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LaSerenissimae le fortificazioni
Libro-ricerca sulleMuraVenete
Il volume, disponibile da oggi, nasce da un progetto delMuseo delle Storie

Si fa presto a dire «spalto».
Quel luogo sulle Mura che ri-
chiama passeggiate domeni-
cali, soste sulle panchine ad
ammirare città bassa e pure
l’intrattenimento estivo ha, in-
vece, nella speciale nomencla-
tura architettonica militare,
una certa solennità: «Fascia ri-
levata di terreno inclinato ver-
so il nemico; protegge la stra-
da coperta di controscarpa e la
costeggia. Spesso è forato con
scale sotterranee e intervallato
da piazze d’armi». A distanza
di secoli dalla loro costruzio-
ne, le Mura di Bergamo, così
come tutte le fortificazioni,
non smettono di affascinare.
Da strumenti bellici e militari,
ora inquadrate e viste soprat-
tutto comemete escursionisti-
che e paesaggistiche, sono
portatrici di una pluralità di
aspetti culturali che, adegua-
tamente promossi, possono
diventare patrimonio comune
di conoscenza. Chi volesse af-
frontare un vero e proprio
viaggio alla loro scoperta, po-
trà farlo immergendosi nella
lettura del volume «Da Berga-
mo al Mediterraneo. Fortezze
alla moderna della Repubblica
di Venezia». Curato da Roberta
Frigeni, direttore del Museo
delle storie di Bergamo, e da
Monica Resmini, il libro (in
vendita da oggi nei bookshop
del Convento di San Francesco
e di Palazzo del Podestà al
prezzo di 24,90 euro) costitui-

sce il primo importante risul-
tato del progetto scientifico
«PanoramaMura» curato dal
Museo delle storie per valoriz-
zare, su affidamento del Co-
mune di Bergamo, le mura ve-
neziane della città. «Dal luglio
2017 “siamo patrimonio del-
l’Umanità” — commenta il

sindaco di Bergamo, Giorgio
Gori — lo scrivemmo su un
grande telo issato sulle Mura
proprio in occasione dell’an-
nuncio da parte dell’Unesco.
Un titolo che non è solo un
onore, ma una grande respon-
sabilità, quella cioè di valoriz-
zare le nostre Mura veneziane,

contemporaneamente a quelle
dell’intero sito transnaziona-
le». Le parole del primo citta-
dino rimandano all’essenza
primaria dei beni culturali, ri-
sorse che arricchiscono chi vi-
ve le terre in cui si trovano pro-
prio perché costituiscono in-
discutibilmente parte delle ra-
dici delle popolazioni stesse.
In una cornice di valorizzazio-
ne, il volume intende, come
spiega Frigeni, «contribuire a
modificarne la percezione co-
mune. Il lavoro di ricerca di cui
il volume è l’esito, infatti, invi-
ta il lettore a comprendere la
fortezza di Bergamo non come
entità autonoma, bensì entro
la più ampia dimensione terri-
toriale del sistema difensivo
della Serenissima, e alla luce
del contesto delle trasforma-
zioni dell’Europa del Rinasci-
mento». Un viaggio in cui il
lettore sarà guidato da otto
saggi d’autore che lo aiuteran-
no a contestualizzare le vicen-
de e i protagonisti che hanno
contribuito al sorgere delle
fortezze alla moderna. Curiosi
di sapere perché si chiamano
così? Per il fatto che presenta-
vano soluzioni architettoniche
sia nuove che di riadattamen-
to, derivate dall’esigenza del-
l’architettura militare di ade-
guarsi alle nuove e più potenti
armi da fuoco, usate sia per la
difesa che per l’attacco.

Donatella Tiraboschi
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L’opera

● Da oggi nei
bookshop del
Convento di
San Francesco
e di Palazzo del
Podestà al
prezzo di 24,90
euro, è in
vendita il libro
«Da Bergamo
al Mediterra-
neo. Fortezze
alla moderna»

● Curato da
Roberta Frigeni
e Monica
Resmini,
costituisce il
primo risultato
del progetto
scientifico
«PanoramaMu
ra» curato dal
Museo delle
storie per
valorizzare, su
affidamento
del Comune, le
mura venezia-
ne della città

Fotoeditoriale Il sole sulle finestre del tribunale

I riflessi
della giustizia

L e bifore che si stagliano sulla basilica
di Sant’Alessandro in Colonna non sono

state ideate da un architetto. Vengono create
dal sole che batte sul tribunale di via
Borfuro. E mentre all’interno si discute
di giustizia, i riflessi delle sue finestre
dipingono architettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giornata

Malattie rare,
portaS.Giacomo
di luceverde

Lunedì sarà la Giornata
mondiale delle malattie
rare, un’opportunità per
richiamare l’attenzione sui
bisogni di una comunità
che conta oltre 300milioni
di persone nel mondo e, in
Italia, oltre duemilioni, di
cui uno su cinque è un
bambino. Porta San
Giacomo sarà illuminata di
verde, colore che richiama
la speranza nella ricerca
scientifica e in unamigliore
qualità di vita per coloro
che soffrono, nell’ambito
dell’iniziativa «Accendiamo
le luci sulle malattie rare».
«L’obiettivo è supportare le
associazioni, le persone
con questa fragilità e i
caregiver, mettendo a loro
disposizione la rete dei
servizi e delle misure
dedicate in un’ottica di
dialogo, collaborazione e
partenariato», afferma
Marcella Messina,
assessore alle Politiche
sociali. Marina Garcea,
vicepresidente di Acmt,
Rete per la malattia di
Charcot-Marie-Tooth,
aggiunge: «Spesso per noi
malati la diagnosi arriva
dopo anni, la malattia ha
un costo economico elevato
e la battaglia dura tutti i
giorni, nella
consapevolezza che la
guerra non si vince mai.
Dobbiamo unirci per avere
una voce sola in
parlamento». (r.s.)
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di Giovanni Diffidenti


