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Sempre più nella mia attività di fotografa mi sono occupata di temi legati al territorio, in senso lato. Da una 
parte con immagini di natura e di paesaggio, per esprimerne la bellezza e l’aspetto simbolico universale. 
Dall’altra, confrontata con la sistematica distruzione e banalizzazione di un territorio che ho visto sgretolarsi 
negli ultimi cinquant’anni, ho iniziato a documentare questi aspetti, cercando nuovi linguaggi.

Un esempio significativo, e negativo, di ciò che è avvenuto è il Pian Scairolo, che vedo quotidianamente. 
Quando è stata annunciata l’intenzione di creare un nuovo Piano regolatore intercomunale, con l’intenzione 
di un riordino, mi sono incuriosita. Come correggere una pianificazione nata senza regole precise, senza 
limiti, che ha portato al caos edilizio, viario, ambientale? Ho letto, a fatica, la nuova proposta pianificatoria, 
incarti voluminosi, analisi complesse, comprensibili nelle varie implicazioni solo agli addetti ai lavori. 

Il mio unico strumento è stato quello del buon senso e della verifica sul territorio dell’essenza di ciò che 
avevo letto. Mi è apparso subito il controsenso delle proposte fatte. Le contraddizioni, le ambiguità, le 
promesse illusorie, per non dire fuorvianti. 

Per cambiare veramente ci vuole un atto di amore, per quello di autentico che ancora c’è o che potrebbe 
esserci.

Riordinare il caos non è solo una modifica di indici, di confini, di spazi. Deve essere una ricerca di nuovi 
valori e di nuove funzioni, non dettate unicamente dalla ricerca del profitto immediato.

Il buon senso dice: quando un contenitore strabocca non lo puoi riempire di più. Invece di aggiungere vi 
sarebbe da togliere, da riqualificare, da reinventare.

Il Pian Scairolo l’ho fotografato in lungo e in largo. Sono immagini che documentano, prevedibili, ovvie.  
Ma vi è una fotografia che mi ha trasmesso un messaggio diverso. Tra i vari capannoni ve n’è uno che aveva  
le finestre pitturate da una patina formatasi nel tempo, polvere di lavoro. Una falegnameria? Recentemente 
le finestre sono state ripulite. Nonostante la curiosità, non ho indagato. Ma la visione che ho avuta è  
stata quella di un Pian Scairolo come spazio per la rinascita di botteghe artigianali, di un centro innovativo 
per collettivi di lavoro, con sinergie reciproche, anche utilizzando nuove tecnologie. Per un lavoro che  
dia un significato al vivere, che possa entusiasmare i giovani, che porti alla creazione di oggetti oltre che  
funzionali anche estetici. La ricerca del bello e della qualità come valore. E infine anche come investimento  
a lungo termine. 

Tema STAN dell’anno – Pianificazione e urbanistica

La grande illusione  
(e delusione)

Giosanna Crivelli 

Pubblichiamo l’ultimo articolo inviatoci da Giosanna Crivelli dedicato al Piano regolatore  
intercomunale del Pian Scairolo, contro cui si stava battendo assieme alla STAN e ai Cittadini  
per il territorio del Luganese.
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Foto di Giosanna Crivelli. 


