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Cari laureati ed ex allievi, 
il corso è finito e siete tutti laureati - alcuni di voi già lavorano e altri pure all’estero -, così pensavo di non scrivere più, tuttavia
riprendo gli appunti di viaggio, forse per conservarli, riferendo un paio di eventi e una felicità. 
Il primo, fissato sul taccuino, è l’evento di mercoledì 15 novembre in aula Gioffredo, dove c’è stata l’inaugurazione della settima edi-
zione del “Master di II livello - progettazione di eccellenza per la città storica” diretto da Ferruccio Izzo con la lectio magistralis di
Francisco Mangado sull’insegnamento dell’architettura, tema discusso con Nicola Di Battista e Francesco Venezia. 
Il simpatico spagnolo della Navarra ha parlato dalla carrozzella essendo caduto da un’impalcatura (non capita a chi fa architettura
disegnata), ha accusato l’eccesso di immagini a discapito della realtà ed ha dichiarato che l’interdisciplinarità serve solo a diluire le
responsabilità; inoltre ha dichiarato che per recuperare la specificità dell’architettura è molto importante la storia “noi siamo il passato
del futuro” aggiungendo che sono altrettanto importanti la costruzione, la materialità e la tecnica; concordo su tutto mentre ho qualche
perplessità sui lavori mostrati per l’eccessivo uso del vetro e la debolezza della composizione. 
Nicola Di battista ha sostenuto che oggi c’è troppa superficialità, che bisogna fermarsi ed ha fatto una petizione: chiunque voglia in-
segnare deve far vedere quello che fa (al che è risuonata la voce di Alberto Izzo allora si devono chiudere tutte le facoltà idi architettura
taliane) ed inoltre che chi insegna dovrebbe dire come fa la sua architettura. Poi ha ricordato che dalla ricerca fatta da Domus (è il
direttore della rivista) su circa una cinquantina di facoltà, la questione dell’architettura è mondiale aggiungendo che solo due o tre
si possono chiamare scuole, ma si è astenuto da dire quali. Potete leggere entrambe le relazioni su Domus n. 1017, dove l’editoriale
mi sembra fumoso e confesso che non l’ho capito, mentre di Mangado rilevo l’asserzione I progetti accademici devono essere, nella
misura del possibile, reali; invece nella stessa rivista segnalo l’edificio di Paulo Mendes da Rocha, dove il bravo architetto brasiliano
afferma Penso che l’architetto debba saper costruire come il romanziere deve saper scrivere.  
Francesco Venezia al solito ha detto poche cose che pesano come macigni: La città storica c’insegna che si estinguono le necessità
ma non l’architettura (vedi Palazzo Gravina) e la conseguente prevalenza della forma sulla realtà, dall’antico al neolitico; ricordando
Louis Kahn ha posto il quesito se conviene formare studenti “sapienti” o “religiosi” e se la tecnologia va accettata o buttata; un
filosofo che viene da Nietzsche (Heiddeger) ha distinto il “pensiero calcolante” del progresso dal “pensiero meditante” che ci fa esa-
minare e decidere se buttare il primo. Nel secondo giro Venezia ha dichiarato che si deve fare una scuola per “resistere” e ancora
- questa è stupenda - che l’architettura deve dare alla società più di ciò che la società chiede.
L’altro evento del 10 novembre in un’aula del politecnico, è la presentazione del libro di Francesco Viola “L’architettura insegnante,
il politecnico di Luigi Cosenza” Clean 2016, presentato da Enrico Bordogna, Cesare de Seta, il nostro Francesco Rispoli e Andrea
Viviani, direttore del museo MADRE. È un bel libro sul quale vorrei dire molte cose, ma mi limito a focalizzare il senso del titolo “L’ar-
chitettura insegnante”, un auspicio di Gio Ponti che faccio mio considerando che l’architettura, quando è tale, ammaestra più dei
convegni, delle lezioni, dei workshop e delle elucubrazioni mentali. Ma ci vuole un codice come ammonisce il dipinto di René Magritte
che, invitando a riflettere sulla complessità del linguaggio, mette in risalto la differenza fra il mondo della realtà e quello dei segni. 
Questo apre il felice appagamento per la tesi di laurea
di Gennaro Monaco presentata in aula Gioffredo mer-
coledì 23 novembre. Non credo che le dodici tavole
A1 esposte lascino trasparire quasi due anni di lavoro
assiduo negli ambiti della storia, della critica, del di-
segno, della costruzione, dei calcoli e della composi-
zione dove - è un compito della nostra disciplina - è
stato necessario fare delle scelte, un lavoro che ha
superato la dimensione di un dottorato e che, come
ha detto la giovane commissaria Orfina Fatigato, fa
tremare i polsi. 
L’obiettivo di realizzare il Danteum ha destato le ri-
serve di un commissario sulla ricostruzione del Padi-
glione di Barcellona ma Nicola Flora l’ha redarguito
sostenendo la felicità che gli da ogni volta la visita del
padiglione di Mies. 
Sandro Raffone                  Napoli, 6 dicembre 2017
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Copertina del catalogo della mostra promossa dall’InArch “Vitalità del moderno/2”, Piazza di Porta S. Giovanni 10 Roma, 27 marzo / 29 aprile
2000. Il disegno è del padiglione bus che, insieme alla riqualificazione di piazza del Popolo a Giugliano antistante la chiesa di Santa Sofia, ha
misure armoniche e rapporti scaturiti dagli stessi principi con cui Domenico Fontana ha posto la chiesa in relazione all’ordine celeste, alla terra,
al sole e quindi al tempo. L’intervento fu esposto alla Biennale di Venezia del 1996 e, unico progetto italiano, fu selezionato al concorso dell’Eu-
ropean Urban Council, tuttavia nel 2015 è stato distrutto dopo il cambio di amministrazione comunale.

