Interuista ttl professctr Marco Vitnla

La musica, una possibile
risorsa per l'economia
(testimonianTa raccoka du Marco Bizzuriri)

Lo stirr system della musicu seria,
corr i suoi cornpensi astronornici ed t
suoi nanager tentdcoldri, senbra ogpe ricolos afitente ai mo-

gi auvicinat'sl

delli degenerati del calcio. E la tesi
prouocutoria (nru non troppo) del
professor Marco Vitale, o"tterLto osseruatore dei rapporti fra economia e
culturtt, oltre che musicofilo dppdsslonato e prestdente tlclla Fondazione
Orchestra Sln/onica e Cnro "Giuscppe Yerdi" di Milano.
Ne lla casa dall'ecorutnristu bresciano,
Jou.'' truspurc uttrt uiu,t ulntnirutionc
per grandi rnuslclstl, in primis per
Arturo Benetletti Miclrclangeli, sl
passano lrr rassegna alcutri ritagli di
qucttidiani. Lln recente inserto del
Ncu York Tirnes (4luglio 2004) Do-

il

dito nella pittga dcnuncianclo uno stralro parudosso: rnerLtre le ctrchestre sinfctnicl"te americctne appctio no sempre più m crlsl, I rispetttui direttctri i cctsiddetti topr concltrctors
guudagnano cifre senltre più elauate, perfino superiori ai due miliont tli
dollari.
In ltaliu, è risttputo, lc cosc non uanne
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no per il meglio. Okre agli umrosi
problemi legati ud un'educazione muslcale insufficiente, ecco lnasprù'sl
sempre ptù i tagli di bilancio, le ristrettezzc finanTtarie, i tempi delle
uacclrc m(tgre. Eppure non muncd
qualche segnale positiuo. A Rctma,
per Ia gestione dell'Auditorium progettato da Renzo Piano, è natu una
fondazionc cui Ia Camera di Commcrcio ha erogatct I'ingente sr.nnma di
25 milioni di euro. LJrt entusiasmo
del tutto giustificato, poiché hr duc
anni I'Auditorium della capitale
come hu detto il sindaco Veltroni - hu
fatto registrure più di tlue milioni di
c)isitatori. Sl rlscr.rpre pcrtd.nto lo
straordinarict u alctre, artche ccotutmico, della cukura nttsicale.
AMilano, in generalc, l'euforia pare
di grttn lunga nferiore. Eppure il 10
maggio scorso, in occttsiorte di wru
conferenT.a-stdmpd, Frdrtcesco Agnetlo, [tresitlente del Cidnn e consuluùe mustcale tlel ninistro Urbant,
ha d"cfinito I'Orchestra Verdi «non
solo un'ottina rtrchestra tJ.iretta da un
grandc direttore italiano (Riccardo

an-rclte il piit utss.rTrtc csperimento musicale irt
dttc) oggi, nel rtostro Ptese,. L)n esperintento che lo scor-so annct ha fatto
contdre 192 concerti, 4.297 abbonati, 140.53.1 preserrlc totali (Daganti
107 .463) oltre a 4l .000 studenti.
Cifra ragguurtleuctli. E soprttttutto in
sf.ticcata contlotender"LTu rispetto cLd

Chuil$, N.d.R) , nru

tere

tthre rcakà operanti nel

medesimo

settore.

Professor Vitale, come presidenOrchestra
parere
può
suo
darci
un
"Verdi",
sullo stato di salute della musica
classica oggi in Italia, con parti,

te della Fondazione

colare riferimento alla città di
Milanol
Quest:r domancltr nniscc duc aspetti
che vanno tenuti distinti. Lo stato cli
sahrte clella mr-rsica classicir oggi in Itaii:,r ò catastrofale. Ignorata c1alle
scuole, malc insegnata nei Conserrratori (:rlcuni gr:rndi mLrsicisti n-ri
hanno ripetr-rto cl-re nci Cctnservatori
si insegnano tecnichc musicali, ma
mai o clLr:rsi rnai la music:r) , estranea
iLl pirr:rcligma culturale (1a stessa storia clcllir mtrsica non viene mai inse-

