Lettera ap erta
al Sindaco Corsini

di Alessandro Benevolo
Con questct nutnero si conclude
prefiuttLLrdtnente Ia rdssegnd dei progctti di trasfornutTione ltcr alcurri luogli sipificatiui delld nostld cittd. Come ricorderete ritre due unni fa abbiumo cominciuto tt ltubblicure i progetti
di ulcuni giouuni archttetti cui era stato aifidato il confiitct tlt studidre wu
t-Luo,rd sistemazlone dallo spaTio wbano. 'liu gli akri ricordo iL progetto di
Bruno ToneIIi pcr uia Dttntc, il progetto dl Spanìt c Rainr,tndi per ltiazza
San Dt»nenico o il progetto di Mestrirrcr pcr I'lngrcs.so al Mctnastero di
Sunt'Eufcnrla. Non si trattdud di progetti cctmplassl, dl grarrdc impatto uisiutt u rll rtlcu.tttt.' impcgnl dcr,tìunìi('o
rna, pur nella Loro sarnplicità, erdtro
progetti preclsl e otterLti d tutte le problenrutiche in gioco; non dipendeudTto
du una realizzaz.ione edilizitt inrportante (case, uffici o negoTi), tentLuano
dl corrformare un luogo partencLr

dalla nlroviì qu:rlità possibile di
qlresto e non come effetto ir-rdirettct
o aLrsilitrrio di unii tr:Lsfrrrmazione
Jcllrr sccnari() c(rstruitu.
Duole cottstdtdre clrc tluesti progetti a

ttttt'oggi non lwnno auuto LlttLl(l7ione o,
se l'httnno dulttclt questd è uuuenutu con
pesarti modificazktni, ltttt, futto ancor
più graue, Llueste iniziative sot ., andate
eclissando e ogg1, pur in una condizione
di città che cambia rupidamente, nessun contributo sembra urrivare du it't-

teruenti cort Le qualità di quelli che abbiano pubblic ato, r cndendct imp o s sibtle
la prosecuTione della rdssegnd,
La lettera al)crtd che segttc si riuolge al
Sindaco Corslnl sollecitand.o un(t su(l
ualtttazione sulle dinamiche dt trasfornazione in atto a Brescia.

Lettera aperta al Sindaco Cor,
sini. Caro Sinclaco, come Lei saprà
la nostra rivista negli ultimi anni ha
riservato un piccolo palcoscenico
pcr quei progctti che proponevano la
modificazione di un luogo urbano
conosciut r) e circ, rscril to. Stt incarico dell'Arnministrazione Comttnale,
alcuni giovani architetti si sono applicati negli anni p:ìssati a str-rdiarc e
:r ir-rdividuare n'rodificazioni possibili
pcr alcuni luoghi della nostra città.
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Lo scenario fisico del nostro centro
storico, o ilnchc quello di altri luoghi
periferici riccl-ri c1i situazioni anclate
s('(lilllelìtanJ,,.1 n.1 lernpo in l ,rnrlr
imprevista, cleterminilte d:rlla contrapposizione casuale tra edifici anticlri e Ie mtrJificezit)lli (r sostituziL)rìi
c1i qucsti avvenute per lo più nci primi clecenni del dopoglrerriì, sollo
sembr:r[i il terrcno ideale per queste
escrcltazl()l-r1.

I progetti, senz:r coltivare ambiziosi
propositi cli un'ulteriore moc-lifici-izione struttlrrale, propr:ncvano Lrna tr:ìsfonrazione leggera e intclligente c1el1o spazio pubblico, pcr attellllare questi contrasti e per rneglio aderire alle
mut:ìte esigenze dell'r-rso quoddiano.
Non Le voglio cl-riedere notizic sulla
mallcata o parziale csccuzione di
quesn lnterventr e, ln Lln certo nÌodo, non Le chiedo ncmlneno perché
a tutt'oggi quelle inizi:rtive risultino
cssere dei casi isolati. Nel qui-rc1ro gcnera.le di una città che sta rapicìarnente e radicalmcn[c cambiandcr
volto, queste iniziativc sporadiche e
:ì carattere dicl:rsc:-rlico incidono po-

co o nrcnte,
I loro esiti e il loro màncato ricambicr
tuttavia sollecitano alcune riflessioni
sulle din:rmiche di rnodificazione
della nostrtr città. Gli elementi di
questa riflessione sono c1i grirnde interessc per nìe cl-re studic-r questi fenomeni per mestiere; spero anche
possrìrìo essere cli qualcl-re utilirà pcr
i compiti che Lei svolgc c per i nostri
lettori che ci seguono.

