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Intervista a Giovanni Repossi

[]n oBauhaus» per Brescra?
di Claudio Baroni

Milano è una metropoli ipertrofica. Brescia è in una collocazione
geografica che sta al centro di un bacino importante. Ci sono bresciani che
cercano nuove vie verso il futuro. Sta nascendo una nuova forma di arte, fortemente incrociata con la tecnologia. Le vecchie accademie oscillano tra i dinosauri in declino ed embrioni atrofizzati di novità che non decollano. La crisi
che investe I'Italia ha delle angoscianti similifudini con Weimar...
Pennellate che si stendono con energia, come i verdi sulle ultime
tele di Giovanni Repossi. Daù suo studio fortemente impregnaio dell'odore dei
colori - e così scopri che è tornato all'olio, dopo anni di uso dell'acquerello lancia questa proposta che agita l'ambiente accademico lombardo: oBrera 2, a
Brescia.
E se questo può già stupire, cosa verrà da pensare quando si scoprirà che il modello, nella mente di Repossi e di alcuni suoi amici, non è tanto
la gloriosa accademia milanese, ma la «Bauhaus» tedesca dell'inizio secolo?
Eppure, se avrete lapazienzadi seguire il filo del dialogo, alla fine
lo stupore lascerià posto ad uno spunto d'entusiasmo.
Il punto di p artenza del ragionamento è quello deII' organiz zazione

scolastica.
« Stando cosi, la legi,slazi,one i,tali,ana, i, nostri, studenfi sono fortemente suantaggi,ati, rispetto ai, loro colleglti europei,. Si,amo ormai, gli
uruici, al ùi fuori, del sistema clt e tutta I'Europa lt a adottato per lo stuùio delle arti uisiue. E cosi aszurdamente, i,l diplomato italinno resta escluso da
qualsiaso concorso europeo che richi,eda ti,tolti equi,parabi,Li. Persi,no la Spagna, buona ulfimq ha gi,Ò, razionaltizzato la sua organizzazi,one. Eppure gli,
anni, dt stud,io sono gli, stess'i, alcuni,drtsegnantt, di, Brera sono ri,cercatissimi,per stages all'estero.Nonè che docenti,e studcntinostri,nonsi,anopreparati; anzi quando uanno all'estero fanno delle otti,me fi,gure.I nostri fitolti
non uengono tenuti, in considerazione perclté non facciomo parte dell'area
uni,uersi,taria. E I'ispettorato del Mini,stero d,ella Pubbli,ca r,strùzione, al
quale le accadem;ie sono affidate, fa grandi,res'istenze alla concessi,one del-

I'autonom'ia»>.

Solo buro cr azia r ecalcitrante ?
e ss ere onesti,, no. Utimamente le accademi,e dhrte sono proli,ferate, soprattutto al Su$ per ragi,orui cli,entelari. E si, penaltizzano cosò le
accademic storÌ,che dz grande Ttrest'igi,o, quelle dti Tori,no, Bologna, Venezi,a,
Mi,lano, Romq Firenze e Napoli soprattutto. Questo è uno degli ostacoli, che
non si ha permesso di entrare nell'area uniuersitaria. E ua detto anche che
i,lmetodo di,reclutamento degl'iinsegna,nti, e lhccesso degli,ctlltieai,non è dei,
nAd
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1ti;it selettit.ti.
d.i,

lfentrc, questo

t'i1to

di scuctltt

non. pu,ìt certo csse'rc'Ltrta stluctle

rtassttr.

L'ispettorato ministeriale ha, negli anni scorsi, forse proprio pcr
testimoniare Ia sua disponibilità, concesso qualche sperimcntazione. A Brera,
clue anni Ia, arrir,ò il permesso per uno dei progetti più interessanti. N{a da allrrla nulla si è mosso. Repossi a Brera "abita" da 36 anni e per un anno e mezzo
ò stato anche direttore...
nE la cr.tnpstn u.bbu;ttmzo pet' tli're clte orrrto,i. è rtrt. corpo pural,izzato. Purtroppct 1.ter'ò no'n, è un problerna. dellAcoa,tktrn.iu^l[il,u,no è un,ct c'ittci
ferrrta e a,rr,r:he'i col,leghi del Polttecrùco e d,eLl.Ttnit:ersi,tù, sorto d'nc:crtrclo nelL'ct,tferntttl'e clrc o Jfilono n(/n cler:oLlo, pt'ù.'nulltt. E l'Accudlnia, scnp'p'kt. Lct
leggc p'reuerle pu' ogrr,'i, stud,ert,te uno spazio 'u'itale dt d,ied nlett"i ry.utdrnti,

noi tte atrerrtc,t

t'orsr:, u nt,ttl,ttpertct, 50 ce'ntintetri.'I'r'en'ril,rt, e scicento
190 insegrttt,rtti, e spuzi nuoui che non otr'itton,o, n,onostante le pùtt
p'rqftTesse».

studt:ttti,
roboant'i

Ed ecco l'idea:usciamo dalìa metropoli soffocata e soffocante, ccrchiamo linla nuova nella pcriferia e neÌIa provincia piu vitale.
«L1dcn di Brcscict u'icnc dct 1.ti:ù r'u,11ioni: dal,la su,o collocuz'ictne
0ertr.1rn,tictt, rtct sopratttttto dal fa,tto chc è 'un,u cittù d'i gtrrmde effic'iertzo, orgrtrLizzct tit;u».

