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Una riflessione sulle due
cattedrali di Brescia

di Leonardo Benevolo

Qu:rlchc mesc fa è tcrminata la pulitura dellc pietrc esternc e intcrne c1cl
Duomo. E, un avvenimcnto cultrrralc
di grancle importanza. Non sc t-t'è
quasi parlato, forse pcrché il Duomo
stesso intendo c1ucllo nuovo realizzato fra il '600 c l'800 - è ancora giudicato con imbarazzo elai cittadini
brcsciani.
Ho ascoltato moltc pcrsone, di tutte
le classr sociali, esprimere ttna curiosa riserv:r su qrlesto cdificio, che lbrsc è l'cco lontana. dclle disctrssioni
suscitatc iì suo tempo dalla dccisionc
Ji in:erire rrn cJifici,, nll()vo in .1ttcsta posizionc cruciale: è troppo granclc - troppo bianco troppo iìuovo.
ll Duomo vecchio, invece...
Pcr mc, bresciano cli aclozior-re, QUCsto h-rr.rgo comune è sorprcndentc.
Pur abitando a Cellatica frcquento
regolarmentc l:r cloppia catteclrale
bresciana, insicme :li miei due figli
chc rhitrnt, ncllc vicinrltzt'. Ctrmt'
fèdcle sono atJezionato a tuttc due lc
cl-ricse (ncl Duomo vccchio ambedue i micr figli hanno celcbrato il loro matrimonio). Ma cttmc architetto

mi trova a mio agio soprattutto ncl
Duomo nuovo, che considero il monumento architettonico più intelligentc e raffinato dclla nostra città.
Per apprezzarc i suoi pregt occorrc
appunto l'impeccabilc finitur:r dellc
superfici murarie, chc i recenti lavori gli hanr-io restiLttito (manca solo
:ìncorzì una pulitura della vernice il
finto marmo che ricopre lc dtre cantorie coi due organi, c ora ston:r. pcr
f inveccl-riamento chc i'ha scurita).
So clre i hresciani non amltto i giochi intellcttuali complcssi e rigorosi
come questo, e si emozionano piuttosto per i muri grczzi, antjchi o talvtrlta anticlti. Hrr criticltto spcsso
cluest'idiosincrasia (ud csempio
quanclo i-ro risposto allc critiche per
f intonacatura dclla facciata dcl convento di Santa Giulia vcrso via N'lusei). A Sirmrone n-ri dispero vedendcr

il centro storico ridotto 2t tlno scen2ìrio cli cartapest,a da un gran nlllnero
.li parlntcnri rt vista posticci c invcntati. A Brcscia pareti e volte stollacate in mattord o in pictra si incontrano nei bar e nei negozi, ma il se11
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vero sccnario urbano sei c settecentesco, dominato dagli intonaci chiari
e dai contorni in botticir-ro, è in buon:l parte intatto e qr-rando lavoravo
al Comune ho fa.tto dcl mio mcglio
pcr Lrreservarlo. Nel Duomo nuovo
cluesti duc materiali, in dr-rc totìi
molto vicini di grigio chiaro, sono ordinati a formare un discorso rigoroso
e eloquente. Provo a spiegarlo in parole, sperando di persuadcrc qualchc
lcttore a guarclare con più attenzione
c1-rel che gi:ì conoscc per abitudine.
La grantle cupola ncoclassica di Luigi Cagnola e Roclolto Vantini, che
domina il panorama della cirtà, nasce coll impcccabile cocrenza sulla
cl-riesa a pianta ce ntrale tracci:ita
clr.re secoli prima rlal L:rntana c rifinita nel Scttecento da Giovanni Batristr Mare Iietti. È un ()rgrnisn)o iì cruce greca (coi bracci uguali) con
deamblrlatorio (un percorso quadrato piùr basso che li interseca turri e
quattro). Le parcti tlella croce soncr
decoratc d:r un ordine di paraste (coionnc rapprcsentate in bassorilievo
sullc p:rreti), chc formano il piedritto
clellc volte a botre .lella croce e stabilisconc', l'altezza in chiave clclle arcate dci deambul:rtorio. Tic dei quattro bracci - qucllo d'ingresso e i due
Ilrrcrali - h,.-tnn,, Irt slc"se tcnninlzioner ia penultirna coppia di parastc,
cliritte, è seguita da una coppiir di paraste picga,;e a squaclra cl-re risvitltano sul muro cli fbndo liscio. I1 braccicr
terminale è anch'esso iclcntico, ma al
Post(, rl('lliì conpie di plrl're picgltc
comincia l'app:lrato dccorativo del
prcsbiterio (la zor-ra clcll'altar maggiore), aperto verso l'assembiea dei
t?.

