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MAESTRI DI CASA NOSTRA Un libro in due tomi raccoglie l’eredità del grande progettista comasco prematuramente scomparso nel 1943

Il pioniere
dell’architettura

C u l t u ra

» Il figlio Damiano che gestisce l’a rc h i v i o

A sinistra, una serie di schizzi per la “Fontana” di Camerlata ideata con Mario Radice e ricostruita
negli anni Sessanta. Sopra, un disegno per la “Casa d’a ff i t t o ” di Cernobbio. Sotto, la scala interna
della sede dell’archivio che custodisce la memoria del grande architetto razionalista comasco

La scheda

Chi era Cattaneo
Cesare Cattaneo nacque a Como il
26 luglio 1912 e vi morì il 24 agosto
1943. È stato una delle più brillanti
promesse del movimento
Razionalista e, nonostante la sua
brevissima vita, produsse molti
progetti, alcuni scritti importanti, e
alcuni edifici esemplari. Già durante
il periodo studentesco entrò in
contatto con il gruppo degli
architetti e artisti di Como, tra cui si
ricorda Giuseppe Terragni, Alberto
Sartoris, Mario Radice. Laureato al
Politecnico di Milano, all'età di 23
anni, nel 1935, progettò la prima
opera costruita, l'Asilo infantile
“Giuseppe Garbagnati” ad Asnago,
insieme a Carlo Origoni e Luigi
Origoni. Poi realizzò la Casa di
Cernobbio (1938-1939), grande
espressione dell’astrattismo
polidimensionale e sede
dell’Archivio Cattaneo. Tra le sue
opere più celebri, nel 1935, la
Fontana di Camerlata, insieme a
Mario Radice, costruita in forma
temporanea per la Triennale di
Milano, poi demolita e costruita in
forma permanente a Como nel
1962. Attualmente il monumento,
che soffre le conseguenze del
traffico e dell’inquinamento, è
monitorato dal Comune in attesa
dell’ennesimo restauro.

Negli anni Trenta, la
presenza di un gruppo di
giovani architetti dalle
grandi capacità e dalle
idee innovative aveva tra-
sformato Como nel centro
ispiratore di un'architet-
tura non di regime, aperta
alle influenze culturali
provenienti dagli altri
paesi europei, in contrap-
posizione a quanto avveni-
va a Milano, e ancora di
più a Roma e nelle altre
città italiane.

Uno di questi giovani ar-
chitetti era Cesare Catta-
neo, figura di spicco della
seconda generazione del
Razionalismo comasco,
amico e collaboratore di
altri grandi protagonisti
di quel periodo d’oro della
cultura di Como, come
Franco Ciliberti, Giusep-
pe Terragni e Pietro Lin-
ge r i .

A lui è dedicato un libro
in due volumi –Scritti di ar-
chitettura - recentemente
edito dall’Archivio Cesare
Cattaneo, che ha sede in
uno dei palazzi più presti-
giosi realizzati su suo dise-
gno, la cosiddetta “Casa
d' a ff i t t o ” di Cernobbio, e
custodisce i suoi progetti,
articoli e scritti.

Nella sua purtroppo bre-
ve carriera - scomparve
nell'agosto del 1943, quan-
do aveva da poco compiuto
31 anni - Cattaneo si di-
stinse per la singolare spe-
rimentazione plastica e
per un'approfondita ricer-
ca teorica che applicò con
coerenza costruttiva e
fun zionale.

Scritti di architettura ri -
percorre i momenti sa-
lienti che marcarono que-
sto percorso teorico e pra-
t i c o.

Che cosa era Como alla
fine degli Anni Trenta,
quali erano i caratteri sa-
lienti della sua vita cultu-
rale? «Una specie di fascia
protetta ai confini dello
Stato - è la risposta che si
legge nel libro - che godeva
di un prestigio secolare (e
quindi di statuti non detti
ma reali) proprio per la
sua altissima tradizione
architettoni -
ca».

Siamo nel
momento di
massimo con-
senso del regi-
me, eppure gli
intellettuali
comaschi, di
qualunque di-
sciplina,
dall’architet -
tura alla filo-
sofia, si per-
mettevano di
rivendicare idee, concetti
ed espressioni diverse da
quelle ufficiali. Non era
facile, «bisognava avere
idee, programmi e visioni
del futuro e del mondo».
Come dire che, in quegli
anni sotto molti punti di
vista alquanto difficili,
l’ambiente culturale di
Como era in grado di espri-
mere una sua propria for-
za, che gli permetteva di
uscire, almeno parzial-
mente, dalle briglie della
cultura ufficiale.

Cesare Cattaneo era si-
curamente uno dei prota-
gonisti di questo ambien-
te così effervescente ed in-
novativo: con le sue ricer-
che e i suoi lavori, con le
sue polemiche e le sue pro-
poste ha anticipato temi e
soluzioni che sarebbero
entrati nella attualità ar-
chitettonica e urbanistica

Uno schizzo architettonico di Cesare Cattaneo, che morì precocemente nel ’43

– ma non solo – soltanto
decenni dopo. Come nel
caso della figura sociale
dell’architetto e delle re-
sponsabilità che gli com-
petono, o dell'introduzio-
ne nell’edilizia residenzia-
le di caratteri e soluzioni
tipiche di quella indu-
striale, con una visione ra-
zionale dello spazio e della
forma del tutto nuova.

