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A proposito di Brescia
littoria
di Alessandro Benevolo
La discussione suscitata dal nuovo
Pjano Regolatore cli Brescia ha riacccso l'interesse per 1e qr-rcstioni urbanistiche e la storia rcccntc e passata
della nostra città, superanclo l'atTievolirsi dcl dibattito, registrato negli
anni '80 e per la prima metà dcgli
anni '90 in un momento in cui l'attcnzionc cli tutti era spostata sulla
contintrità .lelle esl',crieuzc rvvintc
ncgli rnrri precc(lerìti.
Soprartutto le rigorosc politiche abit:rtive, applicatc con successo, col-ìsentivano Lula straordin:,rri:r libert:ì
cl'azior-rc in campo urbanistico; strada taccndo, il piano regolatore era adatt:lto allc diverse necessità che si
Llrcscntavano, :ìttraverso Lrn ploccsso continuo di aggiustamcnto, attuazione e verifica. (Si pensi ac1 cscmpio
al problema clcll'acquisizione delle aree da clestinarc a scrvizi c infrastruttLrre, emerso drammaticamente in
tutta Itali:r al principio clegli anni
'80, a fronte di una domancla difTusa
di miglior qualità del vivere, c chc a-

veva evidenziato f inadeguatezz:ì e
l'impotenza clell'azionc ptrbblica; a
Brescia le arcc crano rapidamente e
convenicr-rtcmcntc acqtrisite dall'Amministrazione Comunale perconvinzione, anchc
civica, che così si dovcssc farc, che
non esistevano altre possibilità, o
speranze di veder valorizzarc ì1 proprio terreno o utilizzarlo altrimenti:
in una parola che 1'Amministrazione
Comunalc cra un interlocutc'rre sericr
.'.1 .'lficlt.c cui erl ric(rlì(ìsciutr) lrn
ruolo import:ìnte e attivo).
Si proccdeva lungo il bir-rario cli rLn
pcrcorso collaud:rto ec{ efTicicntc c
r.cniva meno di conseguenza l'csigenz:r cli una cliscussionc o di una riflessione approfbnclita sull'orientanlento da prcndcrc('). L.[na volta esaurito qucsto ciclo, sul quale sarebbe comunquc interessante approfonclire le causc chc hanno portato ad
trn lcnto esaurimento e detcrioranìento, il dibattitct, anchc scttto il
profilo culturale, ha ripreso improvcl-ré cra diffusa la

l) La più irÌlport:ìntc occasionc cli djbatrito ltL costitujtir daìì:r prcparazionc dcl Pjano Quadro dei Servizi acl opcr:r
tlegìr architctti Bcttinelli c Cal:oleri, rìaj appro\,lto, che non mL'ttc\,:ì comun.lrLc in discussione l'orientamcnto da
preDdcrc, lcquisirc aJ giusto prezzo ìe aree (senz:r coDtropxrtitc edific:r«rrie) e rapidamente :ìttrezz:ìrlc, ma piuttosto
l'csigcnza di un intervento corì cariìt teri unit:ìri (tra centro e perìferia) ed equilibrati sorro il profì1o progettuale.
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visamentc avvio con i lavori per la
preparazione del nuovo Piano Regolatore (1995).
E in questa lr"rcc chc va inquaclrato il
dibattito svoltosi 1'11 marzo scorso
presso la Sala Congrcssi dclBanco cli
Brescia in Contracla c1cl Cavallettcr
per la presentazior-rc clcl libnr .li
Franco Robecchi srrll'cspcrienza urbanistica del Ventennio a Brcscia(t'.
Si trattava clel seconclo appuntamcnto organizzato per presentarc il
volume; il primo jncontro un paio c1i
tnr':i fu, JVvr'nLlt(r itì ct,lìr-,rntitlttzlt
con 1'uscit:r dcl saggio nelle librerie,
aveva assunto pirì il carattcre di confcrenza stam.pa; il sccondo, è statcr
accompagnato d:r un clibattito mediato cla Tònrno Zan:r del Giornalc di
Brcscia, clrc l-ra visto impegn:ìti i1
prof. Unrbcrto Mezzanotte clclla Facoltà d'lngcgncria di Bresci:r, il prof.
Roberto Chiarini ciell'Università
Statale di Milano c 1o stcsso iìLrtore
clcl 1ibro.