snata; al tcrmine del liceo cl:rssico
[lì lnatllnìnclo cor-rosccrtì c1ualcosa cli
Shakespeare rnir, stanclo a c1-relkr che
gli è stato inscgn:rro '.r scuolir, è legit-

timirto n ignorare totillmcntc chi ertr
Bt'etht,vett); mltlc ., [ì(ìC') lrrrìtiLiì1.:r
trcl c,rtilil ctrriìle i incsi.tcnl( nei Cr'lrtri minori sc 1ìorì fosse per lir preziosiì operrì dellc bandc cittacline clove
esistono, lir music:r classic:r o seria o
colta è dir noi in viir di estinzione.
Mentre atbiamo ancora un certo

numero cli bravi direttori e solisti e cli
bravi giovani orchestrali (Lrn feno1-neno in un ccr[o senso miraco]oscr
ed, in parte, misterioso) , crcclo che le
orchestre sinfoniche c:rpaci c1i reggere Lma tournée intern:rzionale cli
buon livello non siano più c1i trc, forse, a l:rrgheggiare molto, quattro. Per
converso, l'offerta c1i musiciL comc
spettacolo a Milano è zrccettabile.
Norr può ccrto paragonarsi a clLrella
c1i Berlino, Vienn:r, Monaco, Lipsia
(se trri sono venute all:l rncnte sokr
città teclesche è perché lc conoscr-r
meglio), ma è cliscret:r. Ciò ò dovuto
a vari fattori: :rlla traclizione music:rle milancsc che è sempre stata buon:r, alla Sc:rl:-r, :rd antiche e forti tradizioni come quell:-r dcll-r Società clel
Qulrrett..r. lt t'eltlizzltzi,rtti ttut )ve , c()raggiose ecl un poco avvcnturose come quella, :ìppluìto, c1ell:-r Fondazione Orchestra "Giuseppe Verdi".
Spesso la musica classica si

confi,

gura come un soggetto debole nel
più ampio contesto del mercato
musicalè. Perché] È un fatto tipi,
camente italiano o crede che pos,
sa riguardare anche gli altri Pae,
sil Ritiene che [a musica seria sia
una forma di cultura necessaria,
mente elitaria e specialistica?
Le ragioni sono molteplici e conrplesse. Schernaticarììcrìtc, posso elencare le seguenti.
Lassenzn di ogni seria forma c1i
cultur:r nusicalc di base nella nostr:i
scr-ro1a.

dcllo "star systenr" per i
clircttori cl'orchestra e i principiili solisti che si avvicin:r ormai a frrnne
I1 sistcma
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:r quelle del calcicl; è un fenomerìo rìon solo iti-rliano. Un recentc articolo del "New
Yrrk Timcs" intitol:iv:l: le orchcstre
diventano senìpre più povcrc, perché i clircttori f:iniosi dirrentano serr-rpre pir-ì ricchi? IJan:rlogia con il calcio non ò, come si usa dire, una provoc:-rzione. E. molto realistic:r, compreso il ruokr clei procuratori intraliazz:rtori.
I1 peso spropositato dell:r liric:-r ed
il "mismanagernent" della stcssa con
i connessi temi della burocratizzazione c sinclacalizzazior-rc clclle orchestrc e 1':rssorbimento d:r parte della
stess:ì deila maggior parte dei fondi.
Latteggiamento clell:r cultura mnsicalc ufTiciale e degli intcllcttu:rli,
sullir musica clel nostro tempo che,
sotto il titolo di musica colta, ha tenuto lont:rr-ur dallc nostre sale cla
concerto la bclla grande vera musica
del nostro tempo, quella chc rcsterà,
dirl gr:lnde j:rzz (come se anche B:rch
c Mozlrrt n(rr) iìrììlìs5cro ittrpr, rvvisarcl), ai grancli rnr-rsical, continuazione dell'oper:i lirica. Allir Verdi sor-ur
entrati nei programmi Kurt Wcill,
Gershwin, Cole Porter ed alcuni
granclissimi musicisti di jazz. Non sollo iìlìcora riuscito a far vcnire il coro c1ella Sat che è un mir:rcolo cli music:rlità, corne Artr.rro Bcnecletti Mjchelangeli ben sirpeva.
Il tipo cli contributo pubblico (che
è e res[a inclispensabile) è ormai radicillmente sb:rgliato, csscndo, come
al solito dispersivo, clicntelare, politicizzato e gestito cla burocmzie rncoltc. Devo clire che il ministro Urbani si sta nìuovcndo bene, ha sceltcr

