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Identità e comu nicazione

di Tino Bino
La città

-

la modernità

- la comunicazione. La
modernità anzitutto, come
premessa, per così dire, teornìt'
colllc
llrpegnatr\'(ltr rr
rcrica a.l un tema ilttl'cqttltti\
qtrello clell:r iclcntitiì e dcllr comru-ric:ìzlc)n(]

.

Di tutti coloro cl-rc sc ne sono occupati, tlclla modcrnità, intcnclo, da

Man a Cortòs,

clir Nictzscl-re a Max
Wcbcr, l'unico che è rcsistito al crol1o dclle icleologie è Alcxis cle TLrcqucville: per il ciualc il fattore trainantc, il m.otorc della rnodernità,
nt)n c\ 1a scienz:r, Ia tecnologia, il capitalismo o 1:r sccolarizz:rzione, tt il
:tr!(cllivi5mo: lì(), lJl[(ìrc tfaillattte
ctrc lavora a rifoncl:rrc da cima a fonc1o ognuna dclle socicttì umanc cctllosciute, ccl a cercarc r1i fonc]crle in
Lrn tutt'uno, è la p:rssione irresistibile
e contagiosa clcllicgu:rglianza, È il s.,kr :rd avcr previsto le possibilità di
sviluppo chc una simile passitttte :rvr.'hhc, rl [ertrr rrll'Attir'rirlt.
E, sono in molti oggi a riconosccre in
lui il "profèta del sccolo amcric:rntt".
Etl è anchc il solo :ld avcr sistcmatcr

tura seric di luciclità critichc cli coccnte attualità, ora che il mttdcllo amcricu-ro si ò csteso all'Europ:r c tctlde ac1 estenclcrsi al mondo intero.
Tircclucville ha fatto notarc che un
potentc conforn-iismo m:rggioritarto
fa prcssior-re sull'ìnclipenclcnza .lcllc
menti: i venditori r1i mess:rggi e di opere stcreotipatc hantxr l:r rneglio,
ncll'audience, sLri grar-rdi artistj c sr.ri
grancli scrittori.
11 parackrsso della clcmocrazia ò cl-re

l'indivi.lualismo svuota l'inclivic1rrcr
clella sua sostanza e dclla sua alltonomja. Per cicì che ci riguarcla, voleva clirc che l'abbonclanz:r c1i comr-tnic:rzioni e cli ir-rformazioni si strangola
da sé.
Il sisterna ultrasofisticato di comunicazionc c cli informaziouc di cui
bcneficiamo 1.ra bisogno di scmplificarc tutto, ubbi.lisce ad una regola
cl-le non si zrdatta allc sfumature, all'ésprit cJe /rnessc, favoriscc il pensit'rrr tttrico, ttn cotl[,ìrmislnu 5cnzil
prccedenti.
Da qui la ambiguità e l'ambivalenz:t
dc1la comunicazione soprattì-ltto
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quando concerne la qualità, i beni
immateriali, i consumi intclligenti.
E facilc e rrnificanLc ctrmllni 'n..'
«paura al Carmine,,. Più complcsso
comunicare ii fascino e f invito a visitare "la Chiesa dcl Carmine".
Avvertiva Tbcqueville che non sono
né la comunicazionc, né l'informazionc in sé che possono aiutarc :rd
esscre più intclligenti, piùr informari,
più liberi, ma al contrario sor-rc-r gli esseri intelligcnti e liberi che possonc)
ciare senso, utilità, fccondità a qucsti
strumenti moclemi di lavoro e di crcsc1tr.

La città

t

- il progetto -

la sua rappresen tazione.
Le città senza un progetto
ambizioso sono brutte e incerte: nìa un granclc progetto, Lln'idea guida nascollo solo da un'a.rchjtettura delle città pcrseguita da élites
chc sentano il bisogno cli rappresentarlo, quel progetio, anchc simbolicamente.

