(i3

Lo stato della culttu,ra

a,

Brescia ne'i prossimi, anni

sa,rri conùiziorLato dctl « fo,ttor e Eurol t a",
cioè d,al grado ùi circolaz'ion,e di infomrtazion'i e di'idee a liuello europeo.
Serue una struttura, ufisi,ca,, e funz'ionale,
che costituisca un supporto e unct stimolo, soprctttutto per i gr,ouctrui.

[Jn centro

di servuar culturali

di GigI Cristoforetti
Qutrlc'sarà Io stato dcllir, cultut'a a Bt'ctscia [t'a quattt'tt trnli? Ltt
qrrotidianittì, dccliutr un lingrurggio grezut c immcdiato, la cui eificacia ò invct'
snrncntc pLoporziontrlc alltr prcsonza dì "sigtrificato". Scnza igttot'are che tra
gli obicttivi prirnali vi è proprio il rccupelo di signìficato ncllc iuizialivc c di
progetiualittì a hrng:r scadenza nella, ploglarnrìr.ùziorìe, pure vorrci solìccitare
una ril'lr:ssioner cht-. rcputo nrgcnte su alcLrni tcrni a,pparcnternente sccrondari.
LIna, ciiscrirninturtc ccntlale tra i possibili pcrcot'si che ci a,spcttalo ò dctcrminaia dal grado di circol:r"zione cli idcc. informazjctni c'cnltttre europL.c; d:r cssa dipencle l':rggaucio dclla ciltt) alle attc mctt'opolitanc. iuevitabilmcritc trascinato ir querlla dirczionc. Dopo un lungo pcrioclo ncl clnale la distnnza tra il lìvcllo dcll':rttivil,à culturtrìe nclla grande cittiì e nella provincia si
cì altenua(a, ora il "fattolc Europa" trprirt.t, nuot'antcnlc pt'olonde dillct'cnzc.
lld ò una r-iccnda paradosszrlc quclÌa di lì'esciu, città vocata ad un disct'erto liyetlo di intcrn:rzionaliz,zar,ione ncllc attivitu ccononriclrc. nra cultnr':tlmcnte
inrbrigìia,ttr ìn un rniopc locttlismo
Fì;tpurc csistt-. ul:r clLiara reltrziolc tra Ì'assenz:r cli propostc c l'atIicvolirsi della curìosità cultulalei. Si pen-si a[ cincma c alla nrusicrtr. l'irtct'cssc
c Il forzu di qucste disciplinc ljsicclc nclla capar:iltì di propollc llna clultut'a,
interlnazjol:rlr:. bus:rta su nrodelli Ìonttuil dal nostlo, metropolitani o - a[ contrario assoluttrrncntt-. porilolicri. Flsiste cioò un potcnziale tnerc'a,to pct tuì
rnondo dcllo spcttar:olo cùo si dirnostri al passo dci tcnipi: pcr il teal,ro ittrliano ad cscurpio la situazionc ò dranunatica,, chiuso. comc spcss(i accatle, in
rrr rigido provincizrlisnro, ircapttcc di fornirc stirnolj allo speltatorc.
ll punto ccntralo t) lri capacità di rapportiu'si alla, contcmpolancita,
erl ni toltl chc cssa ploporìe rrelìa nostra vit:r quotidiantr, il primo dci cluali è
l:r dissoluzione cli:lle idcltittì. Di clualc cil.la. o naziotrc, siatno oggi cittadini?
Qutrl tì il nostro idiorna, la nostra, tradizionc, la nostra, ltrospcttiva? Ci interets-
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sa la brescianità o I'italianità. o voglianto essere cittadini europeii) ,\ qu:rlo distanza dalltr nostrr.t abitazione poniauro il conline con il divcrso? Sono qucstc
clornande la base di ogrri conllitto contemporaììco, c sorprcndcntcmcntc ncssuno di noi sapra rispondcrc con chiarczza. Trtr i motivi di qucsta a,patica, soplarn,ivcnza ncl marcnioto chc prepiìra un Jruovo mondo, c'è ancÌre l'incapacittì dclla culturtr di farsi strurnento e occitsiole di liilessioner. E di conh'onto:
per conoscere I'FìLrropa verso cui andlemo, sala pul ncccssario chc aplitrm,r i
confini ad uominì. proposte e spettacoìi. Nella posizione in cui si trova I'Italia,
ci salebbe solo clzt Eradagrr:rrc, c da almclo trc punti di vista: cuÌtura. lin$laggi csprcssivi c tccnichc promozionali.
\ra iniatti rilcvato cd è nn secondo punto significa,tìr,o che I'attenzione verso un qualunque progetto culturaìe dipende in lruona misura dai
linguaggi della cromunicazionc. Ebhcnc. proprio su qucsti tcnii ò urgcntc rir-olgclc rtno sgtrarclo alÌ'Europa. cht-. ha rilanciato la cultLrra, grazie ad una,
programma,zione di inizìative "internazionalizzaLa" e ad una ler-isione delle
I t'r'tt it'lte tli com tt t ticaziont,.
Sc. queste sono lc ncccssaric pÌ'cmcssc, purc non r-a lrascurata

