazione verso qualsiasi novità stilistica.

Altro tema che venne trattato nel programma fu il ricorso ai nuo-
vi materiali e al calcestruzzo armato in particolare, il quale «ga-
rantiva la possibilità di approdo ad una nuova estetica, diversa 
dalla tradizione, nella quale lo scheletro costruttivo, la ritmica dei 
pieni e dei vuoti assumevano forme del tutto nuove.»15

 «L’occhio non si è ancora abituato alla nuova estetica, 
alla sua pura grandiosità, alla sua bellezza serena. Ma a poco a 
poco [...] l’evoluzione si produrrà, i gusti si trasformeranno [...], 
come si riconosceranno possibilità monumentali e caratteri no-
stri, a edifici che ora si definiscono di gusto straniero non perché 
imitino quelle architetture, ma semplicemente perché si colle-
gano ad una tendenza razionalistica che è invece di valore inter-
nazionale e come l'accostamento di pochi materiali e dalla loro 
perfetta lavorazione, risultano effetti  della più grande ricchez-
za.»16 Nell'esposizione del 1931 i giovani del movimento si pre-
sentarono inquadrati in un’organizzazione nazionale denominata 
Movimento Italiano per l’Architettura Razionale (MIAR). L'evento 
si tenne presso la galleria d’arte di Pietro Maria Bardi che fece di 
tutto per far colpo su Mussolini arrivando anche ad inventarsi il 
famigerato tavolo degli orrori, ossia una raccolta di immagini di 
una serie di edifici costruiti nel vecchio modo eclettico, incom-
patibile con l’era fascista.

15. Gruppo 7, Architettura IV.

Una nuova epoca arcaica,

in «La Rassegna Italiana»,  maggio 

1927, p.469.

16. Poretti S., Modernismi italiani. 

Architettura e costruzione nel Nove-

cento, Gangemi editore,

Roma 2008.
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↑  Bar Posta, luogo d'incontro del Gruppo 7, 1930 circa. 
    Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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↑  Casa del Fascio di Como, fotografia interni di Ico Parisi, Quadrante 1937. 
    Fotografia concessa dall'Archivio Terragni.
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↑  Bottoni (in primo piano) con Le Corbusier, Saporta, Terragni 
   e Renata Pollini sulla nave Patris If, IV Ciam 1933.
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali II.II
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Charles Edouard Jeanneret nasce nel 1887 a Chaux-De-Fonds 
in Svizzera, nella zona del cantone francese. Suo padre, Georges 
Edouard Jeanneret, era un disegnatore di orologi e lo iscrive alla 
scuola d’arte per incisori ed è lì che il suo maestro Charles L'E-
plattenier17 si rende conto della personalità e della capacità di Le 
Corbusier, indirizzandolo verso l’architettura.
 Le Corbusier, pseudonimo utilizzato inizialmente verso 
il 1920 per firmare articoli d'architettura sull'Esprit Nouveau18, 
nel 1923 pubblica Vers une achitecture19: proprio di quella rivi-
sta raccoglie una serie di articoli pubblicati negli anni immedia-
tamente precedenti ed inizia a teorizzare i punti cardine che da-
ranno vita al Movimento Moderno. L'opera arriva a Terragni e ai 
suoi compagni di studi grazie ad amici parigini, «segnando un 
punto di svolta per la carriera di molti giovani talenti; teorizzando 
apertamente un’estetica pura e minimale fondata sulla ricerca 
tecnica e lo studio delle potenzialità dei materiali.»20

 Da quel momento l'architettura verrà intesa come ra-
gione intima, come uno stimolo ad immaginare un uomo nuovo 
insieme a nuovi edifici e soprattutto a città fatte su proiezioni 
dell'essere umano stesso e, come tali, il raggiungimento così di 
alti livelli di funzionalità mai vista prima. L'uomo è al centro di 
ogni progetto, legando le sue proporzioni a quelle degli spazi vi-
tali, mentre dall'altra parte, come succedeva prima, rimane pri-
gioniero nello stesso ambiente che ha costruito per proteggersi, 
lavorare e vivere. Nel trattato il rinnovamento costruisce le sue 
fondamenta su cinque punti che esplicitano un nuovo linguag-
gio e nuovi modi di fare architettura: i piloni, i tetti a giardino e la 
finestra a nastro esposti direttamente nel manifesto e la pianta 
libera e la facciata libera inseriti pochi anni dopo: 

1. I Pilastri: sollevano la base dell'edificio dal terreno, le sue fon-
damenta sono rette così, da alti piloni puntiformi in cemento ar-
mato, che isolano la costruzione dal terreno e dall'umidità. Col 
sollevamento della base si ricava uno spazio da restituire al ver-
de di un giardino, al passaggio di una strada oppure alla costru-
zione di un garage.

2. Il Tetto-Giardino: una delle maggiori cause di alienazione 
dell'uomo è il suo progressivo allontanamento dalla natura. Per 
restituirgli la natura Le Corbusier, grazie all'uso del cemento ar-
mato, rende possibile l'istallazione di giardini sulle lastre di co-
pertura degli edifici, rendendo lussureggiante e vivibile il proprio 
tetto, costruendo solai molto resistenti ed è economicamente 
poco dispendioso. Senza contare che il cemento nacque come 
nuovo materiale compositivo delle costruzioni architettoniche 
per la sua malleabilità e resistenza.

17. Charles L'Eplattenier, un archi-

tetto, pittore, scultore e decoratore 

svizzero che avvicinò Le Corbusier 

all'architettura.

18. Esprit Nouveau, importante rivi-

sta di arte e architettura francese, 

pubblicata dal 1920 al 1925.

19. Vers une architecture, è una 

raccolta di saggi di Le Corbusier, 

che contengono le teorie dell'au-

tore circa i nuovi linguaggi e forme 

nell'architettura moderna.

20.Archivio Terragni: https://www.

archivioterragni.it/terragni-bio-

graphy/, riga. 15.

Le Corbusier
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«I nostri occhi sono fatti
per vedere le forme sotto
la luce; ombre e luci rivelano
le forme; i cubi, i coni,
le sfere, i cilindri o le piramidi 
sono le grandi forme
originate che la luce rivela; 
la loro immagine ci appare
netta, tangibile e senza
ambiguità. Tutti concordano
su questo, bambini, selvaggi
e metafisici.21»

Archivio Terragni Visioni parziali II.II
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21. Le Corbusier, Vers une archi-

tecture, Parigi, Crès, 1923, p.51.

↑   Vers une architecture. Le Corbusier, Paris, 1923.
   http://www.mondotheque.be/wiki/images/d/d4/Corbusier_vers_une_architecture.pdf

Le Corbusier 3. La Pianta Libera: Questa rappresenta una delle idee più inte-
ressanti della "nuova architettura" eliminando la schiavitù detta-
ta dalla costruzione delle murature, si sostituisce a queste degli 
scheletri di cemento armato, permettendo così all'architetto di 
progettare in piena libertà ogni tipo di edificio, disponendo pare-
ti a proprio piacimento per il perimetro.

4. La Facciata Libera: con l'introduzione di uno scheletro in ce-
mento armato si gode anche della possibilità di costruire faccia-
te svincolate dalla limitata funzionalità delle costruzioni in mu-
ratura così da poter inserire pareti isolanti e infissi trasparenti 
secondo il gusto dell'architetto così da riempire gli spazi di luce.

5. La Finestra a Nastro: grazie all'uso del cemento armato, è 
possibile istallare finestre che tagliano tutta la lunghezza di una 
parete, permettendo una straordinaria illuminazione degli spazi 
abitativi e un contatto più diretto con l'ambiente circostante, la 
struttura così riesce e comunicare con l'ambiente.

Questi cinque punti hanno rivoluzionato totalmente l'architettu-
ra moderna, essendo estremamente funzionali e applicabili al 
singolo edificio come ad un'intera città. La loro potenzialità risie-
de nel principio di libertà, di pensiero e di azione. L'architetto da 
questo momento è libero di costruire l'abitazione che più rispec-
chia il suo pensiero e, costruendola, acquisisce la vera coscien-
za che gli permette di saper scegliere il luogo dove vivere e dove 
le sue capacità possano fiorire illuminate dalla luce naturale e 
dagli spazi funzionali.
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«Il linguaggio artistico
di Terragni non è significativo 
soltanto come tappa
fondamentale di un processo 
storico. Possiede un connotato 
manieristico, che lo rende
attuale, problematico
e stimolante. [...] 
Occorre dunque difendere 
i prodotti di questo architetto, 
dal Novocomum agli altri, 
conservandone l'integrità
poetica nei minimi dettagli.» 22

Archivio Terragni IIIVisioni parziali



47

22. Bruno Zevi da: Novocomum

Casa d'abitazione di Noveparole, 

21 marzo 1986.

Novocomum
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↑  Novocomum Como 1928, visione del Praa Pasquée, Viale Giuseppe Sinigaglia. 
    Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali III
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La storia che racchiude le vicende progettuali e costruttive 
dell’edificio per appartamenti denominato Novocomum, in rife-
rimento alla società edificatrice, (in seguito Transatlantico) ha 
origine anni prima dell’incarico all’architetto Giuseppe Terragni.
 Diversi architetti e storici che si sono occupati delle ar-
chitetture razionaliste comasche e della storia della città nel XX 
secolo hanno tentato di fornirne un racconto il più possibile line-
are, seppur scontrandosi con le evidenti lacune nella documen-
tazione storica ad oggi pervenuta. 
 «La zona di riferimento dove è stato edificato l’edificio 
è denominata “Praa Pasquée”, dall’antico “Pasquerium” lon-
gobardo, che fa supporre che fosse destinata al pascolo sin da 
quell’epoca. Si trattava di una zona paludosa che fu oggetto di 
un primo intervento di parziale bonifica solo nel 1788.»23

Poco prima della metà dell’Ottocento, quest’area cominciò ad 
essere oggetto di interesse, collocandosi in un punto strategi-
co per l’espansione urbana. «Nel 1845-1849 vennero realizza  i 
primi giardini pubblici, con una rotonda panoramica proprio sul-
la punta più avanzata, attorno alla quale furono piantate delle 
robinie [...] Nel 1879-1884 vi furono quindi insediati, su proget-
to dell’ingegnere Giovanni Battista Cadenazzi, i bagni pubblici, 
grande edificio proteso nel lago a forma di U, in modo da delimi-
tare al proprio interno uno specchio d’acqua utilizzato per la bal-
neazione, poco lontano, in direzione di S. Giorgio, erano ubicati i 
cantieri della Società Lariana di Navigazione, mentre dalla parte 
opposta venne edificato lo scalo merci a lago delle ferrovie [...]; 
di fatto però lo scalo ferroviario impediva la fruizione della por-
zione dell’area più vicina al centro storico e quindi continuava a 
tenere l’intera zona in una sorta di isolamento urbano. L’area del 
Praa’ Pasquée restava così un vasto piazzale sterrato, solo sal-
tuariamente utilizzato. Fu l’esposizione Voltiana, organizzata nel 
1899 per il centenario dell’invenzione della pila, a rendere evi-
dente l’importanza dell’area.»24

 
Nel 1921 il Comune decise di sfrattare la società di canottaggio 
e di alienare l’intera area del Praa’ Pasquée alla società Novo-
comum, finanziata da imprenditori comaschi e milanesi, perché 
costruisse alcuni edifici residenziali nell’arco di un paio d’anni al 
massimo. «La Società Immobiliare Novocomum acquisì infatti  
gran parte dell’area con l’intento di realizzare un grande quartie-
re di abitazioni intensive ma signorili, che facesse da raccordo 
tra la città murata e il borgo di Vico e così da svolgere la funzione 
di mediazione “borghese” tra le antiche case popolari parte me-
ridionale del borgo e le ricche ville della parte settentrionale.»25

 

23. Fabio Cani, Oltre Terragni. La 

cultura del Razionalismo a Como, 

Nodo Libri, Como 2004 p.285-287.

24. Ibidem p.91-92.

25. Alberto Longatti, Tra Eclettismo 

e Razionalismo, citazione a p. 373.

Novocomum
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Novocomum Il suddetto immobile fece avanzare molti professionisti, archi-
tetti ed artigiani con l'intento di costruire quello che sarebbe 
stato uno dei palazzi moderni più fatiscenti della città, nonché 
il primo isolato a Como che somigliasse ai suoi cugini milane-
si. L'ingegnere Attilio Terragni favorì l’individuazione dell’ar-
chitetto adatto a portare a termine adeguatamente questa 
operazione progettuale suggerendo il nome del fratello Giu-
seppe. All’età di 23 anni quest’ultimo era «già noto per due in-
terventi che innestavano il nuovo sull’antico con equilibrio di 
volumi, il Monumento ai Caduti di Erba e soprattutto la ristrut-
turazione della facciata dell’albergo Metropole Suisse a Como. 
L’ingegnere Terragni conosceva bene l’impresario edile Peduzzi, 
amministratore del Novocomum, per conto del quale aveva già 
svolto incarichi professionali; ma oltre a questo, godeva di stima 
universale per le sue capacità e per il ruolo di esponente politi-
co.»26 La maggior parte dei disegni consultati sono datati o da-
tabili dal 1927, anno in cui viene conferito a Terragni l’incarico del 
progetto, al 1929, anche se la costruzione è ritenuta finita solo 
l’1 giugno 1930, la descrizione dei progetti è stata elaborata in 
modo esaustivo nel volume di Giorgio Ciucci, dedicato all’opera 
completa di Giuseppe Terragni, di cui si riporta in seguito:  «Il pri-
mo gruppo di disegni è stato elaborato negli ultimi mesi dell’an-
no e in parte è datato gennaio 1928; si riferisce a una soluzione 
in cui compaiono già i due cilindri angolari, ma al centro della 
facciata e al di sopra dell’ingresso principale compare anche un 
bow-window a forma di semi-cilindro, raccordato in alto ai cor-
pi di un piano attico che si sviluppa sulla terrazza di copertura. 
Il primo piano verso via Sinigaglia non forma ancora una fascia 
sporgente, come nei progetti successivi.» 27

Le similitudini riscontrate sono in linea con quanto, nel 1926, lo 
stesso Gruppo 7 scrive: «Il desiderio dunque di uno spirito nuovo 
nei giovani è basato su una sicura conoscenza del passato, non 
è fondato sul vuoto. [...] Tra il passato e il presente non esiste in-
compatibilità. Noi non vogliamo rompere con la tradizione: è la 
tradizione che si trasforma, assume aspetti nuovi, sotto i quali 
pochi la riconoscono. Noi abbiamo avuto una sincera ammira-
zione per gli architetti che ci hanno immediatamente preceduto, 
e conserviamo loro riconoscenza.» 28

Del progetto da presentare in Comune ne parla Luigi Zuccoli 
sottolineando che Terragni stava completando il suo progetto 
nel novembre 1927 e che «all’inizio del 1928 si può dire era com-
pletato in ogni sua parte, in quel momento si poneva il problema 
della presentazione in Comune per la licenza edilizia. Costatata 
l’impossibilità di ottenere l’approvazione del progetto così come 
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era stato studiato si decise di camuffare la facciata con timpani 
sopra le finestre, con lesene, fasce, cornici, contorni ecc. Dando 
cioè al progetto quell’impronta che si stava affermando in Lom-
bardia, orientata a superare le architetture dal liberty-cementi-
zio che aveva imperato, inserendo con una certa libertà di com-
posizione una varietà di elementi  classicheggianti.»29

 All’interno di essa, si descrive come è stato concepito 
l’edificio: «Semplicità massima di linee, leggerezza e razionalità 
di telaio costruttivo e il grande sviluppo dei servizi ed accessori, 
sono le caratteristiche di questa nuova tendenza, paragonando 
la casa ad una macchina che deve costruirsi in modo che ognu-
na delle sue parti serva ad uno scopo preciso. [...] Nulla vi deve 
essere di inutile e di superfluo perché a somiglianza della mac-
china, questo finirebbe per intralciarne il funzionamento. [...] Per-
tanto, nello studio di questo progetto, abbiamo cercato di acco-
starci a quella che sarà veramente l’arte del nostro tempo, per 
ottenere, non da inutili ornati, ma dalla composizione di pochi 
materiali, dalla loro perfetta lavorazione e dalla studiata compo-
sizione delle masse, effetti della più grande ricchezza.» 30

Costruita dall'architetto all'età di 23 anni, rappresenta il periodo 
della giovinezza di Giuseppe Terragni, il tema centrale è la casa, 
che viene intesa come luogo dove l’uomo «può riposarsi dalle fa-
tiche del quotidiano lavoro, dove egli può creare, con la sua fami-
glia, l’ambiente morale della sua vita. Bisogna quindi, per ragioni 
ovvie di economia, utilizzare il più possibile lo spazio, standar-
dizzare i servizi e arrivare al tipo della grossa costruzione con 
appartamento ottimamente disimpegnati, e composti da un nu-
mero minimo di locali. È questo il conce o che ci ha guida , e che 
abbiamo fedelmente seguito, nello studio del presente proget-
to.» 31 La Novocomum ha dimensioni di 63,5 x 16,4 metri con 
pianta regolare e simmetrica rispetto ad un asse, organizzato su 
5 piani fuori terra, un piano sopraelevato e un piano cantinato, 
conta 234 locali di abitazione, costituiti da: appartamenti e stu-
di professionali; gli studi sono collocati al piano terreno e sono 
composti da tre o quattro locali con ingressi e servizi indipen-
denti. Si sottolinea che particolare attenzione è stata posta an-
che al tema della luce realizzando ampie vetrate vista lago con 
balconi a sbalzo. I pavimenti lisci saranno realizzati in parquet di 
legname duro per i locali d’abitazione, in piastrelle di graniglia di 
marmo per gli atri, corridoi ingressi e in piastrelle monocolore 
per le cucine ed i servizi; i serramenti interni ed esterni a sagoma 
semplice e stilizzata saranno realizzati in abete, mentre per le 
porte di ingresso agli appartamenti e per le due principali Impie-
gato in legno di castagno. Alle finestre del piano terra è prevista 
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↑  Novocomum 1928, visioni nel cortile interno, sezione sud-est. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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una serie di serrande in lamiera corazzata, mentre a quelle dei 
piani superiori si dovranno applicare persiane avvolgibili in le-
gno. Si specifica che gli appartamenti sono stati studiati ponen-
do particolare attenzione ai requisiti di igiene e di comodità, in 
particolar modo saranno forniti di impianti di acqua calda e fred-
da, degli impianti autonomi di riscaldamento e di illuminazione.
 Sin dal primo momento è assurto simbolo della moder-
nità e dell'architettura razionale, nascendo da un sistema di ac-
costamenti e sottrazioni perfette di volumi, di sovrapposizioni 
ed incastri. Un aspetto molto interessante è sottolineato dagli 
angoli del corpo verso il lago svuotati, sottraendo due porzioni di 
volumi, ma lasciando intatto l'ultimo piano, in modo da ristabili-
re una sagoma più "razionale" dell'edificio. Seguendo le idee del 
movimento moderno Terragni utilizza il cemento armato come 
materiale che domina gli interni dell'edificio, infatti possiamo no-
tare come «Il Novocomum è un edificio "a scheletro" con pilastri 
e travi in cemento armato visibili nella sua struttura.» 32

 Con l’edificio preesistente, che occupa già metà del lot-
to, Terragni stabilisce una fitta serie di relazioni, nelle forme, 
nello stile prendendo in considerazione e analizzando tutti gli 
aspetti decorativi tipici dell’edificio Neobarocco dell’architetto 
Caranchini di inizio '800, cogliendo l’occasione per rendere evi-
dente il processo di trasformazione dell’abitare dalla costruzio-
ne della città ottocentesca alla città moderna. I due edifici infatti  
sono legati insieme ed esprimono un ciclo temporale di coeren-
ze e differenze tra le due epoche. 

