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168 PIERO REGOLATTI 

Per Il Terragm un ed1f 1c10 progettato secondo funzionalita e nspetto dei dati 
oggettivi (nguardanti spazio frmb1le, funzionalita ab1tat1va, contesto) non s1 
conclude nell'assemblaggio dei dati stessi, e' e come un assillo per la smtes1 
(uno "scatto mventivo", MARCIANO) che nvela una preoccupazione m pm, e 
qm c1 sarebbe da trasfenre 11 discorso sulle premesse "antropologiche" del co
struttore e d1 una e lite tutta quanta ( si pensi all'educazione supenore italiana d1 
forte stampo umamstlco imposta dal Gentile e a quella m vigore al Liceo, an
cora vagamente "cattaneana") 

Dopo l'1rregolare sessione d1 studi a Roma, Tami completo la formazione a 
Zungo, dove un certo neopos1tiv1smo che s1 resp1ra nell 'ana gh permise d1 
1dentif1care "razionalismo" a "visione positiva", dunque funzionalistica Vien 
da pensare a un clima ben descntto dal motto degli architetti tedeschi dell' A
scona Bau Buch "Alle Menschen haben den gle1chen Orgamsmus, d1e gleichen 
Bedurfmsse, d1e gle1chen Funktionen" 

E comunque impensabile operare una gerarchia d1 valon l'un progetto e 
l'altro contengono spunti d1 estremo mteresse architetturale e di eff1c1enza Nei 
due, vien meno l'allusione a stilemi gia noti, a soggeziom d1 sorta, e Il demone 
della ncerca che agisce net loro auton Al Tami, la g101a di vedere realizzato Il 
suo disegno, per quanto nguarda tl Terragm, ben due suoi progetti ultenon sono 
nconduc1b1li a quello della Cantonale 9> 

7 Un singolare punto d'incontro fra due zndolz 
Un termme che trovo usato per def1mre sia l'uno che l'altro architetto e 

"geometna", concetto astratto, espnmente Il punto d'arnvo "immatenale", me
ramente progettuale 

Nota Galfetti che m Tami "s1 cela l'amore alla geometna, m un certo senso Il 
ticmese, m questo, supera per assillo formale quel prof Salv1sberg cm tanto 
deve" Nell'appropnata osservazione s1 legge d1 una rmuncia a soluziom di con
tmmta che contammmo la marca della pura funzionalita, e dell'adesione alla 
legge v1truviana dell'utilitas (la funzione), della firm1tas (la quahta) e della ve
nustas ( Il nsultato fmale) 

La pnmana preoccupazione del Tam1 degh anm della Biblioteca e la fun
zione, pare quasi che egli s1 nproponga di attuare Il degre zero della forma Af
ferma 

Gustavo questa d1sciplma ( ) d1 non t1rare una nga che non fosse gmstif 1-
cata razionalmente 

Fu, per lm come per le sorti del terntono, un momento magico Qualche 
anno trascorrera, e l' ed1f ic10 della Cantonale d1 Lugano verra segnalato ( con un 

9) il progetto per la nuova Accademia di Brera ( 1935 6 1939) e quello per una Casa del Fascio nonale a Roma 
(1940) 
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s1gmf 1cat1vo commento etico-estetico) sulla prestigiosa nv1sta "Casabella" d1

Gmseppe Pagano Pogatschmg ed Edoardo Persico vien nfento che 11 progetto

m questione mamfesta "un'orgogliosa modestia che sempre andiamo ncercando

e additando come pregio essenziale per saggiare la bonta, la moralita e l'onesta

d1 ogm architettura che pretenda veramente d'essere vIVa e duratura" (maggio

1942) 
Le parole, arditamente controcorrente nspetto alla mentahta del tempo, le s1

scorrono ora senza avvertirne la canea polemica Dure cntiche erano contenute

m quella frase, non erano sicuramente formulate contro un Terragm, 11 quale,

combattendo la sua guerra a favore d1 un'arte fatta per l'uomo (anche dal

fronte bellico, nei momenti di pausa), stava ahime soccombendo nel corpo e

nello spmto per le spietatezze della campagna d1 Russia
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