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PAOLO ARESI

Non soltanto se ne van
no i negozi e tanti di quelli che ci
sono durano lo spazio di pochi 
anni (o mesi). Se ne vanno anche
gli abitanti, generalmente espulsi
dal costo degli affitti. Così la cul
tura, l’urbanistica si scontrano 
con le dure leggi della pecunia. 
Basta un’occhiata alla tabella che
riportiamo accanto, realizzata 
con i dati dell’ufficio statistica del
Comune di Bergamo. In diciotto
anni il centrissimo, già scarsa
mente popolato, è sceso da 1.841
a 1.618 residenti, una perdita sec
ca di 223 anime, ovvero il 12 per
cento.

Maria Mencaroni Zoppetti,
presidente dell’Ateneo e studiosa
del centro città, allarga le braccia
in questa mattina grigia sul Sen
tierone. Dice: «Occorre riflettere,
occorre capire e cambiare mar
cia, troppi uffici uccidono il cen
tro». Maria Mencaroni cammina
sul Sentierone, eleganti cappello
e sciarpa la difendono dalla brez
za gelida. Dice: «Questo centro è
decisamente ottocentesco, è uno
stile eclettico, che si pone fra una
sorta di neoclassicismo e uno sti
le “neorinascimentale”. Un’ar
chitettura ordinata, un lungo
porticato, una programmazione
abbastanza attenta. Giovanni Pa
pini, letterato e uomo di cultura
ben conosciuto, nel 1929 scriveva
che “Bergamo si preparava a di
ventare un modello di città mo
derna dopo essere stata per tanti
secoli una delizia di città antica”.
Apprezzava l’intervento del Pia
centini. Che del resto era stato 
preceduto dalle proposte di Mur

Persino la grande lapide posta 
alla fine degli Anni Novanta per
ricordare che a ogni bambino na
to si accende una luce nella piazza
appare in parte rovinata. Dice 
Maria Mencaroni: «Qui c’era la 
Fiera, un’istituzione millenaria
che nel XVIII secolo aveva avuto
una bella definizione architetto
nica, con edifici in muratura, ben
ordinati e una piazzetta in mezzo,
con la fontana che ancora oggi 
ammiriamo. Ma la fontana che è
stata restaurata un paio di anni
fa è già malandata... manca una 
manutenzione ordinaria, una pu
lizia frequente che non richiede
né grandi spese, né grandi inter
venti. Piazza Dante Alighieri è 
precisamente il cuore della Ber
gamo bassa... in realtà è una terra
di nessuno, ben poco vissuta».

 La vocazione commerciale di
quest’area è stata in qualche mo
do ripresa inserendo i negozi e i
caffè sotto i portici. Resiste anche
il negozio di barbiere, ma ci sono
anche vetrine desolatamente 
vuote. Dice Maria Mencaroni 
mentre cammina verso viale Vit
torio Emanuele: «Sono architet
ture di un’altra età, ancora il lin
guaggio moderno non è nato, non
certo qui. Il primo edificio che dà

Se ne vanno anche i residenti
Il centro chiede idee concrete
Un ponte su viale V. Emanuele, il Diurno «luogo di musica e cultura»
Maria Mencaroni narra la distruzione di Fiera, boschetto e S. Marta

un segnale di nuova architettura
è quello di via Crispi, dove si trova
una parte della Banca Popolare
di Bergamo. La Popolare aveva 
costruito la sua sede sul lato del
viale Vittorio Emanuele, dove la
si vede ancora oggi, e la sua pre
senza ha certo condizionato lo 
sviluppo di questa parte di Berga
mo. Su lato della Popolare c’era 
l’ex convento di S. Marta con il 
boschetto, dove oggi si trovano il
palazzo verde di Piacentini e di 
Muzio, la piccola galleria e la par
te di piazza Vittorio Veneto. Il 
convento di S. Marta ospitava una
caserma, nella chiesa trecentesca
avevano inserito i forni per il pa
ne dei soldati. Tutto venne di
strutto. I preziosi affreschi ven
nero salvati e portati nella ban
ca».

