Il Broletto: il progetto di restauro e i suoi presupposti

Torniamo alla fase veneta
per evitare imbalsam aziont
di Paolo Marconi

Premessa
Negli ultimi anni ci si è domandati spesso se il restauratore d'architettura debba o possa fare a meno della storia dell'oggetto del suo interesse, e
sempre più spesso ci si è sentiti rispondere più o meno espìicitamente che, dal
momento che tutto è storico, non si vede perché perder tempo a sofisticare su cio
che è certamente storico. La conseguenza era queÌÌa che il cantiere di restauro
coincideva sempre di più col cantiere di consolidameuto, senza altro curare se
non la conseruazione strenua di tutto cio che nella durata storica è stato fatto dalÌ'uomo.
Non si trattava di una risposta banale, beninteso, anche se la si è
banalizzataper amor di dialettica: che il mondo dell'uomo si concretizzi in una determinata serie di manipolazioni dei manufatti edilizi, ogrri voÌta storica è degna
deÌl'uomo, o quantomeno capace di testimoniarne il livello culturaÌe, è acquisizione ovvia, il corollario della sembra essere ma sembra soltanto - iÌ rispetto assoIuto della preesistenza. Quello stesso, cioè, che dovrebbe guidare l'archeologo nei
suoi scavi. e nei suoi restauri.
Aìla stessa domanda di cui sopra si è anche risposto che la storia
è faccenda da specialisti, maneggiare la quale non spetta ai restauratori (pur sempre triuiak, e certo poco esperti del quadriuio): attendano, costoro, che si siano
pronunciati gli storici, ed intanto badino a che il manufatto non cada. Alche in
questo caso, si suggeriscono insomma atteggiamenti "conservazionistici", tanto
più quanto più Ie esercitazioni storiografiche degÌi storici purivirano verso la
metafisica, ed anzi verso la sioria riuelotiua.
Si è parlato, nel contemp o, di restantro critico, definendolo come
quello che sintetizza diaÌetticamente gli apporti della storiografia critica e della
conoscenzadel monumento; definizione ineccepibile, ma difficile a mettersi in atto, daÌ momento che non si alludeva a qualestoriografia ricorrere, ed anzi si alÌudeva alla solita storiografia, e per giunta praticata in ambiente ideaÌistico.
Un tentativo di ridimensionare l'accezione comune di storia dell'architettur4 per farla scendere sul terreno della cultura materiale degli operatori, delle maestrànze,e suÌ terreno della storia delle temichecostruttive, venne nel 1983 malamente accolto dagli storici puridi cui sopra, già lanciati sulla pista della metafisica, con la taccia di positiuismo. Nel contempo soffriva la storiografia architettonica, sempre più dimentica del suo ruolo documentario, e soffriva
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il restauro, ovviamente, che aveva da un pezzo capito l'inutilita d.ella storia pura
ai suoi fini, ma veniva dissuaso dal ricavare dalla storia stessa una qu a\che utilità

per la'"-i,ta.
A ben vedere, le risposte sopra citate discendevano da una sopravvalutazione del termine stor'fuche si direbbe ancora ferma a più di un secolo
addietro, quando il giovane Nietzsche lanciava i suoi straÌi migliori contro la stori,a i,pertrofic(1,: «... Certo, noi abbi,amo bisogno di storia, ma ne abbiamo bisogno in modo diaerso do, come ne ln bisogno I'ozioso raftinato nel giarùino del
sapere... Ossia ne abbictmo bisogno per la uita e per l'azione... Solo in quanto la
storict serue ctlla ',-ita, uogliamc,t seruire la storia...r.Con queste parole Nietzsche
si ricollegava a Goethe, nelle sue Considerazioni inattuali,Il: Sull'utilità e il danno della storict per lct uita, (1874), per affermare che n... Ia storia, pensata come
pura scienza e divenuta sovrana, sarebbe una specie di chiusura e liquidazione
della vita per l'umanità...,.
Una storia che, scambiando il fine con il mezzo, assume i connota-

ti di una storia universale, e diviene allora nociva, in quanto suggerisce solo di
conservare e di non generare vita...r.

Una soprawaÌutazione prevalentemente accademica,
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u...

