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Di Filippo Cavazzoni

“Oggi la musica 
è tutta al me-
lodramma. È 
suo tempio il 

teatro, suo altare la scena, suo cul-
to, suo rito, sua fede, quella grande 
rapsodia moderna che muta la sto-
ria in tragedia, la leggenda in poe-
ma, la cronaca in dramma: l’opera 
musicale”. Così scriveva Arrigo 
Boito nel 1864. A un osservatore 
del 2019, nemmeno tanto distratto, 
potrebbe sembrare che sia muta-
to poco o nulla, e che le parole di 
Boito siano valide ancora ai nostri 
giorni. L’opera continua a essere il 
simbolo storico dell’Italia musicale 
e le fondazioni lirico-sinfoniche gli 
enti di cui si parla sui giornali e di 
cui si occupa la politica. 
Il riparto delle risorse stanziate con 
il Fondo unico per lo spettacolo 
(Fus) ha praticamente riprodotto 
anche per quest’anno i medesimi 
rapporti fra i settori: se il totale (346 
milioni di euro) rispecchia gros-
somodo la cifra con integrazioni 
del 2018, pure le aliquote ripetono 

Le fondazioni 
operistiche divorano 

la maggior parte delle 
risorse pubbliche. 

Lasciando le briciole 
ad associazioni 

concertistiche, gruppi 
strumentali e festival. 

Eppure la vera ossatura 
della musica classica 
nel territorio resiste. 

Per quanto tempo 
ancora?
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all’incirca lo stessa situazione, con 
le fondazioni lirico-sinfoniche a cui 
andrà il 53% della torta, mentre il 
18,08% sarà assegnato alle rima-
nenti attività musicali (62,8 milioni 
circa di euro). 
Come occorre sempre premettere: è 
vero che le fondazioni liriche hanno 
costi e organici elevati, che neces-
sitano di risorse adeguate; ma se si 
guarda alla dimensione qualitativa 
e quantitativa dell’attività, allora la 
concertistica e i teatri di tradizione 
meriterebbero ben altra considera-
zione: per la loro capillare presen-
za sul territorio, per il loro ruolo 
di vero “presidio culturale” e per la 
loro funzione sociale.
Pochi anni fa una ricerca realizza-
ta dall’Agis metteva in copertina 
l’immagine di un iceberg, dove la 
punta emersa stava a simboleggia-
re le fondazioni liriche e il grande 
blocco di ghiaccio sommerso in-
dicava l’intero mondo fatto di or-
chestre, associazioni, enti, festival e 
teatri, che da Nord a Sud del Paese 
portano la musica nei grandi e nei 
piccoli centri. 
A fronte di 14 soggetti che godono 
di ampia visibilità (le Fondazioni 
lirico sinfoniche, sempre al centro 
della “scena”), ce ne sono centinaia 
che operano senza essere illumina-
ti da riflettori. Per questo, a più di 
cinquant’anni dall’entrata in vigore 

della cosiddetta legge Corona (1967) che ha disciplina-
to (e disegnato) il settore, è necessario un adeguamen-
to, come affermano molti operatori e addetti ai lavori. 
Per Giorgio Pugliaro, direttore artistico dell’Unione 
Musicale di Torino, “occorre per lo meno rivedere le 
ripartizioni, anche tra fondazioni liriche e teatri di tra-
dizione, dal momento che ci sono teatri di tradizione 
che nulla hanno da invidiare ad alcune fondazioni li-
riche”. Quella fetta del 18% viene infatti ripartita fra 
moltissimi soggetti: nel 2018, ai teatri di tradizione - la 
cui programmazione è composta sì da spettacoli lirici, 
ma anche sinfonici e da tanto altro - è spettato quasi 
il 27%, alle istituzioni concertistico-orchestrali (Ico) il 
24,7%, alle centocinquanta e passa società concertisti-
che finanziate quasi il 23%.
Stando ai dati Istat, nel 2017 i concerti di musica clas-
sica hanno fatto registrare 3.315.839 ingressi, contro i 
2.319.252 degli spettacoli lirici.
Il settore della concertistica - intendendo con questo 
termine le orchestre e i complessi strumentali (produ-
zione) e le attività di distribuzione (società concertisti-
che e festival) - è particolarmente vitale e se prendiamo 
in considerazione l’intervento economico dello Stato, 
si può dire che il “peso” per la collettività sia molto esi-
guo: sempre nel 2017, il costo a manifestazione dell’in-
vestimento dello Stato per spettatore è stato di 7,56 
euro per la concertistica e di 89,91 euro per la lirica.
“La concertistica ha già fatto i conti con una situazione 
di penuria di risorse. In vent’anni circa, secondo mie 
personali elaborazioni, i contributi pubblici sono ca-
lati in termini reali del 66%. Inoltre, va tenuto conto 
che in questi anni molti enti locali sono diventati or-
ganizzatori di eventi culturali e pertanto veri e propri 
competitor di realtà come le nostre. Nonostante ciò, c’è 
stato un recupero di pubblico e di autofinanziamento 
(vendita attività), almeno per quanto riguarda l’Unione 