degenerate ar-rakrghc
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i suoi consulcnti e sta progett:lnclo una riorganizz:rzione seria clcl
sisteura. Lopera in corso del Mir-ristro
Urbani è l'unico f:ìttore che mi f:r augurare chc il governo Berlusconi nor-r
vada in crisi. Per cluanto riguarda gli
altri Paesi, conosco qualchc cosrì sokr di Gcrn-rani:r, Austria, USA, E. evidentc cl-re, ir questi Pacsi, la music:r
q,,Jc.li hcri lrltr., ris|g11r,.cprrittr c
ruolo, ma anche ir-i questi Paesi rcgistriamo cadute, crisi, accorp:rmcnti
cli orchcstre, chiusure cli tc:-rtri. La
mnsic:r, tutt:r la musica, ò p:rrte essenziale di ogni eclucirzione. Poi oÉlnLrlìo si inclirizzerà verso le frrrme
musicali chc gli sor-ro pirì cor-rgeniali.
Mu re lllrr hlsc c'è urrl imptr:lJZi()lle
music:,Llc vera, è impnrbr-rbilc che si
facciilno troppo rigicle scgmentazior-ri
tra i v:rri generi musici-rii. I giovanissimi hanno scoperto c lanciato i Beatles. Oggi anchc le persone saggc
scoprono chc erano amati ecl os:rnlìilli ll( rll lr'rClté criìn( r gi11vulli (' lnlìgari poco seri, ma perché crano grandi musicisti, che parlavano ill cuore
cd :111e ernozioni, comc ò di tutta l:r
bcr-re

grancle musicir.

Di fronte all'attuale massificazio,
ne della cultura, con il rischio
molto concreto di una continua
perdità di qualità, potrebbe forse
essere utile puntare su piccoli

centri in grado di garantire il

massimo impegno a livello cultu,

ralel
Sono sempre :r f:rvore dclle piccole
cosc, cliffuse, anitlate c'lil tanto ltlnore e p:rssione. Mii queste forme, se
sono vere, devono rcggersi sokr sLrll:r
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p?rssione c la gcnerosità clel pubblico

e degli animiitori locali, mag'.rri cot-t
c1u:rlchc sostegno cleglr enti ptrbblici
locali. I il-rc1i pubblici stat:rli clcvontr
clirigersi solo :rg1i cnri più stt-Lttturati,
costosi, crl csserc legati lille prestiìzioni efTcttivc (cori pr:rratnctri qtrelìtitativi c cltralitativi) e rispondcre acl
un disegno generirle.

Recentemente si è molto Parlato
dei tagli al Fondo Unico Per lo

Spettacolo. Oltre allo Stato, a
quali soggetti privati il mondo
de[[a musica può rivolgersi Per ot'
tenere i necessari finanziamenti?
ll Frrrrtlt, Utric,r r rt itlterlttttctltc riIrtto c ripcnsnto. La grantle musica (orchcstre sinfonichc, coll cor()) cnti lirici) non put) vivcre senz2ì sr.lpporto
ptrbblico, I1modello pcr t'roi è la Germirt-rii-t, nor-i gli USA, ma i ctlntribr-rti
pubbhcl non clovrebbero mai supcr:ìre il 50% clci costi e tendere al 30%'
Oggi essi sono erratici, arbitrari,
clientelari ecl in qtr:rlcl-re caso r2ìggiungor-ro il 70%, clei costi, irlimentirnclo così impropria.mentc lo "star
sl''steni'.