una constatazionc plioritaria: maflcano anchc lc strutturc c lc iliziativc di
scrvizio voltc a sollccittrre con assicluità aìì'approlondinrento, ma direi adclirittura, alla "alfabeLtz,zazione", su tenii contenrpor':rnei. Nulla viene iatto pcr rzrggiungcrc i potcnzi:r.li "consurnatori" di cuÌtrua. c si abbanclorìano in particolarc cluci git»'ani iÌ cui dcgrado socio-psichico è già evidente neller na,ziori
gLric'la c lcllc alce metropoììtane più a,varzate.

Marciapiedi e metropolitana non bastano
E l'cniamo così ad un rliscorso rli cìr,iltà, o forse politico. Se

la

cittrì appare oggi iì hrlcrro da cui lip:u'tilc pcl la riccistluzionc di un tcssuto socialc, chbcnc, bisogrra:rlfcrrrtrrc con forza chc non solo col i marciapicdi c lc
mctropolitanc si costluiscc r.rna societtì civiler. Pc.rciò r,'eckr con timore alcune
nubi all'orizzonte: ogni volta, che in una societa a,lla licolca clcìl'elliciernzil non
ha ia,tto riscontro il massirno deìla circolazione cli idec, di possibilit:ì osprcssiva, gli esiti sono stati luncsti. La volatilità doll'cffinicro può plcoccuparc solo
chi non ha mtri lctto un iibro chc gli trbbia cambiaio ìa giornata,.I)obbiamo invcct-. sostencrL. per la cultura, un ruolo di nreta[ora e la,bor:Ltorio del realer,
doLlbiamo liconoscere che in essa risiede rura posqibilita clì comprcndel'er ciir
chc ci trccaclc. IIn solo cscmpio, pcl chiarirc: ho visto a Parigi (c strrtì ospitc
rlclltr Bicnn:ùc di \i»cziti tri prinf di giugno) rn Rlntcrt tt (-i'i.rrl'i.t:l.l,rr di Shakcspcàrc ìntcrprctato da trrtrbi e isracUani insierme. gli uni erra,no [a, lamig[ìtr dci
Nlontccchi, gti altri i Capulcti. Sanguc e licorrciliazioner perl un mcssirggio vonuto prirna dell:L strertta di mano di Rtrbin e Aralat. in una I'alestina in cui
tntti. unchc i toatranti sanno di dovcl lalc la propria partc"
N{a tornia,mo ai nostri problemi prioritari . seì'\'c dunquL. crcàrc
qualcosa, di nuovo, chc interpre,.ti ilerripi. Non br.rsta rnodilicare i [)11)gr'ànlnìi
derlle inizinti\rc. nìa ò uerccssario pcnsalc ad un sclviziii. sottratto zrll'incostanza clcj linanzizrmcnti c allc improrrvis:rzioni pcriodichc chc ci contr:rdclistinglrorìo: pclìso ad un Clcntro di scrvizi culturali, rm luogo "fisico" pcr attivittì
continnc. \'orrci anchc :rcccnnarc. courc primri contributo ad un tcnia sul
qua,le si potrtr ragiontrre a londo, :ìd Lììro schenia di atlìr''itiì.
:r) Lhr Centrc di selvizi cultulali ciovrebbe cooldinare continuati-
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viìmentc iniziativc scicntifichc c didattichc, a dillerenti livelti. su alcuni teni:
arte cortcmpolan€ra, musictì. teatro. cinema, danza. Non si purl ignorarc oltre
