XXI Giornata di Primavera FAI 2013 – 23 e 24 marzo

“ Della cultura non si dà ricetta: ma, poiché la cultura non è l’ erudizione,
cultura diviene solo quella che, entrando a far parte della conoscenza,
accresce la coscienza”
(Cesare Brandi, Carmine, o della pittura)

Osserviamo le due foto, a parte la
diversa presa fotografica e i colori
decisamente più pallidi nella
seconda, c’è una differenza, quale?
Semplice, nella seconda c’è il
palazzo ex ENEL. Pensate, foto con
trent’anni di differenza …….. che
oblio…….., solo in Palazzo Farnese
sono evidenti gli interventi di
restauro, per il resto….un nodo, una
Piazza incompiuta.
Fabbricati precedenti al Palazzo
ENEL

Palazzo ex
ENEL

Che cos’è una PIAZZA?
“……..La piazza è luogo di riunioni, di spettacoli, di prediche, di cerimonie, di processioni, nonché è
il luogo privilegiato dello scambio e dell’attività commerciale, del contatto della comunità con il
mondo esterno, dell’informazione in quanto simbolo materializzato della storia pubblica della
comunità. Pertanto dal punto di vista culturale, storico, scientifico, le piazze prodotte nell’ambito
della cultura urbana dell’Occidente costituiscono lo spazio formale della comunità insediata, il
nucleo spaziale ove si realizza l’intersezione di storia civile, movimenti culturali, tendenze
artistiche, cultura materiale, immaginazione collettiva, proiezioni simboliche, ritualità consolidate,
tradizioni popolari e consuetudini comportamentali. … “ ( C. Dardi)1
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C. Dardi,Place d’Italie, in Agorà, n. 1, Roma, 1987
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“Sono gli altri le strade,
io sono la piazza,
non porto in nessun posto, io sono il posto”
( A. Baricco, City)

Il sistema urbano è la sommatoria di spazi aperti e spazi chiusi; di luoghi pubblici e luoghi privati;
luoghi e non luoghi contemporanei; la Piazza è nodo primario della forma della città; è lo spazio
vuoto di primario ruolo sociale, possiamo definirlo per eccellenza la psicologia dello spazio
pubblico.
La Piazza è la casa dello comunità, è lo spazio reale in cui si tessono, prendono forma e vita le
relazioni e i linguaggi della comunità, è essa stessa vita, è “PERSONA” e come tale coinvolge i
cinque sensi, la sua intensità sensoriale traccia segni profondi che non si disperdono come nella
piazza virtuale del web. Ecco, la “PIAZZA” o le “PIAZZE” conservano una banca dati, positiva o
negativa, bella o brutta, comunque con un animo: la memoria, la storia.
Tra le tante Piazze, piazzette e slarghi di Piacenza, oggi parliamo di Piazza Cittadella, entriamo e
scopriamo questo complesso ed unico Open Museumdella vita di Piacenza di cui viviamo
quotidianamente i limiti fisico-spaziali in modo frettoloso, scuotendo la testa e mugugnando per il
degrado e la “povertà” di decoro e di relazioni.
Fermiamoci, tanti sono gli ingressi che questo Open Museum ci permette, leggiamo e scopriamo
insieme la sua storia, diamo voce agli edifici, al tempo, sentiremo riaffermarsi la sua natura di
spazio pubblico, risultato della cultura occidentale caratterizzata da una costante: la progettazione
pubblica.
Obiettivo:
1) cercare di ripristinare la consapevolezza del luogo,
2) riaffermare e ridefinire il ruolo rappresentativo della Piazza,
3) integrare la presenza storica dei diversi edifici nella forma (volumetria),
4) conoscere l’atteggiamento progettuale che nel tempo ha determinato la situazione attuale,
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per auspicare il riappropriarsi di uno spazio aperto in cui connettere persone e spazi
urbani attraverso una progettazione partecipativa ed aperta a più attività ed usi rispondenti alle
diverse generazioni. Sollecitare e stimolare “idee che celebrano la potenzialità del vuoto nel
favorire usi non programmati” - Lukas Lenherr - (versatilità della piazza), la Piazza che genera idee,
fare della Piazza la fabricadi idee senza età in cui la storia si ricostruisce nell’uso restituito appieno
alla città degli edifici che la definiscono.
Piazza moderna = funzione sociale, estetica, culturale, religiosa, ludico ricreativa, commerciale,
strategica nei collegamenti e nella comunicazione tra le parti della città.