che

discende però da un equivoco terminologico: quaÌi altre risposte si sarebbero
avute se, piuttosto che I'abusato termine, si fosse lutilizzato il termine di arutm.nesz, che i medici infatti, da buoni professionisti, applicano per indicare la storiu cli,ni,ca dei loro pazienti?
La storia clinica, o anamnesi, del paziente, ha legami assai esili ed
elastici con la collocazione dello stesso nel mondo storico, e sono essenzialmente
quelli del t'ipo ùi. mediutmento e dei tdpi ùi comportamento cl:inico stbìti in vita;
a questo punto si può anche affermare che il medico può avere una modesta statura di storicct, riguardo alla storia uniuersale, ma se sa cavarsela bene con la sforia clirùca del paziente, può essere egualmente un buon medico.
Parliamo dunque di anamnesi (come da anni suggerisce, peraltro, un nostro teorico del restauro, Giuseppe Rocchi);vedremo allora che il riconoscimento e la descrizione delle moùificazioni tipologiche e strutturali subìte
daÌ manufatto nel tempo hanno un senso preciso nel campo del restauro architettonico, ed è giocoforza cimentarsi in tale delicata disciplina, se si vuole sottrarre il
restauro ad un'analogia sempre più stretta e macabra con i processi di imbalsamazione, e lo si vuole ricondurre verso il campo dei processi fisiologici di eliminazione delle occlusioni o delle trasformazioni perverse, verso la riabilitazione tipologica e strutturale, e yerso adeguati e necessari processi diriùilizzazione funzionale.
Certo, l'imbalsamazione comporta minori fatiche intelÌettuali e
tecniche (non a caso tra medici ed imbalsamatori vi è una ovvia ed ineliminabile
differenza di statuto scientifico e culturale): basterà consolidare i reperti con
strutture occulte, ed impregrrarli di materie di esito dubitabile, ma di certa trasparenza", per cavarseÌa brillantemente, seppure di fronte ad un pubblico incompetente e distratto. Il medico invece non s'illude almeno il buon medico di realizzare miracoli tecnologici, ed il suo fine è solo quello di condurre il paziente verso
una vegeta v ecchiezza, che possa spandere sui contemporanei, e sulle generazioni successive, il bene che emana da un corpo e da una mente ancora utili ed operosi.
Se ridimensioniamo il concetto di stori,a,riconducendolo a quello di anumnesz, e rivendichiamo dunque l'utitita della storia per la uitq il con'

cetto di faLso stctritosi sgonfia e rivela la sua sostanza di slogan terroristico (nato
non a easo sul terreno della faÌsificazione artistica, e Iì giustamente impiegato, ma

per motivi prevalentemente economici), se applicato al restauro a,rchitettonico.
Ìnfatli tale concetto nasce da una storiografia attenta aÌÌe ùitferenze,piuttosto che
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all
liquia del Passato, riteim
adisabitudine aconsinu
ogxi azione e Prodotto
de
umano è lcgato ai suoi precedenti, e così ai suoi susseguenti, dal momento che Ia
cultura umana è figlia di quella di ieri, e madre di quella di domani.
Queste sono nozioni ormai familiari nel campo della linguistica: a

atto lingrristico è tanto legato alla stor:ia da consentire allo studioso una precisa
individuazionc, una "databilità" certa (r'edasi la "donazione" costantiniana), cocui i muri ed aìtre strutture si
me peraltro è vero
mimetica di chi le costrui.
ntà
posÀono
datare
rz4
i merli di Cardi
distinguere
Noi
grado
di distinin
quelli
e
così
siamo
residui,
da
Le
Duc,
Viollet
rifatti
da
cassonne
col poprendersela
tanto
perché
piu
recenti;
questi
dai
ultimi,
i
seriori
tra
€fiere,
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Ebbene, per realizzare quei merli, e non solo essi dawero, Vìollet

accumulò tanta conoscenza del gotico tlancese quanta ne emana dagli straordiDictionna'i'rcs ra,isonnécs dell'architettura e del mobi,li,r:r.
nari e possenti
Quanti dei sostenitori della "conservazione pura", o dei denunciatori del "falso storico" hanno fatto altrettanto, o almeno qualcosa neÌ campo
della storia appt.icatudell'architettura? Quella storia che è stata utilein quanto
ha consentito aila F'rancia di avere un invidiabile primato nella manutenzione dei
suoi monumenti, tlci quali tutti ci dovremmo compiacere in nome deÌl'umanità intera?

Quella storia a noi piace, e quella infatti favoriamo e portiamo innanzi, curandone un'adeguata divulgazione manualistica con sforzi che nessuno
oggi è in graclo di negarc, né ha il coraggio di ridicoÌizzare, e che sono stati oggetto ài numèrose pubblicazioni, nell'ultimo decennio, e di altre di imminente uscita.
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Una storia che serue kt uito.... "stringendo alla loro patria ed aÌ patrio costume anche Ìe stirpi e Ie popolazioni meno favorite, rendendoÌe stabiÌi è trattenendole dal

e err:di,

ria esio senso

Tornando
terventi, ogruno tendente
quali la maggior parte dei
parentemente identici a se

Il momento dell'interpretazione, quando si ha a che fare su lacunosi manoscritti, non potrà fare a meno della fase cruciale in cui si dovrà ricostruire
s e la calligrafia, per simularenel modo più probabile la I
conformazione, della frase o della parola màncante, per
letterale del brano.

