Il comprensorio archeologico-monumentale di via Musei

Idee per il museo

della città
di Vasco
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-Àlcuni cpisodi recenti hanno riproposto erÌl'opinione pubbliczr i
problemi clel muscti della citttì e del comprensorio archeologico-nonunìentaÌe di
r.i:r I' usei: il trasferinrento delÌa direzione dci cir.ici musei d'arte e ston'a e di alcuue strutture coÌÌegate (bibliotec:r o cliafototeca) nell'ala sud-occidentale del
monastero di S. (iinlia - S. Sah.trtore e le mostre clel Ceruti e dei r etri romani e
rinascimentali nclle chiese di S. GiuÌin e di S. X[aria in Solario e in :rltri antbienti,
chc con il lorci percorso articolato hanno consentito ad un vasto pubblico ltr possibilittì di una ricognizione diretta cli buona parte deÌ complesso conr-entuaÌe e
dello stato dei lar-ori di rcstauro, c'li scavo e di riassetto; nrentre si è tenuto il con\-egno nazionale sul temtr "Conrtuittì, econornia e rnemoria storic:r", con ìa prer-:Llente linalitrì di prcscnterre il grunde progetto nruseogralico bresciano.
Dallliniziri dei l:rvori fdiccrubre 1979) I
ùfùristrazione I
(comprensivi dei contributi statali,
regi
e prir-ati):sono stati com

1988: inoltre nei bilanci di investimenti
previsti irnpcgri pe1!,[r miliarcli per il 5 straÌcio (:rli settenttionale e occiclentalc clcl chiostro di sud-est) e per il 7", E". 9', 10' sono ipotizzabiÌl a.lLri
6.5 miliardi.
"::=
Le cifre da sole sono in grado di esprimere la portata e il signifi-

crlusi

19E7-1988 sono

zione diretta, si è finora esercitato rr":t;Lt""11:f.-.ttJT:,ì'H1t'f# ir.;;;m
locale, se si esclude l'infiammato ma effimero dibattito su di un tema di per sé
marginaÌe (Ì'intonaco del muro di via Musei): non si è praticamente mai entrati
nel merito dei temi decisivi, quali i criteri di restauro e del progetto museografico, su alcuni aspetti dei quali erano invece comprensibili o prevedibili la discussione o la censura o Ìa denuncia.
Pare quindi opportuno riprendere il filo di un discorso troppo
presto interrotto, anche o soprattutto in presenza di un dato pregiudiziale: attenuatosi o spentosi il dibattito museografico a liveÌlo nazionale
1_d-gl*proe o se si preferisce ain'dmltasse:
I
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ctLndo nna

i.ziorle" cli I'Iuseo della città applicato :,rlkr spccifico ca,so

bresciano. I'Ii riprornetto quindi con questi appunti di determinare, sotto forma di
suggerimenti indicativi, alcuni punti di riferimento per un eventuaÌe dibattito.

Allestire il Nfuseo delÌa città a S. Giulia s@frea riduttivamente
sòZi-oni
irttura ostensiva che, suÌÌe radici degli
storici l'Iusei Romano e Cristiano e aggiungendo altri materiali, raccolga ]e colleper oggettì
zioni bresqiane in un organico sistema espositivo ricostruendo
ricostruendo peq
og[etti e inimaimrnagini la storia cultLLralè è SoCiàle della città. Sviluppando il
le
chiarire òhe ilN{u§eò bresciano delÌtr citta sarà costituito d
amente collegatt e interrelati: il co
are, l mareriale collezionistico, la sezione "S
urio è gia di
pei Èé-ùnoipasCatò-àmpiàtrr-e-n1è e§e-mpliliCàfiVo dèl1a Storia culturaÌe della città.:
una straordinaria stratificazione che testimonia a livelli sia pure diversamente importanti lo sviluppo urbanistico e il processo architettonico di Brescia dalla prima
età romana al Rinasc_imento e, per alcuni episodi secondari, sino alla fine del Settecento. È superfluo riòordare gli impon enti iesti delle costruzioni ronrane o gli edilici alto e basso medievali e rinascimentali che insistono sui resti stessi: e Ia consistcnza dei materiali decorativi, degli oggetti di scavo, dei cicli di affreschi.Il comprensorio è anzitutto una struttura che espone se stessa; e iÌ percorso dell'intero
comparto è giÈi un percorso perfettamente "museale". I materiaÌi, che in parte cospicua provengono dallo stesso conìprensorio e stabiÌiscono pertanto con esso un
evidente rapporto di congruità, sono una ricca e preziosa testimonianza e documentazione dell'organizzazione sociale e della produzione artistica e artigianale
deÌla città e deÌ territorio dall'età del bronzo, oltre che di processi di museilicazione
e della storia del collezionismo.
1.