Il:rrchitettura delle città ò incert:r
pcrché manca un progctto socialc
clelle élitcs, manca sovente l'orgoglicr
cli un:l classe dirigcnte coesa, interes-

siìta a tr:ldurre in imm:rginc urbana
capacit:ì e dccisioni che si csplicancr
sia in campo cconomico chc in c:rmpo polirico.
Le città, compresa la nostr:1, hanno
perduto una ic{ea di sé, per c1lrcsto
lìr'( )(lucor'ì(

ì

,li>,,t'ie nt

liti.

lìment() e

ost i-

delle nostrc citrà,
dal punto di vista urbano, è profònila c per tanti versi già scdimentata
La. trasfrrrmazione
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da quando è scomparsa la clistinzione
fra città c campagna.
La campagna cli allora non c'è pitì e
la città con la piazza è stata sostituita Ja qurlc,,sa chc allcor oggi stcntiamo a definire.
I cambiamenti sono radicali.
I mutamenri urbani avvengono in
modo continuo e noi perccpiamcr
sull:r nostra pcl1e solo le conseguenzc del canrbiamento.
Sono ie pr:rtiche cli r-rso del tempo c
.lello sl.rzi.r chc .livcntrplr ogni giorno piùr intollerabili c irriclucibili al
tempo stesso.
Mvramo nella società dell'informazione. Ma non ò vero che ci si sposta
di meno, anzi sono aumcntate le esigenze Jcl contatttr fisico.
Anche pcrché come ha scritto clualcllno: "1'cra dell'informazione è arrivata, ma le personc continuano ad avere frcclclo d'inverno e caldo d'cst:,1tc, c la notte contirìua a far buio". Le
città costnritc crescor-ro molto più rapidamente clclla loro popol:rzione c
spostano lontan«r i cor-rfini. Anchc
per questo le città sono sempre piir
dlfficili cla rappreserìtarc e c1a perccplre.

Iiidentità e la sua im,
magine. Ilimmagine non è
f identità di una città, ma il
suo obbligato tentativo di
rapprcsentazionc: ciò che la cjlt:ì esprime cli sé e crò che da altri viene
pcrcepltr).
I}rrbanista sociologo Patrick Geddes
nel 1915 già avvcrtiviì: «5i2 chc uno
guardi alle ctttà più grandi come alle
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più semplici c'è bcn poco da imparare dalla vita cittadina solo chiedendo
agli abitanti del posto. Spesso questi
conoscono a malapcna i loro rappresentanti, se invecc sanno chi sono,
,-1i norma li deridono sebbenc questi
siano gencralmentc r migliori fra cli
lo«r o cor-rìunque migliori di quelli
ehc li hrrrnrr eletti".
Quando si parla di immagine di una
città si dicc dell'intrcccio dei comportamenti e clegli aspctti che sono
suscerribili di giudizio da parte dei
cittadrr-ri, m:r anche da parte dei visitatori; clagll lndigcni, ma anche da
chi veclc clall'esterno; da chi jn città
vive, ma anche d:l chi con la città
comunica, transita, soggiorn:r, la uti-

lizzl.
Ilimmagine non è qualcosa di statico, tli assoluto, cii definttivo, nta la
proiczione di una vitalità c il fnrtto
Ji rrl irrrervr:nt() c(rlìtirluo.
Ilimmagine riflettc e sintetizza la clinamica di una città, rivela per molti
vcrsi, il suo pr()getto o la asscnza di
un progetto.
La qualirà dcll'immaginc di r.rna città
r:ìppresenta il momcnto conclusivtt
di trn processo mentale c'li percezionc
e cli sintesi cli una realtà cstremalnentc 11cca.
È sinonimo ili profilo, di personalità,
cli reputazitrne: è la sintesi dci giudizi consci o subconsci che il pubblico
c il singolo pronunciano stt ltna cleterminat:r realtà.
Lo stilc di trna città, allor:r, è il filtrcr
di r.rna complcssità non scmplificata,
nìa rcsil simbolic:r. E l:r "c-oltur:,1" di
urì:l «certrì iclca" chc va innestata
nel tessuto civilc c a.ccluisita all:i co-

scienza collettiva.

