LA CITTA CHE VERRA

I nuovi pro getti
per Brescia:
piazza San Domenico
di Alessandro Benevolo

Con questo nunrero della rivista proseguiamo con la presentazione dei
Irrùgettipr'l. l, città.,,rmui prurrti pcr

rare il dislivello, è occupato da un
ca(ìtic(, parchcggi() a ms(r e aSS()miglia a tutto meno che a una prazza.

1'esecuzione.

Ci occupiano anche questa volta di
Un pl'()HCllo 1'rqJ il Cclttr,, S[pricp, trV- Non si capisce perché la sequenza
ve«r la sistemazione della Piazza San
di edifici progemari negli anni '60,
Domenico, zr ridosso del complesscr
dalla Cr-rmera di Commercio fino alJella eanrcrrr Ji e,rrnnìcrci(), ()ggi [ìla sede della BNL e della Cariplcr
dibita a parcl-reggir.l a raso.
non potesse lentamente recuperare
E questo uno spazio di risr.rlta, inail dislivello come avveniva per l'antidatto e trascur:ìto, conseguenza clel
co Ospedi-rle Maggiore. Sono furtemicidiale intcrverìto di dernolizione
nente convinto che i progettisti di
e ricostruzionc dell'antico complesso
allora rì.on sc ne siano semplicemenosped:rliero di Brescia nei primi anni
te accorti: disegnavano su planime'60. Qui come in altre p:rrti della
trie non quotate, non avevano dei ricittà storica la furia clemolitrice non
licvi topografici e quando il probleticlre in lìessull culìto irapptrrri ctrrr
ma saltava fuori si provvedeva diretla città storica: gli eclifici moderni sotanìente in cantierc con un'apposita
«plazzetta».
t-ro iurpostati alla quotiì del ring e
prrrggl.l,)n() Colì qtlcstiì rlUol;1 in rrrizQueste superficialità progettuali non
zontalc fino alla prima strada antica
sono uniì novità per Brescia. Poccr
(Ma Moretto) che è piir :-rlt:r di circa
più cli una ventin:r cli anni prima la
un rlìetro e mezzo e non può essere
sistemazione fascista di pi:rzza Mttoevidentemente abb:rssata. Lo spazio
ril, anC()ru piu r,rzzrnte nte , 5C(rllriva
cli risulta tra l'eclificio BNL e la viir
inaspett2ltanrente che per avere la
Moretto funge oggi gofTamente rli-r
pi:rzza in orizzontale bisognav:ì crìmpiano ir-rclinato di r:rccordo per supcbiare qLrota alla rctrostante via X
69

Giornate. Così dall'oggi al clomani la
strada antica viene abbassirta pcr
scrvire i nuovi edifici e i portici cinquecentcschi non potendo tr:rsferirsi
piùr in birsso vcnivano semplicemente sospesi :r mczz'aria. Linc«rcio tr:r
Via IV Novembrc (:r sud della piazzir), Ma X Giornate e Corso Zanarclelli è il caos assoluro: quora anriche
e moclerne si frontcggiar-ro implacabilmer-rte e l'unica soluzione possibilc
Jivcntr quclle Ji creerc rrn immenso
lago di asfalto, variarnente inclinato
str cui Itt,tt ufflrccir nicnle, ncnìmcn(r
i portici antichi che guardano beffzrrdi c1r.re rnetri più su.
Oggi non è evidentemente possibile
tornare indietro o riproporre iìnacronistiche ricostruzioni degli antichi
corpi cdilizi andati distrutti, ma non è
nenìmeno ragionevole consiclerare
queste fcrite clelltr città (questi «stupri» come sono stati chiamati nel precedente numero della rivisu-r) come elementi inarnovibili, testimonianzc di
un perirxl: storico aventi pari dignità
dcgli elementi edilizi :rntichi. Se stupr() ò stlìt(I, ogfli ()cc()rrc |ellslìre a rimarginare queste ferite annullando cr
attenuando la conflittualità esistente.
Non possiamo aderire alla miope visione culturale di chi considera ogni
elemento edilizio di una città storicir
secondo un'acceziarne c1i positiva evoIuzione; occoffe prenclere cclnsapevolezz:r di qucste realtiì conflittuali e ricerciìre nuovc soluzioni progettuali
che coirrvolgano in primo luogo gli
spazi vrrtrti. nra lrnchc in utrlr ccrta mi-

/U

sura gli stessi elementi edilizi etereogelìCl.

Brescia è ricci-r di queste situazioni
conflittuali c, scnza che queste siano
riconosciu[e dal nuovo Piano Regolzìtore, sono stati rcalizzati ir-rterventi
in questi punti nevralgici. È successo
per la piazzctta :rntist:-rnte la Crociera cli San Luca in Corso Zanr-rrdelli; è
successo con la sistemazionc di Piazza Rovetta: gli esiti sono stati per la

verità incornpleti, contrrìdditori

e

talvolta francamente assai cleludenti,
ma è importante che vacla facendosi
sff acla questtr consapevolezza, qLlesta

necessità di riflettere ed elaborare
nuove idee.
Gli architetti Raimondi e Spanò si
sono aggindicati ormai nel lontancr
1999 il concorso di iclee banclito dal
Comune di Brescia per la sistemzrzione della (non) piazza san Domeniccr
che prevedeva (e prcvecle tuttora
anche se in form:r diversa) la trasformazione del luogo in piazza e la creazione di un'autorimessa interrzìtzì.
Questa proposta, modificzrtasi più
volte nel tempo è ormai di prossima
realizzazionc. E nri:r lrpinitrnc pcrs()nalc clre si trat.tir di un ()lìesf() pr(rgerto che, nei limiti fisici posti dal
bando concorsuale, cerc:ì di offrire
risposte adeguate ed originali ai problemi sul tappeto. Tànto per cirmbiare, non c'è stata e non c'è adeguati-r
in[ornrazi, rnc cit trì\lilìlì su qucstl irriziativa: cerchiamo di provveclere per
quanto possibile con i mezzi della
nostra piccola rivis[a.

