Qual è lo stato di salute
della musica classica
a Brescia?

di Marco Brizzarrini
Mai come in questi r-rltimi tenpi si è
[,rtro Ji[[icil.' rtzzrrJarc tllle risl'r1t1,
equilibrata e corretttì. Tioppo forte, a
seconrla dei punti di vista, la tentazione di scivolare nell'enf:rsi iìLttocelebrativ:r o, al contrarirl, c1i prccipitare nel pessimismo più cupo. I clati
stessi si prcst:ì.1Ìo :-i letture contrastantl.

Lln anno e mezzo fa, ncl dicembre
2002, la rir.ista speciirlizzatzr "Ama-

cleus,, una clelle piir clitTuse :l livcllo
nazionale, dedicò un'inchiesta alla
compless:r realtà musicale di Milzrno.
Già il titolo esprimcv2'I lllt[a f incertezza c1el caso: .Provincia o capit:r1e?". Ed il sttcct'r clel servizio era ben

sintetizzato nel sommario: "Mille
prrrhlr'tni cltc ptlr. e si\t( )llo. lì()llostante unlì certa erniuaziclne di gruppi, orchestre, cttmplessi strltmet-itirli
cl-re a vzrri livelli otTrono ploposte a
ri-rffica,. Dr"rnqr"rc un cluadro fatto di
attivismo propulsivtl m:r anche ingovertrrrhilc, di e , ,ttcert i ilì llumcr( ) crcsccntc miì senza. tln vero ccltlrdinamcnto cli trmpicl respiro, per tacere
clei frequer-rti tagli c1i bilancio, di

