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Villa Jesi, Casa Littoria e Ritrovo Castello
nei progetti dell’architetto Guido Frette

Razionalismo
a Tortona

Mauro Galli

L’
interessante mostra intitolata “Guido Frette: un 

razionalista a Tortona”, allestita nelle sale della Bi-

blioteca Civica di Tortona per la cura di Brunetta 

Santi, direttrice dell’Archivio Storico, dell’archi-

tetto-urbanista Roberto Cartasegna e dello storico 

Fausto Miotti, ha avuto il merito di riportare l’attenzione su alcune 

importanti opere, realizzate a Tortona dall’architetto Guido Frette, 

in un periodo cruciale della storia nazionale, quello compreso tra 

l’apice dei consensi raggiunti dal Regime fascista con la conquista 

dell’Impero e l’inizio del suo declino in seguito all’alleanza con la 

Germania nazista e alla successiva entrata in guerra al suo fianco. 

chitettonico, in seguito frequentò la 

facoltà di Architettura del Politecnico 

di Milano senza portare a termine l’i-

ter degli studi, per laurearsi poi, con 

ogni probabilità, all’Accademia di 

Brera che rilasciava un “Diploma di 

professore di disegno architettonico” 

abilitante a svolgere la professione di 

architetto. Al Politecnico ebbe come 

Nato a Viareggio da famiglia bene-

stante nel 1901, Frette si trasferì nel 

1910 a Milano dove condusse a ter-

mine gli studi superiori. Tra il 1919 

e i primi anni ‘20 studiò in Svizzera e 

poi all’Istituto nautico di Livorno do-

ve conseguì il diploma di capitano di 

lungo corso. Assecondando la propria 

particolare inclinazione al disegno ar-

insegnanti il conservatore Moretti e il 

suo assistente Portaluppi che Frette, 

pur con qualche riserva sulla sua rea-

le statura di architetto, considerava un 

ottimo insegnante, capace di sollecitare 

gli allievi all’esperienza del “nuovo”. A 

Milano, in quegli anni la città più “mo-

derna” d’Italia, covavano i fermenti di 

una “nuova architettura” che sfoceran-

no nella costituzione del Gruppo 7, il 

primo nucleo del Razionalismo italia-

no, a cui Frette aderì dalla prima ora. 

Con i compagni Figini, Pollini, Rava, 

Terragni, Larco e Castagnoli, poi sosti-

tuito l’anno seguente da Libera, Fret-

te firmerà quattro articoli apparsi su 

“Rassegna italiana” tra il dicembre del 

‘26 e il maggio del ’27, che, insieme a 

quello pubblicato, con altri prestigiosi 

architetti, nel ’33 su “Quadrante”, la 

rivista di Bardi e Bontempelli, possono 

essere considerati i manifesti della nuo-

va architettura.
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La declinazione italiana
del Razionalismo

In questi articoli erano delineati i 

principi fondamentali della nuova 

architettura italiana che si rifacevano a 

quelli ispiratori del Movimento Mo-

derno in Europa, sulla scia della lezio-

ne politecnica del Bauhaus e di quella 

purista di Le Corbusier. Sinteticamente 

essi si esplicavano nella ricerca di forme 

pure ed essenziali, di linee e volumi ri-

gorosamente geometrici, nella distribu-

zione funzionale degli spazi, nel rifiuto 

della decorazione e nello spirito della 

produzione in serie che si opponeva 

all’individualismo tipico dell’eccletti-

smo. Ma anche, come elemento distin-

tivo del Razionalismo italiano, nel rico-

noscimento del valore della tradizione, 

i cui monumenti caratterizzavano for-

temente la struttura urbana delle città 

italiane. Si prospettava quindi un tenta-

tivo di mediazione tra tradizione e spi-

rito nuovo, tra classicismo, inteso come 

struttura geometrica, ritmo, proporzio-

ni, raffinatezza di materiali e partico-

lari architettonici, e funzionalismo, tra 

“spirito greco” e “spirito meccanico”. 