OVVERO L’ARCHITETTURA INSEGNANTE
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IL DANTEUM OTTANTA ANNI DOPO
Con Nicola Pagliara sostenni l’ultimo esame di Composizione V dove non tenne mai una lezione ma solo discussioni intorno ai progetti, tuttavia
mentre elaboravo la tesi frequentai il suo primo corso da titolare dove, fra l’altro, mostrò il Danteum. Avevo percepito che era un’opera speciale
anche se fu avversato già da Pagano e nel 1968 da Giulio Carlo Argan che scrisse “Il Danteum fu un errore madornale: l’idea di far coincidere la
distribuzione planimetrica di un edificio con la struttura di un poema è quasi comica, ma non più di quelle di esprimere architettonicamente la
vittoria, la patria, la perennità dell’impero”, invece l’abbaglio fu del grande storico e la ragione è nelle ultime parole che riflettono la damnatio me-
moriae di quegli anni. 
Nel 1980 uscì il libro di Thomas Schumacher “Il Danteum di Terragni 1938”, uno studio accurato che approfondisce tutti gli aspetti del monumento.
Quando ebbi l’incarico d’insegnare al primo anno, fu il Danteum ad aver ispirato i progetti di progettualità simulata chiamati “rifugi per lo spirito”,
un insieme di recinti e percorsi composti di setti murari e pilastri connessi da rapporti armonici. Qualche anno dopo tentai di elaborare un progetto
esecutivo del Danteum assegnando la ricerca metrica ad Alfonso Nunziata, un’apprendista che frequentava il mio studio. Fece un buon lavoro
fino a quando l’analisi fra le ragioni metriche e quelle proporzionali presentò delle discrasie insormontabili. Così il progetto è rimasto nel cassetto
fino a quando ho trovato la persona adatta, il tesista Gennaro Monaco, cui affidare la complessa ricerca articolata in tre fasi. 

1 COSA . La prima difficilissima fase è stata l’indagine delle misure prodotta dal confronto fra il progetto e la relazione di Terragni-Lingeri con gli
studi di Schumacher, con quelli del libro ”Giuseppe Terragni a Roma” di Fabio Mangione, Luca Ribichini e Attilio Terragni (Prospettive Ed. 2015)
ed ancora col catalogo di Attilio Terragni e Italo Tommasoni“ (ali&no editrice, 2012); raffronti che hanno confermato il conflitto fra l’inflessibile og-
gettività dei rapporti aurei con la fisicità delle misure di muri, solai, assi ordinatori, spirali e il maggiore ostacolo delle scale. Gennaro Monaco ha
condotto l’analisi utilizzando gli stessi mezzi di Terragni, “Una grande sinfonia da realizzarsi con istrumenti primordiali” cioè si è avvalso del CAD
come riga, squadra e compasso coi quali ogni analisi ha generato dei residui - alcuni già da me riscontrati e presenti anche nelle ipotesi degli altri
studiosi - che mettevano in crisi i numeri interi delle parti costituenti, dall’interpiano alle scale, dagli assi agli spessori di muri e colonne. L’obiettivo
era trovare un denominatore fra i numeri irrazionali dei rapporti aurei con i numeri interi necessari alla costruzione. Incrociando i dati ed ipotizzando
che Terragni abbia usato la carta millimetrata, Gennaro Monaco ha identificato il modulo base in cinque centimetri, ciò che ha ridotto lo scarto fra
i rapporti nell’ordine delle imperfezioni deliberatamente introdotte da Ictino per rendere il Partenne un organismo vivo. 

2 COME . La seconda fase, pure molto complessa, è stata quella costruttiva. Il modulo di cinque centimetri è stato confacente per accordare il
rigore metrico ai materiali e alle strutture, tuttavia per rispettare i vincoli dimensionali è stato fondamentale il supporto dell’ingegner Geminiano
Mancusi, docente di scienza delle costruzioni nella facoltà d’ingegneria di Salerno ed esperto di calcoli in cemento armato, ferro e vetro, che ha
reso possibile la risoluzione di tutti i problemi costruttivi, dalle fondazioni alle strutture a fungo dell’inferno fino alle opere in vetro del paradiso e
la copertura del purgatorio. La personale esperienza di costruttore artigianale ha sostenuto la risoluzione di nodi e dettagli, che peraltro tendono
a scomparire, dalle giunzioni fra gli schermi vetrati e le lastre di travertino, ai pozzetti per raccogliere l’acqua piovana. 
Il Danteum è un recinto con percorsi e stanze in cui “L’armonia induce l’animo dell’osservatore in una commozione”, è una passeggiata architet-
tonica emozionale la cui funzione è quella di essere un “monumento” - da mònere ricordare e mentum far sapere -, tuttavia la sua finalità pratica
è la biblioteca, uno spazio dove conservare le edizioni della Divina Commedia con i dipinti che la raffigurano, e le altre opere di Dante. In quanto
destinazione specifica, la biblioteca è stata progettata e allestita con gli scaffali e le finiture, oltre i sevizi e gli spazi residui dove sono stati collocati
gli impianti per rendere il complesso perfettamente funzionante.        
La rischiosa e lunga avventura si è conclusa col supporto critico del Prof. Pasquale Belfiore, allievo di Renato De Fusco e fra i più acuti e colti
studiosi napoletani.   

3 DOVE. Nell’introduzione al libro di Schumacher Giorgio Ciucci ha scritto che “Dalla realtà fisica di una relazione storica si è passati alla dimen-
sione metafisica di uno spazio che non ha più il luogo … l’architettura che comunica un mito, è possibile solo nel non-luogo, che è utopia”; in
realtà Terragni e Lingeri erano fortemente intenzionati a costruire il Danteum che avevano radicato in un sito specifico, ma l’asserzione di Ciucci
del “non luogo” è funzionale al fine di questo studio che è proprio la realizzazione del Tempio di Dante-Terragni in un “altro” luogo. 
Esclusa la possibilità di collocare il Danteum a Roma, la terza fase è stata la ricerca di un luogo a Ravenna, dove Dante morì da esule: nella città
romagnola Gennaro Monaco ha individuato il parco del Mausoleo di Teodorico che sembra aspettare l’accoglimento del Tempio. L’orientamento
è più marcato verso nord rispetto a quello dei Fori Imperiali, tuttavia è in perfetto allineamento con il Mausoleo e si pone come complemento del
paesaggio. Invece, restando in abito metafisico, Gennaro Monaco ha trovato inaspettati legami con i rapporti proporzionali del Mausoleo di Teo-
dorico, la costruzione di un barbaro saggio che, come il Danteum, non ha un prima né un dopo e resta un mistero. 