fedeli.
Il presbiterio, figura comc un amplianrcr-rLo della chiesa, ed ò carattcrrzzato cl:rgli stessi elemenri. Ma ò nellcr
stcsso tempo sottiimcnte contrapposto al vano a croce. E lievemcnte più
iargo, quanto basta perché 1c p:rrastcr
laterali siano scaglionare a duc livelli, complicando la tgssitura dell'ordine arclritetttrnjctr. E arriechirt.r Jel[e
prt:scnza di alcuni elen-lcnti secondari di grandc dimensione - ie cluc cantorie con gli organi, la pal:r dìpinta in
fbndo e soprattutto dalla Lrrcsenza
delle duc finestre nell'absidc, le urrichc nclla chicsa collocate sotto l:r
trabcazione corrente.
Siccome il suo pavimento è sopraelevaro di alctrni gradini, 1c parastc
l-ianno un dado di base di misura
norm:rlc nel presbiterio, ma un clado
molto piir alto nel resro della chicsa,
cosicché lc basi nornl:ìlizz:Ìte formate da clue inodanature con\/esse c
una concava salgono all'altezza

cleli'occhio di un uorno in pieclì.
Questo accorgimcnto è molto rmport:ìnte, perché anchc cluando 1:r
cl-ricsa è piena di gentc, come nclle
grancii ccrimonie cittadine che si
svolgono qui, ii clispositrvo architettor-rico ò sollevato integralmcnte sr)pra lc tcste Jci [cJcli, r Ctrlrst'r-V2 nitttr il t,,n pre:tigio vi'ivo.
Sotto la cupola, le quattro arcate
cf ingresso clei bracci sono sorrctte cla
c'rtto colonne interamentc st:ìccatc,
ciascuna spallcggiata da dtLe parastc
clispc',ste a angolo rettc), che suggcriscono una colltinuazionc clel colonnato nello sp:-rzio retrost2lnte. Tàlc c-

legantissima soluzione alleggcrisce i

quattro blocchi principali di muratura che sostengono la cr-rpola, e rende
arioso f intero spazio della chiesa.
E, assai confortante che f invenzione
dei progcrtistj abbia trovato un:r risposta durevole nei responsabili della manutenzione dell'edificio, fino a
oggi. Lilluminazione elcttrica dal
basso marca con intelligenza il distacco fra gli elementi verticali; il
prcsepio, che viene allestito alla base
di uno dei pilastri, ricava dalf involucro architettonico suggcstivi etTetti
di distanza; anche le strisce di stofTa
che rivestono gli smussi fra le arcate
(lisci, perché hanno una larghezza limitata che esclude ogni genere di
decorazione) si inseriscono felicemente nell'immagine complessiva.
Lungo il deambulatorio le dimensioni limitate dell'involucro architettonico facilitano l'inserimento dei manu[arti seconJari. alrrri. pitture e rrredi I muri terminali lisci degli altri
tre bracci, che incombono direttamente sullo spazio ccntrale, pongo'
no problemi più ditflcili, che però sono stati atfrontati con adeguata determinazione. In fondo :rl braccio
centrale la bussola d'ingresso è stata

ingrandita

in

misura non usuale,

rendendo molto alto e un po' spiacevole il vano di ffansito fra le porte,
ma appunto per questo la bussola in
legno scuro regge bene il confronto
con 1o spazio interno. In fondo al
braccio destro 1'aitarc ottocentescc)
occupa volontcrosamcnte buona
parte della parete con le suc ricchc
clecorazioni, e le due statuc dclla Fede e della Speranza, assai piìr grancli
detr vero, mediano con successo fra la