Nel 1928, quando vennero tolte le impalcature la costruzio-
ne creò scandalo tra i cittadini, Terragni infatti, per paura che il 
progetto non venisse accettato, decise di presentare in comu-
ne disegni che non corrispondevano alla realizzazione effettiva. 
«La costruzione, in contrasto con i criteri espressivi di questa 
commissione di ornato, di un palazzo in stile razionalista presso 
lo Stadio Sinigaglia, il commissario prefettizio ha nominato una 
commissione composta dai Signori: Architetto Piero Portalupi, 
Architetto Giovanni Greppi, Architetto comm. Luigi Perrone, con 
il compito di dare giudizio su di essa, se costituisca elemento di 
deturpazione per la zona ed eventualmente quale modificazioni  
sia suscettibile per meglio armonizzarla con l'ambiente che la 
circonda.»33 Nonostante le polemiche, si stabilì che l'edificio non 
recava danno al decoro del luogo, nasce così una nuova estetica 
ed un nuovo modo di viverla, una casa volutamente antiromanti-
ca che non nasce per moda o per capriccio, ma per una ricerca 
sorta da nuovi bisogni spirituali ed estetici, dalla necessità impo-
sta dalla logica, dalla costruzione degli spazi a misura di uomo, 
una "nuova casa", la "casa del domani".
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«L'Archivio è il complesso 
di documenti posti nel corso 
di un'attività pratica 
e per scopi pratici, legati 
da un vincolo originario, 
necessario e determinato. [...]
L'Archivio nasce dunque 
"involontariamente", costituito 
non solo dal complesso dei 
documenti, ma anche dal 
complesso delle relazioni che 
intercorrono tra i documenti, 
è la storia dell'uomo.» 34

Archivio Terragni Visioni parziali III.I
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Per archivio si intende la raccolta organizzata di documenti ap-
partenenti a diversa natura come atti, scritture private e altri do-
cumenti originali prodotti e acquisiti da un soggetto pubblico o 
privato e custoditi in funzione del loro valore di attestazione e di 
tutela di un'interesse collettivo.
 «Secondo l'etimologia accettata, il termine archivio de-
riva tramite il latino archivium, che significa "palazzo dell'arcon-
te", luogo in cui, presumibilmente, si conservavano anche gli atti 
emanati dal magistrato.35» Nel senso comune un archivio è rap-
presentato da un'insieme di carte o differenti materiali, una rac-
colta di informazioni conservata per la libera consultazione. Soli-
tamente tra le funzioni principali dell'archivio si ricordano:

•   La conservazione, tutela e valorizzazione dei documenti;
•   La redazione di inventari, repertori, indici o guide
      che consentano la consultazione del materiale archivistico;
•   Promuovere l'utilizzo dei beni conservati, per esempio
      in campo didattico e culturale.

L'archivio nasce nel momento in cui un soggetto, detto "produt-
tore", decide di conservare le testimonianze delle proprie opera-
zioni, a questa decisione, spesso è legata la convinzione che tali 
documenti possano tornare ad essere utili in un futuro. Un altro 
lato fondamentale è chiamato vincolo archivistico che rappre-
senta la caratteristica necessaria e fondamentale che distingue 
un archivio da una semplice raccolta o da una collezione.
Il vincolo lega tra loro i documenti dell'archivio,che devono ave-
re due caratteristiche fondamentali: la "naturalità" e "l'origina-
rietà", la presenza del suddetto vincolo garantisce che l'archivio 
rispecchi, nella sua maniera più costruita e complessa, l'attività 
del soggetto produttore e che infine se ne conservi efficacemen-
te la memoria. Nelle fasi iniziali la conservazione dei documenti 
ha essenzialmente finalità pratiche, amministrative e giuridiche, 
mentre per poi subentrare un altro valore, di tipo storico, legato 
alla ricerca della conoscenza del passato, da parte degli studiosi 
e dei ricercatori.
 La vita di un archivio si muove con la volontà dell'uomo 
di conservare le memorie nel tempo, infatti costituisce la più 
autentica registrazione della memoria di un popolo. Da sempre 
l'uomo sente il bisogno di tutelare la propria memoria storica e 
quindi la propria identità e l'Archivio viene considerato come il 
corpo della memoria. La memoria collettiva «ha costituito un'im-
portante posta in gioco nella lotta per il potere condotta dalle 
forze sociali, impadronirsi della memoria e dell'oblio è una delle 
massime preoccupazioni delle classi, dei gruppi, degli individui 
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↑  Studio dell'architetto Giuseppe Terragni,
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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che hanno dominato e dominano le società storiche.»36 La spon-
taneità dell'archivio è connessa al concetto di vincolo archivisti-
co che esprime quindi la relazione tra i documenti e la loro con-
nessione logica e formale, i documenti, infatti, non sono mai né 
prodotti né conservati solitamente da identità isolate. La forma-
zione dell'archivio è sempre connessa con delle relazioni che si 
instaurano tra i documenti, esse sono stabili e arbitrarie, anche 
se non sempre univoche e sono conseguenza dei modi e delle 
operazioni adottate dal soggetto produttore nel corso della pro-
duzione, accumulazione e conservazione della documentazione 
relativa alla sua vita e attività. 

In Italia gli archivi sono disciplinati tra i beni culturali, quindi «fan-
no parte di tutti quei beni designati dallo Stato come importanti 
per l'archeologia, la letteratura, l'arte, la scienza, la demologia, 
l'etnologia o l'antropologia.»37

↑  Giardino della casa dell'architetto Giuseppe Terragni,
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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«Il fascismo deve essere come  
una casa di vetro, nella quale 
tutti debbono e possono
guardare all'interno. 
Guai a chi approfitta della 
tessera del partito o indossa 
la camicia nera per concludere 
affari che altrimenti non 
riuscirebbe di condurre
a termine in maniere ottimale.
Le idee del partito
coincidono sempre con
la trasparenza nell'agire» 38

Archivio Terragni IVVisioni parziali
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38. Benito Mussolini ai gerarchi 
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↑  Casa del Fascio di Como 1936, Piazza dell'impero. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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Nel 1932 Terragni venne chiamato da un cliente d'eccezione, il 
Segretario Federale del Partito Fascista per comunicargli che il 
piano finanziario comasco appena realizzato permetterà la co-
struzione della Casa del Fascio su un terreno donato dal Comu-
ne di Como con un atto del 20 luglio 1933. L'area si presenta ap-
pena fuori dalle mura romane, ai margini della quale prospetta 
l'abside del Duomo; spazi che, dalle previsioni del piano regola-
tore redatto nel '33 da Terragni e Bottoni avrebbe dovuto assu-
mere  la conformazione di una gigantesca piazza libera, così fa-
cendo si contemplavano le condizioni per concepire un edificio 
come un blocco isolato che instaurasse un dialogo con l'urbano 
intorno a sé.
 «Un vantaggio dell'area fu quello di presentare fronti li-
bere in un ambiente particolarmente suggestivo e spettacolare: 
una verde strapiombante montagna (Brunate) con una piccola 
città sulla cresta, che fa da fondale, una vasta piazza sulla quale 
è posato un documento d'architettura, il Duomo, che fa da ribal-
ta [...].»39 Prima dell'inizio dei lavori, il progetto si presenta come 
un organismo compatto, un prisma astratto e concreto nelle sue 
forme, senza basamenti, elevazioni, cornicioni «che si riverbera 
in una piazza anch'essa bianca e liscia.»40 Strutturato su di quat-
tro piani a pianta praticamente quadrata (ma non un quadrato 
perfetto), con una grande sala centrale a doppia altezza, illumi-
nata dall'alto attraverso una copertura in vetrocemento. Tutti gli 
altri ambienti, dislocati sui lati, risultano antistanti sulle quattro 
facciate e disposti per gerarchie ben definite, come richiesto dal 
Partito Fascista.

«L'agibilità della struttura è incentrata sulla sequenza d'accesso 
all'area fortemente longitudinale, piazza – atrio – corte centra-
le e sull'asse trasversale, con a sinistra il sacrario e a destra le 
scale d'accesso agli uffici, che rappresentano il fulcro per il si-
stema generale di percorrenza dell'edificio.»41 Al primo piano la 
scala principale immette nell'ampia galleria che, affacciata sulla 
corte centrale, disimpegna gli ambienti più importanti: la segre-
teria politica, l'ufficio del segretario federale, la sala del diretto-
rio. Al secondo piano, sono ubicati vari uffici: l'amministrazione 
e la biblioteca del partito. Al piano attico, raggiungibile solo con 
una scala piccola, ampi loggiati che separano il blocco dei grup-
pi universitari al blocco archivio e da quello che doveva essere 
l'alloggio del custode.
 La struttura gerarchica interna dell'edificio, con la suddi-
visione tipica degli uffici voluta fortemente dal partito, si unisce 
alla compiutezza formale e alla gerarchia tra il fronte principale, 
facciate laterali e retro che comunicano con l'ambiente urbano. 
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Casa del Fascio di Como Difatti l'enorme corte interna viene trattata come il nucleo di una 
torre, che risulta quindi volumetrico e solido, incorporato però 
all'interno della struttura ed evidenziato dal piano delle faccia-
te. Mario Labò parla di "razionalismo rinascimentale" in quanto 
tutta la struttura della Casa del Fascio rimandi, in molti aspetti, 
a quella dei modelli medievali del municipio, in cui la corte viene 
conservata come la torre, sia pure una coperta e l'altra incorpo-
rata nel volume totale.
 La costruzione cominciò nel luglio del 1933, nel mag-
gio dello stesso anno la struttura calcolata dall'ingegnere Re-
nato Uslenghi veniva presentata al Comune di Como. Durante 
la costruzione della struttura vennero apportate alcune sostan-
ziali modifiche che fecero aumentare il prezzo della costruzione: 
il rivestimento in marmo delle facciate e l'inserimento di ampie 
parti in vetrocemento nelle pareti esterne e verso la corte. Tali 
scelte per modificavano sensibilmente la fisionomia dell'edifi-
cio, inizialmente caratterizzato da intonaco e serramenti in ferro 
battuto. L'utilizzo delle enormi vetrate e, in seguito, del vetroce-
mento, esprimono il concetto mussoliniano che il fascismo do-
veva assomigliare in tutto e per tutto ad una casa di vetro, in cui 
tutti possono vedere al suo interno, nessun ingombro, nessuna 
barriera perché nulla deve essere nascosto, nessun ostacolo tra 
gerarchie politiche e popolo. 
 
«La casa per il popolo però non è, e non può essere, una costru-
zione di tipo "popolare" nel suo significato più profondo, infatti in 
un sistema di alloggi di tipo popolare si tiene il massimo conto 
del fattore costo in confronto di un minimo di benessere, di spa-
zio, di igiene, invece in una casa destinata e dedicata al popolo 
intervengono fattori morali, politici, propagandistici che integra-
no il fondamentale scopo della creazione di tale sede.»42

 Secondo il Duce la Casa del Fascio doveva essere l'edifi-
cio più dotato di prestigio politico, di valore propagandistico e di 
originalità rivoluzionaria, il centro dell'attività politica e morale di 
ogni città italiana che appoggia il fascismo e testimonia la mira-
colosa dedizione del popolo al suo Condottiero. Altra particolari-
tà di questi edifici era la memoria dei caduti espressa attraverso 
gli spazi, un significato morale di eroica continuità del dovere e 
del sacrificio di chi è morto per la patria, elemento molto forte 
nella struttura costruita per la città di Como in quanto l'edificio 
oltre alla cappella funeraria interna mostra con un'ampia veduta 
sulla montagna di Brunate e il suo cimitero.
 Il marmo di Botticino venne scelto per il suo aspetto 
omogeneo e il vetrocemento, adempirono anche ad una funzio-
ne simbolica, rafforzando il duale carattere tra tradizione nell'uti-

↓  Nella pagina successiva l'attico della Casa del Fascio di Como.
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni. , autore sconosciuto.
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lizzo degli spazi e il carattere moderno dell'edificio; con il rivesti-
mento lapideo e le vetrate,il geometrismo astratto della struttura 
non subisce articolazioni ma si arricchisce di una classicità e di 
una nota modernità. Con l'implementazione degli interni e del 
design di essi creato interamente da Giuseppe Terragni con la 
costruzione di sedie, scrivanie, scaffali e delle lampade, ha resto 
questo monumento uno dei primi lavori in Italia di moderna pro-
gettazione integrale. L'edificio una volta ultimato creò non pochi 
problemi a Giuseppe Terragni: secondo il fronte dei tradizionali-
sti la struttura risultava troppo internazionale ed eccessivamen-
te moderna, mentre secondo i razionalisti del tempo il tutto risul-
tava troppo formale, accademico e un'eccezionalità ricercata. 

Nel dopoguerra, la Casa del Fascio rimase un opera emblema-
tica dell'architettura italiana degli anni Trenta. Fino alla fine de-
gli anni Sessanta circa, quando ancora prevaleva l'idea che il 
razionalismo italiano fosse solo un goffo tentativo e in gran par-
te represso di emulare le opere dei maestri del movimento mo-
derno internazionale, la Casa del Fascio rimane indicata come 
un esempio lampante di cui, nonostante l'eccezionale qualità, 
il condizionamento politico aveva impedito di superare un cer-
to formalismo molto più vicino all'accademico. « In quest'ottica, 
l'edificio viene considerato un momento di transizione anche 
nell'evoluzione dell'esperienza di Terragni, che avrebbe trova-
to compimento in più "libere" ed europeiste opere successive 
come L'Asilo Sant' Elia.»43

 
Da ricordare inoltre è l'attenzione puntuale di Bruno Zevi, storico 
e critico d'architettura, che da ebreo si impose nel salvaguarda-
re la struttura per la sua conservazione negli anni successivi. «A 
oggi Duomo e Casa del Fascio coesistono così e si esaltano l'uno 
con l'altro in ragione della loro assoluta diversità.»44 
Inoltre, come già detto prima, ciò che mi ha spinto a parlare di 
quest'opera, oltre alla sua importanza storico-culturale per la 
mia città e il fatto di rappresentare uno spaccato politico del 
tempo, è quella di essere un'opera di mezzo tra il Terragni ragaz-
zo che progettò il Novocomum e il Terragni più poetico che pro-
gettò in seguito l'Asilo Sant'Elia, opera in cui emerge l'architetto 
nella sua fase adulta, di crescita e di impegno politico e sociale.
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↑  Casa del Fascio di Como 1936, Piazza dell'impero. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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Nel giro di pochi anni il Fascismo assunse il potere assoluto in 
Italia, c'è da ricordare però che inizialmente il programma dei fa-
sci si presentava come repubblicano ed anticlericale, con per-
sino alcune richieste democratiche (suffragio universale, ab-
bassamento dell'età pensionabile, riduzione delle ore di lavoro 
e migliori condizioni soprattutto per chi lavorava in fabbrica). Ini-
zialmente il movimento mantenne quasi un ruolo marginale nel-
la politica italiana, ma in breve tempo Mussolini riuscì, con modi 
aggressivi e prepotenti, ad assumere il controllo assoluto. Il mo-
vimento salì al potere grazie all'appoggio della medio-alta bor-
ghesia (di cui faceva parte la famiglia di Terragni), che lì vede-
va la forza per sconfiggere il movimento socialista, la crisi del 
sistema liberale ed un dopoguerra difficile che aveva lasciato 
il popolo nella povertà e nello scontento generale. Nell'Ottobre 
del 1922 Mussolini e le camice nere organizzarono la Marcia su 
Roma ed obbligarono il Re Vittorio Emanuele III a concedere l'in-
carico "al condottiero" di formare il suo ministero, che presentò 
al parlamento il 16 Novembre dello stesso anno.
 I primi provvedimenti del fascismo implicavano due de-
creti volti ad indebolire il governo e a limitare la libertà di stam-
pa, dopo le elezioni che consentirono al movimento di ottenere 
la maggioranza anche in parlamento furono approvate le Leg-
gi Fascistissime45. Con il Fascismo lo stato viene messo al pri-
mo posto, anche a scapito della libertà personale ed individuale 
del singolo, abolendo i sindacati inoltre creò delle corporazioni 
di arti e mestieri per evitare i conflitti sociali interni. Tra il 1935 
e il 1936 l'Italia fascista ottenne clamorosi successi soprattut-
to d'immagine con la conquista dell'Etiopia e l'appoggio del ge-
nerale Francisco Franco nella guerra civile spagnola. Del 1938 
inoltre vi sono le leggi razziali contro gli ebrei (condannate dal-
la Chiesa) e anche l'appoggio alla Germania Nazista guidata da 
Adolf Hitler in forte espansione.

Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale in seguito all'at-
tacco della Germania sulla Polonia, dove in un primo momen-
to l'Italia sostenne la via della neutralità armata, dopo la scon-
fitta della Francia e ritenendo la vittoria della Germania ormai 
certa, l'Italia entrò pienamente a far parte del conflitto armato. 
Dopo una serie di insuccessi sempre più gravi in Africa, Grecia e 
Russia (dove partecipò anche lo stesso Giuseppe Terragni) e lo 
sbarco degli Angloamericani in Sicilia, il regime crollò il 25 luglio 
1943 con la successiva cattura di Benito Mussolini a Dongo.
 Nel corso della storia l'architettura monumentale è sta-
ta utilizzata per incarnare, attraverso le sue strutture, ideologie 
dei valori dominanti, per anni è stata lo strumento cardine di pro-
paganda insieme alla televisione e alla radio. I regimi totalitari 
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↑  Casa del Fascio di Como 1936, Piazza dell'impero e sullo sfondo il Duomo. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni , autore sconosciuto.
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↑  Riflesso del Duomo all'ingresso della Casa del Fascio di Ico Parisi. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni.
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giunti al potere tra le guerre, in particolare in Italia, Germania, 
Russia, rivolsero un’attenzione particolare verso questi strumen-
ti per raccontare idee e sviluppi delle loro visioni. L’architettura 
Moderna in alcuni casi appariva marginale ed una minaccia, era 
accusata di essere “straniera" ed europea e non in linea con le 
idee nazionaliste del tempo e quindi di non aver avuto origine da 
radici culturali nazionali. In Germania numerose critiche vennero 
mosse contro l’architettura del Bauhaus, secondo cui l'utilizzo di 
vetro, metallo, pietra artificiale, faceva da protagonista dispetto 
al legno, tappeti, tappezzeria, si cercava l'idea di una macchina 
abitativa, come per il Novocomum e non quello di una casa "tra-
dizionale", un pensiero che, secondo le idee del tempo, avrebbe 
ucciso la personalità degli uomini in favore del collettivismo e 
che non avrebbe favorito l’evidenza della gerarchia di potere.
 Quando il Bauhaus venne chiuso, molti architetti del mo-
vimento moderno si sparpagliarono in varie direzioni tra cui In-
ghilterra, e America. In Italia la situazione non era meno com-
plessa, con Mussolini si iniziò ad riutilizzare Roma come un 
palcoscenico, infatti nel 1925 fu attuato un piano per il rinnova-
mento monumentale della capitale, in cui strade diritte avrebbe-
ro dovuto essere tagliate per collegare i principali monumenti 
del passato, così da permetterne, oltre che il controllo del ter-
ritorio, le costruzione che Mussolini intendeva innalzare grazie 
all'architetto e urbanista Marcello Piacentini.