collocare le diversè

2. Lorganizzazione e la dislocazione dei diversi segrnenti del X,Iuseo \rero e proprio di S. GiuÌia (che neÌla sezione romana e tardo-antica e

nedievale

dovrebbe conservare le storiche denominazioni di Museo Romano e l,Iuseo Cristia-

no) e della sezione "Storia urbana di Brescia" pongono problemi pregiudiziaÌi di
natura museoppafica non ancora risolti e sui quali va sviluppatar un'approfondita
analisi. A titolo esernplificatir.cl se ne possono individuare alcuni aspetti.
- I segrnenti reÌativi aÌ periodo dalÌ'età del bronzo all'aÌto medi«rer«r
sono dotati t'li consistenti e notevoli materiali (d'uso comune; epigrafici, figuratir.i,
ecc..) che, uniti alle testimonianze archeologiche e nronumentali lr si/rr, offrono molteplici informazioni suÌla società e suìla cuÌtura dei diversi periodi. La ricchezza e
Iu particolare natura dei materiali sembrano suggerire l'ecluilibrio di due soÌuzioni
alternative: Ìa co!-fluenza in un unico a,ssetto del l,fuseo e del]a sezione Storia urbana (in quest[ i iòsi ta ".eziorÈ èò§ìièn6ffiàta si potrebbe iniziare. dopo unzr brcr.e sintesi, con la rappresentazione della città. medio
e (in
qnesta ipotesi - di gran lunga preferibilc perché più
ente
corretta - la sezitine Storia urbana si potrebbe iniziare con Ia città rornana).
- I segmenti dal basso medioevo, in particoìare dal secondo Cinquecento, sono carenti di rnateriali illustrativi della storia della città, mentre hanrro
notevole sviluppo i materiali di collezione, spesso pen,enuti alle cir-iche raccolte
già disposti irr ragppuppamenti tipologici. La riorganizzazione di tali materiali presuppone sottili procedure di accorpànìcnti cronologici e nel contempo di distinzione fra materiali che documentano la vicenda storica della città e del collezionismo
privato, il chiarimento sul significato e sul-[a natura dei ragEuppamenti tipologici,
i rinvii alÌe strutture architettoniche deÌ complesso e ai grandi cicli di affreschi che

le decorano, specie quelli cinquecenteschi. Appaiono evidenti la ragione
tunità di una separata sezione Storia urbana almeno dal secolo X.

e

Ì'oppor-

i
re tutto il corpus della pittura di proprietà civica - tal'ole e tele come affreschi
strappati, e così pure disegni ed opere grafiche -, il Nluseo Cristiano ha conservato
i caratteri d'origine. esemplificati sul modello del fiorentino BargelÌo: una raccoÌta
di sculture e di oggetti d'arte applicata, e quindi con forte componente tecnokrgica
e di manualità, che esclude aprioristicamente opere pittoriche (delegate agÌi Uffizi
per Firenze, alÌa Pinacoteca per Brescia). Il progetto S. Giulia non rra perciò disgiunto da un complessivo progetto di sistema mnseerle; e specificamente si devono
risolvere alcune precise questioni, fra crd la collocazit.rne degli affreschi strappati
con il Ìoro potenziale di rinvio alla storia morfologica, architettonica e artistica della città (in primo luogo di quelli provenienti dal comprensori<f e la dislocazione in
S. Giulia di alcuni esemplari della collezione d'armi. La scelta dei pezzi va ricondotta pragmaticamente alÌa prevalenza dei valori e dei rimandi.
- Non va rifiutata pregiudizialmente Ia discussione suÌ problema di
fondo, più sopra data come risolta: se il N'Iuseo e la sezione Storia urbana non debbano fondersi in un unico sistema, il X,fuseo della città. appunto, complessiva e globale presentazione, per iÌ mezzo di tutti i materiaÌi disponibili e con Lrn nutrito apparato cartopperlico e didattico, dello sviluppo delÌa città e della sua storia sociale,
cuÌturale, artistica. N'Ia, verilicate le ipotesi alternative per i sepprenti dalÌ'età del
bronzo alì'alto medioer.o, appare più curretto e culturalmente produttivri e stimolante operare su due sezioni, complementari e dotate dei necessari rinr.ii.
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di
pria città da una

orrisponde all'esigenza ormai ampia- '
processi di trasforniazione delÌa pro- \

mente diffusa

e

socio-urbanistica.

