
i c'è il futuro
di una co unità

o SLOGAN più azzeccato per la
campagna di mecenatismo

opolare lanciat a da Unicoop
sarebbe forse: «Il Battistero è casa
nostra». Per millesettecento anni
in quel monumento (e nel suo pic-
colo progenitore paleocristiano)
non si è diventati solo cristiani,
ma anche fiorentini: il battesimo
era anche una iniziazione civile.
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Un progetto di inclusione che guarda al futuro

L PRIMO documento (anno 897) che men-
zioni il San Giovanni attesta che lì si am-
ministrava la giustizia, e molti contratti

dimostrano che visi rogavano i documenti.
Era in Battistero che si accumulavano i ves-
silli strappati ai nemici vinti, ed è sulle por-
te di questo pantheon fiorentino che nel
1117 vennero collocate le due colonne anti-
chediporfidodonatedaiPisani: chesonoan-
cora lì, aricordarci il nesso viscerale che uni-
sce Firenze a Roma. L'iscrizione che corre
sulla guida di marmo che scandisce il mera-
viglioso pavimento proto duecentesco del
Battistero, proclama con orgoglio che non

L'iscrizione che corre sulla guida
di marmo proclama con
orgoglio che non esiste al mondo
un altro edificio altrettanto bello

esiste al mondo un altro edificio altrettanto
bello. E profetizza che il San Giovanni sarà
distrutto solo alla fine del tempo. È in que-
sto senso che il battistero è un classico: non
perché rappresenta l'eccellenza del passa-
to, ma perché punta al futuro più lontano, e
al futuro di una comunità che vi si riconosce.

E oggi? Oggi entrano in Battistero circa
un milione e duecentomila visitatori all'an-
no (pagando 10 euro per l'ingresso, 30 per
la visita guidata): ma quanti di questi sono
fiorentini? Il Battistero rischia di esserci, di
fatto, espropriato dalla mercificazione che
spinge inesorabilmente Firenzeverso il mo-
dello tragico di Venezia. Una città-location
di lusso, piena di'capolavori assoluti' ottimi
per farsi un selfie col cancelliere tedesco di
passaggio: e davvero non potrebbe finire
peggio di così.

E per questo che l'irruzione del movi-
mento cooperativo in questo ambito pro-
mette di essere rivoluzionaria. Perché il pa-
trimonioculturale ha unfuturo solo se c'è un
«noi», cioè una comunità, che se ne riap-
propria: e solo una realtà davvero popolare
può fare da ponte.

È davvero una ottima notizia che l'Opera
del Duomo si sia aperta a questa proposta:
e c'è da sperare che sia l'inizio di un percor-

Il patrimonio culturale
ha un futuro solo se c'è
un «noi», cioè una comunità,
che se ne riappropria

so che convinca l'Opera stessa ad abolire il
biglietto per il Battistero. Si può compren-
dere che si paghi per visitare il Museo e gli
scavi di Santa Reparata, o per salire sulla
Cupola: ma non per fare entrare i fiorentini
a casa loro. E da cristiano (battezzato pro-

prio lì) aggiungo che non riesco ad accetta- LE VISITE
re l'idea che si paghi per entrare in una chie- Con il contributo
sa consacrata. minimo si h a

E fortemente auspicabile che l'Opera (e diritto a una visita
più in generale il governo del patrimonio guidata a 10 euro
culturale di interesse religioso) intrapren-
da un cammino di laicità. L'Opera è una on-
lus con scopi culturali e sociali, e il suo con-
siglio è nominato per due membri dal ve-
scovo, ma per altri cinque dal Ministro degli
Interni («sentito il vescovo»: che non vuol
dire' eseguendone gli ordini'): sarebbe giu-
stoche tra quei cinque membri un giorno se-
dessero l'imam o il rabbino di Firenze, o atei
dichiarati con ottime idee. Quanto sarebbe
bello avere un Sergio Staino a decidere co-
me usare culturalmente e civicamente il
Battistero!

La strada appare lunga, ma finalmente si
parte. Dentro il Battistero, l'elegantissima
tomba delvescovo Ranieri (1113) si rivolge
a chi «viene qua per sapere»: e questo è il
punto. Nonsoloenontantolaraccoltadifon-
di, ma la chiamata a raccolta dei cittadini, e
la capacità di riportarli dentro il Battistero,
restituendoglielo attraverso la conoscenz a.
E esattamente il contrario delle cene esclu-
sive a Ponte Vecchio: è un progetto di inclu-
sione e democrazia che riconcilia con l'idea
che Firenze non abbia solo un passato, ma
perfino un futuro.
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