
Donatore

della musica.Ma l'Italia
è ancorasolamenteal

54° posto tra i paesi

più generosi,come

raccontanole autrici

della prima guidaperfar

collaborarefilantropi e

musicisti

La pandemiaha reso

ancorpiù centraleil ruolo

dei mecenatinel mondo
CERCASI

D I L U C A B A CC O L I N I

Che la musicaabbiasempretrovatoriparosotto
l'ombrellodeimecenatilo raccontagià a ini-
zio CinquecentoIsabellad'Este,che alla sua

corte accolsecomefosserodi casaBartolo-
meo TromboncinoeMarchettoCara.Una patronadelle

artiante litteram. L'avrebberoimitataCristinadi Svezia,la

fondatricedelprimoteatropubblicodi Roma e protettri-

ce di tanticompositori,compresoStradella; la leggendaria,

anchesepiùdiscreta,vedovaNadezdavon Meck,unabus-

sola per Cjakovskij,o WinnarettaSinger,che seguìmusici-

sti comeChabrier,Fauré,Stravinskij,Sade,deFallae Pou-

lenc. L'elencopotrebbeproseguire.Edèun benechenon si
esaurisca,soprattuttoin tempiincerti comequesti,nei qua-

li nemmenoil postofìsso(sivedanogli orchestralidelMe-
tropolitan lasciatiperun annosenzastipendio)ègaranzia
di stabilità. Connetterebenefattoreebeneficiatonon èperò

sempreagevole.Perspianarela stradasononatefigurepro-
fessionali comequella di ElisaBortoluzziDubache Chiara

Tinonin, autrici del primomanualedi collaborazionecon
filantropi e mecenati("La relazionegenerosa- Guida alla

collaborazionecon filantropi e mecenati",FrancoAngeli),
un libro che esplorail mondodella generosità,scrittoin

formadi guida,utile a entrarenella mentedei mecenatiper

capirnenon solo il puntodi vista economico,ma soprattut-

to psicologico.Checi fossebisognodi un aggiornamento
della materia lo dimostrail fatto che,soprattuttonella mu-

sica, sononati modelli d'interventonuovi,orientatonon

soloal sostegnodei musicistie delleorchestre,ma anchea
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temi come l'educazionedel pubblico, l'accessoallamusica

colta perle fascedeboli dellapopolazione e,più ingenera-

le, all'utilità sociale dellamusica classicacome levadi edu-

cazione e arricchimentoculturale.E unperiodo dichiusu-

ra comeil 2020-21, purpenalizzandoi musicisti ha dato

ulterioreevidenzaal pesodel mecenatismo." Negli ultimi

vent'anni - spiega Elisa Bortoluzzi Dubach, docenteuni-

versitario in Italia ein Svizzeranonchéconsulenteperfon-

dazioni e aziendeinternazionali - il settoredellafilantropia

ha conosciutoun trend di sviluppo costante,sia intermini

di volumi d'investimento, sia di strategieeaffinamento di

competenze.Spessosiguardaal mondoanglosassonecome

unpuntodi riferimento virtuoso,ma i riferimenti culturali

edi scenarionon sonouguali pertutti i Paesi:se guardiamo
all'Italia, peresempio,nei diversi territori agisconoorga-

nizzazioni molto radicate, comele fondazionidi origine

bancaria,un modello chein altri Paesinon esiste.L'attuale
momento di difficoltàspinge alla creazionedi iniziative ad

hoc,interventi di tipoemergenzialecome la creazione di

fondidi solidarietà,il pre- acquisto di biglietti per stagioni
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future,lo sviluppo di piattaformeonlinedi sostegnoaipro-

getti". Eccoperché,soprattuttoora,è essenzialeaccorciare
le distanzetra i due mondi. Per Bortolozzi e Tinonin, le
due autrici, si deve compiereunarivoluzione copernicana
nell'intendere i ruoli di benefattoree beneficiato:"Siamo

convinte - spiegano - che in una relazionefilantropica l'ar-

tista siasolo inparte ' richiedente',e siapiuttosto 'offeren-

te' di un'occasionestraordinariadi conoscenza,passionee

realizzazioneper il mecenate.Ciòcheconsentea un arti-

sta di entrarefacilmentein relazionecon un mecenateè,

dunque, la consapevolezza.Consapevolezzadel proprio

progetto artistico, dei valori e dei messaggicheveicola; e

consapevolezzachel'atto generosodi un mecenatenon è

mai casuale,anzi, è fortementelegatoalle sue emozioni e
al suovissutopersonale.Il mecenatismoin fondo si col-

loca nell'areadellasoggettività".Ma quanto pesa l'aiuto
dei privati al Terzo Settorein Italia?Impossibilestabilirlo

con precisione:"Fino ad oggi - conferma StefaniaBoffano
dell'UniversitàBocconi- gli entinoprofit nonhanno l'ob-

bligo di presentareibilancipressoregistripubblici". Alcuni
studi,però,ci aiutanoa dareuna dimensionedelfenomeno.

