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Il saggio ricostruisce il quadro dell’architettura religiosa in area comasca negli anni in cui visse e lavorò Cesare Cattaneo (1912-1943), inquadrando il tema 
nel più vasto contesto socio-culturale dell’epoca e accennando alle trasformazioni dovute al fenomeno attrattivo esercitato dalla grande e moderna città di Como 
nei confronti dei centri minori presenti nelle vallate e lungo le sponde del lago. L’autore propone, dunque, una disanima dei principali cantieri dell’epoca, 
rileggendo l’operato dei singoli professionisti anche alla luce delle istanze promosse dalla curia diocesana. L’autore mostra come le alte gerarchie religiose comasche 
si siano impegnate per rinnovare il linguaggio dell’architettura sacra della prima metà del Novecento, spesso accogliendo le sollecitazioni e le istanze provenienti 
dai fedeli. L’embrionale e significativo cambiamento che ne è conseguito, tuttavia, non divenne un radicale rinnovamento dell’architettura e dell’arte in chiave 
moderna, nonostante la presenza di professionisti e artisti celebri e la partecipazione nel dibattito di figure di rilievo internazionale nell’ambito del razionalismo 
e dell’astrattismo.. 

Religious architecture and sacred signs in the Como area at the time of architect Cesare Cattaneo

This essay reconstructs the religious architecture framework in the Como area in the years when Cesare Cattaneo (1912-1943) lived and worked, framing the issue 
in the wider socio-cultural context of the time and mentioning the transformations due to the phenomenon of attraction exerted by the large modern city of Como 
towards smaller centers of the valleys and along the lakeshore. The author proposes, therefore, a close examination of the main sites of the time, re-reading the work 
of the single professionals also in the light of the motions filed by the diocesan curia. The author shows how high the Como religious hierarchies have undertaken 
to renew the sacred language of the first half of the twentieth century, often responding to the requirements and demands from the faithfuls. The embryonic and 
significant change that is achieved, however, did not become a radical renewal of art and architecture in a modern way, despite the presence of professionals and 
famous artists and participation in the debate of important international figures in the field of rationalism and of abstractionism.
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cessaria una sorveglianza particolare di tutti coloro che vi si 
recavano per lavoro o, più raramente, per divertimento. Ne-
gli ultimi due decenni del secolo, ad esempio, alcuni parroci 
sentirono l’urgenza di segnalare, nelle cronache parrocchiali 
e nelle relazioni inviate al Vescovo, che alcuni loro fedele era-
no entrati in possesso di ‘libercoli’ non edificanti, acquistati 
in città. I timori suscitarono, qui come altrove, l’impegno 
diocesano nel favorire nascita e diffusione della stampa cat-
tolica, soprattutto quella nazionale. Intellettuali cattolici e 
parroci si impegnarono inoltre nella valorizzazione della sto-
ria locale attraverso appositi giornali, riviste e pubblicazioni, 
costituendo una base di saperi storico-critici spesso impostata 
su metodi d’indagine scientifica che ancora oggi costituisce 
imprescindibile riferimento per studiare la storia comasca. La 
città di Como venne spesso concepita, dai vescovi residenti 
in città, come luogo privilegiato di insegnamento secondo 
nuovi modelli educativi, dando origine ad embrionali tipo-
logie di ospitalità e formazione della gioventù, come gli ora-
tori, trasformatisi nei decenni successivi in specifici modelli 
tipologico-architettonici. L’educazione popolare, rinvigorita 
attraverso celebrazioni e riti religiosi, non scevri da richiami 
alla tradizione e all’orgoglio della storia locale, fu un impegno 
di larga diffusione e di grande rilievo.
Particolarmente attivo in questa direzione si dimostrò, nel 
suo breve periodo di governo pastorale, il vescovo Pietro 

Architettura religiosa e segni sacri
in area comasca al tempo 
dell’architetto Cesare Cattaneo
Ferdinando Zanzottera

Cesare Cattaneo1 (1912-1943), giovane architetto razio-
nalista amico di Terragni, è vissuto in un’epoca partico-
larmente travagliata, sconvolta dalle tragedie della prima 
e della seconda guerra mondiale, eventi che segnarono in 
maniera indelebile la coscienza della società e della diocesi 
comasca, in quegli anni impegnata attivamente nella lotta 
contro un’incipiente scristianizzazione e nella difesa dei va-
lori cattolici contro le istanze ‘moderniste’ e ‘rivoluziona-
rie’. I vescovi che si susseguirono tra la fine del XIX secolo 
e il primo quarto del Novecento, avvertirono come istanza 
fondamentale per la Chiesa diocesana un intenso impegno 
nell’educazione della popolazione lariana, segnata da un 
lento ma inesorabile processo di cambiamento dei costu-
mi anche a causa del diffondersi dell’industrializzazione. 
Gli scritti e i documenti di archivio della diocesi di Como 
risalenti allo Stato liberale, infatti, segnalano un forte im-
pegno ecclesiastico nell’istruzione sociale e professionale, 
caratterizzato da differenze molto marcate nelle strategie 
comunicative ed educative messe in atto dalle parrocchie 
rurali e montane rispetto a quelle delle chiese urbane.
La città era percepita come luogo stimolante per la costruzio-
ne di una nuova civitas contrassegnata da diffusa religiosità, 
che doveva mantenere saldi i legami con la tradizione senza 
escludere le conquiste moderne. Una parte del clero, tuttavia, 
avvertiva il diffondersi in essa di pericoli che rendevano ne-



86

Como, Seminario Vescovile, particolare della facciata principale in una 
fotografia degli anni sessanta.