“Dall’incrociarsi di strade
nascono spesso piazze”

( LecStanislaw)

Diamo inizio al percorso:
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Caserma Nicolai

Mercato Rionale Coperto di
Piazza A. Casali

Rocca Viscontea e
Palazzo Farnese

Caserma Nino Bixio

Condominio

Stazione Autolinee

Chiostro della Chiesa del Carmine

Piazza Cittadella oggi
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Scuola Statale
Mazzini ( Scuola
materna, elementare
e Medie Inferiori
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“ E’ un fatto che gli oggetti
esterni non esercitano
mai vivamente i sentimenti
nostri, se non quando
siano contemplati in relazione coll’uomo”
(Macaulay, Saggi)
Con questa citazione inizia il Capitolo V del libro “Per le strade di Piacenza”2dedicato a “la
Cittadella”che già alla metà del XIX sec. non presentava più alcuna fortificazione,distinguendosi
per l’essere propaggine urbana e non corpo vitale e integrato con la città stessa.
La sua origine si deve a Galeazzo Visconti che, nel 1315, contemporaneamente al rifacimento delle
mura a nord, individuò nell’area detta “il Campo” chiamato ”delle Novelle e della Fiera”, presso il
rio Fodesta, il luogo per fare erigere il suo Palazzo-Fortezza.
Per la costruzione del fabbricato si utilizzò, secondo varie documentazioni pervenute, il materiale
di spoglio e di recupero in buona parte proveniente dal vicino Borgo di San Leonardo, Borgo
compreso tra il fiume Po e la città, completamente distrutto durante i molteplici cruenti conflitti
tra guelfi e ghibellini. La realizzazione necessitò anche di fresche risorse finanziarie ottenute
attraverso l’inasprimento di tasse e la creazione di nuovi balzelli, senza esclusione di categorie
sociali. La sua posizione risulta strategica nei confronti del territorio lombardo per il collegamento
con la via fluviale del Po, facilitata dal rio Fodesta e dai vari canali.
La Cittadella acquista lustro nel XVI sec. con l’arrivo di Pier Luigi Farnese (1545). Il Palazzo Farnese,
iniziato nel 1558 su progetto del Vignola, realizzato solo in parte, acquisisce con Margherita la
funzione quattrocentesca del casino per l’otium,tipico delle corti emiliane e di quella ferrarese in
particolare.
Sul lato occidentale del Palazzo detto Palazzo Farnese, c’era il Teatro Ducale 3,inaugurato prima
del 1641, distrutto da un incendio tra il 24 e il 25 dicembre 1798, congiunto al Palazzo con un
cavalcavia. Sulla Piazza sorgeva la “paggeria”, la “racchetta” per il gioco della palla e del pallone e
le case per il personale del principe. Nella Piazza si tenevano molti tornei cavallereschi e mostre
militari4. Sul lato orientale, dove ora c’è viale Risorgimento e il fabbricato ex-ENEL, c’era la Fiera,
inaugurata il 18 aprile 1686, a pianta rettangolare costituita da più fabbricati simmetrici disposti
2

Per le vie di Piacenza- Ricordi di Storia Patria e pensieri, di Giuseppe Nasalli Rocca – tipografia F. Solari di G. Tononi, 1909- V- “ la Cittadella” da
Strenna Piacentina 1879
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Vedi planimetria del teatro
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Vedere “ Un carosello in Torino nel 1863 e gli antichi tornei e le giostre in Piacenza nel –Fa per tutti- dell’anno 1873”

