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Botta: il centro
di Città bassa
sta bene com’è

L’architetto Mario Botta non
cambierebbe troppo il centro
piacentiniano: «Basterebbero
alcuni correttivi»
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«T utte le città par-
lano attraverso
il tempo della
Storia, della col-

lettività, delle speranze, delle
delusioni, ma anche della

guerra e della pace. La forza
della città è la capacità di
esprimere sempre lacondizio-
ne del proprio tempo». Un
pensiero ripetuto apiù riprese
da Mario Botta, architetto di
fama internazionale («Archi-
starèuna definizione giornali-
stica infelice, di comodo», sen-

tenzia). Lasua presenzaieri in
città è stata l’occasione per
parlare di Bergamo in un par-
ticolare momento di trasfor-
mazione urbanistica.
Lo ha fatto a margine del-
l’inaugurazione dell’esposi-
zione della scultura «Serendi-
pity » dell’artista Paolo Delle
Monache (Roma, 1969) nel

«AlPiacentiniano
bastavanosolo
piccolicorrettivi»
L’intervista. L’architetto Mario Botta in visita a Bergamo
«La Città bassa ha grandi contenitori: non vanno persi»
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chiostro di SantaMarta di Ubi
Bancain PiazzaVittorio Vene-
to alla presenza di Andrea
Moltrasio, presidente delCon-
siglio di Sorveglianza di Ubi
Banca edel gallerista Arialdo
Ceribelli. E proprio alla Galle-
ria Ceribelli di via SanTomaso
si èaperta un’altra mostra che
fadialogare 10sculture di Del-
leMonache con una quaranti-
nadi fotografie di Andrea Mi-
cheli.

Ha visto il centro città? L’installa-
zione dei dinosauri, la giostrina, le
bancarelle...
«La città non si conserva, va
promossa. Ma non vedo bene
queste scelte».

Ha avuto modo di vedere il proget-
to vincitore del concorso per il Cen-
tro Piacentiniano?

«Non ancora. Credo tuttavia
che questasia laparte più com-
piuta di Bergamo,laparte della
città meglio identificata. Acosa
mirava il concorso? A livello
urbano l’attuale Centro Pia-
centiniano hagiàuna suabella
identità. Forsesarebbero stati
sufficienti alcuni correttivi».

Ci sono molte altre zone della città
in fase di trasformazione. Maxi
edifici che andrebbero rivisti. Cosa
pensa a questo proposito?
«Questofaparte dell’urbanisti-
ca dell’avvenire: daun lato c’è
la demolizione, dall’altra il riu-
so. E su questo ultimo punto
non decide l’architetto, ma la
vita in quel luogo. Bergamo
bassahagrandi contenitori che
non vanno persi. Caserme,de-
positi ecosì via dovranno rina-
scere,godonogiàdellaposizio-
ne, del topos».

E qual è la sua visione di Città Alta?
«Mi paredi assistereaun trend
positivo. Ma lacittà è il riflesso
della nostra vita, bisognaripor-

L’architetto di Mendrisio è
giunto a passospedito all’ap-
puntamento. Chioma bianca,
occhiali tondi e l’immancabile
lungasciarpa, unasorta di Bot-
ta style ,ha acconsentito di ri-
spondere adalcune nostre do-
mande.

Architetto, lei ha sempre avuto un
feeling particolare con Bergamo.
Ha realizzato la biblioteca Tirabo-
schi, la chiesa di Paderno a Seriate,
l’allestimento per la mostra di Fer-
roni in Città Alta. Da dove nasce

questo interesse per Bergamo?
«Lavostra èuna città europea,
chepossiededueanime, la par-
te antica equella moderna. La
Città Alta con una storia mille-
naria, dove lepietre parlano. E
la Città bassache si èespansa
fra Otto eNovecento. La città
in séèil luogo della contraddi-
zioni, spesso noi vediamo le
ferite più di altri. Occorre avere
rispetto per laStoria, perché è
questache disegnalacittà, non
gli architetti».

tare l’habitat , cioè spingere le
giovani coppie ad abitarvi. So
che i costi sono alti, ma si po-
trebbero trovare soluzioni con
affitti calmierati. Diversamen-
te viene abitata temporanea-
mente dai turisti enon daiber-
gamaschi».