dinrensione umana e quella architettonica. I1 recente monumcnto a PaoIo VI, nell'rltro bracci.r, arriva a utilizzare drammaticamente il confronto climensionale: la grandezza del rrano sottolinea la figura prona del pontefice, nel vano clella Porta Santa da
lui aperta a Roma nel 1975, e le ante dipinte appese in alto completano
con eleganza f impaginazione della
parete.
La regolr, manlenula rigorosunentc
in tutta la storia del monumento, è
la separazione fra l'apparato arcl-ritettonico in botticino scolpito - paraste, colonnc, trabcazionc, .oruici,
arcate, contorni di porte c finestre
e I pezzr di arredamento in svariati
materiali - altari, pitture, sculture,
rnobili, ecc. - sempre distanziati dai
campi puliti d'intonaco. La distinzione concettuale diventa un rafTinato
equilibrio cromatico, clove i due grigi
fondamentali, intonaco c botticino,
si esaltano reciprocam.ente.
Questa tessitura alrstera, ricca di rilievi tridimensionali, richiede molta
luce. Ililluminazione diurna è procurata dalle an-ipie finestre nel presbiterio, nelle lunctte dclle volte sopra
il corr-ricione, e nel tamburo clclla cu-

pola. Quella notturna

c

quclla

dr

rinforzo durante le cerrmonie hanno
ancora un carattele pIecarlo, c potrebbero esser migliorate studiando
con critcri moderni un impianto di
illumrnazione artificialc clcgno r1e1l'importanza clel monumcnto.
La continuità cli intenzioni progcttuali, nei quattro secoli occlrpati daila costruzione della chies:r c dallc
modificazioni successive, illustra una
t3
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virtù particolare della comunità brc-.ciana: la coerenza nel lur-rgo pcnodo, l:r capacità cli lar,,orarc scnza deviazioni in una direzionc prcfissata (è
il medesimo spirito con cui ò avvenut:r la frrnnazione dcll'organismo
citt:rdino nel basso Mccliocvo. Ilampliamento pianificato ncl 1237 precede di mczzo sccolo g1i ampliarnenti più grandiosi delle città maggiori italianc Paclova, Verona, Bologna,
Fircnze - e a ditlèrenza di qucsti è
stato integralmente realizzato prim:i
cbc intervenisse la crisi dcmografica

e

economicir, dopo

la pcste clel

1348).

modo in cui ò stata realizzata ia rivoluzionc littrrgica tlopo il Concilicr
Vaticano II è pure sigr-rificativo. I1
lluLl\/o altare dove il celebrantc ò rivoltc-, verso i fedeli è sorrctto da una
scultura moderna non scnsazionale,
m:Ì es:ìttamer-rte calibrata in relazioI1

ne al luogo. Non occlude la vrst:r
frontalc clel preshiterio, e per 1a sua
lieve asimnrctria si sotffae con cliscrczionc al confronto con 1o sccnario barocco circostante.
Pcr la riutilizzazione clell'altarc antico, lo spirito econorno bresciano ha
scartato 1a sclluzione consueta, cli
c()nserv?ìrc iI tabcrnacolo come ripostiElio pcr lc ostic corìsacrate. I1 tabernacolo ò stato spostato altrovc.
Ilalt:rrc arìtico (come lasciarlo inutilizz:ito?) è stato Lrasformato in un
appoggio pcl i trc scclili normalmente collocati su una parete laterale.
Ma in qucsta manovra è intcrvenut:r
un'altra cariìttcristic:r brescianlì: Lrna
spccic .t disarmat:r irnpronritudine,
chc ritarda la percezione dei rapporl4

ti

complessi. Limmaginc tradizionale
dell'altare, ancora bcn ricor-roscibile,
è inseparabile claila funzione originaria. La conscrvazione del tabernacolo, sebbene funzionalmente esigua,
avrehhc rispett ato qucst J f,ssoriazit rne. Invece ò un po'imbarazzante, almeno per i fcdcli della rnia età, veclerc qualcuno sedutc'r al posto c1cl Santissimo Sacramento, e pcr la vcrità
mi è capitato cli vederlo molto di raclo.

