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oPomeriggj ln San

Bunubttu e il fer.tomeno

Cegli incctntri

culturali

La città che rifle tte

di Alberto Ottaviano
Storic e personLìggi dcll'Antico Tèstamcnto, al San Birrnaba; il mutanìcnto delle categorie della nostra
vita civilc, ancora al San Barnaba;
come sono avvertiti i sette vizi capitali (e il peccirro in gcnerale ) nella contempor:rneit:ì, scrÌìpre all'auclitorium di pi:rzzetti,r Beneclctti Michelangeli; le clispute sui revisionismi e l'r-rso pubblico della storia, al
Vanvitclliano; scrittori, storici,
giorn:rlisti, econornisti, al Sancarlin(); c(,rrre il cir.'lu c slltto interpretlrto dalla religione e dalla scicnza,
dall:r cultura e clall'arte, cli nuovo al
Vanvitelliano. Sono i temi e i momenti principr-rli che - attrtìversc)
alcuni cicli cli conversazioni proposti ai citt:rdini clalle amministrazior-ri pubblìche hanno clonrinato 1:r

stagione cr"rlturale

bresci:rna
2002-2003.
E stata una stagione veramente cffervescente altneno se osscrvata
c1a questo punto di vista dei pubblici incontri culturali - sia per la varietà e lzr puntuale atrualirà clei te-

mi trattati, sia soprattutto per

la

vastità clel pubblico coinvolro.
E non cl sono certo state solo le iniziative prima citate. Con temi piir
specialistici ma sen-Lpre di alto interesse (dalla Resistenza, iilla filosofi:r, alla culturir e alla spiritualità
russe), si sono tenuti cicli di conversazioni promossi dalla Cooperativa c:rttolico-democratici-r cli cultura (Ccdc), senìpre guidata dal
prof. Matteo Perrini, in gcnere al
Sancarlino o alla sala Bevilacqua
della Pace; e si possono anche ricordare inizii-rtive come il corso cli
storia dell'arte, pronosso dal Conìune in collaborazione con il Fai
(il For-rdo per l'arnbier-rte italiano),
che è giunto al suo terzct anno (nell'auditorium Capretti dcll'lstirutcr

Artigianelli).
Conferenze e clib:rttiti (anche orgirnizzati in cicli di incontri) non sono, ovviarncnte, una norritiì: ne sono senìpre stati promossi da partc
di gruppi e circoli culturali c{i diversa ispirazic-rne (andar-rdo un poco inJietr,, ttel tcmp,,, c(ìnlc norì citlre,
ad esempio, gli "lncentri di cuku53

ra», clìe negli anni Cinquanta por-

tarono in città alcuni degli
nenti più qualificati della cultura italiana di :rllora). La novità sta
piuttosto nel fatto che ques[a volta
si è trattato di iniziative chc hanno
inciso nel contesto bresciano per
l'eco suscitata e per la risposta dei
cittadini, chc è andata ben al di 1à
della limitata cerchia degli impegnati (o mag:rri sfaccendati) abitu:-rti a seguire le conferenze cittadine,
pcr scoprirc un vasto pubblico medio con tanta voglia di ascoltare e
di capire. Ma soffermiamoci partitamente su alcr-rni degli aspetti
principuli che hann,, caratlcrizzer()
questa sr.lrta cli .boom, culturale
espo-

bresciano.

I1 primo punto da sottolineare è
che i cicli di incontri che hanno incontrato il maggiore successo (certanìente, primi tra gli altri, i Pomeriggi in San Barnaba curati da Anttrnio Suhatucci) s()tì(ì rtaI i prtrntossi da Amministrazioni pubbliche.
Senza dubbio è l'Amministrazione
comunale che si è dimostrata l:r più
attiva in questo calnpo, agendo
spesso con il supporto clella Fonclazione Asm, o anche cl'intesa con altri soggetti, come la Fondazione