'argomento del libro stLscita in
città un forte interesse, comc testimoniano le buone venditc rcgistra.te d:rl libro c lc numerose perS()llc lìLL(ìfte lrl .lihlttitt', lrlr Llri 5i
potcviÌno riconosccrc alcune personalità politiche krc:rlr schicra.tc nelle
forzc cli opposizione.
I1 1ibro, assai ricco cli documentazione in partc inedita, ricostruisce la
stagione urbanistica brescian:r dc1
periodo fascist:r, csaminanclo i cliversi progetti e le realizz:rzioni che hanno visto 1:r lr-rce nel pcrioclo' dal Pi:r2) Franco Robeccìri, Brescia Littotia, La Compagnia della
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no Regolatore del l9Zl al concorso
di Piano del 1927, dal progctto di
Marcello Piacentini per Piazza della
Mttoria clel 19ZB (cui è dedicato il
maggior spazio e sforzo cli dclcumcntazionc) al Piano Regolatore (semprc
di Piaccntini) del 1930, fino ad arrivarc all'ultima impresa c'lel pcriodo,
cioò ii Piano Regolatore del 1941,
Ilesplorazionc cl clucste cliverse iniziative del pcrclclo conll)one un qllaclro importante, chc h:l lasciato una
traccia significativa nella nostra città
(r-rel bene e nel m:rlc) in qrLcgli :rnni
crrreiali Jclll srrr ereseitrr.
Vedono 1a luce in cluesto periodo, o1tre alla arcir-rota Piazza, Mttoria: il
quarticre di Vi:r1c Vcnezia, il principale scar,:rlc:ìmelÌto a sud clcl fa.scio
di binari (l':rttr.ralc cav:rlcavia Kennedy), il quartierc clcll'cx Pjazza d'trrmi (oggi Via Veneto c Campo Martc), i quartreri perifcrici c popolari
XXI Aprilc (oggi I Maggio) e Littorio
(Via Cremona oggi), il Villaggio Ferr:rri, i m:rgazzini gcner:rli, la Centr:r1c
clel latte, i1 mcrcato ortofrutticolo,
solo per citarc gli cpisodi pitì r-roti e
rictrnt,.cil.ilr. ln,,ltrc si comineilntr
lJ lrffie cirre llctrtti lìrogct ti, r, rr'r't'nti a qucsti, che vedranno 1:r lucc soio
ncl dopoguerrir (come pcnsati
vent'anni prima) , come la costruzione del nuovo Ospcclale e la demolizionc dcl vecchio convento di San
Domenico.
Si possono osservare alcuni clcmenti
basilari .li qr-reste attività:
- lc motivazioni ide:rli alla b:rsc dcllc
trasforrnazioni ipotizzate; cioè in un
Stampa Brescia 1998
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sincero desiderio di moderni zz'azione
clclla città e di rapido adcguamento
li rcmpi in tres[t,rmazirrncl
- l'cstrema identificazione tra rl proccsso ideativo (il piano rcgolatore o
il progctto di maggior dettaglio per
un:r piazza o un Lllrartiere) c il proccsso attuativo (la realizz:lzione concret:l vera e propna) ; l'autorc lle accenna solo inclirettamente o di sfuggita, ma i tanti progetti urbanistici
dell'epoc:r llon sono rimasti cluasi
mai solo progctti (con la sola eccczione rli cluclli previsti per il ceutro
storico) e hanno visto prontamentc
la 1r-rcc, gr:izie al fclice connubio tr:r
llt nntrrra c(ìnLrL'tll e l rrgmltit'iì pcculi:rrc clcfla città c gli strr.rmcnti attlrativi clisponibili, spiccr e sbrig:ttivi
(c1uanclo r-ron autoritari) su cui allora
sl poteva contare;
1a coercnz:r complcssiva de1lc c1ivcrse re:rlizzuziot-ti, b:rsatc sttI1il rcgctlarità e sull:r gcomctricità c1cl rlisegno
vi:,Lrio, sull'esempio di espcricnze a.31l,,ghc itlrliltne .'.1 .11;trpcr'. rimrtrc:rta ultcriormerìtc scttto il profilo stilisrico c architettonìco nellc costrllzioni rrcrc e propnc.
Ilopinionc criticn con-ìLrnc su cllrcste
trasformazioni rlclla città riscnte incvit:rbilmentc c1c1 giudizio polirico ir-r
gencrc sul Ventct-tnio (e anche, aggitrngcrei, tlelll tcnc{enza :lc1 identificarc il tutto coll il solo intcrvento di
Piazza Mttoria). In particolarc si tenc1c a dtrbitare ciell'organicità complcssiv:r di queste inizrative, ncl quadro delle grancli trasformazioni urbaIlr'rCgi:friltc I Brcseil ilr tlttcstrr st'colo. Robccchi si scaglia con particolarc veemenza contro la leadersl-rip