Questo tipo di architettura si oppo-

neva alle altre correnti in campo negli 

anni ’20: a quella accademica, ancora 

coinvolta negli strascichi dello storici-

smo ottocentesco, alle linee ondulate 

e al sovraccarico ornamentale del tardo 

Liberty, all’utopismo visionario dell’a-

vanguardia futurista che voleva fare “ta-

bula rasa” del passato, all’architettura 

novecentista che, influenzata dal clima 

del “ritorno all’ordine”, era impegnata 

nel recupero archeologico e decorativo 

di elementi della tradizione e anche al 

neoclassicismo montante di Piacenti-

ni, ispirato ai monumenti dell’antica 

Roma che troverà negli anni ’30 larghi 

consensi nelle alte sfere del Regime. 

Consensi che gli architetti “razionalisti” 

ebbero maggiori difficoltà ad ottenere 

anche se quelli del Gruppo 7, convinti 

che lo stile razionalista, per la sua forza 

“innovativa”, fosse quello più adatto 

a rappresentare lo stile di vita fascista, 

aspirarono a fare del Razionalismo il 

linguaggio ufficiale dell’Architettura 

fascista, tentativo che, per l’opposizio-

ne di una parte degli architetti italiani 

e per l’ascesa del neoclassicismo piacen-

tiniano, si concluse in un sostanziale 

fallimento. In un articolo pubblicato su 

“La casa” del 1959 intitolato “Origine 

e sviluppo del Gruppo 7”, Carlo Belli, 

teorico dell’Astrattismo italiano, legato 

negli anni ’30 alla galleria milanese de 

“Il Milione”, critico attento agli svilup-

pi del Razionalismo, ha lasciato questa 

testimonianza sui membri del Gruppo 

7, che pur provenendo da formazioni 

culturali diverse, si “erano avviati, senza 

saperlo, verso una medesima direzio-

ne”: “mi pare che il più vecchio di essi 

avesse 27 anni. Gli altri non ne avevano 

25. Sapevano tutto quanto era accadu-

to alla generazione precedente, ed anzi, 

qualcuno di essi aveva fatto in tempo 

a partecipare agli ultimi combattimen-

ti del Futurismo” e, continuava, “dalla 

costituzione del gruppo alla prima di-

chiarazione pubblica trascorrono alcuni 

mesi durante i quali la pattuglia è come 

un’orchestra che si accorda prima di 

cominciare a suonare, lunghe furono le 

discussioni per giungere ad esprimersi 

nella stessa tonalità…”. Lo stesso Belli 

così caratterizzava gli appartenenti al 

Gruppo: “In questo affilare le armi, si 

rivelano i temperamenti: ci sono gli ir-

ruenti come Terragni, gli entusiasti co-

me Figini e Pollini (e da questa triade il 

gruppo riceverà una spinta decisiva), vi 

sono i dialettici che non riescono bene 

a definire se stessi, come Rava, quelli 

che consigliano signorile prudenza, co-

me Frette, e altri che preferiscono ascol-

tare più che parlare”. 

A destra:
“Rassegna Italiana”,
rivista di politica, letteratura e arte, 
i numeri pubblicati tra il 1926 e 27
che riportano gli articoli redatti
dal Gruppo 7

La contesa
tra il Gruppo 7 e Piacentini

L’
aspra contesa che, per un paio 

d’anni, contrappose gli esponenti 

del Gruppo 7 a Piacentini con risvolti 

anche politici, è stato rievocata da Gui-

do Frette in un’intervista nel 1983: Pia-

centini li aveva accusati di essere “mas-

soni”, accusa ribaltata nei suoi confronti 

dai membri del gruppo che sostennero 

l’impossibilità di appartenere a quella 

associazione adducendo come motivi il 

fatto che erano molto giovani e che la 

Massoneria era stata abolita dal Regi-

me. La polemica, che aveva assunto toni 

Sotto:
la “Tavola degli orrori”, sarcastico
fotomontaggio realizzato da Bardi nel ‘31
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molto accesi, si spense quando “i sette” 