tura. Mancano, inoltre, ancora studi specifici su architetti 
e professionisti, spesso ritenuti a torto minori, e mono-
grafie adeguatamente approfondite sulle personalità dei 
vescovi diocesani. Manca infine una storia degli edifici se-
minariali, sulla cui genesi e sul cui sviluppo comincia oggi 
a manifestarsi un discreto interesse2.
In un quadro, provvisorio e sintetico, delle architetture 
religiose e dei segni sacri edificati nella prima metà del 
novecento in ambito comasco non si può prescindere dalle 
personalità che governarono la Chiesa in quel periodo e 
dalle scelte dei vescovi che si susseguirono nei differenti 
decenni. Spiccano, fra loro, Alfonso Archi (1906-1925) e 
Alessandro Macchi (1930-1947), che furono attenti valo-
rizzatori di una presenza adeguata di chiese sul territorio e 
promossero una politica ecclesiastica similare a quella che 
il cardinal Ildefonso Schuster aveva attivato nella diocesi 
di Milano, a sua volta influenzato dall’orientamento che 
Papa Pio XII aveva voluto per la città di Roma, centro 
urbano in grande espansione nella prima metà del XX 
secolo. Preoccupato per il diffondersi di istanze politiche 
anticlericali il Papa ritenne infatti di fondamentale im-
portanza che la Chiesa, con la canonica per i sacerdoti 
e un edificio cultuale di grandezza adeguata, fosse il più 
possibile vicina ai fedeli3. Se si scorre anche solo rapida-
mente la Guida della diocesi diffusa in occasione dell’anno 
giubilare 1975, successivamente rifusa e aggiornata nelle 
edizioni del 1976 e 1977, ci si rende conto del grande 
numero di chiese consacrate ed edificate ex-novo da questi 
due vescovi, e più in generale dell’alto numero di edifici 
di culto eretti tra il 1875 ed il 19754. Nell’ambito diocesa-
no, in questo lasso di tempo si susseguirono, infatti, oltre 
100 consacrazioni di chiese parrocchiali e si costruirono 
oltre cinquanta nuove chiese. Numerosi furono anche gli 
edifici di nuova fondazione degli ordini religiosi, maschili 
e femminili.
Questa febbrile attività edilizia non riguardò solamente il 
territorio comasco, la diocesi infatti comprendeva tutta la 
provincia di Sondrio e una parte della provincia politico-
amministrativa di Varese, costituitasi formalmente nel 
1927, non senza qualche protesta del mondo culturale e 
geopolitico. In queste zone, inoltre, il fervore edilizio non 
riguardò solamente l’universo cattolico, poiché all’inizio 
del secolo si assistette anche a una forte affermazione di 
comunità e movimenti protestanti. Nel 1906, ad esempio, 
a Como venne inaugurata una nuova chiesa valdese, su 
progetto di Ernesto e Giuseppe Mazzucchelli.
Tra i nuovi edifici religiosi degli anni in cui visse Cesa-
re Cattaneo, significativa è la chiesa di Santa Brigida a 
Camerlata di Como, la cui parrocchia venne interessata 
da un consistente aumento della popolazione all’inizio 
del secolo. In un primo momento (1910) la chiesa preesi-
stente fu oggetto di un imponente adeguamento, proget-
tato dall’ingegner Giulio Valli, che vi inserì anche pitture 
e decorazioni degli artisti lombardi Bialetti e Carnevali. 
Dopo pochi anni, tuttavia, essendo l’edificio insufficiente 
a contenere i fedeli, venne decretata la costruzione di una 
nuova chiesa, fabbricata tra il 1924 ed il 1927 affidando 
l’incarico al seregnese Cesare Formenti. Il complesso, in 

Carsana (1872-1887) che promosse la solenne consacra-
zione della diocesi al Sacro Cuore come momento di spe-
ciale richiamo alla solidità dell’ortodossia cattolica, alla 
quale si dovevano rifare tutti gli uomini, anche nell’adem-
pimento quotidiano delle attività professionali. I richia-
mi a questa devozione vennero esposti anche in occasione 
della consacrazione delle nuove chiese o delle celebrazioni 
che accompagnavano interventi di restauro e di amplia-
mento o modifica delle chiese esistenti. L’impulso delle 
alte gerarchie comasche per il rinnovamento dell’architet-
tura sacra della prima metà del Novecento fu molto vi-
vace, spesso sollecitato e sostenuto da istanze provenienti 
dai fedeli e dalle singole parrocchie. Il processo interessò 
l’architettura sacra in maniera eterogenea, sebbene non 
costituì l’occasione per un radicale rinnovamento dell’ar-
chitettura e dell’arte per le chiese in chiave moderna, no-
nostante la presenza, a Como in particolare, di architetti 
e artisti celebri, figure di rilievo internazionale nel campo 
dell’architettura e dell’arte moderna, del razionalismo e 
dell’astrattismo in particolare.
Il tema degli edifici religiosi del primo Novecento in 
ambito lariano non è stato fino ad oggi adeguatamente 
studiato, mancano significativi approfondimenti multidi-
sciplinari che sappiano correlare la storia della diocesi con 
le cronache delle singole parrocchie, con la storia urbana 
di Como e con i differenti movimenti d’arte e d’architet-



87

Como, Santuario del Sacro Cuore annesso all’istituto guanelliano dell’Opera Divina Provvidenza, particolare delle decorazioni lapidee del portale 
d’ingresso.