NIa chc reazione ha, avuto l'ambiente accademico milanese alla
plimzr proposta di Brescia. La nostra è una città nota per iÌ tondino e le fonderie, Lnmezzane e gÌi armaioli valtrumplini. Insomma, per iÌ Ìavoro pesantc c
non per Ì'arte. Prima di arrivare al Iìomanino, al Moretto e a Santa Giulia, la
mente si inciampa su fabbriche e cantieri per almeno dieci minuti...
<<Eppurc I'itnprcssiottc à ,stottt, titt cl,ol prim,o tnomerio, ottinm,.
Ho h'ot:ctto e lct trouct fttttoru,, u,n]ct,d,esion,e totale. C'i sorr.t le strtLttu,re e l,e itr
firastrutt'Ln'e ch.e possr.tn,r,t rcggere la propostct: lt,ibl:ioteùte, nrusei, l'?tu,i,-ersitri... rnu o,rt.ch,e bur.tne uic òl:i comun'ir:nz'iorrc con il.'restr,t del,l 'lta Lia dcl NortJ. E
la, rcllocttzion,e ch,c stct o,l r:entrc-t tl,i'tL'n. but:irt.o clrc p'uò comprerrlere Ct'e,ru.ctnu, lfcLntot:a, /n,o aru:lte feron,o' Pu,rma c i,l Trentino».
Questo ha spinto lìcpossì a chiedere un primo incontro, tra l'ufficioso e Ì'ulliciale, con I'aìlora ministro della Ricerca scicntifica e l'Universitri,
Sandro Fontana... contando anche un poco sulla compÌicità bresciana.
Il primo incontro era dedicato aÌ progetto concreto di portare a
Brescia Ia sperimcntazione e il dipartimento di uBrera !», rìrì i successivi coÌloqui con il rninistro per la Pubblica istruzione, [ìosa Russo Jervolino, hanno in
poco tempo messo in risalto che oggi non esistono le condizioni economiche e
finanziarie per seguire questa strada.
Ma. iorsc, una voìta tanto, dai labirinti del mondo legislativo parlamentare scmbra spuntare un bandolo per una soluzione diversa: la commissione pa,rlamentare, presieduta dall'on. Aldo Aniasi, che sta studiando una
riorganizzazione dell'università per equiparare il corso di studi in arti visive a
quello dcgli aìtri Paesi deÌla Comunita europca, ha all'esame proposte di laurea c laurea breve. Anche questa non è una t ia agevole, da tanto tempo se ne

parla, ma forse si è arrivati al momcnto di non ritorno.
uLe rlttesl'i,r.trr,'i a,perte srm,o rtolte: tutte le a,ct:ade,rrùe,'itttl:ia,rt.e sono in. 11t'odr.t d,i cntru'c 'nell'cttt:ct tut'ù.:ers'i,ttt.'t'i,u,? -b't'u,nt:tt,nt.c'nte, no. Allot'ct,
tl,tn.:rcl.tberr.t titra il sctlto t:et'sct lltrr,'i.t:e'rsitti, comc su,cce de irtr Frart,ci,a e in Ger-