si dichiararono estranei alla politica e 

cercarono di ricondurre il contrasto su 

un piano puramente estetico. La posta 

in palio in effetti era molto alta perché, 

dietro la contrapposizione ideale degli 

indirizzi estetici, si nascondeva una lotta 

per l’egemonia e per gli interessi legati 

alle committenze del Regime. L’apice di 

questo scontro era stato raggiunto in oc-

casione dell’allestimento della Mostra di 

Architettura razionale alla galleria Bardi 

di Roma nel 1931, a cui Frette aveva 

partecipato da protagonista. Bardi, cri-

tico d’arte schierato sul fronte dei ra-

zionalisti, era fermamente convinto che 

l’architettura tradizionalista appartenes-

se al vecchio mondo borghese mentre 

la nuova architettura fosse più adatta 

ad esprimere gli ideali rivoluzionari del 

Fascismo. In questa mostra era esposta 

la famosa “Tavola degli orrori”, un pro-

vocatorio e sarcastico fotomontaggio 

dello stesso Bardi che accostava brani di 

romanzi e giornali, cartoline e fotografie 

del 1860, alle architetture storiciste di 

Brasini, Bazzaro, Giovanardi e a quel-

le neoclassiche di Piacentini. Contro 

queste ultime, in una delle immagini, si 

vedeva un cagnolino in atto di orinare. 

L’architetto romano reagì rabbiosamen-

te rivolgendosi direttamente al duce che, 

presa visione della Tavola, non ritenne 

di prendere posizione nella polemica.  

Opere di Frette
antecedenti a villa Jesi

N el luglio del ’33 l’imprenditore 

milanese Emilio Jesi, mercante 

di caffè, acquistò un terreno nei pres-

si di Vho, frazione di Tortona, per la 

costruzione di una casa in collina affi-

dando a Frette il progetto, pubblicato 

nel marzo del ’36 sulla rivista Domus. 

La realizzazione fu immediatamente 

seguente, tanto che la stessa rivista, 

nell’ottobre del ’38 riportava le fo-

tografie della villa ormai completata. 

Frette arrivava a questo progetto con 

un vasto bagaglio di esperienze, con-

seguenti alla sua moderna idea dell’ar-

chitetto polivalente, disposto cioè a 

spaziare in una molteplicità di cam-

pi, dalla costruzione all’arredamento, 

dalla scenografia al teatro, dal disegno 

industriale all’urbanistica: “L’architet-

to moderno è quello che riesce intui-

tivamente a raggiungere, quasi tramite 

divinazione, una sorta di sintesi tra 

diversi saperi che vanno dalla biologia 

alla poesia” ed “è il primo amico della 

civiltà nuova”, “colui che la intuisce 

e la manifesta”. Frette tra il ’27 e il 

’35 aveva allestito mostre, progettato 

casette popolari, disegnato mobili, 

partecipato, seppur in maniera margi-

nale, al progetto della Casa elettrica di 

Figini e Pollini, la più importante ope-

ra collettiva del Gruppo 7, e al concor-

so per un progetto di villa sul lago, di-

stinguendosi per il gusto cromatico e 

per l’uso dei nuovi materiali. Nel 1931 

all’Esposizione di architettura raziona-

le di Roma aveva presentato un salotto 

per signora e uno studio per il mercato 

del pesce, nel ’33 alla Mostra dell’ar-

redamento della Triennale di Milano, 

in collaborazione con Figini e Pollini, 

aveva progettato una villa-studio per 

artista. Alla Mostra dell’aeronautica 

del 1934 al Palazzo delle Arti di Mila-

no, curata da G. Pagano, allestì la sala 

dedicata a D’Annunzio con i cimeli 

del comandante, mentre nel ’35 curò 

la sala del Ciclismo e del Motocicli-

smo alla Mostra dello Sport, una delle 

rassegne di propaganda del Regime, 

organizzata da G. Muzio. 