Opera (Fondazioni lirico sinfoniche) 53%

Teatro 21,21%

Musica 18,08%

Altri 7,71

Fondo unico spettacolo 2018  
(€ 343.941.798,25)

Teatri di tradizione (compresa opera) 26,90%

Istituzioni concertistico-orchestrali 24,69%

Attività concertistiche e corali 22,76%

Festival (compresa opera) 11,36%

Altri 14,29

Chi c’è nel Fus Musica (€ 62.842.776,00)
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Musicale”, dice sempre Pugliaro.
Nel tirare la cinghia, l’attenzione 
è stata rivolta alle spese gestionali, 
ridotte il più possibile per liberare 
risorse da destinarsi alla musica e 
agli artisti. 
La riorganizzazione, per alcuni è 
avvenuta parecchi anni fa, per altri 
è stato determinante il decreto del 
2014, che ha profondamente modi-
ficato il sistema di assegnazione dei 
contributi erogati col Fus, portando 
senza dubbio verso una maggiore 
produttività.
Della prima categoria fa parte si-
curamente la Fondazione Perugia 
Musica Classica, che sedici anni fa 
ha risposto alle difficoltà dandosi 
una nuova veste istituzionale, fon-
dendo il festival (Sagra Musicale 
Umbra) con la stagione (Amici della 
Musica), in un unico soggetto. Ma 
il nuovo assetto è stato solamente il 
punto di partenza per poi ripensare 
anche l’attività. “Il problema princi-
pale che ci troviamo ad affrontare è 
quello del rinnovamento e dell’am-

pliamento del pubblico, e per conseguire tale obiettivo 
occorre ‘educare all’ascolto’ della musica”, dice Anna 
Calabro, presidente della Fondazione. 
La scuola, da questo punto di vista, non aiuta granché: 
per formare il nuovo pubblico e avvicinare i giovani 
alla musica sono state proprio le orchestre e le società 
concertistiche a sviluppare tutta una serie di iniziative 
di tipo “educational”.
Se si pensa all’origine delle varie Società del Quartetto 
oppure dei vari Amici della Musica, associazioni costi-
tuitesi in tempi a noi lontani in molti centri italiani, si 
tratta di un vero cambiamento di prospettiva e di finali-
tà. Nate su impulso della borghesia colta cittadina, per 
favorire la diffusione e l’ascolto di musica per lo più da 
camera, hanno col tempo perso il loro carattere elitario 
ed esclusivo, per aprirsi alla società in generale, cercan-
do ora di coinvolgere i giovani. Tipico esempio quello 
della Società del Quartetto di Milano, nata nel 1864, 
i cui concerti fino a non molti anni fa erano esclusiva 
dei soli soci (non era prevista la vendita di biglietti), 
e che ora lavora sui giovani da una duplice prospet-
tiva: “Aumentando la produttività e quindi il numero 
di concerti si è data la possibilità di esibirsi in conte-
sti importanti a giovani esecutori; nello stesso tempo è 
stata incrementata la quota di ‘nuovo pubblico’”, dice 
Francesca Moncada, vicepresidente del Quartetto.
Se infatti - come dimostrato da un’indagine pubblicata 