nl,unio, tlu,elle

acc:o.derrr:ie che

ne titrut.rt rich'iestct e so,rn

in

r1r'ctdct

d,i d,'im,rt-
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strare che hanno i, requisi,ti, necessari, per sfuatture, metodo ùi reclutamento dcglii,nsegnanti e filtro ùii,ngresso agli, stud,enti. Cosò alu.rne acòademi,e
diuerrebbero uni,aersi,tà, e fi,nalmente, non solo Ttotranno concedere titok ùi
stuùio equi,Ttarati,a quelli, europeimaaura,nno autonorruiaorgaruizaati,ua e
didafuica, come'inuocano da decenn'ir.
E questo potrebbe essere il passaggio che permetterebbe la nasciuna
laurea
in arti visive a Brescia, indipendentemente dal progetto di
ta di
oBrera 2r.
Se la prospettiva è questa, Ia suggestione è forte. Repossi rigira tra
le mani un volume dedicato a.IIa storia della Bauhaus,la scuola d'arte e di architettura che Gropius fondò a Weimar nel 1919.
ole premesse sono incredibi,lmente si,mi,lti. La crisi, poktica, la
congi,unfuwa economi,ca,ln necessità ùi un nuouo i,ncontro tra I'arte e la
sua applicazi,one nel campo della costrazione, dcllaproduzi,one, dclle nuoue temologi,e...>>.
Si apre w'ortzzonte di ampio respiro.
<rAncor ùi pi,ù si, rafforza I'idea ùi far sorgere a Bressia un i,stituto superiore d;i Arti uisdue e di, dcsi,gn. Ma... alcu,ni, a.rruici sostengono che si,a
unmomento poco adatto per attendere che questai,ruizi,ati,ua sorgaper i,ni,'
zi,ati,ua dellamano pubbliaa. Lo Stato oggi,non è nelle conùiai,oni, ùipoter
auui,are questo progetto. Perché non far nascere questo istituto per i,ni,zi,ati'ua priuata, cosò come sono i,ruiai,ate le uruiuersità, breseiane? Ci, sarebbe l'opportuni,tù ancke ùi modellare I'i,ni,zi,afliua secondo un progetto pi,ù agi,le e
quindi pitù facilmente adegualrilc allc esigenze dtiuna società,i,n forte cambi,amento. Su questo ora si, uuolc lauorare. Lo Stato potrebbe i.nterueruire
succesciuarnente, quando i, tempi, saranno maturi>r.
Ed anche altri si aggregano all'ipotesi: su questa haccia anche
I'ordile degli architetti bresciani potrebbe trovare lo sbocco per una oscuola
bresciana, di architetbura che da qualche tempo si invoca e che non sembra
trovare risposte a livello universitario milanese. Per ora è una prospettiva.
parte delle autorità,ptokti,che bresciane abbi,amo raccolto
"Da
ampi, consens'i: I'i,nteressamento delmi,ruistro Sandro Fontanq l"interessamento di,Mi.no Marti,nazzoli,Tternonparlare delsi,ndnco Paolo Corsi,rui,che
uede con grande passi,one la cressita dcllhrea utrviuersi,tartn nella sittù».
Capitali privati e ucollante» pubblico: la strada che ebbe buoni risultati per l'università, potrebbe ripetersi anche in questo progetto. Repossi è

convinto.

«Più leggo e pi,ù mi, rendo conto che si,amo nella condi,zi,one
per un'operaz'ione ùi questo t'ipo. La cùsi, che spi,nge a fare cose nuoue, il mondo produttiuo e i,l mondo arti,sti,co che sempre pti,ù trouono teruerui
ùii,ncontro: le stesse identiche conùizi,oni, che portarono allanassita della
celebre Bauhaus. E i,o aedo a Brerg gi,ù oggi,, nonostante le ùifficoltà, dti mezzi, e di, spazi,o, quanto interesse su,ssitano le leziorui di, arte appli,cata: la de'
coraz'ione, la scenografi,q I'i,ncontro tra I'arte fi,guratiua e I'arclviteth"r.ra... E
pensate se a questo si, aggi,ungono tutte Ic opportuni,tù che deduano dallblettroruica e dnlle nuoae tecnologie».
Una proposta di grande concretezza. non I'idea di un'accademia
vecchio stampo che sforna centinaia di pittori destinati, al fine, a diventare insegnanti di educazione artistica aIIa scuola media.
,rQuesto accade a Brera e nellc accademi,e, fino ad oggi,. Questo è
i.deale
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quello che si, dwe euitare e dare i,nuece rÌsptoste tecni,camente adcguate alla
grande richi,esta dti creatiui,tà e tecnologi,a che s"incontra oggi, sulmercato.
Brescia, area fortemente i,ndustriali,zzatg è terreno ferti,le, è retroterra adeguato. E per la rtostra Ttrouinsia è occosi,one troppo interessante per essere
snobbata».

Se il progetto venisse dawero preso a cuore da qualcuno, quanto
tempo per realizzarlo?

,rDue anni, non

d,i,

gti,ù, lauorando

molto

sodorr.

E qualcuno sta già meditando su un progetto concreto.
«L'isti,tuto potrebbe essere strutturato per dtipartint enti,: ùiparti,mento d:ii.lht strazi,one d,ella durata d;ù 4 anrui, cosò come i,l di,parti,mento di
grafr,ca e quello ùi industri{rl desigry quello di, fotografia, quello di, architettura ùi i,nterrui, quello di arti, applicate all'arcluitettura, e quellti classi,ci della scultura e dcllapi,ttura; due arurui dti duratai,l corso del dtipartimento dti
computer grafica; tre anni quello del di,partimento dti scenografi,a. All'intetno dt ogni, ùiparti,mento uerrebbero collocate materie di, i,nteresse spectfi,co al corso e màterie di carattere g enerale . È solo un'i,1totesù ma la struttura gi,à, dà i,l senso dell'impostazi,one della smtolar>.
A Brescia uBrera 2r? Forse meglio dire uBauhaus 2r.

