
Auprès de mon arbre je vivais heureux 

Testo di Tita Carloni per presentare i lavori dell'arch. Pietro Boschetti 

 

 

Siccome gli scritti degli architetti per finire si assomigliano un po’ tutti (e questo è normale e quasi inevitabile) cercherò di 

svolgere il mio compito prendendo le cose per un altro verso, sperando, tra l’altro di trovare un po’ di lettori al di là dei  

soliti sei o sette: l’autore, l’editore, il celebrato, alcuni vicini del celebrato e qualche curioso. 

Comincerò dunque col raccontare la storia di un muratore di Vezio, di sua moglie Carmela e di uno dei suoi quatto figli. 

Il muratore di Vezio lavorava a Zurigo, stimato per le sue capacità e per la sua operosità. Aveva sposato lassù una bella 

donna trentina, che poi si era portata a casa nell’alto villaggio del Malcantone. Lì il muratore aveva due sorelle arcigne 

(oltre a due fratelli preti) che mal sopportavano la bella cognata, laboriosa, forte e libera. Sicché era tutto un susseguirsi 

di imposizioni, di prediche, di angherie finché una notte la sposa coraggiosa prese il piccolo figlio in braccio e scese a 

piedi la Penodria, la strada tutta curve che da Arosio porta al piano, e prese il primo treno per l’alto Ticino. 

Il piccolo figlio, dopo i primi anni passati alla culla San Marco di Bellinzona, trascorse l’infanzia, l’adolescenza e un pezzo 

di giovinezza tra i collegi di Faido, in Leventina, e di Locarno. Lì la disciplina era abbastanza dura ma giusta, le regole di 

vita rigorose. 

Insomma s’imparava, come si diceva allora, a far giudizio. 

Fu poi deciso che l’ultimo dei figli giunto all’età degli studi imparasse il commercio, considerato che i due fratelli maggiori 

erano diventati uno tecnico edile, più tardi architetto, e l’altro falegname. 

In tal modo Pietro (così si chiamava il figlio del muratore) si preparò ad essere un diligente impiegato di commercio. 

Ma la materia non lo interessava. 

Già negli anni del collegio scappava a vedere le botteghe artigiane e i cantieri, ad annusare l’odore dei legni e del 

cemento, a tastare il peso e la durezza dei ferri. 

Alla prima occasione, sotto i vent’anni, lasciò il commercio e volle diventare disegnatore d’architettura. Fu accolto nel mio 

studio, in anni ancora buoni. Fu apprendista capace, buon discepolo di alcuni compagni di lavoro sperimentati e più 

vecchi di lui, attento osservatore delle architetture del paese e di quanto si andava nuovamente costruendo. Era la fine 

degli anni ’60. 

Poi cominciò a volare con le sue ali, tenace, furbo quel tanto che occorre per fare l’architetto, deciso a difendere il suo 

terreno come l’audace madre trentina (audaces fortuna iuvat) che era scesa di notte a piedi dalla Penodria per cambiare 

la propria vita e crescere in pace suo figlio. 

Questa è in verità la storia di Pietro Boschetti. Se è vero, come dicono gli psicologi, che il nostro carattere si forma in 

gran parte negli anni dell’infanzia e della giovinezza, taluni aspetti del suo lavoro andrebbero indagati anche alla luce di 

quei fatti. 

E allora proviamo a guardare un poco la sua attività attraverso questa lente. 

Uno dei caratteri del suo lavoro è certamente la forte determinazione e la costanza nell’impegno professionale. 

Determinazione e costanza si acquisiscono con un buon allenamento sin da piccoli. Forse le vicende infantili hanno 

trasmesso una certa qual fermezza nel giovane professionista. 

Un secondo aspetto è la disciplina, che nei collegi di un tempo veniva praticata in funzione di una futura vita ordinata e 

regolare. Nel nostro caso essa si ripresenterà nella forma di un esercizio professionale coerente e impegnato. 

Un terzo aspetto è la capacità di osservare il mondo che ci sta attorno ed i cambiamenti che vi si svolgono. 

Occorre dire che la capacità di osservazione, fondamentale per un architetto, dovrebbe essere accompagnata e sorretta 

da un robusto spirito critico che protegga dalle mode e dalle correnti d’aria del momento. 

A questo proposito i primi lavori del Boschetti sono un po’ segnati, qua e là da qualche leggero belletto. Negli anni ’80 e 

’90 i progetti non sono del tutto esenti da qualche marginale tentazione post- moderna (Casa P. Boschetti - interni – 

1981; Casa Mercolli-Muschietti – 1987). Poi questa piccola vena scompare e negli anni ’90 appaiono forme vagamente 

post-razionaliste in progetti non realizzati per case d’appartamenti (Casa d’appartamenti Bertolini a Lugano -1998; Casa 

d’appartamenti Giacomini a Lopagno – 1996) e scuole (Scuola Media di Caslano - 1996). Dopo il 2000 il disegno sembra 

avvicinarsi alle più recenti correnti di certo minimalismo svizzero; con grandissime vetrate ad effetti plastici appariscenti 

(Villa a Lugano – 1999; Casa Sassi- Schoolkate a Ligornetto – 2003, Ampliamento di una villa a Lugano – 2004; Casa 

Mafferetti ad Arosio – 2005). Insomma (ed è un po’ così per tutti noi) certe tentazioni sono difficilmente resistibili, salvo 

nei casi nei quali committenze più sobrie pongono salutari paletti che costringono l’architetto entro limiti economici e 

formali rigorosi (Stazione radar - Monte Lema – 1993; Casa d’abitazione a Fescoggia – 2001; Scuola dell’infanzia ad 

Arosio – 2006). 

Bisogna però anche aggiungere che buona parte del lavoro di Boschetti è percorso da un forte attaccamento al proprio 

paese, quasi una specie di nostalgia di un passato ormai irripetibile, con le sue pietre, i suoi legni, i suoi ferri, le sue 

forme appartenenti all’architettura popolare e rustica. Sono “ricordi” che chi è nato nel Ticino allo scadere della prima 

metà del secolo scorso, fosse anche soltanto all’ultimo momento, si porta dentro di sé fin da piccolissimo, come inconsce 

memorie di un mondo defunto che continua a lanciare forti messaggi. 



I lavori di Pietro Boschetti nei nuclei di paese, specialmente a Vezio, testimoniano di questo rapporto che si manifesta 

con un forte impegno nei dettagli, nella buona costruzione, nei concetti statici corretti, nelle analogie formali esplicite: i 

vuoti neri dei solai e dei portici, i pieni massicci dei muri di pietra, la sobrietà delle aperture e dei relativi serramenti. La 

pietra, sempre del luogo, si accorda bene col legno, col ferro nella sua veste naturale, con cromatismi limitati che un 

tempo avremmo chiamati di carattere organico. 

I risultati ottenuti in questo campo sono generalmente esemplari e potrebbero assumere un valore didattico nelle scuole 

degli architetti e negli uffici pubblici e privati che preparano i regolamenti edilizi per i vari paesi. 

Sarebbero temi da approfondire. 

Ma devo concludere e quindi quasi in forma di bilancio e di augurio dedico a Pietro il ritornello di una per me bellissima 

canzone di Georges Brassens: 

Auprès de mon arbre 

Je vivais heureux 

J’aurais jamais dû m’éloigner d’ mon arbre Auprès de mon arbre 

Je vivais heureux 

J’aurais jamais dû le quitter des yeux 

 

 

Tita Carloni, 

luglio 2011 