Per questo sono così emblematichc
la rapprcsentazione che una città sa
dare di sé, e l'immaginario che trasmette c con il quale è guardata, riconosciuta, percepita.
Dunque, per noi, oBrescia lconessa
d'ltalia" c "Brescia città dcl tondi1s» per stare alle due accezioni che
ne hanno qualificato, quasi codificato, f immagine dall'ottocento ai grorni nostri, sono due immagini diverse,
ma assai efTicaci che bene csprimono
due diversi modi e due cùversi tempi
nei qrnli Brescia ò strtr st()ricizzlta
ncl[a mcmoria collcttiva.
La prima csprime una qualità etica,
politica, un preciso rifcrimento alla
storia della città, la seconda: il tondino, l-ra a chc veclere con lo sviluppo cconomico, ma anchc con caratteri gcografici c comportamenti drffusi.
La cr.rltura del farc e del lavoro chc
ha unificato per buona misura i caratteri di città e provincia è stata, ed
è, una immagine c1i iunga durata, resistente perché capacc di cogliere il
rcticolo cli una stori:r ntra la mcmoria
e l'obiio, chc ha coinvolto ancl-re i
gusti, lc attese, le speranzc di r.rna
difTusa dimensior-re totalizzante dcl
lavoro, coinciclentc con la vita.
Nel f:rrc ci si fa. Lc specificità sono
scomparse dalle antiche mura, ma i
connotati inclustriali sono conservati

e dilatati nci carattcri fisici clella
granclc Brescia.

La gcografia pcriferica della città
non ha più confini, né :rnagrafici, né
geografici, la collocazione fisica dell'indrrstria nella contiguità, ha an-
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nullato i confir-ri urb:rni cc1 l-ra (questa è la granclc novirà dcgli ultimi
quindici anr-ii) liberaro il centro srorico, il perimctro più clcc-isamente
rurbano, cl:l una ipotcc:r n-rclrrstri:,11e
che nc :ìveva sovclìtc annullato, nell'immaginario, i c:rrattcri, le pcculiarità, lc funzioni.
In cluesto scr-rso l'imntagine pir'ì appropri:,Lta pcr l'i.lcntirà hrcsciana,
qucll:r cli maggiorc continlrità con i
car:ìtteil storici c con 1:r città del
tonclino, c1-rella pirì capace di dcfir-rirc il volto economico c civile, f immaginc più consona a sveiare la nitstriì morlernità sarebbc qtrella della
città tecnologic:r, i1 tcieriscalclamento, il cablaggio, la merropolit:ìna, il
tcrmoc{istruttorc, cl-re fra l'altro, pcr-

ché non .lirkr, così leggcro

r-rcll:r

struttura c cokrrato nello sguarclo, ò
rrno degli edifìci meno «osrili» del
ltUt)vil ilfizzt rhtr' I.re Sriattr,.
Percl-ré, alkrra, questa immagìnc non
è fatt:,r propria dallrr coscienz:r citrarlina c riflessa nell'immaginario coi-

lettivol
Secondo mc per duc motivi: ilprimcr
è l'cssere, quelf immagine, csclrrsiva-

mcnte, il risultato di un impegno
prrhhlieo, c .lull'rltr,' pro1,;i,' O.t
questo

tnrvarc qualchc eccesso cli
di non conclivisioni.
Dentro ci sta anche l'usrrr:r cli un primato amminisrrarivo c il difTicile
rapporto c{i oggi clella citt:ì con la politica, quasi l:r perclit:r cli cluel complcsso di valori c :rtteggiamenri dic1i

c-rpposrzioni,

:tilttivi che henn., ()ricnttttr pg1molti clccenni comportamenti pubblici e privati: riguarda le colpe della
politica negli anni orranra e la lati7Z

