La sfida per la "grande impresa" di fine secolo

L offerta al mondo

di S. Giulia e Adelchi
di Ubaldo Mutti

La "Flnclazion,e ntusei tl'arte anticcL di Bresci.u" si. ctuguru di poterlrt
incontrare nell'attcJi.toritun degli Artigionelli.lunedì 5 ottobre 7998 alLe ore 10, itt occrLsione d,el cotttt^egn,o in,ternapiotmle "Dopo lu sistemazione del contplesso di S. Gittlia e rle-

gliattigui spr,rziorcheoLogici" e cli,auerLa grudito ospite olbuffetcfurrmtelupausrtdeilauori.

Limpegno a inoltrare iÌ presente cartoncino d'invito andrebbe assunto subito, in modo che il bicentenario del primo atto di conseruaziotte uttir:a della
l[tmicipal,itti brescicLno (così ha definito Andrea Emiliani la raccomandazione ai cittadini Paolo Brognoli e Rodolfo Vantini di raccogliere i tLlrruntenti di attticltità elispersiittmolti.luoglLi clella, cornate r: rli collocr,trli in. rtrrline inutlocale da rlestinnrsi nell'er conuento d,i San Domenico) possa essere esemplarmente onorato: attraverso
cioè, il compimento dei lavori di restauro, scavo e riassetto del comprensorio archeologico-monumentale di via Musei.
Nelle vicende degli scavi e delle conseguenti rappresentazioni del
Tempio Capitolino e del teatro romano, delpalazzo Maggi-Gambara, delle chiese
di S. Giulia, S. Salvatore e S. Mariain SoÌario con spazi connessi, nonché del museo
dell'età cristiana e del museo dell'età romana, per una pura combinazione- curiosa da evidenziare, senza scomodare né i rnisteri del fatto né gti artifizi della cabala
- ritorna insistito il numero "otto" come ultima cifra di un rosario di annualità cronologiche, quasi a suggerire l'impressione che da sempre iÌ recupero di questa area
storica sia dal,riero influenzato dal "gioco... dell'otto".
I fatti, intenzionalmente ripresi da vari resoconti e dalle "notizie
storiche" pubblicate sul volume primo di San, Scùuatrtre di. Brescla, lo confermano:
1798. Soppressioni napoleoniche dei luoghi di culto, vendita all'asta
delle proprieta del monastero di S. Giulia e inizio, nel senso del reperimento dei priAtello scorso rtumero la ri,uistu h.a dedicato lun,glù saggi cLlproblem.a d,i Sa,ntu
G'iulia e deL MtLsco delh r:ittù. Vasco Fruti per la parte politicct e Gigi ?nsser per quella progettuale LLa,rLrr,o ernmcitttct u,spetti, e problc'mi storici., istittLzionali relatiai ct.lrecupero del complesso. h, rluesto rlum,ero Ubaldo Mtttti., d,opo una attentct rilettura del tlibattito r:he lLct coinuctlto kt
ci,ttà ne11l:i ultinri dieci nruL| pone a,llo cornune riflessi,one il teru,a, della, gestion,e rlel complesso,
della'possibile i'nt.med'ia.ta. costituzione d'i tm ente au,tonoruo in gra,clo di im,peùire, dctpo il secokt,re oblio, r,Ltla nuoua, possibile, colpeuole dirnenticanza.
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mi materiali a seguito della demanializzazione militare, della formazione dei musei.
1808.

Lettura della relazione, incoraggiata dallAteneo, sulla croce

di Desiderio.
1828. Concorso, sempre per
g ob

iniziativa dellAteneo, sul tema

§e i

Lon-

ar di t en e s s er o un' ttr c hit e ttar a lo r o p r opria.

1838. Pubblicazione del

primo grande volume illustrativo sul mu-

seo dell'età, romana.
1858. Lettera X\III di Zanardelli al Crepuscolo (ne seguiranno altre
tre, tutte a sfondo culturale): " ...lr[L ri dirò quanto questa cittit s'onori d'opere d'rtrte
e possegga solerti cultori di queste leggiadre clisciplirLe..." .
1878. Si esaurisce l'assaggio di scavo nel cortile sud-ovest e nella
chiesa di S. Salvatore.
1898. Mostra del Moretto apalazzo Martinengo.
1928. Restauro della chiesa di S. Salvatore e delle cappelle a nord.
1948. Ottemi Della Rotta ripulisce gli affreschi di S. Giulia.
1958. Rifacimento del tetto della basilica di S. Salvatore e inizio dei
grandi lavori di scavo e di restauro, con la scoperta di edifici romani e di stucchi e
affreschi dei sec. \rII e IX (lavori sospesi nel' 61).
1968. Ulteriore scoperta, sempre sotto la direzione di Gaetano Partazzà, nelle ortaglie di S. Giulia di una importantissima domus romana, con affreschi e mosaici.
1978. A màrzoi ulteriore conferma dei patti politici siglati in precedenza (accordi prograrnmatici del luglio '75, piano quinquennale del febbraio '76 e
attuazione della delibera quadro numero 3401- un atto tecnico-amministrativo risultato poi di significante rilievo al fine della rimozione dei perniciosi iml2assesbtrocratici - avente per oggetto il "Programma triennale'78/'80 relativo all'istituzione, ristrutturazione di sedi museali, ed acquisto di beni immobili e mobili per i civici
musei d'arte"); ad aprile, pubblicazione del quaderno numero quattro dell'assessorato alla cultura, "Santa Giulia: un museo della città"; da giugno a novembre, mostra "S. Salvatore di Brescia, materiali per un museo" nella chiesa di S. Giulia riaperta per l'occasione dopo la sistemazione della copertura, così come per S. Maria
in Solario e delle due ali laterali costituenti la facciata su via Musei.
1988. Prevista conclusione dei lavori di due stralci (edifici a sud di
S. Giulia e chiostro settentrionale).

