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Progetto Canella, un fronte
che abbraccia il cuore cittadino

iversi i progetti pre
sentati in quel con
corso del 1907, il se
condo, perché il pri
mo, del 1906, si con
cluse senza vincitori e con molte
polemiche. Quello del 1907 ven
ne vinto da Piacentini e Quaroni.
Ma fra le proposte più interes
santi ci fu quella di Carlo Canel
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la, ingegnere. Canella prevedeva
un progetto unitario, un’edifica
zione che andava da S. Bartolo
meo fino a palazzo Frizzoni con
un andamento leggermente cur
vo, come a racchiudere il centro.
Alle spalle del fronte del Sentie
rone, costruito con archi e porti
cati erano previsti quattro edifi
ci con in mezzo la piazza.

Traversi: via i paludamenti
Gruppi rock a palazzo Libertà
ua sopra abbiamo la
fortuna di ammirare
una rara immagine: è il
disegno del progetto
dell’ingegner Murni
gotti, approvato dal consiglio co
munale nel 1892 per la sistema
zione del centro, e mai realizza
to. Bisognerà aspettare il 1907
per avere il concorso vinto da
Piacentini e Quaroni, professio
nisti romani. Il progetto di Mur
nigotti si muove nell’ambito del
la classicità, ma appare interes
sante, elegante. Risulta evidente
il criterio che l’ingegnere di Mar
tinengo aveva enunciato, e poi
ripreso da tutti i progettisti: non
si deve nascondere la vista del
primo centro cittadino, ovvero
la Città Alta.
Pippo Traversi è architetto di
lungo corso, con il figlio Ferdi
nando e l’architetto francese Zu
blena ha progettato sia il nuovo
ospedale di Bergamo sia la chiesa
dedicata a San Papa Giovanni
XXIII. Dice Traversi: «Se cam
mini in via Venti Settembre ver
so piazza Pontida hai la sensa
zione di camminare verso una
meta. Se vai verso il Sentierone
ti sembra di andare verso il vuo
to. Significa che non c’è attratti
vità, è vero. C’è quella sensazione
di vuoto. Non è sempre stato co
sì, lo avete già scritto e lo confer
mo. I miei genitori partivano da
Borgo Palazzo e andavano ben
vestiti sul Sentierone, passavano
la sera al Moka Efti (oggi Colleo
ni) o al Balzer. Si trovavano con
gli amici, discutevano, chiac
chieravano. Il centro di Piacenti
ni ha delle parti belle, eleganti,
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Una veduta aerea del centro
della città. In alto a destra il
progetto di Murnigotti del 1892

Serena Longaretti
«Bisogna risolvere
la questione viabilità»
Serena Longaretti ha
guidato per diversi anni Italia No
stra a Bergamo, dice: «Credo che
Bergamo abbia diversi problemi
da affrontare, il centro cittadino
è vero che non brilla, ma forse
non è la cosa più impellente e
comunque può rientrare in una
strategia complessiva della città».

Serena Longaretti prima di tutto
puntualizza, poi aggiunge: «Que
sto centro, fra Porta Nuova e
l’area piacentiniana, è la tappa
finale dello sviluppo ottocente
sco, di quel nuovo senso di città,
della discesa al piano delle fun
zioni. Uno sviluppo che è partito
in sostanza nel 1838 con la costru

zione della nuova strada Ferdi
nandea e Porta Nuova con i pro
pilei. Direttrice che si è poi pro
lungata nel 1857 con la realizza
zione della stazione ferroviaria».
Il centro piacentiniano, spiega
Serena Longaretti, a guardarlo
oggi appare enfatico, ridondante.
Spiega l’architetto: «La sua mo
numentalità classicheggiante
suggella la volontà di creare nella
parte bassa del territorio comu
nale, comunque all’interno delle
Muraine, un nuovo centro ammi
nistrativopoliticodirezionale
che poco concede alla residenza
e al commercio; non stupisce
quindi che come tutti i centri am
ministrativi a una certa ora della
giornata si svuoti. Facciamo
l’elenco: uffici della provincia,