Sopra:
progetto della Casa elettrica

A destra:
la Casa elettrica
progetto del Gruppo 7
presentato alla IV Triennale
di Monza nel 1930

A sinistra:
progetto “Villa sul lago” (1930)
sopra:
progetto “Mercato del pesce” (1931)
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nestre aperte alla luce e al paesaggio. 

La costruzione si presentava candida, 

completamente rivestita all’esterno da 

un intonaco spugnoso e ruvido, me-

scolato a polvere di marmo mentre gli 

interni avevano pareti intonacate a cal-

ce: nell’ampia stanza di soggiorno, pa-

vimentato a pitch-pine e arredata con 

mobili in rovere, sopra al caminetto in 

pietra erano appesi quadri di Utrillo e 

di De Rocchi accanto ad una libreria 

di pero di color nero su cui era colloca-

ta una raccolta di terrecotte di Arturo 

Matini, artista tra i più amati da Jesi 

che nella stessa stanza aveva posto, su 

un alto piedestallo, una versione della 

scultura La vittoria. All’esterno invece, 

in una nicchia sul muro che chiudeva 

a destra la scala d’accesso, era collocato 

un altorilievo in pietra intitolata L’ospi-

talità, raffigurante l’abbraccio tra due 

persone, simbolo di accoglienza, tema 

affine a quello del ritorno de Il figliol 

prodigo, il grande bronzo acquistato 

dagli Ottolenghi e collocato nel cortile 

dell’antico ospedale di Acqui. Queste 

opere documentavano un aspetto del 

gusto estetico di Jesi, orientato in que-

gli anni sull’arcaismo novecentista di 

Martini e sul Chiarismo lombardo nel-

la raffinata declinazione di De Rocchi 

che aveva proprio in Utrillo, nella sua 

pittura chiara e primitivista, uno dei 

maestri di riferimento. 

Sotto e nella pagina a lato:
le immagini di Villa Jesi
pubblicate sulla rivista Domus
nel 1938

Sopra:
Villa Jesi
in una fotografia degli anni Settanta

Villa Jesi

N ella villa Jesi Frette cercò di trova-

re una perfetta integrazione tra la 

casa e l’ambiente collinare circostante 

dove furono sistemati un frutteto, un 

prato, una serra, una piscina, dei viali 

e un giardino. La struttura architetto-

nica, articolata su due piani, uno se-

minterrato predisposto per i servizi e 

uno sopraelevato adibito ad abitazione, 

presentava elementi tipici del linguag-

gio razionalista come il tetto piatto, i 

volumi dalle linee rigorosamente ge-

ometriche, con un privilegio di quelle 

ortogonali, una terrazza sormontata 

da un’agile tralicciatura e ampie fi-

6
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Sopra:
Marino Marini,
Ritratto di Emilio Jesi, 1947;
in basso:
Arturo Martini,
La vittoria, 1932-33

Sopra:
disegno della planimetria di Villa Jesi;
a destra:
Rivista Domus,
n. 130, ottobre 1938
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La collezione
di Emilio e Maria Jesi