Che cosa può indurre un Privato
a sponsorizzare una manifestazio'
ne musicale? Prevalgono sempre
ragioni strettamente economiche
e di ritorno d'immagine? OPPure
vi sono anche motivazioni ideali'
stiche, dettate dalla Passione Per'
sonale o dalla fiducia in un'effet'
tiva crescita civilel
Molte impresc privlìtc hanno br-ronc
rlgitrtri t[i tl.,)l)\(rriz]iìrc tttlrtli[eslllzioni rLrusicali

c1i

qurrhtà, irttche sc cic)

è cla noi piìrticolarmcnte clifficile. Si
trlìlta Ji l,rnt.' l.li c()lÌìtlnicJZi()lìc
chc, se ber-r studiate e ben esegltitc,
r-rggiturgono nottlrietà e prestigicl.
Acc:rr-rtct a queste è innegabile che
slìcSs( ) il rtrul,, .lelilt lrits:irrlìc lrcl'\onale cc'l il clesiderio di cor-rtribuirc r-rlla crcscit:r civile cleila propria città,
:rggiungono pcso. M:i clueste varie
1lìotivrìzioni devono esistcre un po'
tutte, e ttrttc insicme.

Potrebbe citare esempi di ottimi
matrimoni, in Italia o all'estero,
fra cultura ed impresa?
La prcsenza costante dell:r De utscl-re
B:rnk alle grandi manifestazior-ri cultr-rrali teclesche ha f:rtto benc alla
Germania, alla Dcutsche Bank ecl ir
ttrtti rroi, cittaclini europei. Le partnerslip Unicreclito - Orcl-restra Filarmorrica dclla Scai:r e quellzr Banca
Popolare cli Milano Orchestra Vcrdi sono escmpi pttsitivi c calz:rnti.
Import:rnte cd escmplare ò il grandc
contributo della Ctrmcra cli Cornmercio di Roma zr1 lancio clell'Arditorium c1i Roma. Quresta Czrmeri-r di
Commercio hzr capitct chc un grancle
Auclitoriurn, dove si fa tant:r music:r
e grlrrJc nlu5iciì ò tln ett,,rmr lrricchimento della città, ci-re rende li'r
città piùr viva, più interessante, c
clLrindi anche più ricca con enormi
ricaclute positive sulle attività produttivc chc la Camera cli Conrmercio è cl-riamata à st)stellcre e svrlupp:ìrc.

I[ ricavato della vendita dei bi'
gtietti quale peso dovrebbe avere
nefl'economia complessiva de['
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l'organizzazione musicaleJ Qual è
suo parere sull'attuale prolife,
razione di concerti a ingresso li,

i[

bero?
I1 rici-rvo cla attività proprie (non so1o vendita di biglietti) clovrebhc r:rggiungcre almeno il 50t/o clei costi.
N, ,11 11, ' i.lec srri rt rDCcrti I ingre s:u
Iihe r,,. I:t ittliyltttre Iìtc Iì()ll nii pilrcCIOlIO.

Infine, professor Vitale, vuole àz-ar.
dare una previsione sul futuro della
musica classica nel nostro Paesel
Non :-rmo rnaj fare prerrisioni. Il nostrcr
hc..'i', itt gcttcrltlc. lrt vilttr ) seln|r('\ crso il pcggio, essendo ua i Paesi svilqrpa-

ilpiù incolto e, certanìentc, il piùr
b:rrbirro. Percirì, piir che fare prcvisior-ri,
bisognir combaftcre contro la cleriva
ti

fcrrse

r.'erso l' LrlterLore irnbarbi-rrimcnto.
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