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Che cosa sta cambiando
a Brescia

di Tino Bino
Occorrerebbc un uso leggcro delf intelliger-iza per costruirc le città: una
sobrietà, una misura, una discreziorrc, Ia qualità.lel cosrnrirc, presrrl''posto della socialità del vivere, e poi,
l'espcrienza, la memoria e il decoro
tras[crit i rrt'i ntrtnufur ti.
E cosi chc nascc 1o stilc, il filtro cli ur-ra complessità non semplificata, ma
rapprcsentata, resa simbolica.
E lo stile che dicc l'iclentità di una
città, il prcstigio c I'orgoglio di cui
ciascrrno si appropri:r ecl in cui ognlrno sr rlconosce.
Nlr rrlrimi', nelll st,rria conrernp( )ranea, anche cluando c'è, quell'uso dcll'intclligenza è facoltativo cd è, invece, pcr lo più grevc, pesante, atto a
confonclerc, a deturpare, a strav.rlgere.

a quell'uso leggero occorrc
rifarsr per decoclificare e lcggere la
cit[:ì, per capirnc i movimenti e i
EppLrre,

mutamenti, per dcscriverne ecl cssetempcstivanìe nte avvertiti dei
cambi di scena.
Signilica csserc curit'si, porrr' iìt te nzione ai particolari, dare spazio ai

rc

dettagli che formano il rcticolo di una storia "tra la memoria e l'oblio,,
clentro la quale si riversano i gusti, lc
attese, i sogni, le spcranzc dl chi la
città la abita: così si coglie il scnscr
del suo perpctuo divenirc, del sr-rtr
mutarncnto, Jel :trrr mUtf,(o scntimento. Luso leggcro dcll'ir-rtelligenza
ù'ncce:sarjo pcr coltivare ..uniì ccrta
idea della città" e innesrarla nel tcssuto civile, acquisirla alla coscicnza
collettiva.
Per clueste ragionr ò così cmblematica f immagine, Ia rappresentazione
chc una città sa dare di sé, e f immaginario che ffasmcttc al di fuori, e
con il quale la città è guardara, riconoscinta, percepita.

"Brcscia lnostre» (un piccoLssimcr

framnrento nella storia clella città) era nata con queste consapevolezza e
ambizione: creare uno strumento cli
lavc',ro organizzativo moclcsto e nargir-rale rispctto ai grandi prohlerni
dello sviluppo, ma che potesse tuttavia essere termometro di misura e
spia significativa della nuov:r iden-
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tità bresciana.
La convinzione era chc la radicata
storia dei caratteri industriali clella
città abbia ritarclato la consapevolezza clella sua profoncl:ì mutazione. Del
resto, il limite clella nostra capacità
c1i pcrcczionc sta tutto qui: ncl divario scmprc piùr drlatato tra la velocità
.lel cambiamcnto c 1a nostra propcnsione ad acquisirne i caratteri, e contrtrl Ilrrne i fetiomcrri, c governrrnc i
processl.

Ncll'ultimo clcccnnio, con una accelcrazione vieppirì marcata, Brescia
ha fisicamcntc oscurato lc radici dell:r propria vocazione industriale, lasciando prepotentemente emergere
1a nuova condizione cli città finanziaria c ccntro c1i scrvizi che hanno ir-rfluito c influirlnn, ' sui comp()rtamcnti collcttivr.
Gli stereotipi della cultura industriale, c1ello specifico ferrigno, appaiono
sinopie leggibili, memorie profonde
m:l lloll piùr sufTicienti a cogliere i carattcri distintivi della società bresciana.

La sfida di una modcrnità, la capacità cli sollccitarc intorno alf idcntità
,li Brescil rrn Jivcrso immlginrrrio
sono la misura del futuro, la traiettoria dello sviluppo dclla r-ruova Brescia, i cui confini (ecco un tem:r cli
contcntrti chc è anche un tema cli
immaginc) hanno c1a tcmpo supcrato
le mr.rra della geografi:r cittadina, in
una scala territoriale almeno cloppia
risl',q11, a (.lrrclla amnlini5trativa, c,

tuttavia, nort hanno trovato, llon
trovano una dimcnsionc funzionale
di lavoro, di identità, di servizi.

T iì nuova scrla tcrritorirlc hr trrI slormatrr il volto di Brcscir dr
.Ucilà Jell'inJustrir r cf,polu()go
di servizi.