tanza dcll:,r socictà civrlc nel pcrioclo
successivo, la scomparsa delle élitcs
c lo sgrctolamcnto clel blocco sociale
cl-re ha c:Ìrattcrizzatct i primi clLrar:ìnt:l :rnni del dopoguerra.
Ma abbanclolrato c1uel pcrcorso, ai fini cli ciò cl-re qui ci inreressa c cioè

dell'imnragine dclla città postir-r11ustrialc è emcrso, riemcrso ccln cltralchc 1orza, il nrokr dcl centrcl storico,
rl rluirlc ,.Il rrn Jc.'clltit' (' c()n ulìA
accelerazione vistos:r ncll'ultimcr
cluinqucnnio, si vanno atfidar-rclo lc
possibilità per la città cli escrcirare lc
rluove firnzioni cli sintcsi clella "brcscianità". Qucste comprcnclono allcl-re lc funzioni c1i rappr-csentanza c cli
capitale clella provir-rci:r, ili rccupero
dcl tempo libero, c1i riv:rlutazione c'lcl
grarlevole, clell'accoglientc, dellir
bcllczza monumentalc.
Ci si è pcrsino provati con la clefinizione evocativa cli Lrna «mission».
uBrescia, citrà dclla Mille Miglia,,
"Brcscia città ospitalc", .Brcsci:l
città di Santa Giulia", "Brescia Mostrc Grancli Evcnti,, nBrescia (ccl è
i'ultima mossa in ordine di tcmpo)
città cl'arte".
I sr-rpporti? Gli inscdiamenti universitari, i1 riuso montrmentalc, 1a infinita programmazione culturale, teatro e musica per tlltti i gusti, danza,
cstate apcrta e j'azz, festival del circcr
c Ietteratura, pomcriggi di lunec{ì, cli
martcdì, eccetcrA, una aggittrn:lta idcr-rtità commercialc (obbligara per
la sopravvivcnza di qualsiasi cenrro
storico), il recupero cli Santa Giulia,
lc grandi mostre, lc nuove ftindazioni, i progetti, dal Sociale alla Crocera cli San Luca, alla Chiesa di Sar-r
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Giorgio.

cccessiv:ì,

ma qui 1o si ripropone come moclello cli rln assullto.

c1ea,

Qualc ò il risult:rtol Ad oggi se f iclentità ò, comc è, un proccsso, qllesto è, un buon avvio, nta solo un avvio. Con tar-rte ingenuità c contr:rcldizior-ri e ditficoltà.
A comincrarc .lall'ambizionc, forse
c1i

capovolgcrc un:ì r:rclice

profonci:,1, di compiere un salto quaIit lrt ivarttcnte imfcunlrrir', r.

Pcr csscre città d'arte occorrc possedere un:r monunìcntalità che :r Brcscia non difctta, ma insicnte necessar iamentc, occorre posscclere, c1ilfusa,
tuna vocazione :rll'ospitalità, un "app.'al .hc Brr's. ia rì()lì lniìlli[e sla.
Sul merc:lto dclle città d'artc noi siamo gli ultimi arriv:rti e senz:ì una cul-

trìra conlplessiv:r c1c11a ospitalità.
Qtri st:r il prossimo livello di inrpcg1ìo.

Il qtr:rlc pcr rendere proclucente, unificantc l'insicme dei tanti frammenti
virtuosi cl-rc sr accendono in città, esigcrebhe lrn grancle, riconoscibile,
condiviso progctto cli sintcsi, un dichiarirto prim:ltc-r rlcl perirnctro urbano clrc tende acl cssere il nuovo prestigio deli:r brescianrtà.
Per dirc dr trc citazioni, cli tre ipotcsi
pro\roc:ìtoric, di tre esemplifìcazioni,
segnaliamo,
' un progetto per il C:rrminc,
' la città univcrsitaria (collcgi e residenzialità),
' rln cnorme parchcggio sotto il castello con scale mobili e uscite dirette slri percorsi dcllc università c
tlelle vic pcdonalizz:rtc.
I1 sir-rcl:rco Corsini 1-r:r già clctto a c1r.rcsto ultimo pxrposito clelf impossibilità tecnico-vincolistic:i di sitTatt:l i-