Uno dei tasselli centralidell'ItalyGiving Report della rivi-

sta " Vita", arrivatoquest'annoalla suasestaedizione,sono

i dati forniti dal ministerodell'Economiaedelle Finanze

relativamentealle erogazioniliberaliportateindeduzionee
detrazionedai cittadini italianiin dichiarazionedei redditi.
" Nelle dichiarazionidel2019 (annofiscale 2018)- analizza

Bortoluzzi Dubach - le donazionitornanoacresceredopo
una battutad'arrestodegli anni

precedenti,portandoauna stima

complessivadi 5,528miliardi di

euro.Perfotografareil presente,
il reportdescriveanchei datidel

' Non Profit Philantropy Social

Good Covid- 19 Report'di 'Italia

Non Profit' chedà conto di 975

iniziative attivate per far fronte
al Coronavirus, per un valore
complessivodi 785,55milioni di

euro,mentrelestatistichesui do-

Sotto, una cena

a Pesaro per far

incontrare gli

artisti del Rof

con i mecenati.

Nella pagina a

fianco, Giorgio

Armani e, a
destra, Marino

Golinelli.

Nella pagina

precedente,

una scena da

" Italiana in

Algeri" (Rof,

2013)

natoriindividuali (dati tracking Covid

Doxacondotto nellaprimavera2020)

raccontanodi 13/15milioni di italiani
che tra marzoe aprilehannofattouna

donazionecon causale' emergenza'".

All'atto pratico, la pandemiaha fatto

crescerela consapevolezzapercepi-

ta del mecenatismoall'interno della

societàcivile. La stradaera già stata

imboccatacon l'introduzione dell'Art

Bonus,il sistemadi defiscalizzazione
che prevedeun credito d'impostadel

65% per le erogazioniliberalia favo-

re dei beni culturali pubblici e dello

spettacolo,successivamenteestesoai

beni religiosi dei comuni terremota-

ti e a numerosienti dello spettacolo
dal vivo. "La normativaitalianasulle

donazioniè in ritardo rispettoad al-

tri paesicomela Svizzera- spiegano le

autrici -. Dalla sua istituzionea oggi,

l'Art Bonus ha registrato donazioni
da parte di 22.240mecenati(privati e

imprese),perunvolume di donazioni

complessivopari a oltre 555milioni di

euro". Tra i maggioriinterventi finan-

ziati figuranoquelli afavoredell'Are-

na diVerona,del Teatroalla Scala,del

Teatro Regio di Parma, del Museo

Egizio di Torino, del Teatro Doni-

zetti di Bergamo,delle Mura urbane

di Luccae, recentemente,il restauro
curato dal Comune di Perugia alla

Fonte di SanFrancesco."Ma seguar-

diamo aidonatori - precisa Bortoluzzi

Dubach - più della metàdei mecenati
sono istituti di creditoe fondazioni.

Uno degli aspettipiù rilevantièquin-

di sollecitaremaggiormentei privati

cittadini chehanno l'opportunità di
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contribuire a preservareil patrimonio

artistico godendo di una parziale ma

significativa detassazione".La strada

dapercorrereè ancoralunga. "Il World

Giving Index, la fonte più autorevole

nelleindaginicomparatistichesul mece-

natismo, diceche l'Italia èancoraal 54°

postofra i paesipiù generosial mondo".

Con numerosee benemeriteeccezioni,

che spesso rispondono presente nel

momentodelbisogno.Negli ultimi due

mesiè accadutoaMilano con l'ingresso

in Consiglio di Giorgio Armani, diven-

tato sociofondatore della Scalacon il

versamentodi 600.000euro l'anno per

due anni("un dovere morale"),mentre

aVeronasi sonomossi67 imprenditori

guidati da SandroVeronesi( Calzedo-

nia) e Gian Luca Rana (dell'omonimo

pastificio),capofiladi unacordatachein

pochesettimaneha raccolto1.5 milioni

a favoredellaFondazioneArena. Sono

cifreenormi,ma gli aiuti vanno sempre

in proporzione:"Ciò checonta - con-

cludono Bortoluzzi e Tinonin - sono le

competenzedi progettazioneela capa-

cità di creareun impatto positivo e du-

revole. Laforte identitàe il radicamento

col territorio vincono sempre". E3
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