4. PERCHÉ. Il termine non c’era fra quelli scelti da Gennaro Monaco, tuttavia è stato introdotto dalle domande del presidente della commissione,
prof. Riccardo Florio, che ha incalzato il candidato con una premessa singolare “mi dispiace per lei ma io il Danteum l’ho studiato” cui è seguita
una domanda assolutamente pertinente: “perché?” Per concretizzare l’utopia di un’opera che rappresenta una vetta del Novecento non solo ita-
liano, per la conoscenza, per la memoria, per la cultura e l’arte, per rendere tangibile un capolavoro non classificabile ma che può insegnare l’ar-
chitettura e invitare alla lettura di Dante, perchè è un pensiero meditante che può dare alla società più di ciò che la società chiede.
Il Mausoleo di Teodorico è patrimonio dell’UNESCO, ci auguriamo che il Danteum lo possa diventare… 

Il plastico di gesso in scala 1/50. 
Secondo Giorgio Ciucci  i 100 blocchi lapidei (come le cantiche della
Divina Commedia) sono un riciclaggio di Mario Sironi che gli architetti
intendevano concedere “in anticipo” alle inevitabili richieste di imma-
gini.

Lo schizzo di sezione (mano di Terragni) e la pianta a matita trasmet-
tono la sedimentazione del pensiero progettuale, un’impronta che
manca nelle elaborazioni al CAD



65

A sinistra: la “Sala dell’Impero” è un corridoio posto come nocciolo dell’organismo risultato come “residuo” degli spazi tolti alle sale dell’Inferno,
dal Purgatorio e del Paradiso; l’aquila sul fondo, come gli inserti nel muro, sono captatio benevolentiae per le autorità; Terragni e Lingeri preferivano
l’essenza del motto di Bontempelli “Scrivere a pareti lisce, edificare senza aggettivi”.
Sotto: il percorso di accesso al Danteum allineato al Mausoleo di Teodorico in un disegno di Gennaro Monaco. 

Nelle pagine seguenti: tesi di laurea di Gennaro Monaco.
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Sopra: tracciati aurei della pianta; sotto: griglia metrica. Sopra: spirali auree dell’inferno e del paradiso; sotto: variazioni della pianta. 
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Vincolo della colonna di vetro sul capitello sagomato per la raccolta dell’acqua piovana; il nodo è descritto nello spaccato assonometrico. Giunti fra le lastre di vetro e di travertino da 5 centimetri; sezione di colonna in cemento armato con il pluviale; nodo delle fondazioni. 
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Pagine seguenti: un disegno di Gennaro Monaco e acquerelli di Terragni Lingeri. Il Danteum nel  parco pubblico di Teodorico sistemato da Boris Podrecca. 
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La costruzione del plastico in scala 1/200 ha favorito la comprensione delle fasi costruttive mentre con grande pazienza Gennaro Monaco ha
predisposto la mobilità del muro che chiude l’Inferno per mettere in vista le colonne a fungo.   

Il disegno a pagina 21 di Gennaro Monaco è talmente conforme a quelli di Terragni da ingannare un membro della commissione che insisteva
sull’autenticità della prospettiva. 



GIUSEPPE TERRAGNI. Cari ex allievi, da qualche anno
non sono più riuscito a fare la lezione su Terragni che era
centrale nel mio repertorio insieme a quelle  su Persico, Pa-
gano, Libera, Vaccaro e Mazzoni mentre certamente avrete
sentito le lezioni sui razionalisti nostrani della Mostra d’Oltremare. 
Per stimolarvi a studiare e visitare le opere di Terragni, mi limito ad un cenno essenziale con alcune considerazioni sul
suo operato. 
Terragni è nato nel 1904 ed è morto a soli trentanove anni stroncato da una trombosi cerebrale dovuta alla guerra in
Russia dove il crollo dei valori in cui aveva creduto aveva minato la sua forte fibra. Perché Terragni, come Pagano, era
stato un fascista convinto sia pur - come ha scritto Ignazio Gardella su “Terragni opera completa” Electa 1996 - in modo
più innocente,  ingenuo e acritico di Pagano . Nel 1926, anno della laurea, è fra i fondatori del Gruppo 7 con Figini, Pollini,
Frette, Larco, Rava e Libera (al posto di Castagnoli), gruppo che nel 1928 organizzò a Roma la “1° Mostra di Architettura
Razionale”. In quella successiva del 1931, lo scontro fra i conservatori e gli innovatori fu evidenziato con il “Tavolo degli
orrori” di Pietro Maria Bardi che ridicolizzava i passatisti e le opere degli accademici. I giovani architetti furono dissuasi
dal mostrare quel collage a Mussolini che invece lodò avendo già dichiarato che “Noi dobbiamo creare un nuovo patrimonio
da porre accanto a quello antico, dobbiamo creare un’arte nuova, un’arte dei nostri tempi, un’arte fascista”. I giovani del
Gruppo 7, confluiti nel MIAR (Movimento Italiano per l'Architettura Razionale), auspicavano che fosse il Razionalismo a
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rappresentare il regime essendo entrambi movimenti rivo-
luzionari e ribaltando le accuse di internazionalismo, so-
stennero che al contrario erano i funzionalisti nordeuropei
ad essersi alimentati dall’architettura rurale delle nostre
coste (Capri, Ischia, Amalfi) e di quelle della “quarta
sponda”, cioè della Libia, una posizione di Carlo Enrico
Rava che introdusse il concetto di “Mediterraneo”. Resta
che il debito dei razionalisti italiani con gli esponenti dell’ar-
chitettura moderna, specie i tedeschi e Le Corbusier, era
totale, tuttavia l’innesto è avvenuto col filtro del “Nove-
cento”, lo stile nato a Milano agli inizi degli anni Venti da ar-
tisti uniti dal “ritorno all’ordine” come Sironi, Morandi, Carrà
e De Chirico, che sfumavano nella Metafisica, ed architetti
come Giovanni Muzio, Gio Ponti, Emilio Lancia, Alpago No-
vello, Giovanni Greppi, Guido Ferrazza (che ha costruito in
Libia e in Africa Orientale), Enrico Griffini e Giuseppe De
Finetti, l’unico allievo italiano di Adolf Loos. 
Razionalismo e Novecento, Déco e Futurismo negli anni
Trenta si sono reciprocamente ibridati edificando in Italia e
nelle colonie un patrimonio di valori costruttivi mai più rag-
giunto. Architettura diffusa che ha prevalso sullo stile Littorio
con le firme di autori noti come Giuseppe Pagano, Gino
Levi Montalcini, Piero Bottoni,  Ignazio Gardella1, Franco
Albini, Giuseppe Vaccaro, Luigi Piccinato, Per Luigi Nervi,
Giovanni Michelucci, Italo Gamberini, Luigi Moretti, Mario
Cereghini, Mario Ridolfi2, Angelo Mazzoni, i BBPR, Cesare
Cattaneo, Alberto Sartoris3, Gino Levi Montalcini, Ottorino
Aloisio, Carlo Mollino, Carlo Daneri, Francesco Mansutti,
Gino Miozzo e molti altri; poi ci sono gli architetti dimenticati
o sconosciuti come Gustavo Pulitzer Fanali, Concezio Pe-
trucci, gli architetti coloniali Vincenzo Pantano, Giuseppe
Pettazzi, Antonio Vitaliti, Giovanni Pellegrini, Gherardo
Bosio, Guglielmo Ulrich, Plinio Marconi, Florestano Di Fau-
sto, Umberto Di Segni e Carlo Enrico Rava del Gruppo7;
ancora, devo ricordare i nostri architetti tenuti ai margini o
fuori dalle storiografie: Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky,
Vittorio Amicarelli, Gino Avena, Francesco Fariello e Fre-
diano Frediani, oltre Carlo Cocchia, Giulio De Luca, Ferdi-
nando Chiaromonte e Stefania Filo Speziale autori della
Mostra d’Oltremare che vi ha visto responsabili e consape-
voli continuatori. 

