La questione

E ora che sul Brolettct di Brescia si apra una discussione adeguata alche potrebbe acquistare ma non ha oglgi -

lTmportanza del monurnento e aI ruolo
nelkt uita deUu cittù.

I punti

di pu,rtenza necesso,ri

o,

questa cLisoussione sctno due: una

pro-

posta (oggett'iuanrcn,te rncttiuata e perc'iò a'nostrr.t gi'ud'izict obttligante) sul restauro fi,sico dell'edificio, e un uentagl,io di proposte sulle sua uti,li,zzozi,one funziono.le, c:he inuece deue restore o.perta nel preserLte e rtel futurct, auendo corrte l,irnite solo
bilita dell,e possibil:i funzioni con I'assetto dell'irtuolucro edilizio.

la utmpati-

E importunte spiegore lo. rlistinzione fra questi due punti.Ilresteuro
a ripristin,a,re l,'ultimo essetto storico coerente dell'anticct edificict: quello ueneto
determinato princi,palm,en te dai lauori dei primi decenni del '600. Le rLctditictle introdotte al,lora, rispctto ai precedenti assetti m,edi,oeuali e rinescimentali, sctnct irreuc rsibiLi; è irragioneuole pcnsar di, sl2ostare quell'equilibrio distributiuo e arclLitettonico
rimettendo in e'.-iderLzct gli elementi più antichi, e tanto m,eno isolarne alcuni frartnrcnti, perché il resto,uro m,oderno non ùipentle do simili ctstratti cri,teri di preferenza,
ma dall'esigenza ben concreta ùi prolungare la uita e I'uti,lita ùi un orgonismo tom-

mira

plessiuo. Inuece le ntodifich,e introdotte dopo I'uni,ficazione, quandct l'edificio è stato
smembrqto e molte parti sono state adibite a usi impropri,, son,o reuersibili ctbbostanza facilmente, e permettono rLi riuuere una rn,accLùna arctr,itettonica nello stesso tempo
organi,ca e llessibile, aperta a unu closse abbastanza uastct di usi, rnoderni.
AIella, scelta di, questiusi, oltre il criterio della forrrLa fisica uincolante
ma dotata ùi ampi marg'ini, interuengono altri criteri, di conuenien za, rli rappresentatiuita, di prudenza, che riguardano la distribuzione generale delle tunzictni pubbliche
nel centro storico e nelln cittù, e che possono essere opportunamente rytodi,ficati, nel
tem11o. La diuisione dell,a propri.eta lra Contune e Prouincia ùiffirile da cambi,are a
brette e a nLeùia scadenza può considerersi co'rcette e definitiua se lo cc-tnuiuenza delle
principaLi ntagistrature c'ittaùine riesce e espri:mere in, m,odo conui,ncente il dato stctrico della loro ligliazione da un urLico pcttere piu anti,co, oppure si puo contrapprtrui
una desti,naz'ione ciuir:a unitaria, rLon legota od esse irL rtodo cliretto. Lct, ui,cinan za alla sede storica della bibli,oteca Querini,ana può suggerire una destirLazione cultarale e
sci,enhfica preualente o unica, ma si può anche proporce per la bibl/ioteco un erlifisio
moderno che nobil,iti qualch,e altra zona della citta, riseruandct le sedi, stori,che cen,traLi
a funz'ioni rappresentati',. e funzionalmente meno uincolanti.
In definitiua, è i,n gi,oco l,Tnterpretazi,one mod,erna delltr, pluralitù
delle seùimonurruentoli lascrictte dalle isti,tueioniuntiche e conui,uentinel cuore ?rtonumentale della cittù: Loggia, Broletto, Vescouado. La conti,nui,tù dell'uso ùi queste sedi è
di per sé un t;alore prezi,oso, d,a saluaguardore e da non i,ntercompere se non per gra'
t-tissime rallioni; ma alla traùizi,onali,tà deue corcispondere Lbrganicitò. del ccnrrylesso
degli, usi, moderni, e il Broletto è proprio il punto di, crisi dell'assetto funzionole odier-

L;)

rn, troppo scaduto ri,spetto allTmportanza

e

al s'ign'ificato dell'int;olucro architet-

toni,co.

Città & dintorni intende presentare .simultaneamente i due punti di
partenza della di,scmssione. Paolo Marconi, nell'ampi,o seguente saggi,o, espone con paz'ienza didetttico, i presq4tctsti teorici, e i risultati, pratici della sua proposta di restauro, in, due uersi,oni: per tutto il Broletto e per la sola parte comunale. Le destinazioni,
inùicate cctm,e egli, spiega - non sono ui,ncolanti perché "gl,i eù[fici antichi sono fatti,
con larghezze di, spazi e senzq eccessiue specializzazi,oni degli ambienti", quindi ina-

datti a

per segui,re fedelmente una funzione predetermine.tct. Vasco
Gaetano Panazza espongono di,uerse ipotesi diutilizzo moderno, compatibili con quella proposta d,i restauro ma abbastanza diuerse per aprire uno,
discussi,one feconda, che dourebbe esser proseguita da tutta la citte e dagli amrniniesser moùificati,

Frati, Stefano Minelli

e

str atori, r e spons a,bili.
E poi, aperto i,l proble.ma ùi come includere nel Broletto restaurato i,l
muro medrieuale portato allo scoperto dai lauori degli, anni, scorsi e su questo tema
torneremo nei prossimi numeri.
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