L’Istituzione 
sinfonica 
abruzzese
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nel 2014 e realizzata su venticinque 
tra le più rappresentative società 
concertistiche - il 58% dei soci face-
va parte della fascia d’età compresa 
tra i 51 e i 70 anni, quasi tutte pre-
vedevano attività nelle scuole e age-
volazioni per l’ingresso dei giovani 
agli spettacoli. Il lavoro di “semina” 
è in atto da diversi anni. “Il ministro 
Bonisoli ha proposto di far accedere 
gli under 25 agli spettacoli lirici con 
un prezzo calmierato: quello che il 
ministro ha proposto per le fonda-
zioni lirico-sinfoniche, noi, come 
società di concerti, lo facciamo da 
tempo”, ha detto Francesco Pollice, 
presidente dell’Associazione Italia-
na Attività Musicali, in occasione 
della sua audizione presso la Com-
missione Cultura del Senato.
Ma il rinnovamento deve riguardare 
anche l’offerta. Per Anna Calabro, 
“i programmi dei concerti sono 
spesso troppo lunghi e poco vari: 
bisogna creare una maggiore conta-
minazione tra musica colta e musica 
popolare, senza aver paura di osare, 
passando magari da un concerto di 
musica elettronica a Mozart”. Op-
pure rinnovarsi significa superare 
anche altri steccati, come il far usci-
re la musica dai teatri e dalle sale da 
concerto, per portarla ad esempio in 
luoghi come gli ospedali: una inizia-
tiva che viene svolta proprio a Peru-
gia e che può essere definita quasi di 
“musicoterapia”.
Portare la musica in luoghi e in terri-

tori dove l’offerta culturale è molto scarsa o addirittura 
non presente: è questo l’obiettivo di tante realtà, come 
A.M.A. Calabria. Ancora una volta, si è assistito prima 
a un adeguamento di natura istituzionale (in A.M.A. 
Calabria sono confluite diverse piccole associazioni lo-
cali) per giungere a quelle dimensioni necessarie allo 
svolgimento di specifiche attività, e poi all’impostazio-
ne di un lavoro capillare per far giungere la musica in 
molti territori della regione. “Oltre a recarci in zone 
dove mancano iniziative di tipo culturale, nei piccoli 
centri facciamo suonare ragazzi che escono dai conser-
vatori calabresi. Si dà loro la possibilità di ‘debuttare’. 
Proviamo a essere una sorta di palestra per giovani che 
hanno il problema di trovare opportunità occupazio-
nali dopo avere ricevuto una formazione musicale”, 
dice Francesco Pollice, che è inoltre il direttore artisti-
co di A.M.A. 
I conservatori e gli istituti musicali in Italia sono più di 
70, un numero molto alto se rapportato alla popolazio-
ne e se si pensa alle opportunità che si hanno dopo che 
ci si è diplomati. 
Anche i complessi strumentali, riconosciuti nel 2014 
come categoria a sé stante ai fini del Fus, fungono da 
luogo dove i giovani esecutori possono trovare un pri-
mo impiego: “A differenze delle Ico, dove i musicisti 
sono dipendenti, da noi i contratti sono più flessibili, 
su base stagionale, e consentono ai musicisti di svolgere 
altre attività”, dice Barbara Boganini, sovrintendente 
della Camerata Musicale di Prato. Anche per questo 
ente, che agisce in un contesto multiculturale come 
quello di Prato, la musica riveste una funzione sociale 
molto spiccata. I progetti con le scuole sono numero-
si: “Ogni anno coinvolgiamo in media 10mila studenti, 
che assistono agli spettacoli dopo essere stati ‘prepara-
ti’ in aula da musicologi e musicisti”.
Come detto, una spinta ad andare in tale direzione l’ha 
data anche il decreto del 2014: “Ci ha fatto lavorare 
molto sui giovani (under 35). Le nuove regole hanno 

Concerti musica classica 16.624

Concerti jazz 4.881

Spettacoli opera 3.758

Fonte:  SIAE Annuario dello Spettacolo 2017

Numero di concerti
e di opere in un anno

Musica classica* € 1.392,15 (€ 7,56)

Opera** € 55.535,11 (€ 89,91)

* FUS ICO + Complessi Strumentali, Circuiti, Con-
certistica 2017
** FUS + Risorse aggiuntive Fondazioni Liriche, 
Teatri tradizione, Lirica ordinaria