Devo specificare che la catastrofe della guerra ha causato la rimozione di tutto ciò che ha prodotto il fascismo, compresa
l’architettura, e per almeno un ventennio la critica ha discriminato fra buoni e cattivi, annoverando fra i primi i razionalisti
(in quanto internazionalisti) e fra i secondi gli architetti asserviti alla retorica del regime. È stato un giudizio condizionato
dallo stesso filtro ideologico che ha prodotto il refuso di Argan sul Danteum, comunque all’epoca erano tutti fascisti e

In alto: il Tavolo degli orrori di Pietro Maria Bardi, critico d’arte e gallerista,
esposto alla Seconda Esposizione di Architettura Razionale del 1931. Fra le
altre compaiono opere “passatiste” di Piacentini, Brasini e Bazzani. Nel 1933
Bardi fondò il mensile “Quadrante” come organo della cultura razionalista e
astrattista cui parteciparono anche Terragni e Mario Radice.
A destra: Terragni con il gruppo comasco e il Duce a Roma. Lui, fascista con-
vinto,  e lo stesso Mussolini, sono gli unici senza divisa e camicia nera. 

Quadri di Terragni
In alto: “Uomo che trasposrta pietre”, 1924.
Sotto: ”Autoritratto in divisa”, 1929.
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sembra che Marcello Piacentini fosse stato meno fascista del suo avversario Giuseppe Pagano; l’unico antifascista è
stato Edoardo Persico, condirettore con Pagano di Casabella, sulla cui morte misteriosa Andrea Camilleri ha scritto il ro-
manzo “Dentro il labirinto” Skira 20124. Nell’articolo “Appunti sul razionalismo italiano Eritrea incognita” pubblicato su
D’Architettura n 11 19945, scrivevo che “la maggior parte degli architetti del fascismo, pur schierati in contrapposte fazioni,
erano fondamentalmente architetti che aspiravano a costruire bene. Esattamente come Le Corbusier che, come è noto,
si asserviva a qualsiasi regime per concretizzare le proprie idee”. Inoltre in quell’articolo replico all’asserzione di Aldo
Rossi che sull’Espresso del 31 ottobre dal titolo “Casetta nera bell’Abissinia” commenta la mostra di Gresleri a Bologna
“Architettura italiana d’oltremare” sostenendo, fra l’altro, che “Ha fatto più architettura e buona architettura, il regime
fascista nelle colonie che non gli ultimi venticinque anni di Italia repubblicana: un periodo in cui non è accaduto pratica-
mente nulla”. Un giudizio durissimo ma non privo di una bruciante verità, giudizio che oggi va aggiornato in peggio.   
È indubbio che il regime abbia prodotto molti edifici dichiaratamente fascisti come le sistemazioni piacentiniane di Brescia
e di Torino ma soprattutto l’EUR in cui Pagano perse la sua battaglia, mentre il trionfo del classicismo monumentale ha
visto molti tradimenti come le colonne di Libera nel suo Palazzo dei Congressi che irritarono Terragni il quale fu perdente
con il modernissimo progetto del suo gruppo. Il palazzo di Libera è comunque stupendo, specie la scala interna, ma
l’EUR, pur se realizzato con costosi materiali pregiati, è priva di vita sembrando un plastico in scala uno a uno. Solo il
tempo associato al mal costruire degli ultimi cinquant’anni, ci fa piacere perfino il Colosseo quadrato di Bruno La Padula,
mentre il piacentiniano e arcigno Palazzo del Banco di Napoli nasconde una certa forza nello spazio dei saloni, lo stesso
l’interno della facoltà di economia di Roberto Pane. Se volete conoscere un’autentica espressione di retorica fascista,
entrate nella Casa del Mutilato di Camillo Guerra che all’esterno anticipa gli etimi della Tendenza ma l’interno è adatto ad
un set cinematografico con gli attori in orbace. Indubbiamente fascista è il palazzo della Prefettura di Marcello Canino,
mentre il vicino Palazzo delle Finanze, pure di Canino, manifesta una matrice espressionista ed ancora si deve riconoscere
la modernità del suo piano di Fuorigrotta e il tracciato della Mostra d’Oltremare. 
Dobbiamo comunque riconoscere che all’epoca tutti erano preparati e di mestiere; alcuni architetti come Enrico Del
Debbio, abbandonarono la formazione classicista per aderire alla modernità ed ho potuto apprezzare le sue grandi
capacità compositive curando il restauro della Casa del Balilla, poi Gil, di Avellino6. Devo rilevare che le Case del Balilla
e le Case del Fascio erano nuovi tipi edilizi che spesso furono la palestra dei più promettenti e giovani architetti di quegli
anni. 
Meglio parlare di modernismo italiano, una cifra che si può incontrare in tutta la penisola, spesso ad opera di progettisti
sconosciuti, edifici caratterizzati dalla buona esecuzione che è continuata nel primo dopoguerra fino agli aggiornamenti
della speculazione edilizia che assottigliando le ornie di porte e finestre mise “Le mani sulla città”7. 
Del vasto e contradditorio repertorio della modernità nel ventennio fascista, anche all’estero Terragni è considerato il
massimo esponente che ne ha incarnate le varie anime senza remore, dal Novecento al Razionalismo ortodosso, un in-
treccio che trova un riscontro ribaltato nell’attività di pittore novecentista, tuttavia nei suoi edifici preferiva inserire le opere
astratte degli amici Mario Radice e Manlio Ro. 

