DOSS

Una proposta per il Carmine,
emblema del nostro centro
perduto
di Tino Bino
D:r qualc :lngolo di approccio cominciare a cliscr.rtcrc, in pubblico (coralmcnte come esigc una cultura dclla
socictà civile, come rici'ricde l'esercizio della cittadinar-rza), intorno alla
:Ìnnos a, clibattutissima c1ucstirtr-rc del

Ciuminc, i1 cluartiere antjco della
città cl-re couscrva tante parti dcl1a
nostrà storia collettiva e conrlcnsa
così molteplici problcmr sulla qLralità
clel nostro l,ivere futuroJ
Ancl-rc acl una osservaziot-tc fiettolosir e supcrfici:rle non sfuggc l'impres-

sione chc 1ì, emblem:rtic:lmcnte, diclascalicamcntc, simbolic:rmcnte, si

concentr:rno i tcmr emergenti clcl
nostro vivcre insiemc, clcl nostro disrgio r'Jcllc nostt'c |11;1-.', iclrlttcri
ambigtri clcl nostro sviluppo, le definizioni complicate della nostra nì-rova icicntità ed insiemc lc sfìde alle
nostre :,Lmbizionj tli guidare e ordinarc Ia erc>citlt c«rllcttivlt.
Vogliamo elencare alla rinfusa gli aspetti piùL cvidenti:
i confini clci quartieri, anagrafici e
gcografici ;
- le funzioni urbane e le rclazior-ri so-

-

ciali;
il degrado c l'abbandono dcl ccntTO STOTiCO;

-

lc nnove identità;
l'immigrazione e la convivenza
ditlicile clella società multietnic:r;
iì rccupero edilizio e l'cgoismo speculativo;
l'ordinc pubblico;
la coesionc sociale e ia solidarictà;
il rapporto tra i cittadini e la politjca, tra i cittadinr c 1e istituzioni;
gli strumenti cli govcrllo dei ur-rovi
fcnomeni soci:rli.

Dico anzitr.rtto dci confini geogr:,rfici
c anagrafici pcrché se è vero cl-rc il
lamcnto intorno allc condizioni dcllc città è unanime c crcsccnte, tanto
più 1o è nello specifico clel Carminc.
Se la vita r-relle città ò diventata
compless:r, faticosa e pericolosa, il
Carmine, prim:r ancora nell'immagrnazione collettiva chc nella realtà
dei f:rtti, ne enfatizza j caratteri negativi trzrlasci:rndo ogni valore storjco: cclifici pessimi e aggressivi, relaZ7
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zroni sociali tncsistenti, circol:rzione
e parcheggi cliventati impossibili, solitudini cmcleli, clisordinc clifTuso.
E non, al contr:rrio, la facilità cli pcrltrltllizzltzit,nc, r'ltlori :torici L. lìì(rnumenrali, la possibilità di vivere al
centro clel ccntnr storicct, lc botteghc
c l'artigi:rnlto, 1:l nrcnroria c i sentrmenti c1i untanità.
Insomm:l sc città e cittaclini non scml,rtn,, piir risPettarsi reripr, rcitm('llle,
Brcscia c il Carmine sono l'escmpicr
alto di r-rn:,r clsaffezionc straordinaria
clove ogni libertà personale è vissura
contro ogni ipotesi di liberazione collettiva. Gli spazi aperri sono divenrari
lLroghi inospitali e di sconrro. La società, :rnchc c1uella piir libcrale, ò divcnt:Ìta scmpre più cl-riusa e unilateralmentc garantista guarclando alle
mutazionj :rnbicntali, funzionali, fisrcl-re, nrorfologichc, solo per il clisturbo
priv:tto, per i d:rnni inclividuali, non
per la cvidentc incapacità di rapprcsenrare icieali civili.