di sinistra (politica e cultr.rralc),

re-

sponsabile di questa mistificazione
storiografica, che ha deliberatamentc ignorato il dcbito (o il credito?)
dclla città vcrso questo pcriodo e
condizi,,nrto l.,q.'Jlnlqmcnte una vi:ion,.' t'biertiva dci latti.
Non è una considerazione priva di
fonclamento. Manca tuttora in Italia,
e non solo in campo urbanistico, la
lrrciJità crit iclt fcr (':amintrc \cnza
paluclamcnti ideologici cluesto periodo clella nostra storia c, soprattutto,
per ammcttere che ò parte della nostra storia c non Lln corpo estranco
venuto ad intcrromperc il naturale
cvolversi degli avvenimenti. Da qr-resto pullto di vist:r 1a critica clcl nostro
paesc (cli ogni colorc e collocazjone
politica) deve farc ancorrì djversi
passi ava.r-rti, alla ricerca di un giudizio storico pirì :rpprofondito (c scriamentc cLrcumentato) . Non so sc i
tempi siano maturi: sr pcnsi aile polcmiche dilamanti che esplodono sistematic:rmcnte nel nostro p?ìese ogni qualvolta si tenti cli ricostnrire il
quadro clegli avrrer-rimenti storici clell'cpoc:r fascista (la monlrmcntale opera di De Fclicc o anche gli scritti
più rcccnti rli alcunr autori inglesi
comc Mack Smith), ma è un richiamo importante, abbondantemcnte
argomcnt:lto nel libro.
Ma è proprio la vccmcnza e il ofurore» colì il quale si cerca cli dimostrarc f ipocrisi:r clcl giudizio critico dominante, chc porta Robccchi fuori
misura, con una scrie di affertnazioni
difficlli da sostencrc (e dimostrare).
Qualche esempio: si sc-rsticne che
non csistono ditTcrenti capacità pro55
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fessionali (e qualit:ì dcllc opere) tra
quelli che si rifacev:rno ad una corrente di tipo europco c razionalistica
(come Piccinato, BBPR, Tèrragni,
Muzio, Pagano e altri, pcr i quali è
consolidata una valutazione critica
positiva), c quclli che si rifacevano
:rd una corrente più classicista e autarchica (come Marccllo Piacentini
per il qualc è diffLrsa al contrario una
valutazionc critica e culturale negativa); si sosticne chc n,rn csistcvano
tra gli architetti dell'epoca gradi diversi c1i compromissione con il rcgimc fascista, avvalorando la tcsi che
ne erano tutti invischiati; si sostiene
un certo grado di idcntificazione tra

l'attività (pratica) di Piacentini e
1'attività (tcorica) di alcuni maestri
do statura intcrnazionale come

