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Nessuno toglierebbe la patina di antico da un quadro, da un mobile. Solo un folle. La storia dell'antiquario che si tolse la 

vita per aver cancellato il velo del passato da un capolavoro trovato per caso non è stata utile all'architetto che propone 

l'irrimediabile, vergognosa, ripugnante storpiatura degli stazzi galluresi. L'antiquario si suicidò quando si rese conto di 

avere rovinato il capo d'opera che gli era capitato tra le mani senza riconoscerlo. Suicidato perché era stato un asino 

irrimediabile. Gli architetti che, in barba a ogni carta del restauro, in barba ai manuali regionali delle culture costruttive 

della Sardegna, ben finanziati ma inutili. In sfregio alla bellezza che tutti, anche senza manuali e carte, vedono negli 

stazzi, in disprezzo all'idea che gli stazzi galluresi sono belli perché in perfetta e naturale armonia con i luoghi, quegli 

architetti hanno proposto che gli stazzi siano ridotti a una parte, una porzione di orribili ville uguali a mille altre. E' difficile 

essere semplici, un punto d'arrivo E lo propongono sempre, sempre con lo stesso idioma insopportabile. Progetti 

monotoni e omologati, parole distorte, appiattite, omologate e offensive quanto gli spaventosi rendering da fumetto. A 

Malfatano evocano la "colta semplicità" e la"raffinata sensibilità", a Bosa il sindaco racconta che le loro "parole d'ordine 

sono qualità. CONTINUA A PAGINA 3 
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Ma anche eleganza, bellezza”, metri cubi che “si adagiano”, ovunque si dichiarano amanti del paesaggio, ecosostenibili, 
biodegradabili, ecologici e verdi smaglianti. Ma producono cemento e bruttezza. Una sindrome imitativa rende gli 
architetti epidemicamente uguali e tediosi. La meravigliosa varietà dei luoghi viene brutalmente cancellata con violenza 
mai vista e con la mediocre complicità di garçon pipì locali che da sempre tengono l'orinale al principe o all'emiro. 
Nessuno sano di mente rinuncerebbe a un valore assoluto che il caso e la storia gli hanno consegnato. In Sardegna, 
invece, avviene da mezzo secolo con letale ostinazione e il nostro piano casa, alla terza proroga – ossia quattro piani 
casa – del caso e della storia se ne impipa. Però alla storia si passa anche per azioni negative. La peste, il Bogino, le 
cavallette, le alluvioni sono rimasti perfino nel nostro linguaggio. Resteranno anche gli architetti che, piccoli prometei dei 
luoghi, si sono convinti di progettare il paesaggio inerme e usano trombe squillanti e stonate perché loro lasciano una 
traccia indimenticabile di sé. E macellano i luoghi messi in vendita su un bancone, come al mercato. E la 
Sovrintendenza? Gli stazzi sono protetti e tutelati da – parola aborrita dai pasdaran degli intonaci e dei mattoni – un 
vincolo paesaggistico. Gli stazzi sono un bene paesaggistico, non una vuota definizione. Un bene. 
    
    

 


