DOSSIER

Se una notte d'inverno
un assessore

La città" ontica, fatta per
durare, daua
ceTte-Z7e, l';unti

di bellezza "inutile" . Anche un Piano pu la
città di oggr non deue porsi sol.o problemi costruttiui, ma di identità cultwale. Con una proposta prouocatoria: ffiancare un grande artista all'estensore del nuouo Prg

di riferimento,

aL)eua pause

di Massimo Minini
tli un nr-urvo li:rno regolat()re
ò, comc si .lice in gergo, occirsione cli
irmpio clibilttito: tahnente an'rpio che
sono anc-.h'io tra gli ir-rterpelluti. Lil dornancla chc nri pongo è: come r-ni,ri ioJ
Cosa c'entrt), cosil so del Prg, quali srrumenti tecnici possicrkr, rni,r rlrche quali
possibilità di ascolto potrci avere. Rispo\llì ;l IUltc le.l,,trr,tnJe: lì(.g,tltvit.
Allora perché risponclerc con un interV('nt(r mltgltri rhlrglilrt,, c ft t,rrl rt'!i.tro.'
Per pror,'i.rrc? Provare a cambiarc [a cittàl
In cffctti quir[e rniglior nìoment() cli qucsto, con un() stuLlio apelto sul PianoJ M:r
se D.on sono rir-Lscito ir carnbiare una virgola nella mi:l città in tutti qr-resti anr-ri tli
rrtt ivitir ncl .,rtnp,, .lr'llt' rrrt i vi:ive, s( rì()n
sono riuscito a far :rprirc [a galleria d'arLa stesnra

te contenìporanen nolìostiì1lte convegnl,

cliscussioni, polerniche, come potrei
iìspcttilrmekt oral Le idee rnigliori si
Itlttln,, il lrclll'rtnlti: |r,i .i Ll,,:s,rn() Hr':tire qrLcllc intuizioni, fìltrantlole cor-r l'cspcncnziì.

Dunque se vogliarno tLna citt:ì nuova bisogncrehbe associirre al pnrgetto i trcntenni c chieclergli: qual è la città chc sogn:rteÌ Qualc città desiclerate sia lir vostra? (la nosrra?).

Leggendo irlcuni pirssi
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de11«r

scritto del-

1'architctto llenevolo viene d:r pcnsiìrc
all'impossibilità Lf intervent(): qrranc'lo
spiega corne B:rzoli riusci acl ottenere risultati sokr cornb:rttcnclo contro i vari uffici degli assessorati che si scambiavant.r
[ettere per prer-rdere terì-rpo, o per percletctlìpo, quirndo ricorda cornc l'asscssore dovc'ttc aclclirittura fontlare un ufficio
rcì

"vertic:,rle" :rttribuenclogli le varie intlispensabili fi-rnzioni, conoscenze e cor-rìpetenze per esscrc operativo; c1r-rando infir-re rivela come tlltto \renne smontato,
acqttictal() ( Iniìlìz()nlallamctttc s(ì[rilrr,
:rllclra ci appare chizrro chc non solo al
singolo cittaLiino, rnir addirittr-rra ai rnassirni livclli tecnici e politici, è improbi.rbile r-rr-ril concreta possibiiità cli sr-rggcrimento e lntcrvento.
Proviamo ir-i un'altra direzione: 1'rrorno
della strada non può, il politico trova
ostircoli: potrebbc frrrse un poeta far sentire la propria voce con qualche successoJ Invece di fingere sommari gir-rdizi tecnici di cui non possiedo gli clerrrenti fonJ,rrlli 1',rtrci Jltrc un )ttug('rimenl() l()rtico (da poeta clrr:rle non sono); osserva-

re i frammerrti clella cittiì in cui vivo,
camnri naucl o, scorren,-lola ir-r bic icletta,
attravcrsancl o 1a in a u tornob ile, son,oli-LncLrl:r in elicottero.
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A proposito rli poeti, in iltLcsti