il latto chc Ìa possibiliftì di a,cquisire infornrazioni e nozioni su clttcsti argomcnti è episodica, e ('otnutìque affidata all'iniziativa priva,ta. Eppure dalla forrrtrzione di un pubblic«r dipcnde in gran misura il successo di ogrri inizitrtiva
ai'tisticzt o spettat-'oluret [Lttura, cd i giovaLri sono pc'I'natura disponibili ad ogni
provocazione culturalc. Dovrcbbcrcl perciò cssere ot'ganizzati incontri, cticli su
arg«rmcnti specifici c semintrri, attiva,ndo rtrpporti con t-arie ttniversità, e centrando I'attcnzione su tcmaticttc di t'erspiro curopeo.'falc scelta, è ormai improroga,bilc come compito cnlturalc, poiché contt'ibuisce a cambiare i confitti
"mcntali" e risponde anchc ad t-tn intcrcsse cet'tamcnte r''ir,'o c dilluso.
b) lìivcdendo cotì corttggio i termini di culttLla, "alta" e "btÌs-sa",
sara ncccssario attivtrrc nuovc rnodalìt.ì tli proposta, c fruizione, sccondo tecniche mcdiatiche a,r,nnzate. Un Clcntro di sclvizi culttrtrli clovt'etbbc inlatti
mcttcr.c a disposiziole una mediateca aggiornata c funzionalc, dove trovino
spazio r-ideo eruropci e spct{mcntali, rir''istc di selttorc, musitltl. c lilrn. Fì period it'i t rr rc n I t' dor t'cl rl ro r )t'giì I iz7,ìt l'c l'ilsscgnc.
c) Lin Ccntro di scn,izi culturali dovrebbe naturaltnetntc cssere a
clisposìzionc por Iornit'c inlornrtrzioni e predisporre prcuotazione cìi bigliottì
pcr mostrel e spcttacoli. cvcntualmcntc pubbìicando un foglitt inlormativo
do.ne accanto aìlc inizi:rtive krcali compaiano Ie principali a livcllo nazionalc,
cd ulcunc interlirzionali. llt contr:ibuto allo sviluppo di un vero "turismo cu[I

turale".

d)IÌ Centro potlcl-rbe iurcho cssere illirlcro di unarcte cli rapporti
tra Brescia cd altre città, italiane c stranierc': clcrUcare pct'iodicancntc un
mesc di altività cspositive. culturali e spcttacola,ri ad una città cut'tlptla,. con
fuiziatir.c a diversi livclli tli sctrmbio, potrcbbc ollrìre rnoltì spunti di interesser.
c) LIn Centro di sen,izi cultLrrali dovrebbe infinc aprirsi visibilmcntc c concrctantenter non solo ai singoli, nra trnche ad enti c ass«tcitrzioni.
mettendo a clisposizione sptrzio ccl everntualmernte sctlizi (che possono esscro
vari. clall'informàziouc verrso la citta, alta vcra e propria consulenza ot'gitttizzativa). Potlclitre ciot) costituirc nu tramìter tra l\rnnrinistrazione e città.
In prospcttiva ed in prcscnza di spazi adeguati potlebbc divcntare il primo nuclco di uu futuribile ccntlo polilunziona,le. Ìuogo di cttltura,
esposizioni, evcnti c aggrcg:tzirtne. ['la siamo arrivati al livclkr dei sogni:
qua,si comc la mctropoìitana. molto più dclÌa metropolitana.