Spazio, rigore geometri-
co e prospettico, poesia, in
un’interpretazione razio-
nalistica del Rinascimen-

to, attuata in-
t e r ve n e n d o
sui volumi e
cercando sem-
pre un’inte -
grazione fra
interno ed
esterno, can-
cellando il pri-
m at o
dell’ester no
imposto
dall’architet -
tura dell’Ot -
tocento con il

suo mito delle facciate.
Il suo Giovanni e Giusep-

pe. Dialoghi di architettura,
del 1941, esprime limpida-
mente questa sua forza
poetica che assume un
particolare valore teorico
basato su principi etici e
filosofici letti in chiave
neoplatonica. Nello stesso
libro, Cattaneo ribadisce
la sua adesione alla cor-
rente “Valori Primordia-
li” e teorizza l’i n n ovat ivo
concetto di polidimensio-
nalità che lo contraddi-
stingue anche all’inter no
di un panorama, quello
dell’architettura raziona-
lista, piuttosto comples-
so. La sua dedizione a un
progetto era assoluta: vi si
immergeva totalmente,
studiando e valutando at-
tentamente ogni singolo
aspetto, ogni dettaglio, fi-
no alla singola vite, in

quella che gli americani
avrebbero più tardi defini-
to “progettazione totale”,
e di cui lui e tutti gli archi-

tetti razionalisti sono sta-
ti, indubbiamente, profe-
tici precursori.

Franco Cavalleri

«Dava grande importanza alla parte concettuale»
( f. c. ) «Per mio padre l'o-

biettivo era la ricerca del-
l'unità, la ricerca di una sin-
tesi di tutte le componenti.
In altre parole, la ricerca di
Dio. Obiettivo che l’uomo
riesce a centrare solo par-
zialmente, solo come sinte-
si di alcuni elementi: la per-
fezione resta traguardo non
raggiungibile». Parola di
Damiano Cattaneo, figlio di
Cesare e vicepresidente
dell’Archivio Cesare Catta-
neo, associazione cernob-
biese nata per custodire
progetti e scritti del grande
architetto razionalista. Il
sodalizio festeggia dieci an-
ni di attività.

«Per il Razionalismo,
che si inserisce nel più am-
pio movimento romantico
e rivaluta l’Io contrappo-
sto a quel piccolo compo-
nente a cui lo riduce la vi-
sione universale, l'uomo è
fatto a immagine e somi-
glianza di Dio, non è finito,
non ha una finitezza insu-
perabile», continua Catta-

neo tratteggiando la filo-
sofia progettuale dell’ar -
chitetto lariano.

«Mio padre - ricorda - da-
va grande importanza e
peso alla parte concettua-
le dei suoi elaborati, alla
forma che prendevano i
suoi progetti. In questo,
fondamentali, per la for-
mazione della sua visione
dell'architettura, sono

state figure come Martin
Heidegger, Paul Valéry e
Edmund Husserl. Senza
dimenticare Franco Cili-
berti, filosofo di Laglio
che meriterebbe più at-
tenzione per la sua in-
fluenza sulla cultura di
Como nei primi decenni
del Novecento».

Fondamentale, nell'ela-
borazione dei principi-ba-

se dell’architettura di
Cattaneo, l’articolo Dia -
gonale sull'architettura: an-
ti panoramica, pubblicato
nell'agosto 1942 sulle rivi-
sta “Origini”. «La ricerca
della casa panoramica è la
ricerca del desiderio di
possesso materiale, che
invece è in contrasto con
la ricerca dell’infinito spi-
rituale: il cielo stellato e la

coscienza morale, l’infini -
to spirituale contrappo-
sto all’infinito materiale,
il romanticismo contro il
positivismo. Una ricerca
di ideali che accomunava
molti pensatori durante il
fascismo: un regime cer-
tamente liberticida, però
bisogna riconoscere che
aveva degli ideali, forse
falsi, forse non condivisi-
bili, però poneva come
ideale la crescita morale e
spirituale di questa nazio-
ne. E nonostante le caren-
ze di beni materiali, vedi il
periodo autarchico, o del-
la libertà di idee e di pen-
siero, grandi pensatori so-
no riusciti a imporsi pro-
prio in quel periodo».

L’Archivio Cattaneo,
che ha sede in via Regina
43 a Cernobbio, presenterà
gli scritti dell’a rch i t e t t o
il 19 gennaio alle 18 nella
Biblioteca di piazzetta
Lucati a Como con una
conferenza del professor
Pierre Alain Croset.
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Per mio padre
l’obiettivo era la
ricerca dell’unità,
di una sintesi di tutte
le componenti.
In altre parole,
la ricerca di Dio.
Obiettivo che l’uomo
riesce a centrare
solo parzialmente

Cesare Cattaneo


