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sopra: 
Pino Musi, ipotesi (su Terragni), mostra fotografica in Borgovico 33, Como 2002 

in copertina: 
Maestra con bambini in Asilo Sant’Elia, Pinacoteca civica di Como 
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Nel terzo fascicolo di Persico proviamo a  

ragionare sull’essenza del mestiere. Lo facciamo  

attraverso l’opera di Giuseppe Terragni o, meglio, 

la lettura della sua architettura fatta da Antonino 

Saggio e Pino Musi. Un critico di cultura zeviana 

ed un fotografo metafisico.  

Due punti di partenza eterogenei che utilizzano 

mezzi d’indagine differenti. 

 

Non vi è dubbio che la difficoltà in cui versa il  

nostro lavoro è in parte dovuta alla perdita di  

riconoscibilità dell’architetto nella società.  

Il problema non può essere letto solo con  

l’atteggiamento di chi sottolinea la difficoltà di 

operare in un tessuto sociale che non richiede  

architettura perché non appare ad essa  

interessata. Assolutoria e troppo generosa  

posizione, nei confronti di noi architetti. 

Altresì semplicistico è sostenere che la mancanza 

di un elevato progetto politico nelle nostre società, 

o di una missione etica dell’interesse economico,  

impoveriscono di riflesso il campo di azione  

dell’architetto e delle professioni, in senso più  

ampio, interessate alle tematiche dell’abitare. 

Le evidenze di cui sopra sono lampanti e  

forniscono solo risposte riguardanti il contesto in 

cui siamo chiamati a lavorare.  

Cosa abbiamo noi da offrire alle nostre comunità? 

Fin troppo concreta è la caduta del nostro operare 

sul versante della pratica. 

Un professionalismo votato ad un ossequioso  

primum vivere ha abdicato al feticcio  

imprenditoriale, laddove sostenibile dal mercato 

del parossismo della crescita, ma per lo più è  

naufragato nell’emarginazione dal tessuto  

economico vivo, con l’aggravio di  

approssimazione che ne consegue. 

Non risulta efficace il rifugio in un intellettualismo 

fine a se stesso dei campioni della teoria, rinculati 

nelle università sempre più accademie e sempre 

meno scuole, votati ad un dibattito solo per teorici. 

Credendo così di poter mantenere vivo il discorso 

sull’architettura ma senza quasi mai interrogarsi 

su quali discorsi l’architettura abbia il dovere di 

promuovere. 

Due facce di una stessa medaglia: rinuncia al  

mestiere. Da cui la perdita di ruolo sociale. 

 

Proviamo ad immaginare un architetto  

appassionato, amante del vivere comunitario,  

refrattario ad ogni status quo eppure problematico 

nel ponderato riflettere. Tenace al dialogo  

perché preordinato all’ascolto. Giustamente  

rivendicativo di dignità ma solo dopo una  

manifestazione di autentica generosità nella  

predisposizione. Potrà farlo da molteplici punti di 

vista e ricoprendo ruoli differenti. Ciò che conta è 

l’atteggiamento che dovrà essere, in generale,  

votato alla proposizione. In ultima analisi al  

progetto: l’essenza del mestiere, lo scopo.  

In quanto tale mai fine a se stesso, tendente ad una 

finalità in grado di coinvolgere. 

La fotografia di Pino Musi estrania e assolutizza 

gli edifici di Terragni, così ne rivela l’intimo e più 

autentico stadio: il progetto. Lavoro umile ed  

esclusivo. Giunge al senso di un percorso di  

profonda comprensione del problema abitativo, 

che invece Antonino Saggio ci narra con passione.  

Così, si arriva alle … cose sperate. 

 
(raimondo consolante) 
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Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri 
Casa Rustici, Milano, 1933 - 1936. Foto Archivio Terragni 
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Giuseppe Terragni 
Casa del Fascio, Como, 1932 - 1936. Foto Archivio Terragni 

<< L’edificio forse più discusso e affascinante dell’architettura italiana del 

’900, è il risultato di una serie di violazioni. La tradizione accademica, il 

contesto storico, la simmetria delle facciate sono negate, ma abbandonati 

sono anche i dettami del linguaggio purista (la pianta libera, il volume  

sospeso, l’esile diaframma tra interno ed esterno) … combinare  

accademia e purismo per superarli entrambi non è indolore. L’opera può 

essere fraintesa - come di fatti è puntualmente avvenuto - da tutti. Dai 

gerarchi committenti, perché non sufficientemente aulica, dagli  

accademici, perché fuori luogo e offensiva, dai funzionalisti, perché  

troppo intellettuale e formalistica. La Casa del fascio vive nella sfida per 

sublimare una serie di opposti. L’edificio realizzato si presenta come una 

sintesi che domina queste tensioni divergenti esaltandone i contrasti: 

traccia una sua strada solitaria, imprevedibile in partenza, non duplicabile 

successivamente, nella sua interezza, neanche dall’artefice. >>  
Antonino Saggio, da Giuseppe Terragni. Vita e opere, p. 41  

<< Invece di ricorrere allo schema usuale a cortile chiuso (con i bagni, le 

cucine e i locali di servizio verso l’interno e gli ambienti affacciati  

all’esterno), i progettisti dispongono ortogonalmente alla strada principale 

due corpi di fabbrica distinti. Il lotto risulta diviso in tre fasce uguali con la 

centrale libera e le due esterne edificate. Niente del genere era stato  

proposto né distributivamente né, tanto meno, formalmente. Lungo il  

fronte su corso Sempione una serie di passerelle corre tra i due blocchi 

schermando lo spazio centrale 

Nel prospetto su corso Sempione il telaio assolve due compiti: da una 

parte unire le due ali edificate a quella vuota, dall’altra evidenziare, pur 

schermandole, le diverse profondità dell’edificio. 