essere stata influenzata dalle istanze del razionalismo laria-
no, al quale vennero prediletti gli impulsi provenienti da 
Roma e dal centro Italia, con accenni al Novecentismo e 
richiami ai principi piacentiniani. Il progetto di Malinver-
no, inoltre, introdusse elementi decorativi eclettici all’in-
terno dell’edificio di culto, come nel pulpito, che si pone 
in netto contrasto con l’essenziale linearità del volume 
esterno della chiesa, caratterizzata da un’imponente croce 
con funzione di facciata-ingresso, al centro della quale è 
inserita la scritta “Regnavit a ligno Deus”.
Alla fine degli anni trenta venne decretata la costruzione 
di un’altra chiesa entro il territorio comunale, ma in area 
periferica: la parrocchiale dei Santi Simone e Giuda sita 
nei pressi di cascina Lora, il cui progetto venne affidato 
agli ingegneri Paleni e Tessitore, attivi rispettivamente a 
Bergamo e a Genova, anch’essi lontani dagli ideali razio-
nalisti comaschi. Il giorno 11 dicembre del 1938 il vescovo 
Macchi benedì la posa della prima pietra e la costruzione 
della chiesa proseguì senza importanti interruzioni sino 
allo scoppio della seconda guerra mondiale. Ragioni po-
litiche, oltre che di convenienza di decoro, spinsero le 
autorità pubbliche ad appoggiarne l’edificazione che, nel 
1942, ricevette una donazione di 25.000 lire direttamente 
da Mussolini. La chiesa venne consacrata il 5 settembre 
1942 dal vescovo Alessandro Macchi, che non fece a tem-
po a vedere la realizzazione del campanile, terminato solo 

uno stile eclettico che univa elementi derivati dall’archi-
tettura romanica a linguaggi di matrice gotico-lombarda, 
presenta forma planimetrica basilicale a tre navate, scan-
dita da pilastri mistilinei che sorreggono volte a crociera. 
Rimase per alcuni anni priva di un ciclo pittorico-decora-
tivo, realizzato solamente negli anni quaranta da Aristide 
Albertella.
Alla seconda metà degli anni trenta, invece, risale la de-
cisione di erigere la nuova chiesa parrocchiale di Cristo 
Re in Tavernola di Como. La sua genesi complessa vide la 
contrapposizione del potere civile alla gerarchia ecclesia-
stica. La diocesi ed il parroco don Duilio Ratti, in questa 
occasione caldeggiarono la realizzazione di un edificio in 
stile neoromanico perché ispirato ai valori dell’architet-
tura e dell’artigianato medievale. Inoltre la chiesa dove-
va essere consacrata al Sacro Cuore di Gesù, secondo la 
spiritualità del vescovo Pietro Carsana. L’amministrazione 
pubblica, invece, riuscì ad imporre il progetto dell’inge-
gner Giuseppe Malinverno, in un linguaggio vagamente 
razionalista e monumentale. La costruzione fu iniziata nel 
1930, quando si constatarono le inadeguate dimensioni 
della vecchia chiesa vicariale sussidiaria di San Bartolo-
meo, eretta a parrocchia autonoma con bolla del 26 no-
vembre 1920 del vescovo Alfonso Archi, che curò le anime 
dei fedeli di Como dall’8 settembre 1905 al 16 novembre 
1925. Terminata nel 1937, la nuova chiesa non sembra 
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sessanta, allorquando l’ingegner Gino Morganti e l’archi-
tetto Lucio Saibene vennero incaricati di predisporre un 
progetto. La consacrazione della chiesa, realizzata seguen-
do un’idea completamente differente dal progetto degli 
anni venti, avvenne nel 1969.
Nella prima metà del secolo furono costruiti anche nume-
rosi edifici di ordini religiosi, la cui storia recente è ben 
documentata nella città di Como già dalla metà del XIX 
secolo. Tra gli episodi più significativi, entro il perimetro 
urbano, vi sono quelli legati al santuario del Sacro Cuore, 
annesso all’istituto guanelliano dell’Opera Divina Prov-
videnza. La struttura della nuova chiesa, consacrata il 6 
aprile del 1893, venne disegnata da Giacinto Valli in sti-
le eclettico. Nella facciata, scandita in tre fasce verticali 
parallele con larghe monofore e ingressi ad arco a tutto 
sesto, la fascia centrale presentava una loggia sporgente, 
con coppia di colonne binate e arcatelle cieche di gusto 
tipicamente lombardo, riprese dalle decorazioni sommita-
li. La facciata venne modificata radicalmente nel 1913 da 
Saverio Marazzi, nel primo intervento generale di sistema-
zione del complesso di cui era stato incaricato l’ingegner 
Giuseppe Mazzucchelli.
Nel 1926 l’ingegnere Gulio Valli intervenne nuovamente 
ampliando l’edificio cultuale dell’Opera di don Guanella, 
fatto oggetto di altri interventi nei primi anni cinquanta 
ad opera di Giuseppe Calori. Quest’ultimo era già inter-
venuto in altri edifici religiosi comaschi e, in particolare, 