I

Lutenza di una sezione di questo tipo sarebbe non più fornrata
pressoché esclusivamente dalÌa scuola (che pure rimane un'utenza privilegiata): il
successo dei seminari di didattica dei beni cuÌturali, deÌle visite nel centro storico
organizzate dalla IX Circoscrizione e di altre iniziative del genere conlerma che
l'interesse è esteso alla «rmunità nel suo irrsrelre.
È Ìa sezione più complessa e difficile da organizzare: deve essere
autosufficiente ma non ripetitiva deÌ Ìnuseo (complementare, anzi), didattica ma
non limitata a materiali didattici, cartograiici e fotoppafici; deve seguire i processi
di trasforrnazione del nucleo urbano secondo scansioni storiche. ma essere altresì
attenta ai fenomeni struttur:rli e di lunga durata; assunere fili conduttori precisi
per dare coerenza alle diverse sezioni, e trattare anche temi specifici in forma sincronica. Accanto ai materiali propri di simili esposizioni (didattici, cartopp'afici e fotografici) devono essere collocati anche materiali originali (mappe e piante; quadri, disegni e stampe; elementi architettonici e ornamentali; epigrafi; oggetti d'uso
e strumenti di lavoro; mnteriali edilizi) e plastici, modelli e assonometrie ricostruttive (per i quaÌi dovrà" essere studiata una ppafica capace di comunicare in modo
perspicuo, stilizzata e di essenzialità didattica). La sezione devc evitare anche la
il sog- l
tentuzione di crrnfigurarsi cume ìu rnosLru
getto primario non può che rimanere lo svi
o" del- i
or.via- (
ia città neÌle sue lirìee essenziaÌi (anche s
mente, di queÌla reaÌe).

lla

sembra evidente che Ì'ultimo sepJmento deÌla sezionc

sia
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mobile e tenporanco, dcdìcato alla presentazione sinteticer dei progetti in discnssione, pubblici c privati (oggi potrebbero esscre quelli del pi:rno-qr.rad ro clei serr-izi,
tlelle aree industritrli. del piano particoliu'e di S. (iiulia. dellc piazze centrali, del
Castello. del palazzo cli giustizia o del BroleLto; del piano particolare clel (iarnbero
o derl etrattacielo di Brescria Duc; del riuso delle c:ìsenne; deìla metropolitana leggera): i cittadini potrebbero analizzare ltr città itr I'itri. i progetti per il futuro nvendu i
rilerimenti e gli elerncnti, er.'ideuziati nell'organisnro museale, pcr una precisa conoscenza della dinamica crtu cui Ìa citttì si è formata e la possibilitrìr di istituire continui rr-rpporti lra il pt'esente e la dimensionc storica dei problenri. U museo cesscrebbe definitivamente di essere I'oggetto di un ozioso t'ei'irrtlc si proporrebbe comr:
momento del dibattito cultnralc sni processi di form:rzioner della nuor.:r città..
nuamc.ntc r:erifi
n t'o t'A' i t t t rog re,s s. Ltt ch
attièhc vanno utilizzati per; attir-ittr prer-llentemcnte trllencl dovrcbbero essere esDosti le opere acouisite o res
e realizzate mostre illu
e
pub-

rm

r

de
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tt
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sistema tico di
tolo esernplil'i-
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f/t'icer«'lte e
I catir-o si posson

il ternpio

repub

nella zona 0gl
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llp

(in teress ante anch e

tiiittìiiè-§òénogratichè-iliraccorrkr con l'area

delÌ'arce):
I\Iaggi-Girrn

- carnpagna di§,9q1l-r__lì9llA

h:r

ru:

Zo_q-4 "alql-1e-4_t{o

g restauro deÌ palazzo

. - prosecuzione

della carììpagna di scavi pglcolt_i]i e nell'ortagìia di
S.-Giulia e costituzione nell'ortaglia di un parco archeoìogico;
- canìpagna di scavi per il crimplesso delle chiese di S. Giulia e di
S. Salvatore e degli cdifici adiacenti (anche al line di ritrovare elementi deÌla facciata di S. Salvatore);
ci a sud di S. Salvatore demoliti recertemente e dell'ala di separazione fra il cortiÌe
e il cliiostro di sud-ovest:
- progetto per la sistemazionc dell'abside e dell'ilterno di S. Salr.atore;
- acquisizione dell'ambiente voltato ora di proprietà dell'IsitutoArtigianelli e progetto per Ia sistemazione dell'intera area;

zotaaa

-

e volumi di proprietà pubblica che per Ia loro contiguità e complementarietà.
devono essere riservati alla stessa destinazione ma con diverse articolazioni nell'trtilizzo. A titolo di indicazione generica si possono prendere in considerazione Ie

spazi
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piano di restauro dei cicli di affreschi.

