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I nuovi progetti
per Brescia

di Alessandro Benevolo

Con tluestct numero della riuista si intende prctcedere ad una rassegna dei
più sigrificatiui progetti che trasformeranno, anche sigtiftcatiuamente, il uolrc dtllu nostra citta n.'i prrrssinrl anni.
Il nuouct Pianct Regolatore prevede
moke di queste trasformaTioni e confida sopruttutto hr queste par rilanciare
e moderniz.zare Ia cittò,.
Le akenre vicende urbanisticlrc harrno
nnpedito kr suolgersl di un nornrale dibuttito intorno a questi tenri. La cltrà sl
trasfctrma all'insaputa dei suoi cittadtnl e spesso anche all'insaputa dei cctsiddetti *addetti ai lauori". Nascorro
flebili controuersie solo in relazione ad
opere utmpiute e Lluesto naturulmente
non aiuta acl ctrientare correttdntente
lc scehe politiche e teuriche. (Sl prenda ad esempb iI dibattitr,t strabico sortct a propctsitct della pensilina di Piazza
Rouetta o del parcheggkt di Fossa Bagni)

CII sr.ssl c()lr(r,rii Ji prog. tt.irionc, ittsistentenrente richtesti dagli ordini professionalt e prontdmerrte introdotti dalla pubblica ammhristraTione, hanno
prodctttct dei risultati a uoke bucni e u

uolte meno, md non hanno certdmente
contribttito a rendere più accessibile ai
cittadini la cittìt che oterrà.
Ncl picco/o dcllu nosrra riulsta ccr-

clùarno di colmare questd lacuna ed
offrire poco a poco un panorama complerc Jellu cittu in trust'ormaziorrc.
In questo numero della riuista abbiamo
deciso di cominciare dal centro storico,
inuitando gli architetti Bordoli e'hnelli
u mostrarci uru, dci lrrimlssrnri progr'tti
per la città scaturiti da un concorso tli
progettaTione ben prima del Piano Regciatore e riguardante il tratto intziale
di Via D ante, dncord comprctmessct dalle demolizioni di Piazza Vittoriu (che aurebbero tlouuto continuare con LLn rettifilo fnto alla Pallata).
Il progetto si propone di suturare (luestd
ferita ancora aperta con la creazione di
und nuou(t cortina che ripristini I'antico
allineamento stradale, oggi perduto in
questo particolare punto, ed è particolannente signtficatiuct perché propone di
interuenire, seppur limitatamentc, sul/'.rss.'tt,, cJilrfio J.'1 ccntro storico.
Par un nalinteso senso dl conseruaTione questo assctto è consiclerato intangi59

bile du tdtrtissimi unni e questo inrliriz.zo uiene ccnrfermuto dul Piano Regola-

irr cui anbierrture fantasiose architetture ispirdte maldestrctmente al moder-

tore: dlla cittù storica, con-Le prodotto
trasformuzioni edilizie succe.sslue,
uiene uttribuito tn-r uaktre indistinto,
mettendo sLL ltlto sfessr.r plano Ie trasf ormaTioni medio eu ali, rintts cinentali, illurnnristiche e ottocentescl're con
quelle fasciste e tlell'ultimo dopctguerra
in cui la città è stata letteralmente stuprdtd e i risukati di questo stupro sono
dtrcora in bella tnostrd, imponendo un
sacrificio pcrmunente ugli edifici che
rlisgraTiatamente si troLtano a ritlosso.
Piazza Vittoriu, il complesso tlella Camera di Commercio, il Palaz.zo degli
'tJffici Finanziart hr uia Marsala, per
citure i 3 casl più clamorosi ed euidenti, campeggiano ancord" beffardi umiliantl,o il tessutct stctricct con Le loro proporTioni fuori misura, le lorct colorazioni dissotranti e il tlegrado fisicct progressltro. Sono nati precisamente Der
qucsto scopo: fin dal concepimento
qucsti interuenti hanno lo scopo di
rompere LtnLtrntt»tia /isi..r, irr r.rgionc
di un rnigliore e più alto risultatct
Piacentini, Fedrigolli e tdnti Dalazz.inari del tlopoguerra hanno usatct il tessuto storlco come un gcneroso supporto

nismo. G odono di un' intercambiabilita
assoluta: senza alcut-ta fatica possiamct
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imrnaginarcele nella periferia più trita

di Cinisello Balsamo, a Brasilia o a
Bucarest. Limpressione che dctnno,
non solo metafctricamente, è tluella di
urt'dstrontloJe dtterrotd in epoche lontunr' t', purtropfut, nrui l,iù riltartita.
Una politica urbanistica seria e responsabile dourebbe farsi carico di rimarginare le ferite di questi stupri, ma
mollenertte si udugia e si rifugiu dietro
I'inconsistente alibi che la Storia notr
ha corfini e che tutti i periotli srorlci,
democraticamerLte, meritirut uno spa1lo espresslu o e la medesima cctnsiderazlone. Sl tratta di una bugia colossule
che, conrc tutte le bugie, ha Ie gambe
corte e presto mostrerà tutta la sua inconststenzd.

In attesa di uedcr per il centro storico
finalmente farsi strada und uerd poltticd dttivd, del fare, in cambio dell'attuale ispirata alla supinità c al piccolo
cabotaggio, godianoci il bel progctto di
Bordoli e Tonelli e slteriamc,t che qualcuno comirrci a sentire un fischio ulle
orecchie.