Costo a manifestazione
(e investimento statale a spettatore)

AIAM

I dati 
presentati in 
queste pagine 
si basano sul 
Fus 2018 e 
sono a cura 
di Aiam 
(Associazione 
italiana 
attività 
musicali) 
e del suo 
presidente, 
Francesco 
Antonio 
Pollice, che li 
ha presentati 
di recente al 
Senato della 
Repubblica. 
La Aiam 
raccoglie 
83 soci fra 
le principali 
società di 
concerto, 
festival, 
complessi 
strumentali, 
enti di 
promozione 
e concorsi 
di livello 
interna
zionale.
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prodotto azioni reali. Anche attraverso l’alternanza 
scuola/lavoro. Il lato ‘educational’ della nostra attivi-
tà è davvero cresciuto molto”, secondo Marco Parri, 
direttore generale dell’Orchestra della Toscana e pre-
sidente dell’Associazione Nazionale delle Istituzioni 
Concertistico-Orchestrali. “Le Ico svolgono un gran 
lavoro sul territorio. Molti dei costi sono infatti lega-
ti proprio ai viaggi, ai trasporti e alle permanenze nei 
luoghi”.
Dai numeri proposti e dalle interviste fatte con gli ope-
ratori del settore, emerge proprio questa caratteristica 
di “presidio culturale diffuso” che viene svolta dal set-
tore della concertistica in Italia. Le società concertisti-
che finanziate dal Fus nel 2018 sono state 152, di cui 
66 al Nord, 35 al Centro, 36 al Sud e 15 nelle Isole. Ad 
eccezione della Valle d’Aosta, tutte le regioni ne han-

L’Orchestra 
da camera di 
Mantova. 
Nella pagina 
successiva un 
concerto nei 
palazzi storici per 
il ciclo Le Dimore 
del Quartetto

no almeno una: quelle dove sono 
maggiormente presenti sono il La-
zio (18) e la Puglia (16). I complessi 
strumentali finanziati sono stati in-
vece 18: 5 al Nord, 6 al Centro, 6 
al Sud e uno nelle Isole. I festival 
finanziati sono stati in tutto 46, di 
cui 20 al Centro. Le Ico invece ope-
rative nel nostro Paese sono 12 in 10 
regioni diverse.
“Se nel secondo dopoguerra la dif-
fusione della musica colta era ap-
pannaggio soprattutto delle grandi 
città, col passare del tempo si è as-
sistito a un suo decentramento, gra-
zie a numerose associazioni nate sui 
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La musica strumentale

Orchestre regionali (Ico)

Associazioni Concertistiche

Complessi strumentali

Festival

Nord 6
Centro 4
Sud 3
Isole 1
Totale 14

Nord 65
Centro 35
Sud 36
Isole 15
Totale 151

Nord 5
Centro 6
Sud 6
Isole 1
Totale 18

Nord 12
Centro 20
Sud 11
Isole 3
Totale 46
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territori. Ora occorre fare di tutto 
per non disperdere questo patrimo-
nio”, dice Carlo Fabiano, che ben 
rappresenta tale dinamismo e vi-
vacità: fondatore dell’Orchestra da 
Camera di Mantova di cui è primo 
violino, è inoltre il direttore artisti-
co della stagione “Tempo d’orche-
stra” e di “Trame sonore - Mantova 
Chamber Music Festival”.
Inoltre ci sono realtà che il Fus non 
fotografa, perché non beneficiano 
dei fondi statali, ma meritevoli dav-
vero di menzione:  è questo il caso 
delle Dimore del Quartetto, la cui 
presidente è Francesca Moncada. Si 
tratta di un progetto che ha supera-
to i confini nazionali per valorizza-
re i giovani quartetti d’archi all’ini-
zio della loro carriera e nello stesso 
tempo promuovere il patrimonio 
storico delle dimore, collaborando 
con le stesse società concertistiche e 
le accademie, costituendo così una 
esperienza nuova e originale che fa 
da collante fra più soggetti. Un ul-
teriore tassello che dimostra bene la 
varietà di ciò che si muove sul ter-
ritorio, con fondi spesso esigui ma 
con un impatto tutt’altro che tra-
scurabile. 
Sul fronte istituzionale, invece, il 
governo ha da poco approvato in 
Consiglio dei ministri un nuovo di-
segno di legge delega (che ripropone 
in buona parte i contenuti del prece-
dente ddl per il quale sono decaduti 
i termini per esercitare la delega) per 
la predisposizione del Codice dello 
Spettacolo: due anni di tempo per 
adottare uno o più decreti legislativi 
con cui razionalizzare e ridisegnare 
il settore, per superare la richiamata 
legge Corona. Nel frattempo baste-
rebbe qualche piccolo intervento 
mirato per agevolare il settore, come 
ad esempio l’estensione dell’art bo-
nus alle società concertistiche (in-
spiegabilmente escluse).
“L’epoca musicale sta per mutare, 
una grande amplificazione dell’arte 
è imminente; la musica sta per subi-
re uno spostamento di centro, e un 
dilatamento di cerchia”. Scriveva 
sempre Boito. Un po’ profetico lo 
è stato. p

