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Celerina al voto
sul grattacielo
della discordia
Il progetto Botta al vaglio popolare
mentre i villeggianti insorgono sul web

La possibilità di un rilancio economico e sociale passa per un cammi-
no radicale, un vero e proprio «patto col diavolo» secondo alcuni: è que-
sto il dilemma di fondo con il quale il prossimo 31 marzo saranno con-
frontati gli abitanti di Celerina. L’assemblea comunale del villaggio en-
gadinese – 1.332 abitanti – dovrà infatti decidere se dare il via libera
all’imponente progetto turistico-residenziale commissionato all’arch.
Mario Botta dalla società impianti di risalita di St. Moritz. L’obiettivo
dei promotori è avviare il cantiere entro il 2011,ma tale prospettiva ha
già fatto inorridire i numerosi proprietari di residenze secondarie,mol-
ti dei quali milanesi: in questi giorni, internet è testimone dellaminac-
cia di un vero e proprio esodo, nel caso di un «sì» all’operazione.

) «PerCelerinaè tempodiunse-
condo atto di fondazione». Lo
scrive il documento che la Best
AG (BergbahnenEngadinSt.Mo-
ritz) ha inviato agli abitanti del
villaggio engadinese,per presen-
tare una colossale operazione di
rilancio turistico ed economico.
Sudisegnodegli arch.MarioBot-
ta e Gian Fanzun, l’attuale par-
cheggio dell’impianto di risalita
verso Marguns dovrebbe infatti
essere occupato da un grande
complesso nuovodi zecca, com-
prensivo di Grand Hotel, spazio
wellness, centro commerciale,
740 parcheggi interrati e molto
altro,perun investimentoda 200
milioni di franchi capace di ge-
nerare 100postidi lavoro, edi es-
sere «un segnodi riconoscimen-
to per la nuova Celerina».

La rivolta meneghina
Tuttobene?Niente affatto: a fare
discutere, e parecchio, è la scel-
ta formaledei progettisti. Il futu-
ro Grand Hotel dovrebbe infatti
essere realizzato in verticale:
quattro torridai vertici appuntiti,
amimare l’aspetto di un cristal-
lo, per 17 piani e 77 metri di al-
tezza. Letteralmente furibonda,
in particolare, si è dimostrata la
nutrita colonia dei milanesi che
a Celerina possiedono una casa
di vacanza: il tam-tam dei mes-
saggi di protesta è ormai avviato
sulweb, e anche ilCorriere della
Sera si è occupato apiù riprese –

L’INTERVISTA

«Idea figlia di una logica obsoleta: il futuro è nel carattere dei luoghi»

)Per prima cosa,prof.sa Luisa Bone-
sio, occorre dire che lei, da valtelli-
nese, conosce bene il contesto in cui
interviene il progetto dell'arch. Bot-
ta: può descrivercelo?
«L’Engadina è a tutti gli effettiun
paesaggio esemplare, che ha sa-
puto conservareunequilibrio tra
valorizzazione turistica spinta e
conservazione del suo spettaco-
lare patrimonio naturale, rima-
stoquasi indenne.Ciò è accadu-
to per varie ragioni, compresa la
consacrazione ad opera di
un’ampia schiera di intellettuali,
cheha certificatouna situazione
di unicità. Celerina, pur non es-
sendo tra gli angoli più belli del-
la regione,ne costituisceunapor-
ta d’ingresso: il genere di svilup-
po prospettato potrebbe essere
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’’
gravido di conseguenze, trasfor-
mando il villaggio in qualcosa di
simile a una periferia urbana».
Al cuore delle rimostranze, pare es-
serci un sentimento negativo verso
l'idea di costruire una torre in un am-
biente di montagna: è corretto?
«Nondel tutto: il problemaè l’uti-
lizzodiuna formachenonappar-
tiene al linguaggio costruttivo al-
pino. Lamontagna, pur non es-
sendopiù, da tempo,ununicum,
nonèperòmai statadel tuttoassi-
milata agli stiliurbani.Le trasfor-
mazioni ci sono state, eDavos ne
èunesempio: da luogobellissimo
che era, immortalato da Thomas
Mann nella "Montagna incanta-
ta",oggi èparagonabileaunqua-
lunque quartieremoderno».
Questo caso concreto cosa ci dice?
«Le Alpi non sono più quelle ar-
caiche, al riparodagli aspetti ne-
gativi dellamodernità,ma sono
comunque rimaste un’oasi: il
"parcogiochi"dell’Europa.Unse-
gno forte e autoriale come la tor-