c disegnato ncl quadrilarero che
va cla Porta Pile a Corso Garibalcli, cla Va Calatafini a Ma San
Faustino, il Carmir-rc descrive poccr
piÌr di r-rn ghctto cl-rc l-ra mello cli cinqrremil :r abitanti, il 2,5o,tr, clcll a città e
con una clcnsit:ì cli imrnigrazione che
è del 30'/o c'lcll:r popolazionc conrro il
5% di immigr:rnti resic{cnti r-rel perimetro urb:Itct.
Letta così, la tendenza consolidata è
alla progressiva, inarestabile pressione immigratoria che inesorabilmente espelle dal quadrilarero i superstiti indigeni, per installarvi 1ì, seZ8

conclo ipotcsi pur tcorizzlttc da arrtorevoli studiosi, rl vcro cluartiere dcll'immigrazione, il luogo cl-ritrso alla
ir-rtcgrazione, lo spazio che le città ri5cl'viìll( ì (' [ìS5cgnan( ì L( )mC t tna t'i:cf

va dotata

-

proprie norme, alf inevitabile fcnomeno della nuova immigrazior-rc cxtra comunitari:r.
In clualchc moc1o, :urchc inconscio,
Brescia ò così che guarcla il tcma clcl
Carrninc, poncnclosi questa sol:r clom:lnrla complcssiva: comc fcrntarc il
fènomeno, clecirlcrc dor,'ò il punto dr
c:rclut:,r, a chc misura perccntuirlc arrestare la cspulsone dei locali c l'install:lzionc cle1lc nLro\/e comunitiì
che vanno :rrricchendo il Camrine cli
propric identit:ì, commerciali e dl
serrrizi, call center , luogl-ri rli culto,
spazr

c1i

coliettivi, ecc.

Le istituzioni, in particolare il cortunc cittaclino hanno, cla tempo, :rg-

gredito la qucstione da rnolti angolr
vistrali: l'ordinc pubblico, l'arredo
urbano, l'illr.Lminazrone, il ris:rnamento ecllizio, l-rlrovc fur-rzioni collettivc. Basti cit:,Lre lc nuovc sedi dcll'Università e, ultimissir-no, il coraggioso progetto Venturir-ri per 1:r ristrutturazioue di 20.000 mq. c1i cclilizia resiclcnzialc.

I risultati sor-ro p:rrziali c frrrsc sodclisfacenti, lìì:,r non :lcquisiti all'immilginario collcttivo dcll:l città.
Percl-ré le clcbolezzc nella asstrnzione
c{clla responsabilità sono della citt:ì
prima chc dellc rstituzioni.
E. l:l città nellc srre cspressioni collcttive c cluncluc nel srLo imnraginario ir-rdividualc chc cleve clcfinirc
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Lln :ìpproccio meno conflittLlale

proprÌo personale dircttamentc nel
C:rrmine e chc fungc cla coordinatore, inform:ltorc c gestofc di ognl nloYinte ttt,, fi.ic,,, (li ( ìglìi ;ì:|t'[[il pr()ceduralc, di r:gni iu.ter\/cllto ccot-ìo-