scenza del supporto materiale si fondono per restituire all'umanità un clocumento
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culturale espressivo, e non più una pelle d'agnello lacera, se non corrotta.
Si vede subito, da quanto detto, che l'interpretazione del testo è
possibile solo a costo di un'approfondita conoscenza paleografica: ogni grafìa
storica ha le sue caratteristiche specifiche, le sue abbreviazioni, il suo ritmo,la sua
misura, conoscere le quali è il primo passo verso I'interpretazione. Alche I'architettura storica ha il suo linguaggio specifico, conoscere il quale è condizione indispensabile per l'approccio di restauro;la fase della simulazictnedeibrani cancellati è possibile solo grazie a tale conoscenza", ed abbiamo visto che senza simulazione non v'è restauro, o meglio solo la conseruazione - se non imbalsamazione
- del reperto.
Ma un conto è l'interpretazione totale di ogni scrittura sovrappo

sta, possibile solo in pochi casi fortunati di ottima conservazione del manoscritto,
un conto è avere a che fare con una serie di aggiunte che abbiano tanto modificato
il supporto, da renderlo interpretabile solo fino ad una certa fase di rielaborazione del manoscritto. In tale caso, più frequente, è obbligo del filologo arrestarsi alla
fase meglio interpretabile, senza uÌteriori cancellazioni; la quale fase testimonierà un livello cronologico dato, pur senza escludere che ulteriori ricerche possano

certificare livelli anteriori.
Anche qui il parallelo col restauro architettonico è immediato:un
fabbricato polistratificato, e magari aduggiato da sovrastrutture richieste da usi
banali, o improvvidi, ammette solo in teoria una simuÌazione effettiva di ogni sua
stratificazione, che può benissimo restare sulla carta;in quanto aÌ fabbricato stesso, esso ammette al più di essere liberato da quanto Ìo ha sfigurato (il più delle
volte di recente, se trattasi di fabbricato demaniale, e quindi offerto indifeso allo
strapotere delle amministrazioni che l'hanno posseduto), ritornando quindi allo
stato ultimo, in ordine cronologico, in cui ebbe una significazione organica, anche
se difforme dall'uso e dunque dalla significazione originaria.
Anche in questo caso avremo a che fare con operazioni interpretative del tipo menzionato a proposito dei manoscritti: alcuni brani di tale stato ultimo saranno lacerati o abrasi, e occorrerà, per una lettura intelligibile, simularne
Ìa conformazione effettiva, ricorrendo alla conoscenza "paleografica". Che tale
simulazione possa essere definita un falso, mi pare eccessivo se non manicheo
per i motivi sopra detti; essa è necessaria alla intelligibilità del testo, che è il suo
obbiettivo fondamentale, e d'altra parte il fatto che si interviene oggi anche se
con tecniche mimetiche, o meglio analogiche, è sufficiente a datarla irrimediabilmente, e con certezza.Ele tecniche analogiche oggi sono più raccomandabili che
mai, vista la triste riuscita delle tecniche alternatiue, con il loro potenziale di
smantellamento culturale di una tradizione costruttiva fino a qualche anno fa ancora vitale; ma su quest'ultimo argomento mi sono altrove dilungato a sufficienza,
e non credo di trovare più un tecnico al mondo, se non nei recessi più abbandonati
dei Paesi in via di sviluppo, che faccia in buona fede il profeta delle tecnologie innouatiue, almeno nel campo del restauro e del consolidamento.

Il Broletto di Brescia - Anamnesi succinta
La descrizione grafica delle trasformazioni edilizie del Broletto
pubblicata di recente da Margherita Bravi Mori e Gaetano Panazza (Brescia, ItaIia Nostra, 1987), è uscita quando il progetto di massima di trasformazione della
parte comunale del Broletto era già ultimato, ma è stata utilissima per una verifica
delle ipotesi evolutive, ed è il testo sul quale conviene concentrare la propria attenzione, senza dilungarsi in controproposte alternative. Anche se la scala grafica di 1/400 e le approssimazioni di rilievo rendono tale descrizione suscettibile di
ulteriori precisazioni e di qualche rettifica, essa rende conto con efficacia delle
stratificazioni storiche del complesso, che giustamente possono distinguersi nella
fase Comunale (1223-1281), nella fase di Bernardo Magg"r (1282-1308), nel primo
periodo visconteo (1337-1403), nella fase di Pandolfo Malatesta (1404-1421), nella
seconda fase viscontea (1421-1426) e nella fase veneta (1426-t797). Le ulteriori
trasformazioni sono in gran parte dol,ute alla fase post-unitaria, quando il complesso fu frazionato tra enti diversi per competenza e per rango, dando Iuogo a
suddivisioni spesso irrazionali, sotto il profilo tipologico, della distribuzione, ed
allo "scavo", all'interno dell'antico Palazzo,di nuove scale, androni, servizi igieni-
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ci, e cosi via, fino abanalizzare ed a rendere repellente, o quantomeno ininfluente, agÌi occhi dei bresciani, un complesso oramai ridotto ad essere un mero punto
di riferimento burocratico ed amministrativo. Di tale uÌtima fase fanno fede le pla-