re di Botta, in un contesto che
non lopuò sopportare, corre il ri-
schio di uccidere il luogo. Se ve-
nisse realizzato, ritengo che–una
voltapassata lanovità –diverreb-
be un disvalore per Celerina.
Quanto all’ideadi gareggiare con
la verticalità dellamontagna, ol-
tre ad essereuna sfidaperduta in
partenza, èunapretesaunpo’ ri-
dicola.È vero che i sanatoridi ini-
zio ‘900 eranomolto grandi, tut-
tavia – grazie anche allo sviluppo
orizzontale – riuscivano a porsi
in una situazione di dialogo con
l’ambiente circostante».
La vera e propria mobilitazione con-
tro il progetto Botta è avvenuta al di
fuori del Comune, in particolare nel-
la comunità di milanesi che possie-
dono una residenza di vacanza nella
zona. Come leggere tale fenomeno?
«Io lo ritengo una forma di inte-
ressamento molto virtuosa. Chi
ha scelto Celerina come "buon
luogo", compensazione per gli
scompensi della vitametropoli-

tana, è ovvio che reagisca aquel-
lo che appare come un cambia-
mentodrastico.Alla basedi ogni
investimento turistico, c’è la scel-
ta di valori che non sono quelli
della città: di conseguenza, tute-
lare il patrimonio diventa anche
un fattore di spendibilità turisti-
ca.Èpur vero cheCelerinanon è
un villaggio perfetto, né intatto e
tanto meno originario: gli ele-
menti di modernità ci sono,ma
tutti avevano obbedito, sinora, a
un criterio dimisura, producen-
do un risultato complessivo ac-
cettabile»
Anche in questa vicenda, osserviamo
una forma estrema del moderno che
si propone come «male necessario»,
veicolo per uno sviluppo economico
le cui alternative sono lo spopolamen-
to e l'abbandono...
«Occorre tenere conto del fatto
che parliamo di una tra le regio-
ni più ricche delle alpi: il rischio
concreto oggi mi pare la satura-
zione turistica, non lo spopola-

mento. Inoltre, quella del "male
necessario" mi pare una logica
obsoleta e non più accettata, fi-
glia di unamodernità che pote-
vadisporre apiacimentodei luo-
ghi e dell’ambiente. Oggi, in un
mondo che si omologa, ad esse-
re vincenti saranno i luoghi che
sapranno mantenere il loro ca-
rattere: l’Engadina è stataunmo-
dello per la sua capacità di porre
filtri selettivi al flusso turistico,
grazie anche a strategie urbani-
stiche e costruttive attente aidet-
tagli.Speroquindi che lacomuni-
tà locale sappia ponderare bene
la sua scelta:unpatrimonio terri-
toriale,per quanto straordinario,
può essere facilmente dilapida-
to, e senza possibilità di tornare
indietro: è già accaduto, dram-
maticamente, inmolti luoghidel-
le Alpi. Se realizzata, la torre di
Celerina sarebbe,perun’identità
che sinora si è dimostratamolto
forte, un segno di cedimento al-
trettanto forte».

Luisa Bonesio
Docente di estetica
all’Università di Pavia
e autrice di svariate
pubblicazioni, lavora
da anni allo sviluppo
di un pensiero geofi-
losofico delle diffe-
renze territoriali
(www.geofilosofia.it)

‘

Dall’opuscolo ufficiale:
«Il nuovo albergo si
propone come segno
del nostro tempo,
proprio come i Grand
Hotel che all’epoca
guidarono la storia
del turismo alpino
svizzero»

Mario Botta

‘
il 5marzo scorso addirittura con
una pagina intera sull’edizione
nazionale –dellavicenda.Dapar-
te sua, la committenza ha fatto
valere l’argomentodel risparmio
territoriale: le nuove costruzioni
sorgerebbero suparticelle giàuti-
lizzate, non sacrificando terreni
ancora vergini.