Chi ha conosciuto Terragni, lo descrive alto e atletico, generoso ma determinato con la fama d’intransigente perfezionista
che spezza a martellate le lastre di marmo se gli appaiono anche impercettibilmente incrinate.
Fin da giovanissimo ha goduto di stima e attenzioni, tuttavia ha dovuto lottare sia con la mentalità provinciale di Como,
sia con gli attacchi di Ugo Ojetti e dei conservatori. Per il Novocomum, ricalcando ciò che fece Loos per la casa sulla Mi-
chelerplatz, aggirò la commissione facendosi approvare un disegno in stile ecclettico, ma quando furono tolte le impal-
cature di cantiere e si scoprì un “transatlantico”, si scatenarono polemiche e la prima accusa di plagio. L’amministrazione
comunale nominò una commissione per giudicare la liceità dell’edificio cui Terragni contrappose un gruppo d’intellettuali
e artisti di varia estrazione. Andò a buon fine e la notorietà del caso gli giovò perché fu nominato fiduciario del sindacato
fascista architetti e incaricato, senza compenso, di progettare la Casa del Fascio fin dal 1928. 
Terragni era aggiornato su quanto si produceva nel mondo, fece due viaggi in Germania, conobbe Marinetti e divenne
amico di Sartoris, dei pittori astrattisti e di Pier Maria Bardi che con Massimo Bontempelli cercò di conquistare per il Ra-

zionalismo italiano la fiducia di Mussolini al quale non dispiacque la “spallata alle convenzioni”, tanto che proprio a Terragni
fu affidato l’incaricato di organizzare la mostra del decennale della marcia su Roma che il Duce voleva “modernissima e
audace”. 
Terragni instaurò un sodalizio fortissimo con Pietro Lingeri, più anziano di una decina di anni, con cui firmò tutte le case
di Milano e diversi altri lavori. Gli anni Trenta videro la Villa del floricultore a Rebbio (alterata dal proprietario), la Casa sul
lago alla Triennale di Milano del 1933, la sede dell’accademia di Brera commissionata a Lingeri da Rino Valdameri (lo
stesso committente del Danteum), i piani urbanistici, Villa Bianca e da solo l’Asilo Sant’Elia e la Casa del Fascio. Partecipò
in gruppo ai concorsi e al progetto del quartiere operaio a Rebbio con Alberto Sartoris. 

Quando visitai l’asilo, c’erano i bambini e mi colpì la luce e le compenetrazioni degli spazi che esprimono la migliore cifra
razionalista che io abbia visto, dovrei dire funzionale perché nella permeabilità fra interno ed esterno supera la coeva
scuola di Richard Neutra che poi sarà un suo tema specifico.  
La casa del Fascio l’ho visitata tre volte (sempre grazie al finanziere meridionale compiacente che mi faceva entrare) e
l’edificio mi ha sempre riservato nuove emozioni come il San Carlino di Borromini e il nostro Palazzo delle Poste. È ve-
ramente incredibile la forza che emana la Casa del Fascio sia all’esterno, sia all’interno, eppure è l’opera che ha dato a
Terragni molte amarezze, dall’’ostilità dei potentati locali fino alle accuse di plagio e esterofilia dalle quali si dovette difen-
dere con l’appoggio di Alberto Sartoris e poi di Marinetti. Oltre le riserve di Bontempelli, la Casa del Fascio fu avversata
perfino da Pagano e da Persico, tuttavia Sartoris ottenne la smentita degli stessi architetti Otto Haesler e Bohuslav Fuchs,
autori delle opere del presunto plagio. Resta che i temi dei telai erano comuni dell’epoca e comunque se ci fosse qualche
affinità compositiva, è merito di Terragni averla trasformata; per essere più chiaro, ricordo che anche Ictino nel suo Par-
tenone ha ricalcato un modello esistente! .

