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IJn grande "progetto culfura"
per gli anni Novanta
di Vasco Frati

L'attuale situazione delle strutbure cuÌturali civiche è affatto
preoccupante per una serie di ragioni convergenti: I'awiamento disarticolato di
un processo diriorgantzzazione generale non ancora complessivamente definito,
l'oggettivo rifiuto del principio che Ie spese per la cultura costituiscono un investimento sociale, la disattepzione ed il disinteresse dei gruppi politici dirigenti
per gli impegni nel settore che non abbiano un immediato riscontro promozionale o di immagine, il fraintendimento dello specifico distintivo delle attività culturati e delle iniziative turistiche. La crisi amministrativa che segna Ia nostra città
dall'inizio degli anni Ottanta ha aggravato Ia situazione con il suo carico di contraddizioni e di elementi di stasi. Sono attualmente chiusi il Museo dell'etrà cristiana e la Pinacoteca; funzionano a.I timite della soprarwivenzai musei del Risorgimento, delle armi, di scienze naturali,la Biblioteca Querhiana,le biblioteche decentrate e specializzate; non esiste un piano di riordino dell'Archivio storico; è
stato accantonato il progetto di Galleria d'arte moderna e contemporanea;il Teatro Grande ed iI Ctb attendono da anni nuove convenzioni e si trascinano in una
stanca logica di routine.
Eppure non mancherebbero Ie possibilità finanziarie e logistiche
e le capacità propositive e manageriali per superare la condizione di crisi e recuperare le potenzialità progettuali ed operative degli intensi arni Settanta e le stimolanti ed ancora incisive suggestioni dei piani formulati daAndrea Emiliani per
il comprensorio archeologico-monumentale di via dei Musei e dallo studio Gregotti e associati per quello del Castello. L'ampia disponibilità di spazi e "contenitori", dalle aree industriali dismesse agli edifici storici già ora di proprietà municipale, e dimezzifinanziari, confluenti da enti pubblici (basti pensare al cospicuo
contributo del Fio per il cosiddetto Museo della città) e da privati, offre Ie premesse fondanti per riproporre ed atbuare un forte "progetto cultura" per gli anni Novanta, che parta da due punti pregiudiziali:

-

I'importanza del patrimonio storico bresciano e l'esemplarità
progetto può assumere richiedono che ad esso siano conche
tale
sperimentale
vocate e collaborino le espressioni più aÌte della cultura italiana;
- la complessità straordinaria delle operazioni necessarie per la
starealtzzazione e la necessità di un processo scevro dalle strettoie burocratiche
e dai condizionamenti politici suggeriscono di valutare concretamente I'ipotesi di
costituire un'agenzia (con Ia partecipazione degli enti pubblici e locali, ma anche
di imprese istifuzioni ed associazioni private) cui affidare, naturalmente con indi-

rizzi precisi e controllo dell'Amministraziottc comunale, Ìa gestione conplessiva
della grande intrapresa.
Il notevole interesse che la comunità, almeno nell'ultimo decennio, ha dimostrato per i beni culturali e la storia della città deve essere concretamente accolto ed "incanaìato" e va sorretto da organiche iniziative "didattiche" (il
termine didattico viene qui usato nella sua accezione di "atto e iinalizzato aÌla difIusione della cultura ed aI coinvolgimento degli strati più ampi di cittàdini") e
strumenti corretti; fra questi preminente dovrà essere il Museo della città, il cui
allestimento va studiato anche come risposta alla giusta esigenza di conoscere espressa dalla collettività.

Il "Museo della città"
La definizione di Museo dell,u, eitta, nasce dalla oggettir,a constatazione che il museo civico (ed i musei civici bresciani non sfuggono :r questa regola) è soplattutto nell'età attualc - il "deposito"" l"'archivio" della memoria della città (costituito da materiali provcnienti da demolizioni, soppressioni, acquisizioni pubbÌiche, scavi, collezionismo eccetera) e che i materiaÌi, opportunamente

