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di Tomaso Montanari

UNO SPETTRO nonsi aggira per l’A-
quila. È l’ombra-ministro per i Be-
ni culturali, il professor Lorenzo
Ornaghi. Chissà se questo pruden-

te assenteismo si deve al fatto che uno degli
uomini più discussi della “ricostr uzione”, il vi-
cecommissario Antonio Cicchetti (il gentiluo-
mo di Sua Santità che – come ha raccontato da
ultimo Gian Antonio Stella – si è costruito, tra
le macerie, un super-resort di lusso) è stato a
lungo il direttore amministrativo di quell’Uni -
versità Cattolica di cui Ornaghi è ancora il ret-
tore, anche se temporaneamente in sonno.
Fosse andato all’Aquila, il ministro avrebbe ca-
pito in una frazione di secondo che tutte le
ciance sui Leonardi perduti, sulle costituenti
della cultura-che-fattura, sul “brand Italia” e
sulle sponsorizzazioni del Colosseo sono solo
diversivi indecorosi, e che l’unico atto simbo-
lico che in questo momento avrebbe un senso

sarebbe trasferire la sede del Mini-
stero all’Aquila, e mettersi a com-
battere in prima linea per la città
martire del patrimonio storico e ar-
tistico della nazione italiana.
La situazione dell’Aquila supera, in-
fatti, anche la più catastrofica im-
maginazione. Il centro storico è
una città spettrale, dove nessun
cantiere è in funzione, nessuna pie-
tra è stata ricollocata (e anzi molte
sono state rubate), e dove le mera-
vigliose e immense chiese monu-
mentali (a cominciare dal Duomo)
sono spesso ancora a cielo aperto, o
sono protette da ridicoli teli, dun-
que in preda alla pioggia e alla ne-
ve .
Piero Calamandrei ha scritto che
«una parte della nostra Costituzio-
ne è una polemica contro il presen-
te»: ecco, camminare per l’Aquila
permette di capire che l’ar ticolo
più polemico è, oggi, l’articolo 9.
All’Aquila, infatti, la Repubblica ha
sistematicamente tradito se stessa,
rinunciando radicalmente a «tutela-
re il patrimonio storico e artistico
della nazione italiana».
Ma com’è possibile che quasi nes-
suno denunci più che a pochi chi-
lometri da Roma si entra in un mon-
do parallelo, dove la Costituzione,

la legge e la civiltà semplicemente non esi-
stono? Il vicecommissario con delega ai Beni
culturali, Luciano Marchetti, risponde che i
conflitti di competenze, la litigiosità degli
aquilani (sic) e la mancanza di fondi blocca-
no la ricostruzione. Ma lo dice con tono sva-
gato, in un ineffabile misto di rassegnazione
e cinismo burocratico: e si capisce subito
che, di questo passo, fra trent’anni il centro
dell’Aquila sarà ancora in queste condizioni.
Ha dunque ragione da vendere Italia Nostra,
che chiede le dimissioni del commissario
(che ci sta a fare, se da tre anni non riesce a far
nulla?), il ritorno alle competenze ordinarie
delle soprintendenze (a cui Ornaghi dovreb-
be fare massicce trasfusioni di personale e
mezzi, se solo tutti i suoi predecessori non
avessero ridotto il Mibac al lumicino), e l’av -
vio immediato dei lavori di ricostruzione.
Mancano i soldi? Ornaghi dovrebbe battere
allora il pugno sul tavolo del Consiglio dei
Ministri: uno dei venti capoluoghi di regione
italiani è in fin di vita, e non c’è più molto
tempo se vogliamo salvarlo.

Ornaghi non è l’unico che dovrebbe andare
all’Aquila. Dovrebbero farlo innanzitutto gli
storici dell’arte delle università e delle so-
printendenze italiane. Perché magari si ren-
derebbero conto che continuare a gettare
denaro ed energia nella spensierata indu-
stria delle mostre e dei Grandi Eventi è ora
doppiamente criminale: proprio come orga-
nizzare una festa da ballo mentre il cadavere
di un fratello giace nella stanza accanto.
Ma è a tutti gli italiani che farebbe bene ve-
dere l’Aquila. È terribilmente illuminante vi-
sitare nelle stesse ore un’intera città monu-
mentale distrutta e abbandonata, e le “n ew
t ow n s ” imposte da Berlusconi e Bertolaso,
cioè gli insediamenti, sorti intorno alla città,
che accolgono quindicimila dei quasi tren-
tamila aquilani che vivevano in quel centro.
Sono non-luoghi di cemento che sembrano
immaginati da Orwell: anonimi, senza ser-
vizi, senza negozi, senza piazze. Con i mobili
uguali in ogni appartamento, in comodato
come tutto il resto. E con giganteschi tele-
visori-alienatori che fanno da piazze e mo-
numenti virtuali per un popolo che si vuole
senza memoria, senza identità e senza futu-
ro: e, dunque, senza la rabbia per ribellarsi.
Ma l’Aquila non è solo la metafora dell’Italia,
rischia di rappresentarne anche il futuro:
quello di un Paese che affianca all’inar resta-
bile stupro cementizio del territorio la di-
struzione, l’alienazione, la banalizzazione
del patrimonio storico monumentale, con-
dannando così all’abbrutimento morale e ci-
vile le prossime generazioni.
Nell’Epopea aquilana del popolo delle car-
r iole (Angelus Novus Edizioni 2011), Anto-
nio Gasbarrini racconta che la notte del 6
aprile 2009 (più o meno all’ora in cui qual-
cuno, a Roma, sghignazzava pensando alla
pioggia di cemento e denaro), sua figlia ar-
rivò sconvolta, dal centro della città, e gli dis-
se solo: «L’Aquila non c’è più». A tre anni esat-
ti, è ancora così. L’Aquila non c’è più: ma se
possiamo continuare a dormire sapendo tut-
to questo, allora è l’Italia a non esserci più.
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L’Aquila non c’è più
ed è il futuro d’Italia