Al 1998 mancano dieci anni: un soffio rispetto alle consuetudini, un
tempo lecito, se vissuto consapevolmente, per preparare e concretizzare il "museo
della città".

II progetto, secondo le enunciazioni assunte dal '76 a oggr (...utilizil complesso come setLe diunmuseo articolttto e pokt;alente che consenta La sistemazione orgonicttinun unico cornplessl delle diuerse raccolte diproprietìt cit;icct, e perntettalo suolgintctzto diattiuitiL culturcLli e d,irlutti,chein,tegratenella.uita stessadelrntseo...),
non soffre certo la mancanza di motivazioni culturali, spiegazioni storiche, riscontri obiettivi e apporti scientifici (...1'ostinazione puziente dei cottseruatori - è scritto
nella relazione propedeutica di Emiliani - e in purticolare clel professor Panazzu ha
tatto il merito nell'auer seguituto ud udcktare neL luogo non giòL ltnm,acr0-m,useo soltunto, mula sede i'rutegabilmente piùbella, cot'tg1'110, e capace per l'ùmmenso patrim,onio bresciano, cli interesse e di dimensione innegabilmente europea. . .) , bensì di modelli operativi atti a chiarire almeno tre questioni, dipendenti dall'esame delle compatibilizare
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tà. Infatti, in termini di ipotesi attuativa, non c'è soluzione che possa evitare l'impatto con gli aspetti programmatici, tecnico progettuali ed economico-finanziari ad
essa collegati.
Nelle sue tribolate e umilianti vicende, l'area storica di S. Giulia
non è mai stata disturbata da tentazioni di utilizzo futile e, forse, soltanto la passione per la sua autenticità è valsa a preservarla da contaminazioni mercantesche: di
essa, fortunatamente, si parla per raccontare la storia, fissare gli ar,venimenti, evidenziare i pregi o chiarire i significati (...tm panorunm urclrcologico - arf)sLico - poesuggistico e stori,co - secondo Panazza - ditale sltettucok-rre i,tnportanza da l'are diuentare Bresci,a fru i certtri Jtiir importanti d'Italia nel ctnrpo cuLttrale e senza sogni o icLtt{Lrao, nrr.t pctggitmcloc'i stL tlati di futto clte non possotn essere srnen,titi da rLessutto...)
oppure informare del suo stato di salute (... del presetzle - scriveva Luciano Spiazzi
- restct sctprottLttto il clegraclo ct Lu sua imntobihtù pesartte. Manni bianchi fra le erbe ulte
e l'a,ttesu di urt intprot'ogabile rea4tero...).
Oggi, proprio nell'anno da poco iniziato, è il caso di correre il rischio - se non altro per ragioni di indifferibilità. strumentale dei tempi, sempre a
proposito della celebrazione del bicentenario - di produrre a compendio del saggio
di Emiliani delle analisi atte a proporre aÌ vaglio del parere di fattibilità i propositi
accumuÌati.

