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Dopo il referendum Seconde case 
modello Svizzera Il tetto del 20% 
potrebbe essere esportato in tutte le Alpi 
alle prese con urbanizzazioni a rischio 
ENRICO CAMANNI Il popolo svizzero ha detto basta allo strapotere delle 
seconde case. Non potranno superare il 20 per cento del totale delle 
abitazioni e non potranno occupare piu' di un quinto del terreno costruito. Il 
referendum lanciato dall'ecologista Franz Weber e' passato per poco, ma e' 
passato: 50,6 per cento di voti a favore concentrati soprattutto nelle aree 
metropolitane. Contrari molti cantoni alpini, con in testa il tradizionale 
Vallese. E' una scelta che dovrebbe far riflettere le Alpi italiane, uno dei 
paradisi delle seconde case e della cementificazione a scopo turistico, dove 
l'acquisto della casa di vacanza e' tuttora considerato un buon affare. 
Nonostante la crisi e i prezzi da capogiro, non cala la domanda di case e 
alloggi nelle localita' rinomate e si continua a costruire contro ogni 
ragionevole dubbio. Malgrado il tiepido consenso dei giovani rampolli di 
citta', il mito borghese della casa di montagna sembra intramontabile e 
permane l'idea che assicurarsi quattro mura sopra i mille metri di quota sia 
un investimento per il portafoglio e un obbligo per le relazioni sociali. Eppure 
i limiti sono evidenti da almeno vent'anni, soprattutto se per seconda casa 
s'intende un nuovo immobile e non la ristrutturazione di un edificio storico. 
In un'ottica di sviluppo equilibrato la seconda casa comporta principi ed 
effetti difficilmente sostenibili. Ai benefici economici per le comunita' locali, 
che vanno dal pagamento iniziale del terreno alle tasse annuali di proprieta', 
corrispondono evidenti rischi di colonizzazione urbana e alti costi di carattere 
ambientale e sociale, non ultimo l'imbarazzo di quei letti freddi e 
abbandonati per 10-11 mesi l'anno. Ancora piu' importanti sono le 
conseguenze culturali della seconda casa, che significa «portarsi dietro la 
citta'» e abitare la montagna come in un bozzolo, una capsula protetta, 
senza sentire il bisogno di confrontarsi con la realta' locale. Il lungimirante 
prete valdostano Ame' Gorret aveva gia' capito tutto alla fine dell'Ottocento, 
quando scriveva:«Un viaggiatore che parta per la montagna lo fa perche' 
cerca la montagna, e credo che rimarrebbe assai contrariato se vi ritrovasse 
la citta' che ha appena lasciato». Per esempio si usa fare il pieno di viveri in 
citta' e si continua a mangiare come in pianura, senza accostarsi ai prodotti 
della montagna, senza scambiare gusti e abitudini con la gente del posto, 
senza incrociare neppure la forchetta con i valligiani. Di solito i proprietari 
delle seconde case s'incontrano tra loro e si bastano, le stesse facce di giu', 
perdendo l'utile scambio con una famiglia di albergatori locali, o con i 
proprietari di una camera in affitto, o ancor meglio di un agriturismo. 
L'agricoltura e ogni altra manifestazione della cultura del luogo restano 
spesso confinate al ruolo di attrazioni esotiche e stagione dopo stagione si 
riafferma la distanza incolmabile tra chi nasce e vive in citta' e chi abita la 
montagna. Sono cambiate molte cose dalle villeggiature e dalle case di una 
volta, quando si respirava la nobile idea della vacanza alpina, con sguardi di 
citta' imparentati allo spirito della montagna. Le famiglie borghesi 
collezionavano estati, escursioni e conversazioni, e con i loro pensieri 
arricchivano la cultura locale, rispettandola. Oggi si sono abbreviati 
enormemente i tempi di permanenza, i mesi dei nonni sono diventati giorni e 
ore per i nipoti, e le localita' turistiche sono sempre piu' segnate dal doloroso 
contrasto fra la domenica e il lunedi', quando i palazzi si svuotano e 
diventano dei fantasmi. Anche per questo il modello della seconda casa ha 
fatto il suo tempo: proprio perche' manca il tempo. 
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