Tre anni dopo

Dal ministro Ornaghi ai professori di storia dell’arte, ecco perché
tutti noi dovremmo andare a visitare la città distrutta dal terremoto

PA R I G I

I VIDEO NEI
SALOTTINI

di Simone Verde

LE IMMAGINI sono davvero l’o s s e s-
sione del contemporaneo. Dall’i-

dolatria per il virtuale, alla moda per la
video-arte, fino all’avversione scanda-
lizzata degli intellettuali per la televi-
sione, sono il segno distintivo di un
tempo che quando non è iconofilo è
iconoclasta. Anche se la modernità si è
accaparrata l’utopia di un mondo privo
di materia, incorruttibile e astratto co-
me l’etere su cui corrono le onde te-
levisive, l’idea è in realtà ancestrale. Lo
racconta Hans Belting con un saggio
apparso finalmente in traduzione ita-
liana dieci anni dopo aver alimentato
un acceso dibattito nella comunità
scientifica internazionale: A n t ro p o l o-
gia delle immagini. Antropologia, già,
poiché l’attrazione per la volatilità del
virtuale è da sempre oggetto di fasci-
nazione culturale. Belting, autorità ne-
gli studi del settore, riprende il filo là
dove l’aveva lasciato Jean-Pierre Ver-
nant, analizzando la centralità delle im-
magini nel culto greco dei defunti. Ap-

parenze evanescenti, costituiscono l’a p p a-
rizione spirituale di ciò che materialmente
non si dà o non c’è più. Spiriti, fantasmi,
demoni, dèi.
La suggestione è universalmente antropo-
logica poiché ricorre a tutte le latitudini.
Non sono forse i vapori sprigionati dalla sab-
bia rovente, quelle onde vibranti che tutti
abbiamo visto sollevarsi da terra nelle calure
dell’estate, ad aver originato i Gin, gli spiriti
malefici dei deserti di cui è pieno il C o ra n o ?
L’appena visibile, che quasi sembra incor-
poreo, è spirituale anche nella cultura clas-
sica europea, costellata di tante apparizioni.
Dal pugnale grondante di sangue che nel
Macbeth fa capolino a mezz’aria dall’o l t re-
tomba alle più recenti Madonne di Lourdes,
Fatima, Medjugorje e così via. Non c’è cul-
tura, si può dire, che non ricorra a immagini
sante o di morti per curare malattie o per
propiziare destini felici.
Se, per chi crede, nelle immagini si mani-
festa l’aldilà, con la secolarizzazione sono
diventate uno strano feticcio. Ineffabili e
passeggere sono l’oggetto prediletto in cui
viene celebrata la capacità di astrazione del-
la ragione moderna. Ed è qui che arriva la

parte più interessante del saggio di Belting,
in cui più di tutte emerge la natura antro-
pologica della sua ricerca. A ben vedere,
infatti, quelle contemporanee non sono più
immateriali e astratte di quelle antiche. Ba-
sta pensare ai milioni di chilometri di cavi,
alle valvole delle vecchie televisioni, ai sa-
telliti che ogni tanto precipitano pesanti sul-
la terra, ai miliardi di proiettori, di schermi
al plasma terribilmente inquinanti cui si af-
fida ogni giorno il culto dell’apparizione vir-
tuale. Tutta qui la potenza velleitaria del
contemporaneo? A quanto pare sì poiché,
afferma Belting, il potere delle immagini
non sta nella spettacolarità dei pixel o nel-
l’efficacia tecnica dei mezzi di comunica-
zione, ma in una capacità e in una fasci-
nazione psicologica che è sempre la stessa,
dai tempi delle caverne.
Hans Belting, Antropologia delle imma-
gini, Carocci, pagg. 359, ! 32,00

di Elena Volpato

DA TEMPO FACCIAMO finta di nulla, ma prima o poi
dovremo riconoscerlo: c’è un elefante bianco nella