Avolte, non soltanto il significato del dire è amaro e deludente, ma
la stessa testualità della parole. Fattibile è un aggettivo che in chiave burocratica
fissa l'ordine del parere di merito, ma in senso etimologico contribuisce ad arricchire il quadro dei riferimenti credibili e a rendere la fase realizzativameno esposta
alla sorpresa degli intoppi.
Il dossier su recupero e rivitalizzazione o, se preferite, di irLclagine
cli scn't:o e sistemuzione rlelle strutture reperite dei quattro ettari circa di territorio destinati a museo (37.150 metri quadrati per Iesaltezza- 6.150 occupati dal tempio e
dal teatro romano, 16.500 da S. Salvatore e S. Giulia, 14.500 dell'annesso ipotizzato
parco archeologico - auspicabilmente estendibili come urticun4 attraverso via Piamarta e via Avogadro, alla chiesa di S. Cristo, al convento di S. Pietro in Oliveto,
fino al castelÌo, e alle falde collinari, oggi occupate dalÌ'Istituto Artigianelli e dai
campi da tennis del Bettini), in realtà attende da sempre di essere completato con
altre relazioni di ordine programmatico, tecnico museografico, tecnico urbanistico
ed edilizio, realizzativo e gestionale.
Prima di passare alla trattazione dei singoli argomenti, è comunque doveroso ricordare come Ìo stesso ex assessore alla culturaVasco Frati (artefice principale dal '75 in poi della campagna di sensibiliz zàzione, orientamento e realizzazione degli interventi operati, nonché vittima sacrificale - non soltanto i socialisti sono stati superficiali e indifferenti nei confronti del problema e dell'uomo dell'epidemia crisaiola che nei mesi passati ha investito la Loggia e il Broletto) fin
dalle prime battute si preoccupò, cautelando così il progetto dal corrosivo tarlo delle perplessità (non tutte legittime), di ar,wertire scettici e credenti dell'opportunità
della formazione urgente degli strumenti tecnici e organizzativi (commissione
coordinatrice, progetti esecutivi, piani attuativi eccetera) indispensabili per dar seguito allo schema Emiliani (...urt lcuoro ck grcntcle prestigio cttlturule...)e di affermare che "...\'erlte loccLle cla sol,o è certo irtpotertte atl affron,tare in modo clel'lnitiuo utttt situazione, giit così. cornplessrt rli per sé, rescL drutnttntttictt clctllo stato di grtu;e deteriorutnento e di ubbtmdono in cui i, ben'i archectlogi,co-nuut,utnentali si trouono..." .
Ma,l'agitarsi sullo sfondo degli "spettri" intravisti, non riuscì apreseruare il disegno dell'iniziativa dagli sfilacciamenti sempre latenti (senz'altro ne-
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gativi furono gli andamenti alternati delle tensioni sul problema e, in particolare, il
passaggio deÌle competenze dal comparto comunale "interventi speciali sul territorio" al settore specifico dei lavori pubblici) e pure una certa rigidità e ritrosia degli
studiosi d'arte a compenetrarsi con l'esigenza dei riscontri economico-finanziari
finì per procurare qualche incertezza. Così, ancora oggi, non soltanto la definizione
delle competenze e degli interventi rimane irrisolta, ma pure la disponibilità, di
quella indagine di corredo, Ia cui assenza lascia correre le ipotesi più contraddittorie sui destini dell'attività di scavo, consolidamento, restauro, catalogazione e distribuzione del materiale delle raccoÌte.
Nel tentativo di sottolineare almeno il senso dell'utilità di tali inserti, ecco, di seguito, condensati cinque dei possibili temi da sviluppare attraverso
analisi idonee a favorire la decisione di incanalare il progetto del "museo della città" sulla corsia privilegiata delle priorità, oppure verso quella dei "sogtri proibiti".
1. Completamento del piano Emiliani. Nella sua illuminante relazione, precisamente al capitolo terzo "identificazione di spazi e funzioni per un
progetto museografico", EmiÌiani ar,'verte a sccnlso di equiuoci - questo pari pari il
suo inciso - che le indicazioni suggerite richiederanno "... ittdctgitti un.cot'1tiù r'cu.n;i,cin,ate... rtentre t:ttlgorr,rt in r,tssoluto le incl.icuzioui più cnnpie, quelle partit:olaù snraruto
i.rtr;ece relctti.t-tnn,r:n.te irttercarnbiabili a giudizio clegli olterator"i che presto proceclerattto

- ull.ct. uerrt r: propria rea.lizzaziotte clel cotnplessl ttt,useografico..." .
Dal '761o studio Emiliani non è più stato tradotto in progetto ottimale, quindi, sia l'opportunità di aggiornarlo alla luce delle considerazioni scaturite negli anni e di quelle che le relazioni suggerite potranno contenere, sia l'esigenza di affrancarlo come strumento guida per la stessa definizione del "progetto globale" sono ragione anticipata rispetto a qualsiasi successivo passaggio.

