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Cento e forse più gracchi neri mi volano sopra nel silenzio dorato di questa primavera: sono seduto 

fra due filari di vite già legata, un prisma grigio di calcestruzzo sta nel mezzo del coltivo sul 

conoide della Fiorenza. 

È l'ora che tramonta il sole, una nebbia rada ma continua diffonde la luce in modo tanto astratto da 

portarti nel mondo fantastico esistente oltre il creduto reale: il pensiero vola con lo stormo di 

gracchi, va con loro verso il lago di Como. 
Osserva dall'alto questa valle ridotta un po' male dalla modernità col suo modo di concepire la vita 

come tempo senza pensiero che ti possa appartenere: è il modello tragico imposto dall'economia del 

consumo che vede nel P.I.L.(prodotto interno lordo) il metro per misurare la civiltà. 

Le auto ferme sul piazzale spoglio del supermercato sono monumenti alla stupidità, pesano come 

autocarri ma trasportano i quaranta chili di donne ed il loro vestito lì arrivate per fare la spesa. 

Il mio volare da gracchio ad ali distese consuma ben poca energia, essere nell'aria ovattata che nega 

al mio peso di farsi sentire è sensazione che permette di valutare in tutta la sua gravità la “psiche” 

del tempo che vede nel troppo il piacere di vivere. 

Il troppo è nel tutto per imbrattare il mondo col peso della sua inutilità: il trivio di Fuentes è il 

superbo monumento alla cretinità del troppo, l'urbanistica “scientifica” di professionisti da 

catalogo ha creato l'illogico per sostituire il raccordo dolcissimo del lago con l'Adda con 

l'immagine tragica che caratterizza il consumo. (1) 

Le università producono tecnici cui la poesia non sa parlare, professionisti incapaci di inserire il 

dubbio nelle scelte arroganti della politica caratterizzano il tempo che stiamo vivendo. 

La politica Valtellinese segue da settanta anni l'idea che imitare lo “sviluppo” delle aree 

metropolitane sia il metodo per scrollarsi di dosso il complesso di inferiorità che, da sempre, 

caratterizza le aree provinciali.(2) 

Sono da sempre convinto che il “piacere d'esistere” stia nella diversità e non nell'uguale portatore di 

noia. 

La valle che ho conosciuto e vissuto nell'adolescenza era un perfetto esempio di logica territoriale 

che i nostri politici non hanno saputo e forse voluto leggere come base del progresso possibile: 

l'economia pulita che aveva plasmato la forma del territorio era la sintesi della raffinatezza di un 

civile che non sapeva di esserlo-(3) 

Mi sarebbe piaciuta la modernità della valle abitata da chi sa apprezzare il canto delle allodole di 

passo in autunno, da chi conosce l'adrenalina prodotta dal lamento triste e terribile della faina in 

amore nelle notti gelate di febbraio, che assegna al bramito del cervo sui pascoli autunnali il 

compito di spiegare ciò che la natura sa fare in assenza dell'uomo, che conosce il piacere di sentire 

sulla pelle l'acqua del fiume pulito che corre nelle estati di sole, a chi conosce la bellezza 

racchiusa nel paesaggio come struttura complessa di naturalità e opera umana si deve 

assegnare la progettazione di “larga scala”. 
Mi offende un piano di coordinamento provinciale privo di invenzione, il mio volo di gracchio ad 

ali distese percorre lo spazio continuo che la storia postbellica è riuscita in pochi anni a rendere 

caricatura del vivere. 

Da anni mi si ripete che la valle era un luogo privo di boschi, che la vita del contadino era una 

tragedia ritmata dalla fatica, che la mortalità infantile era elevata, che chi arrivava a 

cinquant'anni era un vecchio, non posso negare questa realtà ma mi diverte immaginare il 

metodo che sappia merginalizzare queste negatività; progettare ha questa funzione. 

L'alluvione del 1927 aveva tragicamente evidenziato la fragilità di un territorio troppo sfruttato per 

rendere possibile la vita a chi l'abitava. 

Si impiantarono vivai di conifere, si ricostruirono i boschi anche con la determinazione di usare la 

forza per lasciarli crescere, (il filo spinato della rima guerra mondiale divenne reticolato a difesa 

delle capre) si costruirono briglie ad arco in ogni dove usando muri a secco, il lavoro veniva difeso 

insegnato e seguito dal corpo forestale, gli operai crescevano nel credo che il lavoro fosse 



necessario a rendere meno cattiva la vita. (4) 

Di alluvioni ne sono arrivate altre 1960, 1983,1987 ma la progettazione di larga scala non ha 

ritenuto significativo leggere nel passato il futuro possibile. 