Clementina Calzari Tiebeschi

(1o

gestione cli Corsini si è caratterizza-

ta per una forte accentuazione del-

le iniziative di rilievo culturale, e
qlresto certo non solo per i cicli di
conferenze). Dunque c'è almeno la
c,,nferma Ji unlr linee cnrersa pcraltro da anni iL Brescia: l'attenzione, da parte degli enti pubblici 1ocali, per gli aspetti culturali della
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vita della società civile, Non si puc)
inoltre passare sotto silenzio il contenuto esplicitamente religioso de1
primo ciclo dei Pomeriggi in San
Barn:-rba ("lmmagini luoghi e personaggi dell'Antico Testamentt'r,,
diretta continuazione del ciclo del[a scorsa stagione dedicattt a .Parabole e personaggi clel Vangelo"):
fatto che sottolinea la consapevolezza da parte di un'Amministrazione comunale del positivo intreccict
tra ispirazione cristiana e valori clella convivetrza civile.
Il secondo punto su ctti soffermarsi
è la vasta eco srtscita[a da alcune
clelle iniziative bresci:rne. È stata
un'eco locale (tra l':-rltro i Porneriggi in San Barnabrr s()ll(ì stati ritrasmessi da Tèletutto, le vicleocassette delle conferenze sono in vendita) , ma anche Lrn'eco a livello nazionale (alcuni grzrr-rdi giornali hanno parlato dei cicli di incontri, La

stdmpd di Tbrino ha pubblicato
qualche volta ir-r anteprima le relazioni che sarebbero state tenute al
San Barnaba). Va inoltre ricordattr
che sta per uscire un volumet[o
della Morcelliana con i testi dei Pomeriggi dedicati all'Antico Tèstamento (come già era avvenuto lo
scorso anno per quelli cledicati al
Vangelo). Anche le conversazioni
sulle categorie della politica e que 1le sui vizi capitali saranno raccolte
in volume.
Tèrzo e più rilevante pLrnto d:r sottolineare - conìe già si accennato
prima - è il grande successo di pubblico incontrato clagli incontri culturali bresciani, s()prattutto dalle

conversaziorìi in San Barr-raba (il
vasto ar:ditorir-rm ha fatto quasi
sempre registrare il tutto esaurito,
spesso colì llumerose persone rn
piecli). Se si considera che

il

livellcr

delle c,,nversazi(ìlli tenure scmpre da noti esponenti della cultura
nazionale, da Gustavo Zagrebelsky
a Giovanni Bazoli, da Gianfranco
Ravasi a Massimo Cacciari, c1a Enzo Bianchi a Mino Martinazzoli e
Bruno Forte

non è mai stato quello "divulgativo" di una pubblica
conferenza ma in genere quello alto
di un corso universitaricl, si comprende comc emerga dai cittadini
un bis(rgno .li capirr', una ..ricerca
di senso" relativa a ciò che c:rpita
rìttorno a noi, come ha varie volte
avuto modo di dlre il sindaco Cor-

-

sini. Va ricordato che il boom cli
pubblico registrato dal ciclo di incontri sull'Antico Tèstamento ha
indotr,, I'Amnrinistrazione cL)mLlnale e la For-rdazione Asm a commissionare all'Università C:rttolica
una ricerca sr.rlle caratteristiche e
surlle motivazioni del pubblico che
ha frequentato il San Barnaba. I-inizi:rtiva è st:rta realizzata da tre

cbcenti del L:i.Ri.S., Laboratorio cli
ricerca sociale, la struttura bresciana che fa capo al Dipartimento di
sociologia della Cattolica. I risultati della ricerca saranno notl ner
prossimi giorni.
Sottolineiamo, in conclusione, come il successo dei cicli di inconrri
di cui abbiamo parlato sia avvenuto ln un contesto culturale citt:rdino diverso e molto cresciuto rispetto a decenni passati. Citiamo
due elementi: il primo rigu:-rrda il
fatto che Brescia è progressivamente diventata una città universitaria, con tutto ciò che questo significa; il secondo è costituito dal
balzo che la città ha fatto nel cruciale campo de11'arte, particolarmente con la nascita, sette anni fa,
cli Bresciir Mostre e con la crescita
del polo di Santa Giulia. Insomma,
ce n'è abbastanza per smentire la
sen[enza di un centro di ricerca
nazionale chc, alla fine degli anni
Settanta, aveva stabilito - suscitando malumori e polerniche sulla
stampa locale - che Brescia era in
Italia ll fanalino cli coda della culIura.
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