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AAA VENDESI PATRIMONIO ARTISTICO

SALDI PALLADIANI
Venezia, Firenze, Parma: così gli enti locali

alienano i loro gioielli ai privati
di Tomaso Montanari

C’
è un modo radicale
di risolvere l’annosa
disputa (tornata d’a t-
tualità col pasticcio

del Colosseo) sul ruolo dei
privati nella gestione del pa-
trimonio storico e artistico
pubblico: alienarglielo diret-
tamente. Voleva farlo il go-
verno Berlusconi, ora lo stan-
no facendo, alla spicciolata e
lungo tutta la Penisola, enti
di ogni tipo e di ogni colore
politico.
A Venezia il Comune vende a
Miuccia Prada un pezzo pre-
giato del Canal Grande: Ca’
Corner della Regina. Una sor-
ta di versione radicale della
privatizzazione della Punta
della Dogana, ceduta (tem-
poraneamente) al bilionario
Pinault. Si potrà discutere al-
l’infinito su chi possa garan-
tire la miglior tutela e il mi-
glior godimento del palazzo
(se, cioè, il ricchissimo pri-
vato o il comune sempre in
bolletta): ma bisogna sotto-
lineare che il Comune ha usa-
to i 40 milioni di Prada per
risanare il bilancio ordinario,
non per realizzare qualcosa
di durevole (un asilo o un
ospedale, per esempio). In
altri termini, la generazione
presente decide di sottrarre a
quelle future un bene comu-
ne per ricavarne un fuggevo-
le beneficio una tantum.

A PARMA l’Ospedale Vec-
chio, fondato nel 1476 e di
proprietà del Comune, è sta-
to affidato a un’impresa loca-
le attraverso lo strumento del
project financing, che preve-
de l'affidamento al privato
del 44% della struttura per
ventinove anni. Il risultato è
che si pensa di realizzarci un
albergo e un centro commer-
ciale, mentre l’Archivio di
Stato di Parma, ospitato dal-

l'ultimo dopoguerra nell'O-
spedale, è stato trasferito in
periferia e la Biblioteca Civi-
ca giace pressoché abbando-
nata.
A Firenze, lo strombazzatissi-
mo Anno Vespucciano (cioè
le celebrazioni per il quinto
centenario della morte di
Amerigo Vespucci) si apre in
modo tragicomico con la no-
tizia che l’Ospedale di San
Giovanni di Dio, cioè la viva
eredità della famiglia Vespuc-

Miuccia Prada
ha acquisito
dal Comune
Ca’ Corner, sul
Canal Grande,
al prezzo affare
di 40 milioni

ci a Firenze, è stato venduto
(con tutte le opere d’arte e le
testimonianze storiche che
contiene) dalla Asl ad una so-
cietà privata. Nell’anno 1400
Simone Vespucci, il prozio di
Amerigo, dispose in testa-
mento che tutte le sue case di
Borgo Ognissanti fossero tra-
sformate in un ospedale, a be-
neficio della popolazione. La
filantropia di Simone si irra-
dia fino al 2012: ma non an-
drà oltre, perché – in nome di

SECONDO TEMPO

un presente onnivoro – d e-
cidiamo di tagliare questo
prezioso filo di senso civico
che lega il passato al futuro. E
anche in questo caso, la Asl
non investirà il ricavato in
qualche progetto duraturo
(magari nel restauro della Vil-
la di Careggi di Lorenzo il Ma-
gnifico, che le appartiene e
che va in rovina), ma lo userà
per ripianare il bilancio ordi-
nario, sommando danno a
danno.

SEMPRE a Firenze, la Facol-
tà di Architettura sta venden-
do a privati il Palazzo San Cle-
mente «il quale – scr iveva
Giorgio Vasari nel 1568 – per
ricchezza di diverse varie fon-
tane … non ha pari in Fio-
renza, né forse in Italia». Ri-
sulta che la destinazione d’u-
so potrebbe cambiare radical-
mente: da sede dei Diparti-
menti di Costruzioni e Re-
stauro, e di Urbanistica e Pia-
nificazione del Territorio
(nonché di buona parte della
biblioteca e di alcuni impor-
tanti archivi storici), a sede di
un albergo di lusso. E cioè: da
luogo dove si impara a tute-
lare e conservare l’a rch i t e t t u-
ra del passato, ad architettura
essa stessa stravolta e violata
per essere suddivisa in came-
re. E ancora: da luogo dove si
studia la più virtuosa distri-
buzione dei nostri preziosi
spazi storici, a spazio esso
stesso privatizzato; da luogo
votato al reddito culturale
collettivo, a luogo deputato a
produrre reddito monetario
pr ivato.
A Pisa è l’Ospedale dei Tro-
vatelli, praticamente in Cam-
po dei Miracoli, ad essere
venduto con tutti i suoi beni.
Il 16 dicembre scorso l’asta
(24 milioni di base) è andata
deserta, e alla prossima il
complesso (che appartiene
alla Asl) verrà battuto con un

ribasso del 10%, per poi pas-
sare alla trattativa privata. La
probabile trasformazione in
albergo potrebbe mettere a
rischio lo splendido edificio e
le opere che contiene, tra cui
la ruota cinquecentesca su
cui venivano esposti i bam-
bini, ricollocata all'interno.
Continuiamo a scendere: in
Lazio il Comune di Priverno
(Pd) ha appena messo in ven-
dita l’edificio nel quale è ospi-
tato il Museo Medievale di
Fossanova, che è l’antica fo-
resteria della gloriosa Abba-
zia in cui è morto san Tom-
maso d’Aquino. Il destino del
museo è probabilmente quel-
lo di tramutarsi in un risto-
rante, e per ottenere una de-
roga al vincolo della legge re-
gionale attraverso cui è stata

finanziata la realizzazione del
museo si dovranno esporre
altrove le opere: dove, ancora
non è dato saperlo.

