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VIAGGIO DENTRO VILLA LEONI A OSSUCCIO,  
È IL LIBRO APERTO SUL LARIO 
DELL’ARCHITETTO PIETRO LINGERI, 
FEDELE COMPAGNO DEL CAPOSCUOLA 
DEL RAZIONALISMO GIUSEPPE TERRAGNI

di Alberto Longatti, foto Carlo Pozzoni

L’ARCHITETTO 
         DEL LAGO

A guardarla dal basso in alto, la Villa Leoni a 
Ospedaletto di Ossuccio suggerisce un para-
gone con un libro aperto o con un palcosceni-
co vuoto, per la presenza di quel telaio petroso 

steso in primo piano davanti alla fronte dell’edificio, e di 
un muro laterale che sembra isolato dal contesto, eretto 
non per nascondere ma per mostrare.
 In verità il muretto, in pietra moltrasina, non è soltanto 
una quinta messa lì come in una ideale messinscena, e 
nemmeno un elemento d’equilibrio in una composizio-
ne di linee, ma un emblema, il segno inconfondibile di 
un’identità. Così, in una delle più ammirevoli fra le sue 
opere di edilizia abitativa, l’architetto Pietro Lingeri 
(1907-1970) offriva un pegno di fedeltà alla sua terra 
d’origine. Era nato a Bolvedro, nessuno meglio di lui 
sarebbe stato capace di esaltare le sue caratteristiche 

ambientali. Villa Leoni è davvero, in questo senso, un 
libro aperto, perché rivela in tutto e per tutto quanto 
uno dei maestri del razionalismo, fedele compagno del 
caposcuola Giuseppe Terragni, fosse un lariano auten-
ticamente tale, affettivamente legato al suo lago. Le re-
gole di ordine geometrico, di semplificazione assoluta, 
di pulizia formale con uno slancio lirico che ne riscatta 
gli esiti da un eccesso di immobilismo purista, sono 
proprie del razionalismo e in  particolare del gruppo 
comasco. Ma in Lingeri il lessico razionalista ha una 
declinazione in più che lo distingue dai compagni di 
un’esperienza unica nella storia dell’architettura: ed è 
il suo impegno ad esaltare un’altra dote della tipologia 
costruttiva del Gruppo Como ed in genere di quella 
tendenza artistico-architettonica fra le due guerre, 
cioè la trasparenza, la continua rispondenza interattiva >>
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fra interni ed esterni degli edifici. La villa è in pianta un 
quadrato inserito in un rettangolo, situata su un’altura con 
un orientamento a sud-est che condiziona internamente 
l’organizzazione dei locali ed esternamente esalta una pro-
pensione dell’autore che è quella di evidenziare la struttura 
sovrapponendola alla distribuzione degli spazi abitativi 
con il risultato, come si diceva, di favorire al massimo il 
rapporto dentro/fuori. 
Gli ambienti di soggiorno al pianterreno, di riposo al piano 
superiore e nel piano mansardato, risolto come una loggia, 
sono intensamente illuminati da ampie vetrate, estese sino 
al limite dei muri portanti. Il patio, in parte lastricato e 
in parte tenuto a verde, è in  diretta corrispondenza con 
il soggiorno, scandito dai setti in pietra moltrasina, dai 
pilastri in serizzo ghiandone che reggono travi i quali a loro 
volta avrebbero dovuto sostenere la terrazza di fronte alla 
facciata e sono rimasti invece liberi, creando una specie di 
gabbia lineare che ha aggiunto una suggestione visiva in più, 
integrandosi con la natura circostante. 
Un’integrazione che viene accentuata dal tetto coperto da 
una falda unica inclinata, in perfetta sintonia con la distesa 
del monte sovrastante. E tutto ciò, stanze terrazzi vetrate 
loggia, costituisce un insieme concepito unitariamente a 
creare un belvedere verso lo splendido panorama, il lago 
con la conca della “zoca de l’oli” e l’Isola Comacina. Il lago, 
protagonista assoluto, da dominare con lo sguardo, da deli-

Un belvedere architettonico
davanti alla “zoca de l’oli”
con vista sull’Isola Comacina