distribuiti, ordinati ed intcgrati, possoro rappresentarc il "lilo conduttore" della
storia delìa città, tracciare un pelcorso nella ricoslluzione del suo sviluppo urbanistico ed artistico, ma anche politiccl ed ccolomico. ll Museo delÌa città dovt'cbbe
cssere costiluito da tre momenti strettamente collegati cd inl.erreÌati: iÌ grande
comprcnsorio archeologico-rnonurìentaÌe di via dei NIusei" i materiali delle collezioni civicho, la sezione "storja urbana", deputata, a documentare ì'assetto urbano
di Brescia ncl suo sr.iluppo storico. L'organizzazione e la dislocazione dci diversi
seg'menti del musco \rero e propricl e della scziono "storia urbana" potrgono problemi pregiudiziali di natura museografica non ancora risolti e sr-ri quali va sviluppata un'approiondita anaÌisi. La discussione va posta prioritariamcntc sul problema di londo: sc il museo e Ìa sezionc "storia urhana" non debbano fondorsi in un
unico sistema,, il N'Iusco della cittÈl appunto. cromplessiva e globale presentazionc
dello sviluppo clella cittrì c della sua storia socjale, culturalc. artistica, pet'ilmezzo
di l.utl"i i materiali disponitrili e con un nutrìto apparato didattico, cartografico e fotogralico; fermo restando che comunque la sl olia della citta va ricostluita con oggetti origin:rli (mappe e piantc, quadri, clisegni e stampe: elementi architettonici
ed ornnrnontzrli; epig'r'afi; oggettì d'uso e strumenti di Ìavoro; materiali edilizi ccrcetera) e modelli, plastici, gtatici. assonomctric ricostruttive: ed integrata con vicleo, computer', diapositivc ed altri strumenti didattici, cho rendano u,ttir.:o il visitatore. Quzrluncpre sia la risposta data al problema cli fondo, [a sczione "storia urbana" dovra evitare [a tenta,zione di configurarsi escÌusivamcutc come la most.i'ir
permanente dei piani rcgolatoi'i: il soggetto prima,rio non puir chc rimanere lo
sviìuppo ulbanistico e,.1 jl "r,olto stoi'icri" tlella città nelÌe sue linoe cssct'iziali (anche se della citta progettata, oìtte chc di quclla reale). NIa sembra er-iclcnte chc
I'ultimo sergrncnto della sezioue sia rnobile cr tcmpora,neo, dedicato alla, presentazione sintetica, dci progctti in discussione, pubìrlici c privati:i cittadini potrebbero
cosi analizztrre ìa città 'i,tt,l:ipri,. i progetti per il futuro, avcndo i i'ilerirnenl.i e gli
elemenli, er''idenz,ia1i ncll'organismo museale. per una prccisa conoscelza deila
clinarnica con cui la citt:i si è lormata e la possibilità di istituire continui rapportì
ira il presente e la dimonsione stolica clei problemì.
Iì piano pcr l'inv:rso di via -\{Lrsei (progetto de[ ],iusco tiella citta)
dcve. coniluii'e iu lrr piu ampio, complessivo progello museoìogico. chc coirrvolga

65

anche la parte pubblica o pubblicizzabile del Castello (con i suoi musei),la Pinacoteca e la costituenda Galleria d'arte moderna e contemporanea:non possono
non essere affrontati
ntzzazione e dislocazi
ritrà della "sezione" di

accurati ed esecutivi, sul modello di quello realizzato da Paolo Marconi per il Broletto. Una vasta campagna di ricerche e di indagini archeologico-stratigrafiche è
preliminare anche alla progettazione dello stesso museo.

Biblioteca "storica" e biblioteca "moderna"
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Gli altri momenti-cardine del "progetto-cultura" potrebbero essere cosi schematicamente indicati.
La sede originaria della Queriniana - una volta bonificata e
l'adiacente ala del BroÌetto sono logisticamente adatte a ospitare la "memoria storica" delÌa città, nella sua globaÌita (sezione locale, archivio civico, sezione manoscritti eccetera). Va attentamente studiato, per evitare errori ilrimediabiÌi e
non cadere in Ìogiche demagogiche, il problema della separazione dei materiali
librari e documentari in una biblioteca "storica" ed in una "moderna":per una città, delle dimensioni di Brescia è opportuna una biblioteca centrale unitaria, sia
pure dor,erosamente integrata dalla rete deÌÌe biblioteche di circoscrizione o di
quartierc, scolastichc, univelsitarie, specializzate. Vanno comunque mantenuti
uniti i nucÌei storici costitutivi.
Va individuata una sede prestigiosa e con spazi articoÌabilì per
le diverse manifestazioni espositive (complessi conventuali di S. Cristo e del Carmine, Broletlo. palazzi di giustizia?).
- Le aree industriali dismesse oflrono un'occasione stor.ica per
affrontare capitali questioni la cui soluzione da decenni è rimossa: in particolare,
la definizione di una "cittadella della cultura" comprensiva, fra l'altro, di biblioteca "moderna" per una utenza diffusa, galleria d'artc moderna e contemporanoa,
auditorium, museo dclla tecnica e del lavor.o.
- Ai progetti relatjvi aÌÌe strutture culturali der,ono intcgrarsi i
progetti di restauro dei principali edifici storici, i,rL ynim,is del Brolctto.
L'allestimento definitivo e l'aperturatotale del Museo di scienze naturali saranno un obiettivo prioritario, anche per la feconda impostazione
che è alla base del progetto espositivo c la sua lortc r.alenza didattica.
Tuiti i museidovranno programmare periodiche attività "istiluzionali", che Ii retndano permanentemente vivi e che ne facciano perciò momenti di rinnovato rìchiamo.
- Un organico "progetto-teatro" presuppone non solo una revisione degli ordinamenti, tlegli sta,tuti e dello convenzioni regolanti le strutture del
Cltb e del'I'eatro Grande, ma anche un coordinamento dellc attivita teatrali e musicalj, una politica degli spazi necessari (dalla sede permanente del Ctb, ottimamente identificabile nel rinnovato Teatro Sociale. all'auditorium, dal grande contenilore polivalente alle sale per iguppi spontanei),la definizionc t1i rapporti

precisi con il Conservatorio di Stato, le associazioni ed i festival.
- Vanno rivisti i rapporti fra le istituzioni,l'associazionismo, gli
utenti o fruitori di cultura;sfudiate nuove forme di "diffusione" della cultura;affrontato il problema generale degli spazi sociali.
- L'imminenza del quinto anniversario della fondazione della
Loggia, ilpalazzo simbolico del potere locale e quindi della società civile, sollecita a predisporre un organico programma di iniziative interdisciplinari e multimediali incardinate sulla culfura e sulla società rinascimentale, bresciana ed italiana, alla cui definizione concorrano le istituzioni civiche e le forze culturali più vive dell'intero Paese.
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