spol-rsor sempre

più capricciosi c ta-

lora ir-rafTidabili, di Lrnà concorrcnza
fra opcratori musicaii non selnpre
lerrle, di un puhhlic,o tnagrtri vivrrcc
ma senz'altro frastorn:rto.
Lo stessct fenomeno trovzr riscclntri,
fatte le debite proporzioni, nel panor:rmtr bresci:-rno. E sufTiciente darc
un'occhiata alle prigine degli spett:rc,,li stti rlut,li.li',,,1 ltrclli Pcr vcrilicare Lrn zìLrmento esponenzi:rle, in molti mesi dell'anno, clclle propostc col-lcer tistiche. Rispettcl a q lrinclici,
vent'anni f:r, le rassegnc musicali, le
associitzioni, i «sclS$ctti proponcnti"
si sono moltiplicati. Questo potrcbbc
essere interprctato corne un segnale
di vivacità e di buona s:rlttte se non
fosse che :rl continuo aumenttl clei
mr-rsicisti in :rttività e delle proposte
concertistiche non è bcn chiaro fincr
:r che punto corrisponcla ul-ra parallcltr e proporziot-t:tt:t espansiclne dei
pubblico e delle risorse economiche
necessarie a garzintire un livello artistico ed org'.rnizzativo ahnentl ciccoroso, sc non infallibilmente cccelso.
D'altra parte f irreversibilc "sistent:t
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qLrantitativo" rapprescnta ormai una
costante di molti set[ori culturali,
cl:rllc mostre di pittura all'eclitoria.
Insomma, [utti cerc:lno sp:rzi in un
moncb chc tutt:rvia di spi-rzi non ptrr)
scmpre esscre gencroso, anche per limiti intrinseci (a volte certi organizzatori sembrano climentic:rre che un
p:lese c1i duemil:r anime non è Brescia, c che a sua volta Bresci:r non è
né Lonclra né Tirkyo). Ii rni-rggior pericolo irì aggluìto clivent:l allora una
scr-npre più apert:r conflittualità, un
firstidioso aumento di nervosismo, il
rn:ìncato rispetto della correttezza,
una certa nìontante faciloneria che
può cor-rdurrc, in ultima analisi, ad
un preoccupante abbassamcnto di
scriet:ì e di qualitrì. A1 contrario, se si
riflette con spirito ottimistico, è :rltrettanto ragionevole sostenere che
proprio alf interno di un'otTerta scmpre più generosa e magari diflerenzii-rtir, itr nn'ottica c1i libera concorrcnza (quirsi uni-i sorta cli deregutation
del settore organizz:rtivo musicale),
possollo rÌLlnlentare anclre le probabilit:ì cli assisterc ad evcnti mr-rsic:rli
di grar-rc1e intcresse.
LIna conseglrellza dirctta clella n-ioltiplicazione clei "soggctti pxrpor-renti" è
che purc in una città di meclie diIt.ieIìsiolli \lLlltle BresCia si p.551 )il() 5()vriìpp( rrr(' Jttc ,, piir apptultirnlelrli irì
Llna stessa sera. Questo prrtblcma anìmesso chc si tratti realmente cli trn
problema (le opinioni in proposito divergono) è stato più volte sollevato, fra l'altro sullc colonne del bimestrale "BresciaMusica,. Per esempio,
si è proposto di srabilire prevenLiv:rlì)cnlC tttt Cnlt'tr.llti() 1;11i6,r pcf tuttc
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rassegne musicali attive in citt:ì.
Purtroppo, alla prova dei fatti, questa
non sembra una soluzione praticabile. Infatti gli artisti fi,in'rosi, lc orchestre cli prestigio hanno :rgende fitte di
impegni: clii organizziì c(rnc(.rti. spc:so, se è dirvvero interessato acl un:r
propostrì mnsicale, deve accettare un:-i clata c solt:rnto qrrella c1:Lta, opplrre devc rinunciilre. Lipotesi dcl calencl:-rrio unico in cui, senza accavallirmcr-rti di sorta, si riversercbbe f intera ofTertir concertistici-r c-lclle varic
nssociazioni attive in cittiì presentcrcbbe il non lierrc inconveniente di
favorire soltanto 1e proposte m.c1-rc)
ambiziose e cli più agevole realizzazione. In altri tcrmini: si rinuncia a inrritarc i1 violinist:r cli fama intcrlìrìzionalc perché proprio nella srcssa sera è
gi:ì in ctrlendario il concerto clel neodiplomato che abita :r pocl-ri p:rssi
d:rlli-r città. Certamentc norì bisogrra
sotto'r,alutarc le potenzialità dci neodiplomati concittadini, poiché a voltc il giovarre sconosciuto è assai piùr
motiv:rto e magari genii-rlc dell'astrcr
sul vi:rle del ffamonto; nìiì in un'ipotetica regolamcntazione clelle prece.l.t'tzr.'utta l.,gicl Ji quest(' lilì() piìrrebbe in qu:-ilche moclo vizi:rt:r all'origine e lr()plu Itrclli:ticlt.
Un altro f:rttore conffibuisce tr favorire 1'addensamento di proposte music:rli in Llna stcssrì diata. Brescia, nel
solo cent«r storico, dispone ormai cli
nlrnìcrose scdi conccrtrstichc: esrste
inf:rtti un Tèat«r Grande finalmentc
ristrutturato e a norma di legge, un
Tèatro Sociale anch'esso rccuperato,
ecl irncora 1'auditorium Sancarlino c
1'auclitorium Si-rn Barnaba, per trìcere
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dellc chiese in cui scmpre pir-ì spesso
si tengono zrffollati concerti a ingress, , lihcr. ,. Alrre irrrpr.,rt Jlll i slrutturc
sorgono iì poca clistanza c1:rllir città: è
il caso del moclerr-rissimo Ccntro Lucie Ji Bottisill., l'ccct)tclìl('llle inltrgurato. Se l'otTcrta musicirle brcsciirrrlr è .l ivetrr trl Così LIuiìnti t iltivl ìlllctìre
ricca e perfino sovrabbondantc, cicì si
clevc tLnche all':iccrcsciuta otTerta c1i
sp:rzi. Chc si creino sempre più spesso sovrzìpposizioni c1i evcnti appare
LIUlnrli .[cl tutlo Itrgic,), nronri(r c(ìnìc
in un cinema multisal:r si proicttano
simultaneamentc pellicole cliverse.
Spctta al pr-rbblico scegliere.
In reirltà ii vero problcmir del coorclinzìmento clelle inizi:rtivc mr-rsicali è
cli natur:r difTcrer-rte. Spesso si prov:r
r