C O N C L U D I A M O, in glo-
ria, nella Campania in cui tut-
to è possibile. Va in vendita il
Casino reale di Carditello,
una delle residenze extraur-
bane preferite da Carlo di
Borbone e Ferdinando IV, de-
corata da artisti come Philipp
Hackert e Fedele Fischetti e
già centro di una complessa
azienda agricola, ma oggi tea-
tro di spettacolari discariche
di monnezza. Carditello ap-
partiene al Consorzio di bo-
nifica del Volturno, che è in-
debitatissimo nei confronti
del Banco di Napoli, cioè di
Banca Intesa: nel prossimo
marzo il complesso sarà bat-
tuto all’asta, se la Regione
Campania non troverà 9 mi-
lioni di euro.
Si potrebbe continuare a lun-
go, fino a disegnare una map-
pa della inarrestabile trasfor-
mazione che, convertendo la
ricchezza del popolo italiano
in ricchezza privata, inverte
un secolare processo di civi-
lizzazione.
E il messaggio di quella map-
pa è chiarissimo: la recessio-
ne economica sta diventando
regressione culturale.

di Roberto Ferrucci
Tr ieste

A lla fine del film Partire è in-
quadrata la piscina di una

elegante casa di campagna.
Fra le ninfee, da sott’acqua,
emerge un signore coi baffi
(inconfondibili), giacca e cra-
vatta scure, del tutto fradice
ovviamente, che ringrazia gli
spettatori per aver tenuto fin lì
i cellulari spenti. “Ora potete
r iaccenderli”, aggiunge, poi
saluta e ritorna da dove era ap-
parso, immergendosi nelle
profondità. Quel signore coi
baffi (inconfondibili) è il regi-
sta del film, Vaclav Havel. E
quella scena, vista oggi, diven-
ta ancora più simbolica, a chiu-
dere un film che è la parodia
della sua vita di uomo politico,
primo presidente della Repub-
blica Ceca. Il film racconta di
un ex cancelliere che non si
rassegna a un ruolo marginale.
Parodico, il film, perché mai
Vaclav Havel si è avvicinato a
questo cliché di uomo politico

incapace di vivere lontano dal
potere, lui, drammaturgo di fa-
ma mondiale, scrittore e poe-
ta, dissidente e bandiera di
quella Rivoluzione di Velluto
che liberò il Paese dal comuni-
smo.

LUI, SCADUTO il mandato,
ritornò a fare il suo mestiere, e
Par tire è il suo ultimo lavoro pri-
ma della morte, avvenuta il 18
dicembre 2011. Simbolico,
poi, perché quell’ina bissamen-

to, quel saluto al pubblico, e
quel titolo, è facile vederli oggi
come un addio definitivo, no-
nostante la comicità della sce-
na. Suo primo e unico film,
dunque, Par tire, presentato in
anteprima al Trieste Film Festi-
val, che da 23 edizioni porta in
Italia le opere delle cinemato-
grafie dell’Est Europa e vinto
quest’anno dal film Dom (La ca-
sa) di Zuzana Liová, slovacca.
Un festival che oggi deve fare i
conti con la crisi in atto, a corto

di finanziamenti e che quasi mi-
racolosamente, in questi ultimi
anni, continua a proporre ras-
segne uniche, come quella de-
dicata al cinema greco, nel
2010, che vide come ospite
d’onore, silenzioso, discreto e
generoso, Theo Angelopoulos,
ricordato l’altra sera con affet-
to. Un festival che resiste, dun-
que (e sono tanti, ormai, in que-
sto Paese) alle prese con finan-
ziamenti sempre più scarni, e
quasi senza sale (le due dello

storico Cinema Excelsior sono
state chiuse tre anni fa). Una re-
sistenza, quella del Trieste Film
Festival, che sembra quella di
tanti altri settori, che nonostan-
te i tagli continui, riesce anche
a proporre novità, come il Pre-
mio Corso Salani, dedicato al
regista fiorentino, scomparso
prematuramente nel 2010, de-
stinato ai lavori in corso della
“generazione perduta”, giova-
ni registi (documentaristi, in
particolare) che, con i soldi del

premio, avranno modo di ulti-
mare le proprie opere.

SE LO SONO a ggiudicati
Massimo D’Anolfi e Martina Pa-
renti per Materia oscura, un film
il cui spazio è un poligono mi-
litare sperimentale in Sardegna
attorno al quale s’i n t re c c i a n o
un’indagine giudiziaria, un ser-
vizio fotografico, la vita di due
pastori e i danni all’ambiente.
Un altro inquietante ritratto del
nostro Paese.

L’ultima opera
dello scrittore
politico è la
satira di un
cancelliere che
non si rassegna
a vivere da ex

Havel: il potere logora chi lo perde
AL TRIESTE FILM FESTIVAL “PA RT I R E ”, UNICO FILM DEL LEADER CECO MORTO NEL 2011

Ca’ Corner della Regina, affacciata sul Canal Grande quasi di fronte alla Ca’ d’Oro

Sempre più Special

MOU ALL’ARBITRO:
“TI ASPETTO FUORI”

Nel dopo Barca-Real, Mourinho non aveva attaccato
l’arbitro Teixeira. Poi, però (come documenta la foto
del sito di Mundo Deportivo) è andato nel garage del
Camp Nou e ha aspettato il direttore di gara
appoggiato alla sua macchina. “Bell’artista, quanto ti
piace fregare i professionisti”, avrebbe detto a Teixeira.