-

ttonÌe ci si uLtgura

2.lndicazioni sulle destinazioni d'uso. \Iengono subito a ruota
del fatto ideativo, le indicazioni sui modelli e le prospettive. Il momento ispirativo
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inventa, anticipa, suggerisce; quello programmatico indaga, precisa, certifica: in
sostanza rende compatibile I'ipotesi.
Il comprensorio archeologico-monumentale di via Musei, così
come è stato interpretato e raccontato, incoraggia, prima ancora di essere trascritto in bella, puntuali verifiche di merito e di conciliabilità con le risorse.
La fedeltà al principio e alla raccomandazione (Le ind icazirtrti, sLtllc
destitutzion,i cl'tuo ttrtti.ciltorlo i progetti) tanto cara al dottor Silvano Pedretti, apprezzato funzionario del Comune di Brescia e segretario del comitato organizzativo delle mostre del Ceruti, Moretto e Savoldo, di fatto sollecita il bisogno di un discorso programmatico teso ad abbracciare la fase realizzaliva (scavi, accertamento dei giacimenti archeologici, sistemazione delle strutture reperite, restauri e soluzioni museografiche) e quella conseguente, relativa all'attività ordinaria.
II quadro delle iniziative potenziali non può che essere parte integrante del progetto generale, poiché le valutazioni sul possibile reale interesse dei
materiali esposti e sulle funzionaÌità del complesso ai fini delle iniziative scientifiche ed economiche, finiscono per risultare anch'esse condizionanti. Infatti, le scelte sulle destinazioni d'uso difficiÌmente potranno sfuggire al raffronto con iI secco
computo degli esborsi per la fase di recupero-rirtilizzo e con l'arida partita preventiva dei costi-benefici.
In termini di cifre, alcune voci sembrano già appuntabili oggi. Nel
'76 i lavori di consolidamento e restauro furono stimati in alcuni miliardi, in seguito

diventati dapprima dieci e poi venti (otto e mezzo, comprensivi dei contributi stataÌi, regionali e privati già spesi, più altri dieci stanziati per realizzare gli stralci pianificati), ma da prevedere in circa trenta, secondo la stima degli stessi progettisti.
T[ttavia, l'inserimento delle voci di allestimento e promozione consiglia una valutazione realistica di non meno di cinquanta miliardi, sempre che I'operazione si
possa concludere in tempi "stretti".
Il capitolo spese di gestione, sempre a detta degli esperti, suggerisce invece un preventivo intorno ai tre miliardi annui - il sei per cento del valore
patrimoniale - per manutenzione e recuperi progressivi, più altrettanti per i serwizi
(assicurazioni, sicurezza, riscaldamento, condizionamento, pulizie eccetera), per
il personaÌe e per altre attività complementari.
3. Progetto esecutivo globale. Qui il discorso si apre con una frase dell'architetto Fasser, tratta dal suo intervento sr Cittòt.li: dintorni di novembre:
"...1'otto tecnicl, per moclesto che si,tt, ttott si può isolore in posizione di neutralitit...".
Ijaffermazione, non da interpretare in pura chiave teoretica, ma da
riferire specificatamente alle vicende tecniche consumatesi dentro i reperti e gli
edifici di S. Giulia, S. Salvatore e S. Maria in Solario, giunge dar,.vero a proposito.

Innanzitutto, per rimuovere il discorso sul metodo, per tentare di rendere coerenti
fra loro Ìe scelte e omogenee le soÌuzioni, per filtrare in modo adeguato le istanze
della direzione dei civici musei e per risolvere meglio Ìe situazioni "nuove" (le scoperte durante gli scavi) che vengono a frapporsi giorno per giorno.
La mancanz a di "...tul. tluctclt'o conoscitiuo del tutto esuut'i.ente - precisa sempre Fasser - 1161 flo'Ltttto stiolgers'i secondo fasi successn\e cli upprossimctzirtlzc... ", quindi a scapito di quella organicità raccomandata in ogni precedente documento. Quali le cause? Non ultime le divergenze - chiamate incomprensioni - fra i
diversi livelli di competenze. Perché aÌlora non rilanciare un momento di ulteriore
chiarificazione sul tipo di quello al.viato all'inizio, in modo da soffrire meno nell'immediato i limiti di una evoluzione resa incerta dalle sue episodicità?
Una cosa è certa: l'offerta al mondo di S. Giulia entro iÌ Duemila reclama con urgenza un progetto esecutivo globale, cioè comprensivo di un riscontro
urbanistico, del progetto archeologico (tuttora mancante), del piano di identificazione degli spazi in funzione della dislocazione certa dei materiali, deÌle raccolte e
delle attività museali-culturali-didattiche e di restauro del progetto di recupero dei
diversi corpi e di indicazioni precise sugli allestimenti.
4. Individuazione delle risorse. Già il 10 ottobre del '76, a commento della tavola rotonda svoltasi allAab a margine della mostra "Un museo per
la città: esposizione delle fotografie di Paolo Monti e visualizzazione dei temi fondamentali delÌa proposta di Andrea Emiliani", Elvira Cassa Salr,i, con acuta immediatezza, così trattò I'argomento sul GiornaÌe di Brescia: "...tro|,tpo genertt::i sono stati ttLttu r:icL i ceruù, rekttitti aLkt cJec isu e uitcLle que stiort,e dei fitlurLzi,unt cttti,, questi.one che
si è fatta cLi ttnrn iil onrn, e orr.t tli giorno in gyioru,rt, rLi untL rilet:ttnzo clrarrmLoti,ctL, per
non di,re n t.irL(trc kt stt..."

.