5

Note e scheda storica FAI 2013

secondo l’orditura rettangolare e destinati a botteghe; le strade intermedie di limitate
dimensionierano coperte con teli per riparare dal sole e dalla pioggia; l’acqua, dalle tettoie
inclinate, veniva raccolta e smaltita attraverso sotterranei fino al rio Fodesta.
Sia la Fiera che il Teatro Ducale non hanno inciso in alcun modo sulla modellazione spaziale della
Piazza. I principi di progettare a misura d’uomo, espressione del Rinascimento, qui non trovano
soluzione, tanto è che via Cittadella, pensata come cannocchiale visivo e simbolico verso Piazza
Grande (Piazza Cavalli) nonché aggancio funzionale tra le due piazze, non si realizza, in prevalenza
per le anguste dimensioni della via.
Quando scrive Giuseppe Nasalli Rocca, la Cittadella versa in un diffuso degrado: “ …. Insomma
questa regione della città, dimora della Corte, quando la Corte era tutto, aveva ad essere
altrettanto popolata e fiorente quanto di presente mostrasi squallida e deserta. Guai a dilungarsi
dalla Piazza Cittadella! Ci accadrebbe di abbatterci in viottole sospette e che per squallore
disdirebbero ad un villaggio. ….”5
Nel 1822 Palazzo Farnese venne adibito a caserma della guarnigione austriaca 6 e al termine della II
Guerra Mondiale ad accoglienza dei senza tetto. Il Governo Ducale privilegia la zona a sud della
città, verso Porta San Raimondo e così sarà anche con l’Unità d’Italia (vedi realizzazione del viale
Faxall sulle Mura e bastioni farnesiani); il mercato delle carni (macello pubblico) nel 1807verrà
trasferitonella Chiesa e complesso monastico del Carmine, già sconsacrato nel 1746 e destinato ad
Ospedale Militare; progressivamente aumenterà il degrado di via Borghetto, di Cattaragna e di
Sant’Agnese, i più popolari quartieri della città anche soggetti alle inondazioni del Po. 7Sull’area del
distrutto Teatro Ducale, nel 1840 sorsero le scuderie di Maria Luigia, oggi sede della caserma Nino
Bixio.
Il restauro della Rocca Viscontea e di Palazzo Farnese ha inizio nei primi anni ’70 del ‘900, dando
vita ad ampi dibattiti sulle scelte teorico-filosofiche di restauro, generando un vivace interesse
attorno al complesso monumentale architettonico e a Piazza Cittadella. Tale interesse si è
sviluppato in questi decenni con andamento alterno, comunque mai sopito. Il restauro in primis e

5

Da pag. 136 di “Per le vie di Pacenza” di Nasalli G. Rocca. Il Conte quando racconta è già stata tracciata via del
Risorgimento e da questa via si poteva giungere sugli spalti delle mura, in terrapieni privi di forma, il luoghi con lavori
intrapresi e mai finiti.
6
Vedi documentazione relativa “FAI giornata di primavera anno 2010-11” -150 anni dell’UNITA’ d’ITALIA prodotti dal
Liceo G.M. Colombini, raccolti in un CD e organizzati in un sito da pubblicare
7
Adorni – “L’urbanistica in Storia di Piacenza- l’ottocento”
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la destinazione dell’intero complesso a polo Museale variamente articolato, hanno restituito
dignità all’architettura del Palazzo e riallacciato il “dialogo” interrotto con la città.

Possiamo così affermare che Piazza Cittadella, antistante alla Rocca Viscontea e poi a Palazzo
Farnese, nonostante i susseguenti progetti e la demolizione di vari edifici quali monasteri e chiese,
è rimasto uno spazio irrisolto, un luogo non luogo, che i cittadini di Piacenza non sono mai riusciti
a sentire proprio e a vivere appieno.