La tentazione di Vals
L’assemblea comunale del 31

marzo è quindi destinata ad es-
sere seguita ben oltre i confini
dell’Engadina.Macon che spiri-
togliabitanti si stannoavvicinan-
do alla votazione consultiva?
Benché dal palazzo municipale
le impressioni filtrino con il con-
tagocce – il sindaco Räto Came-
nisch preferisce non esprimersi
– è certo che le opportunità pro-
messe dal progetto Botta non
possanonongiustificare qualche
dilemma.
L’esempio più citato – anche nel
volantinoufficialedella commit-
tenza – è quello di Vals, località
della Surselva rivitalizzata dal-
l’inaugurazione, nel 1996, delle
nuove terme firmatedall’arch.Pe-
terZumthor. Il raddoppiodei per-
nottamenti vissuto all’altro capo
del Cantone (fino a sfiorare i 150
mila l’anno) èovviamentemotivo
di riflessione aCelerina, dovene-
gliultimi sei anni l’affluenza è ca-
latadel20%: basteràa faraccetta-
reunprezzo così elevato, dal pun-
todi vista dell’impattopaesaggi-
stico?

L’architetto in attesa
Daparte sua,MarioBotta –danoi
contattato – ha preferito non in-
tervenireprimadi conoscere l’esi-
to della votazione. In un’intervi-
stapubblicataunanno fadal sup-
plementodelCorriere «L’univer-
so», comunque, il celebre archi-
tettoavevacontestualizzato lana-
scita del progetto – all’epoca an-
cora in fase preliminare – e la sua
ragion d’essere. «È una dimen-
sione verticale», aveva spiegato,
«poiché si confronta con il tessu-
todell’Engadinadelvillaggiooriz-
zontale e deve essere consolida-
to ed emergere come elemento
straordinario,perché costituisce
anche il principio perdei sistemi
di risalita cheportano agli ski-lift
di montagna».

Oliver Broggini

)) DA SAPERE

ww IL PRECEDENTE Il voto degli
abitanti di Celerina giungerà a
tre anni e mezzo di distanza da
un altra consultazione popolare
che divise l’Engadina. Con il
52% delle preferenze, il 31 otto-
bre 2004, i cittadini di Davos
diedero infatti il loro avallo a
un’operazione ancora più impor-
tante dal punto di vista dei nu-
meri. Ad essere approvati, il re-
cupero e l’ampliamento del
Grand Hotel Schatzalp, grazie a
un grattacielo di 26 piani per
105 metri di altezza, firmato da-
gli architetti basilesi di fama
mondiale Jacques Herzog e Pier-
re De Meuron. Il nuovo edificio
verticale, frutto di un investimen-
to da oltre 300 milioni di fran-
chi, è destinato ad ospitare ap-
partamenti e stanze alberghiere,
e dovrebbe essere completato
entro il 2010. Accanto ad esso,
lo storico sanatorio del 1900
verrà trasformato, e riportato al-
l’antico splendore.

ww RIFLESSI DI UN BOOM Il fervo-
re alberghiero dell’Engadina ri-
vela un fenomeno di portata
ben più vasta. Il turismo svizze-
ro sta infatti vivendo una sta-
gione eccezionale, con risultati
mai visti negli ultimi 15 anni:
nel 2007, i pernottamenti totali
sono cresciuti del 4,4% a circa
36,4 milioni. Anche sul fronte
degli investimenti, l’industria al-
berghiera sta conoscendo una
crescita nell’offerta che inverte
una tendenza stagnante ormai
trentennale. La mappa pubbli-
cata sul suo sito web dalla NZZ
(articolo Der Gast reagiert so-
fort, del 27 febbraio scorso) è
rivelatrice. Oltre al mega investi-
mento pianificato ad Andermatt
dell’egiziano Samih Sawiris
(750 milioni di franchi), una
miriade di progetti sta prenden-
do forma. A Zurigo, è in dirittura
d’arrivo la ristrutturazione da
mezzo miliardo del Dolder
Grand Hotel.

ww ISPIRAZIONE L’abitato di Celeri-
na è noto agli specialisti di ar-
chitettura contemporanea anche
grazie a un progetto... mai realiz-
zato. Si tratta di uno studio tipo-
logico eseguito nel 1973 dal
maestro locarnese Luigi Snozzi,
che ipotizzava uno sviluppo resi-
denziale secondo il modello li-
neare poi riproposto a Monte
Carasso, nell’edificio Verdemonte
(1974), situato nei pressi del
campo sportivo.

ww STORIA Celerina fu l’ultima di-
mora di Paul Rée, amico di gio-
ventù di Friedrich Nietzsche:
troncato ogni rapporto col filoso-
fo e abbandonate le velleità let-
terarie, Rée ottenne il diploma di
medico, stabilendosi poi – l’an-
no era il 1900 – nel villaggio
engadinese. Morì in circostanze
misteriose il 28 ottobre del
1901, durante una passeggiata:
il suo corpo venne ripescato dal
fiume Inn.