Pochi giorni dopo anche Ida Gianfranceschi Vettori - coÌta e convinta pl'ess ugent della proposta del "museo vivo" - arvertì su Bresciaoggi delÌe
"...pre{'ise in.dit:qziotti clu cltiedere nll'atntn'inistraziorLe pubblica sulkt gestione poli.tir:o.

rlcll'operuzionc..." e, in particolare, dei chiarimenti da ricercare su "...?. tetrtpi rliattttazione, gli ingenli finaniumenti necesstri, l'ufliclcunerùct degli it'rcr,tri.ch.i di.retti.ui e
tet:nici, i rapltorti con Le struttut'e tt'mrn.inistrotiue comltctenti (SoprinterrletLze.)..,".
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A distanza di undici anni abbondanti, i rilievi rimangono pertinenti. Per la verità, molto si è fatto, rispetto soprattutto alle cadenze antecedenti, ma
stranamente il desiderio di fare aumenta - un po' come per l'appetito - proprio in
relazione ai passi compiuti.
In evidenza, più della sfera dei desideri, permangono i bisogni e,
così, il problema torna sempre all'origine: il Comune da solo non ha la possibilità, di
reggere

il carico.

Per dimostrare la giustezzadell'allermazione non seruono particolari spiegazioni, in quanto la gravosità e l'inadeguatezza dell'impegno è comprovata da questo semplice calcolo: otto miliardi e mezzo finora impiegati danno il riscontro della capacità di spesa - oltre che della volontà - del Comune di Brescia: si
tratta di ottocento milioni annui (compresi i fondi indirettamente reperiti ed esclusi
i carichi di personale e servizi), dunque uno spazio di tempo di alcune decine d'anni per completare in proprio l'opera.
Ne consegue l'urgenza del tipo di analisi suggerita, in modo che si
possa quantificare, oltre al flusso attribuibile ai canali pubblici, anche quello privato e di eventuali fonti alternative. Una volta venne fatto cenno a una legge speciale
della Regione, poi all'assegnazione di cospicui fondi internazionali, og$ a un progetto F io (F ondi Investimenti Occupazione) del Ministero dei beni culturali: tutte
idee da rincuorare, da incalzare e da cucire insieme a una decisa proposta di autofinanziamento.
Intervenendo al convegno "Comunità, economia e memoria storica
(nuove proposte di economia per la cultura) ", tenuto in ottobre nel ridotto del teatro
Grande, il presidente della Confindustria Lucchini ha presentato una relazione
centrata su tre rifles sioni (l'importanza delle temologi,e auanzate rtei riguurrli del putrimortio artistico; il, bene cultut'ctle come patrintorri,o sociale; il ritomo in tentitti di imm.agine ull'ùrrpresa), dando particolare rilievo al seguente passo: "...tuttinoi sappiaPaese destitttL scarse risorse alLa conseruazion,e tlel suo imm.enso patri,monir,t
purtroppo, oltre alla ca,renza dei mezzi fina,nziari si sourapTtr.trtge.tn,o interaenti, troppo lenti, tali tLa aggr(l,L-are il deteriorrnnento del quadro generale: utttt colla,bctraz'ione tro pubbli.co e prittttto, seconclo noi,, rispottde aL cluplice scopo di actesccre euiclenternente le risorse e cl'i renrlere più m,irnto il ttine delle di.sponibilitr)..." .

mo clte

rl'arte

i.l

e ch.e,

5. L'organismo competente. Ultimo in ordine di elencazione, ma
da sviluppare se non anticipatamente almeno in parallelo alle altre relazioni, vi è
l'esame sugli aspetti giuridici e amministrativi connessi con l'ipotesi della creazione di un organismo apposito, avente il compito di reperire e gest'ite i fottdinecessali
oll'crytera di, restotn'o e ripristitto e iI complesso delle attività.
Da sempre, quando si accenna ai rilevanti problemi collegati al decollo museale del "complesso", indicato da Emiliani come unl degli esetnpi piu importrntti dell'a,rte di. ognitempo, viene auspicata l'apparizione sulla scena di una pre-

cipua istituzione.
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Negli atti della storia di Brescia, dalla fine del Settecento ai giorni
nostri, sono frequenti Ie notizie e le citazioni sulla condizione necessitata di promuovere una società "delegata", ma da sempre anche le migliori intenzioni finiscono per infrangersi contro il muro dell'indifferenza: il consorzio fra enti e associazioni diverse, per esempio, più volte è stato evocato, ma mai concretizzato. L'unico
passo ufficiale - rimasto comunque anch'esso senza seguito - risale al luglio '77,
quando il Consiglio comunale di Brescia approvò in via definitiva lo statuto della
"Associazione amici di S. Giulia". il cui articolo uno continua a recitare le attese di

sempre: "...per clncorrere

e.