Lucsi si è

molto pilrlnto cleI libro cli ErnanrLclc Scverino

sr-r Lcop:rrt1i e la sr-ra lettLrrn in chiuve filosofic:.i. Sc Lcoparcli è ar-rche iìlosoftr

come tl'altrondc kr sono stati Eschilo e
Cìalileo - tl,rbbiarno cìc.lrrrre cl-re è da1
rnoncl«r clelle arti che n:rscono Ic irlee, cosi
comc ò clir[a filosolìa che n:rscc l:r scicnza, anche clrLclla mo.lerna, coure tlirnostrano iìlcLrnc intuizioni sulla fisica, sia :r
proposito tlcll:r rnirtcriir siir a proposito det
tclrìp(); illazioni chc, n:rte dalla specLrtazrolle, vengolìo c()ncrcttzziìte e sLÌssunte
in leggi clagli rromir-ri di scicr-rza. È dal per-rsiero ncllc sue infinite sfircce tt:rtr-rrc cl-re
nascc l'Llomo, etì il-rche il Dir,ino (non si
cliceva frrrsc "il Vcrho"?).
Tbn-Lando a rroi mi chietlo ancorrì: clovrei

Llrntiìre la rnia 2ìttcnzione sulla Citt:ì
itleale (A)l o pir-rttosto sr.rlla Città fLrnzionirle (B)l Ma A = B; c sc Ia città iclealc uon prrr)

nor-r essere :rnchc funzionale,

:t'lìllìf(' \'cli) il tuttlrltri,'.
L:r solzr frrnzionalitiì cli un habirar non b:lttoI.t è

sterebbe: anchc una grande periferi:r puir
essere funzionalc c funzionante: bene illurninnta e riscirlcl:rtil: vogliarno che Brescia sia c-os(? O forsc dcsicleritrrlo una città
con tratti piÉ nobili, con piìLrse cli bellezza, cli eclifici irnportanti, di tcmpli m«rclerni? Qtri,rndo passirìrÌìo, anchc cli fretta, in Piilzzir l)r-rorno o in via Mr.Lsei non ci
sentiam.) forse piÙ rì nostro agio chc in vitr
Mil:rno o in via Crocifissa? Cosir promar-ra da clucgli ediflci storici che i condomini non h:rnno? E che i condomini sono

l

ulla [rerce, sono st:rti latti per essere rivencLrti rì pezzetti, sono dei "rron luoghi"
senza personillità, senza relazione 1'r-Ln l'altro; invece la città antica aveva e davil
punti di riferimcr-rto; l'uso dei mzrteriali
era appnrpri:rto c fatto per cJurare e dare
certezze; la città :rntica iìveviì prìrÌse cli bellezza "il-rutile", lussi che la casa di oggi nor-r
ci pucì clare ctrn i costi esorhitanti, se pensiat'no solo al metrocluadro. La città anti-

ca aveva le pi:rzzc, ac1 esen'rpio, che oggi
n«rn sappiano piÉ f:rre, con spazi grancli
1niì non fuori scala, dclirnit:itc cla eclifici

c()ntilìui che chir.rdono lo spilzio e

lcr

fhnno cliventare un "lLu)go". Oggi piÉ chc
piazzc si firnr-io spiazzi, stracle pi[r chc vic,
ed :rLLtomobili ovunque a carlbiare i rapporti \risivi, clato chc ai parcheggi r-urr-L si
vuole proprio pensare.

La Città è un sistema di rel:rzior-ri, ò iI
1111 ,go rlrrvC ttrri viviatno rrggi Con \( tììnt'('
nrLovi bisogr-ii cli aggregirzione, di riìpporti, cli sogni c hi-sogni; la Città è il luogo
artificiate e contro niìtura Lìreato clall'uorno disbosc:ìncLr, scirvar-rdo, devianclr
fir-ur.ri, ma legata pur sernprc :rL ruonclo viCill,,, C, )lì liì r'iìtnfagtilt CifC, r)t;uìl(
l,ri. in \ltt(sl() scc.rl,,, i rrrpprrrli \()nr) tììutati, tlrtto è esploso; le mur:l sono caclute e le nostre relazioni sono col mondo
intero, la produzione industriale ha preso
i1 sopravvento (noi stirìmo rnegiio anche
grazie a cluella) cì tutto ò onnai in su'.r firn.

z1one.