Alla fine del XIX sec. viene demolita la Fiera per realizzare via del Risorgimento e nel 1935 la chiesa
di Santa Maria de’ Pagani per costruire il Liceo Classico M. Gioia. Nel ventennio fascista, con la
destinazione della vecchia Camera del Lavoro in via Borghetto a “Casa dei Martiri fascisti”, viene
realizzata, contigua a Piazza Cittadella, una nuova Piazza dedicata al marchese Alessandro
Casali,morto nel 1917 durante la I guerra mondiale, che va ad occupare ex aree ortivea
settentrione della chiesa del Carmine;per la costruzione della Piazza vengono demoliti anche dei
fabbricati fatiscenti addossati al retro della chiesa stessa. La quinta architettonica del Carmine si
allinea al portico del chiostro e al fabbricato destinato alla “Casa del Mutilato e del Combattente”,
realizzata tra il 1939 e il 1941dall’Arch. Alfredo Soressi.
A differenza di altre nuove piazze costruite nel periodo fascista, Piazza Casali risulta disorganica e
non riesce a divenire piazza vissuta dalla collettività.

Nei primi anni del XX sec. trova, inoltre, completa definizione l’insieme degli edifici militari che
insistono sul sito dell’ex Teatro Ducale, destinato in seguito a scuderie ducali, mentre il prospetto
della Caserma Nicolai, Genio Pontieri, si allinea sulla antica cinta degli orti del Convento di San
Sisto e saldandosi ad “L” con l’altro fronte chiude definitivamente la via che collegava Piazza
Cittadella con Porta Soccorso e il tratto di mura farnesiane a nord. Viene chiuso il rio Fodesta(vedi
foto d’archivio a pag. 8) come già avvenuto per gli altri canali. Nel 1954 viene realizzato il
Mercatino Rionale Coperto su progetto dell’Arch. Felice Cattadori, mercato che va ad occupare la
parte centrale di Piazza Casali; nel 1955 viene eretto l’edifico della Stazione delle corriere
(capolinea autobus) ela rimanente parte scoperta è destinata a parcheggio. Si compie così la
completa frantumazione di un vuoto: la gente passa, svolge le sue funzione ma non vive questo
spazio; questi edifici risaltano per la loro estraneità al contesto spaziale, sono ingombri che
evidenziano con maggior forza la frantumazione spaziale. Piazza Cittadella è tutt’oggi il risultato di
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una delle tante piazze storiche prodotto di una stratificazione progettuale che non ha mai trovato
una soluzione, è ancora alla “tesa ricerca del suo animo”, è oggi la scommessa più importante e
complessa con cui confrontarsi.
Foto di rio Fodesta prima della copertura

8

Stralcio mappe e foto storiche.
Piazza Cittadella nel 1600, a sinistra di Palazzo Farnese il Teatro Ducale e a destra La Fiera.
La chiesa del Carmine con il chiostro prima del 1939
Palazzo farnese e sa chiesa di Santa Maria de Pagani demolita per realizzare il Liceo Classico M. Gioia
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Foto tratta da “ la Piacenza Neoclassica di Maria Luigia” e “ Le regine di Piacenza” racconto di Massimo Solari
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Possiamo sognare? Ideare? Creare? Sì, ma dobbiamo anche conoscere per impegnarci e
partecipare alla riappropriazione di ciò che ci appartiene non solo a livello fisico e funzionale, ma
anche psicologico-sociale, di benessere:

“la “piazza” ospita le attività non programmate, spontanee,
e in questo senso diventa propaggine del laboratorio culturale;
ne interpreta e ne rafforza la vocazione popolare,
prospettandosi come una trasposizione fantastica del vecchio Hyde Park Corner”

( Il centro culturale George Pompidou di Piano e Rogers
in M. Dini, Renzo Piano. Progetti e architetture. 1964-1983, Milano 1983)
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Chiesa di San Sisto

Ex convento di San Sisto

Caserma Nicolai
Piazza
A.Casali

Vicolo del Voltone
Caserma Nicolai

Chiesa di San Sisto

Via Maculani, Mura Farnesiane verso Porta
Soccorso e vallo delle Mura
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Chiostro Chiesa del Carmine verso Piazza A. Casali
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