Infine, per dirc clelle contr:rdciizioni
di cui si nutre c con cui si confrontit
rFrcsto impcgno, rest:ì sovr:ìstante e
soflocante il tcma clell'insicrLrczztÌ e
dcl clisagio chc tcnde a contrastare
f immagine clclla nutrv:r idcntità, l:r
tlullr', rttltlvil, gitrrnrr per {li(rrlì(r,
occasjone dopo occasione, manif'csta
forza c qualità chc r.anr-ro utilizzate
duncltre con intelligenza c professionalit:ì dal marketing r.rrbano, dalla
cotnunicaziclne.

La comunicazione. Dunque, se l:r cjttà non è pirì ricor-ro..cibile tlcntro i confini
rtlnmini:tt',ttivi: se hlt trrntli
consoliclato le tr:lslormazioni chc nc
rlcnt)tJ.r-ro unlì (lim(jt)sionr' linrn:ilria e di scrvizi, la qualc conserv:ì so1., llt mcm,,ria di ttt.tt vrrciìzi()nc ill.lustriale dilat:rta invcce nell:r grancle
Brcscia, la nuova città tli 300.000 abitar-rti; se il centro storico assume le
funzior-ri cli rapprcscntanza c di immaginc prestigiosa dclia nuova jtlentità di città cl'arre, la cui qualità ospittrle è tutta c1a costruirc; se questi
sono i carattcri, i crtnnotati di r.rna
«certa iclea" dclla città, cor-rviene :rffrrrntrre il tcma Jcllr .orrtulìicazi(u)c
con realismo c umiltà.
Chc vuol dire dcfir-rire con qr-ralche
precisionc i1 proclotto da comunicare
senz:r confondere la parte (il ccntro
storico) con il tutto (la grande Brcscia ). Senza pensare al nchiamo culturalc indipendentc cla un sistcma
completo c1i accoglienza che v:ì at-

t)
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trezzato per rispondere alla pluralità

di domande di chi quel prodotto (ll
centro storico) frequenta e consuma
per un'ora o per un giorno; non c'è
un proclotto urbano se non dentrtr
un sistema integrato, dal commercicr
piir sofisticato alle suggestioni culturali, allc millc evocezioni inrmererirli.
Comunicarc allora vuol dirc come
prima cosa «confczionarc, il proclotto; dal grancle progetto, dalf iclca
condivisa alla cura del dettaglio, i
colori e la hrce, la luminosità e l'illuminazione, il corredo urbano (correclo, non arredo) che sia rispettoso dei
luoghi c dcgli ambienti e dei caratteri c dcllc tipicità scnza ccdcrc a qucll'indistinta omologazione che ha appiattito troppi nuclci antichi cli troppe città. E poi ancor:ì una scgnalctica appropriata con propri stilemi e
che sappia indicare luoghi e itincrari, ma anchc mclll()ric c st(ìric, c idcntit:ì (ò così difTicilc in Piazza Titcr
Spcri scgnalarc con una cartellonistic:'r ad hoc i1 racconto clcllc X Giorn:rtcl) E poi i pcrcorsi pcdonali, cl-rc
non signific:r chiuclcrc lc città al traffico degli autoveicoli, ma prep:ìrarc
percorsi autonomi per gli uni e prer
gli altri e aprire spazi che generano
accoglienza ecl attrezzarli per l'accoglier-rza.