Emilio Jesi, dotato di gusto raf-

finato e di una cospicua fortu-

na, aveva nel frattempo iniziato a 

collezionare opere dei maggiori ar-

tisti italiani del Novecento cercando 

di acquisire quelle più significative 

delle correnti che si erano succedu-

te nei primi tre decenni del secolo, 

dal Divisionismo al Futurismo, dalla 

Metafisica a Novecento, alla Scuola 

romana insieme ad opere di artisti 

italiani attivi sulla scena parigina co-

me Modigliani e De Pisis. Quando, 

‘17 all’ospedale militare di Villa del 

Seminario a Ferrara, Madre e figlio, 

La musa metafisica e La camera in-

cantata, insieme a Ritmi d’oggetti del 

precedente periodo cubofuturista e 

ad alcuni paesaggi, due nature morte 

del Morandi metafisico dipinte nel 

‘18 unite a un autoritratto giovani-

le, ad altre nature morte e paesaggi, 

alcuni esemplari della fase metafisica 

di Sironi (L’atelier delle meraviglie e 

La lampada del ‘19) e straordinarie 

periferie urbane (Paesaggio urbano 

del ‘42). Di Modigliani Jesi riuscì a 

possedere il ritratto dell’amico pitto-

re Moisè Kisling (1915) e una testa 

femminile, di De Pisis numerose na-

ture morte e paesaggi parigini. Signi-

ficative anche le opere di altri artisti 

italiani come Campigli, Savinio, Li-

cini, di esponenti della scuola roma-

na di via Cavour, Mafai, Raphael e 

Scipione, e di quella toscana, Soffici 

e Rosai, rappresentati da nature mor-

te cubofuturiste del ‘14. Per quanto 

riguarda la scultura acquisì tre opere 

di Medardo Rosso, la cera La petite 

rieuse dell’’89, L’enfant juif e la Da-

me à la violette del ‘93, due splendide 

terrecotte di Martini, Il bevitore del 

‘22 e l’Ofelia del ‘34, Filemone e Bau-

ci di Manzù, due Pomone di Marino 

Marini insieme a Miracolo e Giovi-

netta e anche due ritratti di sé ese-

guiti dallo stesso Marini in bronzo e 

da Antonietta Raphael in onice del 

Brasile. Non mancavano infine opere 

di importanti maestri stranieri come 

Bonnard, Braque, Picasso e altri.

dopo la morte di Jesi, nel 1976 la 

collezione venne donata dalla moglie 

Maria alla pinacoteca di Brera essa 

era costituita da un’impressionante 

serie di capolavori. Insieme alle scene 

urbane milanesi dipinte dal giovane 

Boccioni con tecnica ancora divisio-

nista (Rissa in galleria e l’Autoritrat-

to) e al bozzetto de La città che sale, 

Jesi riuscì ad acquistare un capolavo-

ro del Severini futurista, Nord Sud 

e due nature morte del periodo del 

“ritorno all’ordine”, due De Chirico, 

Le primtemps de l’ingénieur, dipin-

to a Parigi nell’autunno del ’14, e 

Corsa di quadrighe del ‘34, tre icone 

del Carrà metafisico realizzate nel 
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Sotto:
Mario Sironi,
La lampada,
1919

In alto:
Umberto Boccioni,
Autoritratto (bozzetto), 1908
sopra:
Rissa in Galleria, 1910

Sopra:
Carlo Carrà,
Madre e figlio,
1917
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La Casa Littoria

N ell’ottobre del ’36 il podestà di 

Tortona Pietro Banchieri deci-

se di dar corpo all’idea, coltivata da 

tempo, di costruire una Casa Littoria 

in una zona centrale della città, quel-

la dell’ex chiesa di S. Francesco, sita 

tra l’albergo Europa, opera Liberty di 

Martini e Gardella, la circonvallazione 

e i giardini pubblici della stazione, af-

fidando l’incarico del progetto a Frette 

che lo realizzò nel corso del ’37, ispi-

randosi alla casa del Fascio di Como 

di Terragni, modello esemplare di ar-

chitettura razionalista. La costruzione 

di Case del Fascio rientrava in quella 

politica di realizzazione di opere pub-

bliche inaugurata dal Regime agli inizi 

degli anni ’30 per riassorbire la disoc-

cupazione che si era creata in seguito 

alla crisi del ’29 che, partita dagli Sta-

ti Uniti, aveva investito anche i paesi 

europei. Le Case del Fascio svolgeva-

no varie funzioni: ospitavano la sede 

della sezione locale del PNF, riunivano 

in un’unica sede le organizzazioni del 

partito (sindacati, dopolavoro) ed era-

no il centro della vita sociale e politica 

della città, ma avevano anche un va-

lore simbolico. Erano luoghi di culto 

dove si officiavano le liturgie e i riti del 

Regime, si celebrava il culto del capo 

e si commemoravano i caduti fasci-

sti nella cruenta lotta contro “i rossi” 

nel primo drammatico dopoguerra. 

