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ConserYazione
e innoYazrone per Brescia

di Leonardo Benevolo
Ecco alcune consìderazioni da osservatore esterno sullc prospettive della conscrvazione e dell'innovazione. ncllc varie parti della nostra
città.
1) il ccntro storico, anzitutto. La città murata di Brescia è un organismo eccezìonalmcntc compattcl, conlormato per la partc essenziale nel 12117
c rimasto sostanziajmente intatto con Ie riliniture trecenteschc, rinascimentali, barocchc, ncoclassiche fino a circa ccnt'anni fa. Lintervento brcsciano ò

il primo fra i progctti organici di ampliamcnto c traslormazione delle città italiane del sectolo XIII, c la sua data precoce ha conscntito che losse realizzato
intcramcnte prima della crisi di rnertà Trecento, a differenza di qucl ch'è accacluto dei progctti piu tardi per Firenzc, Vcrona, Padova, I3oìogrra, piÉ gandiosi, ma in larga misura incompiuti. In queste città lc mura troppo grandi includono per molti secoli vasti tcrrcni inedificali; Brescia invccc ò una ciltà
"picna", scnzzr lacune o cadute di tono nei'duecento ettari della cinta muraria.
I monumenti principali sono stati liiatti, ma il carattcrc della città resta affidatcr a[ rigoroso mosaico dipalazzt patrizi, ciìse a cortc c a schiera, conr,enti, razionalmente accostati ncll'arca di ampliamento ad L appositamernte espropriata c urbanizzata da,l governo cittadino.
l,a conservazione di qrLesto insicmc dcvc restare all'aìtezza dclÌa
stra,ordina,ria viccnda passata. La disciplina contcnuta ncl piano regolatorc
vigcntc è quella lormulata nci primi annj '70, e ha solo il mcrito di tutelare
tutti gÌi cdilici antichi, eliminando lc demolizioni prer,ìste e in parte eseguite
negli anni precedenti. La, revisionc di qucsta disciplina iniziata ncgli uÌtimi
anni'80 c poi lasciata, cadere dovrcbbc non solo specificare c arricchire le
x)rme pet gli editici sulla scorta deìle esperienzc piri recenti, ma anche porsi
l'obiettivo di resta,urarc la forma urba,na, complessiva. Compito entusi:rsmante,
ovc conservazione e innovazionc lelicemente coincidono.
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Fra le due manomissioni piu importanti Ìa dcmolizione del conDourenìco e quella del convcnto di S. Catcrina la prima è purtroppo irreversibile, ma la scconda può cssere rimediata eìiminando il trevento di

S.

mcndo cdilicio dcgli Llffici finanziari fra via Marsala e via delle (ìrazic, c ripristinando i corpi di fabbrica originari. Si deve sistcmarc il woto di piuza
Rove[ta e l'imbocco di via Dantc; arrcdarc in modo digrritoso piazzale Tebalclo Rrusato; r'endcrc in qualchc modo accettabile ìo squarcio di via Tosio; rimcttcr mano trllc indccorose pa,r,imentazionj di corso Zanardelli. La partc
pubblica dcll'organismo storico deve aJmeno reggere il conlìrnto col patrimonio di edifici prir,ati, che per stato di conscrvazionc, proprietÈL di usi e appt'optlatezza di interventi e fra i piri prcgcvoli d'Italia.
2) Lancllo di strade e spazi liberi che circondail centro storico (il
cosìddetto r"itr,u) nast:e dalla demolizionc dcllc mura eseguita alla fine deìl'Ottocento, e porta le caratteristichc di quell'operazìone, sbrigativa e nello stesso
tcmpo grctttr: ò stato distrutto il giro di lortifiuzioni chc avrchbc prcscrvato
c individuato il nucleo antico della città: I'arca risultantc ò stata in buona
pa,rl.e prir.atjzzata, scnzzr ricav:rrnc urì sistcma continuo di spazi liberi e di utilità pubblica. r\lÌtr conscrvazione deìt'assetto antico nel tratto chc ò stato risparmiato (dal Castello a Spalti S. Nfarco) dcvo far riscontro uno sforzo innoyativo nel resto dcl perimetro, allo scopo di acceutuare, per quanto possibilo,
la sua funzionc di filtro e di pa,usa, fra due parti eterogcncc dclla cittÈ1. Anzitntto va abbandonata l'insipiente sistemazionc dcl traffico introdotta negli
anni '80, coi sensi unici chc producono (diceva Zambrinì) l"'autodromizzazione" dei due viali paraÌlcli. La soluzione giusta è un solo anello di tralTico a
duc scnsi sr-rl ring esterno, senz:r posteggi, e la trasfonn:rzionc dcl ring interno ìn una serie di palcheggi a doppio pcttinc, ror percolribili per lungo (Iacendo qucsto, c dcstirando tutto o la maggior parte del parchcggio di piazza
Vittoria alÌ'abbonamento per i residenti, si ottcrrcbbc un significativo alleggerimento del traliico nel ccntro storico, scnzabisogno deì limi[e cli velocità recentermento intr:odotto). C'ò poi da r,'alorizzare l'apparato albolco: la berllissim:r p:rsscggiata pcdoualc fra due file d'atberi clistanti ben novc mctri, chc orla
tutto il lato occidentaìe, e gli spazi verdi lungo vialc )fi Scttcmhre, dovc oggi
i t't'a,gi on er.'o nr ente si consente iÌ parclhcggio dcllc automobil i.
In qucsto cluaclro si inserisce la sistemazione dcll'arca dcstinata
dicci anni ftr al Pa,la,zzo di [ìiustizia. Se si torna al punto di partcnza dcl ragionanrento di allora alloggiarc gli utfici giudiziari in una pluralìtà di edjtjcinel
qu:rdrante est del contro c si tloritr Lr na soluzione senza impegtrarc alcc
cstcrnc, l:r striscia fra vitr Spalti S. À{arco e via 25 ,\prilc può sommarsi agÌi
altri tratti scopt-.rti e accentua,rer decisa,mcutc il carattclc apcrto dcl pomcrio
brcscia,no. lnline c'è ln.sistenrazionc dcl Castcllo, pcr cui esiste uno spÌendido
progel,to dei (ìrcgotti Lssocitrti, inspicgabilnrente nìesso da parl.e.
La pcrifct'itr trttuale di Bresci:r è il lisultato di duo iniziativc contrastanti: 1o sliluppo spensierato del dopogucrrn, c I'arlcsto c'li qucsto sviluppo mediantc ler varianti urbanistichc adotta,te nel 190E, nel 1973 e neì 1972
I