Nel resto d'Italia invece, l’architettura moderna si affermò più 
tardi rispetto alla Germania e al resto d'Europa, incontrando 
minore ostilità, in parte dovuta dal fatto che il fascismo era già 
ben affermato quando nacque il movimento Moderno italiano, e 
pertanto non ci fu un’ideologia socialista precedente contro cui 
combattere. L’architettura italiana doveva simboleggiare, come 
un linguaggio, il potere e la forza fascista, da qui le caratteristi-
che fondamentali del sistema classico e il telaio in calcestruz-
zo, pilotis46, si rafforzarono, al tempo un gruppo di architettura 
iniziò a operare nel 1926, il lombardo Gruppo 7, non ricercava 
una rottura netta con la tradizione, ma un cambio d'aspetto che 
fosse radicale e funzionale. Gli architetti del Gruppo 7 dichiara-
rono la loro intenzione di fondare una “Architettura Razionale”, 
che doveva essere il risultato di una stretta aderenza alla logica 
e alla razionalità, tra la nuova architettura e la storia del passato 
in chiave razionale.

Il gruppo iniziò a farsi conoscere con una serie di articoli, preci-
samente quattro, apparsi sulla rivista Rassegna Italiana e pro-
prio in quei piccoli estratti si resero noti al pubblico i nuovi prin-
cipi per l’architettura, che si rifanno a quel Movimento Moderno 

Fascismo
ed Architettura Moderna
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e agli studi di Le Corbusier che ormai era in crescita in tutta Eu-
ropa. Il gruppo tuttavia mostrava molta attenzione al Deutscher 
Werkbund47 ed ai costruttivisti russi mentre prendeva le distan-
ze dalle ideologie futuriste. Nel 1931 iniziano i problemi, preci-
samente durante la seconda esposizione dell'architettura razio-
nale nella galleria Bardi di Roma. Lo stesso Bardi era un critico 
che in un primo momento appoggiò l'architettura razionalista 
raffigurandola come l'unica a poter rappresentare il regime, ra-
gion per cui ottennero l'appoggio del sindacato degli architet-
ti fascisti e l'inaugurazione venne fatta da Mussolini stesso. Lo 
stesso critico in seguito revocò il suo appoggio quando durante 
la mostra venne visionata la “tavola degli orrori”, nella quale alcu-
ni architetti avevano incollato, come una sorta di collage, alcune 
immagini con tutte le architetture peggiori, che riprendevano gli 
schemi classici e che, cosa più importante, erano quasi tutte fa-
centi parte del sindacato degli architetti fascisti. 

La figura più emblematica del panorama architettonico degli 
anni trenta in Italia fu sicuramente Giuseppe Terragni, i cui primi 
lavori furono caratterizzati da uno sforzo di riconciliare una spe-
cie di raffigurazione classica con tecniche costruttive moderne. 
Terragni col tempo darà un chiaro esempio lampante delle sin-
tesi elaborate in questo contesto, nella Casa del Fascio di Como, 
costruita tra il 1932-1936 per diventare la sede locale del parti-
to fascista, «dove la facciata è disegnata secondo le proporzioni 
della sezione aurea e nel contempo forme e strutture moderne si 
fondono con un impianto volumetrico ed un equilibrio dello spa-
zio architettonico classici.» 48 e per l'Asilo Sant'Elia in seguito.

L’atrio interno è studiato come uno spazio per assemblee pubbli-
che che si collegava con la piazza esterna disponendosi in modo 
da richiamare il cortile di un palazzo rinascimentale mentre l’e-
dificio è rivestito in un marmo finemente tagliato che impedisce 
riferimenti meccanicistici e suggerisce un carattere celebrati-
vo del tutto nuovo, con questa particolare struttura la Casa del 
Fascio diventa la "casa del popolo", diventa una struttura forte-
mente propagandistica, che si impone con il suo stile moderno, 
a diventare la nuova architettura del Fascismo. Un altro interes-
sante progetto, non costruito però, è un monumento celebrativo, 
dedicato a Dante Alighieri, il “Danteum”, edificio che ricorda la 
struttura della Divina Commedia, e si sviluppava attorno a una 
strada in salita dal carattere processionale, che collegava tra 
loro ambienti rettangolari, che, con modalità differenti, rappre-
sentavano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, quest’ultimo era 
uno spazio a cielo aperto con una griglia fitta di colonne di vetro. 

46. Con pilotis si identificavano tutti 

i pilastri che sorreggono al piano 

terreno un fabbricato, costituendo 

quindi un portico destinato

a usi non abitativi.

47. Con Deutscher Werkbund si 

intende la lega tedesca artigiani 

nata nel 1907 che aveva come  

scopo quello di saldare la cesura tra 

industria e arti applicate avvenuta 

nel corso del recente straordinario 

sviluppo economico.

48. Antonio Saggio, Giuseppe Ter-

ragni, vita e opere, Laterza Editori 

1995, p.47
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↑  Fotografia di Benito Mussolini, Roma 1940.
https://www.historyextra.com/period/second-wor-
ld-war/the-spies-who-hunted-mussolini/

Fotografia dalla Casa del Fascio durante l'inaugurazione →
Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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«Enorme è l'importanza della 
scuola nella vita moderna. 
Ogni nazione, che ambisca 
ad un alto grado di civiltà, 
dedica la massima attenzione 
a questo problema. 
Preparare davvero le giovani
generazioni [...] non è di certo
un compito che si svolge
alle scuole elementari,
ma si inizia ancor prima,
negli asili.» 49

Archivio Terragni VVisioni parziali
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49. Piccolo estratto dall' articolo

di Casabella.

http://www.casadellarchitettura.

eu/fascicolo/data/2011-04-

09_525_2014.pdf

Asilo Sant'Elia
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↑  Esterno dell'Asilo Sant'Elia, 1936–37, Via Alciato. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali V
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L'Asilo Sant'Elia rappresenta l'opera più poetica di Giuseppe 
Terragni, venne commissionato da Damiano Cattaneo Presiden-
te della Congregazione della carità. Già nel 1932 l'architetto ave-
va lavorato al progetto di un Asilo per 200 bambini anticipando 
alcune soluzioni che poi ha applicato nell'Asilo Sant'Elia.
 «Dell'Asilo Sant'Elia - la casa dei bimbi, è forse un tema 
più affascinante delle Casa del Fascio, la prima cosa che va det-
ta è che funziona ancora oggi come asilo: una tenuta che dimo-
stra come fosse sapiente la sua concezione. L’asilo è il punto 
in cui la ricerca compositiva di Terragni perviene a un risultato 
più libero e poetico.»49 Il committente infatti lasciò piena libertà 
espressiva all'architetto apprezzando, fin dai primi progetti pre-
sentati nel 1934, i criteri moderni adottati, sia tecnici che didat-
tici. L'asilo sorge a sud della cinta murata, nella ai tempi periferia 
comasca, nel primo grande rione operaio della città, rientrando 
in un nuovo programma di nuove attrezzature collettive destina-
te ai quartieri periferici.
 L'edificio è la rappresentazione del lato più "poetico" 
dell'architetto, che ha retto perfettamente al mutare del gusto e 
delle esigenze, la struttura è giocata su poche note fondamen-
tali: orizzontalità, dinamismo, compenetrazione tra esterno e in-
terno, flessibilità degli spazi e un massimo di trasparenza per un 
minimo di opacità. L'edificio studiato è collocato a ridosso delle 
costruzioni esistenti, in modo da lasciare circa i due terzi dell'a-
rea a disposizione di un giardino, su cui affacciano il refettorio 
e le aule, orientate verso sud-est. Dai primi disegni realizzati da 
Giuseppe Terragni in collaborazione con il fratello Attilio, all'inizio 
della costruzione dell'edificio passarono circa cinque anni, il mo-
tivo di tali ritardi fu il continuo chiedere da parte della commis-
sione rettifiche e modifiche al progetto per cercare di diminuire i 
costi ed aggiungere parti in più come spogliatoi, aule aggiuntive.

«L'uso del vetrocemento, che nelle versioni precedenti era limi-
tato a creare una fascia di protezioni ad altezza bambino nelle 
grandi superfici vetrate,  divenne un tema progettuale, declinato 
in vari modi: in intere pareti attraversate da fasce di vetro traspa-
rente - soluzione utilizzata da Terragni in altre opere qui si ripete 
nelle pareti di fondo nella cucina, nella sala per la visita medica, 
negli spogliatoi e nei servizi.» 50

 La struttura che ne risulterà e che viene utilizzata ancora 
oggi come asilo, è costruita mantenendo sempre una particola-
re attenzione alle esigenze dei bambini, lo dimostra l'utilizzo del 
singolo piano non molto sopraelevato sul terreno per ridurre al 
minimo i gradini delle scale d'accesso, gli spazi, così come sono 
costruiti, permettono l'afflusso di luce naturale regolare e una 

49. Novati, Pezzola, Catalogo

Mostra su Terragni p.7.

50.Giorgio Ciucci, Giuseppe Terra-

gni. Opera completa, Electa, Milano 

1996, p 458 .

Asilo Sant'Elia
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perfetta ventilazione. L'ingresso principale è protetto da un am-
pio portico sbalzato che ha lo scopo di raccogliere i parenti in at-
tesa dei bambini e i bambini stessi che affolleranno l'uscite alla 
fine delle lezioni. L'atrio si presenta molto ampio e luminoso e fa 
parte di uno spazio più grande coperto che è i ricreatorio.
 L'atrio-ricreatorio , che rappresenta il centro dell'edificio, 
viene utilizzato per evitare luoghi monotoni, i corridoi e dislocan-
do gli ambienti principali, come le aule, gli uffici e i refettori in-
torno ad esso. Durante la stagione primaverile – estiva, la parete 
vetrata che separa i due ricreatori può essere ripiegata ristabi-
lendo così un unico organismo che però rimane facilmente sor-
vegliabile dalle maestre. 
 Pagano, che aveva criticato la Casa del Fascio in un arti-
colo di Casabella del 1937 riferendosi ad essa come una costru-
zione dalla tendenze alla retorica delle forme irrequiete, esalta 
l'Asilo Sant'Elia presentandola come un caposaldo della costru-
zione scolastica dell'Italia fascista. «Una scuola bella, sana, chia-
ra e luminosa, pulitissima creerà nel bambino un senso naturale 
dell'igiene, una spontanea predilezione per l'ordine e per la puli-
zia, una decisiva impronta di civiltà.» 51 Da quel momento la Casa 
del Fascio e l'Asilo Sant'Elia saranno visti come due poli oppo-
sti nella ricerca progettuale e spirituale dell'architetto Giusep-
pe Terragni. Rappresenta una delle opere di architettura totale 
di Terragni,  in cui tutte le caratteristiche concorrono alla formu-
lazione di un'immagine di movimento, dalla struttura che appare 
quasi come uno scheletro, visibile dall'esterno che avanza per 
permettere ai vani di espandersi liberamente verso il giardino, 
agli elementi fissi e semi-mobili. L'architetto crea dunque quello 
che possiamo definire il suo secondo capolavoro dell'architet-
tura razionalista, con lo stesso impegno intellettuale e costrut-
tivo che aveva profuso nella costruzione della Casa del Fascio. 
«L'impianto configura una planimetria a "C" in modo da creare 
spazi aperti di differenti entità e con la possibilità di accogliere 
funzioni diverse per la ricreazione all'aperto: con tale scelta si 
vuole ottenere un rapporto stretto tra interno ed esterno; questa 
opzione trova ulteriore espressione nei pilastri e nelle tende che 
dall’esterno 'portano' le aule (solo apparentemente isolate dalle 
grandi finestre) direttamente nel giardino.» 52

La compenetrazione tra il dentro e fuori, il gioco degli spazi in-
terni ed esterni, la composizione tra trasparenza e solidità, tra 
protezione dal freddo ed apertura alla luce, è restituita dalla na-
tura sull'architettura. Il blocco compatto, e con esso la rigida di-
visione in tre fasce, vengono collegati dalla riconsiderazione per 
l'esigenza di una natura assunta a parametro offensivo (di luce, 
aria, protezione), ma anche d'ispirazione. L'architetto Giuseppe 

Asilo Sant'Elia

Fotografia dall'AsiloSant'Elia, vetrata refettorio →
Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.



79

Terragni tratta l'infanzia con l'attenzione e la cura tipica dell'a-
dulto, che interpreta con la sapienza e l'esperienza del mestiere 
e con la creatività dell'artista, ma anche con la partecipazione di 
chi, anche se ormai adulto da tempo, conserva lo sguardo «inge-
nuo e profondo come quello di un bambino.» 53 L'importanza di 
quest'opera è presentata dalle tensione rinnovatrice dell'archi-
tettura moderna nelle sue tre componenti fondamentali:
«Il programma sociale. Una scuola dell'infanzia, per liberare la 
donna dalla sudditanza domestica e dare ai piccoli un ambiente 
sano, igenico, aperto al verde, al gioco e all'educazione. Non nei 
quartieri alti, ricchi ma nell'espansione operaia a Como, nella pe-
riferia, vicino alle caserme.
 L'innovazione tecnica e funzionale. Le grandi pareti tra-
sparenti, le lame orizzontali per la vista e quelle verticali per la 
penetrazione della luce, la struttura puntiforme, il riscaldamento, 
le attrezzature della cucina e l'arredo - disegnato per intero- e 
riproducibile in una produzione in serie. L'arte. Una compenetra-
zione tra natura e architettura che introiettando l'assenza lumi-
nistica e spaziale della prima fa vibrare la costruzione nell'atmo-
sfera. Oltre al Razionalismo.» 54

51. Pagano per Casabella, 1940.

52. Novati, Pezzola per il Catalogo 

Mostra, 1935 p. 47.

53. Ibidem.

54. Antonio Saggio, Giuseppe Ter-

ragni, vita e opere, Laterza Editori 

1995, p.73



80

↑  Esterno dell'Asilo Sant'Elia, durante la ricreazione, 1945 circa. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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↑  Interno di un aula dell'Asilo Sant'Elia, durante la lezione, 1945 circa. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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↑  Esterno dell'Asilo Sant'Elia, 1936–37, Via Alciato. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali V.I
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La cura della città, la sua progettazione e manutenzione, signifi-
ca non solo porre attenzione agli aspetti tecnici ma anche e so-
prattutto a quelli sociali che si creano nel distacco spazio-tem-
porale delle periferie dal nucleo storico della città.
 «Ritratti di facce radiose, sorridenti nonostante tutto: chi 
coltiva pomodori nell’orto collettivo, chi con pazienza insegna 
italiano agli stranieri, chi è straniero e aggiusta il citofono del vi-
cino italiano. La foto di un cinema all’aperto nel cortile delle case 
popolari, le sedie le portano giù da casa. Negli occhi di molti di 
loro leggo l’orgoglio di viverci.» 55 Secondo l'idea di Renzo Pia-
no, espressa nel libro Diario delle periferie, bisogna difendere le 
periferie perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato 
e lasceremo in eredità ai figli, ricordandoci che il 90% della po-
polazione urbana vive nelle zone più marginali. In Italia il lavoro di 
salvaguardia iniziò seriamente con l'avvento del Fascismo, infat-
ti Benito Mussolini intorno al 1925 avviò un progetto di "bonifica 
integrale" che prevedeva l'opera di svuotamento idraulico del-
le terre malsane unito al recupero agrario delle stesse. Le moti-
vazioni però erano diverse rispetto a quelle affermate da Renzo 
Piano citate prima, nei primi decenni del '900 in Italia, soprattut-
to nella zona dell'agro pontino, sussisteva il problema della mala-
ria che il Duce voleva debellare, infatti come da lui stesso detto : 
«In uno Stato bene ordinato, la cura della salute fisica del popolo 
deve essere al primo posto.» 56

Secondo la tesi di Renzo Piano la periferia si rivela come il cen-
tro energetico della città, il disagio urbano che spesso si prova 
nel vivere in queste periferie, è una "malattia cronica" della città, 
una male generato dal degrado dei luoghi. Bisogna quindi lavora-
re sulla dignità del luogo, un quartiere periferico ben costruito è 
un gesto civico, di pace e tolleranza. «Le periferie godono di una 
bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte 
senza affetto, quasi con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che 
riesce a spuntare fuori, fatta certo di persone ma anche di luce, 
orizzonti, natura e tanto spazio. » 57

 L'edificio sorge in quella che era una delle zone di nuova 
espansione della città, attualmente inglobata nel contesto urba-
no, si trattava di un'area caratterizzata da un tessuto misto di 
piccole fabbriche e di insediamenti residenziali operai. L'asilo ri-
entrava in un programma di nuove attrezzature collettive desti-
nate ai quartieri periferici e alla valorizzazione di essi, infatti il 
posizionamento dell'asilo sarebbe servito ad agevolare il lavoro 
degli operai dentro e fuori alla città, creando uno spazio libero e 
sicuro per le nuove generazioni.

55. Renzo Piano, Ecco perchè difen-

do le periferie, Il Sole 24 Ore.

56. Benito Mussolini, Discorso 

dell'ascenzione (Intervento alla ca-

mera dei deputati), 26 maggio 1927.

57. Renzo Piano, Ecco perchè difen-

do le periferie, Il Sole 24 Ore.

Salvaguardia delle periferie
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«Terragni era fascista,
ci credeva nel modo giusto
per così dire, era convinto
che il fare architettura potesse
essere un forte elemento
di trasformazione sociale
e culturale, soprattutto
se associato al movimento
politico del tempo. [...] 
Questo ne fa un eroe/antieroe, 
un personaggio che va bene
ai fascisti, ma che andrà bene 
anche agli antifascisti.» 58

Archivio Terragni VIVisioni parziali
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58. Estratto dall'intervista a Fabio 

Cani, editore di NodoLibri, Como,

20 Novembre 2018

Interviste
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Durante la mia ricerca ho cercato di raccogliere informazioni 
utili per il mio progetto chiedendo a diverse figure che si sono 
contraddistinte nella mia città per il loro lavoro sull'architetto 
Giuseppe Terragni, ecco gli estratti della mia intervista svolta a 
Fabio Cani in data 12 dicembre 2018.