Tt,'r:e al I'i n izi,, J.l nrrov,, rn i [eLrnit, lrr
H ,.r,rtiuzrrrrrc sci'rrggr;r s( nìrrrr auc-L nrrar'i ;r fav,,rc Jr ,rltrc irnpresc. CrrI

rir)5:uncnt('

il pcn.ier,) riiìcqUislrr irnpor-

tanza, anchc sc oggi è "applicato" (allir fi-

nanza, alle scoperte scientifiche, alf inforrn:rtica, alla comun icazione. . . )
.

Qutrsi allranc:rti clalf incc'rmbenza clel ciho
pensizìmo nnchc acl altro: e qr-rincli r-rn

nuovo Piano regolatore deve offrirc
ancl-re servizi diversi, r-ron solo costruzi()ni o distruzioni: devc'porre le basi per trtr-

mentare le possibilità cli relazione tra gli
abitanti, dentro e fuori le n'l-rra.

Constatiamo spesso, un pn' scor-rsolati,
corne 1'lta1ia, gitì cr-rlia ilelle arti e del1'architettura, sia oggi sorpassata cla altri
Paesi cl-rc fino n poco fa consicleravamcr
inferiori a noi. A questo propctsito, Ma5t
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rir-Lo

CaclecLlu, assessorc, all'Urbanistica,

(in: La nuoua dimensione urbono, Cìrafo,
fehbraio 1997) dice: "Le cittrì eLrropee

sono state protagoniste cli rrna polirica di
rinnovirmento urbano cl-re si è r,enuta declir-rilncfu con temi e moclalità ilifferenti... da qr.Lcllo dcgli spirzi apcrti, ir quc[o
clei grancli contenitori rnr-rscali... perma-

ne l'iriciicirzior-ie di una miìturazione di
temi diversi per Lr1ìa politica urbana che,
anct're per 1a nostriì città, si clefinisca
guarclantlo acl alcrrne esperienze delle
citt:ì er-rropee".

cLrta intcgr:rzionc con la cittiì vcra. Vrrrehbe essere grande, rna è solo fiurri scirla

(non dimenrico le polerniche sacrosante
strll'altezza clel Crystal Palace); Bresciacltre

un'appenclice cliurntr di un'altra cittrì, un
vorrei-na-rron-posso. Come rnui J Perché
ò statir conceprta non come un luogo clir
viverc rniì comc r-rn vcnc]i-e-frrggi. Qucsto
in presenza cli piani particolareggiati cl-re,
erridentemente, non sono piÉ Lrno strumento :rdatto o sufTiciente.
Oggi un Piano clovrebbe tenere conto di
fattori che investono non solo problerni
è

costruttivi rna di icler-rtità culturale.
Brcscia con soli
200.000 abitanti
non pnò colnpetere sulla grtrndezza e sulie altezze: il sllo terreno deve essere la
qualità, Ia dimenslone a lnlstt-

ra d'rtomo, la
percorribilità e

teatri, grandi mu-

vivibilità. Tienta
grandi ceclri del
Libano darebbetutto uri sembra anclrre in direzione di un
pensiero forte, nella costruzione cli città

Una citttì vive ar-rc[-ie cl'irr.nni.rgine, l'irnrraginc cl'insierne ctre dà ai propri abit:lnti ccl irl rcsto rlcl monclo.
Quantlo ricevo ospiti stranieri li porto a

ro a Brescia urolto piti che un nuovo grirttacielo (e costerebbero meno); la fine dci
cantieri a S. Giulia e all'Aquilctta d:rrebbero piir impulso cli un nr-rovo stadio
(e meno sirssaioLe); quattro parchcggi sotterranei in Piazza Arnalcfu, Garibalcli,
Ccsarc Battisti c nella roccia del castello (senza problcmi archcologici) toglierehbero traffico al centnr (e gincane sul

r.edere Brescii,r e le sue srr:rordinarie bel-

ring).