L’effetto di stratificazione spaziale è magistralmente riuscito e segna il 

fascino di un’opera che rimane unica, anche se lo schema che la  

sottende ha la chiarezza di un tipo. >> 
Antonino Saggio, da Giuseppe Terragni. Vita e opere, pp. 57-59 
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Giuseppe Terragni 
Asilo Sant’Elia, Como, 1935 - 1937. Foto Archivio Terragni 
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Giuseppe Terragni 
Villa Bianca, Seveso, 1936 - 1937. Foto Archivio Terragni 

<< La Villa Bianca non è solo una sintesi originale di Purismo e  

Neoplasticismo ma rappresenta anche l’affermazione straordinaria di 

quella tendenza che vede nel blocco puro, stereometrico, saldato al  

suolo, una tendenza della nostra architettura. 

Senza lo squillo di una certezza o la volgarità di un classicismo di  

maniera: non con gli strumenti della simmetria o degli ordini, né con la 

profondità chiaroscurale e gli affiancamenti verticali dei partiti della Casa 

del fascio, ma con quelli modernissimi dello slancio dinamico dell’oggetto 

nella natura. 

L’architettura è “limpida, elementare, perfetta” quando sorge dalla  

comprensione, dalla selezione, anche delle esperienze altrui e dalla  

fatica della rielaborazione... Terragni combina pesantezza e leggerezza, 

trasparenza e solidità, slancio all’esterno e chiusura domestica ... >>  
Antonino Saggio, da Giuseppe Terragni. Vita e opere, p. 69  

<< Se si pensa ad un monumento italiano del ‘900 è difficile non riferirsi a 

quest’opera che raccoglie in sé tutta la tensione rinnovatrice  

dell’architettura moderna nelle sue tre componenti fondamentali. 

Il programma sociale. Una scuola per l’infanzia, per liberare la donna  

dalla sudditanza domestica e dare ai piccoli un ambiente sano, igienico, 

aperto al verde, al gioco, all’educazione. Non nei quartieri alti e ricchi, ma 

nell’espansione operaia di Como, in periferia. 

L’innovazione tecnica e funzionale. Le grandi pareti trasparenti, le lame 

orizzontali per la vista e quelle verticali per la penetrazione della luce, la 

struttura puntiforme, il riscaldamento, le attrezzature della cucina, e  

l’arredo (disegnato per intero e suscettibile di una produzione in serie). 

E l’arte. Una compenetrazione tra natura e architettura che introiettando 

l’essenza luministica e spaziale della prima fa vibrare la costruzione  

nell’atmosfera. Oltre il Razionalismo. >>  
Antonino Saggio, da Giuseppe Terragni. Vita e opere, p. 73  
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Giuseppe Terragni Edificio ad appartamenti Novocomum, Como, 1927 - 1928 

Pino Musi fotografia 2002 in www.pinomusi.com 

Carlo Bertelli 

Pino Musi 

 ipotesi (su Terragni) 

 
Pubblichiamo la notevole opera del  

fotografo salernitano, dedicata  

all’architettura di Giuseppe Terragni, 

con un testo di Carlo Bertelli. 

L’operazione che Musi compie sulle architetture di Terragni è  

infinitamente complessa e articolata.  

Innanzi tutto, eliminando i segni del tempo, le presenta in una veste  

nuovissima, così perfetta che probabilmente neanche appena inaugurate 

hanno mai avuto. Credo che nessuno, oggi, possa ricordare di averle mai 

viste così.  

 

Il primo atto è dunque un’inversione del tempo della fotografia come  

memoria. Queste immagini non ricordano, non registrano (do not record) 

ciò che è stato, ma presentano ciò che avrebbe potuto essere, un’ipotesi 

di ciò che poteva verificarsi. L’architettura così purificata è ricondotta a un 

momento sorgivo, quando è un fatto mentale e non si è ancora  

concretizzata nella costruzione materiale.  

 

Il secondo atto è l’uscita dalla griglia della prospettiva. Esiste infatti un 

rapporto connaturato fra fotografia e prospettiva. Anche di fronte alla  

realtà più caotica la fotografia interviene come motore d’ordine,  

collocando il tutto dentro le regole prospettiche, siano quelle monoculari 

con un punto centrico o siano altre organizzazioni prospettiche.  