Pensate al cortile dcl Brolett() senza
lucc, allc cl-ricsc chiusc, agli orari dei
negozi da rivedere, all:r tristczza dr
certe vie, :rlla confusione di certe
piirzze. Un tri:rngolo cl'oro per la cultura conìe cluello che presiecle il nostro cerìtro storico, che ha il Castcllo al verticc e i lati chiusi da contra74

da Santa Chiara e Piazza Tèbaldo
Brusato, in un pcrcorso chc conta ula
storia romana, venti chiese, due musei, due prlazzi per esposizioni, una
collina verde c prnoramicr, merita
da solo un progetto di comunicazione, con segni di modernità, pedonalirà diffuse e invenzioni afTascinanti,
dalla luce che emoziona alla sosta
chc rcnJe civile la giorrrata.
Ma si pcnsi anche ad un progetto cli
corredo dell'attività privata, clallc inscgnc dci ncgozi e dcllc botteghe a
qualche regola (o suggcrimcnto) pcr
cli a rreJ i est ern i: pir zzc t t e c omc
cluella del Vescovado hanno bisogno
di botteghe e di osterie, di servizi all'estcrno, scdic c tavoli c panchine,
ma rispcttosi di uno .stile", comunicatori cli una specificità. E ancora
possiamo clirci "città d'arte, c non
pcdonalizzarc pochc dccinc di metri

na decina di edllìcl universitari,

in piazza Foro?
il prodotro sistema,
serve l'umiltà della prima regola di
marketing: sapere come stanno realmente le cose, consci che il tesoro di
uui rlisl.oniiìnì(ì valc p()c() sc n()n riusciamo :l vcndcrc un biglictto per
farlo vedere.
11 nostro intcrlocutorc cli rifcrimcnto
Poi, confezionato

non è i1 grande tour-operator, i]
viaggiatore intelligente, d:rlf inglcsc
flr.rente e dalla conoscenza enciclopeclica. Per Brescia, ma n()n solo per
Brcscia, ovviamcntc, la rcaltà comincia c finiscc più vicir-ro. I1 nostrcr
mercato ò qucllo dcl1:r prossrmità
contigua, in btrona misura qucllo clcr
rcsiclcnti ir-r città c ncllc suc adiacen-
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La maggior parte dci nostri "turisti"
abita a pochi chilometri di distanza,
ma attcnti: il peso clel mercato di
prossimità è eccezionalc nel contesto
ad elevato sviluppo in cui si trova il
nostro prodotto.
E del resto i limiti di "appeal" della
nostra città sono noti t: già li abbiamo indicati.
I risr-rltati de1lc grar-rcli mostrc (le primc ir-rizi:rtive culturali chc hanno
fatto riferimento ad un mcrcato esterno, ac1 utenti nor-r krcali) sono di
una notcvole facihtà di lettura.
Le provcnienze sono in un circuitcr
definito. Il bacino del Garda non ccc1c per oriì una sol:r lrnità straniera al
lncrcato cr.rlturalc cleila città. E dunque il progetto cli comunicazionc deve esscre molto mirato: cioò profes-

sionalc, efficientc, cpotidiano. Il
contrario dell'occasionalit.ì, della
periodicità, ciella irnprovvisazione,
dclla confirsione,
Il progetto di comunicazior-tc è ritagliato sui confìni rlella nuova grande
Brcscia chc inglobano il territorict
dei Comtu-ri fir-ritirni.
Gli stcssì eventi culturali riscl-riano
oggi di dcscrivele trn'offerta ecccssiva se non dcstit-iirta :ld un bacino di
rltcnza di una citt:ì cla 100/400.000
abitanti, potcnziali r-rtcnti privilegiati
clcl cent«r storico che divcr-rta la loro
iclcntità, l:r loro cifr:i cli rappresentanza, 11 Lrro orgoglio municipalistiCC),

Sigr-rifica co1leg:rrla, questa ntlovrì
dimensionc, con un:ì comunic:rzictnc approprirrta. Che partc certo dai
colleg:rmerlti fisici (il piano cli trasporti, la retc trrbana :r1l:rrgata a Z0

comuni della cintura periferica),
ma anche da una omogcncità e uniformità di messaggi. Dai cartello-

ni elcttronici a rctc, a po5tazioni
tecnologiche, a colonne per le "affiches" di eventi dcl centro storico,
cliffuse uniformemcnte sul territorio dcfinito, a materiali di comunicazi()nc altrcttlnto uniformcmentc
distribuiti.
E da una comunicazione coordinata,
un calendario quotidiano clegli even-

