Un quartiere chiamato
desiderio

di Pierre-Alain Croset
Come nun-ìcrosc città medie italiar-re
Brc:eia lltrll:i erJ prelrJriìtl I riecvere l'attualc onclat:r migratoria. Anchc sc annunciato c{a divcrsi anni, il
fenomeno dell'immigrazione di massa è entrato improvvisamcnte nella
vitir qr.rotidiana clci brcsciani, con
m:rggiore o minorc intcnsit:ì a seconJl Jei lrr,rglri in eui ..iìuttrctt»ìi . r'

"immigrati" hanno crtminciato ad
incontrarsi: nei luogl-ri c{i 1:rvoro, nel1'atrio cl'cntrata clell'abit:rzionc, nel
supermercato, nei bar, a scuol:r, al cincm2ì, tn:r :rnche al volantc clell'automobile, nella fila davanti agli sportelli bancari o postali, in cluestura
pcr il rirrntrYo .lcl piìssap()rtu, in ospccialc o al mercato clel sabato. Il
nLrmcro e la proporzione cli immigrati varia fortemente tra Lln ltrogo e
l'altro, ad un punto tale chc csistonir
oggi a Brescia luoghi usati esclusivamcntc .lal[a pop.rl]zi( )nc immigrate
per cscmpio i centri di comunicazionc tclcfonica cresciuti ad un ritmo elcvatissimo negli ultimi trc anni mcntrc altri lrr,,ghi - caso c:trcmo i
palchi del Tèatro Grandc rirnarr:rn-

no probabilmente pcr molti anni clel
ttrtto chiusi ai rcsidcnti non-bresciani. Per molti brcsciani l'immigrazione apparc come un tenomeno negativo anche se civilmentc .tollerato,,
un fcnomeno che si prcfcrirebbe
«transitorio" invece chc dcstinato a
clurare e influenzare jn moclo sempre
più pregn:rnte la strlrttlrra clemografica e socialc clclla popolazior-re. Qucsta connotazione negativa dcl fcnorneno immigratorio si manifesta con
partlcolarc evidenza nel caso cmblematico dc1 quartiere del Carmine,
che molti bresciani iclentificano volcntieri come la "Kasbah", .H:lrlem,
o il ,Brtrnx.. Ji Brcsci:r.
Senza negarc chc esistano problemi
reali di delinquenza e di violenza ncl
(Itarticrc .lcl clrrtrinc, a nl(' intcrcssa invecc intcrpretare alcuni cfTctti
positivi cl-re la forte prcscnz:r di immigrati sta provocando sulla trasformazione del quartiere. In primo luogo la scelta dcl quartiere clel Carmine nol-ì appare casuale: comc mai gli
immigrati non solo a Brescia, e non
sokr ir-r Italia, ma anche e da scmpre
33

DOSSIER
a Marsiglia ncl quartiere clel

,Mcux Port,, a Berlino nel qu:rrticre cii Krcuzbcrg, a Barcellona o a Lisbon:r - preferiscor-ro abitarc nel centro alìtico clclla città ? Nor-r ci sttncr
solo ragioni di crpportrrnità cconomica legate spcsso alla situazione cli
clegr:r.Lr del parco immobiliare e al
mercato nero clegli :rflitti. Ci sono r:rgioni spesso molto più significatrvc,
1cg:rtc al bìsogno prin-rario c1i svrlupparc c coltìvarc rapporti sociali: ragioni cl-re riportano all'ongine stess:l
Jellu cit tit rr rtlle l,o/is .' c(rlììc L'luit.li,
luogo dello scambio socialc e delkr
scambio simbolico. Gli immigrati
hann, ) (IlinJi sicurlntcntc l'iLon( rsciuto ncl Carmine le anticl-re qualità
Ji urr qrrlrt ie rc JUL('ntiLilmcntc llrbano, c:ìr:ìttcrizzato c1a sempre dalla
mescol:rnz:r dcllc attività e clelle cl:rssi sociali, clai contrasti tra il toncr
.minrtre» del]'architcttura residenzialc c l'eloquenza dellc suc grancL
cl-ricsc c convcnti, Luì qì.rartierc chc
rì\/c\ra rcsìstito al clestino di musciflc:rzior-rc di molti centri ?ìntichi ancl-rc
grazic :rll'rntclliger-rte politic:r urb:rnistica attu:ìta dal Comune di Bresct:r
fin clai lontani anni 1970. Nello sceglicrc il Carmine gli irnmigr:rtj ci ricor.lano c1-rir-rcli che lir qu:rlitrì dclla
vita urbana si trflènn:r anzitutto nclf intcnsità .1c11c relazioni sociali. Ncgli anni rcccr-rti in moite citt:ì 1o spr:rzio pubblico ha subito un prurcesso c'li
dccaclenza, diventanclo ltrogo di purcr
couslur-ro, cli circol:rziol-rc c cli p:rrcl-rcggio. Invccc, nel p:rsseggiarc oggi
per lc :trl.[e .le I Urrtnine :i :( ( ì]rrt U-