Nel dopoguerra, critici come Labò8, Zevi, Pedio e Argan, hanno avuto il merito di aver divulgato l’opera di Terragni ma si
affannarono a cercare di distinguere la sua opera dal fascismo, specie la Casa del Fascio il cui già imbarazzante nome
collide con l’assenza di qualsiasi connotazione del regime. Sono stati esercizi di retorica forzati e inutili, sarebbe come
dire che il San Pietro di Michelangelo è ignobile perché finanziato con la vendita delle indulgenze, oppure che il manierismo
e poi il barocco sono indegni perché funzionali alla controriforma9. Tornando alle critiche su Terragni, con altre e complesse
motivazioni, Tafuri ha parlato di “maschere terragnesche” e De Seta ha ribadito le critiche di Pagano mentre diverso è il
giudizio di Daniele Vitale che ha indicato l’attualità di Terragni come ricerca da riprendere a modello. Un’attenzione scevra
da filtri ideologici è venuta dagli studi di Peter Eisenman, di Thomas Schumacher, di Marco Biraghi e di Giorgio Ciucci
che ha curato l’“Opera completa”, dalla quale traggo queste informazioni, è un libro che vi consiglio (spero che ci sia
nella nostra biblioteca perché scopro che usato costa ben 1.174,95 euro e viene dal Giappone!)10.  
Ciucci ha scritto che “il razionalismo di Terragni è un ‘vero classicismo’, che si basa sulla purezza, sull’assoluto, sulle
proporzioni , sulla matematica, per esso non c’è bisogno di inventare un contenuto ideologico, ma solo di trasmettere si-
gnificati; in questo senso esso presuppone un ordine già dato e non lo invoca”, mentre lo stesso Terragni con il Gruppo
7 aveva dichiarato “Noi facciamo del razionalismo per arrivare all’architettura, non dell’architettura per arrivare al razio-
nalismo” e fin dal 1931 aveva affermato che “L’architettura non è costruzione e neppure soddisfazione di bisogni di ordine
materiale; è qualcosa di più; è la forza che disciplina queste doti costruttive ed utilitarie ad un fine di valore estetico ben
più alto: quando si sarà raggiunta quella armonia di proporzioni che induca l’animo dell’osservatore a sostare in una con-
templazione, o in una commozione, solo allora allo schema costruttivo si sarà sovrapposta un’opera d’architettura”. Un
parere analogo a quelli di Le Corbusier e Mies.
Contemplazione e commozione sono termini oggi ingombranti, ma sapete che non considero l’architettura una scienza
bensì un’opinione, e - non mi prendete per pazzo – nel tempo ho instaurato dei legami di simpatia con alcuni architetti
del passato, con la loro appassionata determinazione etica, con il loro carattere e la stessa vita, prima e oltre le opere, e
fra questi c’è Andrea Palladio, Adolf Loos, Louis Kahn e Rudolf Schindler mentre la prima empatia è stata per Giuseppe
Terragni. 
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Sopra: foto del plastico della facciata del primo progetto per l’Accademia di Brera con Lingeri, Pollini, Figini e Mariani, 1935.

Sotto: Concorso di I grado per il Palazzo Littorio a Roma, gruppo con Lingeri, Vietti, Carminati e Saliva, i pittori Nizzoli e Sironi e i calcoli di I. Ber-
tolini, 1934; prospetto su via dell’Impero.

in basso a destra: foto delle tensioni del modello in fenolite della facciata su via dell’Impero. 

È scontato il debito dell’architetto comasco con l’architettura italiana, russa, tedesca e francese, tuttavia segnalo almeno
tre opere che rappresentano l’assoluta originalità di Terragni e del suo maestro comacino Pietro Lingeri: 

1 . Il progetto dell’Accademia di Brera del 1935 la cui struttura anticipa i progetti americani di Mies e sorprende che nes-
suno lo abbia rilevato. 

2 . La soluzione A del progetto di I grado del concorso per il palazzo Littorio a Roma del 193411 dove l’incredibile “muro”
incurvato su due appoggi ha incise sul porfido rosso le linee  isostatiche alle quali la struttura deve reagire.

3 . Il Danteum che insieme a Gennaro Monaco sogno di realizzare. 
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1 . Ho incontrato Ignazio Gardella una prima volta a Scicli, stupenda città barocca dove c’è l’ufficio del commissario
Montalbano, nel 1981 quando io e Rosaria partecipammo al concorso per il ridisegno della facciata dell’edificio G. Mic-
cichè e della piazza Italia (una rara circostanza in cui vinsi un premio), mentre lui era in commissione con Paolo Portoghesi
che aveva promosso il concorso. Nel 1996 l’ho rivisto nel traghetto di Venezia il giorno dopo l’inaugurazione della Biennale,
dove avrebbe dovuto ritirare il “Leone di pietra”, ma la minacciosa manifestazione della Lega gli sconsigliò di venire.
Come a Scicli, lo accompagnava la moglie cinese, bella coppia e lui un gran signore con l’eleganza e il portamento di
un’altra epoca. 
Fra le sue realizzazioni cito il Dispensario Antitubercolare di Alessandria del 1934-38 che è uno dei vertici del razionalismo
italiano; nel 1939 compie un viaggio ne paesi scandinavi insieme a Pagano e diventa amico di Alvar Aalto. Ingegnere,
architetto, urbanista e designer che con Luigi Caccia Dominioni ha segnato il design milanese, negli anni Cinquanta rea-
lizza le Terme Isabella a Lacco Ameno, le case Borsalino ad Alessandria e la casa alle Zattere a Venezia che non mi ha
mai attratto mentre considero un capolavoro il progetto del teatro di Vicenza del 1968. 

2 . Mario Ridolfi lo andai a trovare con Rosaria nella sua casa alle Marmore dove abbiamo avuto il privilegio di trascorrere
con lui una giornata. Indossava il camice bianco e diceva di non vedere bene, ma fu prodigo d’insegnamenti e racconti
come quello in cui, intimorito, aspettava il verdetto del Duce sul progetto del Palazzo Postale di Piazza Bologna a Roma:
Il “mascellone” come chiamavano Mussolini,  uscì da una porta ed esclamò: -si faccia! Quell’edificio del 1933-35 dalla
pianta curvilinea, non ha eguali e sembra un’opera di Alvar Aalto. Vi consiglio la lettura di “Modernismi italiani” dell’ottimo
Sergio Poretti, recentemente scomparso, che tratta pure la Casa del Fascio di Terragni e molte altri edifici documentati
e spiegati in modo chiarissimo. 
Nel dopoguerra Ridolfi è stato un esponente del neorealismo e fra i redattori del Manuale dell’Architetto dell’USIS-CNR
del 1946 che ho ereditato da un mio zio ingegnere (in realtà è una delle poche cose che ho rubato) e mi è ancora
utilissimo per l’attività artigianale.  
Con timidezza gli mostrai il mio portfolio, sapeva ascoltare e soprattutto vedere trovando immediatamente una debolezza
sulla pendenza di un tetto, tuttavia ebbe parole di compiacimento per la casa del biologo a Rivello (è stata distrutta) che per me, perdente cronico di concorsi e battaglie, resta più
di un Pritzker. Era e  si considerava un costruttore e mentre parlavo, mi bloccò dicendo col suo accento umbro: mo non te capisco, vedi Paolo Portoghesi è un bravo ragazzo, quello
che lo rovina è la materia grigia!

3 . Alberto Sartoris l’ho conosciuto a Napoli, invitato negli anni Novanta da Antonino Della Gatta, si era lamentato che
tutti s’interessassero solo alle sue opere giovanili e non a quello che aveva costruito dopo. Sartoris è stato un grande
promotore e divulgatore dell’architettura moderna e le sue opere astratte mi avevano attratto fin da giovane.