seguenti ipotesi:

-

casa Pallaveri: depositi ed abitazione del custode;
Capitolium: Ìe celle come lapidario (restituendo a quella centrale

l'originaria disposizione ottocentesca del materiale epigrafico proposta dal Labus
e dal Basiletti), le sale di esposizione e gli attuali depositi come depositi (senza
dunque denrolire la superfetazione):
aree del Capitolium e del teatro: esposizione dei marmi architettonici di provenienza (senza indulgere a ricostruzioni anastilotiche o mimetiche);
zone archeologiche percorribili ai visitatori;
- palazzo n{aggi- Gambara: esposizione (materiale archeoÌogico d i

coÌlezione; affreschi decorativi provenienti dalpa\azzo; sezioni illustrative delÌa
zona archeologica e degli eclifici insistenti),
- chiesa di S. Giulia: mostre, conve€lni e manifestazioni culturali;
- chiese di S. SaÌr,atore e di S. X,faria in Solario: eventuali piccole
nlostre di settore; zone senìpre percclrribili ai visitatori (come pure ìa chiesa di S.
U iu

lia.;:

- ambienti claustrali: uffìci, bibÌioteca, diafotocineteca, À,Iuseo di S.
Giulia e sezione Storia urbana, zone didattiche, ecc.;
- seninterrato: N[useo di S. Giulia e deposito di rnateriale ingornbra n te;

- cortile, chiostri, ortaglia: parco archeologico con esposizione, nelÌ'ortaglia, di materiali Ìapidei di gtande mole già in origine collocati aÌl'aperto (ed
eventuale esposizione ricostruttiva di alcuni momenti come il glande recinto funerario di via N,Iantova o l'attico vantiniano della Loggitr).
7. Sono auspicabili collegamenti con istituti universitari di comprovata esperienza e territoriaÌmente interessati, oltre cÌre con le Soprintendenze

competenti.

Nel secondo stralcio è prevedibile l'apertura neÌ prossimo anno
rnateriali dei secoli XT\'-X\T e delle coÌlezioni di arti applicate. Lesposizione va intesa conìe Lrrìa simnlazione, una pro\ra sperimentale e una
campionatura deÌ definendo Nluseo della città.
E.

clel fronte espositivo dei

zione penneurente del nIr-rseo della cittrì (e vn precis:rto

che gri spirzi

s,ir,.,st,.,,,u,,J,\?liffiilìiji§ii""$:iYilil.1ìlli:i[:§Jt,,J,",:ffi11:

il plrgctto d! u4i1$_ry1![1-4e5pgf{l]'a (rra polifunzionàlè) péiriiirncntè-. Seiùirrc a
titokr in
si srLggeriscer cli tror.are l:r
e rnìte
lesso conr,éiìtLrale ci
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de
e, e il conr-euto. oi:r occu
uu istitut«t scolastico. ma Iibernbilc
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tempi brel i).
10.

Ncl sistema rnuseale urb:rno r
Iu (ìalleria d'

presto essere colm:rto: qu

minente edilicazi
l'uop

che dcye
e

contem

Limal-

'

deÌ Museo della città copre f intero arco temporale dalÌ'età romana ad oggi, mentre

iI museo di S. Giulia e la Pinacoteca arrestano il loro percorso documentario alla
Iine del Settecento.
11. E inline una proposta conclusiva. La complessità straordinaria
delle operazioni necessarie alÌa realizzazione del X,fuseo della città e l'esito del tutto positivo dell'esperirnento attuato con il comitato organizzatore della mostra del
Lleruti suggeriscono di valutare concretamente e a tempi brevi l'ipotesi
le
una apposita agenzia, si tratti di un comitato analogo a quello deÌla mostra (con Ìa
partecipazione degli enti pubblici e locali, ma anche di imprese, istituzioni e associazioni private e/o di una fiondazione, a cui aflidare, naturalmente con itdirizzi
precisi e controllo dell'Amministrazione comunale, la
dell

grande

i
q
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scorcio di secolo.