na singolarc rntensit:ì cli uso

c1cllo

spazio pubblico come luogcr di incon31

tri c di scambi sociali spontanei, pur
sc spcsso limitati all'interno di gruppi ctnici chc non comunicano tra di
loro, provocanclo cflcttj ncgativi di
scgrcgiìzi()l'lt' e Ji ulir'rrizzJzit,nc.
ln seguitc-r all'insc.liamcnto fìsso cli
nuovi gnrppi ctnicj il qu:rrticrc si ò
arricchito con 1'apcrttLr:r di nLrovc
attività commcrciali: la maccllcria
araba, il negozio cli alimentirri cincse , il ristor:rnte indi:rno, 1a rosticccria turca, la pizzeria egiziana, il barbierc tunisir-rr-r sono csempi cli attivitlì chc avvicinano Brescia all:l
condizionc multictnìca e rnulticultr-rr::Lle di moltissimc città curopce.
Par:rllelamente l'insccliamcnto di
nuove strì-ltture universitarie h:,r
provocato 1o sviluppo c1i servizi per
studcnti c clocenti - librerie, cartolcric, copisteric, ma anche nel fr.r turo rcsiclcnzc studcntesche che ilrricchiscono ultcriornrente la vit:r
urban:r. Immigr:-rzionc c univcrsità
proclucor-ro quincli efletti positivi
su1 quartiere del Ca.rmine: in pocbi
:inni potrcbhe c{iventare il qu:rrticrc
pirì intcrcssante, più viv:lce, più stimolantc c{i tutto il centro :rntico cli
Brescia, clivclrtarc quincii sc si volesse mantenerc il paragonc tLn po'
presì-rntuoso con Ncw York il
"Vllage" e non il "Bronx" di Brcscl lì.

Pcr stimolare un simile proccsso trasfbrm:itivo, occorrerebbe tu ttavirÌ un
ca.mbio di :rttitudinc c1a partc di molti bresci:rni, spesso chiusi cla prcgiuclzi nei rigu:rrcli del Canninc c clci
srroj abitanti. Da un l:rto bisogncrcb-

be ricor-roscere, segucnclo 1'cscmpicr
dcgli immigrirti, che l:r città ò il ltro-
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go per eccellenza clella vita pubblica,
c cl'rc vivere nel centro antico otTrc
vantaggi tali da qlresto punto dj vista
cla poter anche rinunciarc volontieri
:ì certe comodità «modcn-ìc» llcr esempio l'esigcr-rza c1i rur box per l'au-

tomobrlc cr)lltiguo all:,r propria abit:i-

zione che ditlìcilrrcntc ptrò essere
soclclisfatta sc non si vuolc str:ìvolgerc la tipologia dclle case antiche. Farrorirc in qucsto senso Llr-l processo di
«ritorno al centro" della popolazionc
hresci:rna «alrtoctona» s:ìrcbbe un
modo .li riequilibrarc f inscdianìcnto
..lcllc ntr,.'r'r' prrpol:rzirrni intnrigr,rte.
evitando anchc fcnomeni cli gl-rettiZiìZI ON C.

Dall':,rltro 1:rto bisognerebbc stimolare l'emergenza cli nLrtl\rc attivit:ì cultur:rli che favorisscro un proccsso c1i
effèttivir m escol an za ccl i rltcgrazione.
Spesso s:rppiamo bcn poco c1elle produzioni culttLr:rlj spccifiche r'lei paesr
clai qrLali pro\relìgono gli immigrati,
perché i canali di difTusionc jntcrnazion:lle sono iÌncora cstrcnlilllcl-ìtc

limitati. Per cscmpio r-ror-r si

p:rrli,r

qu:lsi mili clell'artc coutc[tl]oralìe:'r
afric:ura, cluando si sa chc in rc:r1t:ì esistor-ro :ìrtisti cli grar-rtle qu:rlità cl-re
:ul, r mttll( ì I'llfllllìClìl(' 5L)n(r iltvittrti
in Elrrop:r o in America. Oppurc so1o ncl cirso .li un premio in rrn Fcstival abbianro l'occasionc di scoprirc
l'csistenza cli un cinema clì clualità
protlotto in Inclia, in Iran o nel Settt'gl l. Qt rt':l lì pl'rr111 ;7i1 1pe cit tclttlttt tgrafic:r, :r noi quasi clel tr-rtto scollr)sciu t:r (sc si ecccttruì 1a mcritoria
Rrrs.scgrra d.el