La condizione prima ricordata

cli

città in tumultuosa evoluzione è og40

gettlvamcnte Lln fattct positivo.
Carnbiano gli stili di vita e mutano le
aspettirtive dei cittadini nei confronti della città che usano; a qucsto stato di cose è bene che corrisponcla una trasformazione dello scenario urbano.
A Brescia il cambii-rmcnto è principalmente innescato d:-r due processi
indipendenti fra loro ma ln una certa
mlsura convergenti. Esaminiamoli.
Da un lato f innov:rzione del trasporto pubblicr), o\/vero Lln nuovo iìssctto della rete di com.unrciìzr.olìl clttaclina, ripensata in funzione delle
nuove infrastrutture cledicata al tr:rsporto collettivo.
Da11'altro f innovazione promossa d:r
gr:rndi interessi immobiliari, che
sfrutta le opportunità inncscate d:il
nuovo Piano Regolatorc (c anche illtre estranee a questo) e tr:rvolge aree
clismessc, interstiziali o marginali
dclla città.
Conre già puntuahzzato sulle paginc
di questa rivisti-r si può obiettare che
f insieme di queste trasforn-Lazioni
soffra della nìancanza di una regìa organrzzata e I suol effetti sembrano la
somma[orla casuale di cliversi episodi. Si pucì alìcora sottolineare la debolezza del Piano Regolatorc e, soprattutto, l'assenza di un:r strlrttlrra
tecnica comrrnale preposta a gcstirlo.

Sono questioni basilari, ma io Le
chiedcrci invece una riflessione sulle
conseguenze di cluesti fatti. Gradirei
una Sua opir-rione sr-rl fatto chc l':rssenza o f insufficienza di una "cabina
cli comando" p«rductr nei fatti una
distorta perceTione dell'tnteresse gencrale.

La riqualificazione del sistema cli trasporto pr-rbblico, loclevole e improrogabile, sta comportando Lrna vera e
propria rivoluzione nel moclo cli usare 1o spazio pubblico. Divcrsc strade
e piazze della nostra città hanno
can-rbiato e cambieranno ultcriorlrrente i propri connotati in rclazione al sistema di trasporto pubblico e
alle nuove infrastruttr-rre per sostenerlo. Non Le farò un elenco di qr-restc nroJiliclt:it rni che , ,ggi s( )ll( r 5( )[ f( r
gli occhi di tlrtti. Qucsta specializz:rzione risponde ad Lrnzì colnprcnsibilc
esigenza c1i efTicienza della mobilità
veicolare, ma la strad:r, oltre alla
funzione di trasporto di autoveicoli
pubblici c privi-rti, risponde acl ur-r bisogllo molto più complcsso: ò spazio
a clisposizione clei pedoni, è luogo c1i
transizione tra l'uso pubblico c spr-rzi
in cLri cornpare o preclomina l'uso
privato, è una palrsa nella monotonia dcl paesaggio costruito, è parte cli
una r:rgnatcla di valore ambientale
che n'rette in cornunic:rzione i parchi
e gli spazi verdi della città e altro :rncora. Nell:r suir conformazione dovrebher, r riflcttersi luttc qucste esiÉl«:nze, se vengorlo ignorate o se alcune predominano sullc altre si compromette irreversibilmentc un equilibno clelicato. Un equilibrio che trae
origir-re nella stori:r stessa clcgli insccliamenti lrrbani. Mio padre meglicr
di me potrebbe analizzare i riferimcnti storici Ji qucst., rrrgionanrcnto, nìa non è questrì la sedc per una
lezione di storia,
La tr:rsforn-razione dello sp:rzio pubb[ict, in rellrzitrtte al ttt.,vitttctìttr vt'icolare si va clefinenclo attraverso 1'a-