nel 1950. Particolarmente forti sono qui le dissonanze tra 
interno ed esterno, anche a causa del reimpiego degli ar-
redi sacri provenienti dalla distrutta chiesa di San Nazaro. 
La facciata mostra affinità linguistiche e materiche, nel 
grande impiego del cotto in particolare, con alcuni edifici 
progettati da ingegneri lombardi nei primi decenni del XX 
secolo.
Tre grandi arcate caratterizzano la facciata, in cui si staglia 
l’ingresso principale sormontato da un tondo decorativo 
aggiunto in epoca successiva. All’interno si accede anche 
attraverso due ingressi laterali, posti su volumi architet-
tonici leggermente aggettanti, collocati diagonalmente 
rispetto alla facciata principale. Il complesso, benché ri-
sulti nell’insieme un’occasione di modernità razionalista 
mancata, presenta aspetti innovativi di qualche interesse 
nella soluzione adottata per la pianta e nell’illuminazione, 
naturale e artificiale.
Lunga gestazione e fasi alterne nella progettazione inte-
ressarono anche la chiesa di San Martino nella frazione 
Sant’Agata. L’edificio, già fortemente trasformato nel 
1887 dall’ingegner Giuseppe Casartelli, all’inizio degli 
anni venti risultava orami insufficiente alle esigenze pa-
storali; quando il parroco nel 1929 espresse il desiderio di 
edificare un nuovo edificio di culto, la Curia fece predi-
sporre un progetto eclettico in stile prevalentemente neo-
romanico, subito accantonato per ragioni eterogenee. La 
proposta di una nuova chiesa tornò, tuttavia, negli anni 
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solamente due esempi, grande eco ebbe l’edificazione del 
campanile della parrocchiale di Lezzeno (1856) e la rico-
struzione di quello della parrocchiale di Bedero (1890).
In città, nel 1933, l’architetto Ugo Zanchetta venne inca-
ricato di aggiungere il campanile alla chiesa di Sant’Euse-
bio; solo tre anni prima si era costruito il campanile della 
parrocchiale di Cortenova, affidato alla ditta Zoia di Besa-
na Brianza. L’intervento nella parrocchiale di Sant’Eusebio 
era collegato ad un più ampio progetto di riqualificazio-
ne dell’intero edificio liturgico. Negli anni trenta, infat-
ti, venne decorata la facciata della chiesa, si apportarono 
alcune modifiche alle cappelle laterali e vi si inserirono un 
nuovo battistero e un’inedita via crucis di Pietro Tavano.
Altro significativo intervento degli anni trenta venne re-
alizzato dal prof. Carlo Galfetti, autore del progetto di 
restauro della facciata della parrocchiale di Sant’Orsola, 
che evidenziò la semplicità delle forme architettoniche 
e valorizzò l’ampia vetrata semicircolare posta nella par-
te superiore. Attuò contemporaneamente un complesso 
progetto di risistemazione della chiesa comprendendovi, a 
partire dal 1935, il rifacimento delle decorazioni parietali 
dell’area absidale e la costruzione del nuovo campanile.
La serie di edifici religiosi di area comasca interessati dal 
rifacimento delle facciate è discretamente lungo; spazia 
dall’intervento effettuato sulla parrocchiale di Appiano 
dall’architetto Federico Frigerio5 (1873–1959), citato nel-
la rivista di architettura “L’Edilizia Moderna”6, all’aggiun-

nelle strutture dell’istituto canossiano. Nel 1930-1936, 
infatti, aveva completamente rinnovato il collegio con un 
linguaggio palesemente neobarocco; nell’intervento con-
fermava l’allineamento stradale imposto da via Balestra.
Gli edifici religiosi costruiti all’interno della città sono sta-
ti oggetto di interesse, segnalato da ricerche fotografiche-
documentarie degli anni trenta, come attestano gli scatti 
fotografici dedicati alla cappella delle suore vincenziane 
del 1934, ora conservati nella Biblioteca Comunale.
Nella diocesi di Como significativa è stata anche la costru-
zione di un’imponente croce metallica sulla sommità del 
Monte Sant’Eutichio, ottavo vescovo di Como, il cui sen-
tiero si correla alla strada carrozzabile creata nel 1925 da 
Pio Bagatti. La croce, inaugurata con grande concorso di 
popolo il 30 settembre del 1930, segnò uno dei momenti 
fondamentali della conclusione dell’episcopato di Adolfo 
Luigi Pagani (1926-1930), che diede grande importanza 
alla sacralizzazione del territorio e al culto dei santi. La 
costruzione di questo segno sacro, in sé episodio di non 
grande rilievo, ha avuto tuttavia grande valore simbolico 
nella storia religiosa comasca ed è ancora oggi un segno 
rilevante del sacro presente sul territorio.
Sintomatico del fervore edilizio-religioso d’ambito coma-
sco è l’impegno per dotare di campanili alcune chiese ur-
bane, che costituisce compiuta espressione dell’attenzione 
per questa tipologia architettonica tradizionale già nella 
seconda metà del XIX secolo in tutta la diocesi. Per fare 

Como, Monumento ai caduti, particolare della scritta commemorativa.
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frontone triangolare (nelle aperture laterali) e curvilineo 
(nell’ingresso centrale). Decisamente geometrico, il dise-
gno risente della cultura manierista milanese e lombarda, 
sommessamente contrassegnata da reminescenze di am-
bito romano. Al centro della facciata colloca un’ampia 
vetrata mistilinea compresa tra una serie di lesene sim-
metriche allineate agli elementi architettonici dell’ordine 
inferiore.
In senso lato il tema dello spazio sacro comprende anche 
edifici non propriamente cultuali. Tra questi, a Como vi è 
il Tempio Voltiano, opera laica concepita come una sorta 
di sacrario dedicato alla memoria del fisico comasco, per 
la realizzazione del quale si impegnò attivamente l’indu-
striale Francesco Somaini. L’edificio venne progettato da 
Federico Frigerio in occasione dell’Esposizione Voltiana 
del 1927, ispirandosi al linguaggio dell’architettura palla-
diana; la costruzione ha però carattere tecnico moderno, 
essendo in cemento armato. Ricca di influssi accademici, 
l’opera di Frigerio risulta completamente avulsa dal conte-
sto architettonico lariano e suoi riferimenti sono la cultura 
neoromana e l’edilizia residenziale nobiliare veneta. Il suo 
è un disegno di edificio dimensionalmente contenuto che 
riesce, tuttavia, ad imporsi scenograficamente nell’ambito 
urbano. Per la realizzazione delle decorazioni, che presen-
tano anche il tema dell’acqua declinata in senso laico, il 
progettista chiamò maestranze attive a Como, tra le quali 
scelse i fratelli Carlo (1883-1949) e Luigi Rigola8 (1883-