nimetrie degli Uffici comunali, sempre piu approssimate sotto il profilo della
descrizione geometrica, e la ricca documentazione iconografica pubblicata neÌ
terzo degli utiÌissimi volumi de Iluolto stori,co di Brestria (ed. Comune di Brescia,
1980), coordinato da G.Panazza in collaborazione con R. Stradiotti.
Le alterne vicende dell'incarico di progettazione, ridottosi strada
facendo al progetto di parte della zona di proprietà comunale, ci hanno consentito
di realizzare un rilievo di precisione di quella sola zona, nonostante sarebbe stato
consigliabile, per Ì'uso dell'Amministrazione, di estendere il rilievo all'intero
complesso, vista Ia c'àrenza della documentazione gralica recente. Detto rilievo,
comunque, ci ha consentito una lettura più approiondita del manufatto (scala
1/50), e dunque qualche annotazione in piu relativamente alle dette fasi, che appoggeremo al rilievo stesso.
Seguendo il testo deÌÌa Bravi Mori e delPanazza,la fase Comunale vede, all'inizio,larealizzazione deÌ corpo di fabbrica esposto a Sud (sull'attuale
via Querinì), incastrato tra Ia Torre del Pegol e la Torre dei Poncarali. Quest'ultima viene scapitozzata ed è avvicinata dal muro della testata del nuovo fabbricato
senza ammorsature. IÌ prospetto deÌ corpo Sud verso strada è inquadrato da due
alte paraste che Ìo incorniciano escludendo la Torre dei Poncarali; iÌ prospetto
verso la Corte è distinto da sette arcate di eguale conformazione e struttura, Ìa
mediana delle quali è in asse con la porta su via Querini. Tale corpo Sud era suddiviso parzialmente in due piani da un grande e bello solaio in Ìegrro, tuttora in
parte conservato e funzionante, che fa tuttora da pavimento alla allora Sala delle
AssembÌee. Verso strada, la metà verso Ovest del corpo stesso è divisa verticalmente anche da un ammezzato, situato sotto detto pavimento: se ne vede ancora
una finestra, occlusa in seguito. La metà r,erso Est non porta segxi di ammezzato
all'esterno in età ComunaÌe, ma Ì'estradosso del voÌtone addossato alla Torre dei
Poncarali ha la stessa quota dell'ammezzato al di la dell'ingresso, segro chiaro
delÌa presenza di un ammezzato esteso anche a quella meta del corpo di fabbrica
prospiciente Ìa via Querini, reaÌizzato, come vedremo, in fase veneta.
Nello stesso testo il corpo di fabbrica esposto ad Est del complesso (affacciante verso piazza Martiri) viene dato come contemporaneo al corpo
Sud, laddove dal rilievo accurato si può ipotizzarc che detto corpo, anche per motivi stilistici riguardanti il fronte verso la Corte, sia stato addossato al corpo Sud in
un secondo momento, sempre in fase Comunale. Non solo: a cominciare dal 5" pilastro verso Nord detto corpo si articoÌa con un'aggiunta successiva, fino al confine Nord del lotto, consistente in tre arcate di passo ineguale.
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La scala che serviva per accedere al piano nobile, nelle more delÌ'esecuzione deÌ corpo Est, può essere stata in Ìegro, e si appoggiava a quello che
sembra essere stato un muro difensivo, a giudicare dalla presenza di una feritoia
che guarda ad Est, posta ad altezza tale da essere accessibiÌe soÌo grazie ad un
camminamento di ronda Ìigneo.
In ogrii caso detta scala doveva sormontare la chiave delÌ'arco
depresso che costituisce una delle cinque porte di accesso alla fase Comunale del
Broletto: due ad Ovest nella posizione attuale, una a Sud, coincidente con l'ingresso su via Querini,la quarta appena detto,la quinta entro il corpo di fabbrica ad Est
in corrispondenza con l'uÌtima arcata, poi tamponata in fase viscontea per realizzare la porta attuaÌe, che corrisponde con la prima campata delÌe tre aggiunte. Da
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quel piano obbligato la scala voltava ad angolo retto, sormontando Ia ghiera del
primo dei sette archi del loggiato deÌ corpo Sud, e dava nella Sala delle Assemblee tramite una porticina poi obliterata, ma visibile in tracce. Non vi è motivo di
ritenere che la scala non fosse larga quanto lo spazio tra la pilastrata mediana del
corpo Est ed il muro di cinta; la conformazione del muro di spalla della porta n. 4
avrebbe impedito un regolare deflusso dal pianerottolo collocato sulla porta stessa. Si vede anche chiaramente che Ìa scala detta non accedeva originariamcnte
all'ammezzato, colà non esistente, come detto fino aÌ sec. XVII: la scaletta attuale,
che mette in comunicazione il pianerottolo con l'ammezzato, è stata scavata obliquamente aforza di scalpello nella muratura, e deve coprire un dislivello di circa
un metro tra il pianerottolo e l'ammezzato, in discesa.
Per quanto riguarda il corpo a Ovest, che affaccia sulla Piazza già
della Concione, anch'esso non sembra contemporanecl al corpo Sud: l'allineamento dei pilastri sulla Corte infatti induce a obliterare quasi completamente la,
settima arcata della loggia del corpo Sud, la quale dovrebbe avere avuto diritto,
per un certo tempo, ad apparire regolare e tutta libera.
In ogni caso è verosimile, come affermano la Bravi-Mori e iÌ Pa\àzza\ che detto corpo Ovest fosse in prima fase alto soltanto un piano, e coperto a
tetto, e così pure chc il corpo Est fosse a due piani, il secondo dei quali a livello del
pavimento della Sala delle Assemblee, ed anch'esso sorretto da soÌai ligtrei tessuti tra le arcate del piano terreno.
In conclusione, la fase ComunaÌe appare scandita in aÌmeno due
tempi:il primo che vede il corpo Sud completamente realizzato col suo krggiato a
settc arcate e col suo parziale ammezzàto, il secondo che vede l'addossamento
dcl corpo Est al precedente, con una soluzione muraria della scaÌa, la quale dor.eva risoìvere il semplice problema di "sfondare" un soffitto ligrreo, per accedere alla Sala delle Assemblee. Contemporaneamente a questo, e sempre in periodo ComunaÌe, si assiste allarealizzazione del corpo Ovest, adibito probabilmente a magazzino, ed alto un piano.
La fase di Bernardo Maggi vede, per quanto riguarda la zona deÌla Corte,la soprelevazione del corpo a Ovest nei modi ad oggi visibili, tranne le
modifiche di restauro otto-novecentesche;il Broletto inoltre estende le sue pertinenze verso Nord, compÌetando la configurazione del prospetto verso Piazza
Martiri del corpo Est.
La prima fase viscontea vede la sostituzione dei solai lignei del
corpo Est con crociere in laterizio; il problema deÌ passaggio della scala, oramai
sicuramente muraria, e denunciata da vistose tracce contro il muro Est, diviene
più complesso, e si deve ricorrere ad archi rampanti per dare luogo ad un ingresso, seppure assai basso, al pianerottolo dopo del quale la scala piega ad angolo
retto, e giunge al vestibolo della SaIa delle Assemblee. Tracce di una saracinesca
ci accertano di una destinazione che prevede minacce esterne o interne, che ogrri

