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NEL BOSCO DI ROBINIE 
DI RENZO PIANO (DOMENICA-SOLE 24 ORE, 2 LUGLIO 2017) 

 

Le robinie ci sono già, e sono la prima cosa 
che ho visto andando sul luogo. Per il 
momento sono solo sul bordo del rivo, poi, 
cammin facendo, sono diventate un vero e 
proprio bosco ceduo, con l'aggiunta di aceri, 
carpini ed altre essenze. Tutti alberi che 
perdono le foglie. Non è una foresta oscura 
ma un bosco pieno di luce, ombroso 
d'estate. Poi ha preso forma l'idea di una 
casa sollevata da terra tra i rami degli alberi 
del bosco. Tutti i bambini sognano di vivere 
in una casa sull'albero. L'edificio è sospeso 
così come è sospesa la drammatica 
condizione umana di questi bambini. Gli 
alberi sono essi stessi metafora di 
guarigione, anche di una guarigione che non 
potrà esserci. È un progetto difficile, molto 
difficile per un architetto. Perché 
normalmente ci si salva mettendosi nei 
panni di chi vivrà l'edificio che si progetta. 
Facile quando si fa una scuola perché siamo 
tutti andati a scuola, facile quando si fa una 
biblioteca perché ci siamo stati tutti. Difficile 
è entrare nella sofferenza. E qui, 

naturalmente, è la scienza medica, quella vera, quella faticosamente conquistata attraverso secoli 
illuminati dalla luce dell'intelligenza a venirci in soccorso. La scienza che protegge dal dolore e lascia 
intatta la capacità di apprendimento, di curiosità, di crescita, che sono l'essenza stessa dell'infanzia. 
Ma la scienza medica non basta. Perché grande è la sofferenza, e sconvolgente l'essere quei genitori. 
Per questo, in questa casa tra gli alberi, ci sono 14 stanze per i pazienti ma anche 8 alloggi per i 
genitori. Alla scienza medica si aggiunge quella umana. Quella della bellezza. Della bellezza 
profonda, naturalmente, non quella di superficie, della bellezza che appartiene alla nostra cultura 
umanistica. Quella della natura, della luce, dei colori, dei materiali, degli spazi, quella della musica, 
la bellezza della solidarietà, dell'affetto e della convivialità. Questo progetto vive sospeso in mezzo 
a queste due dimensioni: la scienza medica con le sue terapie e la scienza umana con la cura 
dell'istante che sfugge. Che è poi l'essenza dell'umanesimo. 
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