 Si, sicuramente sono tre opere emblematiche ed impor-
tanti, tre opere che risultano tanto più emblematiche in quanto 
intorno ad esse si è costruito una sorta di canone, difatti sono 
diventate famose per questa ragione, dimostrano una regola e 
quelle opere che non sono in linea sono state messe da parte.
 La variante comasca del Movimento Moderno è più 
complicata di come c’è la raccontiamo, questi ormai quasi 100 
anni sono serviti essenzialmente ad una selezione della varietà 
tra professionisti diversi, la triade comasca rappresentata da 
Terragni, Lingeri e Cattaneo è stata privilegiata rispetto ad altri 
come Cereghini e Ing.Dell’Acqua a mio parere. Terragni è il cano-
ne, quello è il vero razionalismo secondo ormai tutti, ma parados-
salmente c’è qualcuno che dice che il Novocomum non è razio-
nalista, allora la Casa Giuliani Frigerio è post-razionalista, la Villa 
Bianca a Seveso è poco significativa perché troppo compatta, 
Danteum troppo barocco e così via. Una volta che scegli un ca-
none hai delle opere canoniche e queste tre opere, pur se molto 
diverse l’una dall’altra, sono quelle introno a cui si è costruito il 
canone: Il Terragni, Giovane, Il Terragni Fascista e Il Terragni Po-
etico perché rappresentano la crescita del Movimento Moderno 
insieme alla crescita personale dell'architetto Terragni.

 Questi sono meccanismi molto complessi se profon-
damente analizzati. Terragni è sicuramente importante, molto 
bravo ed è sicuramente un protagonista, ma per esempio si è 
dimenticato il ruolo molto complesso del Gruppo che aveva in-
torno. Il Gruppo Como di cui ho anche scritto un libro intitolato 
Oltre Terragni, dalla quale lui cresce e si arroga il ruolo di leader 
da solo, soprattutto in quello che è stato l’elemento positivo o 
negativo del razionalismo italiano, e cioè il fascismo. Terragni era 
fascista, ci credeva nel modo giusto per così dire, credeva che il 
fare architettura potesse essere un elemento di trasformazione 
sociale e culturale associato al movimento politico. Mussolini a 
quei tempi teneva i piedi in tutte le scarpe possibili, così da non 
scegliere mai, questo rapporto positivo/negativo che Terragni ha 
col fascismo ne fa un eroe/antieroe, un personaggio che va bene 
ai fascisti, ma che andrà bene anche agli antifascisti, il rappor-
to con Zevi che ricordiamo salverà la Casa del Fascio anche se 
ebreo e fortemente antifascista ne è un esempio.

Novocomum, Casa del Fascio e 
Asilo Sant’Elia possono essere 
considerate le tre opere chiave 
di Giuseppe Terragni in relazio-
ne al Movimento Razionalista?

Perché nel Movimento Moder-
no è stato scelto proprio Terra-
gni per diventare il canone del 
Razionalismo italiano?
Ha dato qualcosa in più rispetto 
agli altri?

Intervista Fabio Cani
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 Nel gruppo Como infatti ci sono una serie di persone che 
vanno da tutt’altra parte, Dell’Acqua viene internato perché non 
aderisce ai tedeschi, Origoni va a Roma e non torna, Uslenghi si 
sposa con la figlia di un ex Socialista ebreo, quindi puoi immagi-
nare. Alla fine Terragni torna dalla Russia distrutto e muore poco 
dopo. Quindi per rispondere alla tua domanda, come si è sempre 
fatto, prendi un eroe che fa da calamita su tutto, (Bernini, Miche-
langelo ad esempio.), tutto quello che è come lui o segue le sue 
regole va bene, il resto non è che non vada bene ma ha "meno 
importanza". Terragni è indubbiamente avanti rispetto agli altri, 
sicuramente la Casa del Fascio è un’opera importante, ma c’è 
anche un altro Terragni, perché come tutti i professionisti d'al-
tronde anche lui  alle volte era costretto a fare anche quello che 
gli dicevano. Dentro nel pensiero del Terragni ci sono anche una 
serie di elementi contraddittori (ad esempio le tombe costruite, 
non sono razionalista, ma post-moderne, perché c’è un uso mo-
derno degli stili antichi).

 Premetto che la mia linea è un po' eretica rispetto al per-
sonaggio (ridendo). Sicuramente Terragni ha altissima conside-
razione del passato, ma non è un eccezione, tutti i grandi archi-
tetti la hanno, persino i futuristi lo fanno. Tutti i grandi architetti 
sono eredi di una tradizione, nella misura in cui tu sai che sei un 
grande, sai anche di essere parte di un enorme processo e anzi, 
da un certo punto di vista ti fai forza di essere erede di questo 
processo. Terragni nel momento in cui costruisce la Casa del Fa-
scio non può fare a meno di pensare in rapporto a quello che c’è, 
altrimenti non sarebbe stato un grande architetto, questa cosa 
ha un valore simbolico ed autoritario che ci dimentichiamo ma 
che è forte. La Casa del Fascio non è messa lì solo per il rapporto 
con l’antico ma è messa lì per dire, “Ci siamo prima noi”, ma con il 
ragionamento su base urbanistica, i fascisti mettono in risposta 
alla Casa del Fascio la questura, che è la milizia volontaria per 
la salvaguardia nazionale le due cose, se associate si chiamano 
controllo del territorio che Mussolini imparò dai romani e cono-
sceva molto bene. 
 La stessa cosa vale per il Novocomum, ci sono sicura-
mente elementi di novità, ma infondo è la rappresentazione della  
casa borghese, non è costruita su misura per la persona moder-
na secondo me, infatti rappresenta una vecchia casa ottocente-
sca a cui hanno messo una aggiornatissima veste moderna. Se 
tu vai dentro al Novocomum, non nei primi piani che erano uffici 
ma nel case ai piani superiori, noterai che gli interni delle case 
non sono poi così razionaliste nella costruzione. Il Novocomum 
rappresenta una casa borghese del '800 di speculazione, infatti 

Si può affermare che Terragni 
avesse attenzione per ciò che 
c’era stato prima a livello cultu-
rale e che quindi il suo lavoro sia 
l'unione tra il passato e l’atten-
zione per l’eterno ed una nuova 
forma comunicativa?

Intervista Fabio Cani
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deriva dalla copia ribaltata della struttura che lo fiancheggia, è 
quello che ne determina le forme, quella che vedi oggi è un’ela-
borazione di logica e geometrica, molto affascinante e ben riu-
scita di quello che sta di là.
 L’incarico che Terragni riceve da Peduzzi è quello di fare 
un edificio intensivo, l'architetto sicuramente gli forza la mano 
per l’esterno, mentre per gli interni la tira indietro, l’esterno mo-
derno e gli appartamenti borghesi. C’è indubbiamente uno sfor-
zo di aggiornamento e ragionamento ma c’è anche la pratica 
quotidiana dell’architetto con quello che chiede il committente 
ed è molto importante da sapere. Terragni aveva un alta consi-
derazione di se, sapeva di essere bravo, era anche in una posi-
zione alta, era il fratello  minore di Attilio, che poi ricorda diventa 
podestà, è un borghese di Como, infatti è Attilio che trova i lavori 
a Giuseppe.  Terragni parte basso con il committente e poi alza 
il tiro, è molto bravo, conosce gli stili, il sentimento tradiziona-
le (monumento ai caduti di erba ne è una prova).  Anche con la 
Casa del Fascio succede la stessa cosa, finché non arriva tal-
mente tanto a sintetizzarla, nelle forme e negli interni che i fasci-
sti gli dicono che non sembra più una Casa del Fascio, infatti non 
è mai stata inaugurata, viene usata, ma le foto che hai consultato 
con le persone risalgono alla Proclamazione dell’Impero, viene 
usata ma non viene mai inaugurata, non c’è traccia dell’inaugu-
razione (al contrario di quello che dice Attilio). 
 Ad un certo punto la Federazione Fascista di Como arri-
va da Terragni e gli dice che non si capisce che è una Casa del 
Fascio, ecco che Terragni si svena per le decorazioni interne, che 
erano sì previste sin dall’inizio, e infatti vengono realizzate. Il fatto 
che debba essere una Casa di Vetro è una richiesta dei fascisti, 
la Casa del Fascio deve essere la casa di vetro e questo rappre-
senta un elemento simbolico significativo, ma quell’edificio non 
è di vetro se vedi bene ma opaco, una serie di cose sono state 
volutamente fatte in modo che non si vedesse fuori, infatti è sta-
ta sede di tortura. Non bisogna dimenticare l’aspirazione simbo-
lica tipica dell’edificio pubblico e la soluzione coerente trovata 
dall’architetto, e alcune volte le cose non coincidono.
 L’Asilo Sant’Elia secondo me è il vero capolavoro di Ter-
ragni, è un edificio straordinario, è l’edificio più funzionalista, ma 
per una ragione molto semplice, la sua funzionalità si applica ad 
un obiettivo buono, l’asilo e la crescita infantile, è uno dei pochi 
edifici del movimento razionalista comasco dove il ruolo delle 
persone è essenziale, anche nelle fotografie. Sicuramente è un 
edificio molto celebrativo, ha maglia molto rigorosa, con misure 
che non sono mai riuscito a capire, ma è un edificio che nasce da 
un ragionamento molto stringente e semplificato per ragioni di 
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↑  Pianta dell'Asilo Sant'Elia, 1936–37, Via Alciato. 
   Lastra concessa dall'Archivio Terragni.
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budget in un primo momento, infatti continuano a tagliargli i fon-
di e molte scelte secondo me derivano dallo stimolo di assotti-
gliare le cose fino al limite. Sicuramente Giuseppe è facilitato an-
che dalla grandezza,perché è edificio molto piccolo, contenuto, 
senza strutture statiche complesse, affiancato ed aiutato anche 
dall'ingegnere Uslenghi per il calcolo del cemento armato fino 
al limite. Qui si vede davvero il minimo essenziale, a livello an-
che pedagogico, in cui riesce a movimentare e rendere plastico 
il tutto. Questi spazi mobili che puoi chiudere, aprire e rimango-
no separati, rende l’edificio molto flessibile e poetico. Uno spazio 
pensato per dei bambini guardati a vista, molto Montessoriano 
(e fascista) ed infatti viene usato tutt'ora con gioia dalle maestre. 

 Sicuramente una delle sue caratteristiche migliori è 
quella di concepire il progetto all’infuori di regole standard, in re-
altà Terragni ha molto meno uno stile degli architetti famosi di 
adesso, prendiamo come esempio Mario Botta, che è un grande 
architetto secondo me, quando vedi una sua opera da due chi-
lometri capisci che è sua, perché ha uno stile, mentre Terragni 
ha fatto cose molto diverse, come abbiamo visto, e questo testi-
monia un approccio senza preclusioni iniziali, anche il fatto che 
mentre lui progetta il Novocomum, e pensa alla Casa del Fascio, 
realizzi due cappelle funerarie molto diverse ma di  estrema in-
telligenza in stili non razionali, vuol dire che non è uno che dice 
"non lo faccio", ma anzi è disponibile a mettersi alla prova, anche 
quando è la committenza a chiederlo. Questo è provato con la 
sua ultima opera, la Casa Giuliani Frigerio.
 Aspetto negativo è sicuramente al di là di tutte le sue ri-
vendicazioni ed ideali, lui è  fondamentalmente un isolato. E, se-
condo me, aveva grossi problemi a lavorare con gli altri, Sartoris 
che si assume il ruolo di primo esegeta e profeta del genio del 
Terragni, si lamenta del fatto  che lui disegnava le cose nel po-
meriggio e la sera Terragni le ridisegnava, le modificava. Lingeri 
lavora alla sede dell’unione fascista e decide di lasciare da parte 
Terragni, collega di studio a Milano, Terragni gli scrive delle let-
tere antipatiche ("non sai con chi stai parlando", "mi lasci fuori 
così") e questo testimonia delle difficoltà di relazioni. Terragni è 
al centro di un gruppo, come leader, ma non valorizza il gruppo 
e non lavora cono loro. Il gruppo dei razionalisti comaschi lavora 
sempre in gruppi diversi, con Terragni al centro ma guardando 
sui margini questo rapporto pare a me molto complicato.

Intervista Fabio Cani

Una caratteristica positiva e una 
negativa di Giuseppe Terragni?
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Durante la mia ricerca ho cercato di raccogliere informazioni 
utili per il mio progetto chiedendo a diverse figure che si sono 
contraddistinte nella mia città per il loro lavoro sull'architetto 
Giuseppe Terragni, ecco gli estratti della mia intervista svolta a 
Attilio Terragni in data 15 gennaio 2019.

Assolutamente si.

 
 Sicuramente c’è una capacità maggiore, di essere sta-
to in grado di esprimere pensieri attraverso l’architettura, forse 
è stato l’unico, in quel periodo, che veramente si è impegnato a 
fare in modo che l’architettura raccontasse il suo tempo. Infatti 
sono costruzioni che nascondono molte ricerche, non solo tec-
niche, ma anche e soprattutto umane.
 Che cos’è l’architettura? La domanda da farsi alla fine è 
questa, infatti non è da chiedersi perché lui sia più importante di 
altri, ma perché la sua architettura è più importante delle altre. 
Se l’architettura è solo un oggetto formale, funzionale, ben co-
struito allora lui è come tutti gli altri in un certo senso, se invece 
noi pretendiamo qualcosina di più da lei allora in questo senso lui 
sicuramente è stato più efficace. Si è interessato più di altri nella 
ricerca che l’architettura moderna non fosse solo una forma.

 Non è una cosa speciale, anche se dopo lo è diventata 
per tanti motivi, ma se uno riuscisse a pensare due secondi alla 
propria vita e al proprio modo di pensare vedrebbe che questa 
è una capacità della mente umana assolutamente naturale. Tu, 
per prendere delle decisioni analizzi degli schemi già conosciuti, 
che poi nel tempo cambiano e sono la base delle nuove decisioni. 
È un processo naturale ed è un meccanismo fondamentale del 
nostro cervello, quando si presenta un tempo, in cui le cose cam-
biano naturalmente, ci sono quelli che partono "in tromba" per 
così dire e fanno la rivoluzione e quelli che invece, a mio avviso 
giustamente, fanno una rivoluzione più efficace. La rivoluzione 
vera è quella di riuscire ad immaginare delle cose sconosciute, il 
nuovo che arriverà, ma attraverso la ricategorizzazione di tutto 
quello che già sai, ma da li si parte. Non è una rivisitazione, non è 
una cosa così leggera, è una cosa che cambia la tua vita. 
 E questo è molto ben esemplificato dai tre esempi che 
hai scelto, infatti se uno li guarda tutti e tre, da vicino, rappresen-

Novocomum, Casa del Fascio e 
Asilo Sant’Elia possono essere 
considerate le tre opere chiave di 
Giuseppe Terragni in relazione al 
Movimento Razionalista?

Perché nel Movimento Moderno è 
stato scelto proprio Terragni per di-
ventare il canone del Razionalismo 
italiano? Ha dato qualcosa in più ri-
spetto agli altri?

Si può affermare che Terragni 
avesse attenzione per ciò che c’era 
stato prima a livello culturale e che 
quindi il suo lavoro sia l'unione tra il 
passato e l’attenzione per l’eterno 
ed una nuova forma comunicativa?

Intervista Attilio Terragni
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↑  Cantiere della Casa del Fascio 1936, ex Piazza dell'impero. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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tano proprio questa capacità di pensare dell’uomo e di riuscire 
a tradurre in un qualcosa di costruito (ed è quello il difficile) un 
pensiero, un cambiamento in atto. Ecco cosa rende interessante 
queste opere, per fartelo capire ti citerò Proust: “Quando gli uo-
mini, cominciano ad interpretare e capire la vita, la sorpresa e la 
bellezza è constatare come dietro ad una cosa c’è ne sia sempre 
un altra” e questo processo in una mentalità infantile non esiste.  
 Per il bambino esiste solo l’oggetto. Ed ecco cosa serve 
ad un’architettura per essere considerata complessa, a livello di 
ragionamenti che non siano solo formali, ed è che quando la visi-
ti ti rendi conto che non sei alla ricerca di qualcosa in particola-
re, ma il tuo modo di guardare cambia mano a mano che scopri 
l’opera. Sono molto interessanti e rimangono nel tempo quelle 
opere che in qualche modo permettono alla tua mente di uscire 
dall’infantilismo dell’oggetto alla scoperta di cosa c’è dietro. Alla 
fine è capire ed accettare che nel tempo, il mondo non è tutto 
pieno come pensi da bambino, ma accettare che in te ci sia la 
sensazione del vuoto, ed accettare, anche a livello umano, che 
col tempo questo buco, questo vuoto, esiste e si allarga. In un 
certo senso questo vuoto cresce con te. La bellezza e l’essenza 
della vita e nell'architettura è la crescita di questo vuoto che si 
lega in maniera fortissima alla trasparenza.

 Mussolini ha avuto solo un momento in cui collegò il Mo-
vimento Moderno e l’architettura Razionalista al Fascismo, dura-
ta pochi anni insomma. Sì, ci sono stati degli architetti che hanno 
creduto nel Fascismo e hanno cercato di cambiarlo con l’archi-
tettura, ma non ci sono riusciti, se ci fossero riusciti non avrem-
mo combattuto la guerra. 
 E si capisce guardando quello che costruivano, se in 
un'opera al posto dei marmi celebrativi usi il vetro, probabilmen-
te sei meno aggressivo, ma erano troppo giovani e non ce l’han-
no fatta. Che poi noi adesso diciamo Fascismo, ma dobbiamo 
dire Italia, perché loro volevano cambiare l’Italia, al tempo prati-
camente tutta l’Italia era Fascista, ma come hai letto anche tu a 
Roma, ad esempio, non hanno costruito niente, se avessero co-
struito il Palazzo Littorio non saremmo andati in guerra. Perché 
ricorda che se tu vivi in un certo spazio ti costruisci la tua perso-
nalità in base a quello spazio lì.

Architettura Moderna e Fascismo
 come sono state collegate

Intervista Attilio Terragni
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Per quanto riguarda lo stato dell’arte ho deciso di concentrarmi 
su artefatti che abbiano trattato il mio stesso tema, la narrazio-
ne di immagini dell'architettura. Mi sono anche concentrato nel-
la ricerca di artefatti che potessero rappresentare valide alter-
native per la narrazione delle fotografie. Nelle seguenti pagine 
mostrerò una serie di lavori aventi il fine di valorizzare contenuti 
visivi o argomenti di interesse specifici al mio tema: in questo 
modo è possibile dimostrare come esso possa essere trasmu-
tabile sui vari medium, in modo da veicolare il proprio messa io 
in maniera più diretta ed efficace. La scelta dei lavori si basa, in 
particolare, su approcci sperimentali e non che i vari designer e 
studi hanno realizzato per trattare temi diversi tra loro. 
 Infatti nel mio lavoro finale di valorizzazione dell'Archi-
vio Terragni l'importante sarà creare un artefatto cartaceo che 
esalti il materiale in mio possesso, quindi di creare una mono-
grafia visiva che riesca da un lato a rappresentare il lavoro tec-
nico dell'archivio e dall'altra parte che riuscisse a mostrare il po-
tenziale visivo del materiale presente e creato apposta. Alcuni 
esempi che evidenzierò di seguito, saranno la visualizzazione di 
Archivi, ricerche o studi di argomenti molto tecnici riproposti in 
una chiave visiva molto interessante.