ti, una qualchc scgnalazionc mir:rta
delle occasioni: tanti matcriali da co-

struirc e da djtTondere, conlportamenti cla modificarc, coinvolgrmenti
cla perscguire, a cominciarc dalla
nclasse, studentesca c universitaria:
scrvc tutti i giorni un "accade oBgi
ncl centro storicor, una tcstatina intclligente chc venga utilizzata come
simbolo di r.rn marketing clre comincia dal modo di app:irirc sui quoticliani locali, nellc rubriche c1clle raclio, negli afTollati indistinti messaggi
televisivi.
Poi, dopo questo livcllo di aprproccro
viene il capitolo della comr-rnicazione per l'ospitalità.
Manchiamo pcrfir-io cli c:-rrtoline ecl i1
materialc soventc pregevolc che viene prodotto d:rgli enti pubblici si limita lrlll prinra tiruturr, non vicne
aggiornato, resta Llna escrcitaziOne
d'occasione. Perfino l'editoria bresciana, così ralTinat:ì pcr certi vcrsi,
rcsta nascosta: fbrse in ncssuna città
comc a Brescia le edizioni locali anziché cssere il vanto ilellc vctrine libraric, sono f introv:rbile ncmpitivo
cli scafali cl:r tcrza fila. Guide, gtricline, c1éphants e una rivista di rappre75
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sentanztì pcr :ìlbcrghi, negozi, aecr.rzie viirggio c rlifici .li ir-rlirrmaziorrc c

distrbrLzrtrrc: è tul-to insonrnra l':lrnramcntario trrrliziouirlc dcll'Ospitalità chc .liiètt:l e che crca vrrori c lacurrc nclIir cont-ir-ruità ilcl1a cc.munic-:l zl

on c.

A1 tcrzo livcllo rlel settorc si colloc:r
Ia crrmunicazior-ie tli nr:rrkctir-rg per l:r
(lrrrier r.
!t'rl itrtìi .lir|. tt,r,lt'l r',.'t tlr( )
E c1ui, sec-onclo n.rc, chc l'innovirzione prrò giocarc un luokr incisivo, chc
la iantasir cli marketing purì svilrrppilre il proprio potenziirle, chc f invcutivil t1i prornoziore prLò f:ìpprescnt:ìrc il morlo lllrovo di go.lere la
citt:ì, cli LìssrlmerLì il pr-cstigio clel ccr-itro storico c()nlc c:Ìr:ìttere clualifìc:,u-rtc clclla nuo\':'t itlentirà.
L.cl è cltLr c-hc la fittrca e la cliflìcoltrì
clelle opcrazioni svelil l:l compicssitlì
clclla nr Lovir iclcntità.
LJn cscrrpio, il piir elemeritarc: aprirc :r1 tur ismo, cioè al1'ostrrit:rlità i mortunrenti c h storia clcll:r città: .lal
Duomo \tcchio a1 tcrmodistnr ttore,
pcr prìssrìre allc tantc chicse, :r c1tralche pllazzo, :ri tanti cortili, ai lutrghi
monLìnìLrntali clcll'unir.ersirà, al Tò:rtro Granrlc, :Lgli oriLri dei Mrrsci, :rl1a
Cl'rics:r elcl Carminc.
Ccrt,r c1u:rlcos:r si fa; singo1:rrmcnte,
1a uurnicip:rlità, i cltLarticri, 1c p:ìrrocchic, Italiil Nostra, i1 FAI, lc :rssocirizioni, gestiscollo, cou sfbrzi lodevoli,
occasior-ri cli visit:r e c1i aperttrra. Ma
sono la quotidilìnità, l'abrtr-rdinc chc
vanno corìquisttìte. Se conrirrci:rssc ir
firnzion:lre il rnarketjr-ig urbano dovrcbbc Lrrogramlr'ìrìrc tr-Ltti i giorni di
tutlo I':rnno visite guitlatc al ccntro
storicc'r, ogni giorno il commcrcio ilel
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rrncleo antico cli Brcscia rkrvrehbe
ofliire :ri propri clicr.rti biglietri per
r.,isite ai monumcnti c :rgenzie di incoming dovrcbbcro incaricarsr tli tcnrl'r' tìlì('l'trr 1.r'f il tttfiSm,r. t'on i r'rr:ti
t llr' :t'l'\'trtlo, ltr,,qhi c spltzi.
Ho lasci:rto pcr ultimo, cparto livclIo, i1 tcma clclla connrnicazior-ic stLl
granclc nrcrc:ìto e slrl mercato jntcrr-r:rzior:,11c.