col Carminc. Assttnrcndo innanzitlrtto nei cor-rfrni gcogr:rfici clel
rlLriìrtierc Corso Garibaldi :r San
Faustino e Vi:r clei Milie, e Campo
lTllco.
Marte, sfrangianclo cioò i cor-rfini
gcografici fino acl intcgrarli con
l'intero ccntro storico dclla crttà,
.f\
iecrràtìrlr) c fictr:tl-tlt'ttrl(r lllìzirrl qrrrle qut'i r-on[ini ,,p1',111c1)gonu
C:rre clcntro i qu:rli la stori:r del
l-{ ,r,t(ì iìl Lrìrnìin..', nt,,Jciltr pcr
Brescirt, r ertratrt't'i eitc
minc è lrne triìdizione popolzrre di l\t'in,.rrr
tlefiniscono .1a granclezz:t clella
antica e ricca um:lnità.
città,, che mettono "gli uominj inE, poi :rssieme, :rffrontando il tcrnit
pcr
risieme pcr viverc fèlicemcnte», colrìe
come rlrìa occ:ìslone storica
cliceva uri celcbre architetto dcl
pcllsare i1 moc'lo di st:rrc insiemc, la
'500.
cultura cornplessiva tlel "bresciatto,
Sosteneva Giovannt Botcro (1540
e ridare nuova linfa, nuova identità
\[(rrico,
1617) che lc cluaiità che sprngono
allli citrà c.l ll :tttr r e lìt ro
gli uomrni :,ì. starc oinsittme, sttn(t:
rnoclellare Lrna nuov:ì qualità della
1'atrtorità croò ia le:lclcrship politivita urbana, Llna cap:ìcità di intcgracr; la forza, cioò le cotrc'lizionj amzione c insietnc tli conrrollo del tcrri1'utilità, v:rle a dire le conpositivcr
bient:ili;
in
torio, un:r moclificiLzittnc
dizioni cconomiche e, inlìnc, .,i1
Jci e rrlttcri urbltri.
pi accre, chc intcnc'le l'alttorc comc
È r.r,-,, sfida così complessit che soltt
.1':rmcnità dc1 sito", la bellczza .1elper cicì merit:r di esscrc afliontat:i,
la
città costrlrit:r.
non
mcdiocri
perché olfre ambizionj
Sono conclizit-»-ti, :r drrlc così, ttttte
c coinvtrige molti aspctti clell:r vitii
assenti clal Carmine, c che zìplltlnt()
r'rìttìUtìitarir tlrr' qtri, iuìL(ìl';ì ulìii
\rarìno anzituttrt ià ricor-rclrristate.
volt:r cmblernaticamentc, tlivcnteLautorità sono lc rcgole, il controllo,
rcbbenr tasselli visihili e cssenziali,
la sicurezza, il contrario dc11'anarclella stori:r individuale.
chra c dell'insicurezza che vi 1-rir oggi
L:l rlif1ìcoltà sta nel fhtto chc non ci
il sopravvento. L:r lorza è l'opposttt
si priò prov:ì.rc per .pczzir, per ambiclell:l dcbolezza ambicntale, quelia
per
di
approctcmi
ti cli intcrvento,
che fonna il clcgrado c1i troppi luoghi
cic'r, pcr segmcnti istituzior-rali.
c di troppi eclifici.
Scnre uno sforzc-r unitaricl invent:rnIlutilità sono le firrzioni che virnncr
do stnrmenti cli lavoro, moclelli di
:ìsscgniìte al territorio. La bcllezza ò
quotidiani.
comunic:r.zionc, impcgni
jl
valore clella storia c dellc pietre
Il C:rrmine. è i1 «progctto spcciale"
Brescia. E 1o strttmento cÌi u1t «comissaricl ad actar, ì.rna sort:ì di sr-rperassessorato chc h:r propri uffici e
c1ì

monlrmcntali ma anchc delle strade
e clci vicoli c clei scntimenti c ilella
misura clell:r gcr-rte chc li abit:-r.
Z9
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Prima di tlrtto dunquc l'emcrgenza
immigrati, comc premess:l al ripristino clelle qu:ìttro virtùr che recuperano il "gradimcnto, clcl Carmine.
Ancora una volta, non esistc un prima e rrn dopo, un problema del Carminc c uno clclla città.
Ilimmigrazrone :rl Carmir-rc ò il problema c'lell'immigr:rzione nclla città.
Il Carminc attira un conccntrato che
pass:r sulia disponibilità c1i spazio abitativo abbandonattl, a prezzi accessibili pcr f immigrazionc, esosi e barbaramcnte spcculativi in favore di
qualche proprietà.
Il piano Vcnturirri si propone di recuperarc l'edilizia abitativ:r e lc cor-rdizioni di degr:rc1o al C:rrmìne, ma
per «6l1ls11c» strl rcsto clcllc citt:ì il
surplus c1ell'rmmigrazione che vivc al
Carmine occorre una politica compicssiva, occorre in moltc alrc aree
dclla città costrujre alioggi :rdcguari
pcr le condizioni clelf irnmigrato.