di un'agenzia specializzata
(Bresci:r Mobilità), la quale rapid:rmente ed etTicientemente progettrì,
appalta ed esegue queste trasftrrmazioni (a senso unico, dal suo pur-rto c1i
vistlr). Lci megli.., Ji rne rl qurnt() \iir
difTicile cserci[arc un vero controlkr
c quanto [e condizioni cli etTicier-rza
prima ricordate peggiorino ulteriormente le cose: accrescono il grado di
specializzazione e rendono l'equilibrio funzionale ancora più precario.
Lc grandi risorse economiche che
Brcscir M,,hilirir nirneggia, c( )urmrlamcnte a quàn[o iìvvrene rn tutte
lc altr.' cittu itlrlirrìc, giìrLìlltisc(rll()
nel concreto le trasformazioni e producono esiti inversalnente proporzior-rali alla vekrcità con la qr-rale sorìo consegultl.
zione

Le grandi modificazioni urbane recentemente portate a conÌprllrento,
it-r corso o p«rssime :r rrenire alla luce

(la Poliambulanza, il completamento
di Brcscia 2, l'area Fiat/Officine Orlandi, l'arczr Cidnco, le aree militari
dismessc, la Wuhrcr, 1'ATB/cornparto Milano, il grattacielo di Liebeskincl per l'Editoriale Brescian:r, per
fare un elenco delle prime cose che
vengono in mente) segnalano un ulteriorc arrctramento c1i quegli interessi chc dovrebbero essere difesi
dall'Amminis trazione Comunale.
Di fror-rte a queste decise m:urifestazior-ri clell'interesse privato, la tutela
dcgli intcressi pubblici atTiclata a Lei
e allz-r sua Amministrazione è debole
e talvolta addirittur:r assente. Non
sapcndo esattarnente cosa difendere
o portare a casa cl s1 accontenta
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spesso clel poco

che vienc

ofTcrto,

con risultati assai deluden[i, soprattutto se par:rgonirti ai valori irnmobiliari in gioco. Nel caso c1elltr riconversione c1ella fabbrica \ù/uhrer 1:i sua
Amministrazione, imn-ragino in perfetta buor-rn fecle, l-ra scambiato r-rr-r'istanza di virlore privato (il restaLr«r e
il riuso di alcr-rni dei vecchi edifici)
per una di vakrre pubblico rirdcloppiar-rc1 o l' r-r tile imprcndi[ori:rlc priv:rto. Altrc triLsform:rzioni c{ella nostra
città port:rlìo Lln contributo altrett:rnto scildente all2ì rete di servizi e
attrezz:ìtLrre cittacline, :rltre ancrtra
minacciano cli farlo in un prossimo

bilancio comunale, ma qLleste sono
solo in parte una giustificazit)ne) non
obiezioni risolutive: i ComLrni hanncr
urìrr 5p3711) Ji c()lìcerl iìzi()llc e lniìn(rvra urbanistica in prima pcrsona che
prescinde clalle indicazioni di un piirno urbanistico o dai trasferimer-rti
stattrli e Lllresto sp:rzio può csscre rrtilizzato attrezzancbsi (i,inche tecnic:rmente) di conseguenza.