Vorrei sviluppare il mio lavoro seguendo il principio dei tre perio-
do cardine analizzati dell'architetto Giuseppe Terragni, il giova-
ne durante la costruzione del Novocomum, l'adulto e coinvolto in 
politica durante la costruzione della Casa del Fascio e l'adesione 
al Partito Fascista e il poetico durante la progettazione dell'A-
silo Sant'Elia in cui portava particolare attenzione alla crescita 
della nuova generazione. Un output cartaceo inoltre trovo sia la 
conclusione migliore per il lavoro e lo studio che ho intrapreso in 
questi mesi, in quanto le pagine del libro possono creare una nar-
razione tra loro in maniera molto più efficace di un output digita-
le e la struttura del libro, se trattata con attenzione, risulta avere 
molte caratteristiche vicine alle costruzioni architettoniche.

Stato dell'arte
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↑  Copertina di Buchner Bründler Buildings di Ludovic Balland, 2012.
   http://atlasofplaces.com/Buchner-Brundler-Buildings-Ludovic-Balland
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Buchner Bründler Buildings Autore: Ludovic Balland
Titolo: Buchner Bründler Buildings
Anno: 2012
Editore: Andreas Bründler e Daniel Buchner
Pubblicato: GTA Verlag
Lingua: Tedesco - Inglese
Design: Ludovic Balland e Gregor Schreiter
Copertina: 230 × 270 mm - 338 pagine
Font: Plain by François Rappo
Stampato: Druckerei Grammlich, Pliezhausen

Buchner Bründler Buildings è la prima monografia degli archi-
tetti di Basilea Daniel Buchner e Andreas Bründler. Il libro è strut-
turato in tre parti principali: la prima parte di testo con interviste, 
che funziona anche come indice esteso, dove vengono eviden-
ziante le parole chiave che, successivamente vengono collegate 
alle immagini dei progetti. Questo indice offre al lettore un ap-
proccio associativo al contenuto del libro. 
 La seconda parte invece è la sezione principale dell'ar-
tefatto, con sedici progetti selezionati che vanno a mostrare se-
quenze di immagini e pagine ripiegate come piani di una costru-
zione. L'ultima parte rappresenta l'archivio del l'intero lavoro di 
Buchner Bründler, in questa ultima porzione si presentano an-
che progetti disegnati e non realizzati, che vengono impaginati 
come una sorta di atlante che mescola diverse fonti di informa-
zione fino alle più tecniche. Le immagini si concentrano non solo 
sull'intero edificio, ma anche sulle superfici e la materialità, lo 
spazio e il contesto della costruzione stessa.

In questo particolare progetto le fotografie e l'accostamento che 
trovano tra le doppie creano una narrazione che viene completa-
ta dai lati più tecnici delle pagine scritte. Trovo che il dividere l'ar-
tefatto nelle tre parti che completano il lavoro della catalogazio-
ne, e il lavoro sulle forme, che rappresentano la parte di ricerca, 
per poi andare a mostrare le immagini dei tre progetti selezio-
nate e le loro piante sviluppa il lato più tecnico del lavoro svolto, 
mentre nell'ultima parte l'accostamento fotografico delle strut-
ture creano una narrazione più vicina all'arte figurativa e visiva.
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↑  Interni di Buchner Bründler Buildings di Ludovic Balland, 2012.
   http://atlasofplaces.com/Buchner-Brundler-Buildings-Ludovic-Balland
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↑  Copertina di Adventice Issue 01 di Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser, 2012
    http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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Adventice - Issue 01 Autore: Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser
Titolo: Adventice - Issue 01
Anno: 2012
Editore: Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser
Lingua: Inglese 
Design: Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser
Copertina: 210 × 297 mm - 120 pagine
Stampato: Musumeci Spa

Già il titolo del magazine cerca di presentarsi agli spettatori, Ad-
ventice infatti in francese significa accidentale, nome scelto non 
certo a caso per un magazine che vede l’incontro tra diverse di-
scipline ed il dialogo quindi tra differenti punti di vista come base 
di partenza per una serie di numeri che, a cadenza semestrale, 
tratteranno gli argomenti più disparati, facendo ricorso soprat-
tutto al linguaggio visivo ed affidandosi al contributo di specia-
listi dei vari settori che toccheranno, oltre che dei “soliti” artisti, 
fotografi, illustratori.

Il primo numero, autoprodotto da due giovanissime svizzere – 
Florine Bonaventure e Jennifer Niederhauser Schlup – e stato 
lanciato lo scorso giugno grazie al finanziamento di tutta una se-
rie di piccoli mecenati e tratta l’incontro/scontro tra natura ed 
architettura. Per quanto riguarda invece le doppie interne pos-
siamo vedere come le fotografie molto pulite ed essenziali ven-
gano spesso accostate a termini e parole che le contrastano o le 
caricano di una nuova energia. La chiave di lettura molto essen-
ziale del magazine lascia intendere un nuovo modo di approc-
ciarsi alla rivista, con associazioni molto veloci tra le doppie che 
creano una narrazione anche senza del testo ad accompagnarle.
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↑   Interni di Adventice Issue 01 di Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser, 2012
    http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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↑   Interni di Adventice Issue 01 di Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser, 2012
    http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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↑  Copertina di All Design – Leben im schwerelosen Raum di Ludovic Balland, 2001.
   http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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All Design – Leben im schwerelo-
sen Raum – Exhibition Catalogue

Autore: Ludovic Balland
Titolo: All Design – Leben im schwerelosen Raum
Anno: 2001
Editore: Erika Keil and Christina Reble
Pubblicato: Museum für Gestaltung Zürich
Lingua: Tedesco 
Design: Ludovic Balland and Jonas Voegeli
Copertina: 230 × 270 mm - 250 pagine
Stampato: Druckerei Grammlich, Pliezhausen

Nel libro "All Design – Leben im schwerelosen Raum" Ludovic 
Balland insieme a Jonas Voegeli ha deciso di utilizzare le imma-
gini all'interno del corpo del testo, che somigliassero più vicine 
alla tipografia che a una foto a livello visivo. 
 La diversità delle immagini utilizzate dagli autori è stata 
la ragione per non presentarle accanto al testo su larga scala, 
pertanto, durante il processo creativo la decisione è stata quel-
la di impostare le immagini in una dimensione molto piccola. La 
nuova tecnica di composizione delle immagini in questo modo 
ha permesso al lettore un flusso visivo, indisturbato, per tutto il 
tempo della fruizione.

Le ridotte dimensioni consentono infatti di vedere le immagini, 
tenerle facilmente in memoria e, se necessario, vederle di nuovo 
in una scala più grande alla fine del libro in cui vengono raccolte 
e presentate in forma di lessico. Il lettore ha la libertà quindi, di 
due diverse opzioni di lettura: leggere il testo dalla parte anterio-
re del libro mentre raccogli le piccole immagini lungo il percorso 
o iniziare alla fine del libro e passando attraverso le immagini, 
quindi scoprendo l'affascinante documentazione.
 Inoltre, il gioco della carta trasparente che fa intravedere 
al lettore cosa verrà dopo trovo possa essere un ottimo elemen-
to per sperimentare linguaggi alternativi per la fruizione di una 
monografia, preparando in un primo momento il lettore per poi 
magari sorprenderlo una volta voltata la pagina.
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↑  Interni di All Design – Leben im schwerelosen Raum di Ludovic Balland, 2001.
   http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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↑  Copertina di Dear Herb di Jean-François Rappo, 2013
    https://ma-ad.ch/maad-project/dear-herb/

Interni di Eros di Ralph Ginzburg, 1962  →
http://westread.blogspot.comeros-magazine-1962.html
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Dear Herb Autore: Philippe Egger and Jean-François Rappo
Titolo: Dear Herb
Anno: 2013
Lingua: Inglese 
Design: Katharina Tauer and Martina Vierthaler

Nell'ottobre 2012 un gruppo di 10 studenti si recarono a New 
York per un seminario di una settimana presso il Centro di studi 
e tipografia Herb Lubalin. 
 Herbert F. "Herb" Lubalin era un graphic designer ame-
ricano per anni collaborò con Ralph Ginzburg su tre delle riviste: 
Eros, Fact e Avant Garde, ed è stato responsabile della bellez-
za visiva creativa di queste pubblicazioni. Questa pubblicazione 
dell'Ecal è il risultato di interviste e interpretazioni fotografiche 
del patrimonio di Herb Lubalin, con un focus specifico su e attor-
no alla rivista Eros. In questo particolare lavoro ho trovato molto 
interessanti le scelte su come mostrare il materiale d'archivio, 
molte decisioni prese, infatti, aiutano a visualizzare l'archivio di 
Herb Lubalin in maniera diversa dal solito.
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↑   Interni di Adventice Issue 01 di Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser, 2012
    http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/147/pall-design-p.html
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↑   Copertina di Plasma di Diana Wehmeier.
     https://plasma-magazine.com/

Fotografia interni rivista →
Fotografia raccolta su gallerie immagini.
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Un altro aspetto molto interessante legato all'architettura, al ra-
zionalismo e alla figura di Giuseppe Terragni che mi piacerebbe 
sviluppare nel mio lavoro finale è l'utilizzo della forma geometri-
ca piena e vuota. Una sorta di gioco che crei spazi tra la tipogra-
fia e le immagini così da creare un'altra chiave di lettura e nar-
razione a mio parere molto interessante ed utile per capire molti 
aspetti dell'architetto. 
 Nelle pagine seguenti mostro alcuni esempi come la ri-
vista Plasma che utilizza le forme per bucare la copertina e le 
pagine interne così da mostrare parte dell'articolo successivo e 
creare una narrazione aggiuntiva nelle foto tra le pagine. L'uti-
lizzo delle forme può essere anche usato per impaginare le foto 
e creare una sorta di collage digitale, ma le stesse possono an-
che essere astratte, rimandare ad idee e teorie dell'artista, pos-
sono essere utilizzate per creare nuove narrazioni ed impagina-
re le foto.Le stesse però potrebbero anche non essere bucate e 
quindi presentarsi come metodo illustrato per sviluppare le for-
me delle costruzioni plastiche e crare un nuovo gioco visivo.

Altri esempi
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«A quali condizioni un oggetto 
inanimato può, nello spazio 
della memoria sociale,
pensare e persino parlare? [...]
In apparenza, l'oggetto sembra 
agire come l'immagine
speculare dell'essere umano 
che sostituisce. Il libro allora 
dimostra che, quando 
viene stabilito un legame
tra l'oggetto-persona agisce
in realtà in modi molto piú 
complessi.» 59

Archivio Terragni VIIIVisioni parziali
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59. Carlo Severi, L'oggetto persona, 

rito, memoria ed immagine,

Einaudi, 2018, p 53.

Progetto
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↑   Serie di lavori presi in esame. per il progetto finale
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Trovo che nel progetto finale il mio artefatto debba essere un 
libro, la decisione è stata presa perché la struttura di un ogget-
to libro ben studiato è già di per sé simile alla struttura in scala 
di una costruzione architettonica. Inoltre, la costruzione di una 
monografia visiva riuscirebbe a restituire alla fine del lavoro, un 
oggetto reale. Vorrei che i contenuti all'interno del mio prodotto 
venissero veicolati e suddivisi per sedicesimi: le tre costruzioni, 
e quindi i tre periodi analizzati dovrebbero avere la stessa lun-
ghezza (per non prediligerne nessuno rispetto ad un altro) ed es-
sere intervallati da estratti che spezzino la narrazione (es. ricer-
ca visiva sulle forme plastiche). Vorrei optare per una rilegatura 
a filo refe fatta a mano da completare con una brossura svizzera 
o a vista dorso. Questo scelta risulterà molto funzionale nel mio 
lavoro perché: 

• Da un lato mi permetterebbe di mostrare la struttura "plasti-
ca" del mio artefatto (tipica nell'architettura e ripresa dalle re-
gole compositive redatte da Le Corbusier), così facendo riusci-
rei inoltre a veicolare i contenuti delle doppie pagine mostrando 
la struttura del libro da una parte e quella della catalogazione 
nell'altra (interno ed esterno).

• La rilegatura a mano trovo sia molto interessante per enfatiz-
zare la manualità che contraddistingueva l'architettura del tem-
po (fatta da artigiani, scultori ecc) a quella a cui siamo abituati 
oggi con le macchine. Il materiale che comporrà l'oggetto libro 
finale rimanderà simbolicamente ai materiali utilizzati in quegli 
anni come per la copertina il cemento armato. 

Un altro aspetto positivo di questa tipologia di rilegatura potreb-
be essere quello di giocare con la struttura fisica data dal filo 
refe a vista, come lo scheletro di una costruzione architettoni-
ca, mentre sui margini esterni creare una catalogazione che fac-
cia già intravedere, senza aprire il libro, la complessità del lavoro 
al suo interno. Nel progetto finale inoltre sarebbe interessante 
avere almeno due tipi di carta diverse e quindi riuscire a sud-
dividere anche fisicamente e non solo idealmente i contenuti 
presenti nei vari periodi. In questo modo si potrà mantenere una 
parte più tecnica ed un altra più visiva, riuscendo a mostrare le 
tre opere cardine che suddividono il lavoro di Terragni, il giovane, 
l'adulto e fascista ed il poetico.

L'umore generale del mio lavoro riguarderà il contrasto. Durante 
la mia ricerca mi sono imbattuto in diversi scritti e personaggi 
che hanno parlato in maniera molto diversa dell'architetto e que-
ste differenze e le varie ipotesi formulate su di lui possano esse-
re uno snodo molto interessante del mio progetto. 

Progetto
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↑   Stampa dell'oggetto finale, Como 14 Gennaio 2019.
      Fotografia di Fabrizio Pistone.
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Gli stacchi potrebbero essere realizzati utilizzando diversi tipi 
di carta, nera e bianca, così da suddividere magari le parti più 
formali agli estratti personali e diversi stilisticamente anche nel 
contenuto.
Utilizzando un linguaggio minimal ed essenziale (sullo stile razio-
nalista e funzionale), lavorerei utilizzando totalmente con il bian-
co e nero, così da creare un contrasto visivo che possa anche 
rimandare a significati più ampli (luce,ombra,pieno,vuoto ecc.)

Nelle prime pagine i testi all'interno delle doppie saranno testi 
storici, la decisione è stata presa per incanalare tutta la parte 
scritta nei primi due sedicesimi del libro così da dare un'infari-
natura veloce al fruitore sulle opere che visionerà in seguito. Le 
sezioni rimanenti invece non utilizzeranno testo (se non per la 
parte di catalogazione e di didascalie delle foto) così da cam-
biare il modo di lettura del libro, passando da una prima parte 
più tecnica e storica ad una parte che comprenderà le fotografie 
dell'archivio e lo studio sulle forme, quindi concentrandosi sulla 
parte visiva.

Progetto
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Schizzi
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Griglia 3x3Griglia 6x6

Per il formato vorrei puntare su una dimensione abbastanza 
grande per il mio artefatto finale, nel limite delle possibilità le-
gate alla stampa. Questa decisione mi permetterà di sfruttare al 
massimo la pagina così da valorizzare le fotografie, interessan-
ti se utilizzate sia al vivo che in formato più piccolo sulla pagina 
così da creare una comparazione con le fotografie.
 Ho iniziato con analizzare prevalentemente tre formati: i 
primi due dove il lato corto avesse un rapporto di circa 3/4 o di 
5/6 con il lato lungo, mentre l'altro è un formato "non convenzio-
nale" 60 sulle proporzioni della sezione aurea che ho trovato inte-
ressante sul ragionamento dell'artefatto come architettura. 
 Ho iniziato creando una griglia 9x9 per i tre formati, per 
poi passare ad una griglia 6x6 ed infine provarne una 3x3. Ho 
deciso di giocare sui multipli di tre perché trovo che ciò possa 
essere interessante per la suddivisione dei 3 periodo storici. 60. Secondo gli standard ISO per 

la classificazione della carta nel 

mondo (specifies international 

standard.)

Formato e Griglia
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Formato e Griglia Nella griglia 9x9 trovo molto interessante la fitta rete di incastri 
che potrei utilizzare per giocare con la macro e micro tipografia, 
inoltre mi permetterebbe di giocare su una griglia molto più di-
namica di fotografie. Sarebbe interessante, inoltre giocare con 
questa griglia per creare una sorta di tensione compositiva tra 
i testi e le immagini, con layout molto pieni alternati a layout più 
liberi. Qui di seguito una serie di prove che mostreranno il pos-
sibile utilizzo delle fotografie e dei micro/macro testi utilizzabili.
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Nella griglia 6x6 invece trovo molto interessante utilizzare un 
margine di 5mm per separare ulteriormente i vari blocchi e ren-
dere efficace la possibilità di giocare con del microtesto vicino 
alle fotografie. Anche questa griglia mi permetterebbe di giocare 
su un layout dinamico per le fotografie. Qui di seguito una serie 
di prove che mostreranno il possibile utilizzo delle fotografie.

Formato e Griglia
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Nella griglia 3x3 invece utilizzo un margine di 10mm per riga per 
separare i vari blocchi e rendere efficace la possibilità di giocare 
con i testi lasciando però il giusto agio alle fotografie. Questa gri-
glia sicuramente aiuterebbe nel giocare le foto in maniera mol-
to grande così da disporle in primo piano ed i testi comunque di 
uno spessore importante. Qui di seguito una serie di prove che 
mostreranno il possibile utilizzo delle fotografie.

Formato e Griglia



138

P.202 P.203

19
0

4
 –

 1
9

4
3

C
ap

ito
lo

 0
0

G
iu

se
pp

e 
Te

rr
ag

ni
Fo

nd
am

en
ta

Archivio Terragni Visioni parziali VIII.II



139

PROGETTO VIII ARCHIVIO – NOVOCOMUM 1928 – 1929p.49

La griglia finale è costruita su un formato che misura 280x207 
mm così da mantenere le proporzioni di 3/4, ho deciso di adot-
tare queste misure perché rendono il libro un buon oggetto in 
termini di misura e le proporzioni seguono quelle delle fotografie 
originali, inoltre, avere un formato così spazioso mi permetterà 
di utilizzare le fotografie in piccolo formato senza ometterne la 
lettura e perdere particolari importanti.
I margini sono di 8mm per l'alto e il basso e di 12mm per l'in-
terno e l'esterno, questo mi permette di creare lo spazio per la 
catalogazione esterna mantenendo così, una volta aggiunta le 
proporzioni esatte su tutti e 4 i lati. La griglia è divisa in 8 con un 
margine di 2 millimetri così da riuscire a suddividere gli spazi in 
maniera più coerente e poter disporre le didascalie in modo che 
si colleghino quasi direttamente alle fotografie pur non toccan-
dole, questi spazi rappresentano i dettagli, fondamentali per l'ar-
chitettura. Come detto prima il margine di 12 mm mi permetterà 
di crearmi lo spazio per la navigazione interna che sarà presente 
in tutte le parti del libro. La prima riga della pagina invece aiu-
terà il fruitore fungendo da navigazione interna dove sono dispo-
sti anche i numeri delle pagine,eccetto che negli stacchi più illu-
strativi (questa scelta è stata adottata per creare uno stacco più 
netto tra le parti più formali e quelle pi sperimentali.