Ci sono molti negozi…
«Insegnealneonesonoriusciti
persino amettere il verde sulla
pavimentazione in PiazzaVec-
chia (il riferimento èall’inizia-
tiva dei Maestri del Paesaggio,
Ndr), un non sensoassoluto».

È ancora dell’idea che la biblioteca
Tiraboschi resti un po’ incompiuta?

«Come ho avuto già modo di
sottolineare, considerate le
esigenzedella città edegli stu-
denti credo che andrebbe rad-
doppiata. All’epoca feci anche

dei progetti. Io ho sempre la
matita pronta. Lì c’èquell’area
del mercato ortofrutticolo in
disuso, èun segnourbano che
occorre collegare con quanto
c’è attorno».

Anche i suoi studenti hanno idee
su Bergamo. Come procedono i
corsi all’Accademia di Mendrisio?

«Il Diploma 2018 dal titolo
“Bergamo, città e paesaggio”,
dame diretto, è l’occasione per
gli studenti cheprovengono da
tutto il mondo di indagare e
sviluppare con loro progetti
una serie di argomenti
sul territorio esul pa-
esaggio della città.
Unaselezionedei mi-
gliori progetti sarà
oggetto di una mo-
stra che verrà ospi-
tata fra l’estate e
l’autunno in una
sede ancora da
definire. Porte-
remo 140 pro-
getti che ri-
guardanouna
quindicina di
temi».

Qualche esem-
pio?

«Da Porta Sud
alle strutture per
lo sport, dal quartie-
re di Borgo Santa Caterina
allo scalo ferroviario. L’in-

tento non ècerto che i progetti
venganorealizzati, ma potreb-
bero scaturire ottime idee. Lo
scorso anno è toccato a Sali-
sburgo, Bergamo l’abbiamo
scelta perché città europea e
stratificata».

In definitiva dove passa la rinasci-
ta delle città europee?

«Bisogna avere il coraggio di
demolire le brutture, le cose
malfatte ericostruire, ricucen-
doil tessuto urbano. La città è
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La biblioteca Tiraboschi: l’architetto è pronto a «raddoppiarla»

nGli studenti
dell’Accademiadi
Mendrisio allavoro
su140progetti
percentroeperiferie

specchio delle nostre esisten-
ze. Penso alle periferie disa-
strate, ai luoghi dimenticati.
Queste sono le nostre colpe.
Dove c’è delinquenza ci sono
anche luoghi brutti, fatiscenti.
Non bisognatemere di buttarli

giù ericostruire».

Lei ha progettato numerosi edifici
di culto cristiani, ebraici, islamici.
Sta lavorando ancora attorno a
ciò?
«Stoprogettando unamoschea
in Cina nel sud della Mongolia
e una chiesa cattolica a Seul.
Fra pochi giorni inaugurerò a
Locarno unamostra sugli spazi
del sacro da me realizzati. I
luoghi di culto hanno sempre
rappresentato un momento di
pace e serenità, aldilà delle
guerre di religione. Nella Polis
sono stateun momento di rico-
noscimento reciproco delle
differenze e di convivialità.
Chiese, moschee sono simboli
forti che arricchiscono il tessu-
to urbano, strutture di convi-
venzacollettive. Noi architetti
dobbiamo farle beneanche se
lontane dalla nostra sensibili-
tà. Ho costruito sinagoghe
senza essere ebreo, mo-
scheesenzaessereislami-
co».
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La chiesa di Paderno a Seriate realizzata da Mario Botta

Il Centro Piacentiniano. Per Botta sarebbero serviti pochi correttivi
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L’architetto Mario Botta
FOTOGIAN VITTORIOFRAU
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