ta di un pronao, disegnato in stile, eseguito nel 1937 nella 
chiesa di San Giuseppe del quartiere Valleggio di Como.
Del 1908 è l’intervento dell’ingegner Cesare Nava7 (1861-
1933) nella parrocchiale di San Cassiano a Breccia, dove 
il professionista milanese progettò un’imponente struttura 
mistilinea baroccheggiante, scenograficamente collocata 
al termine di una lunga scalinata. Scandita in due ordini 
orizzontali sovrapposti, la nuova facciata presenta un va-
lido gioco di modanature e paraste aggettanti. Al centro, 
in sequenza simmetrica, si susseguono l’ingresso con fron-
tone mistilineo, una scenografica monofora in stile, un 
medaglione scultoreo dal forte impianto evocativo, una 
croce che svetta verso il cielo. 
Al classicismo lombardo si ispirò, invece, l’ingegner Pie-
ro Ponci, che nel 1929 pose mano all’ampliamento della 
chiesa e al rifacimento della facciata della parrocchiale di 
San Martino a Rebbio. A lui si deve l’inserimento di alcu-
ne opere d’arte contemporanea, eseguite per l’occasione 
da Carlo Morgari (Cena di Emmaus), Luciano Roncoroni 
(Madonna della cintura) e Piero Tavani (via crucis). Egli 
lasciò all’ingegnere Luigi Castelli il progetto del nuovo 
campanile, da erigere sul fianco destro della chiesa. Pon-
ci si occupò, invece, del progetto generale di modifica 
radicale dell’edificio di culto e del disegno della nuova 
facciata. Egli ricorse ad una scansione in due ordini del 
prospetto principale, la cui la parte inferiore è movi-
mentata da lesene a sezione rettangolare e aperture con 
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A Enrico Prampolini (1894-1956) venne allora affidato il 
compito di redigere il progetto definitivo. Egli doveva for-
nire tutti gli strumenti operativi allo studio dell’ingegner 
Attilio Terragni reinterpretando, se necessario, il disegno 
dell’idea primigenia di Sant’Elia. Prampolini consegnò un 
suo elaborato che, tuttavia, non corrispondeva a un vero 
e proprio progetto esecutivo. Dopo molte polemiche e un 
nuovo intervento di Marinetti, il progetto venne definiti-
vamente affidato allo studio Terragni. Il Monumento che 
ne scaturì rimase vincolato all’idea originaria, anche se per 
alcuni critici, tra i quali si distinse Persico, tale scelta costi-
tuiva un abuso delle idee del futurista italiano. Ai fratelli 
Terragni sono comunque da ascrivere le scelte sui mate-
riali, le minute valutazioni proporzionali e l’articolazione 
e la forma dei volumi interni. Dopo numerosi decenni 
dalla sua inaugurazione il monumento è entrato, non sen-
za contraddizioni e polemiche, a far parte del patrimonio 
culturale della città di Como.
Significativo esempio di unione della cultura religiosa e 
laica della città di Como è il cimitero e il complesso di 
monumenti sepolcrali in esso contenuti. Meritano di es-
sere menzionate le due cappelle progettate da Giuseppe 
Terragni per la famiglia Gianni Stecchini e per la famiglia 
Leonardo Pirovano, entrambe del 1930-1931. Sebbene 
di limitate proporzioni, esse costituiscono un’importan-
te testimonianza del processo ideativo e dell’evoluzione 
progettuale di Giuseppe Terragni. Non vi si rintraccia la 

1942)  per le statue raffiguranti la Scienza e la Fede, e Pie-
tro Clerici9 per i rilievi interni raffiguranti scene della vita 
di Alessandro Volta.
Significativo monumento di laica sacralità è il celebre Mo-
numento ai Caduti, la cui genesi e storia complessa è da 
tempo nota agli storici. La sua ideazione risale all’imme-
diato primo dopoguerra, quando si costituì un apposito 
comitato civile per ricordare i caduti della prima guer-
ra mondiale. Dapprima si pensò di riutilizzare la torre 
campanaria accanto al broletto, la cui reinterpretazione 
monumentale venne affidata a Federico Frigerio10. A lui 
subentrò presto lo scultore Leonardo Bistolfi che presentò 
un bozzetto giudicato non consono dall’Associazione Fa-
miglie Caduti e Combattenti. Si decise, allora, di indire 
un concorso nazionale per edificare un nuovo monumen-
to che doveva, nel contempo, rispettare l’immagine urba-
na e storica del Broletto. 
Dal concorso del 1926 uscirono vincitori Mario Asnago 
(1896-1981) e Claudio Vender11 (1904-1986). Al secondo 
posto si classificarono Pietro Lingeri12 (1984-1968) e Giusep-
pe Terragni13 (1904-1943), che avevano chiamato a collabora-
re con loro lo scultore Tedeschi. Dopo numerose vicissitudini 
storico-politiche e l’ulteriore elaborazione di nuove ipotesi 
progettuali, nel 1930 Filippo Tommaso Marinetti (1876-
1944) propose di utilizzare come modello per il nuovo mo-
numento commemorativo un disegno di Antonio Sant’Elia 
(1888-1916), risalente al 1914 e raffigurante una torre-faro. 
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sua figura di teorico e critico a cura degli eredi e dello stes-
so Archivio Cattaneo14. Molti, infatti, sono i suoi scritti 
inerenti l’architettura religiosa e il significato della sacra-
lità del bello e dell’architettura, esemplarmente espressi 
negli appunti per il Manifesto di una architettura cattolica 
del 1942.
Nel quadro sopra sinteticamente delineato emerge una 
storia della diocesi comasca ricca di vitalità religiosa ma 
non altrettanto vivace sul piano dell’innovazione nelle 
forme degli edifici per il culto cattolico e per i loro cicli 
iconografici. L’esperienza di Cesare Cattaneo, la sua mo-
dernità, il suo rapporto con il pittore Mario Radice, la 
loro comune apertura alle circolanti espressioni di riforma 
liturgica di gran lunga anteriore ai processi messi in moto 
dal Concilio Vaticano II, costituiscono preziosi semi di 
future costruzioni e di opere artistiche che prenderanno 
corpo solo nel secondo dopoguerra.

