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Barchi, barchesse, ali, adiacenze e capannoni sono strutture sincere, si 
manifestano così come sono senza mascheramenti, senza quel "vorrei 
ma non sono" che caratterizza molte costruzioni di recente impianto. 
Sono figlie di un architetto minore, capomastro (nei casi complessi), 
carpentiere rurale, del quale - se mai ci sono stati- non si trovano i diseg-
ni, ma che sono espressione di esperienza nella quale il senso statico 
(molto evidente), il senso estetico (talvolta poco o nessuno), essenzialità 
e funzionalità, si presentano  nella loro semplicità per non dire ingenu-
ità. In un periodo nel quale la mascheratura è risolutrice di molti aspetti 
deteriori, basti pensare agli abominevoli "cappotti"che rivestono le 
abitazioni di petrolio e di resine e ai piatti contro-soffitti che precludono 
alla vista impianti, che diversamente, sarebbero inguardabili. L’anda-
mento attuale del mondo delle costruzioni sta spianando tutto ciò che è 
caratterizzato da stratificazione storica, cultura della permanenza, sos-
tituendo alla consolidata e razionale tradizione costruttiva case che 
esaltano, di frequente, strampalate auto-affermazioni,  impregnate della 
cosiddetta "libertà interpretativa". Le costruzioni "minori" portano con 
sé un forte legame con la funzionalità, tanto che, quando manca questa, 
difficilmente resistono nel tempo, assumendo altri compiti: un fienile 
senza vacche in stalla, un granaio senza raccolti da ammassare, sono des-
tinati a vita breve se non si assume la responsabilità della conservazione a 
testimonianza di un mondo che, dell’ottimizzazione e del risparmio en-
ergetico, ne aveva fatto questione essenziale di vita, diversamente da 
oggi dove la sovrabbondanza di energia ci sta portando a  soluzioni 
costruttive dai contorni paradossali. La fotografia in tutte le sue 
modalìtà, stampata (meglio) o memorizzata, si pone come fissativo vir-
tuale della memoria di tutte le espressioni costruttive: affidata agli archivi 
è un’arte che nel futuro tornerà molto utile. 
Piombino Dese, settembre 2020.
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