Da questa astrazione ottica, dovuta alle lenti e alla camera oscura, la  

fotografia trae autorità e dignità. In tale geometria la fotografia realizza il 

proprio mondo a parte, quello della similitudine delle forme, su cui, per 

esempio, ha giocato Bruno Munari nel suo libro per l’infanzia Di lontano 
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pareva un’isola, basato sullo scambio analogico delle forme.  

La fotografia domina così il mondo che documenta, introducendo un  

mimetismo per cui le forme si nascondono e si rivelano le une nelle altre. 

Alla prima incertezza, subentra la curiosità di ritrovare nella fotografia il 

sembiante di un oggetto conosciuto.  

L’uscita storica dalla gabbia della prospettiva è il fotomontaggio. John 

Heartfield, Max Ernst, Moholy Nagy hanno adoperato il fotomontaggio 

per dilatare la scena, uscire dai limiti della fotografia “obiettiva” e  

introdurre libere associazioni dense di significato.  

 

Il fotomontaggio di Musi è tutt’altra cosa. L’immagine non si sposta dal 

compito che si è data: fotografare un’architettura di Terragni.  

Senonchè il compito è assolto realizzando un mosaico di prese di vista 

sotto angoli differenti, ottenuti con correzioni digitali fotografia dopo  

fotografia.  

Il risultato della loro riunione è quello di una sconcertante prospettiva  

della quale non abbiamo nessuna esperienza.  

Non è quella che il nostro sguardo ottiene con la sua mobilità, tracciando 

intorno a noi, componendo e scomponendo, un poliedro in continua  

trasformazione. Non è certamente la visione monoculare fissa della  

prospettiva albertiana.  

È invece come se l’architetto stesse ridisegnando la sua architettura, e lo 

facesse spostandosi di una superficie enorme, avendo sempre alla  

stessa distanza ogni dettaglio.  

Fotografie come quella del Palazzo del Fascio di Como stupiscono e  

provocano un autentico senso di spaesamento.  

Soprattutto in chi, a Como, le possa confrontare direttamente con ciò che 

sa della realtà.  

Non vi sono infatti più dintorni che interferiscano con l’assolutezza di  

queste architetture, isolate in se stesse, raccolte nella loro interna intatta 

bellezza.  

Persico 3. Cose Sperate 
- 12 - 

Nello stesso tempo il fotografo si dimostra critico e storico  

dell’architettura, poiché esalta le qualità geometriche del disegno,  

specialmente grazie al terzo atto della sua operazione, che consiste nel 

dare un’illuminazione uniforme e avvolgente agli interi edifici,  

permettendo allo sguardo di penetrare negli spazi e di avere così quella 

visione completa ed integra che soltanto un’incisione, ovvero una  

creazione del tutto nuova di un artista, potrebbe ottenere. 

È questo sguardo lucido la qualità più esaltante di queste immagini di 

Musi, la cui incantata essenzialità rimanda consapevolmente ad un’alta e 

mai dimenticata tradizione italiana, quella della Città ideale di Urbino,  

come di un’architettura che si lascia contemplare e si offre alla  

meditazione senza altro scopo che il proprio messaggio di perfezione. 

 
 
 
Giuseppe Terragni Villa Bianca, Seveso, 1936 - 1937 

Pino Musi fotografia 2002 in www.pinomusi.com 
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Giuseppe Terragni Pietro Lingeri Casa Rustici, Milano, 1933 - 1936 

Pino Musi fotografia 2002 in www.pinomusi.com 
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Giuseppe Terragni Casa del Fascio, Como, 1932 - 1936 

Pino Musi fotografia 2002 in www.pinomusi.com 
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Giuseppe Terragni Asilo Sant’Elia, Como, 1935 - 1937 

Pino Musi fotografia 2002 in www.pinomusi.com 
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 “Queste fotografie non presentano ciò che è, ma ciò che sarebbe potuto  

essere, un'ipotesi d'architettura, appunto.  

 Un'architettura ricondotta all'essenziale, proiettata idealmente nel pensiero 

originario di Terragni, nei suoi schizzi e disegni di progetto”.  

(Pino Musi) 
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Persico è un’attività completamente 

priva di fini di lucro. 

I testi estrapolati sono citazioni  

minimali delle versioni integrali 

(inferiori al 5%) e non ledono il  

diritto d’autore ed editoriale. 

Le immagini, non ad alta definizione, 

sono di commento e sottolineatura 

agli scritti. 

Il lavoro è a solo scopo di studio, 

ricerca e didattico. 
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    Casa del Fascio, Como 1932 - 1936 
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Antonino Saggio  Giuseppe Terragni. Vita e opere, 1995* 
 
Pino Musi   ipotesi (su Terragni), 2002** 
 
Carlo Bertelli  Il tempo della perfezione, 2002** 
 
 
* i testi di Antonino Saggio sono stati pubblicati in  
Antonino Saggio, Giuseppe Terragni. Vita e opere, Editori Laterza, Bari 1995 
 
** le fotografie di Pino Musi ed il testo di Carlo Bertelli sono in www.pinomusi.com 
la documentazione fotografica è pubblicata nel libro ipotesi (su Terragni), Borgovico 33, Como 2002  
 
 