Le

Corbusier, Hilbcrseimer o Gropius.
Sono tcsi molto discutibili, debol-

mentc argomentate, che tradiscono
Lrna conoscenza forse incompleta
della situazione a livcllo nazionale ed
internazionale, ma striclono soprattutto con la serictà .1c11o sforzo fikrlogico con il quale sono documentati i progetti urbani dcl Ventennio, Si
pensi che a sostcgno di questi ragionamcnti vengono otTer[e un paio di
fbtografic cl-re ritraggono Pagano (f:rscista dichiarato) in camicia ncra insicmc a Piacer-rtini, vengono mostrate alcune immagini degli intcrvcnti
di Tèrragni nel centro srorico di Como (senza documentare cosa è stato
costnlito o ricostruito) o sono citati
(un po' a casaccio) alcuni stralci dc-

gli intervcnti pubblici di Le Corbusier sul finire dcgli anni '20(').
Si rischia di passare senza elemenri
critici convincenti da un estremo all'altro; c1a un ccrto ostracismo culturale sulla portata e sul valore di qucsti primi interventi cli moderni zzazrone della città, si passa (con tnplo salto mortalc) ad r.rna valutazionc opposta, molto agiografica, con un'ecccssiva enfatizzazione dcllc clpere
rcrlizzlre (ruttc Jescrit tc come geniali e profetichc) e dei personaggi
del periodo (tratteggiati cla illuminati benefatton).
Iiindicazionc di Marcello Piacentini
come campione (anche in senso rctrospcttivo) dell'arcl-ritettura del
Vcntennitr in contatto c in sintonia
con le migliori intelligcnzc della sua
cpoca non è nuova(4), né persuasiva,
e richiede ur-r approfondimento particolarc Jr tv,rlgcrc in un contest() adeguato, utilizzando tutti i riferimcnti critici disponibili. Per il libro in
cluestionc, al contrario, è forsc possibile, c più interessante, conccntrare
l'attcnzione sugli elementi di fatto esprcssi nell:r particolare rcaltà locale
di Brescia, lasciando ad ognr:no la
possibilità cli comprcndere e valutarc
criticamente situazioni che sono
quotidianamentc sorro gli occhi di
tutt1.

er stimolare una discussionc in
questa direzione, ancl-rc in sede
locale, sono intervcnuti a margine

della presentazione dell'altro

3) QrLando era alla disperata cacci:r cli un:r committenza importante che gli permcttcsse r{i realizzare qualcos:r
4) Un'interpretazione dcll'opcra di Piacentini jn questo senso è stata svolta in un libro pr.rbblicato in tempi recenri
da Laterz:r nclla collana "Cli architetti,, (Mario Lupano, Marcello Piacentini 1991 Roma)
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giorno i profèssori universitari Mezzanotte e Chiarini.
Chiarini, che non è né architetto e
né urbanista, da storico ha afTrontato un tema di grar-rcle fascino e intercssc, comc la rafTigurazione clel periodo fascista a Brescia, con la sua
sostanzi:rle diversità rispetto all:r
condizione nazionale e rispetto ad
altrc situazionj locali. Questo, per almeno trc condizioni spcciali cl-re si
ritrovano a Brescia c non altrovc:
1. la presenza di una forte tradizionc,
ancora viva, di stampo libcralc c progressista (aggettivi che una volta andavan,, J'acc,t;l1r), ctln 1ìrrtc c.r"ttcrizzazionc anticlericale, risalente
alla fine dcl sccolo scorso e capace di
esprimere personaggi di caratura politica nazionale comc Zanardclli;
Z. la presenza di Augusto Tùrati, segretario nazionale clel partito fascista;
3. la specializzazione cli Brcscia comc

città eminentemente

industriale,
portata pct 1ì:ltlrra a llon esprlmere
clitTiclcnza vcrso il moclerno, ma al
contr:ìrio capacc c1i coglierne aspetti
importrnti e positivi.
Queste situazioni di partcnza a\/evano proclotto un tipo di fascismo più
scnsrbile ai ricl-riami della rnodernità,
nleno legarto agli aspetti autarchici c
fulkloristici della romanità e trasfor-