4 . Lo scrittore siciliano ipotizza, sulla base di fatti documentati, che la morte di Edoardo Persico sia dovuta alla polizia
segreta dei fascisti (poi OVRA) per la quale era stato un agente fino al delitto Matteotti. Persico era un autodidatta assai
colto e intelligente ma non era architetto, tuttavia con Nizzoli e Palanti ha realizzato tre capolavori, il “Negozio Parker”,
la “Sala delle Medaglie d’oro” e il “Salone d’onore” alla VI Triennale, tutte a Milano. È noto che per Persico il razionalismo
era morto per mancanza di contenuti, ma per quanto mi riguarda considero un un suo imperdonabile errore aver bollato
l’architettura di Adolf Loos come “meditarreneità di maniera”. 

5 . La rivista “d’Architettura”, diretta da Pino Scaglione e dal nostro Vito Cappiello, ha avuto una certa importanza negli anni Novanta che, ponendo interrogativi teorici e di metodo,
presentava soprattutto i giovani architetti non solo italiani; fra l’altro, da quella rivista conobbi l’opera di Adalberto Dias prima di diventarne amico. 

6 . L’ONB di Avellino, poi GIL è stata realizzata nel 1933/35. Dal 2002 al 2010, insieme a Gianluca Di Vito e nell’ambito del programma di riqualificazione urbana, ne ho curato il
restauro con il ridisegno della ex piazza d’armi e il parcheggio sotterraneo. Un’avventura progettuale condotta insieme ai tecnici dell’Ufficio di Riqualificazione del comune con l’amore
e la passione di un hobby; finita nel 2010 non è stata mai collaudata ma più volte vandalizzata (poi dice perché i giovani se ne vanno…)

7 . L’architettura e l’edilizia del dopoguerra ha tentato di compensare l’impoverimento di spazi e volumi con aggiornamenti “organici” che hanno segmentato i perimetri degli edifici e
“mosso” senza ragione i volumi. 

8 . La mostra su Terragni organizzata a Como del 1949, contestualmente ai CIAM di Bergamo, fu visitata da Le Corbusier che apprezzò la sua opera; LC aveva conosciuto Terragni
nel CIAM del 1933 di Atene. 

9 . Questo mi ricorda un episodio del ’68 quando alcuni studenti informarono Pagliara che nell’androne di Palazzo Gravina c’era un taze-bao contro il reazionario Le Corbusier, reo
di aver costruito Villa Savoye ed altre case per ricchi, al che Pagliara rispose “Non è criminale l’architetto che fa la casa del re, ma quello che la fa male”, un grande insegnamento. 

10 . Quest’opera su Terragni è veramente completa e si fa leggere come un romanzo; segnalo di Giorgio Ciucci “Gli architetti e il fascismo” Einaudi 1989.  

11 . Il progetto è firmato con Luigi Vietti oltre Saliva, Carminati , Nizzoli e Sironi. C’è chi sostiene che l’idea fondativa sia di Vietti, ma ho qualche dubbio confrontando ciò ha realizzato
dopo, in particolare i villaggi turistici per l’Aga Khan in Sardegna che sono un’idea di quello che si riteneva mediterraneo, cioè dei falsi che nulla hanno a che fare con l’architettura
sarda. Lo stesso stile ha trasferito a Massaua per Villa Melotti, detta “La Cyprea” che fu distrutta dal governo eritreo dopo la liberazione dall’Etiopia. Negli anni Sessanta era una villa
apprezzata dai rotocalchi ma quando l’ho visitata, benché studente, mi sembrò un’occasione persa quando l’autore avrebbe potuto riferirsi al razionalismo italiano di Massaua che
aveva assimilato l’architettura araba della città sul Mar Rosso nella modernità.

NOTA . La crisi di Giuseppe Terragni non è stata causata dal fascismo, ma dalla guerra in Russia dove ha visto morire i suoi uomini e dove ha ucciso, un fatto lacerante per la sua
coscienza di cattolico osservante che nel 1943 lo ha portato al rimpatrio, al ricovero psichiatrico e poi alla morte. Il fascismo ha causato all’Italia tre disastri concatenati: l’alleanza
con Hitler, le leggi razziali e la guerra, tre orrende sciagure che hanno inficiato la matrice socialista che pure aveva modernizzato il paese in molti settori. A queste colpe irrimediabili
del fascismo, ne aggiungo una conseguente alle prime: la ferita inflitta all’architettura che dal dopoguerra ha corroso la bellezza di paesaggi e città. Purtroppo da noi, a parte episodi
isolati, l’architettura ha perso il centro (consiglio la lettura di “Perdita del centro”, Hans Sedlmayr, Rusconi 1974). 

Dispensario Antitubercolare ad Alessandria

Palazzo postale in Piazza Bologna a Roma

Alberto Sartoris, casa a Saillon, Svizzera, 1934
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Sopra: il famoso nodo d’angolo del Novocomum realizzato da Terragni a Como nel 1928. Il Novocomum è considerato la prima realizzazione dal
razionalismo italiano, insieme al Palazzo Gualino a Torino di Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini. 

Sotto: foto d’epoca dell’Asilo Sant’Elia, 1937. Innovativa è la struttura architravata di sostegno delle tende che dispiegano verso la vetrata con
un meccanismo metallico. Terragni disegnò anche gli arredi e i mobili per i bambini.     

La Casa del Fascio in foto d’epoca dal Web e le mie scattate alla fine del viaggio in Svizzera e Francia organizzato da Antonio Lavaggi e Adele
Picone nel 2005. Entrai da solo (credo di meritarlo) e gli studenti appiccicati alla “diciotto ante di vetro simultaneamente ruotanti” motivano il so-
prannome di “Casa di vetro”. Dopo che Persico e Pagano si rifiutarono di pubblicarla, la Casa del Fascio fu autopresentata da Terragni sul numero
monografico di “Quadrante”. Il cantiere fu complesso perché Terragni introdusse in corso d’opera il rivestimento in botticino, tuttavia, come scrive
Sergio Poretti “fu un laboratorio operante nel vivo del processo di modernizzazione della tecnologia edilizia in corso nel paese.”