Recitavano dunque un ruolo di col-

legamento tra il popolo e gli appara-

ti di Regime assumendo in sintesi le 

funzioni di case del popolo, di scuole 

di mistica fascista e di sacrari, in un pe-

riodo, quello dei totalitarismi, in cui 

la politica aveva assunto forti connota-

zioni religiose.

Nel luglio del ’38 il federale di Ales-

sandria inviò il progetto alla segreteria 

amministrativa del PNF a Roma, con 

un preventivo di spesa di 700 mila lire, 

che fu apprezzato per la parte architet-

tonica ma fu bocciato per l’eccessiva 

spesa e per la mancanza della prescritta 

Sopra:
disegni di progetto
per la Casa Littoria di Tortona;
sotto:
fotografie dei primi anni Quaranta

A sinistra:
la Casa Littoria
in una cartolina
d’epoca
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ca”. Ottenuta l’approvazione, i lavori, 

appaltati alla ditta tortonese di Adolfo 

Dellachà, iniziarono sotto la guida del 

progettista e dell’ing. Ezio Orsi di Tor-

tona nell’aprile del ’39 e, dopo qual-

che traversia dovuta ad alcune modi-

fiche apportate in corso d’opera che 

fecero lievitare la spesa, furono portati 

a termine nell’aprile del ’40 senza che 

la stampa locale abbia fatto cenno ad 

una cerimonia di inaugurazione forse 

a causa della guerra ormai alle porte. 

La costruzione, in cemento armato 

misto a mattoni, era a due piani con 

un seminterrato e tetto piatto imper-

meabilizzato, intonacati a color avorio 

tagliato a riquadri. L’edificio poggiava 

sopra uno zoccolo di 2 metri che nella 

parte verso il fronte principale forma-

va una terrazza accessibile dalla piazza 

a mezzo di un’ampia gradinata di pie-

tra sulla quale, in occasione di mani-

festazioni, avrebbero dovuto disporsi 

le Autorità mentre l’oratore avrebbe 

dovuto salire sul balcone arengario 

posto sulla facciata della torre littoria. 

Nel seminterrato erano collocati una 

palestra con servizi vari che avreb-

bero consentito la trasformazione in 

sala per proiezioni cinematografiche 

o per spettacoli teatrali, un’armeria e 

la centrale termica. Il piano rialzato 

era in comunicazione con la terrazza 

attraverso 9 porte che si aprivano ver-

so l’atrio da cui si accedeva, a sinistra, 

verso la scala che saliva al pian supe-

riore e verso il locale adibito a bar, a 

destra invece, verso il locale della bi-

blioteca e della lettura. Di fronte alle 

porte d’ingresso era sistemato il Sacra-

rio dei Caduti fascisti e il salone delle 

Adunate aperto con tutte le sue porte 

verso i corridoi degli uffici inerenti ai 

vari Comandi e amministrazioni della 

G.I.L. . Al primo piano, oltre alla sala 

per il segretario del Fascio con annesso 

salottino d’attesa, si trovavano tutti gli 

uffici del Fascio maschile e di quello 

femminile. I materiali lapidei utilizza-

ti furono sostanzialmente tre, la pie-

tra del Cardoso, un materiale molto 

compatto di color grigio scuro con 

tendenze al turchino, cavata nelle Alpi 

Apuane, per la zoccolatura, la scalinata 

e il pavimento della terrazza, la brec-

cia venata della Versilia per i contorni 

mano e che i fascisti incarnavano i ro-

mani della modernità.  Frette presentò 

alla fine del ‘38 un secondo progetto, 

ridimensionato a 500 mila lire, che 

prevedeva la collocazione della torre 

littoria in posizione opposta a quella 

suggerita e l’abolizione dell’apparato 

decorativo eccetto i tre fasci in rilievo 

sulla facciata a sinistra della scalinata. 