mato l:r città in uno dei laboratori
urbani più importanti cl'ltalia (r.rn
«moclcllo» comc vicne definito nel
libro). La climostrazionc c1i questo
fut to ò nclll stra,,rJinlria propcnsitrnc Jclll città lr punlarc 'cnza r''itazioni vcrso la riorganizzazionc e il
miglior funzionamento de11'organismo gencralc(t). In qucsto senso il
massimo intervento urbano c1cll'cpoca zanardelliana, la demolizionc dclla cercl-ria muraria antica e la crcazione clel rlngit'r r, riallaccia natìJral-

mente e senza soluzioni di continuit:ì
con i piani regolatori fascisti, decisamentc inccntrati sui temi del risanamento (anchc igicnico) del centro
antrco.
Infir-re va osservato, per completarc
il ragionamento cli Chiarini, comc
l'urbanistica fascista, oltrc ad atTonclare profonde radici nel passato, sia
continuata molto dopo la caduta dcl
Frse ismo. Bre :cilr ha ltvttt,r un pif,n(ì
di ricostruzionc postbcllico, un piano clegli anni'50 (entrambi acl opera dell'ing. Pr:rti(')), un piano dei primi anni '60 ad opcra di Morini(') in
perfett:r continuità con i piani degli
arrni '20 e '10, chc rip.r11v.11o 5c1'rza csitnzirlni turte lc ipoteti rì()n Iìttuate clel Ventennio (tra cui una vcdrà ancl-rc sciaguratamente la lr.rce:

jl manjfcsto rnur:rlc coLr il qualc il podestà Caìzoni anlÌulìciJva alla cithdjnaLrza brcsciana I'intcrvcnro tli dcmolizione e ricostruzjone r'lj Pirzza Mrtoria, Si parla di clecoro, cll necessjtà dì prevedere edjfici bcLrciicati da aria e sole, dì nrrvc tògnaturc, rìi arterie a.leguate al nrovirrento cjrtadìno, di accclcrarc il più possibile, ecc.
Corì toni clrrasi marìrettianj veniva orclj n:rto [o sgombcro t]iul'area centrale 1ìttlmente edjfic:rta di circa 5 cttari ir
ctLi cr:rno prcselti 760 tamiglie, 250 negozi e 2.400 abjtanti. Mcntre il rn':rltra città qr.reste parole sarebbero probabilttle|te snor:ìl,e olfersiVc c iLrcitato alla rivoLta, :r Bresci:r no e ÌìoTì c'era bìsogno di far ricorso (come a lìoma, :t
Bolzano o a Cenov:r per esempìo) al gkrrioso pcriodo dell':rntica Ronta: bastava trsare ìa parola negica dcll:r rnoclcr5) Silegga:lrì esempio

LìIZZAZIOTIC

6) chc prcvcdcv:r, con corirggiosn e anticonlormistìca decisit>nc, [a collocazionc dei due principalj monumenrj cjttecljnj der'liceti :r duc eroi clell':rnticlericalsmo come Arnak'lo da Brescia c Giuseppc Caribaldi
7) già collaboratore dell'ultirno piano fascista dcl I94l
8) già alLicvo di Muzio
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cioò la famigcrat:r demolizione del
Convento di San Domcnico a metà
dcgli anni '60).
In questa prospettiv:ì storica si può
lorsc rintracciare una continuità
clell'azione politica e urbanisticzr
(con alterni risultati) in senso modernista c innovatore, durat:r per
circa ottant'anni, clalla fine del secolo scurso :r tutti gli anni '60 e della

il perioclo fascista l-ra rapprcscntato solo un momcnto ccntralc,
in cui si ò potuto darc grande impulso allc idcc c :rllc loro rcalizz:rzioni
urlzit' lrllu plrtjr'trllrc Longiur)trrrJ
economica e politic:l :l livello nazioclLrale

nale.

Mezzanotte, col-ì ur-r lingr-raggio cl:r
architctto, h:r ccinrmcntato l'architctturil cli Piazz:t Vittoria. Riprcnclcnclo alctLr-lc considcrlzioni già csllrcssc clal libro, h:l sottoline:rto il
nrolo .1i attcnto controllo opcrato c1:,r
M:rrcello Piilcentini nei conlronti dei
cliversi arcl-ritetti cui cra stata afTiclara la progettazione e la rcalizzazione
clcllc divcrsc ollcrc crlihzic, c ha rnarcrrto 1':rttcnzjone sul1'equilibi-io complessivo clcllc clivcrsc fbrmc architcttonicl-rc.