cnrcma africano, girLnt:r

all'ott:lva cclizione) , alirncnta Lul
merciìto di vrdcocasscttc chc sono

regol:rrmente ir-r vendita o r-rolcggio
in Jivcrsi ..cerrtri Lli c()mlrnieazionr'.,,
n:rturalmente in lingua originalc, impedendo ì.rn proccsso di clialogo e di
scambio ma le diverse culturc: gìi :rfricani guardano film africani, gli indiani film rr-rdiani, i cinesi film cinesi,
mentre i brcsciar-ri continuano ad ignorare qucsta procllrzione "altra".
ManLiìn() Itroghi J,,vs itnr'grlri t'
brt':ciani posstìno ittsicmc c(rn()sccrc
queste espressioni di una cultura cinematografica clivcrsa, anchc se Brescia è sicuramente troppo piccola per
ospitare un "cincclub, spccializz:,rtcr
in lilm non crrropcj t' norr-lrnericani, rrotr i' irnpossibile pe nslrc iì prtril'zioni ospitate in un bar, in Lrna scllo1a, o in una piazza durantc la stagione estlv?1.
Favorire ì-ln procr:sso cli scambio e di
integrazione culturalc appare invece
più fàcile ncl caso clclla musica.
Da un I:ìto esiste una lunga tradizrone di forme musicali natc comc cspressioni specitiche clelle popolazioni immigrate - c1alla musica jazz cresciut:L nei ghetti r-rcri dcllc città :lmeric:,Lne :rlla musica rap dci giovani
immigrati maghrcbini emersa negli
:inni rcccnti nelle periferie cli Marsiglia c P:lrigi - che sono clil,entatc fènomeni cultur:lli ricor-rosciuti cd apprezzati dtr un ampio puhblico. Da1l'altro l:,Lto molti gruppi music:rli, in
particolarc gnLppi jazz c gnrppi rock,
praticano cla alcuni clecenni la "fusionc" tra stili e tr:idizioni provcnicnti d:r cr-rltr-rre cliversc: ò quincli
probabile che nei prossimi anli si incontrino sem.pre più spesso anchc a
Brescia gruppi musicali Ia maggior
35

DOSSIER
partc a livcllo puramcntc amatorialc
- ir-r cui si mescr:lino musicisti bresclanl c lmm1gratl.
Anchc ii tcatro ò un'artc chc pcr tr:rclizione l-ra contribuito a favorirc 1o
scambio c l'intcgrazionc tra divcrsc
culture, coinvolgenclo in alcuni casi
gruppi c1i inrmigrati dircttamcntc
nclla produzionc di spcttacoli. Tia gli
esempi più significativi, basterebbe
ricorclare l' attivirà dell:i Schaubtihne
di Berlino sotto la clirezione di Peter
Stcin ncl qu:rrticrc di Krcuzbcrg, c1ovc ncgli anni '80 crallo anchc rapprcscnt:rti spcttacoli ir-r lingrra turc:1,
oppurc il moclo in cui Pctcr Brook fuce spesso recitare insieme attori europei, africani, asiatici, nel rivisit:lre
Sl-raki:speare oppure la mitologia ir-rdiar-ra. Il firtto che Brcsciir possiecla
un luogo tcatrale cli grancle prestigio
intcrnazionalc comc 11 Ccntro Tcatralc Brcsciano potrcbbc csscrc positivamente sfruttato, non solo per far
conoscere espressioni culturali clci
paesi rli origine degli immigrati, ma
ane ltc p('r glìt'tl)rirc lrtìiì mJrlgit rre visibilità all'attività reatrale nei luogl.ri

rhitari .lagli irnmigrati: irr qlr('st(r
5e nso sarcbbe moIto inte rcssn|Lte
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proporrc al Comunc di sistcmarc all'interno c{ell'ex cincma dcl1a scuola
clcmcntarc .Calini" la Sal:r Provc
clcl CTB, pcrché in questo moclo si
rispondcrcbbc non solo ad una nccessit:ì pratica del CTB, ma si arricchirebbe anche il quartiere del Carmine con una struttura che, in determinate occasioni, potrebbe :rnche
aprirsi al pubblico del quartiere, non
solo per prove generali pubbliche,
ma anche per feste, incontri, letturc,

conccrti

o

laboratori tcatrali per

bambini.
La trasformazionc clcl quarticre del

C:rrmine in una realtà multicultur:rle e multietnica pur) quindi cliventare una risorsa formiclabile se
s:ìprcmo supcrarc diffidcnzc c prcgiudizi, pcrché in piccolo poLrcmmo cclsì ncl futuro trovarc anchc a
Brcscia cicì chc volonticri incontriamo quando ci rcchiamo cla turisti a Berlino, a Parigi, a Londra o a
Zvrigo: non solo il Mrgin Megastore o il MacDonalcl's, ma ancl-re il
pasticcicre tlrrco, 1o spcttacolo di
cla.nza del Mali, il ristorante thailandese, la scuola cli sarnba brasiliana o la mostra di artc africana.