1:r

sensazione che l:r somnìiì comples-

progettlrali e delle
risorse economiche assorbitc di-rlla
programmazione citt:rdina non risulti afTatto ottimizzata: al contrirtio, clispersione c ridondanzL-r assumono
v:rl, rri elcvrrt i. E. .li:persivo tttr sisteuur itr ctti t;.ltrtc nlir-rtr-ltssocilrzirrtli
tttttticlli etìtrltn(, itt rcci[.rt)c() c( )llflitto scnza trovare punti cli coll:rborazione. È ridon.lanie, oltre che poco equilibriìto, un sistema in cui piùr
cli r-rna rassegna, nello stesso perioclcr
clell'anno, propone tipologic di concerti sost:ìnzialmente atTini (soprattutto concerti pianistici e dir camera), magari trascuranclo altri settori
che, se gcstiti co1ì coraggio, ocnlatezza ecl un pizzico c1i autonomi:r di pensiero, d:rrebbcro ottirni risulti-rti.
Accanto :rllir clispersionc c alla ric'krndanz:r si notano poi altri fattori
chc a lungo terminc, se 1:isci:r[i a brisivi-r cleile energie

glia sciolta, rischiano cli svolgcrc un
ruolo destabilizzante per il sistcma
dell:r musica seria. Si possono firre
clue esempi che con ogni p«rbabilità,
dato il loro nobile manto, possonc)
sLronàre paraclossali: i concerti a ingresso libenr ecl i concerti benefici.
Certamente nesslrlìo avrà r-rLrll:r da
eccepirc sul principio cli clonare acl
un pubblico il più vasto possibile
concerti cli musica classicir. Allo
s[csso modo è confortante pensiìrc
che l'esecr:zione c1ella mr-rsica cli Mozart o di Vvaldi possa favorire lir
rzrccolta di offerte per uriassoci:rzione che si occupa clelle pcrsone mello
fortunate. Anche dal pr-rnto cli visti-t
storict'r, la traclizione dei conccrti a
scopo benefico è radicata e consolid:rta: si praticava gi:ì nel Settecento
dl Handel. Tirttavi:r, in un moclerno
sistema musicale, le cluc tipologie c1i
concerti, pcr non perdere cfTicacia e
credibilità, dovrcbbero costituirc più
un caso particolare che non la norma. DiversLlnìente, qualcuno potrebbe giur-rgere conclusioni poco incor:rggianti: e cioè che la music:r, ii fatto artistico, cliventa qualcosa cli secondario, di accessorio, di poco prezioso. I messaggi sottintesi sarcbbercr
di cluesto tel-ì.ore: non è importante
ascoltare musica, ma fare ber-reficcnza (o, a seconcla delle cleclinazioni,
partecipare ad una cclebrazione, acl
una commemorazione, alla politica,
e così via).
Il rischio clel concerto bencfico (ir
conìmemorativo, o celebr:rtirro) è

che 1a c1r-ralità dell'esecr-rzio1ìc, una
volta raggiunto un Iivello :rccettabile, risulti ir-r r-rltima istanza irrilerran4s

te: neppurc la critica mr-rsicale potrà
csercitare fino in fondo ilsuo compito dacché suonerebbc c1i dubbio gusto aviìnzare riservc su un'inizi:rtiv:r

rpr(,clltna urrran jllria. ,,
religiosa o civile, In questo rnodo,
però, si tende a climenticare che se
un evclìto musicalc "trlLrro" raggiunge
hvelli iìrtistici davvero alti, i-rssume di
pcr sé, sia purc ir-nplìcitamcnte (vorrellìl'no dirc rnetirfisicamcrite), un'elevata dimensione trm:rnitaria, civilc
e perfino religiosa.
Per c1u:rnto concernc f ingresso libero, è anch'esso uri'armrì a cbppio taglio: c1:L un alto sicurarnente favori-

clic ti

lut(

sce 1'accesso irlle esecuzioni clal vivcr

clei r-ruclei familiari, degli strrdenti,
dei pensionati, ma dall':rltro destabilizza l'econornia clell:r music:r, soprattlltto pcr qllanto riguarcla 1e propostc
mLrsicali di più an-Lpio ricbiamo. Per
esem;rio, se si otTre nl Tè:ltro Gr:rncle
l'esecuzione tleila Nona Sinfonia di
Beethoven, sia pure con interpreti estnìnei :rllo sfar-sysrcnr (ditTicile imnragini,Lrc il contrario) , 1o spettatorc
clte frttiscr'.1 i .;uerl,' (rlllaggi(r f()trebbc chiedersi per c1ual motivo, in
un'altra occ:rsionc, pagare un biglietto di 10 euro pcr ascoltare un cluo cli
violoncello c.pi:nofrrrte in una sal:r
più piccoli,r. E chiaro chc clal pullto
cli vista clell'ccorromia dell:r rnusica,
il dato anomalo, destabilizzzìnte pcr
1'appunto, non è costituito dai 10
euro per il biglietto del concerto camcristico, bensì c1alla Nona Sinfor-ritr
gratis. Una soluzione ragionevole
potrebbe essere quella cli ammettere
f ingresso libero per le proposte Lli
minor richiamo popoltLre (giovnni
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interpreti, musica antic:r,

