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Ricordo di mio padre Gilberto, di Marco Colombo
Il ricordo di mio padre è una presenza costante che non ci abbandona mai; lui è rimasto,
discreto e reale come quando la sua presenza fisica era, per noi figli, un riferimento sullo
sfondo che dava baricentro a ogni cosa.
Non è mai stato un padre ingombrante le cui aspirazioni incombono sui figli, ma una fonte
di suggerimenti e ispirazioni efficaci. Ricordo la sua gioia sincera quando gli ho annunciato
che mi sarebbe piaciuto iscrivermi alla Facoltà di Architettura, la mia riconoscenza per la
libertà che mi dava la sua approvazione; l’assenza in lui di qualunque aspettativa delusa,
anche se non mi avviavo sulla strada dell’imprenditore destinato a sostituirlo in azienda. Il
suo quieto osservare, studiare e risolvere, interessandosi a tutto, in modo naturale
trasmetteva passione e invitava a partecipare.
A distanza ho capito come quell’essere parte di un processo creativo desse senso alle cose
divenendo il terreno stesso di un rapporto di poche parole, però pieno di significato.
Nelle cose fatte insieme non ricordo mai tensione se non verso il risultato, dominava invece
un sincero divertimento. Non solo per il senso dell’humour che effettivamente lo
accompagnava, e per il piacere della compagnia (ricordo un infinito susseguirsi di amici, sul
lago e a Milano, con cui condivideva passioni ma anche la tavola, il vino, le conversazioni),
ma per qualcosa di più profondo. Quello che lui ci ha insegnato, semplicemente con il suo
esserci e fare, è il lavoro nel suo senso più pieno: non per prevalere su qualcuno o
accumulare profitto, ma per esprimere sé stessi, qualunque cosa si faccia, e la propria
relazione con il mondo, ricavandone soddisfazione.
Ancora oggi quello sguardo si intuisce guardando fuori dalle finestre della Trafiltubi, in quei
muri da lui progettati in cui penetra tutta la bellezza degli orizzonti esterni, le rose da lui
piantate che ancora fioriscono; accanto alle macchine studiate da lui in ogni dettaglio, sotto
a quelle campate di ferro calcolate al millimetro, poi rivelatesi rispondenti agli standard più
severi di oggi. Sono solo uffici e officine; eppure lì più che mai capisco quel qualcosa di
immateriale che l’architettura può esprimere.
O che può mancare, pur nella perfezione formale.
Marco Colombo, 2017
Remembering my father Gilberto, by Marco Colombo
The memory of my father never abandons us. He is still there, as discreet and real as when
his physical presence was, to us children, a background reference that conferred to all things
their centre of gravity. He was never an overbearing father: he didn’t weigh us down with
his own aspirations but rather was a source of precious advice and inspiration. I remember
his heartfelt joy when I told him I wanted to study architecture, and my gratitude for the
freedom he granted me with his approval. Even though I was not following in his footsteps,

becoming an entrepreneur who could take over the business, there was no trace in him of
any betrayed expectation. The way he quietly observed, studied and solved, getting
interested in everything, transmitted passion and invited one to participate.
Later I understood how being part of a creative process gave meaning to things, and became
the very foundation for a relationship scarce in words but rich in meaning. When we did
things together there was never any tension, except perhaps towards our goal. What
dominated instead was a sincere sense of fun, stemming not just from his great sense of
humour and his love of company (I remember an endless stream of friends, both at the lake
and in Milan, with whom he shared his passions as well as the joy of drinking and eating
together), but from something deeper. What he taught us, by simply being who he was and
doing what he did, was to work. I mean work in its fullest sense: not to prevail over someone
else or to accumulate profits, but to express yourself and your relationship with the world,
whatever you did, gaining satisfaction in the process. One can still catch a glimpse of his
outlook on life, looking out of the windows of the factory Trafiltubi – in those walls he
designed, letting in all the beauty of the outside horizons; under those iron spans he
calculated down to a millimetre; next to those machines he studied in the most minute
detail. They are just offices and manufacturing sites, and yet when I’m there, more than
anywhere else, I understand that immaterial something architecture can express; or won’t
be able to express, even in the highest formal perfection.
Marco Colombo, 2017