proruuol)ere

e

realizztu,e, secttnclo te linee

cli

progettaziotte

cortplessù-ta. sta.bi,kta cLall'Amntini,strazir.tne cotnun,ale cliBrescia, i,lrestnur,o e krualoriz-

zazione d.el, complesso Llllt'Lulnerttale di S. GiulicL, anche cott lo partecipazbnp tli en,ti
pubblici dit:ersi del Corrune prctprietorio e di prirati..." .
Forse,
re l'uso di questo strumento e il poter
cogliere qualche effett
utile a far rinascere la speranza dj una

azione

augurabilment

dio sul "trasferimento deilò competenze",

a non legittimità, ed efficacia di una associazione del genere,

o alla natura e alla vastità delle funzioni, non potreb-be, per
insediamento di un comitato promotore che prepari la naÀcita di una fondazione con personalità giuridica, atta a prendere in ges-tione l'intero

blocco archeologico-architettonico di via Musei? Uipotesi - fantasiosa o meno che
sia - giunge a prevedere che il Comune si trasformi in committente e affidi al nuovo
soggetto di diritto le competenze auspicate.

A questo punto il fotocompositore potrebbe anche battere la firma
la "strisciata". Ma S. Giulia reclama una disponibilità aperta, soprattutto da parte di chi qualche pigrizia di troppo I'ha già accumulata. Chissà se il desiderio di far correre qualche divagazione in più, chiedendo venia al lettore dell'eccessivo accumulo di rigaggio, non venga amichevolmente tollerato nello sforzo di
esplorare gli anfratti del problemal Oltretutto, intorno a S. Giulia (volgarizzatain
Bettini, causa il suo oblio e le frequentazioni sportive della zona) si aggira una filiata di "gattini ciechi", magari pronti a patteggiare un capitello con unàrotaia.
Questi non sono tempi né di rispettose attenzioni né di afflati lungimiranti, ma piuttosto di ricette sommarie e di repentinità interessate.
Le idee camminano con le gambe degli uomini, ma sollecitate dagli
impulsi e dalle circostanze: gli ambiti del gruppo altomedievale di S. Salvatore es.
Giulia condensano in sé valori di contenuto (...i,1maggictr 7ruppo rli crscenrlenza lone licenziare

gobarda

e caroli,ttgicL... un,insieryLe di struordinuùo fasci,tto e ili. fctrte suggestion,e...) e di
interesse storico, artistico, culturale e, fors'anche, economico. Senza necessariamente scomodare i riferimenti di rouline alla progressiva perdita d'identità della
città e, di rimbalzo, alle attese del terziario, appare innegabiìe che la stessa fruibilità di un così eccezionale patrimonio possa contribuire à solecitar.e un nuo\ro rapporto con il capoluogo, fino a influenzare il lusso internazionale degli arrivi. In tàl
senso, l'accenno alle "divagazioni" diventa più attendibile, in quant-o S. Giulia esige, prima ancora di essere ricomposta, una diffusa conoscenza del suo stato, dei
progetti esistenti e delle iniziative programmabili a breve e medio termine.
Il silenzio nuoce alla circolazione delle notizie, alla formazione dei
consen-si e al re-perimento delle risorse. Quindi, mi auguro non crei stupore o, peggio, irritazione la provocazione meditata su tre ordini di iniziative, magari un tàntlno fantasiose, ma non per questo fantastiche.

Cinquanta miliardi in contanti. Lespressione è caricata, ma essenziaÌe. Cinquanta miliardi in contanti? Sì, ma sarebbe la stessa cosa anche con
qualcosa meno!
In prospettiva Ìo sbocco è rappresentato dagli affidamenti pubblici,
mentre lo sblocco rapido della situazione dipende dal proòesso di autocoinvolgi-

:ì1

mento da attivare. Così è stato anche per la mostra del Pitocchetto, grazie alle entrate delle sponsorizzazioni; così è ar,venuto p er Gli. sctui del 1823. Ne fa riferimento
preciso anche Emiliani (...i1 cr.tso di Brescin esibisce aul s?t(I perfino paradigmaticn
ilualitit rapytresuùo,t/r:u...) per affermare la nozione corretta di collezionismo civico
della città e per sottolineare, facendo esplicito ricorso alle noteuolissime lettere di
Zanardelli, il carattere sorprendente della sottoscrizione allora realizzata: " ...i1, consiglio ccttr,urtale uotò la mcrggior parte dellct spescL e ti clncorsero ittsieme l'Ateneo, ttrL

nunrcro consitlereuole di priuuti e lo Stato..." .
Ma c'è un'altra espressione zanardelliana che a ben riflettere sem-