NOTE
1 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia completa sulla figura dell’architetto Cesare Cattaneo, si ritiene 
utile segnalare: R. Fiocchetto, Cesare Cattaneo (1912-1943). La seconda 
generazione del razionalismo, Officina, Roma, 1987; Luciano Caramel 
(a cura di), L’arte e l’ideale: la tradizione cristiana nell’opera di Cesa-
re Cattaneo e Mario Radice, Mazzotta, Milano, 1988; AA.VV., Cesare 
Cattaneo architetto. Le prefigurazioni plastiche, 1935-1942, New press, 

forza razionalista che egli seppe esprimere compiutamente  
nella più tarda Casa del Fascio di Como o in altre opere 
mature del progettista comasco. Qui si è lasciato sedurre 
da reminescenze accademiche e contenute licenze decora-
tivistiche.
Il cimitero urbano contiene anche molte opere significa-
tive della cultura architettonica della prima metà del No-
vecento, in una collezione di stili e linguaggi formali e in 
un campionario di materiali lapidei altrove difficilmente 
riscontrabili. È comunque necessario che in futuro si col-
mi l’assenza di studi specifici su queste architetture cimi-
teriali e che studi archivistici e documentari, condotti con 
metodo scientifico, vengano presentati al grande pubblico 
e agli studiosi per una loro valutazione critica avulsa da 
preconcetti, poiché si tratta di un patrimonio architetto-
nico afferente alla storia di Como e ai linguaggi artistici in 
esso impiegati.
Studi che devo essere svolti in forma compiuta e in ma-
niera correlata anche sui progetti di opere non realizzate 
(es. il progetto di Casa-famiglia per la famiglia cristiana 
studiato da Cesare Cattaneo nel 1942, il progetto per una 
cattedrale disegnato da Giuseppe Terragni nel 1943) e sui 
numerosi scritti e saggi teorici degli architetti che viveva-
no e operavano sul territorio, esprimendo e incarnando lo 
spirito e la cultura del luogo. Tra questi di fondamentale 
importanza per i temi trattati sono gli scritti di Cesare 
Cattaneo, del quale in questi ultimi anni si è rilanciata la 
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n. 1, 1960, pp. 21-39; AA.VV., Comum. Miscellanea di scritti in onore 
di Federico Frigerio, Noseda, Como, 1964; A. Dominioni (a cura di), 
Il Duomo di Como nelle fotografie di Federico Frigerio e Riccardo Piatti. 
1910, Libreria Alessandro Dominioni Editore, Como, 2004; F. Cani, 
Federico Frigerio architetto. Il lato tradizionale del nuovo, Nodo libri, 
Como, 2015.
6 S.a., Restauri e compimenti della parrocchiale di Appiano, in “Edili-
zia Moderna”, anno XXIII, fasc. XI, novembre 1914, pp. 69-70.
7 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia completa sulla figura dell’ing. Cesare Nava, si ritiene utile segna-
lare: A. Majo, Storia della stampa cattolica in Italia, Ned, Milano, 1987; 
C. Besana, Materiale per una biografia su Cesare Nava, in “Bollettino 
dell’architettura per la storia del Movimento Sociale Cattolico in Ita-
lia”, 1988, pp. 293-318; F. Zanzottera, Architettura ed aspetti artistici 
del convento cappuccino di Piazzale Velasquez (Milano), in: F. Merelli 
(a cura di), I frati cappuccini di Piazzale Velasquez in Milano. Cento 
anni di spiritualità, solidarietà e cultura, Centro Culturale Rosetum, 
Milano, 1998, pp. 171 - 213; F. Zanzottera, L’architettura Cappuccina 
del XIX secolo in relazione alle istanze tradizionali della cultura dell’ordi-
ne, in: Luca Temolo (a cura di), Camillo Kaiser, un cappuccino tra gli 
artisti dell’800 lombardo, Museo e Beni Culturali Cappuccini, Milano, 
2001. F. Zanzottera, Architettura e aspetti artistici del convento e della 
chiesa, in: Rosa Giorgi (a cura di), Sacro e liberty 1908-2008: un secolo 
di storia, arte e devozione, Museo Beni Culturali Cappuccini, Milano, 
2008, pp. 9-29. Per i rapporti politico-culturali e di interesse politico-
cattolico intrattenuti dall’ingegner Cesare Nava si rimanda ai numerosi 
documenti ora conservati nell’ Archivio per la storia del Movimento 
Sociale Cattolico in Italia di Milano.
8 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia di riferimento su i due fratelli gemelli Rigola, scultori e deco-