Non si trrìtta cli un giudizio nuovo,
né rivoluzionario. Ricorclo che già a
metà clegli anni '80, atl ur-r convegnc)
organizzirto clal Comunc di Brcscia
presso la Camera cli Commercio, per
prcscntarc i progctti di Giorgio Lombarcli relativi alle piazze centrali di
Brcscilt, l'iìut()rc lìveve cspress(ì giuclizi analoghi sull'equilibrio cornpositivo della piazza c sr-rlla ncccssità tli
"sdogan:lre» questo luogtt e consider:rrlo finalmente sullo stesso piano
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delle :lltre grandi prazze storiche centrali.

in qui non. si pucì che essere
d'accordo. E difficile negare la
presenza Ji un'irnpr()ute llnitaria molto forte clcll'architr: ttura
piacentiniana e anche un certo e-

quilibrio volumetrico, stilistico e
costruttivo, tra i clivcrsi cdifici chc
clclimitano la piazza. Qucsti fatti
non devono sorprenclere, pur in
presenzlì Ji un:l f rogcttiìzi(rnc iì
più m:rni, considerando 1a personalità e il c:rrisma cli Marcello Piacentini, i1 qualc, in cprel periodcr
nel giro cli pochissìmi anni, fu in
graclo di intcrvcnirc pitì o lncno
incisiv:rmente a Brescia, a Berg:rmo, :l Torino (probabile modello
dcll':rrcl-iitettur:Ì portic:rta cli Bresci:r) , :r Genov:r, a Roma, a PaLma,
:,r Mil:rno, a Bolzano e in altre città
ancc)ra, non solo per raccom:rnclazionc di rcgimc.
Qucstr car:ìttcri cli rrnrtarictà ccl cclrrìlibrio si pcrccpiscono ncl c:rso cli
Piazz:r Vttoria comc l'cffctto cli trna
sccnografi a complcssiva molto mistrrat:r, che rest:r t:rle ossenrando 1a
piazza nei rlisegr-ri o neilc immagini
d:r lontano. Se osserviamo percì clucsta architcttura da vicir-ro, 1a scnsazionc cambia: si I'ra un po' f imprcssione (licvcmcntc sgr:rclcvolc) cli
trovarsi in un':lmbientazione fuori
scala, un po' come nelle avventure
di Gulliver. I portici ad esempio, soprattutto nel lato oricntalc dclla
piazza, sono così alti chc passancloci,.. non si ha la sensazione di trovarsi sotto un portico c sono oggi di
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conseguenza quasi abbandonari(');

e

ancora la Chiesa cli Sant'Agata, Lrer
la quale si è dovr-rta inventare la faccrata laterale (rnai csistita). Oppurc
lo spazio libcro centrale, troppo
grande per favorirc una perm:ìnenza
dcllc persone, comc capita :r Piazza
rlclla Loggi:l r'r :r Piazza Duonìo('"),
Olìpllrc, ellL( )rlì, i Jtlt' p.,rf ie i plsSattti, cla Ma X Giornatc c c1:r Via Verdi
così inospitah da risultarc oggi completamelìtc abbar-rdon:lti c rctrocessi
a latrina pLrbblica.
Non deve stlrpirc c}restrì prcscnza di
spazi privi cli funzione, gigantcschi c
fuori scala; in partc sono la conscgrrcnza cli clecisioni volute per zìccentuare l:l grandezza del1'opcra rispetto