Pianta dell’Asilo Sant’Elia in un lotto d’angolo del primo rione operaio
di Como, datato 19 / 09 / 1934. 

Astrazione razionalista in marmo, il soffitto di pietra nera e il lucernario preludono all’Inferno, al Purgatorio e al Paradiso del Danteum. 
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LA “MEMORIA DIMENTICATA” FRA TERRAGNI E LINGERI
Fin dalle scuole medie ambivo a fare l’architetto per emulare Frank Lloyd
Wright così nel 1969 mi affacciai al corso sperimentale di composizione
V di Nicola Pagliara che consideravo a ragione un wrightiano, invece gli
do il merito di avermi fatto scoprire la mia disposizione al razionalismo
che è un imprinting assimilato in Eritrea e che, come sapete, considero
tutt’oggi il mio ambito di appartenenza. Iniziai a leggere quasi tutto sul-
l’argomento e l’interesse al metodo mi portò a studiare le opere degli ita-
liani, soprattutto Giuseppe Terragni che nei primi anni Settanta mi spinse
a Como per visitare il Novocomum, la Casa del Fascio e l’asilo Sant’Elia.
Dopo la laurea e prima delle letture e del viaggio a Como, avevo proget-
tato la casa per un amico di famiglia, l’antropologo Cornelius Slotte in un
suolo della missione svedese di Asmara. Il trasferimento del pastore nella
regione dei Turkana vanificò la realizzazione mettendo fine alla mia per-
manenza in Africa, tuttavia è singolare che elaborassi quel progetto con
riferimenti dell’architettura moderna di Asmara fra cui il Palazzo Mutton
che ha gli angoli simili a quelli del Novocomum; l’autore è Antonio Vitaliti
che doveva conoscere il palazzo di Terragni. Vitaliti era uno dei pochi
progettisti noti quando pubblicai su Casabella 558, 1989 “Il Razionalismo
dimenticato in Africa Orientale”, dove in mancanza di dati, avevo tentato
di classificare le opere con le appartenenze espressive, mentre ho poi
esteso il repertorio degli autori su “Eritrea Razionalista”, Giannini 2010;
poiché, come sapete, è esaurito, v’inviai il successivo libro in PDF “Im-
parando dall’Eritrea” corredato da molti disegni con i nomi degli oscuri
autori. Intanto Asmara è stata riconosciuta dall’UNESCO “patrimonio
dell’umanità”, una città realizzata dal colonialismo e quel che è peggio in
epoca fascista, due fatti oggi esecrabili ma talvolta dal male si può pro-
durre del bene e gli eritrei già da anni conservano e proteggono quel pa-
trimonio, tanto che nell’Expo di Shangai rappresentarono l’Eritrea con
foto di edifici realizzati dagli italiani. Vi racconto tutto ciò perché il valore
ambientale del capoluogo eritreo è il retaggio di un’opera corale della
modernità dove non ci fu nessun architetto di grido e nessun opera di re-
torica fascista, ma dove ha fatto presa quell’“orgoglio della modestia” pro-
pugnato da Pagano. La casa di Slotte si poneva in quest’ottica e a
distanza di anni posso dire che quel progetto, lo firmerei ancor oggi. 
La frequentazione di Terragni ha accompagnato la mia produzione, dagli
esercizi di “progettualità simulata” già menzionati, al progetto di concorso
del municipio di Santa Marinella ed alla riqualificazione della stazione
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metro di Giugliano. Li ho mostrati entrambi nella dispensa n. 12, ma
anche su “Altre parole nel vuoto” Giannini 2010 dove ci sono altri pro-
getti composti considerando il Razionalismo un’esperienza interrotta
ma non conclusa. 
Da anni applico l’istanza di Nicola Di Battista che “chi insegna dovrebbe
dire come fa la sua architettura”, così, oltre la casa ad Asmara, riferisco
la genesi del progetto della “Casa di sassi a Sturno” che si sarebbe
costruita con le pietre ricavate dal rudere messo in copertina del libro
citato; il tetto a falde, che in Irpinia è un obbligo genetico, c’indusse ad
adottare le murature portanti in pietra che hanno imposto la pianta ret-
tangolare con un muro di spina spostato dall’asse per convenienza di-
stributiva, ciò che ha riacceso la memoria delle case-rifugio sull’isola
Comacina, commissionate da Rino Valdameri (promotore anche del-
l’Accademia di Brera e del Danteum) a Pietro Lingeri che a sua volta
si era ispirato, in modo quasi calligrafico, alla casa di vacanze a Mathes
di Le Corbusier che in “Lettera ad un allievo, procedura e consigli d’uso”
Giannini 2015, ho usato per sancire la prevalenza del tema sul tipo alla
base del metodo “tematizzazione del tema”. 
Il nostro “prelievo” è nello spacco fra i due volumi ma, come ha postu-
lato Friedrich Schinkel, in architettura non c’è nulla da inventare ma
tutto da capire e prelevare quanto serve solo se conviene. 

Antonio Vitaliti, Palazzo Mutton ad Asmara. 

Casa di vacanze a Mathes di Le Corbusier, 1935.

Una delle case-rifugio sull’isola Comacina di Pietro Lingeri, 1935-39. 

S. Raffone, “Rifugi per lo spirito”.

“Casa di Sassi” a Sturno, S. Raffone con Entasis, 2005.

Pianta e prospettive di casa Slotte ad Asmara. 
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Concorsi pubblicati su “Altre parole nel vuoto” Giannini 2010. Nei render si vedono Le Corbusier che ammira la chiesa a San Marino di Michelucci,
Giuseppe Terragni she sale le scale e sotto, Adolf Loos con Giuseppe De Finetti.

Concorso del Municipio di Santa Marinella, redatto come gli altri con il Gruppo Entasis, 2004. Sotto a sinistra lo schizzo di Giuseppe Terragni per
l’Unione Vetraria, 1940. 

È singolare che la similitudine del nostro progetto con lo schizzo di Terragni sia stata riscoperta da Peppe Basso sfogliando “Giuseppe Terragni
opera completa” Electa 1996, dopo aver conformato la soluzione, compreso l’inserimento nel render di Terragni.


