
In Francia è assai diffusa l’abitudine di organizzare

mostre su artisti, anche stranieri, intorno ad un

nucleo di opere di proprietà del museo che allestisce

l’evento. In quest’ottica, il museo valorizza il proprio

specifico patrimonio culturale e, nel contempo,

promuove gli studi e le ricerche della storia dell’arte.

E’ quanto sta accadendo con l’esposizione

“Il Settecento a Roma”, organizzata dal Polo

Museale Romano, che ha inteso, nell’occasione,

anche rendere omaggio ad Italo Faldi ed alla storica

mostra sullo stesso tema da lui allestita nel 1959.

L’evento espositivo si incentra infatti su alcune opere

dei musei romani: in primis, il sommo pittore Marco

Benefial, che viene giustamente valorizzato non

come un valore locale ma in una dimensione

europea, con dipinti straordinari come “Santa

Margherita scopre il cadavere di Arsenio” o “La

famiglia del Missionario”, entrambe poste nella

capitale.

Ma anche Pompeo Batoni, Sebastiano Conca,

Corrado Giaquinto, Giuseppe Bartolomeo Chiari,

Antonio Cavallucci, Giuseppe Cades (per limitarci ai

più importanti) ed un certo numero di “foresti” che

ravvivarono l’ambiente culturale romano, come, fra

gli altri, Jan Franz Van Bloemen, Stefano Parrocel,

Gaspar Vanwittel, Pierre Subleyras, Raphael Mengs,

Anton Von Maron. 

Anche per questi maestri, le opere esposte hanno in

gran parte provenienza romana: la Galleria Nazionale

d’Arte Antica in Palazzo Barberini ed in Palazzo

Corsini; l’Accademia Nazionale di San Luca, i Musei

Civici Romani.

Una mostra sapientemente allestita, dunque, e che

rende onore alla cultura figurativa romana del sec.

XVIII, all’epoca percepita dai nostri cugini francesi (ad

esempio il grande David) come spenta e ripetitiva, in

realtà piena ancora di fermenti e di idee nuove.

Rammento, proprio a proposito di Antonio

Cavallucci, che Jacques Thuillier, di fronte ad un

capolavoro dell’artista che è nella mia Collezione,

rimarcò le affinità con Greuze ma sottolineò un

livello qualitativo molto superiore a quello del pittore

di Tournus.

Quindi, siamo di fronte ad un nobile e ben motivato

discorso sul recupero della cultura romana del

Settecento, per alcuni versi vecchiotta e

sonnecchiante (basti pensare all’Arcadia) ma per

altri, nervosamente inquieta e propositiva, a livello

europeo.

Ci si aspettava, in questa circostanza, un plauso

generale per gli organizzatori dell’evento, guidati da

Claudio Strinati, Soprintendente al Polo Museale

Romano.

Ed invece, sono piovute critiche ed invettive,

addirittura prima ancora che la mostra si

inaugurasse. 
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Strinati, per ampliare gli spazi a servizio

dell’esposizione, anche in omaggio ai vari “sponsor”

– che si attendono un ritorno in termini di immagine

da un sacrificio economico non indifferente – ha

disposto la chiusura della Loggia di Palazzo Venezia

(quella quattrocentesca, che dà sul giardino interno),

con strutture metalliche amovibili, da rimuovere

appena finito l’evento.

Ed ecco un’autentica ribellione a questa iniziativa

reversibile e provvisoria, orchestrata dai

Soprintendenti ai monumenti, con l’aiuto di una

giornalista che ama le frasi ad effetto ma le usa non

sempre esattamente a proposito.

Ad esempio, essa scrive che “le finestre sono state

già saldate bucando llaa mmaarrttoorriiaattaa ppiieettrraa che ha

resistito millenni senza nessun trapano la

profanasse”: frase assolutamente inadeguata al caso

di specie, dal momento che le finestre sono state

poste in opera con strutture mobili e senza alcun

intervento sui marmi!

L’articolista aggiunge ancora, con un vero processo

alle intenzioni, “l’elegante Loggia accanto alla

Basilica di San Marco diventerà il luogo ideale per

pranzi e cene, feste di nozze e battesimi, il tripudio

per una ditta di catering se mai potesse averla in

affitto”: un linguaggio che ricorda i toni apocalittici

del grande Federico Zeri ma che questi usava con

incredibile parsimonia ed avvedutezza, senza (quasi)

mai sbagliare sul vero, sull’attuale, sul presunto. La

giornalista invece, alla ricerca dello scoop, non

verifica neppure le sue gravi accuse.

Che pure hanno trovato un riscontro in sede politica:

Paolo Cento, eccellente deputato del Movimento dei

Verdi, che ho avuto il piacere di far laureare come

relatore della sua tesi, ha presentato una

interrogazione al Ministro Buttiglione per sapere

quali provvedimenti intenda adottare contro il

temerario Strinati.

Da questa triste vicenda si traggono due

ammaestramenti.

Il primo: è in atto un’offensiva contro gli storici

dell’arte da parte degli architetti, preposti alla tutela

del patrimonio culturale-immobiliare.

Questi, aspirando ad un’egemonia

nell’amministrazione dei beni culturali, non perdono

occasione per attaccare i loro colleghi storici

dell’arte, anche quando essi agiscono nella stretta

competenza della valorizzazione del patrimonio loro

affidato.

La seconda è quella solita e sconsolante: meglio non

far niente, se vuoi sottrarti ad accuse, magari

interessate.

Il fatto mi rammenta la conversazione tra Amleto ed

Ofelia: il principe danese esorta la bella figlia di

Polonio a ritirarsi in convento, unico sistema per

sfuggire alla calunnia, altrimenti in agguato.

www.studiolemme.it studiolemme@studiolemme.it