Como, 1989; F. Dal Falco, Stili del razionalismo. Anatomia di quat-
tordici opere di architettura, Gangemi, Roma, 2002; E. Mariani Travi, 
Cesare Cattaneo. Fede razionalista, Testo & Immagine, Torino, 2004; 
N. Ossanna Cavadini, Casa Cattaneo a Cernobbio, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo, 2006; B. Zevi, Cesare Cattaneo 1912-1943, Archi-
vio Cattaneo Editore, Cernobbio, 2007; M. A. Crippa, D. Cattaneo 
(a cura di), È Dio il vero tema. Cesare Cattaneo e il sacro, Archivio Cat-
taneo Editore, Cernobbio, 2011; P. A. Croset (a cura di), Pensiero e 
segno nell’architettura, Archivio Cattaneo Editore, Cernobbio, 2012; 
A. Saggio, Cesare Cattaneo in mostra all’Accademia Nazionale di San 
Luca, in “L’ industria delle costruzioni. Rivista tecnica dell’Associazio-
ne nazionale costruttori edili”, n. 428 (novembre-dicembre),  2012, 
pp. 86-90; E. Bonsante, Tutti i voli del cervello. Cesare Cattaneo, pen-
siero e segno nell’architettura, in “Segno. Notiziario bimestrale di arte 
contemporanea”, n. 243 (gennaio-febbraio), 2013, pp. 60-63; F. Man-
gione, L. Ribichini, A. Terragni (a cura di), Giuseppe Terragni a Roma 
con Antonio Carminati, Cesare Cattaneo, Pietro Lingeri, Ernesto Saliva, 
Luigi Vietti e la collaborazione di Marcello Nizzoli, Mario Radice e Mario 
Sironi, Prospettive edizioni, Roma, 2015.
2 Per il ritrovamento di significative carte archivistiche su questo 
tema si rimanda a: M. Vaccari, La risposta del vescovo Alfonso Archi 
alle critiche della Santa Sede sui seminari di Como (1911), in “Archivio 
Storico della Diocesi di Como”, vol. 13, 2002, pp. 243-262.
3 Cfr. A. Riccardi, Roma ‘città sacra’? Dalla Conciliazione all’operazio-
ne Sturzo, Vita e Pensiero, Milano 1979.
4 E. Malinverno (a cura di), Como sacra 1975, Tipografia Primi & 
C., Como, 1976.
5 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia completa sulla figura dell’architetto Federico Frigerio, si ritiene 
utile segnalare: G. P. Bognetti, L’architetto Federico Frigerio, in “Como”, 
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grafia completa sulla figura dell’architetto Giuseppe Terragni, si ritiene 
utile in questa sede segnalare: B. Zevi, Giuseppe Terragni, Zanichelli, 
Bologna, 1980; G. Ciucci (a cura di), Giuseppe Terragni. Opera com-
pleta, Electa, Milano, 1996; M. Colombo, Giuseppe Terragni, Hachet-
te, Milano, 2010; J. Friedrich, D. Kasper, Giuseppe Terragni. Modelle 
einer rationalen Architektur, Niggli AG, Sulgen, 1999; F. Dal Falco, Sti-
li del razionalismo. Anatomia di quattordici opere di architettura, Gan-
gemi, Roma, 2002; G. Ciucci, Giuseppe Terragni (1904-1943), Electa, 
Milano, 2003; P. Eisenman, Giuseppe Terragni. Transformations, decom-
positions, critiques, The Monacelli Press, New York, 2003; A. Novati, A. 
Pezzola (a cura di), Giuseppe Terragni. Il Monumento ai Caduti di Erba 
Incino, 1928-1932 . Il mutevole permanere dell’antico linguaggio archi-
tettonico, GWMAX, Erba, 2015; L. Agostino, Casa del Fascio, Como. 
Giuseppe Terragni, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016.
14 Cfr. L. Caramel, L’arte e l’ideale. La tradizione cristiana nell’opera di 
Cesare Cattaneo e Mario Radice, Mazzotta, Milano, 1988; O. Selvafolta 
(a cura di), Giovanni e Giuseppe. Dialoghi di architettura, Jaca Book, 
Milano, 1993; C. Cattaneo, Scritti di Architettura, Archivio Cattaneo 
Editore, Cernobio, 2010, vol. I e vol. II.

ratori, si ritiene utile segnalare: T. Casartelli (a cura di), Carlo e Luigi 
Rigola. Scultori canturini, Comune di Cantù, Cantù, 2008.
9 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia completa sulla figura di Pietro Clerici, si ritiene utile segnalare: 
AA.VV., Catalogo illustrato delle mostre individuali di Pietro Clerici, 
Baldassarre Longoni, Guido Mazzocchi, Cesare Ravasco, Achille Zambel-
li, Tipografia G. Modiano e C., Milano, 1912; M. Radice, Un lutto 
per l’arte comasca - È morto lo scultore Pietro Clerici, in “La Provincia”, 
7 maggio 1959, p. 9; AA.VV., Pietro Clerici (1877-1959). Sculture e 
disegni, Tipografia editrice C. Nani, Como, 1986.
10 Per il rapporto ideale di Federico Frigerio e dei razionalisti coma-
schi con l’alterità si rimanda a: M. A. Crippa, Primordio, ideale, ar-
chitettura razionalista, in: AA. VV., Franco Ciliberti, un teosofo tra i 
razionalisti, Archivio Cattaneo Editore, Cernobbio, 2006, pp. 81-110.
11 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia esaustiva sulla figura degli architetti Asnago e Vender, si ritiene 
utile segnalare: AA.VV., Asnago Vender architetti, Tipografia editrice 
C. Nani, Como, 1986; C. Zucchi, F. Cadeo, M. Lattuada, Asnago e 
Vender. L’astrazione quotidiana, Banca di Credito Cooperativo di Bar-
lassina, Barlassina, 1998; M. Guerrieri, Figura e sfondo. Tettonica della 
facciata in un’opera di Asnago e Vender, Caracol, Palermo, 2008; M. 
Novati (a cura di), Asnago e Vender, Fondazione dell’Ordine degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Milano, 
Milano, 2013.
12 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
grafia sulla figura dell’architetto Pietro Lingeri, si ritiene utile in questa 
sede segnalare: AA.VV., Pietro Lingeri, 1894-1968: la figura e l’opera, 
Arti grafiche G.M.C., Milano, 1995; C. Baglione, E. Susani (a cura di), 
Pietro Lingeri (1894-1968), Electa, Milano, 2004.
13 Pur non essendo il compito di questo saggio segnalare una biblio-
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TANCREDI BELLA, laureato nel 2005 in Lettere Moderne pres-
so l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito il dottorato di 
ricerca presso il medesimo Ateneo nel 2009. È stato borsista post-
dottorato al Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale 
di Poitiers del quale ora è membro straniero associato alle attività di 
ricerca. Dal 2011 è assegnista di ricerca in Storia dell’Arte Medie-
vale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
di Catania. Ha svolto attività di docenza universitaria a contratto di 
Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso l’Università di Catania, 
dove insegna Storia dell’Architettura Medievale e Moderna.

NOEMI BRESSAN, laureata in Storia e critica dell’arte all’Uni-
versità degli Studi di Milano, si occupa della storia della devozione 
e delle sue espressioni artistiche in Lombardia nell’età moderna, 
con particolare riferimento al periodo borromaico. Le sue ricerche 
riguardano anche la storia dell’assistenza e il ruolo delle donne fra 
Otto e Novecento. Ha svolto attività di tirocinio presso la Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Ha 
conseguito il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Milano.