Formato e Griglia
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P.12 P.13

Ciucci, dedicato all’opera completa di Giuseppe Terragni, di cui si riporta in seguito:  «Il primo 
gruppo di disegni è stato elaborato negli ultimi mesi dell’anno e in parte è datato gennaio 
1928; si riferisce a una soluzione in cui compaiono già i due cilindri angolari, ma al centro 
della facciata e al di sopra dell’ingresso principale compare anche un bow-window a forma 
di semi-cilindro, raccordato in alto ai corpi di un piano attico che si sviluppa sulla terrazza di 
copertura. Il primo piano verso via Sinigaglia non forma ancora una fascia sporgente, come 
nei progetti successivi.» 10

Le similitudini riscontrate sono in linea con quanto, nel 
1926, lo stesso Gruppo 7 scrive: «Il desiderio dunque di uno 
spirito nuovo nei giovani è basato su una sicura conoscen-
za del passato, non è fondato sul vuoto. [...] Tra il passato 
e il presente non esiste incompatibilità. Noi non vogliamo 
rompere con la tradizione: è la tradizione che si trasforma, 
assume aspetti nuovi, sotto i quali pochi la riconoscono. Noi 
abbiamo avuto una sincera ammirazione per gli architetti 
che ci hanno immediatamente preceduto, e conserviamo 
loro riconoscenza.»11 Del progetto da presentare in Comune 
ne parla Luigi Zuccoli sottolineando che Terragni stava com-
pletando il suo progetto nel novembre 1927 e che «all’inizio 
del 1928 si può dire era completato in ogni sua parte, in quel 
momento si poneva il problema della presentazione in Comu-
ne per la licenza edilizia. Costatata l’impossibilità di ottenere 
l’approvazione del progetto così come era stato studiato si 
decise di camuffare la facciata con timpani sopra le finestre, 
con lesene, fasce, cornici, contorni ecc. Dando cioè al pro-
getto quell’impronta che si stava affermando in Lombardia, 
orientata a superare le architetture dal liberty-cementizio 
che aveva imperato, inserendo con una certa libertà di com-
posizione una varietà di elementi  classicheggianti.»12

All’interno di essa, si descrive come è stato concepito 
l’edificio: «Semplicità massima di linee, leggerezza e razio-
nalità di telaio costruttivo e il grande sviluppo dei servizi ed 
accessori, sono le caratteristiche di questa nuova tendenza, 
paragonando la casa ad una macchina che deve costruirsi in 
modo che ognuna delle sue parti serva ad uno scopo preciso. 
[...] Nulla vi deve essere di inutile e di superfluo perché a so-
miglianza della macchina, questo finirebbe per intralciarne il 
funzionamento. [...] Pertanto, nello studio di questo progetto, 
abbiamo cercato di accostarci a quella che sarà veramente 
l’arte del nostro tempo, per ottenere, non da inutili ornati, ma 
dalla composizione di pochi materiali, dalla loro perfetta la-
vorazione e dalla studiata composizione delle masse, effetti 
della più grande ricchezza.» 13

Costruita dall’architetto all’età di 23 anni, rappresenta il periodo della giovinezza di Giuseppe 
Terragni, il tema centrale è la casa, che viene intesa come luogo dove l’uomo «può riposarsi 
dalle fatiche del quotidiano lavoro, dove egli può creare, con la sua famiglia, l’ambiente mo-
rale della sua vita. Bisogna quindi, per ragioni ovvie di economia, utilizzare il più possibile lo 
spazio, standardizzare i servizi e arrivare al  tipo della grossa costruzione con appartamento 
ottimamente disimpegnati, e composti da un numero minimo di locali. È questo il conce o 
che ci ha guida , e che abbiamo fedelmente seguito, nello studio del presente progetto.»14 

 La Novocomum ha dimensioni di 63,5 x 16,4 metri con pianta regolare e simmetri-
ca rispetto ad un asse, organizzato su 5 piani fuori terra, un piano sopraelevato e un piano 
cantinato, conta 234 locali di abitazione, costituiti da: appartamenti e studi professionali; gli 
studi sono collocati al piano terreno e sono composti da tre o quattro locali con ingressi e 
servizi indipendenti. I pavimenti lisci saranno realizzati in parquet di legname duro per i locali 
d’abitazione, in piastrelle di graniglia di marmo per gli atri, corridoi ingressi e in piastrelle 

monocolore per le cucine ed i servizi, i serramenti interni ed esterni a sagoma semplice e 
stilizzata saranno realizzati in abete, mentre per le porte di ingresso agli appartamenti e per 
le due principali Impiegato in legno di castagno. Alle finestre del piano terra è stata prevista 
una serie di serrande in lamiera corazzata, mentre per quelle dei piani superiori si dovranno 
applicare persiane avvolgibili in legno (presenti ancora oggi) . 

Gli appartamenti sono stati studiati ponendo particolare 
attenzione ai requisiti di igiene e di comodità, in particolar 
modo sono stati dotati di impianti di acqua calda e fredda, 
degli impianti autonomi di riscaldamento e di illuminazione, 
una cosa che al tempo non era così scontata.

Sin dal primo momento è assurto simbolo della moder-
nità e dell’architettura razionale, nascendo da un sistema di 
accostamenti e sottrazioni perfette di volumi, di sovrapposi-
zioni ed incastri. Un aspetto molto interessante è sottolineato 
dagli angoli del corpo verso il lago svuotati, sottraendo due 
porzioni di volumi, ma lasciando intatto l’ultimo piano, in modo 
da ristabilire una sagoma più “razionale” dell’edificio. Seguen-
do le idee del movimento moderno Terragni utilizza il cemento 
armato come materiale che domina gli interni dell’edificio, 
infatti possiamo notare come «Il Novocomum è un edificio “a 
scheletro” con pilastri e travi in cemento armato visibili nella 
sua struttura.» 15

 Con l’edificio preesistente, che occupa già metà del 
lotto, Terragni stabilisce una fitta serie di relazioni, nelle forme, 
nello stile prendendo in considerazione e analizzando tutti gli 
aspetti decorativi tipici dell’edificio Neobarocco dell’archi-
tetto Caranchini, cogliendo l’occasione per rendere evidente 
il processo di trasformazione dell’abitare dalla costruzione 
della città ottocentesca alla città moderna. I due edifici in-
fatti  sono legati insieme ed esprimono un ciclo temporale 
di coerenze e differenze tra le due epoche. Nel 1928, quando 
vennero tolte le impalcature la costruzione  creò scandalo 
tra i cittadini, Terragni infatti, per paura che il progetto non 
venisse accettato, decise di presentare in comune disegni 
che non corrispondevano all’idea effettiva. «La costruzione, 
in contrasto con i criteri espressivi di questa commissione 
di ornato, di un palazzo in stile razionalista presso lo Stadio 
Sinigaglia, il commissario prefettizio ha nominato una com-
missione composta dai Signori: Architetto Piero Portalupi, 
Architetto Giovanni Greppi, Architetto comm. Luigi Perrone, 
con il compito di dare giudizio su di essa, se costituisca ele-
mento di deturpazione per la zona ed eventualmente quale 
modificazioni  sia suscettibile per meglio armonizzarla con 
l’ambiente che la circonda.»16 

Nonostante le polemiche, si stabilì che l’edificio non 
recava danno al decoro del luogo. Nasce così una nuova este-
tica ed un nuovo modo di viverla, una casa volutamente anti-
romantica che non nasce per moda o per capriccio, ma per 
una ricerca sorta da nuovi bisogni spirituali ed estetici, dalla 
necessità imposta dalla logica, dalla costruzione degli spazi a 
misura di uomo, una “nuova casa”, la “casa del domani”.

Viale G. Sinigaglia
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Novocomum 1928 – 1929, Viale Sinigaglia. 06

Novocomum microfilm: 06 / 001 / B1 / S / E 07
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Pagina successiva: Casa del Fascio, uomo dentro l’atrio, 1936. 47
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p.74 p.75

Novocomum, visione cantiere 1º piano. 30
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P.16 P.1702

Nel 1932 Terragni venne chiamato da un cliente d’eccezione, il Segretario Federale del Partito 
Fascista per comunicargli che il piano finanziario comasco appena realizzato permetterà la 
costruzione della Casa del Fascio su un terreno donato dal Comune di Como con un atto 
del 20 luglio 1933. L’area si presenta appena fuori dalle mura romane, ai margini della quale 
prospetta l’abside del Duomo; spazi che, dalle previsioni del piano regolatore redatto nel ‘33 
da Terragni e Bottoni avrebbe dovuto assumere  la conformazione di una gigantesca piazza 
libera, così facendo si contemplavano le condizioni per concepire un edificio come un blocco 
isolato che instaurasse un dialogo con l’urbano e permettere il controllo del territorio vicino. 
«Un vantaggio dell’area fu quello di presentare fronti libere in un ambiente particolarmente 
suggestivo e spettacolare: una verde strapiombante montagna (Brunate) con una piccola città 
sulla cresta, che fa da fondale, una vasta piazza sulla quale è posato un documento d’architet-
tura, il Duomo, che fa da ribalta [...].»17 Prima dell’inizio dei lavori, il progetto si presenta come 
un organismo compatto, un prisma astratto e concreto nelle sue forme, senza basamenti, ele-
vazioni, cornicioni «che si riverbera in una piazza anch’essa bianca e liscia.»18 Strutturato su di 
quattro piani a pianta praticamente quadrata, con una grande sala centrale a doppia altezza, 
illuminata dall’alto attraverso una copertura in vetrocemento che permette l’entrare della luce.

Tutti gli altri ambienti, dislocati sui lati, risultano antistanti sulle quattro facciate e disposti per 
gerarchie definite. «L’agibilità della struttura è incentrata sulla sequenza d’accesso all’area 
fortemente longitudinale, piazza – atrio – corte centrale e sull’asse trasversale, con a sinistra 
il sacrario e a destra le scale d’accesso agli uffici,  che rappresentano il fulcro per il sistema 
generale di percorrenza dell’edificio.»19 Al primo piano la scala principale immette nell’ampia 
galleria che, affacciata sulla corte centrale, disimpegna gli ambienti più importanti: la segrete-
ria politica, l’ufficio del segretario federale, la sala del direttorio. Al secondo piano, sono ubicati 
vari uffici: l’amministrazione e la biblioteca ufficiale del partito. Al piano attico, raggiungibile 
solo con una scala piccola, ampi loggiati che separano il blocco dei gruppi universitari al bloc-
co archivio e all’alloggio un tempo preposto come abitazione del custode. La struttura gerar-
chica interna dell’edificio, con la suddivisione tipica degli uffici voluta fortemente dal partito, 
si unisce alla compiutezza formale e alla gerarchia tra il fronte principale, facciate laterali 
e retro che comunicano con l’ambiente urbano. Difatti l’enorme corte interna viene trattata 
come il nucleo di una torre, volumetrico e solido, incorporato però all’interno della struttura ed 
evidenziato dal piano delle facciate.

Mario Labò parla di “razionalismo rinascimentale” in quanto tutta la struttura della Casa del 
Fascio rimandi, in molti aspetti, a quella dei modelli medievali del municipio, in cui la corte 
viene conservata come la torre, sia pure una coperta e l’altra incorporata nel volume. La co-
struzione cominciò nel luglio del 1933, nel maggio dello stesso anno la struttura calcolata 
dall’ingegnere Renato Uslenghi veniva presentata al Comune di Como. Durante la costruzione 
della struttura vennero apportate alcune sostanziali modifiche: il rivestimento in marmo delle 
facciate e l’inserimento di ampie parti in vetrocemento nelle pareti esterne e verso la corte. 
Tali scelte per modificavano sensibilmente la fisionomia dell’edificio, inizialmente caratteriz-
zato da intonaco e serramenti in ferro battuto. L’utilizzo delle enormi vetrate e, in seguito, del 
vetrocemento esprime il concetto mussoliniano che il fascismo doveva assomigliare in tutto 
e per tutto ad una casa di vetro, in cui tutti possono vedere al suo interno, nessun ingombro, 
nessuna barriera perché nulla deve essere nascosto, nessun ostacolo tra gerarchie politiche e 
popolo. «La casa per il popolo però non è, e non può essere, una costruzione di tipo “popolare” 
nel suo significato più profondo, infatti in un sistema di alloggi di tipo popolare si tiene il mas-
simo conto del fattore costo in confronto di un minimo di benessere, di spazio, di igiene, invece 
in una casa destinata e dedicata al popolo intervengono fattori morali, politici, propagandistici 
che integrano il fondamentale scopo della creazione di tale sede.»20

Secondo il Duce la Casa del Fascio doveva essere l’edificio più dotato di prestigio politico, di 
valore propagandistico e di originalità rivoluzionaria, il centro dell’attività politica e morale di 
ogni città italiana che appoggia il fascismo e testimonia la miracolosa dedizione del popolo al 
suo fiero Condottiero. Altra particolarità di questi edifici era la memoria dei caduti espressa 
attraverso gli spazi, un significato morale di eroica continuità del dovere e del sacrificio di chi 
è morto per la patria, tale elemento è molto forte nella struttura costruita per la città di Como.

CASA DEL FASCIO 1932 – 1936
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Giuseppe Terragni, l’Adulto

Il marmo di Botticino, scelto per il suo aspetto omogeneo 
e il vetrocemento, adempirono anche ad una funzione simboli-
ca, rafforzando il duale carattere tra tradizione nell’utilizzo de-
gli spazi e il carattere moderno dell’edificio; con il rivestimento 
lapideo e le vetrate,il geometrismo astratto della struttura non 
subisce articolazioni ma si arricchisce di una classicità e di 
una nota modernità. Con l’implementazione degli interni e del 
design di essi creato interamente da Giuseppe Terragni con la 
costruzione di sedie, scrivanie, scaffali, lampade ecc. ha resto 
questo monumento uno dei primi lavori in Italia di moderna 
progettazione integrale. L’edificio una volta ultimato creò 
non pochi problemi a Giuseppe Terragni: secondo il fronte 
dei tradizionalisti la struttura risultava troppo internazionale 
ed eccessivamente moderna, mentre secondo i razionalisti 
del tempo il tutto risultava troppo formale, accademico e 
un’eccezionalità ricercata.  Nel dopoguerra, la Casa del Fascio 
rimase un opera emblematica dell’architettura italiana degli 
anni Trenta. Fino alla fine degli anni Sessanta circa, quando 
ancora prevaleva l’idea che il razionalismo italiano fosse solo 
un goffo tentativo e in gran parte represso di emulare le opere 
dei maestri del movimento moderno internazionale, la Casa 
del Fascio rimane indicata come un esempio lampante di cui, 
nonostante l’eccezionale qualità, il condizionamento politico 
aveva impedito di superare un certo formalismo molto più vi-
cino all’accademico. «In quest’ottica, l’edificio viene conside-
rato un momento di transizione anche nell’evoluzione dell’e-
sperienza di Terragni, che avrebbe trovato compimento in più 
“libere” ed europeiste opere successive come L’Asilo Sant’ 
Elia.»22 Da ricordare inoltre è l’attenzione puntuale di Bruno 
Zevi, storico e critico d’architettura, che da ebreo si impose 
nel salvaguardare la struttura per la sua conservazione negli 
anni successivi. «A oggi Duomo e Casa del Fascio coesistono 
così e si esaltano l’uno con l’altro in ragione della loro assoluta 
diversità.»23  Inoltre, come già detto prima, ciò che mi ha spinto 
a parlare di quest’opera, oltre alla sua importanza storico-cul-
turale per la mia città e il fatto di rappresentare uno spaccato 
politico del tempo, è quella di essere un’opera di mezzo tra il 
Terragni ragazzo che progettò il Novocomum e il Terragni più 
poetico che progettò in seguito l’Asilo Sant’Elia, opera in cui 
emerge l’architetto nella sua fase adulta, di crescita e di forte 
impegno politico e sociale.

Piazza del Popolo
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Casa del Fascio microfilm: 23 / 042/ B1/ D/ L 08

Cantiere della Casa del Fascio, 1936 circa. 09
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Novocomum, cantiere scala interna, 1928. 18
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↑   Filetti catalogazione, Como 14 Gennaio 2019.
      Fotografia di Fabrizio Pistone.

Allineamenti in stampa, Como 13 Gennaio 2019. →
Fotografia di Fabrizio Pistone.
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Font: Alpha Il font Alpha disegnato da Simon Mager è stato selezionato per 
la sua leggibilità e la sua massima funzionalità. Infatti nulla in 
questo particolare font è superfluo, tutto è razionale e costruito 
su una griglia molto geometrica, punti fondamentali che si avvi-
cinano all'idea di architettura del Movimento Moderno in quegli 
anni. Per tutto l'artefatto è stato scelto di utilizzare multipli di tre 
per il corpo del carattere, infatti nella prima pagina una volta su-
perata la copertina, troviamo un testo scritto in 18 punti (lo stes-
so della copertina), internamente invece (eccetto l'indice in pun-
ti 12 e le didascalie con la navigazione in 6 punti) tutto il resto del 
libro è scritto con un corpo di punti 9. Questa scelta di utilizzare i 
multipli di tre è stata molto coerente con l'idea iniziale di lavorare 
sulle tre opere, che vengono suddivise nei tre stacchi per mante-
nere una linea funzionale e razionale a tutto l'artefatto.
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Sicuramente l'argomento cardine di tutta la mia ricerca è in-
centrato sulle seguenti opere costruite dall'architetto nella 
Città di Como. Esse rappresentano, nella loro interezza co-
struttiva e di pensiero, l'unione tra la crescita personale e 
professionale dell'artista, oltre che a rappresentare una fine-
stra sulla situazione in Italia durante i primi decenni del '900.

Alcune doppie pagine divideranno le parti fotografiche, una 
sorta di studio delle forme plastiche e compositive delle cre-
azioni scelte in modo da proiettare il mio fruitore all'interno 
delle stesse ed avvicinarlo a livello stilistico.

Interessante potrebbe essere la scelta di terminare il mio arte-
fatto con una mia parte personale che, senza utilizzare testi, riu-
scisse a mostrare parte del mio lavoro e della mia vita all'interno 
del Novocomum.

Novocomum, Casa del Fascio ed Asilo 
Sant'Elia sono i tre monumenti che 
rappresentano il cambiamento profes-
sionale e personale di Giuseppe Terra-
gni e la situazione italiana di quegli anni.

Mostrare lo studio delle forme 
compositive delle tre opere, un lavoro 
illustrativo che aiuti il fruitore ad entra-
re maggiormente nell'opera finale.