Le orchestre fantasma
La Tito Schipa e la Ottavio Ziino sono Ico ma non prendono 
finanziamenti. Fanno troppo poco (per mancanza di risorse…)

L’
elenco riportato sul sito del Ministero 
per i beni e le attività culturali parla di 14 
istituzioni concertistico-orchestrali (Ico) 
presenti in Italia. Stando però a quelle 
finanziate nel 2018 dal Fondo unico per 
lo spettacolo (Fus), con il conteggio ci si 

ferma a 12: perché ne mancano 2 all’appello? E quali sono?
Le Ico sono centri di produzione dotati di svariate centinaia 
di occupati, che realizzano concerti sul territorio dove han-
no sede: se esiste un federalismo culturale, è stato proprio 
quello realizzato attraverso le Ico. Occupano personale qua-
lificato e in maggioranza stabile, e svolgono una stagione 
che dura diversi mesi.
È il Ministro che può, con decreto, riconoscere la qualifica 
di istituzione concertistico-orchestrale. In ordine di tem-
po, l’ultimo complesso ad aver ricevuto tale status è stata la 
Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Mila-
no Giuseppe Verdi.
Per molti enti culturali, in special modo quelli caratteriz-
zati da elevati costi fissi, il grande problema riguarda la ca-
pacità di attrarre risorse. Le orchestre sono composte da 
organici numerosi, i cui costi maggiori riguardano proprio 
quelli per il personale. Per coprire tali spese, il mix non può 
che essere: contributi pubblici e privati, e ricavi propri. Il 
mix però è sbilanciato e pende nettamente a favore dei fi-
nanziamenti pubblici (soprattutto statali e regionali).
Le Ico sono strettamente legate agli enti pubblici. Questo 
era il caso anche della Fondazione Ico Tito Schipa di Lecce, 
che aveva come soci fondatori la Provincia e il Comune 
di Lecce (con la Provincia con un ruolo principale e mag-
gioritario). A causa degli interventi normativi del 2014 che 
hanno ridimensionato le Province e ridotto i trasferimen-
ti dallo Stato, sono venute a mancare le risorse per l’or-
chestra. Si è provveduto a un taglio dell’organico che ha 
di fatto reso impossibile il mantenimento dei requisiti per 
accedere al Fus. Il risultato è stata la chiusura. Nell’agosto 
del 2016 è però nata l’Orchestra sinfonica di Lecce e del Sa-
lento (Oles), che si pone in continuità con l’ex Fondazione 
Tito Schipa.
Diverso invece è stato il caso della Fondazione Ottavio Zi-
ino Orchestra di Roma e del Lazio, che dal 1992 al 2008 ha 
svolto la sua attività concertistica a Roma, ospitata, a parti-
re dal 2003, nell’Auditorium Parco della Musica. Una deci-
na d’anni fa, però, a causa di un’aspra conflittualità interna, 
di rivendicazioni sindacali da parte del personale, seguite 
da cause, l’attività concertistica è cessata. Il suo presidente, 
Agostino Ziino, ha chiesto di recente uno stanziamento una 
tantum allo Stato per poter riprendere l’attività. Richiesta 
che non è stata accolta. F.C.

IL caSO
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