AMEDEO CEDRO, laureatosi in architettura nel 1976 svol-
ge l’attività di libero professionista occupandosi principalmente 
di pianificazione urbanistica e progettazione architettonica. Nel 
1984 ha fondato lo studio AEDIS Architetti Associati, realizzando 
importanti studi, restauri ed opere pianificatorie. Socio fondatore 
di R.U.R.A.L.I.A. (Associazione Italiana per il Recupero Unitario 
delle Realtà Agricole e dei Luoghi), ha attentamente indagato il 
tema dell’edilizia rurale studiando, nello specifico, l’area briantea. 
Ultimamente insieme alla libera professione si dedica allo studio 
di particolari ricorrenze geometriche ritrovabili negli insediamenti 
e nelle architetture delle antiche civiltà e nelle opere pittoriche 
antecedenti al XIX secolo.

ALFIO CONTI, nato in Italia si è laureato in Pianificazione 
Teritoriale e Urbanistica all’Università IUAV di Venezia nel 
1996. Nel 1997 si trasferisce in Brasile dove due anni dopo 
ottiene il Master in Architettura all’Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG e dove, nel 2003, si laurea in Archite-
tura e Urbanistica. Nel 2009 conclude il dottorato di ricerca 
nel programma di Geografia - Trattamento dell’informazione 
Spaziale, presso la Pontificia Universidade Católica de Minas 
Gerais - PUCMinas. Attualmente é Professor Adjunto del De-
partamento de Urbanismo del corso di Architettura e Urbani-
stica dell’UFMG.

FILIPPO COMISI si è laureato in Scienze Archeologiche e Stori-
che e in Lingue e Civiltà Orientali presso la Sapienza Università di 
Roma e dal 2015 è docente a contratto di Filologia e Letteratura 
cinese presso l’Università degli Studi di Catania. Dal 2010 collabora 
con importanti e prestigiosi istituti museali e fondazioni private. Le 
sue esperienze di schedatura e analisi delle opere cinesi ed orientali 
gli hanno lo hanno spinto a perfezionarsi nello studio dei rapporti 
e dei confronti culturali tra Oriente ed Occidente. In questi ultimi 
anni si è recato in più occasioni in Cina, allacciando stretti contatti 
e buoni rapporti con istituzioni e studiosi, perfezionando costante-
mente le sue conoscenze linguistiche anche attraverso l’insegnamen-
to della lingua italiana in Cina (Jimei University, Xiamen, nel 2015).

MARIA ANTONIETTA CRIPPA, professore ordinario di Storia 
dell’Architettura al Politecnico di Milano, Dipartimento di Ar-
chitettura e Studi Urbani. Direttrice della Collana di architettura 
“Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel comitato scientifico delle 
riviste “Territorio”, “Arkos”, “Communio”, “Munus”. Direttore 
scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, già mem-
bro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Design 
Triennale di Milano e del Consiglio di gestione del Consorzio Vil-
la Reale e Parco di Monza. L’attività di studi e ricerche riguarda la 
storia dell’architettura, per fenomeni e fasi, fino al contemporaneo 
e il rapporto tra storia e restauro.

CELESTINO OLTOLINI, architetto laureatosi nel 1994 al Poli-
tecnico di Milano, seguendo l’indirizzo in “Tutela e recupero del 
patrimonio storico-artistico”. Dal 1998 lavora come libero profes-
sionista collaborando a importanti progetti tra i quali, in ambito 
di recupero e di rifunzionalizzazione di edifici monumentali, l’An-
tica Chiesa Parrocchiale di Cesano Maderno. Dal 2012 è Asses-
sore alla Cultura e al patrimonio storico-artistico del Comune di 
Cesano Maderno.

GIOVANNI BATTISTA SANNAZZARO, architetto, Direttore 
presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
di Milano (tutela della città di Milano – parte pubblica) è autore 
di numerosi studi inerenti vari aspetti del mondo artistico mila-
nese e lombardo, in particolare architettonico, del Medioevo, del 
Rinascimento, del periodo della Controriforma e del Neoclassici-
smo. Ha studiato inoltre anche alcuni problemi inerenti la tutela 
architettonica, la pittura dal Rinascimento al Neoclassicismo, la 
scultura rinascimentale. Ha contribuito alla realizzazione di im-
portanti mostre (La città rituale, Buonaparte a Verona, Restauri di 
Bramante in Lombardia, Milano in guerra, Rinascimento ritrova-
to), di rilevanti e articolate iniziative editoriali.

CRISTINA UVA, diplomata all’Accademia di Belle Arti “Lo-
renzo Lotto” di Bergamo con indirizzo restauro pittorico, ha 
poi conseguito la Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e Arche-
ologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Attualmente si dedica all’insegnamento di materie artistiche 
presso istituzioni scolastiche milanesi e alla progettazione e 
realizzazione di servizi didattici presso i principali Musei ed 
esposizioni temporanee del Comune di Milano e provincia. 
Dal 2008 si occupa di catalogazione di beni storico artistici e 
di valorizzazione di Beni Culturali per conto dell’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda.

FERDINANDO ZANZOTTERA, professore di Storia 
dell’Architettura presso il Politecnico di Milano è Direttore del 
Dipartimento di Valorizzazione dei Beni Culturali e Conser-
vatore degli Archivi e della Fototeca ISAL. Coordina progetti 
di ricerca e catalogazione SIRBeC. Ambiti principali dei suoi 
studi e delle pubblicazioni sono gli insediamenti monastico-
religiosi, nel loro sviluppo dal medioevo alla contemporaneità, 
la tutela e il recupero dei beni storici ed ambientali, il legame 
esistente tra materia, architettura ed arte e la valorizzazione dei 
beni culturali, con particolare attenzione ai Beni Culturali de-
gli Enti Sanitari lombardi e delle architetture ospedaliere ed ex 
manicomiali.
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