Qui il .liscorso riguarcla il scgmcnto
cli tr-rrismo culturalc chc il centro
storico clclla città può ofliire conlc csclr-rsirra integrazior-rcr all'intero sisternl J.l I i lri:mLr 1.1,.'s.i,urr-,.
Ancora rLla volta più che a costosc
opcrazior-ri .lirette bastercbbc pcus:ìrc alla contiglrità clcl r-ncrcato, a cluel
l,:t. itt,, gtfrlt':lulrr . Ir,.' rr, rrr t i fie:et'
di intercettare clirll:r cjttà c chc prue

costituisce il banco c1i prov:r per liL
perioclica i.,crìficl sulla tenuta c sul
consoliclamcnto clcl I a lìu ov:'r iclcntità
cittaclir-r:r.
C)ct--orrc tentare e riprovarc c tcnt:r.-

rc cii nr.rovo,

cor-l tlivcrsc tbrmulc,
con strategic mir:lte con intclligcnze
.li ,urrrli.i e Ji irrt.'rvt.nti.
Ma il risultato, scconclo rle , sa.rà
tanto pitì visibìlc c pcrcorribile cltranto piir s:ìriìnno cliffìrsi e condjvisi i
l.rimi lrvell i (li L ( )rìll rr ri,-t rzi, ìl)(' n('('('\sari pcr clarc consistenza alla nuovir
immaginc, all:r nuova prctcsa iclcntità dcl ccntro storico cittadino,

Strumenti e risorse.

Llrml.i:i, rnL' (li lnlir nur)\'ll iclcntità non è di poco couto.
lritcnclc ricliscgnare il nroclo
cli vivcrc il territorio intrccci:tnc1o i
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temi della storia e dell'arte con quelli de1 marketing e del management.
Allora la scelta di strumenti operativi e gestionali adeguati diventa il fattore critico del successo. Un ufficio
di marketing urbano può essere il
luogo del coordinamento e della sollecitazione e del controllo.
Ma poi servono nuove invenzioni
capaci di attirare risorse pubbliche,
private, serve una ASM della comunicazione che sappia utilizzare i modl e le virtù della «governance» che
è I'uso efficiente e razionale dellc ricchezze e competenze private per azioni collettive, è, alla fine, quella
,
"intelligenza collettivn", il talento
non ancora sfruttato per le ambizioni di un nuovo primato della società
bresciana.

Con un'ultima annotazione essenzialc: il consolidamento e dunque il lavoro intorno alla nuova identità e alla diffusione della sua immagine non

sono operazioni di marketing.

Sono (ed è questo che giustifica un
uso di tante risorse) anzitutto il tentativo di interpretare una nuova domanda di città, che è un bisogno di
rispetto reciproco fra città e cittadini, una città dove gli spazi aperti non
siano piir luoghi inospitali e di scontro, dove la bellczza si scopre come
valore della storia e della pietra, ma
anche nell'ombra dei vicoli e nei
sentimenti della gente, dove il "benessere» sia inteso nella misura di
buone relazioni e di legami di appartenenza, nelle occasioni di esprimersi, nella necessità di contemplare,
nel desiderio, che si coglie un po' dovunque di tornare ad avere fiducia in
se stessi e nella città.
Una ingenua utopia? Nient'afTatto,
solo la convinzione declamata di un
obiettivo da perseguire. Qui, in definitiva sta il senso delf identità e della sua comunicazione.
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