bra pensata per essere ripresa come messaggio di incoraggiamento all'estttblisltmellhresciaio: "...1'urte, ch.i ben lo. cottsideri, pt"tò tli,uerLtcLt'e essa plffe una sorgente cli,
e prrtsperi.tit..." .
Comitato promotore, fondazione, sottoscrizione rivolta a enti, associazioni, imprese e singoli cittadini: la fortuna della inziativa non può dipendere
che dalla "qualità" della formazione in campo, dal livello delba,ttage e, non ultimo,
dal crudo risvolto dei "vantaggi" che I'operazione saprà arrecare. Lucchini, sempre al convegro citato, ha parlato non soltanto di"...operaziorLi. cheprtssono r[t.pp]'eietttrtre wtmoclo nltot)ct cli prorlut'e c'ulturo e che finisr:otto per arricclire gl,i stessi con,tettuti cteth culturct irLtlustria.le... ", ma pure di meccanismi di agevt-rlazione fiscale.
A sei anni della sua approvazione la legge 512 "Regime fiscale dei
interesse culturale", causa la mancanza del regolamento applicarilevante
beni di
tivo e chiare correlazioni fra i referenti attivi (organismi abilitati e utenti), non ha

grarLd,e ricclrczzct

ancora prodotto risultati significativi, pur continuando a rappresentare in termini
di prospettiva la soluzione più consona al contenimento del rischio della dispersione-deflè risorse e alla facilitazione del rapporto fra pubblico e privato nelle operazioni culturali.

Il viaggio dei Longobardi a ritroso. Se la storia dei Longobardi
si confonde con queilà d'Italia dal momento che lasciarono Ia Pannonia, contrada
dell'tlngheria occidentale a destra del Danubio, la storia di Brescia è intrisa di profondi legami con i discendenti diNboino. Due secoli di dominazione, di cui il grande ducato di Brescia, esteso dallaValtellina al Po, trovò lamaggior espressione nella "corte" e nel monastero di S. Salvatore, offerto da Desiderio alla sposaAnsa nel
753.

na

Ritornare sui passi dei Longobardi (ma pure, dei Franchi, degÌi Ungari, dei Sassoni, in pratica dell'Europa), portandosi appresso una mostra sul progetto di ripristino del luogo di comune memoria storica, per intrecciare nuove e intense solidarietà culturali, significa, nel linguaggio rampante della comunicazione,
una campagna promozionale d'anticipo rispetto a quella co!comitante con l'apertura del museo, mentre nell'obiettivo dei proponenti potrebbe divenire tn mezzo
catena dei legami e dei necessari sostegni internazionali.
per
- costruire la La
spinta ad aprirsi, a far visita all'Europa, prima ancora dei raccordi con altri continenti, dovrebbe rientrare nelÌe consuetudini di un popolo che
trae ampi benefici dalla sua felice posizione geografica: invece, non traduciamo,
non comunichiamo, non proiettiamo. Mancano per esempio, i posters di S. Giulia,
l'audiovisivo di pregio (in pellicola e in cassetta), l'edizione in tedesco e in ingle*se
della rivista periodiia che illustra le cose di Brescia, ilmezzoviaggiante delle relazioni (con spazi espositivi adeguati) da condurre anche lontano, il contributo letterario Àuila itctriu rtòLtuslorio diS. Salvatore e S. Giulia (insomma, con quale nome è
corretto e opportuno chiamare questo insieme millenario?), iI catalogo dei materia-

li

e dei progetti per un museo,

il soggetto di un film storico per una coproduzione

internazionale.
Ma, se programmazione e progettazione vanno a braccetto, propaganda e organizzazione sono tutt'uno. Ne conviene che soltanto un apparato efficiente e dotato dimezzi abbondanti potrebbe tentare di far funzionare il congegxo.
Quindi, I'ordine di grandezza in decine di miliardi non è frutto di proiezionì ingigantite, bensì di visioni assolutamente realistiche.
Sempre in tema di sollecitaz ioni enplen ctz4 tornando per un istante
all'ipotesi della presenza di una appropriata delegazione bresciana nèlle principali
città europee e del mondo, perché non appuntare sul memorandum anchè l'offèrta
di sponsorizzazione del "grande viaggio" a un pool di società,, pilotate magari dalla
nostra compagrria aerea di bandiera?

La recita di Adelchi nel chiostro nord. Per dare spiegazione al
sufficiente rifarsi a un progetto del Centro Teatrale Bresciano àeliettembre
'81e riportarlo senza alcuna chiosa. D'altronde, il Ctb, insieme agli spettacoli allestiti dalla sua compagnia "La Loggetta", è nel mirino di espressioni pàrtitiche incapaci di reggere il confronto culturale (le questioni artistiche e organizzative det
teatro in Italia), e perciòprotese a cancellare con irriverenzale funzioni precipue
di questa importante realtà pubblica, che sulle ali del ... Gabbiano (regia Oi Uaìsimo Castri) ha da poco ricevuto il premio tlbu dalla critica, quale ricònoscimento
per il "miglior spettacolo della stagione '86/'87".
Che S. Giulia e S. Salvatore possono contraccambiare le attenzioni
"restaurando" gli intelletti!
Ecco la premessa e i punti salienti del progetto per una appuntamento teatrale all'aperto con Alessandro Manzoni.
titolo