Gli inrnrisrati (cnttn() ncccssaria-

nìentc cli farc «gnlppo», a prcservarc
anche :ìttraverso il contatto fisico l:r
propria iclcntitàr culturalc c origina11a.

Dcl resto per farc un cscmpio, se la
Vrll.' Crrrn,'nic.t i' alìL(rril oggi vigil:rntc suile «comì.lllità camllnc» sparse in tutto il monclo, e nc favorisce
annuali incontri, ò impcnsabilc creclerc che al contrario l'immigrazione
cxtracolìur1ìitari:l :rrrivi da noi per
ccrlcre ll prr rpril origine , pcl' llcgare
la propria cultura o la propria religionc. Succcclerà certo per 1c generazirtni succcssive. La ctrltur:r è un proCCSSO,

I figli degli immigrati (come lo ò per
30

gli italo-americani di scconcla generazione) saranno indiger-ri a pieno titolo e ragione, conservando clclle origini solo la mcmoria c 1'r-rnivcrsalit:ì
dci vakrri.
Ma per questa prima grandc ondata
ìmmrgratoria, la "divcrsità" è r:n fattore ir-rcludibilc. Può divenr:lre pcr
certi vcrsi tu-r'occasione feconcla.
Lintcgrazionc possibile pcr ora stiì
nel cl-riedcrc ecl csigerc il rispctto
dellc nostre regole, dclle leggi chc
vaigono per tutti, non nell:r pretcs:ì
dì evitarc i loro riri, i 1o«r culti,
Spostarc gruppi dal Carnrinc significa allor:,i crcare adcgu:rte c specificl-re

conclizior-ri ahirative c{iffuse nclla
eittà (nrrovc C.,spr'p11ive c nuovl cdilizia, si per-isi ad un coraggioso e altrettanto innovatore Padre Marcolini per gli immigrati).
Ed insieme, per riappropriarsi clcl
Carmine occorre ridare alla funzione
edilizi:l dcl luogo nuovi obbiettivi e
r-rr-rovi cnteri di convcnienza (l'utihtà).

(r si

sllssllrrl Ja tcml,tr e Io si Jt'u" pr(rgcttiìrc eolì f,,rzlr: Jcntro il
l-lqrr,rJrilrtcro Jcl errminc vrrìn(r
rc:llizzati i nuovi insccliamcnti per
1'univcrsità, scdi di stlrdio c di lavoro, bibliotechc e mcnse, ma anche cclilizia residenziale per stlrclenri c
profcssori, alloggi cd ostclli, h-roghi
cl'incontro e cli ricerca, c di svago per
una univcrsità resiclenziale.
Ad cscmpio, c sempre per citare la
Vailccamonica: pcrché (utilizzanclcr
finanziamentì europci) la v:rlle non
realizza a Brcscia, ncl Cirrmine, il suo

T
I

«collegio Bor«rmeo, pcr gli sttrdenti
camuni? E perché fondazioni importanti clclla città, c1a qr-rclla della ASM
alla fondazionc Folonari alla fcrr-rclazione Cariplo, non clonano c1tti, all'opera Universitaria, una rcsidcnza per
stuclenti e doccnti (l'Univcrsità di
Brescia per clivcntare :rcltrlta, ha bisogllo cli cloccnti che risicclono itr
citt:ì). Ma altrc complementari funzioni vanno asscgnatc :rll'edilizia cultu r:lle.
Ilare:r contiglra alla s:rl:r SS. Fiiippo e
Giovanni, come c1.rell:r intorno :ti
chrostri della cl-riesa clel Camrine,
clcvono diventarc spazi multictLlturali (si pcnsi alla cubaLura eclilizia dclle duc sale cinematograficl're dc1
qllartiere) :ìpcrti gittrno c scra, Stti
contenitori c sui contcnuti di ttìli
ftrnzioni c'è ampio spazio di lavoro e
cli confronto.