I centri

commerciah clella grancle
Brescia, la crescita clell'università, la
dilatazione degli eventi culturali,
spettacolari, sportivi, le domancle
crcsccnti dei nuovi servizi ir-rdivicluali e collettivi (sanità, mobilità, ambiente , multietnicità) vanno modificando in profondità lo stesso nrolo
Jcllr citrà, ehc J.vc escrcitlrc rrr'rr
nuova funzione di sintesi delle identità bresciane, e non solo erogatrice
di servizi pcr i propri cittadini.
E, questa nuova qualità dei servizi
che deve fare della città il capoluogo
ricot'rrrsciuto, il pnmatrr prc:tigiostr
di una vasta provincia, ciella quale ia
citLà riconosce le molte e complesse
particolarità c nc fa sintcsi apprczzata c nccessaria.
Per tut(o cio, serve inn()vrlivamertre
innestare nel dibattito e nell:r coscicnza Jci bresciani unl nurrvl sintesi, nna immagine evocativa come è
avvcnuto pcr lunghi tratti dclla propria storia.
Brescia "leonessa d'ltalia" e Brescia
"città del tondino», per stare alle
due accezioni che ne hanno quaiificato, quasi codificato, l'immagine
Jrll'Ottr.,ccnttl lti !it r1-11i rìt rsIIi , ..srrno c.rme ebbc I :r-rivr'rr' in tttr saqgio di qualche anno fa Robertcr Chiarini - due immagini assai efTicaci m:r
diverse, che bene esprimono due divcrsi mocli c duc divcrsi tcmpi nei
cluali Brescia è stata storicizzata nella mernoria collettivar.
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fmizione della città.
Sollccitare l'economia bresciana a
clil:rtare f intervento in cultura con la
creazione di tante fondazioni chc ne
tramandino le specificità, invcntare
continuamcntc moclelli per 1a gcstione imprenditoriale della cultura jn
citra eJ in provincia. incrcmcntarc
lc cooperative cli servizio per i bcni
culturali e ambientali, asseconcÌare,
nelle occasioni cii cultura, un ttso più
ricco clel tcmpo libero: sono sfaccettature moltcplìci di r-rn complcssivo
progetto cli iclcntità intorno al quale
la gestione dellc grandi mostre è stat:i cd è uno stimolo, una sollecitazione) un emblematico cscmpio, che
non deve tuttavia essere isolato, autoreferenziale.
Con una trltima avvertenza: chc non
si ffatta di una operazione c7i markerlng, ma clel tentativo c1i interpretarc
una llllova domancla di città.
La quale non può essere più e soltanto una sola domancla di crcscita

che nclla cultura, comc it-t tanti altri

(]cono1rIrca.

servizi, vanno fcrrmando f immagine
della ntrova Brescia.
E serve riflettcrc quanto possa cssere
Ji airrto qrresto ..frlmmerrto.. pcr
combattcre la paura e la ferocia che
paiono cssere di contro la comune iclentità dcllc nostre città di oggi.
E fare allora di questo "frammento"
ur-r dilatato inciampo collettivo per
moltiplicare, in qucsto settore, f impegno cli una economia così ricca, e
girrantire l'occupazione giovanile, e
consentire per il suo tramite la maturazione di ur-ra cliversa cc-rscicnza
dell'ospit:,rlità, di una più adeguata

La qualità della vita non è più riducjbile , se mai lo è stata, ai soli fattori
matcrlali: h:i semprc più bisogno c1i
essere ricondotta ac1 aspctti immateriali ed espressivi.
La lezione di questi ultimi decenni
dovrebbe ormai averci persuaso che
qrralcosa è andato storto nel rapporto tra prosperità c bcnessere, nel scnso vero dcl benessere, qucllo legato a
buone relazioni, a legami di appartencnza, ad occasioni di esprimcrsi, di
conoscere, di contcmplare, nella necessità insomma di avere fiducia.
In se stessi e nclla città.

Ed allora ci ò parso che dietro l'organizzazionc c1clla cultura (clalla nascita clell'università fino all'esempio di
straorclinaria valenza che è la nuo\ra
fondazione CAB Santa Giulia) potcsscro essere colti i caratteri della

nuov:r città.
Con queste premessc si pr-rò coglierc
il senso c1cllo sforzo, ed il nesso tra le

«lr.oStfe»clacittà.
I1 confionto dcve adesso riguarclare
un primo consuntivo, l'analisi di qualche risultato e f introdrtzione di "altrc, novità. Occorrc verificare se ò
funzionalc aila città un modello di attività csposiriva gcst it n colt strutturt.
professionali, non occasionali, in una
collaborazione semprc più istituzionalizzrtl lrrr prrbhlic.r c privato.
E.l ,,..orre inscrire tlucstrr .fr:rnrmento» (1'organizzazione dell'attivrtà espositiva) in un ben piir ampio
clisegno di crcscita, che collcghi e
coorclini le moltc novrtà (si pensi al