Un ultimo stacco personale che possa 
mostrare  il mio lavoro all'interno 
dell'Archivio Terragni.

1.

2.

3.

Archivio Terragni Visioni parziali VIII.IV
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32pp

32pp

32pp

32pp

16pp

16pp

16pp

16pp

08pp

tot: 200 pp

Introduzione

Stacco 01: Studio forme  
Novocomum.

Stacco 02: Studio forme  
Casa del Fascio.

Stacco 03: Studio forme 
Asilo Sant'Elia.

Stacco 04: Documentazio-
ne fotografica personale.

Conclusione.

Novocomum: le fotogra-
fie dell'Archivio Terragni.

Casa del Fascio: fotogra-
fie dell'Archivio Terragni.

Asilo Sant'Elia: fotografie 
dell'Archivio Terragni.

Nel mio elaborato cartaceo finale vorrei che i tre periodi avesse-
ro la stessa importanza (stesso numero di pagine) e che si dif-
ferenzino attraverso quelli che sono i contenuti ed il layout. La 
dinamica delle parti verrà data non solo a livello contenutistico, 
ma anche a livello strutturale dell'opera, struttura che poi ver-
rà visualizzata grazie al tipo di rilegatura mostrando le pagine 
bianche e nere. Trovo che oltre alle parti più formali di ricerca, 
catalogazione delle fotografie e di disposizioni dei testi sarebbe 
interessante avere una parte più sperimentale dove, come inter-
calare tra le fotografie, si verranno a creare giochi visivi molto in-
teressanti a mio parere basati sullo studio delle forme.

Struttura compositiva
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↑   Lavorazione della rilegatura, Como 14 Gennaio 2019.
      Fotografia di Fabrizio Pistone.
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Struttura compositiva
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↑  Novocomum 1928, visioni nel cortile esterno, Viale Giuseppe Sinigaglia. 
   Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.

Archivio Terragni Visioni parziali VIII.IV



157

Introduzione: Per la mia introduzione avevo pensato di concen-
trarmi maggiormente sui testi di ricerca, che verranno tutti in-
globati in questa parte. In questa prima fase, la biografia di Giu-
seppe Terragni e successivamente la descrizione delle tre opere 
andranno a spiegare a livello di ricerca le fotografie che mo-
strerò in seguito. In questo modo riuscirei a spiegare la crescita 
e la vita dell'architetto mostrando anche le ipotesi e le idee for-
mulate durante gli anni sul suo operato. In questa fase potrebbe 
essere interessante attuate delle modifiche estetiche alle im-
magini al fine di introdurre ed invogliare il fruitore nella lettura, le 
stesse saranno poi riprese all’interno della pubblicazione al fine 
di spezzare la classica narrazione fotografica. Idealmente que-
sta parte conterrebbe anche l'indice della mia pubblicazione fi-
nale che, però, vorrei che fosse ripreso anche nelle singole pagi-
ne, in modo tale da guidare sempre il fruitore durante la scoperta 
dell'artefatto ed alla catalogazione.

Stacco 1, Studio forme strutturali Novocomum: Questo primo 
stacco vorrei realizzare forme che introducano il Novocomum, il 
tutto non conterrà testi e fotografie e verrà stampato in bianco 
su nero, così da spezzare la narrazione ed "anticipare" ciò che 
verrà dopo.

Il Novocomum di Terragni il Giovane: Questa sarà la prima ca-
tegoria presente nella mia pubblicazione in quanto questa par-
ticolare architettura rappresenta il lavoro di Terragni il Giovane 
(all'età di 24 anni). 

In questa parte saranno presenti solo le fotografie selezionate 
per l'immobile. Ho deciso nel libro di mantenere una narrazione 
temporale e personale dell'autore, così che l'oggetto non diventi 
solo una pubblicazione di comunicazione visiva ma che manten-
ga la sua identità storica e di ricerca. Questa costruzione sarà 
importante per iniziare a spiegare tutto il percorso personale del 
mio soggetto di tesi. Sarebbe interessante all'interno, con l'utiliz-
zo delle doppie pagine, creare una narrazione che rappresenti la 
costruzione dell'immobile e i dettagli compositivi che lo rendo-
no importante, in una sequenza che non sia temporale, ma che 
si soffermi anche sulla composizione fotografica delle immagini 
stesse.

Stacco 2,Studio forme strutturali Casa del Fascio: Questo se-
condo stacco vorrei che le forme introducano la Casa del Fascio, 
il tutto non conterrà, come il precedente, testi e fotografie e ver-
rà stampato in bianco su nero, così da spezzare la narrazione ed 
"anticipare" le fotografie d'archivio della Casa del Fascio.

Struttura Argomentativa
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Struttura Argomentativa La Casa del Fascio di Terragni l'adulto: Il secondo capitolo verrà 
impostato in maniera diversa rispetto al primo. Infatti le fotogra-
fie saranno impostate in modo tale da riempire di più gli spazi e 
lasciare importanti spazi bianchi in altre pagine. Il ragionamento 
è associato alla regola compositiva dell'opera. Anche qui, come 
per il Novocomum, sarebbe interessante riuscire a raccontare 
attraverso le fotografie e allo stacco precedente, alcune rego-
le compositive della struttura, sarebbe molto interessante che 
gli stacchi utilizzati in precedenza riuscissero a creare quasi una 
promozione del futuro prima di capitare nei trentaduesimi delle 
fotografie.

Stacco 3,Studio forme strutturali dell'Asilo Sant'Elia: Questo 
terzo stacco vorrei che le forme introducano l'Asilo Sant'Elia, il 
tutto non conterrà, come per i precedenti, testi e fotografie e 
verrà stampato in bianco su nero, così da spezzare la narrazione 
ed "anticipare" ciò che verrà dopo, quindi le fotografie d'archivio 
dell'Asilo Sant'Elia.

L'Asilo Sant'Elia di Terragni il poetico: Il terzo capitolo verrà im-
postato in maniera diversa rispetto al primo e al secondo. Infatti 
le fotografie saranno impostate in modo tale da, in un primo mo-
mento, raccontare la struttura dell'asilo, degli spazi e nella se-
conda parte invece prediligere i bambini, i veri soggetti dell'ope-
ra. Il ragionamento è associato alla regola compositiva dell'opera. 
Anche qui, come per il Novocomum e la Casa del Fascio, sareb-
be interessante riuscire a raccontare attraverso le fotografie e 
allo stacco precedente, alcune regole compositive della struttu-
ra, sarebbe molto interessante che gli stacchi utilizzati in prece-
denza riuscissero a creare quasi una promozione del futuro pri-
ma di capitare nei trentaduesimi delle fotografie.

Stacco 4, Parte personale: Nella parte precedente alla conclu-
sione sarebbe interessante completare il lavoro con una parte 
più personale, sempre prettamente visiva che mi permetta di 
raccontare l'archivio durante tutto il mio periodo di ricerca e la-
voro al suo interno. Una sorta di lavoro di documentazione per-
sonale, di tutto ciò che sta dietro alla scoperta del mio tempo. Il 
tutto potrebbe essere interessante se stampato bianco su nero.

Conclusione: Nelle conclusioni vorrei chiudere con una breve 
conclusione che racconti il libro così da sintetizzarne il lavoro 
che verrà visionato ed i ringraziamenti.

Cantiere della Casa del Fascio di Como 1936.  →
Fotografia concessa dall'Archivio Terragni, autore sconosciuto.
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Penso che utilizzare delle forme stilizzate che riprendano, in 
parte, i dettagli o le regole compositive delle costruzioni potreb-
be essere un ottimo modo per interrompere la narrazione delle 
doppie pagine. Potrebbero anche essere usate per mostrare/na-
scondere qualcosa, un testo, una fotografia, usate come una cor-
nice. Questo ragionamento è partito pensando a come, anche 
quando ci si trova a lavorare nella comunicazione visiva, come 
nell'architettura deve essere l'architetto o il comunicatore visivo, 
a decidere di mostrare o nascondere alcune cose, rendere visibili 
degli spazi e lasciarne altri nascosti.
 Nell'intervista ad Attilio Terragni ripropongo questo pic-
colo estratto che ho trovato molto interessante: «Per il bambino 
esiste solo l’oggetto. Ed ecco cosa serve ad un’architettura per 
essere considerata complessa, a livello di ragionamenti che non 
siano solo formali, che quando la visiti, ti rendi conto che non sei 
alla ricerca di qualcosa in particolare, ma il tuo modo di guarda-
re cambia mano a mano che scopri l’opera. Sono molto interes-
santi e rimangono nel tempo quelle opere che in qualche modo 
permettono alla tua mente di uscire dall’infantilismo dell’ogget-
to alla scoperta di cosa c’è dietro. Alla fine è capire ed accettare 
che nel tempo, il mondo non è tutto pieno come pensi da bam-
bino, ma accettare che in te ci sia quella sensazione del vuoto, 
ed accettare, anche a livello umano, che col tempo questo buco, 
questo vuoto, esiste e si allarga. In un certo senso questo vuoto 
cresce con te. La bellezza e l’essenza della vita e nell'architettu-
ra è la crescita di questo vuoto che si lega in maniera fortissima 
alla trasparenza.» Per questo motivo penso che potrebbe essere 
interessante utilizzare la struttura delle finestre, del cemento ar-
mato o della struttura solida per creare un gioco che non sia solo 
visivo, potrebbe funzionare anche in negativo, mostrando solo la 
parte della forma o quella non toccata da essa.

Gli stacchi, con le forme che riprendono plasticamente le opere 
che verranno visionate potrebbero essere utilizzate per avvici-
nare il lettore e guidarlo a livello visivo l'opera che visionerà nel 
trentaduesimo successivo.

Struttura illustrativa
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Struttura illustrativa
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↑   Illustrazione forme, Como 14 Gennaio 2019.
      Fotografia di Fabrizio Pistone.

Forme e composizione, Como 13 Gennaio 2019. →
Fotografia di Fabrizio Pistone.
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Struttura illustrativa
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Per spezzare la narrazione delle doppie pagine trovo potrebbe 
essere molto interessante mostrare, attraverso degli scatti per-
sonali, il mio lavoro all'interno dell'Archivio, una sorta di docu-
mentazione soggettiva di questa esperienza per me molto lonta-
na da quello che ho fatto fin'ora. Trovo che completare l'artefatto 
con un mio lavoro personale, con delle mie fotografie documen-
taristiche possa essere un approccio identificativo e unico del 
mio lavoro.
 Quest'ultimo stacco seguirà la parte fotografica dell'A-
silo Sant'Elia, infatti non sarà un lavoro sulle forme e sugli studi 
degli spazi, ma sarà un approccio fotografico stampato in bian-
co su nero. Questa parte è stata fortemente voluta per mostrare 
non solo il fatto di aver conseguito un lavoro presso l'Archivio, ma 
di aver fisicamente lavorato all'interno nel Novocomum, questa 
particolarità trovo che possa essere un valore aggiunto al mio 
prodotto, perché l'architettura per essere raccontata deve an-
che essere vissuta.

Parte Personale
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Copertina La copertina dell'artefatto finale è stata studiata per rimandare 
simbolicamente ad uno dei materiali più utilizzati del Movimen-
to Moderno, il cemento armato. Infatti si è deciso di utilizzare un 
cartoncino in WLC riciclato di colore grigio per il peso di 395gr. 
Questo particolare materiale riesce ad essere rigido e allo stes-
so tempo malleabile e la materia risulta un po' grezza al tatto e 
non perfettamente omogenea. Un altra particolarità è la super-
ficie che, essendo abbastanza ruvida ha permesso la stampa in 
UV, utilizzando un particolare inchiostro che, sotto forma di pol-
vere, viene riscaldata per essere impressa sulla carta al momen-
to della stampa, così facendo l'oggetto finale, sulla parte stam-
pata risulterà un po' più liscio rispetto al resto.

La copertina preannuncia, nella sua composizione grafica ad 
alcuni elementi che il fruitore troverà all'interno del libro.  Sulla 
quarta di copertina infatti, la forma riprende la facciata principa-
le del Novocomum, così facendo è già l'oggetto stesso ad antici-
pare l'argomento di cui parlerà all'interno. La prima di copertina 
invece riprende la prima pagina del libro precedente all'indice ed 
utilizza le parole, a differenza della forma precedente per rac-
contare il suo interno.

Il dorso sulla copertina risulta nascosto dalle forme che ricopro-
no quasi totalmente le parole, il dorso interno invece riprenderà 
le stesse scritte esterne che invece verranno mostrate senza 
nessun "impedimento". La scelta di questo elemento è quella di 
abituare il lettore al contrasto e a capire che il libro inteso come 
opera e una costruzione architettonica devono essere visti da di-
verse angolazioni per essere comprese fino in fondo.
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Interni Per gli interni nel mio oggetto finale ho deciso di puntare su 
due carte differenti che mi aiuteranno a dividere i vari sedicesi-
mi con coerenza e chiarezza. La prima carta selezionata è stata 
la Munken Polar 1.5 da 115gr mentre la seconda una Fedrigoni 
BlackColour da 120 gr. 

La prima carta è una carta usomano naturale è caratterizzata 
da una superficie liscia ed una tonalità dal bianco acceso, ciò 
migliora sensibilmente la qualità delle immagini, soprattutto se 
in bianco e nero e rimane molto liscia al tatto. Un altra cosa mol-
to interessante di questa carta è il fatto di mantenere l'opacità 
intorno al 95%, questo permette di intravedere, tra una pagina 
e l'altra cosa verrà dopo, senza omettere però la corretta lettu-
ra delle pagine. Questa carta è stata utilizzata per tutta la prima 
parte che rimanda ai testi di ricerca e introduzione delle opere e 
per le parti fotografiche dell'Archivio Terragni.

La seconda carta invece è un Fedrigoni BlackColour da 120 gr 
scelta per la superficie non completamente liscia e la grande 
adattabilità per la stampa in bianco su nero con una stampa la-
ser. Nel mio artefatto finale ho utilizzato questa carta per inter-
vallare le parti di stacco e studio delle forme tra una costruzione 
e l'altra. La scelta di adottare questi stacchi è stata molto fun-
zionale per il mio progetto, in un primo momento servono come 
studio delle forme plastiche delle costruzioni analizzati essendo, 
appunto, una sintesi delle forme che le costituiscono. Inoltre ven-
gono utilizzate per accompagnare in lettore verso una narrazio-
ne di monografia visiva e meno tradizionale, in quanto gli stacchi 
sono studiati per preparare il fruitore a ciò che vedrà dopo.
 Viene inoltre utilizzata nello stacco finale, un lavoro foto-
grafico personale all'interno dell'Archivio Terragni, dove ho cer-
cato di sintetizzare il periodo che ho passato all'interno dell'im-
mobile così da restituire un lavoro più personale all'interno 
dell'opera.

Trovo che alternare queste due parti nello stesso libro guidi il let-
tore verso una migliore comprensione dell'architettura stessa, 
in quanto senza utilizzare numeri complessi o schemi e pianti-
ne riescono ad avvicinare visivamente il fruitore alle foto che vi-
sionerà nello stacco successivo così da sensibilizzare maggior-
mente l'occhio durante la visione delle fotografie (il fulcro del 
mio lavoro).
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Giuseppe Ercole Enea Terragni nasce a Meda, in provincia di Milano, il 18 aprile 1904, da 
Michele Terragni, costruttore edile, e da Emilia Giamminola, che, sin da subito, incoraggiò 
la naturale disposizione del figlio nel disegno e nella composizione. Ultimo di quattro fra-
telli collaborò insieme ad Attilio, ingegnere e futuro podestà di Como e Alberto, ragioniere, 
mentre l’altro fratello Silvio, scomparì prematuramente nel 1926. Nel 1909 la famiglia si 
trasferisce a Como e nel 1917 è allievo dell’Istituto Tecnico Caio Plinio di Como, sezione fi-
sico-matematica, di cui riuscirà a frequentare l’ultimo anno e dove conoscerà Luigi Zuccoli. 
Dopo essersi diplomato, nell’autunno del 1921 si iscrive alla Scuola Superiore di Architettura 
presso il Politecnico di Milano e tra il 1921 e il 1925 pubblica sulla rivista lariana La Zanzara 
alcune caricature su personaggi della vita cittadina. Nel 1924 con un gruppo di amici chia-
mato “della percallina”01, si ritrova al Bar Rebecchi, detto “Polloni”, che diventa presto luogo 
di ritrovo e discussione del Gruppo Como02 e, con loro, nel marzo 1924 conosce Marinetti03 
in occasione della venuta a Como per commemorare l’architetto Antonio Sant’Elia nella sala 
della Federazione dei Fasci.

 
Nel 1925 frequenta i corsi universitari e lì approfondì con 
sensibilità i temi dell’architettura del passato, visita Roma e 
Firenze e lì si esercita nella riproduzione di gruppi plastici mi-
chelangioleschi. Sempre dello stesso anno è il primo progetto 
documentato, Villa Saibene a Como, dove conosce Pietro 
Lingeri, da cui nasceranno un’amicizia e una collaborazione 
professionale che durerà tutta la vita. Nell’autunno del 1926 
Terragni si laurea in “Architettura, decorazione e prospettiva” 
e tra il 1926 e il 27 escono sulla rivista “Rassegna italiana” 
i quattro articoli del Gruppo 7. Insieme al fratello ingegnere, 
Attilio, Giuseppe apre il proprio studio al piano terra della 
casa paterna; successivamente avviene l’esordio in campo 
professionale con la ristrutturazione dei primi due piani della 
facciata dell’Albergo Metropol-Suisse a Como. In quel perio-
do realizza l’edificio ad appartamenti della Novocomum, la 
prima architettura razionalista italiana che gli varrà accuse 
di plagio e che provocherà uno scandalo in città a causa della 
non corrispondenza tra i vari fogli del progetto presentato al 
Comune e l’edificio finale realizzato. 

Per fermare questa polemica, nell’attesa che l’ammini-
strazione comunale nomini una commissione per giudicare la 
liceità dell’edificio, interviene la critica più qualificata e Giu-
seppe Pagano in Casabella04 promuove entusiasticamente 
l’opera. Dal 1928 al 32 decide di aderire al MIAR, Movimento 
Italiano Architettura Razionale, e partecipa alla prima e se-
conda Mostra di Architettura Razionale a Roma nel plesso 
della Galleria Bardi definendo, insieme agli altri compagni 
del gruppo, una volta per tutte, il termine “razionale”. In que-
sto periodo si consolida l’amicizia con Pier Maria Bardi che 
immediatamente gli procura l’incarico dell’allestimento della 
Mostra del decennale della Marcia su Roma, che il Duce 
voleva “modernissima e audace”, Giuseppe creò la potente e 
propagandistica Sala 0.