alla poca importirnza della sccnografia :urtica all'intorno( '), 1ìì:r, sopriìttì-ttto, si tratt:,r di circost:rnzc clcl tutto involor-rtaric, conseguenzlì .1j un
mctoclo progettllalc che consjdcrava
solo i rapporti tra i nuovi edifici, ignorzrndo c1cl tutto i r:rpporti con
l'intorno. Lo stesso libro cli Robecchi
ttc f,,ttti.rr' tllìil pr()vrì L(rlì\'ilìL('lltc:
non esiste un cliscgt-to della prazza (uno solo clicol, Lrl-r prospetto, Lu-ì:l sezioncl) che mostri il rapporto dimcr-rsionalc tra la nuova architettur:r che
ci si :,rpprcstav:r :id crigcre e i volr.rmi
clella città antica.
Ii moclello :rrchitettonico dclla prazza
l-ra preso forma come un'astrorì.ave,
con una cert:l misura complcssivtr e

con un ccrto grado di cocrer-rza delle
sue divcrse parti, e comc un astronave è stata calata dall'alto al posto di
un intero quartiere con efTcttr disastrosi ncll'immeJieLo intLrrnrr.
Si tratta di fcrite non rimarginabili:
si pensi ad cscmpio a Via X Giornate, in cui si sono ckrvuti sospcndere
per aria i portrci antichi, clovcndosi
abbassare la quota clella carrcggiata
(pcr raccordarla con quella dclla
str:lda che delimita la piazz:i a sr-rd

(via

IV

Novembre oggi(')),

o

:rlla

strada sul ret«r dcll'cdificio postzr.lc,
rim:rst:r del calibro antico, ir-r cui il
nuovo corpo edilizio (cou r"rna fircciata complctamente anonima)
mancla brut:rlmcntc fuori scaia gli cclifici c1cll'ex Montc di Pictà, o ancora :l Piazza Mercato, cui è st:tto lornito rLr-r nu()vo scorcio .f ingresso da
nord-crvcst, che mortifica 1a su:Ì ar-

ehitctturrr (' ll ttruttttt'lt trrigittlril
.arl elle", pcnsata per essclC osserva-

ta c scoperta llrovcl-rcllclo cla ovcst, t)
a Corsetto S:rnt'Ag:rta :rtTacci:rto stt
rtttlt f.ilt:zlt Litslurle c miri csistitrr.:tt
cui ancor:l oggi insistono le demohzioni prodotte :r11ora, ccc.
La valutazione contenr-rta nel libro e
rinìarcata c1al prof. Mezzanottc nel
sLto intervcnto descrive Piazza MttOria come lrno spazio che fungc c1a
ccrniera e da raccorclo con le antichc
piazze centrali; lir dichiarazionc è
senza clubbio sbalorclitiva.