bare durante le ore della giornata e con il tremolìo delle luci 
nel buio notturno: attraente sempre, sia che abbia i contorni 
decisi, ripuliti dal vento, o velati dalle foschie estive e dalle 
brume invernali.
Il lago circondato dai monti, con i suoi tenui colori, pure 
loro rispecchiati nelle varie parti della dimora lacustre. La 
facciata principale appare infatti in una tinta guscio d’uovo, 
mentre le travature del patio hanno un colore rosa salmone, 
i serramenti esterni in abete un verde oliva, la pareti interne 
sono in toni pastello azzurri, verdi, rosa. >>
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La villa venne commissionata da un imprenditore del set-
tore dolciario in periodo bellico, dal 1941 al 1944, quando 
era proibito l’uso di cemento, ferro e “altri materiali non 
autarchici” come imponeva il decreto ministeriale al Genio 
Civile, arbitro della concessione edilizia. Paradossalmente, 
si può dire che il divieto favorì il ricorso alle pietre del luogo 
e in genere a risorse della natura, dai sassi di Moltrasio o 
dai marmi provenienti dalle cave di Musso che già serviro-
no per il Duomo di Como, al sarizzo, al legno, alle lastre 
in pietra di Valmalenco adottate per la copertura. Persino 
nei solai il cemento venne limitato alle sole nervature di 
rinforzo e sostegno dei laterizi. 
Un trionfo della genuinità, dell’integrazione con la fisiono-
mia del luogo, che d’altronde rappresenta una costante degli 
interventi del Lingeri laghée.
Villa Leoni, oggi restituita al suo aspetto originario da un 
accurato restauro conservativo e apprezzabile dai visitatori 
proprio per la sua integrità, può essere considerata l’apice 
di un percorso diramato delle testimonianze di quanto 

l’architetto lariano rispet-
tasse i doni naturali della 
sua terra. Con una diffe-
renziazione sensibile, va 
detto, rispetto ai criteri di 
progettazione, secondo i 
moduli razionalistici, del 
Lingeri più noto quando 
presta la sua capacità ide-
ativa oltre l’orbita della 
Tremezzina. Si passa così 
dall’esordio professionale 
nel complesso abitazio-
ne/parco di villa Meier a 
Tremezzo (1920-29), con 
una serie di innesti classi-
cistici di valore decorativo, alle realizzazioni mature come 
la sede della società sportiva Amila, oggi casa d’abitazione 
a Tremezzo, un fabbricato fortemente caratterizzato dalla 
sagoma nautica a cui l’aria, la luce, la trasparenza, gli spazi 
vuoti donano una ineguagliabile levità. Ma anche la Vil-
la Silvestri (1929-32) a Portezza merita attenzione per la 
moderna soluzione formale di una villetta con approdo, 
anch’essa corredata da elementi “marinareschi”, affacciata 
arditamente sul lago superando le difficoltà dell’ubicazione 
su un lotto dalla superficie limitatissima. 
Giustamente più famose sono le tre Case per Artisti sull’Iso-
la Comacina del 1938-40, sottoposte ad un’accurata opera-
zione di restauro in vista di un futuro riutilizzo rispettando 
la destinazione di dimore temporanee per artisti italiani e 

belgi. Un’operazione di salvaguardia che ha riscattato dal 
degrado gli edifici a lungo abbandonati, restituendoli alla 
loro funzionalità senza alterarne la fisionomia. 
In queste piccole case a due piani colpisce la rigorosa 
sobrietà dell’impostazione, con la balconata in legno vo-
lutamente grezzo e una lunga finestra a imposte, a sezioni 
staccate per orientarsi verso la luce, perfettamente inte-
grati con i muri in pietra di Moltrasio. Ancora una volta 
s’impone la scelta di materie naturali, estratte dalle risorse 

dell’ambiente, esaltando negli edifici l’aspetto rurale fino 
quasi a mimetizzarli, senza peraltro rinunciare ad un im-
pianto formale asciutto ma mirabilmente equilibrato. Qui 
si evidenzia appieno l’indole di Lingeri, che nelle tipologie 
architettoniche razionaliste, interpretate con rigore di pro-
porzioni, percepisce elementi di tale adamantina purezza 
estetica da potersi inserire anche in contesti fortemente 
caratterizzati senza stridori. 
Nelle Case per Artisti è stata riconosciuta l’ispirazione 
dall’opera di Le Corbusier e specificamente dalla sua casa 
per vacanze realizzata nel 1935 sulla costa atlantica. Rilievo 
non nuovo, dato che la validità della lezione modernista del 
maestro della Cappella di Ronchamp era stata riconosciuta 
fin dagli anni universitari del Gruppo 7. Ma appare eviden-

L’architetto Pietro Lingeri
un lariano autentico
legato alle sue profonde radici
e alla valorizzazione del lago

te, anche da recenti rivisitazioni critiche, che artisti come 
Lingeri avevano assorbito gli stimoli della formazione al 
punto da servirsene in modo originale, dando loro un’im-
pronta personale, in questo caso strettamente connessa al 
territorio. A questi bellissimi esempi di abilità si accompa-
gnano altri meno noti, come una non realizzata passerella 
di collegamento fra villa Carlotta e il lungolago, nonché 
un edificio cilindrico per bagni pubblici a Tremezzo in 
cemento armato e laterizi. Quest’ultima costruzione risale 
agli anni del dopoguerra, che hanno anche visto rivivere, 
grazie al cauto ripristino di Lingeri, l’affascinante nudità 
della chiesetta altomedioevale di San Giacomo. Un estremo 
atto d’amore, umile e grande, per un angolo carico di storia 
dell’eden lariano. 

ARCHITETTURE
Un trionfo della genuinità 
e dell’integrazione 
con la fisionomia del luogo.

In basso a sinistra:
alcuni libri appartenuti
a Pietro Lingeri.