mr-rsica

corìtenìporanea); e di irnpiegarlo solo cutn juicict ir.r pocl-ri altri c:rsi. Diversalììente potrcbbe sorgerc il sctSpcttrr Clre ri rcqltlin.r C(rnCCrti n(rn
per spirito di munificenza ma solo arllo scopo di so[trarre pubblico alle
rasscgne concorrcnti. E in qucsto climi,r cli accesa competizictnc, oltre a
clonare esccuzioni musicali, magari si
aggiungono ulteriori allett:rmenti come rinfrcschi e bancl-retti. Purtroptr-ro, in tale processo, rischia tli cssere
penalizzato l'organizzatore di concer-ti chc aspira alla qualità music:rle più
alti-r.

Con 1'esplosione c1u antiti-rtiv:r dell'offert:r, l'elenco clelle oper:rzioni musicali discutibili e talvoltrì poco rispcttose dcll'etica profcssionale si ò purtroppo infittito. Ecco che nel concerto di music:r barocca il clavicernbirlo viene sostituito cltr un:r tastiera
clettronica. Ecco cl-re ncll:r rapprcsentazi()ne di un'operett:r 1'orchestr:r
è rimpiazz:rta cla un grlrppo strllmelltale ridotto ai minimi ternrini o :rddirittura d:r una base preregistrata (capitò :lncl-re al Grirncle, anni fa). Ecco
esecuzioni purarnente vellcit:rrie cleller sr-rdcletta Nona Sir-rfonia di Becthoven o dcl Nabucco di Verdi con
orchestre e cantanti ingaggiati d:l
Paesi dell'cx Unione Sovietica a condizior-ri cconornichc troppo viìntaggiosc per non dcstare sospctti sull:ì
quarlità. Ecco proposta c()nìc concerto classico una mecliocre esecuzione
cli c:rnzoni da p:rrte di esecr.rtori chc,
proprio in quanto cli frrrm:rzione accademica, non l-urnno né 1'esperienza
né il t:rlcnto per aflrontare con un
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minimo cli vcrr,,e c1-rel repertorio. Ecc<t brochura c stampati zeppi cii rcfr-rsi
rip,,grtr[ici t' ltt'll, r slcs\( r tclììlr() aYrìri
cl'una pur minima informaziotìe storlco crltlctì.
Certo, pLrrì clarsi chc t:rli manchevolczze dipen.larro c'l:111e ristrettezze clei
finanziamenti. Ma sc i tin:rnziamenti
sono così esigr-ri, perché organizzare
tinti cvcnti mLrsicali al di sopr:r delle proprie possibilitàl
Per fortun:r, 1c cose non viìnno sel-npre così. Nel primo senìesffe del
2004, in città, si sono srrolti nurnerosi concerti promossi di-r diversi enti e
associazioui: basterà ricorcltrre il Festival Pi:rr-iistico Intern:rzionirlc di
Bresci:r e Bcrgamo, la Societ:ì dei
Concerti, le Sct[imane Musicali Brcsciane, il Festival di Musica S:icm, la
GIA, 1'Associr,Lzionc Vrx Aurae, Declakr Ensetnble, i1 Conservatorio
"Luc:L Marenzio". In qucsto primr-r
semestrc 2004, nel cotnplesso, si sono raggiu.r-rtc vere pulìte cli ecccllcnza soprrìttutto uci scttori della mrrsica piar-risticu, rlil ci-tntera e sir-rfonico-corale. Ma il p:rnoran'ia potrebbc
ulteriormente nrigliorarc.
Ricluccndo il tasso c1i clispersione e
ridontlanza che in parte :ìffliggc 1'attuale programmirzione, Bresci:r gui-rclagnerebbc ilnchc all'esterno un'itttttt:rgittr' Ji tttrtggitrr [.rc>l igit) (' ll(ì1ilrietà: in tal senso, com'è noto, risultàti di grar-rcle rilievt-r sono già st:rti
raggiunti clalla quar:rntcnnale prograrnniLzione ilel Festivnl Piirnistico
Illtenraziolìerle di Brescia e Berg:rmo,
o nnche su Lrn pi:u'ro dirrerso dr-rl
Concorso di violino organizz:-rto dalla For-rdazione Romano Romanini.