9) e qucsto spiegherebbe la straordinaria djtTercnza c{i quaìità r'rei confronti degli esercizi cunmcrciali affacciatj sul
lato opposto della piazza
rjconoscerlo ha grandemente contribuito la sciagurata clccisione di collocare sotto i[ fecinto
IO) I qrrestrr, h
gio Jeìl'AGIP con le suc enorrni gtigìie di ventilazione.
dclla,prrzza il p
alla facciata delle Poste con le sue tre grandi aperture rettangolari alte una quindicina di
11) sipensi aà
"s"mpict
metrl
12) intervenro dcl tutto assente dai clisegni delJa pìazza, realizzato direttamente in fase di carìtjere
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In primo luogo significa ncgarc lc ger-rcsi stcssa cli questi progetti chc non
pllntano mai a realizzarc un'intcgrazione con il resto c1clla città antica,
ma di sovrapporre a questa un nuovo orcline, basato su rcgolc insedi:rtive cliverse; la dimensionc stcssa degli
cclifici è sempre pensata pcr schiacciare e rompere il delicato cquilibrio
tra spazi vuoti c picni della città antica. Sr dovrebbc ammcttere per Brescia un'cccczionc tra tutte le opere
piaccntiniane, m.a non sembriìllo cmergerc sostanzi:lli differenze rispetto ad opcre trrb:,ine analoghe comc
Ma Roma a Tòrino, Piazza dclla Borsa a Tiieste, Piazza Dantc a Gcnova
o Via clella Conciliazionc a Rom:r.
In seconclo lrrogo è clitTicile attribuire
a Piacentini Lrn intcnto di rlialogcr
con la città antica, sc non altro perché clucsta città ne1 piano regolatorc
da lui stesso rcclatto, rlo'r,ev:r sparire.
I clivcrsi sventramenti convergcnti
su Pi:rzz:r cleil:r Vittoria c mai realizzati, il prolungamento .li Ma Tosio
(ch.' .l,,vevlì fr()5('tltrirt' itt ovcst Pltssanclo dietro al Tèatro Grancle fino :r
confluire in Vi:r IV Novcmbre), la
«traversa clella Pall:lta, (ovvero una
cliagor-ra1c rcttilinea di collegamento
clal Corclusio fino irlla torre della Pallata), il nuovo Corsetto Sant'Agata
rcgolarizz:lto e triplicato di diamctro,
crano pcnsati per sostitrlire l'intcrcr
nucleo centrale della città antica
con ì-rn nlrovo discgno urbano formato da lluovc strade e nuovi edifici: sc csistono dei riferimenti e clei
raccordi di Piazza Vittoria verso l'cstcrno qrrcst i vanllo piu t t ost o ricercati nci confronti di quel tessuto chc
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non ha mai visto la luce.
Dispiace non riscontrare, nel libro
come nel dibattito di presentazione,
una maggiorc attcnzione alla grandc
attività svolta a Brcscia prima e dopcr
l'avvento di Piaccntini, che resta sostanzialm('lrtc ncll'lrronimrttr e mcriterehbe forsc un approfondimento
in relazior-rc agli avvenimenti urbanistici clcl pcriodo pre-fascista e dcl
(lop()gucrre lino li nostri giorni,
a scelta di Piazz:r Mttoria come
punto focale del libro è da qucsto punto di vista doppiamente
infelice: rischia di alimentare ukeri(ìrmcntc Ia ste rilc conlrtpposizitrne
tra nostalgici c avversari clel linguaggio lrrclritet ttrnictr gerrcricamr'ntr' gt' ncralmcnte definito fascista t: gcttiì
ultcriormente in ombra I'operosa attività svolta in città prima, durantc c
c1opo.

Infine un ultima considcrazione di
non secondaria inrportanza. Per evitare le trappolc di un revisionismo fine a sé stcsso, sarebbe senz'altro auspielrhile ch.' ll .liscrrs:ione sllscitata
clal libro si spostasse verso argomenti piir concreti di una clisputa critica
di sapore letterario e artisticct.
Chc ruolo pur) avere Piazza Mttoria
in una città settant'anni dopo la sua
costruzione, nel tcrzo millennio, in
presenza cli un ambrzioso c import:rnte piano rcgolatore generale in
[ormazione (che, c,)murìquc si trstie nc sull'argomento, dicendo poco o
nicnte) ?
Dobbiamo consiclerarc irrcversibile
la trasformazione degli anni '30, oppure, in una qualche misura, ò possi-
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bilc ipotizzare un:ì ricucitura della ferira in[crta alla città anticrr, inlervencnclo nci punti di contatto tra il
vccchio e il ntrovo tessuto?
Ncl caso si giudichi irreversibile l'intcrvcnto, ò più conveniente lasciarla
così c(rmc ci ù' pervcrrrta, c('n i lcggioramcnti prodotti d:lll:r costruzione
clcl garage sotterr:ìneo o è possibile
pensare ad una sua riqualificazioncJ

E ancora, qucsta riqualificazione si
può ottenere con un intcrvento di
lifting in rrnalogia

f, quiìnto si pen:r e
si ò proposto per le altre piazze centrali (comc nuovc pavimentazioni) o
bisogna pcnsarc :r qualcosa di piùr radicalc?
Sono tutti intcrrogltivi lpertr, pe r i
quali si attcndono idee e contributi.

sistemazktte di Piazzlt Vittoria ncl Piano Rcgo|atore cli Murcello Piacentini del 1930 ln nerct le
superfici porticate, a tratteggio i uolumi pleni. Si ncttinct gli sucntrumenti non atilttni del prolungan'tento di Via Tosio (ln ba.sso a destra), la "traq.,ersa della Pallatu" e La rettifica di Corsetto Sant'A-

La

gata (in ako a sinistra).
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