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Un progetto per la grande Brescia.
[[ ft:r'uorr: tl'i'inizia,tiue di gruppi e o,ssociozi,otti. c'ultural:i
con,tt'usto. r.:ot't kr, pouertri d'i progetti delle isti,tuzi.on:i, ptLbbliche.

o c ry er ti c:r'tt, ciu, l.i pr o b I en ri, s ttttt tur a. li,
rna r:i sorto segrruli'in,cora,ggiartti di, i,ru:ersiorle di tenderlzo.

Re s t an,

La culfuraa Brescia:
l'immagrnazrone e il potere

di Antonio Sabatucci
Il sens«r di clisorientanrento chc alfligge [a cultura italiana in qucsto tormc.ntato cambio di stagione politica qui a lSrescia assume i carattet'i di
una vela, e propria paralisi.

l)all'ossen atorio privilcgiato della redazione culturaìc di un quotjdiano krcale si assiste a due fenomeni apparcntemente contraddittori tra ìoro: cla un la,to, un fclvole di iniziative dtr parte dì gruppi, associ:rzioni, fondazioni,libi'erie, cooperativc; dall'altro,la quasi totale assenza di progetti di ampio respilo da, parle delle istittrzionì pubbliche.
La Cooperatil,a cattoÌico d emocratica di cultura riunisce por un'intera stagionc migÌiaia di bresciani nella saìa Bevilacquzr della Pace ad ascoÌtare e rillettere suì g'andi tcmi dell'uomo: la r.ita, la nrortc, la fcde religiosa, la
politica, I'economia. Le fondazioni "X{icheletti" e "Civiltà Bresciana" rccupcrano, con convegni, ricerche e pubblicazioni, lc ladici storiche, cuÌturaÌi, sociali,
dell'identitii nazionalc e krcale.
Le librerie Rinascita, Brixia, -[,-errata, TarantoÌa invitano, per incontli occasionali, sì, ma comunquc assai utili per la vivacità del dibattito cittadino, i migliori autori italiani.
L'istituto "Paolo VI" continua Ìa sua preziosa opera di conservazione e sistemaziclne del pcrnsiclo e delle opere di Papa Montini.
Nel campo cinernatopyafico, il Circolo del cinema e lo Studiomciropol offrono la visione di quei film di qualità. aìta che il mercato finirebbe sicuramente per censur"are.
Le a,ssociazioni musicali, prime ira tulte la Santa 0ccilia e la Società dei concerli, propongono con generosità programmi di ottimo Ìivcllo, nonostante le diflicoltà economiche c l'asscnz:r di spazi. I gluppi teatrali di basc occupano tutte ìc nicchic possibili (ex-chiese, parchi) por dare visibilità alle Ìoro
produzioni o addirittura. comc nel caso dello Spiraglio, organrzzare rasseglìe.
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I{en Damy, hidalgo irriducibile, ospittr nel suo Museo, in corsetto
Agata, il meglio delÌa fotogtafia italiana e internazionale, nell'assoluta indif-

lerenza degli Enti locali.
Bene. Tutto ciò (e l'elenco probabilmente è incompleto), unvicno
sotto Ì'occhio distratto e svogÌiato dj Clomune e Provincia. i quali si limitano a
fornire, e non sempre, patrocinii o modesti finanziamenti, secondo una consolidata tradizionc.
L'abitudinc delle istituzionj italiane di fungerrc cssenzialmcnto da
erogatoridifondipogg'ìa infattisu un vizio che risale agliinizi degìiannì Sottanta quando, davanti all'irnpressiontrnte diffondersi della, domanda culturale.
incapa,ci di fronteggÌarla con adeguati strum,,.nti amministraiivi (strutture di
scrvizio, spazi idonci, iniziatii,c di coordinamcnto), gli Iinti pubbtici decisero
che era più comodo aprire i cordoni della borsa, tacitando le richieste c, tah,olta. elargendo vere e proprie elemosine clienteÌari.
r\ tsrescia, in questi dccrenni, si sono probabilurente evitate le soluzioni pcrvcrsc (lcggasi clicntcÌismi) di qucsta distribuziono, pcrò uon si c ancora data u na soltrzione effjcace ai problemi strutturali che gli opelatori culturali hanno di l'oÌta in volta posto.
I liloni cultulaÌi su cui il Comune di Brescia irr,este ltr maggior parte dcllc suc cncrgic, forncndo supporti logistìci c finanziari. sono la gestione
dei X,Iusei Civici e della Pinacoteca Tosio Nlartinengo, il corposo sostcgno
(1.200 milioni all'anno) al Centro teatrale bresciano, il finanziarlento (12(J milioni) del I,'estival pianistico internazionale,l'organizzazione dell'Estate Aperta.

Dal canto suo la Provincia, oltre a fornire la sua quota di finanziamento al Centro teatraÌe bresciano e al Festival pianistir:o, organizza in proprio le mostre di Palazzo Nfartinengo, alcunL. encomiabiÌi, altre assai inutili
(quaìche straniero giustamernte sconosciuto).

L'imperdonabile assenza di grandi gesti
Insomma, siamo nella più classica, anche se digritosa, routine. Per'
il resto si lamenta una imperdonabile assenza di grandi gesti, una carenza di
immaginazione che costringe la vita culturaÌe cittadina ad avvitarsi nell'eterna spirale in cui si inse6lrono la gelosa dilesa del localismo e il desiderio trustrato dj superarne i confini.
Il segnale incoraggiante di una inr,'ersione di tendenza si ò avuto
negli ultimi due anni con il progetto, Iinanziato dal Comune, "Adelchi in Santa
(ìiulizr" che, nelie intenzioni del suo autore, Renato Borsoni, dovrà lavorire il
confronto annualc tra un contenitorc dalle glandi risorse artistiche e spaziaÌi
e i migÌiori realizzatori teatrali itaUani e stranieri. I primi approcci sono stati
alfidati alÌa bresciana Mina Mezzadri, con risuÌtati assai preger,oli per intelligenza c rigorc culturale. Nci prossimi anni dovrcbtrcro avvicendarsi i registi
di punta della scena europea, a pa,rtire da Cesare Lievi. bresciano costrctto a
lavorare nei teatri di lingua tedesca per incompatibilità culturaÌe con gli attuali dirigenti del Centro teatrale brescianu.
Un altro segnale positivo è stato il recupero del llitrotto clel gictDu,ne u,on1o coL fktttto del Savoldo, p3'azic alla llanca l'opola,re di Brescia, che
ha acquistato il dipinto in un'asta americana e lo ha riportato in città offrcndogli un'adeguata visibilità nelle saÌe della Pinacoteca Tosio Nlartinengo.
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no costituito da r-ent'anni matcria, di dibattiti e divisioni in ciltà, senza che mai

si sizr arrir,ati

a,

una qualche soddisfacente soluzione'