Il panorama del centro, visto
dalla piazza Vittorio Veneto, da
vanti alla Popolare, appare piut
tosto desolato. Non ci sono edifici
di qualità, che reggano l’area, il 
Donizetti è lontano e isolato, i 
propilei di Porta Nuova anche. È
un punto del centro in cui si ma
nifesta quel senso di vuoto, di 
mancanza di significato di cui 
parlava anche Emanuela Casti, 
docente di geografia nella nostra
università.

 Un problema architettonico.
Dice Maria Mencaroni: «Dobbia
mo pensare a intervenire. Il pri
mo passo è valorizzare l’esistente,
penso al Diurno, là sotto, potreb
be crearsi un punto straordinario
di incontro, di arte, di musica». n
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nigotti, di Canella, progetti digni
tosi, interessanti. Canella per 
esempio proponeva un disegno
elegante, in forme ancora classi
cheggianti, con lunghi porticati.
Il progetto si divideva in due parti
pressoché speculari, a destra e a
sinistra del viale Vittorio Ema
nuele; le costruzioni prendevano
un andamento curvo, a formare
quasi un’esedra che poteva essere
un accenno di abbraccio nei ri
guardi dei propilei di Porta Nuo
va. Murnigotti, quindici anni pri
ma, era invece stato più lineare,
dominano le linee rette, all’incro
cio fra il viale e la via Tasso pone
una fontana che fa da rotatoria...
Questo è un tema rimasto irrisol
to, il Sentierone tagliato dal viale
Vittorio Emanuele, la piazza Vit
torio Veneto che di fatto diventa
no qualcosa di più di due grandi
marciapiedi divisi. Bisogna avere
il coraggio di intervenire».

Magari con un ponte, come a
Venezia. Sfilano i negozi sotto i 
portici, il Balzer è ancora chiuso,
ma fervono i lavori, si arriva al 
«Quadriportico» che in realtà 
presenta solo tre lati, un «tripor
tico». Oltre c’è piazza Dante, in 
stato di degrado: panchine spor
che, asfalto rotto e sbrecciato. 
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È il 1945 e la guerra è finita da pochi mesi, l’orchestrina jazz suona davanti al Moka Efti sul Sentierone

L’aneddoto

Piacentini
si arrabbiò
per le critiche

Non furono poche le critiche rivolte

al progetto vincitore, di Quaroni e

Piacentini. Il progetto si ispirava

apertamente «ai migliori esempi di

quella architettura dei secoli XIV e

XV che furono per Bergamo i secoli

della sua gloria più fiorente». Pia

centini aveva soggiornato per due

mesi a Bergamo, prima di disegnare

il progetto, per capire la città e la sua

«psicologia urbana». Il Comune fece

predisporre dall’ingegner Chitò un

nuovo piano regolatore sulla base

del progetto Piacentini che venne

modificato più volte. Ma le polemi

che continuavano a fioccare. L’im

portante costruttore Dolci nel 1911

fece pubblicare un volantino che

venne distribuito in mezza città e

in cui si segnalavano i maggiori di

fetti del progetto Piacentini. Si criti

cava l’eccessiva avanzamento degli

edifici sul Sentierone mentre la pro

fondità era considerata insufficien

te, la distruzione del boschetto di S.

Marta era definita un inutile sacrifi

cio. Piacentini si arrabbiò. Nel 1913

nulla era stato ancora realizzato:

scrive dell’«incredibile torpore dei

signori di Bergamo». Primo edificio

a venire costruito è la sede della

Banca d’Italia, nel 1914.
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Piazza Cavour
Piazza Dante
Piazza Libertà
Piazza Pontida
Piazza Matteotti
Rotonda dei Mille
Sentierone
S. Orsola
Ghislanzoni
Borfuro
Piccinini
Petrarca
Tiraboschi

Gli abitanti del centro
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Zelasco
Guglelmo d’Alzano
Monte Grappa
S. Franc. d'Assisi
Roma
Zambonate
XX Settembre
Tasca
Papa Giovanni
Largo Belotti
Largo Rezzara
Porta Nuova
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