Non gr.rasterebbc, in genere, uua pir-ì
pt'rrfrrp.l11 [iJrrcilr rrcl putrim,rnitr :ttrricr>musicale concittadino. Lantica
liuterii-r clei Gaspirro e clci Mtrggir-ii,
l':rstro cli LLrca Marenzio nel tardo
Rinascimento, Bi:rgio M:-rrini nel Seicento, Fcrdinanclo Bertoni ncl Settecento, I'Ottocento cli Bilzzini, il Noveccnto cli Arturo Benedetti Miclrelangeli e di tanti compositori e interpreti rappresentano un'autentjca nrinicr:i nrrn iì[ìcura sullie iclìtcmctìtc
sonclata e valorizzata. In E,urop:r po-

chc altre città delle dirncnsioni

cli

Brcsciir possono \/ant?ìre triìLlizioni
rnr-rsic:ili ttrnto ricche.
Duncl-re sarcbbe davvero opportuno
che il rilar-rcio dclf immagine culturiLlc cirraJina, ( ,ggi illlfcrnilitl 5r )prrìt tutto su trn ricco calenclario cli nrostre pittoriche cl'elcv:rto richiamo,
lliìssasse anche attràverso la mLrsic:r.
Dr-rc lc vie d:r percorrere: cluclla di
continnarc :rd ospitare in città coricertj di eccellcntc livello (come già
cla molto terÌìpo fanno cliverse organizzazioni) e ciuella alLcor piir ambiziosa di progettrìrc cvcnti in loco,
purché dotirti di tu-r'identit:ì c di un
rralorc t:rnto forti cl:r richiamarc l'attenzione cstcrr-rrì e clur essere :r krro
volta esport:rbili. Proprio qr-rest'ultirna è la sfida piùr difTicile, ma anche
la piùL stimol:ur[c.
L-i cluali clirezioni proceclere? Norr
c'ò che f imbarazzo c1ell:r scelta. Per
esernpio, si potrebbe trr-isformare
Brescia in trna meta clel turismo
musicale cominciando a svilupparc
uttiì slì('CifiCit st'zi, )l)c 5t(rrit'(l- ltttlsicale r-rel Museo in S. Cìiulia e integrando gli eventi concertistici in un
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più ampio sistenra che comprenda
mo:I re , con[ercnzc, ilincruri. pr,,posre multimediali (cfr. f intervento

gctti potrebbero nascere dalla rassegna concittadin:r clelle Nuove
Settimane Barocche. O ancora, te-

a clrra del sodalizio "OtTicina musi-

rìLrto conto dell'alta stima di cr-ri go-

calc,, Proposta per la realizzazione di
un percorsct musicalc nel Museo d.ella
Citta, "Cornmcntirri dell'Atenco cli

Brcscia per l'anno 2001,,, pp.
ZZ7 -Z?9). Oppure si p.rotrcbbercr
porre lc basi per una sti-rgione cl'opera aperta al meloclr:rmma barocc( )r :c()llllììeltcll(l( ) c( )ll c(rt'uBEitr :tt
un filone di cui il pubblico europeo
st:r cliventando sempre più ghiotto:
un primo passo in clrrestzr clirczione
è stato compiuto dalla scorsa Stagione Lirica clel Gr:rnde ospitando
una bnona produzionc dell'Or/eo di
Mclnter.ercli provcniente clal circuitu l()n)hilrrl,,: trltri irrlcre:strnti prt,-
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.1,,11,, st.tìì[rt'e più nurìlcr(r\i strumentisti bresciar-ri, potrebbe tornare d'attualità il rreccl-rio sogno di
fondarc un'orchestra sinfonica stablie (in questa clirezionc si sono incamminate anni fa l'Orchestra E,glnont e negli ultimi mesi la Brixia
Symplurny Orchestra)) m.Lì a patto,
ben inteso, di avviare profonde collaborazioni con le province limitrofe, poiché il futuro dcll:-r mr-rsica - e
non solo clella musica - è senÌpre
piùr orientato vcrso progetti di ampio respiro, possibihnente internazionali, c non certo su autopunitive
chiusurc loc:rlistiche.