Y1 con lr eulturl el Cerminc viì rcJ< .,,p.'rrta la ..limcnsiotrr' tttristicr,
LJ'n qrrrrto valrrrc (lr helIezzr) riflcsso dalla ricctta Botero. Chiese e
Università dcvono esserc aperte (e
cr-rstodite) per visitc guiclate giorna1iere. Turisti siamo anche noi, sc-rprattutto r-roi, le visite giornaliere sono anzitutto per i bresciani, di città e
provinci:r. Gli ospiti arrivano dopo,
Un edi{icio come l:r chiesa clcl Carminc clcvc essere la .chiccir" del giro trrristico pcr i1 centro storico dell:r città,
sostenuto cla apprttpriata scgnaletica
c lctter:rtura, c1a a.pp«tpriata comunicazione dentro c firori la città, da inizilrive c [)romt rzitrlìi cr rtltillu('.
Al Carmine ogni più piccolo partico-

lare, dal sclciato al marci:rpicde , dalia pista ciclabile agli albcrì, alle pensiline, ai p:lracarri, alle luci, alla segnaletica, dovrcbbe diventare 1'oggetto di un «corredo» (non :rrrcclo)
urbano, che evit:r lc "frattaglis", gii
angoli nrorti, cosicché cpri la peclona-

bilità cliventi abitudine protctta,
qualità urbana.

'lrrtto va riclisegn2ìto con ,,appeal" e
stftrmcntazione adegr.rata ( pannelli
cl-re ricorclano la storia dci siti, piazzcttc di sosta c punti di riferimcntct
chc diventano pcr f intera città i luo-

ghi privilegi:iti clcllc mrnifestazioni
estivc).

I

progetti inclustriali delle azicndc

prcveckrno semprc 1a clefinizionc dcl1a omission" e dci valori aziencl:rli.

Escmpi: .sicurezza» (Volvo), la giora
di guidare (Bmw), *facciamc) st:lrc
allegra la gente, (Disncy), ccc. ecc.
Pcr il Carminc occorrerebbc coniugale una «mlsStOn» Strateglca Capace
di divenire lo slogan di una identità
.lellrr qurle lr cittì si apprtr1.,1-ii, n('
assume responsabilità. Anche pcrché e solo cla questa convinzione che
inclicazioni c chiacchiere lrn poco illrrministichc si traJuc,rntr it't prrrq('tti, investimcnti c prima ancora in
strumenti di lavoro. Che anchc qtri
e sig(ìtìo rpprocci innovrtt ivi.
LJna "S.p,A. per il Carmine" ctti
p:rrtecipano in quota 91i cr-rti puhblici, le banchc, la ASM, o i lcaclcr
c1clla re altà economico finanziaria,
1ìoll potrebbe csscrc ì-lna rr til c
scomnìessrì1 Il problem:r clellc r-ro-

strt'

cittl, lrl I'lltro,5ta itt qtrc:tr

l1
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clifficoltà cli

«govel

uirlcc»,

cioc\

r-rcll'utilizzo clclle ricchczzc c clelle
com.petellzc priv:rte pcr azioni collettivc, quella "ir-rtclligenza co11cttiva" chc ò 1a risorsa, il t:rlento
non rìncora sfrutt:tto per colrnarc
la clist:,urza che sr fa ogr-ri giorno
traumatica trr bcncssere individualc c solitu.linc collettiva, tra
l'ccccsso cìegli cgoismi e lc incipicnti barbirnc subite .lalla comun it:ì.

3Z

fìr'rt(.,. pcr lìvvcntllrtlii il'l Llue5l I
fn,,t,rsiJ 5cr\'(rn( r rnisrrrc Ji irn e:tit
\-/ m('r'rto colnc rt.llc chc un te
L1l

n11r1 r

si dcclic:rromr alla costruzionc dclle mura e clcllc opere clifcr-rsir.e delltr città.

Ma il C:rrmine, vogli:rmo clirlo, è un
poco la nostra anima, il nostro rimorso, il nostro smarrimcnto, il nostro ccntro pcriluto. Le ntolte energic e le tantc ricchezze dci bresciani
potrebbero plrntare 1ì lc loro lllrovc
irmbizior-ri cii «Frrimato».