La torre, alta 22 metri, eretta con una 

semplice tralicciatura di 4 piani uniti 

tra loro da una scala elicoidale in vista, 

fu esteticamente apprezzata dall’arch. 

Cassi Ramelli che la descrisse come 

una “gabbia vuota piena di movimen-

to originale e di ombre inattese pel 

gioco dell’elica interna” in un articolo 

pubblicato su “Rassegna architettoni-

torre Littoria che, secondo la commis-

sione, “avrebbe potuto essere ricavata, 

sopraelevando la parete piena frontale 

sinistra del progetto dove campeg-

giavano i tre Fasci Littori”. Questo 

primo progetto presentava una strut-

tura architettonica ispirata, secondo i 

dettami del Razionalismo, ai principi 

della sobrietà, della semplicità e della 

geometria, con la facciata principale, 

rivolta alla piazza, decorata da due al-

torilievi istoriati, ispirati alla colonna 

traiana, e da una statua dell’impera-

tore Augusto, collocata in posizione 

d’angolo della terrazza. L’effigie di 

Augusto avrebbe dovuto rendere evi-

dente che l’impero fascista, appena 

conquistato, era l’erede di quello ro-

Sopra:
in una cartolina d’epoca
la Casa Littoria
nel contesto urbano di Tortona;
sotto:
una prospettiva dell’edificio
tortonese

Sotto:
la Casa del Fascio di Como,
uno dei più interessanti edifici
del razionalismo italiano,
ad opera di Giuseppe Terragni
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tedeschi che la misero a disposizione 

per alcune riunioni del Fascio repub-

blicano. Il 13 settembre 1944 venne 

bombardata dall’aviazione alleata e 

gravemente danneggiati il porticato e 

la torre dell’edificio che venne poi sac-

cheggiato di tutti gli arredi. Nel mag-

gio del ’45 la torre, pericolante, venne 

abbattuta dalle truppe alleate mentre 

nel novembre del ’55, dopo un lungo 

e contrastato dibattito sulla possibilità 

di recuperarlo, l‘intero edificio venne 

raso al suolo con rammarico di Frette 

che nell’intervista già citata la definì, 

con modestia, “non brutta”.

mente leggibile il progetto dell’archi-

tetto viareggino che in un’intervista 

denunciò, con amarezza e disincan-

to, i compromessi a cui gli architetti, 

inevitabilmente, dovevano piegarsi 

davanti alle esigenze pratiche dei 

committenti e a quelle burocratiche 

delle amministrazioni

Mauro Galli

delle finestre, la breccia verde per il 

pavimento del salone, dell’atrio e della 

scala principale mentre le porte inter-

ne erano in faesite sbiancata e rovere 

naturale. Rispetto al plastico pubbli-

cato su “Alexandria” alla fine del ’38, 

la sola variante significativa consisteva 

nell’arretramento della linea degli uffi-

ci funzionale a “creare davanti ad essi 

una zona d’ombra” tramite un porti-

cato sul fronte. 

La vita della Casa Littoria tortonese 

fu molto breve: chiusa alla caduta del 

Fascismo fu in seguito, dopo l’armisti-

zio dell’8 settembre ’43, occupata dai 

Il locale-ritrovo
sul Castello

S fortunato fu anche il destino del 

progetto per la costruzione di un 

locale adibito a bar, ristorante e sala 

da ballo, denominato “Nuovo ritro-

vo al Castello”. Ottenuto il permesso 

dal podestà i tortonesi Claudio Daf-

fonchio e Mario Magnani nel 1939 

diedero l’incarico a Frette che dise-

gnò pianta, prospetti e alcune tavole 

assonometriche a china rossa. Tutta-

via in fase di realizzazione il progetto 

originario subì profonde modifiche, 

creando una tale discrasia tra ideazio-

ne e realizzazione da rendere scarsa-

Guido Frette
un razionalista a Tortona
Mostra a cura di Roberto Cartasegna
e Brunetta Santi
Presentazione del catalogo
sabato 2 dicembre 2017
Tortona
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