Gli invasi idroelettrici portavano in quota il materiale con progetti studiati in ogni piccolo 

particolare, il compito di progettare era assegnato a professionisti consci che il progetto non era solo 

un fatto di tecnica ma un elaborato capace di incidere sui comportamenti della società che avrebbe 

usufruito del risultato del progetto stesso. 

Ogni frazione montana aveva scuole magari riscaldate con la legna portata dai bambini, maestre 

ventenni o poco più insegnavano in luoghi che solo le gambe sapevano raggiungere, il trasporto 

pubblico aveva tempi di percorrenza minori del trasporto privato di oggi. 

Una forma emblematica del pensiero degli anni 20 è stata presente fino a poco tempo fa nella piazza 

del mercato di Sondrio: una tettoia con colonne di ghisa e una copertura in profilati di ferro a 

formare capriate accoglieva chi dalla campagna portava in città quello che a questa serviva, poco 

distante il palazzo del governo era sintesi della comprensione della grandezza di una civiltà che 

sapeva interpretare il luogo senza complessi d'inferiorità. 

L'economia alberghiera era il sistema che vedeva nel turista la persona da affascinare con 

l'ospitalità e non con il servilismo caro al consumo fondato sull'ignoranza, la tubercolosi che 

mieteva vittime consumando i polmoni della gioventù veniva affrontata con opere eccezionali 

e con medici di grande umanità.(8) 
Non mi è mai piaciuta la storia che nega al passato il suo positivo, il progresso è la sua continuità. 

Pronunciare anche solo la parola “autarchia” fa stracciare le vesti agli economisti sfornati da scuole 

famose, a loro sfugge il piacere di vivere il mercato fatto di mille e mille diversità. 

La funzione dell'architetto è politica pura: la sua azione deve esprimere assenso o dissenso sul 

sistema di vita della società, non deve esistere nel suo agire la “neutralità” tanto cara al 

consumo.(9) 

La vera bestemmia è aver convinto che “è bello ciò che piace” assegnando al costo il compito di 

rappresentarlo: un paio di scarpe super griffato calzato da chi ha gambe non proprio perfette 

evidenzia i loro difetti, un buon architetto deve consigliare alla sua cliente di metterle nella 

pattumiera. 

L'ostentazione del costo con facciate di vetro, l'ostentazione della presenza di isolante che 

qualifica le costruzioni di classe A + dal prezzo spropositato, l'ostentazione del “pulito” 

nell'arredo di cucine simili a sale operatorie sono opere da catalogo che qualificano il tempo 

che nega all'architettura l'appartenenza all'arte. 

La politica ha voluto il nostro mestiere suddiviso in specializzazioni prive di senso: architetto 

pianificatore paesaggista e conservatore: è una imposizione che qualifica la sciatteria di una politica 

che non conosce il suo ruolo di regia nel promuovere il progresso. 

Gli architetti hanno accettato questa suddivisione non ho ancora capito il perché: mi piacerebbe  una 

pubblica conferenza in cui raccontare le sensazioni di un volo silenzioso  nel crepuscolo di una 

primavera e mi piacerebbe ascoltare le voci di chi apprezza la forma di questa modernità spiegando 

“all'assemblea” presente il suo positivo. 

 

(1) Quanta energia si spreca per produrre il troppo e si chiama benessere l'inutile? 

 

(2) Essere provinciale suona complimento se conosci “il vivere imposto all'uomo dalle conurbazioni 

urbane” cui sai contrapporre il modello di libertà ancora possibile nelle aree marginali dove penso 

esista il futuro. 

 

(3) Agli architetti manca la conoscenza di ciò che significa il paesaggio, a loro manca la curiosità di 

leggere nella forma il significato dell'economia. 

 

(4) La progettazione di larga scala ha prodotto la crisi che stiamo vivendo, forse è tempo che gli 

architetti riscoprano la funzione politica del nostro mestiere. Mi piace proporre un gruppo di studio 



che analizzi il piano di coordinamento provinciale per estrapolarne i significati, vivo nei luoghi 

dimenticati dalla pianificazioine politica avvallata dal lavoro degli architetti, penso si possa da 

questo studio trarre un progetto che ridia significato al piacere d'esistere. 

 

(5) Studiare come il passato interpretava il progetto territoriale potrebbe evidenziere gli errori 

macroscopici di un sistema economico sostenuto dall'inutile, saebbe oltremodo interessante 

intervenire sulla stampa presentando il modo nuovo d'intendere il nostro mestiere. 

Per ottenere risultati positivi occorre smettere di credere alla normativa semplicemente 

osservandola con ironia. 

 

                                                                                              Giuseppe Galimberti. 