Principe deve prevedere, cosi come l'Alberti ci accerta a metà del XV secolo.
Pandollo Malatesta si occupa prevalentemente della sistemazione delle nuove pertinenze del Broletto verso Nord, realizzand,o una Cappella palatina di grande suggestione, ed il loggiato noto, che completa il corpo Est e si affaccia verso una Corte privata; anche in questo caso il Principe si apparta nei riguardi del suo popolo.

II secondo periodo dei Visconti vede lo sviluppo fortificato della
città, nella quale il Broletto fa parte di un enclave difeso da un possente muro di
cintapercorso daun camminamento interno e guarnito daun fossato;Ia Cittadella
si strutbura anche con una rampa di accesso aIIa Porta S. Stefano, che prevede un
braccio a mò di ponte per accedere aI lato Sud del Broletto, tramite una porticina,
poi ridimensionata, cui detto braccio si attestava mediante mensole battiponte,
ancora visibili in tracce. È certo allora che viene anche realizzato il ponte in muratura sul fossato, su volte laterizie, che accede al lato Est del Broletto; Ie mura
della Cittadella inoltre esigono un terraglio verso il Broletto, ben documentato,
tra I'altro, dal rilievo del1888 (F 111 104) pubblicato nel terzo volume del Volto
storico ù[ Brescta.
In tale disegno si vede una sezione del muro, e del retrostante
terraglio; al di fuori del muro vi era, come già accennato, un fossato difensivo, ancora rilevabile in tracce, se si penetra sotto iI ponte voltato detto. Relitti del muraglione si vedono anche nelle foto post-belliche F 111 160 e F 111 161; iI fossato è stato in buona parte colmato in questo secolo, coi relitti della guerra. Una porzione
ben conservata del muraglione è peraltro ben visibile sul fia.nco Est, tra il ponte
ed il fabbricato d'angolo: è ben conservato iI toro laterizio, e si intrawedono gli
spiccati di alcuni merli. Questi dettagli non compaiono nelle piante della Bravi
Mori e delPanazza, ma sonQ stati certo omessi perché l'argomento dellatrattazione era il Broletto streftamente inteso.
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La fase veneta è assai lunga, e praticamente culmina coi lavori
del Da Lezze, assai bene documentati nel Catastico bresciano del 1609-1610 edito
a cura della Biblioteca Civica Queriniana nel 1973, ove figura una pianta generale
che è stata anche riprodotta ne Iluolto stori,co di,Breseia" fig. F 111 89.
L'operazione edilizia innovativa che si reaf,izza in questa fase
consiste brevemente nell'aver occupato erlftiltzzato parzialmente iI terraglio visconteo, attestandosi alla sua muratura di bordo; l'autorità militare occupa iI corpo di fabbrica Est verso il bordo settentrionale del Broletto e parte della zona mediana; l'autorità giudiziaria occupa un'altrazona della parte mediana, col Giudice
del Maleficio che si gode un giardino all'italiana nello spazio del fossato, ed il Podestà s'insedia nel corpo a Sud, tramezzando disinvoltamente la Sala delle Assemblee, tanto in verticale che in orizzontafe, con ricche volte decorate ed affrescate. Per facilitare degnamente l'accesso alla Scala del Podestà si demolisce Ia
scala viscontea, obliterandone il secondo braccio sotto un solaio, dove ancora
giace; al suo posto si rea.lizza un grande scalone rettilineo, appoggiato all'esterno
di quello che fu il muro di cinta del Broletto, prima delle modifiche militariviscontee, e nascondendone le bifore.
Ciò che era di vitale importanza, per l'agibilità. migliore del piano
nobile e soprathutfo per I'ordinato accesso alla Sala del Podestà, viene realizzato
nell'angolo compreso tra via Querini epiazza Martiri (angolo Sud-Est), con un
fabbricato privo di vezzi particolari, forse ricavato da qualche casetta precedente
comunque appartenente alla fase veneta, che contiene aI piano nobile il vestibolo
a due nuove porte d'accesso alla Sala del Podestà, praticate a colpi di mazza e
scalpello nella testata Est del corpo più antico del Broletto. II fabbricato è inoltre
destinato ad ospitare Ie attività. magistratizie del Vicario e del Giudice di Ragione,
ed una cappella palatina prossima agli appartamenti del podestà ed a lui riservata,laddove S. Agostino è già considerato esterno al Broletto, ed accessibile infatti
solo da Piazza del Duomo, e la sua sacrestia èribafr.ezzata Chiesa di Palazzo, è art-