Lesterno del Duomo è guiclata cla un
c:rlcolo analogo a qucllo clell'interno.
C'è un ordinc architettonico che fascia tutto il contorno clell'edificio, c
funz joln Jl brsc pcr ('(r|oniìmcDli
cliversi seconclo f ingombro e l:r funzione dei rrolumi rctrosr:rnri. (ll più
cospicuo è il secor-rclo ordine architettonico sopra f ingrcsso, che compone 1'alta facciata, proporzionata al
vano dclla piazza). In questa zona slrpcriore, che funziona da attico sopra
il rtrrttirione r' dcscrivc j quiìt(rn
bracci clella croce, sono collocatc le
finestre, e la cupola rcsta bcn visibile nelle veclutc diagonali, Così la
presentazione dcl complesso edificicr
è guiJlta Ja trtt rtgi(ìrìam('n[(r semplicc e conrrincente.
Lc modifiche recenti dcl contorno c-

dilizio c dell'impiantito dclla piazza
h:rnno accentuato I'isolanrcnto clella
chiesa dalkr scenarjo rrrbano, e :ìLrmelltano i1 suo isoiamento, che l'opinionc comlrne registra con un ccrto
disagio. Un:r riforma clelle pavimcntazioni contribr-rirebbc ccrtamcntc :ì
rrn miglior inserimento ambicntalc, c
lo lcglrerebbe mcglio all'altro rnonument() contiguo, jl Brolctto. N4a sfor-

tLlnatamelìte negli ultimi :rnni l'impilntit,, è sllt,r riplral,r c()l)lcrmiìndo l'assetto ingegneresco attuale, indifferer-rte allo scenario architettonico che lo sormonta.

Y-! il Drrom,r Vccchitr.'
l-< t, solcnnc vAno rot()nJo c il suo
I-zJislivcllo

così lortc rispe tto alla

piazza :rttuale rendono percepibile la

grande antlclìità del monumento,
che esisteva già r-rei primi secoli dell'era cristiana. Al fascino c{i questa
f rcscuza i brcse iani son,-l giustamcntc molro sensibili. Tirttavia f immaginc arcl-ritcttonic:ì è fortemente disturbata dalle tracce dei restauri ottocenteschi e novecenteschi, che
non hanno sapì.lto afTrontare c(lrrettamente l:r stratificazione tlei lnanufatti antichi.
La rotonJa ce lltrlìle si 1rr't'."nro aor"
urr eiljnJro Lli lì)rtriìrure in pictra l
vist:1, che si è cercato di unifrrrmare,
ma rivela, con le sue ineguaglianze, i
numerosi rappezzi recenti. La solidità cli qì.resto paramento è cor-rtracltletta tlalle arcate perimetrali, il cui
jntradosso ò intonacato fino allo spigolo .1i intersezione, e toglie solidità
sia alie superfici intonacate sia all'rpp.rrctclrio in pictrl (rlliora in
moclo irresistibile il ricordo delle pareti nei bar, dove la tessitur:r in pietra divcnta una decor:rzionc a cluc
climensioni). Per giunta l'inton:rco
stLllc voltc perimetrali ha rrna gran:ì
ct-,sì gross:r r1:r

sopraffarc l:r percezio-

ne delle pitture anticl-ie, dove qucste
sonr) state corìscrvate. Molti particolari sor-ro palesementc arbitrari, comc
lc scalc a salirc accanto all'ingrcsso
dal1'alto, che non condr-rcono da
nessuna partc.
I trucchi dcllrr prcscntaziolrc visiva
introducono un clcmcnto di prccarictà, chc Jisturba I'inctrntru c()n uÌl
monrlmento così carico di storia,
quasi un simbolo cli tutta la storiir
Jclla città. Un |cstlrrro Jggi( )rnJtL)
o piuttosto quel che i franccsr cbiamano .de restaurazioncr: la rimozionc dellc aggitintc non nìotivatc gli restituirebhe autenticità.
Il Duomo vecchio, più ancora del
nlrovo, avrebbe bisogno di una modifica delle sistemazioni a tcrra circostanti. Il muro cur\ro ilella fossa che
circoncla la parete csterna da sud, imitanclo in modo malclcstro il cilrnclro dclla rotonda, guasta la sua cr.idenza come uniccr volume clrrvo in uno scenario di muri cliritti. La fossa va
ridisegnata, e potrebbe esser confcrrmata in modo da riprodurre l'isol:rtcr
distrutto in epoca recente. Così il nasffo spadto del tratto intermedio cli
via Tiicstc potrebbe esscr ridiscgnato
per terra parzialmente, o anche totalmente piantando un filare cl'alberi d:r\/anti alla f:rcciat:r del Credito Agr:rrio
Bresci:rno, per ricorclare il giardincr
che era il fonc{ale irntico della piazza.
Ma sto dimcnticanclo chc r1 rnio
compito come progettista dell':,rmministrazione cLrrnunale è concltrso cla
lemp(,ì, c cpi mi termo.
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