stanza dell’arte. Se solo avessimo il coraggio di pronun-
ciare a voce alta la parola “o p e ra ”, lo vedremmo girarsi
verso di noi, ben disposto a offrirci spiegazioni e sapien-
za che andiamo cercando altrove, tra fantasie, mode e
parole d’ordine. Fra quest’ultime, recentemente, ha spo-
polato la parola v i n t a ge che non a caso viene dalla moda,
dove indica abiti di stilisti nelle loro confezioni origina-
rie, anni ’60 e ’70, poi è passata ai vinili e alle stampe dei
fotografi, fino alle prime edizioni di libri moderni, per
finire con l’indicare genericamente il fascino di ogni co-
sa autenticamente vecchia, purché non antica.
Il Centre Pompidou di Parigi presenta ora Vidéo Vintage,
una mostra di video d’artista realizzati – così si dichiara –
tra il 1963 e l’83. Manca in mostra un’opera del 1963.
Non può esserci perché nessun artista girò un video pri-
ma del ’65. Vostell aveva usato in modo scultoreo vecchi
apparecchi televisivi, ma quei lavori non sono presenti.
Nella mostra, v i n t a ge è soprattutto l’ambiente: divanetti
e sedie anni ’70 davanti a monitor dall’aria obsoleta sono
disposti, come in tanti salottini di casa, su tappeti e mo-
quette arancioni. Attorno: inserti di carte da parati op-
tical arancio-marroni, gli immancabili filodendri e uno
specchio con cornice in vimini. Tutto in ordine – si pen-
serà – il Pompidou è un museo d’arte, ma anche di design
e in fondo questo tipo di ricostruzione gli compete. Ma è
davvero una ricostruzione storica o una fantasia? Le ope-
re in mostra, il nostro elefante bianco, ebbero davvero
mai a che fare con quei salottini? Tra i video selezionati
solo una decina furono effettivamente realizzati per es-
sere trasmessi da stazioni televisive nella speranza che
qualcuno li guardasse dal salotto di casa. Tutti gli altri
erano pensati per essere mostrati su monitor di gallerie e
musei, in contesti espositivi più minimali e meno dome-
stici. L’aspetto positivo di questa mostra è ricordare a
tutti noi, abituati alle video proiezioni e agli schermi ul-
trapiatti, che all’inizio della sua storia il video d’ar tista
non dialogava come ora con cinema, scultura, fotografia,
ma con il linguaggio della televisione, tanto da sognare
per un attimo di conquistare spazio al suo interno. Quel-
lo negativo si comprende appieno vedendo che proprio
le due opere principali della sparuta decina fatta effet-
tivamente per raggiungere i salotti di casa (Reverse Te-
l ev i s i o n di Bill Viola e Facing a family di Valie Export)
sono proiettate in grande sulle pareti, forse per sottin-
tendere che sono le opere-manifesto della mostra. In al-
tre parole quelle che non devono stare in salotto, sono in
salotto, quelle che ci dovrebbero stare, non ci sono:

quando si tratta di
mode, arredamento e
parole d’ordine, se fa
scena, anche un ele-
fante può essere usa-
to come un abat-jour.
Vidéo Vintage.
1963-1983, Parigi,
Centre Pompidou,
fino al 7 maggio
(www.centr epom-
pidou.fr)

HANS BELTING

IL FASCINO DISCRETO DELL’I M M AG I N E

Patrimonio a cielo aperto
Luciano Marchetti nel duomo scoperchiato; foto: T. Montanari

Arte in tv
Immagine da Vidéo
Vin tage

MOSTRE E MOSTRI

• DA VEDERE:
Finalmente un omaggio
a Gina Pane, tra le figure
più significative e poeti-
che della storia dell’arte
del Novecento. In mo-
stra non solo riferimenti
alle sue memorabili
azioni, con video e og-
getti, ma un corpus di
opere che ripercorre la sua, purtroppo, bre-
ve carriera. Dai dipinti e sculture degli esor-
di fino all’ultimo periodo. Gina Pane
( 19 3 9 - 19 9 0 ) .“È per amore vostro: l'altro”,
Rovereto, Mart, fino all’8 luglio
(ww.mar t.tn.it)

• DA EVITARE:
Bisogna riconoscerle di aver avuto una
buona idea con la quale ha vissuto di ren-
dita per decenni e continua a farlo: trave-
stirsi. Epoche diverse, set di ogni tipo, mi-
riade di personaggi, ma il concetto non
cambia. Ora New York celebra la protago-
nista dell’autoritratto Cindy Sherman. Ma
l’arte non è facebook, un’idea geniale da
quotare in Borsa. New York, MoMA, fino
all’11 giugno (www.moma.org)

La testimonianza di un grande fotografo
A quasi tre anni di distanza dal terremoto del-
l’Aquila, Gianni Berengo Gardin ha raccolto
foto realizzate a più riprese, tra il 1995 e il
2011, per documentare il dramma che sta
vivendo la città e la sua popolazione.
Gianni Berengo Gardin, L’Aquila prima e
dopo, Contrasto, pagg. 128, 29,00