gusta e serve solo per le devozioni degli inquilini: militari, scrivani, operai, etc.
II ponte verso Est è ribattezzato Ponte nuovo: ma ci si riferisce
certo alle sovrastrutture, dal momento che le strutture in laterizio voltate sono,
come abbiamo visto, viscontee.
Il corpo di fabbrica all'angolo di Sud-Est, sottolineato nelle tavole
della Bravi Mori e delPanazza con una campitura gri$a, è dunque strettamente
funzionale alla gestione del governo veneto, e come futte le intraprese della veneta repubblica, è realizzato conmezzipoveri, e una certa sciatteria; ciononpertanto rappresenta il cardine distributivo delle due ali di Sud e di Est, che restano
le uniche destinate ad usi di rappresentanza, contenendo le stanze dei Capitani,

dei Magistrati e dei Podestà.
Un altro connotato importante della fase veneta consiste nella
realizzazione della scala a chiocciola ovale, nel nodo distributivo delle ali Sud e
Ovest, verosimilmente destinata ad accesso privato degli appartamenti del Podestà; nel 1626 inoltre si realizza iI loggiato a Nord della grande corte, che consente
finalmente di isolare del tutto Ia zona Sud dalla zona Nord, mettendo in comunica-

zione diretta l'ala Est con l'ala Ovest.
Cio che tuttora appare poco sottolineato dai lavori menzionati è il
fatto che, in fase veneta, si prolungano a tutta la metà verso Est i mezzanini prima
presenti e documentati solo a Ovest dell'androne su via Querini; ciò comportò
I'obbligo di sfiorare il livello di chiave degli archi corrispondenti all'androne, realizzando almezzanino dei vani dialtezzaminima (circa m. 2,50, che si riducono ad
appena due metri sotto le travi del solaio), col voltare ex novo I'androne stesso
con voltine a crociera in mattoni ad una testa. Lo stesso tipo di voltine (oggi nascosto dai controsoffitti) è usato per soffittare i due vani adiacenti l'androne; il
tamponamento posticcio degli archi del loggiato in corrispondenza dei vani stessi
ci convince del fatto che, pur intendendo sfruttare al massimo i locali aI piano terreno del corpo Sud, le autorità venete non rinunciarono alla civetteria di mantenere in essere un triforio centrale, in cui solo l'arcone mediano restava a tutta luce
(seppure intaccato dalla voltina retrostante), e gli arconi laterali venivano ridotti
da due voltine minori, probabilmente guarnite sul prospetto da risvolti in stucco o
intonaco. II tamponamento menzionato appartiene certo ai lavori post-veneti di
ulteriore intasamento ed utilizzo del fabbricato, ivi compresi quelli necessari per
realizzare una serie di galere.
Solo dopo la dismissione dell'uso di galera dei vani terreni verso
via Querini, Ie finestre ad arco furono tagliate a mò di portoni; il taglio è ben constatabile sul luogo, come pure i fori delle sbarre, limitati alla parte centinata dei
vani.
NeI corso deltramezzamento della SaIa delle Assemblee, già affrescata in età comunale fino al tetto (dove restano tracce apprezzabili degli at
freschi) furono ricavate delle finestre nuove nel prospetto su via Querini, che ne
hanno sconvolto l'aspetto anteriore. Anche i nuovi mezzanini esigettero delle finestre; il prospetto su via Querini insomma risulta sconvolto e parzialmente irrecuperabile,laddove doveva essere distinto, come gli altri, da finestre polifore ad
altezza maggiore della statura umana, e da porte-finestre da affaccio in numero
minore ed in posizioni strategiche.
In conclusione, le fasi costruttive del Broletto sono oggi note, grazie al lavoro della Bravi Mori e delPanazza, ed alle piccole rettifiche apportate