è

" Ltna

cittit crtme Bresc'itL

-

si legge

-

alla ricercu tli una uutonctnm 'itlett-

titiL culturale frct i grr-udi poli cliVenezict e Mikuto, det:e ritrotttLt'e h'ale maglie d.el proprio
tessrir.t connettiuo la ccrytucitìt cli oggi.orruLre lct comunitìt locale sulle piit imlictttitte ten-

cultura nazirtnale e ùtten'taziorLule, conternporattetLmente cl:i prodmt e in ctutottornia ettenti clrc sttscititto I'in,teresse dei pi,ti untpi settori, di pubbh.co e di. u,iticn" .
Poi, di seguito, sono espresse alcune precisazioni sull'originalità.
della proposta (,..ktfattittilitù t:ottgittntu alla, dose di "irnltatto" prornoziottttle, ttecessario per imporre cotl)intmecliutezza, nellrt cott,gerie delle rnnifestazioni artistiche, lct preSen,zobresciana.../, sulla indicazione di far ripetere ogni due anni la tragedia e di affidarsi in ogrri occasione a un diverso regista e a una nuova formazioné di protagonisti (..42r uti.lizzand.o sempre gli, spazi cli S. Sa,lt;atrtrr:, rinnr.tuil'etentl reitùàrpretindo liberaruente il testo e restituenrlo esernplurttente allo spec'ifico teatrole i sucti ualori di
r,Lut}nornia creatim...)e sullapossibilità di contribuzioni esterne (...daiprirticctrttotderLze delLa.

ti stabil)ti infortnahlente, è stato ctssicu.ruto l'i,nteresse d.ella Rai, clLe riprerLderebbe kt
spettacolo partecipcLrulo con url cltl,gt'Lto contributo alLa t,eulizzr.tziorLe. . .).
Progetto 1. Lo spazio di S. Salvatore: "...nort è i.l caso rli sottolitteare
I'ittportanza cli uncL r-ta.lorizzctzir-tne più 'popolare' dl questo uffascirmnte coaceruo cli secoli di strtriu, r'icco cli, spttzi suglgestiui e tli ntistefiose risoncu,lze...":2. Brescia sede fissa dello spettacolo: "...tltte le rog'i,on,i, la prima di uu'attere rtrtistico (e cto,urettbe pennettere ai rea,l,izzcLtori a,lmosslttto i suggerintenti spaziaLi cheproue?1,gono tktlcr.nrtplesso orchitettonico, sio. in fwtziotte delle rutppresentazion,i che in ropporto o,lkt collctcnzione del
;tubttlico) e la seconcla rli natu'a |n'ornctzionule (e deae inequiuoccLbilmente significure
che è necessnrict uen'i,re a Bresci,a - quinrl'i ui.si.tarla, cc»loscerla - per uedere iealizzata
una oyterozione clte apputto nelle strttzictlità trctuu gran parte clella gi.ustifi,cazictne...,,);

3. La scelta di Adelchi: "...le rugi.rtni setn,hrano trasptn'enti, e p0ssorLo parudosstt,hnente prescindere dalle qur.Llitr\ clrummcLturgi,clrc del testo, per altto molto di,scusse e uariarnente giuclicute: le rudici ttLtte lon'rharcle - con sigttificuti ben più ampi - clella utlturn
mo,nzoniantt, I'untbientctzione it'r, S. Saba,tore di, aluute scen.e cleLlaaicenda, infine l'intlLtbbio fuscino ch.c può etnonare rlallu Leglgenda (mu è propri,o solo leggenda?) clLe uuole
Ennen,gard,a morire prctprio irt uno dei cltiostri ùi questo ntonastero... uSpa'se l,e trecce
ntorbide... r... ".

La proposta di aprire S. Salvatore, proprio dentro

"...t1?tci

fatnosi

chiostri,, sempre abitttti tlall'ctmbro dolertte di Erm,engarcla, La sytosa,ripucliata da Co,rLo
Mctgno, immortalatu clal XfutzotLi... ", come ha scritto la Cassa Salvi (sensibile nelle

espressioni quanto nei sentimenti artistici), alla prosa, alla musica e al balletto fa
parte del pacchetto delle cose da rimeditare, in quanto iI progetto Emiliani e il dibattito scaturito non hanno mai posto in evidenza tali occasioni.
Un dato sembra invece certo, quello riguardante il sosttutziale rifiuto di i,ntert:enti, anctsti,lotici e ntimeticl nel teatro romano e, di conseguenza, del suo
utilizzo come struttura adatta all'attività teatrale di oggi.

Il ritorno alla piatta realtà del presente, dopo la fuga per diverse
pagine nel mondo delle iniziative utili e, probabilmente, delle attese inutili, porta
alla stessa conclusione, inferta come una stilettata dieci anni or sono da Cesare
Tfebeschi: "..:un prrtttletlto e tu?cL situ.azior,te clrc possono cssc're rli prestig io o di uergogncL secorrllt comtt n,oi sultltirnrto affrortare e proporre le soluziotti..." .
Evidentemente, non possiamo che arrossire.
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