
Ragionando come sragionano certi talebani curnensi
anche questo sarebbe un ecomostro!

·

Proviamo a ragionare (si può?). Coloro che hanno espresso in Consiglio
comunale il voto contrario al progetto dell’arch. Bodega (v. qui accanto)
hanno detto dapprima che l’insediamento edilizio sarebbe stato un  «ecomo-
stro», poi – in sede di discussione – che è «bellissimo». Però (c’è sempre un
però) non è stato ratificato da non meglio precisate assemblee intese a “par-
tecipare” il progetto, con il concorso di truppe cammellate. Il piatto forte del-
l’argomentazione è stata la volumetria dell’insediamento, offensiva per i
valori paesaggistici della via Briantea, nel tratto che, notoriamente, è “illeg-
giadrito” (si fa per dire) dalla presenza degli edifici della Esselunga, Zebra e
Passatempo. Come se la via Briantea, frequentata dal mesto e consumistico
pellegrinaggio al Centro commerciale, fosse la Passeggiata degl’Innamorati
alle Cinque terre! Questo è quel che vi hanno detto, ma dovevano aver altro
per la testa (lasciamo perdere). Comunque, tanto per la cronaca:

• L’arch. Bodega, formatosi (1987-92) nello studio di Renzo Piano, è un progettista di fama internazionale. Il progetto presen-
tato al Comune di Curno, quindi bocciato, è di qualità (anche ecologica) di là da ogni ragionevole sospetto, come pur ammes-
so dagli stessi c.d. progressisti di Curno. È inconcepibile che il geom. Pedretti si sia presentato in Consiglio con il suo ultimo
gadget, la maglietta con la stampigliatura “No all’ecomostro”. Ma come si permette? Da quando è diventato un esteta? La
sua raffinata, delicata sensibilità estetica è forse un esito felice di certe assidue sue frequentazioni culturali? 

• L’edificio insiste su un’area di 10.464 m2. La volumetria è di 31.393 m3, l’altezza max, impianti compresi, è 15 m. Si faccia
il confronto (riguardo alla volumetria) con il Palazzo della Civiltà Italiana: chi ha intelletto tragga le debite conclusioni.

• Conseguenza di questa pretestuosamente talebanica opposizione: il Comune di Curno perde 5 milioni di euro di entrate. I cit-
tadini ringraziano.

Ciò premesso, non vi nascondiamo che siamo rimasti impressionati dalle forze schierate contro il
dignitosissimo progetto dell’arch. Bodega, che si presentava – fra l’altro – come una soluzione quasi
perfetta di alcuni contingenti problemi curnensi. Ci siamo domandati: possibile che sbaglino i due
illustri diòscuri curnensi, Rob. Pedretti e Max. Conti? È possibile che sbaglino gl’insiemisti c.d.
progressisti di Curno? È possibile che sbaglino le menti più fulgide di Curno? È possibile che si sia
sbagliata la stampa locale per autonoma convinzione e senza suggerimenti? Perché? Che cosa c’è
dietro? Mah! Sconvolti dalla tempesta del dubbio, abbiamo voluto verificare di persona quanto
disastroso potesse essere l’impatto di una volumetria imponente, che intercettasse – come si è detto
a proposito dell’“ecomostro” – il cono visuale. Ci siamo recati a Roma, all’Eur, ci siamo sforzati di
porci al livello di sensibilità estetica del geom. Pedretti, perfino del Trota, ministro della Cultura
“in pectore” della Padania. Parliamo della volumetria, non d’altro: ebbene, non siamo inorriditi.

Anzi, saremmo arrivati a questa conclusione: la storia dell’ecomostro curnense non sta né in
cielo né in terra, e gatta ci cova. In altre parole: ma a chi vogliono darla a bere?

Se non ve n’avete a male, signori ecomostristi: la vostra è una pretesa assurda. 
Come voler andare a incantare le zoccole a Badino (antico detto dell’Italia centrale).

Nota per Rob. Pedretti: manifesto di carattere politico-satirico, non denunciabile. «Dice la legge, al paragrafo Quando, titolo De verborum prolatione, che
quando verbum dictum est scherzando. sia chi si vuol non fert punizione». 

Palazzo della Civiltà Italiana (1938-43), emblema e capolavoro del Razionalismo architettonico italiano, realizzato in occasione dell’Esposizione uni-
versale romana, che avrebbe dovuto aver luogo nel 1942. Ai lati dell’edificio, i due Diòscuri. Sotto i fornici delle arcate a pianterreno sono allogate
ventotto statue, rappresentative delle attività e delle virtù del popolo italiano (quelle di una volta). L’edificio si sviluppa su sette piani, su uno stilo-
bate dell’area di 8.400 m2 che si raccorda al piano stradale con due gradinate monumentali. Cubatura: 205.000 m3. La costruzione è realizzata in
cemento armato rivestito di lastre di travertino. Architetti: G. Guerrini, E.B. La Padula, M. Romano.