dalla nostra indagine sul terreno, protrattasi per più mesi.
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E impossibile guadagrrare livelli cronologici anteriori alla fase
veneta, tanto essa ha prodotto nelPalazzo modificazioni irreversibili, consistenti
nella tramezzattra deÌÌa Sala delle Assemblee con i lavori connessi per la miglior

agibilita degli appartamenti del Podestà, e l'intasamento dell'angolo di Sud-Est,
che anch'esso ha provocato distruzioni irreversibili delle opere avanzate che dovevano guarnire in età viscontea la porta n. 4, ed in ogni caso del muraglione visconteo.

La faciesveneta, peraltro, mostra una organicità notevole, realizzando disimpegni agevoli elocalizzazioni dei vani di servizio ancora utiìi; un suo
ripristino appare anch'esso agevole, trattandosi di eliminare modeste aggiunte e
tamponamenti, nuovi servizi inutili, ed in genere il ciarpame edilizio provocato
dalla suddivisione in competenze diverse, dopo il 1870.

Articolazione e strategia del progetto
Conclusa I'anamnesi, iI progetto non poteva non riguardare I'intero Broletto, per evitare la cecità che distinse le operazioni edilizie appena lamentate. Nonostante i limiti di un'operazione gratuita e soprattutto resa difficile
dalla limitata disponibilità, al rilievo delle altre Amministrazioni disinteressate aI
progetto, ci siamo messi al lavoro, con uno scopo molto preciso: restituire al BroIetto una fisionomia tipologica ammissibile date le trasformazioni irreversibili,
che fosse al massimo organica, e solo dopo di ciò esaminare il da farsi, in ordine
aIIa commissione di inserirvi strutture culturali connesse ad un uso a civica biblioteca. Ciò a livello di progetto di larga massima nella scala di 1/200; quanto basta per alcune desigrrazioni distributive e funzionali, con beneficio d'inventario
per eventuali aggiustamenti derivanti dal rilievo e dalla lettura attenta del manu-

fatto.
TaIe progetto, che abbiamo battezzato "Ipotesi di massimo utilizzo", compare nel volume Dal pi,ccolo al grande restauro edè qui riprodotto nelle
figg. 1-4;esso prevede, essenzialmente e sommariamente,le seguenti operazioni:
Fig. 1 - Il ripristino del fossato visconteo, oggi obliterato sotto riporti recenti, con scavi a mano di tipo archeologico che raggiungano iI livello del-
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l'acqua (esiste, e la si può riscontrare oggi sotto il ponte).
Fig.2 - Il ripristino, grazie aI precedente scavo del fossato, del vano realizzato dal terraglio visconteo (1) a scopo dimagazzino. Nel settore Sud si
vede il ripristino del triforio veneto, e si vede altresì il ripristino dello scalone originale (rifatto in periodo visconteo), utile intanto per rianimare un angolo di Broletto ridotto, dall'emarginazione, ad un immondezzaio o peggio, e poi per ascendere ai mezzanini. Dal pianerottolo ove la scala svolta, una rampa porta (cfr. fig.
4) al piano nobile, collaborando allo smaltimento del pubblico in caso di panico.
Fi,g.3 - Qui si vede realizzatatnaterrazza soprelevata, sul terraglio visconteo, a coprire il vano di cui sopra (1); si ripristina così un rapporto storicamente motivato tra il prospetto Est del Broletto e la via prospiciente, falsato
da quando il tenaglio visconteo fu demolito, e furono aperte le finestre che si vedono attualmente a piano terra. A questo piaro, ammezzato, glunge lo scalone visconteo e rappresenta I'unica alternativa allo scalone ovale sul lato opposto; anche a questo piano iI corpo di fabbrica d'angolo tra via Querini e piazza Martiri
concentra i servizi di piano [WC, ascensori, vestiboli, etc.) e, come in età veneta,
costifuisce lo snodo funzionale e di servizio alle ali Est e Sud.
Pig. 4 - A-l piano nobile iI corpo Sud acquista funzioni di rappre-
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8 Bresriu, com.pl.csso deL Rrobtto, settore d.i proprietà cotnunal.e.Sopra: prospctto s'ul,lct piozzrt del ùuotrn