Pochi anni dopo viene nominato fiduciario del Sindacato Fascista Architetti e incaricato già 
dal 1928 di progettare la sede della Casa del Fascio di Como che, dopo alcuni problemi, verrà 
conclusa tra il 32 e il 36.  Questo edificio viene accusato di esterofilia, ma questa volta Terragni 
non avrà il sostegno di Pagano, che invece criticherà fortemente l’opera. Nel 1933 partecipa 
al IV Congresso CIAM05 sulla nave Patris III in navigazione da Marsiglia ad Atene, presentando 
i  suoi studi per il piano regolatore di Como e una relazione sulla situazione urbanistica della 
città: in questo periodo si spende nelle non facili trattative tra architetti, studiosi e pittori per la 
fondazione della rivista “Quadrante” che nel 1936 dedicherà il numero monografico 35-36 in-
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teramente alla Casa del Fascio di Como. Nel 1935 apre con Lingeri uno studio di architettura 
a Milano dove realizza cinque case per appartamenti: Casa Ghiringhelli, Casa Toninello, Casa 
Rustici, Casa Lavezzari e Casa Rustici-Comolli e, sempre con lui, partecipa al concorso per la 
biblioteca cantonale di Lugano.

 
Il 1936 rappresenta il momento di massimo sviluppo del 
suo lavoro e l’anno di opere poeticamente convincenti quali 
Villa Bianca a Seveso, l’Asilo Sant’Elia e la Casa del Fascio 
a Como. L’ Asilo Sant’Elia rappresenta l’opera più poetica di 
Giuseppe Terragni, il lavoro viene commissionato da Damiano 
Cattaneo Presidente della Congregazione della Carità. Già 
nel 1932 l’architetto aveva lavorato al progetto di un Asilo 
per 200 bambini anticipando alcune soluzioni che poi ha 
applicato nell’Asilo Sant’Elia. «Dell’Asilo Sant’Elia - la casa 
dei bimbi, è forse un tema più affascinante delle Casa del 
Fascio, la prima cosa che va detta è che funziona ancora oggi 
come asilo: una tenuta che dimostra come fosse sapiente la 
sua concezione. L’asilo è il punto in cui la ricerca compositi-
va di Terragni perviene a un risultato più libero e poetico.»05 

 

Il committente infatti lasciò piena libertà espressiva all’archi-
tetto apprezzando, fin dai primi progetti presentati nel 1934, i 
criteri moderni adottati, sia tecnici che didattici. L’asilo sorge 
a sud della cinta murata, nella ai tempi periferia comasca, nel 
primo grande rione operaio della città, rientrando in un pro-
gramma di nuove attrezzature collettive destinate ai quartieri 
periferici. Il 5 settembre del 1939 Terragni viene richiamato 
alle armi con il grado di tenente ed assegnato al III reggimento 
d’artiglieria di corpo d’armata, di stanza a Cremona, parte 
lasciando incompleti progetti e cantieri già avviati. Fino al 
1940 trascorre un periodo di addestramento tra Cremona e 
Caprino Veronese, rimanendo in contatto con Zuccoli, a cui 
invia schizzi e ordini esecutivi per il proseguimento dei can-
tieri, oltre agli ultimi disegni di studio per una cattedrale e uno 
stadio parzialmente coperto. Viene inviato in Jugoslavia nel 
1943, una volta spezzato il fronte italo-tedesco da parte della 
controffensiva nemica, inizia la rovinosa disfatta del nostro 
esercito. La resistenza fisica, psicologica e mentale di Terra-
gni vacilla e viene ricoverato per un gravissimo esaurimento 
nell’ospedale da campo di Rikowo, poi in quello di Stalino e 
infine a Woroscilowgrad. Viene rimpatriato e ricoverato all’O-
spedale militare di Cesenatico dove il fratello Attilio accorre 
per riprenderlo; dopo molte cure neurologiche a Pavia, torna 
a casa senza mai riprendersi davvero e morendo a Como per 
un’emorragia cerebrale sulle scale dell’abitazione della sua 
fidanzata Maria Casartelli il 19 luglio 1943, giorno del bom-
bardamento di S. Lorenzo a Roma che segnerà la caduta e il 
successivo arresto di Mussolini.

FONDAMENTA GIUSEPPE TERRAGNI 1904 – 1943II
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Nel 1932 Terragni venne chiamato da un cliente d’eccezione, il Segretario Federale del Partito 
Fascista per comunicargli che il piano finanziario comasco appena realizzato permetterà la 
costruzione della Casa del Fascio su un terreno donato dal Comune di Como con un atto 
del 20 luglio 1933. L’area si presenta appena fuori dalle mura romane, ai margini della quale 
prospetta l’abside del Duomo; spazi che, dalle previsioni del piano regolatore redatto nel ‘33 
da Terragni e Bottoni avrebbe dovuto assumere  la conformazione di una gigantesca piazza 
libera, così facendo si contemplavano le condizioni per concepire un edificio come un blocco 
isolato che instaurasse un dialogo con l’urbano e permettere il controllo del territorio vicino. 
«Un vantaggio dell’area fu quello di presentare fronti libere in un ambiente particolarmente 
suggestivo e spettacolare: una verde strapiombante montagna (Brunate) con una piccola città 
sulla cresta, che fa da fondale, una vasta piazza sulla quale è posato un documento d’architet-
tura, il Duomo, che fa da ribalta [...].»17 Prima dell’inizio dei lavori, il progetto si presenta come 
un organismo compatto, un prisma astratto e concreto nelle sue forme, senza basamenti, ele-
vazioni, cornicioni «che si riverbera in una piazza anch’essa bianca e liscia.»18 Strutturato su  
quattro piani a pianta praticamente quadrata, con una grande sala centrale a doppia altezza, 
illuminata dall’alto attraverso una copertura in vetrocemento che permette l’entrare della luce.

Tutti gli altri ambienti, dislocati sui lati, risultano antistanti sulle quattro facciate e disposti per 
gerarchie definite. «L’agibilità della struttura è incentrata sulla sequenza d’accesso all’area 
fortemente longitudinale, piazza – atrio – corte centrale e sull’asse trasversale, con a sinistra 
il sacrario e a destra le scale d’accesso agli uffici,  che rappresentano il fulcro per il sistema 
generale di percorrenza dell’edificio.»19 Al primo piano la scala principale immette nell’ampia 
galleria che, affacciata sulla corte centrale, disimpegna gli ambienti più importanti: la segrete-
ria politica, l’ufficio del segretario federale, la sala del direttorio. Al secondo piano, sono ubicati 
vari uffici: l’amministrazione e la biblioteca ufficiale del partito. Al piano attico, raggiungibile 
solo con una scala piccola, ampi loggiati che separano il blocco dei gruppi universitari al bloc-
co archivio e all’alloggio un tempo preposto come abitazione del custode. La struttura gerar-
chica interna dell’edificio, con la suddivisione tipica degli uffici voluta fortemente dal partito, 
si unisce alla compiutezza formale e alla gerarchia tra il fronte principale, facciate laterali 
e retro che comunicano con l’ambiente urbano. Difatti l’enorme corte interna viene trattata 
come il nucleo di una torre, volumetrico e solido, incorporato però all’interno della struttura ed 
evidenziato dal piano delle facciate.

Mario Labò parla di “razionalismo rinascimentale” in quanto tutta la struttura della Casa del 
Fascio rimandi, in molti aspetti, a quella dei modelli medievali del municipio, in cui la corte 
viene conservata come la torre, sia pure una coperta e l’altra incorporata nel volume. La co-
struzione cominciò nel luglio del 1933, nel maggio dello stesso anno la struttura calcolata 
dall’ingegnere Renato Uslenghi veniva presentata al Comune di Como. Durante la costruzione 
della struttura vennero apportate alcune sostanziali modifiche: il rivestimento in marmo delle 
facciate e l’inserimento di ampie parti in vetrocemento nelle pareti esterne e verso la corte. 
Tali scelte però modificavano sensibilmente la fisionomia dell’edificio, inizialmente caratteriz-
zato da intonaco e serramenti in ferro battuto. L’utilizzo delle enormi vetrate e, in seguito, del 
vetrocemento esprime il concetto mussoliniano che il fascismo doveva assomigliare in tutto 
e per tutto ad una casa di vetro, in cui tutti possono vedere al suo interno, nessun ingombro, 
nessuna barriera perché nulla deve essere nascosto, nessun ostacolo tra gerarchie politiche e 
popolo. «La casa per il popolo però non è, e non può essere, una costruzione di tipo “popolare” 
nel suo significato più profondo, infatti in un sistema di alloggi di tipo popolare si tiene il mas-
simo conto del fattore costo in confronto di un minimo di benessere, di spazio, di igiene, invece 
in una casa destinata e dedicata al popolo intervengono fattori morali, politici, propagandistici 
che integrano il fondamentale scopo della creazione di tale sede.»20

Secondo il Duce la Casa del Fascio doveva essere l’edificio più dotato di prestigio politico, di 
valore propagandistico e di originalità rivoluzionaria, il centro dell’attività politica e morale di 
ogni città italiana che appoggia il fascismo e testimonia la miracolosa dedizione del popolo al 
suo fiero Condottiero. Altra particolarità di questi edifici era la memoria dei caduti espressa 
attraverso gli spazi, un significato morale di eroica continuità del dovere e del sacrificio di chi 
è morto per la patria, tale elemento è molto forte nella struttura costruita per la città di Como.

OPERA – CASA DEL FASCIO 1932 – 1936

19
3

2
 –

 1
9

3
6

O
pe

ra
 –

 C
as

a 
de

l F
as

ci
o

Giuseppe Terragni, l’Adulto

 
Il marmo di Botticino, scelto per il suo aspetto omogeneo e il 
vetrocemento, adempirono anche ad una funzione simbolica, 
rafforzando il duplice carattere tra tradizione nell’utilizzo degli 
spazi e il carattere moderno dell’edificio; con il rivestimento 
lapideo e le vetrate, il geometrismo astratto della struttura 
non subisce articolazioni ma si arricchisce di una classicità 
e di una nota modernità. Con l’implementazione degli interni 
e del design di essi creato interamente da Giuseppe Terragni 
con la costruzione di sedie, scrivanie, scaffali, lampade ecc. 
ha resto questo monumento uno dei primi lavori in Italia di 
moderna progettazione integrale. L’edificio una volta ultimato 
creò non pochi problemi a Giuseppe Terragni: secondo il fron-
te dei tradizionalisti la struttura risultava troppo internaziona-
le ed eccessivamente moderna, mentre secondo i razionalisti 
del tempo il tutto risultava troppo formale, accademico e 
un’eccezionalità ricercata.  Nel dopoguerra, la Casa del Fascio 
rimase un opera emblematica dell’architettura italiana degli 
anni Trenta. Fino alla fine degli anni Sessanta circa, quando 
ancora prevaleva l’idea che il razionalismo italiano fosse solo 
un goffo tentativo e in gran parte represso di emulare le opere 
dei maestri del movimento moderno internazionale, la Casa 
del Fascio rimane indicata come un esempio lampante di cui, 
nonostante l’eccezionale qualità, il condizionamento politico 
aveva impedito di superare un certo formalismo molto più vi-
cino all’accademico. «In quest’ottica, l’edificio viene conside-
rato un momento di transizione anche nell’evoluzione dell’e-
sperienza di Terragni, che avrebbe trovato compimento in più 
“libere” ed europeiste opere successive come L’Asilo Sant’ 
Elia.»22 Da ricordare inoltre è l’attenzione puntuale di Bruno 
Zevi, storico e critico d’architettura, che da ebreo si impose 
nel salvaguardare la struttura per la sua conservazione negli 
anni successivi. «A oggi Duomo e Casa del Fascio coesistono 
così e si esaltano l’uno con l’altro in ragione della loro assoluta 
diversità.»23  Inoltre, come già detto prima, ciò che mi ha spinto 
a parlare di quest’opera, oltre alla sua importanza storico-cul-
turale per la mia città e il fatto di rappresentare uno spaccato 
politico del tempo, è quella di essere un’opera di mezzo tra il 
Terragni ragazzo che progettò il Novocomum e il Terragni più 
poetico che progettò in seguito l’Asilo Sant’Elia, opera in cui 
emerge l’architetto nella sua fase adulta, di crescita e di forte 
impegno politico e sociale.
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L’Asilo Sant’Elia rappresenta l’opera più poetica di Giuseppe Terragni, la realizzazione venne 
commissionata da Damiano Cattaneo Presidente della Congregazione della Carità. Già nel 
1932 l’architetto aveva lavorato al progetto di un Asilo per 200 bambini anticipando alcune 
soluzioni che poi ha applicato nell’Asilo Sant’Elia. «Dell’Asilo Sant’Elia - la casa dei bimbi, è 
forse un tema più affascinante delle Casa del Fascio, la prima cosa che va detta è che funzio-
na ancora oggi come asilo: una tenuta che dimostra come fosse sapiente la sua concezione. 
L’asilo è il punto in cui la ricerca compositiva di Terragni perviene a un risultato più libero 
e poetico.»24 Il committente infatti lasciò piena libertà espressiva all’architetto apprezzando, 
fin dai primi progetti presentati nel 1934, i criteri moderni adottati, sia tecnici che didattici. 
L’asilo sorge a sud della cinta murata, nella ai tempi periferia comasca, nel primo grande rione 
operaio della città, rientrando in un programma di nuove attrezzature collettive destinate ai 
quartieri periferici redatto dal comune nei primi anni del 1900.

 
L’edificio è la rappresentazione del lato più “poetico” dell’ar-
chitetto, che ha retto perfettamente al mutare del gusto e 
delle esigenze, l’asilo è giocato su poche note fondamentali: 
orizzontalità, dinamismo, compenetrazione tra esterno e in-
terno, flessibilità degli spazi e un massimo di trasparenza per 
un minimo di opacità. L’edificio studiato è collocato a ridosso 
delle costruzioni esistenti, in modo da lasciare circa i due ter-
zi dell’area a disposizione di un giardino, su cui affacciano il 
refettorio e le aule, orientate verso sud-est. Dai primi disegni 
realizzati da Giuseppe Terragni in collaborazione con il fratello 
Attilio, all’inizio della costruzione dell’edificio passarono circa 
cinque anni, il motivo di tali ritardi fu il continuo chiedere da 
parte della commissione rettifiche e modifiche al progetto per 
cercare di diminuire i costi ed aggiungere parti in più come 
spogliatoi, aule aggiuntive ecc.  «L’uso del vetrocemento, che 
nelle versioni precedenti era limitato a creare una fascia di 
protezioni ad altezza bambino nelle grandi superfici vetrate,  
divenne un tema progettuale, declinato in vari modi: in intere 
pareti attraversate da fasce di vetro trasparente - soluzione 
utilizzata da Terragni in altre opere qui si ripete nelle pareti di 
fondo nella cucina, nella sala per la visita medica, negli spo-
gliatoi e nei servizi.»25 La struttura che ne risulterà e che viene 
utilizzata ancora oggi come asilo, è costruita mantenendo 
sempre una particolare attenzione alle esigenze dei bambini, 
lo dimostra l’utilizzo del singolo piano non molto sopraelevato 
sul terreno per ridurre al minimo i gradini delle scale d’acces-
so, gli spazi, così come sono costruiti, permettono l’afflusso di 
luce naturale regolare e una perfetta ventilazione. L’ingresso 
principale è protetto da un ampio portico sbalzato che ha lo 
scopo di accogliere i parenti in attesa dei bambini e i bambini 
stessi che affolleranno l’uscite alla fine delle lezioni. L’atrio si 
presenta molto ampio e luminoso e fa parte di uno spazio più 
grande coperto che è il ricreatorio. 

L’atrio-ricreatorio , che rappresenta il centro dell’edificio, viene utilizzato per evitare luoghi 
monotoni, i corridoi e dislocando gli ambienti principali, come le aule, gli uffici e i refettori 
intorno ad esso. Durante la stagione primaverile – estiva, la parete vetrata che separa i due 
ricreatori può essere ripiegata ristabilendo così un unico organismo che però rimane facil-
mente sorvegliabile dalle maestre. Pagano, che aveva criticato la Casa del Fascio in un ar-
ticolo di Casabella del 1937 riferendosi ad essa come una costruzione dalla tendenze alla 
retorica delle forme irrequiete, esalta l’Asilo Sant’Elia presentandola come un caposaldo della 
costruzione scolastica dell’Italia fascista. «Una scuola bella, sana, chiara e luminosa, pulitissi-
ma creerà nel bambino un senso naturale dell’igiene, una spontanea predilezione per l’ordine e 
per la pulizia, una decisiva impronta di civiltà.»26 

Giuseppe Terragni, il Poetico
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Novocomum Viale Sinigaglia, ingresso principale. 12
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Novocomum Viale Sinigaglia, angolo nord-ovest. 14
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Novocomum, angolo tagliato interno. 16
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Novocomum, cantiere scala interna, 1928. 18
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↑   Lavorazione della rilegatura, Como 14 Gennaio 2019.
      Fotografia di Fabrizio Pistone.
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Questa pubblicazione non è stata creata con l’intento di dare 
una risposta univoca a tutte le domande che la ricerca ha susci-
tato durante il suo sviluppo. È probabile, infatti, che non esistano 
risposte univoche, capaci di soddisfare la sete di sapere insita in 
ogni progettista e ricercatore. 
 
Quando si vanno a trattare personaggi dello spessore di Giusep-
pe Terragni e si cerca di analizzare nei loro lavori caratteristiche 
che non siano puramente formali, ci si rende conto che il preten-
dere una risposta non è la miglior via percorribile. Con il passare 
del tempo i libri presi in analisi non contengono tutte le risposte 
pari alla quantità di domande formulate. La miglior via percorri-
bile, forse, è quella di perdersi, come dentro ad un architettura 
ben studiata, camminare, vivere all’interno degli spazi, percepir-
ne gli odori, il passato, il materiale. Ascoltarne il suono. Questa 
pubblicazione nasce con l’intento di non sentirsi finita, nasce 
come tentativo di creare un racconto visivo attraverso le foto 
dell’Archivio Terragni e alle illustrazioni utilizzate negli stacchi 
come studio delle forme, nasce per essere l’inizio di un lavoro più 
ampio, un possibile spunto per un altro progettista tra dieci anni.  
 Questa pubblicazione nasce come lavoro di tesi che la-
scia la consapevolezza del cambiamento, degli anni che passa-
no, dei tempi che mutano il loro pensiero, così nella vita, come 
per l’architettura. Nasce per poter essere riscritta, analizza-
ta,  commentata, usata e segnata dal tempo. Nasce perché si-
ano le persone a darle vita, come per l’architettura.  In questo 
progetto ho rotto gli equilibri della carta classificata negli anni, 
smuovendo i cumuli di polvere dalle fotografie, ciò mi ha lascia-
to la consapevolezza di dover restituire qualcosa alla fine del 
mio percorso, ecco la motivazione dell’intero artefatto, e nel 
preciso dello Stacco 04. L’arte, la conoscenza e la curiosità vi-
vono se noi le lasciamo crescere, nel nostro quotidiano, otte-
nendo qualcosa e, ancor più importante lasciando qualcos’altro.  
 
Alla fine di questo percorso mi sono reso conto che la voglia di 
conoscenza maturata e di cui ho ascoltato la fame è stata sod-
disfatta non dalle risposte ricevute, ma dalle domande che ha 
saputo creare, domande che saranno utili anche per il futuro, do-
mande che deve porsi ogni progettista.

Conclusione
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