Fine degli Anni Venti: il centro piacentiniano è completato

ma anche queste soffrono a cau
sa della scarsa capacità attratti
va. Le ragioni sono evidenti. Un
centro cittadino vero e proprio
nasce attorno alla cattedrale, al
comune e al mercato. Qui invece
è stato realizzato un centro che
manifesti i poteri della città,
pubblici e privati. Un’operazione
per un verso straordinaria, di
ampio respiro, ma d’altro canto
con il rischio di risultare artifi
ciosa. Dell’antica fiera, dell’anti
co mercato è rimasto soltanto
uno sparuto gruppo di negozi».
Traversi tuttavia ammette che
la situazione negli Anni Quaran
ta e Cinquanta era ben diversa.
«Ma anche nei Sessanta la gente
andava sul Sentierone con un

certo orgoglio e apprensione
perché andava nel salotto della
città. Ma a quel tempo esisteva
una rete commerciale fortissi
ma, sotto i portici c’era il cinema
Centrale, a due passi si trovava
il teatro Nuovo, di fronte il Doni
zetti. Di conseguenza funziona
vano i caffè. In centro si trovava
no gli uomini d’affari, i mediato
ri... Per ragioni diverse i cinema
hanno chiuso, il teatro Nuovo
anche, i negozi fanno fatica e
tanti di quelli storici hanno ri
nunciato... Bisogna creare nuova
massa critica, una controffensi
va del centro. Rilanciare il Doni
zetti, riaprire il Diurno. Puntare
anche su Largo Belotti: il Nuovo.
Il pian terreno della Camera di

Commercio potrebbe ospitare
bar e negozi, invece ci sono uffici
che potrebbero stare anche a
Longuelo o a Celadina. Penso a
un uso diverso del palazzo dove
si trova la Caversazzi, penso al
Palazzo della Libertà. Un po’ di
coraggio, serve una discussione
franca, che non sia accademica,
né paludata. Non mi piace l’idea
di metterci un museo di arte con
temporanea nel palazzo della
Libertà. Smettiamola di “musea
lizzare”. Facciamo qualcosa di
vivace, penso a una grande me
diateca di cinema, di musica, di
luoghi per i ragazzi, sale prova
magari con gruppi rock... la mo
vida portiamola qua in centro
dove non abita nessuno, non sot
to le case di Borgo S. Caterina.
Oppure realizziamola in tre poli:
S. Caterina, Sentierone, Pontida,
ci aggiungiamo S. Anna e pensia
mo alla logica reticolare... E
smettiamola di scimmiottare gli
inglesi, di parlare un angloita
liano che manifesta solo la no
stra povertà culturale. Certo che
non si può programmare il nuo
vo centro. Ma favorire, sì... Ser
vono idee, anche fuori dal coro.
Non è detto che debbano venire
dagli architetti o dai politici. A
volte l’idea migliore viene da
persone che si occupano d’altro...
poi i politici devono deliberare
e i tecnici le devono realizzare».
Le idee e la vita. Traversi, come
Trento Longaretti, come Pepi
Merisio, come Maria Mencaroni
Zoppetti insistono su questo
punto. n
P. A.
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prefettura, uffici statali, camera
di commercio, tribunale, banca
d’Italia, uffici comunali: è una
bella densità!».
Per il rilancio del centro, Sere
na Longaretti non ha ricette, ma
dice: «Quello che balza subito al
l’occhio è comunque la questione
viabilità. Se si mantiene la viabili
tà automobilistica ferdinandea
(nordsud) allora bisogna ragio
nare sulla creazione dei poli di
interesse culturale e di spettaco
lo. Se invece si vuole privilegiare
l’asse estovest che dal centro sale
a Città Alta attraverso Pignolo,
allora bisogna privilegiare la mo
bilità “dolce” e rivedere la viabili
tà della città bassa». n
P. A.

Qui siamo nel fastoso ristorante Nazionale, sempre sul Sentierone
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