lczze romanc, meclicv:rli, rinascirnent:rli;

Ma torni:rmo a Serrerino e Leoparcli.
Se potessim() rì\rere ,-rn grande filosofcr

nuove fcu-idate

sLr una visione rnoden-ra che
inclucle ilrispetto per ilpassato lna che vive

nel presente e progettrì il ftrturo.

1-riilcercbbe poter terminilre il giro
nclla rnoclcrnit:ì, in qualcirc scgno fortc

mi

dell'oggi: potrci irndilrc il Brcsciildue, m:r
mi mirncir il coraggio.
Bresciailue, al di 1à clelle criticl-Le alla sLra
ciisualittì, ha lur:r dimerisxrne urbana sbagliata, rrna sepunìtezza e quincli rrna rÌìiì115),

come sinclaco ecl un poeta conìe assessore all'Urbanistica, chiederei sr-rbito Lrdienza, cert() cli essere ascoltato, ecl inclicherei un grancle rìrtista cla affiancare all'esten5(ìrr.lel ltu,,r',, Prg, c,'lì lari l'csl(rn-

sabilità e poteri.
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"La sficla. ò gkrbale ecl investe l'i.lentità
crLltrLralc della città" (Paolo Corsini, pag.
16, La nuc)q;o dnnensitne urbana, ctt.).
E .,,ero: rrna r.'olta le città eriìno pclìsate
rlagli artisti; oggi si pclìsiì :ì loro pcr afficlargli murales, il uronurncnto agliAlpini
o per un irrrcrLr ,.rrbirno cli bassa lega.
Ma potrcbbcro fare cli piÉ (se nor-r si fò-sscro ritirati nel loro orto concluso, o non
vi fossero stati spinti).

e città di Leorrirrclo, cli Ciotto, clel
Bu(,tìtillclìl i,,li Lt.,rrr B,rl lirtrt..l-1p1 ,piri
semplici .lir pcnsilrc c tlir r-nanovnìre.
Oggi ii rnodcllo ò irnproponibile, rnu putì
esscrc r ipcnsato, arrrpliatr.r, portato sr-r[[a
nostra scala con un gesto coraggioso. Pcr

citt:ì piccola lna potelìte cornc la nostril hasterebbero pocl-ii segr-ri firrti pcr
rlualificarsi.
r-rni,r

Sc alcLrne granLli intuizioni fìlosofichc
h,tntt,, tlttnl.i:ttr, llt scit'ttzrt ilì qttt'.t,r 11 colo o cornunque le hilnno :rpcrto vie cli
c|c)Ciliì lr:rsVcr\iìle. il pctt.itr(' rtt'l i.litrr
pLrcì benissirno csscrc :rl[a basc di Lrn piancr
"cliverso" pcr Llniì cittì che si vr-Lole moclcrnir.

Vrgliilrno Lrna città diversa? Accogliamo
(lLrestrì variabile, fircciaruo r-Lno scarto latcrirle e tìtrll st,lr, iI cl;t..it',, lìilr)r) in irviìtìti. Ho sempre piir l'irnprcssione che il nostro svihrppo nor-r sia rcttililìc(), ma verìga
.l,r ril'r-t 5()nìltì;l Ji ,rn,l(ggilrmctìlic Lrrlìtratlclizioni ci-rc portano ricchezz'.r cli punti
.l i v istir.
S[, se avessimo rrn filosofb per sinclaco cd
un poeta all'Urbanistic-.a chicdcrci tìi riaprire i tennini c1i prescntazionc del Prg e
cli norninare ull iìrtistiì sapiente da affiancare a Bernarclo Sccchi.
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