Figurn

(progetto). Al centro: prospetto su L)io,
Cctrd'irrul Qper,ini (progetto). -[n basso:
prospetto s'u piazza dei llurtiri di Belfiore (progutto).
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sentanza, come al tempo dei Podestà, mentre si profila nettamente Ia strategia
d'impiego della piccola corte a Nord. Questa infatti, da sempre attorniata da magazzinidi generi diversi, è adatta ad ospitare nei locali 6 e 7, su tre pian|magazzini, libri di abbondante capacità, grazie anche al ripristino della cubatura del corpo 6, parzialmente demolito per cause belliche. Assieme alle stanze 2,3,4,imagazzini sono adeguatamente capienti; le numerose ristrutturazioni moderne ci
consentono di consolidare o rifare i solai per carichi fino a 600 kg./mq., come
prescritto. Al piano nobile, in condizioni di illuminazione ottimali, il corpo di fabbrica a Est ospita le sale di lettura (7,2,3,10, 11) ed il catalogo (4). Gli accessi alle
sale sono doppi, e awengono tanto dalle scale sulla Corte maggiore che da quelle
della Corte minore.
In conclusione,I'ipotesi di massimo lulilizzo altro non fa se non ridurre iI fabbricato alla fase veneta, con quanto essa conservò di quelle precedenti, ad eccezione dello scalone sulla Corte maggiore di età precedente, del quale
però è lampante l'utilità ed anzi l'indispensabilità.
La funzione di Biblioteca è affidata soprattutto al settore Nord,
Iaddove il settore Sud è prevalentemente destinato a conferenze, audiovisivi, di-

rezione, seminari, etc.
Ma il progetto si dovette restringere alla sola parte comunale, facendo sempre onore all'impegno di realizzarvi locali buoni per sgravare la Biblioteca Queriniana dal pubblico non specialista, e ricondurla ad essere una Biblioteca-museo (figg. 5-7).
Senza gravi ritocchi dell'ipotesi precedente, ma con qualche sacrificio di spazio, si sono collocati imagazzinial piano terreno del corpo a Sud,la
distribuzione libri a livello delmezzanino, la lettura al livello del piano nobile; il
giorno in cui Brescia potrà rientrare in possesso dell'intero suo Broletto, il passaggio allarealizzazione dell'ipotesi di massimo utilizzo sarà semplice, col trasloco dei magazzininella Corte minore, e con I'alleggerimento della funzione di lettura al piano nobile, certamente auspicabile per evitare eccessiva usura. Ma il
progetto parla più chiaro di qualsiasi relazione: spero che sia evidente come un
siffatto recupero della faci.esveneta possa essere suscettibile di altri usi auspicabilmente meno pesanti di quello di Biblioteca, se quest'ultimo lo si dovesse ritenere superato al sorgere, in periferia, della Biblioteca moderna che sogna il direttore della Queriniana, e che tutti gli auguriamo.
Direi che la scelta dell'uso, a questo punto, è abbastanza indifferente: gli antichi edifici sono fatti con larghezzadispazie senza eccessive specializzazionidegli ambienti;per iI loro riuso I'unica awertenza da osservare è di non
volerli considerare come scarpe strette, cui solo un piede può adattarsi; owero,
ed è ben pegglo, modificarli per seguire fedelmente una funzione pr-edeterminata. E bene che restino un po' sovradimensionati, per non caricarli e logorarli eccessivamente, fino a quando i nostri nipoti, che saranno di certo più saggi di noi,
troveranno una destinazione che vada loro a pennello, senza illudersi peraltro,
che sia quella definitiva.

Considerazioni finali

Il cospicuo cappello introduttivo è servito intanto per introdurre
l'immagine di restauro del pali,nsesto, che abbiamo impiegato per spiegare l'atteggiamento mentale e culturale del restauratore, di fronte ad un monumento poIistratificato come il Broletto. Da questa analogia discende il concetto di si,mula-

zione della grafta,

ed,

anzi della paleografzqnecessaria quando il testo è lacuno-

E chiaro che qua e là, dove ciò è compatibile con le suddette con-

La scelta

della

e di

anamnesi; da tale scelta è dipes
la
Iiberazione della SaIa delle Ass
tecnicamente possibile. Ma Ia stess
dell'essenzialità, tanto di valore documentario che di valore funzionale, del fabbricato dell'angolo sud-Est, alla leggibi,ltifri della fase stessa; da ciò discende la scelta
di simulareil testo mancante, n ella lacunaprodotta da sventate operazioni edili-

zie delle precedenti Amministrazioni.

perché
ture d'ambi
mo,

Una simulazione, si badi bene, in cui il margine d'arbitrio è mini-

iedi le murapiani voltati,

tranne che

dalla Sala delle Assemblee, mai pensammo di sfruttare l'awentata demolizione
parziale del fabbricato d'angolo per mettere in uetrinaun cantone del Broletto
obliterato ormai da quattro secoli, rinunciando all'utilità, distributiva e funzionale
che quel fabbricato ha acquisito.
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