Conosco person:ilmente alcuni cli
qr-resti inrprenciitori locali che ancor:r
ltJess,, firnn,, firt icu rt crrnvinccr>i
ciella scarsa autorevolezz:r comunalc,

soprattLltto
Brescia

c1a

que

lli chc lavor:-ino

tì

piùr tcmpo chc ricordano e

urbana :rgeric{o solo "cli sponcla" sur inizi:Ltive private. Occorre anche pro1'nLlovere trasform:izior-ii d'inizitrtiva
pLrbblica riequilibrar-rcfu i punti cli vista inevitabilmenlc divcrsi tra oppostc istanzc (miL scnza limitilre quest:ì
iniziirtiv:r :rlle sole modificazioni clelle infrastruttr-rre di trasporto).
Lei obietterà che pucì legittirrìrìlÌrelrte ir-rsegr-rire un risultilto nella misur:r
ir-r cui il Piano Regolatore ne prescriv:r gli esiti e mi clirà anchc chc lc risorsc economiche clel Con-rune sonL)
oggi drasticrìilìente riclotte rlai trasfe-

parìgonrìno l'andazzo :rttuale con i
tempi (nemmeno troppo krntirni) in
cui cluesta autorevolezza veniva posta in essere raserit:rndo i limiti dcli'esercizio clemocratico del potcrc.
Inoltre, Le clricdo: è possibilc che
ques[r: due crìtegorie di modific:rzione della città si:rno, tra krnr, completrìmellte sganciatel E, giusto che oper:itori privati coltivino i loro (grancli)
interessi cla un lato e l'Amministri-rzione Comunale spenda centin:,ri:r di
milioni di curo pcr ammodernLìre Lrna rcte di trasporto pubblico (i cr-l
primi beneficiari sor-ro gli stessi imprenditori che operiano nella riclualificazione urbar-ra) senza che questc
clue attività clialLrgl-rino tra krnr? Perché ur-ra parte degli oncri dcrivanti
dal po[cnziamento infiastrutturale
del tr:rsporto pubblico nolr possono
essere trasferiti in capo alle operazioni di cui abbiamo prima tratt:rto?

rimenti strìt:ìli. Entr:rmbi cclrrosciamo la difTusa rcticenz:r del Piano c1i
Brescia e posso inrmaginare i dati clel

Non voglio chiudere questa mia lettera con Lrna raccollìandazione ingc-

fu tu

ro.

Lci convcrrà c:rro Sincl:ico che in una mcdi:-rzione in cui solo ur-ra delle
due parti ha r-Lr-r preciso obiettivo cla
rirggiungere, il risult:rto clella mecliazione sar:ì nella migliore delle ipotesi
sbilanciato a favore cli cl-ri s:r cosa
vrtt,lc. Itr.,ltrc vir L)ss('l'vttLr colll(' ri
lì(r5:rì !l( )v('rlliìl'e uttll tt'ils(, )l'mHzi()lìc
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nuà per quei piccoli progetti che ab1r111111il [ìr('s('nliìt( r SU rlUcstc pagitrc;
C()lrc I'ic(rrJavtr pIilìlr, plrrlrg()nulc lti
grarrcli progetti in corso, i loro possibili efTetti sono assolutamcntc insignificanti, ma Le chicdo c1i riconsiclerare kr spirito chc li animava, ovvenr il desiderio di risponclcre in prilna persona acl un bisogno cli qr-ralità
c c1i :rfTrontare questo terrra senza
scorciatoie e senrplificilzioni. Altri
progetti potranrìo frrrse essere indiviJrraf i, pr( )ln(,ssi c, 5|ìC1r, p' )rtf,ti lì
compunento.
A clLrest:r ricl-iicsta Lc aggiungo un
consiglio amichcvolc, Mett:r mano
:lllc n-r:rcerie cl-re i SLroi predecessori
e Roberto Moreni hanno lasciato

uclla strutturzr tect-ric:r del Comtrne
e impegni 1'ultima parte clel Sr-ro
rn:rnd:rto per ripristinare Lrna conìpagine tecnica a[l'altczz:-r dcll:r tradizione c1i Brescia e dci compiti per
il prossimo futuro; un gruppo di ltrvoro opportlrnamcntc guidirto ctre
non sia sokr in graclo di giuclicare
proposte nate all'cstcrno emettenclcr
verdctti favorevoli o sfavorevoli, ma
sia in graclo di assumersr comprtl rn
prlma persona, governanclo concrctamente 1o sviluppo dell:r città iLttraverso la pianificaztonc striìtclllciì
degli interventi.
Con immutata stim:r.
Alessarrdro Benaucio
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