chc. h:urno canccllr,rto quasi

tuttc lc prcvisioni f'trbbriclative rersidue suller

arc.e

privatc. Sc non si fossc fatto cosi, rÌ\'renìmo nna labbricazionc continua tutt'intorno al ccntro. cornc in tartc altrc citta. [nr.ece abbiamo una Iabbricazionc
cliscontinua, che imnrobilizr,al'otlo labbricato di alÌola. ricca di sptrzi vuoti ma
casuale e disordinata, rluindi vocata aÌl'inuovazionc.
Il rnigliuramento di qucsta partc dì città,, dor.e abita

la maggior
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partc dei cittadini bresciani, dipende da due opcrazioni: il modo dì utilizzare i
ruoti, clestinati prevalcntcnrentc ai servizi rimasti indietro nclla lasc pt,eccdcnte cli sviluppo; il modo di traslonnare le aree costruite che cambiano fun-

ro, c specialmentc dal modo di utilizzarc le arec dismesse.

Una progettazione d'insieme
La prospettiva dell'innovazione esige, oggi come negli anni Settanta, che le procedure urbanistiche lascino spazio alla progettazione d'insieme, oltre che alla progettazione in sca"la edilizia. per le aree dismesse, bisogna che il ragionamento progettuale e il calcolo economico si possano fare
per un gruppo di aree, e non area per axea (soprattutto a Brescia dove non
esistono grandi aree singole come la Bicocca di Milano, che abbiano da sole
un valore strategico, ma parecchie aree di media grandezza); se si deve concedere una contropartita per ogni area è impossibile ottenere un effetto innorlativo ragionato sulla forma urbana; e se i valori delle aree salgono troppo

diventa impossibile commisurare gli usi pubblici e privati alle effettive èÀigenze della città.. Le cifre esorbitanti di cui si è parlato sono l'effetto della variante urbanistica del 1994, e sono come Ia febbre a 41 misurata dal medico su
un malato. Il medico ha la scelta di organizzare la vita del malato in modo
compatibile con la febbre cosi a.lta, oppure di abbassare la febbre perché il
malato possa condurre una vita normale
Oltre l'orlo della periferia comincia il paesaggio agricolo e naturale, e torna, per questo contesto, la prospettiva della conservazione. Brescia
sta da sempre in posizione intermedia fra collina e pianura, e ha fin nel suo
nucleo pif antico la compresenzadi due elementi:il colle Cidneo e il reticolo
romano adagiato alla sua base.
La presenza e la facilità di accesso all'ambiente circostante varno
accuratamente preservate. Questo aspetto della pianificazione valica necessariamente i confini comunali, e richiedé qualche forma di accordo con i co-

II passaggio dagli studi alla pianificazione, nella scala sowacomunale, è difficile
fatti compiuti I
cazione comun

tito attuale fra
e le circoscrizioni amministrative superiori. Lurbanistica può dare un contri-

buto in questo campo, e d'altra parte funziona solo se le scèlte amministrative
sono condivise dai cittadini amministrati, ai due o pif livelli che sono propri
di una comunità ordinata. La "cMltà bresciana" (tra virgolette) è capàce di
offrire un esempio in questo campo?

