
Pinacoteca nellantico Ospedale immaginando la riorganizzazione
di un pezzo di tessuto urbano con l'innesto di molteplici funzioni

Santa Maria, l'incerta,
transizione continua

Come sarà la gestione?
di Roberto Barzanti

SIENA Non passa giorno che
non si levino gridi d'allarme sulla
triviale usura della zona a Firenze
più invasa dal consumo turistico.
E s'improvvisano proposte, una
dopo l'altra, di arginante correzio-
ne. Spesso una più inefficace o lam-
biccata dell'altra. E strano che, tra
i tanti temi toccati, non sia stato
quasi mai sviluppato un argomen-
to che è la matrice dell'angosciante
fenomeno. Intendo riferirmi all'
istituzione museo in quanto tale. Il
discorso non è inedito, senza dub-
bio, ma val la pena rispolverarlo
quando si legge del mirabolante
"Percorso del Principe", destinato
ad assommare in un percorso uni-
co i musei di Palazzo Vecchio fino
a Boboli. Questa inesorabile ten-
denza alla museificazione del me-
raviglioso, che l'Ottocento ha con-
sacrato in chiave di imperiosa di-
dattica e fiero orgoglio identitario,
è uno dei fattori che ha ingenerato,
e ingenera, una patologia senza
medicina. C'è museo e museo, non
tutte le realtà che occhieggiano al-
le Muse meritano le medesime ri-
flessioni. Il progetto "Piccoli Gran-
di Musei". ad esempio, costruito
dalla Regione Toscana e dall'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, è
stata una strepitosa invenzione e
suggerisce nella sua più recente edi-
zione una mappa che, con oppor-
tune modulazioni, sarebbe da ren-
dere permanente quale invito ad
allargare lo sguardo, a scoprire
una fervida Toscana contempora-
nea tutt'altro che minore. Limitan-
doci alla geografia senese il proget-
to segnala una serie di visite delle
quali far tesoro, da San Gimigna-
no a San Giovanni d'Asso. L'asso-
ciazione Arte Continua è una real-
tà che ha ormai le sue diramazioni

internazionali e ha fatto diventare
la città delle cento torri uno dei ful-
cri della più sofisticata creatività
dei nostri giorni. La Galleria Raf-
faele De Grada, aperta dal 2002,
annovera opere di Guttuso, Sassu,
Vacchi e si è arricchita di un lascito
notevolissimo (Casorati, Sironi,
Soffici, Adami, per non dire di
molti altri). Quindi una puntata al
Parco di Metzler, o al Parco Robr-
to Ciulli a Monticiano, e quindi
alla Selva di sogno a Chiusdino.
Nel Bosco della Ragnaia di San
Giovanni d'Asso Shepard Craige
modellato un giardino dagli origi-
nali valori simbolici. Il rapporto
tra manufatti artistici e paesaggio
è esaltato in un gioco che immette
l'arte in una cangiante naturalità.
Di qui alla fine dell'anno è in pro-
gramma un fitto calendario di mo-
stre e appuntamenti. La catena del-
la Fondazione Musei Senesi, che
aggruppa 43 spazi diffusi in una
tema non avara di testimonianze
imperdibili, attraversa una perio-
do di eccezionale vivacità. Visite
guidate, letture, degustazioni,
trekking, laboratori, conferenze
hanno offerto un attraente cock-
tail di arte e cultura in occasione
della terza edizione di "Toscana,
Arcobaleno d'Estate": una tre gior-
ni all'insegna di enogástronomia,
musica, spettacolini. E la visione
del museo come gigantesca cassa-
forte - per i più da visitare giusto
per dire che ci si è stati - ad esser da
un pezzo in crisi, perché sfociata in
obbliganti e faticosi labirinti da at-
traversare a passo di parata. Nes-
suno pretende che tali soste o diret-
trici sostituiscano la stazioni più ce-
lebrate e famose. Si tratta di decon-
gestionare e ampliare, oltre il già

canonizzato e iperpubblicizzato.
La mentalità storicistica che c'in-
gabbia ha impedito di pensare - e
attuare - una riclassificazione dei
beni e una conseguente urbanisti-
ca dell'arte che rivoluzionino situa-
zioni ritenute immutabili. Eppure
uno dei nodi da affrontare sarebbe
proprio questo. Quando a Siena si
riflette su come riallocare la vetu-
sta Pinacoteca di palazzo Bonsi-
gnori nell'antico Ospedale Santa
Maria della Scala lo si fa - o lo si
dovrebbe fare - immaginando la
riorganizzazione di un pezzo di tes-
suto urbano con l'innesto di molte-
plici funzioni. Ancora purtroppo
non si conosce il modello di gestio-
ne a regime. Intanto ad un rag-
gruppamento di imprese capitana-
te da Opera è stata affidata la ge-



stione del complesso fino al 15
aprile 2016. Entro l'estate il Comu-
ne farà uscire una bando per un
direttore "di caratura internaziona-
le". L'incerta transizione continua.
Ritardi dopo ritardi. Quando si so-
no smisuratamente dilatate con
un'affrettata revisione statutaria le
competenze della Fondazione dei
Musei, quasi per ricomprendere
nel sistema quanto si è da sempre
ritenuto adeguato al Santa Maria,
si avanzò un'ipotesi frettolosa e ro-
vesciata rispetto al da farsi. Ma
che si debba istituire un circuito vir-
tuoso tra l'antico Ospedale e le
esperienze disseminate nella terra
intorno non è da mettere in dub-
bio. Una logica tutta centralizzatri-
ce confligge con esigenze di reale
godimento estetico e di corretta re-
sa commerciale.
L'accumulo che si è prodotto nel
caso fiorentino ammonisce. Indu-
ce spiazzamento e provoca guai: al
confronto la sindrome attribuita a
Stendhal è un passeggero capogi-
ro. Che avranno ritenuto mai le
torme, esauste alla fine di un giro
tanto maestoso e abbagliante,
quando torneranno a respirare sfo-
ciando in Boboli? La Loggia dei
Lanzi, concepita come rinfrancan-
te sosta tra i miti - un generoso
non-museo gratuito e aperto - ri-
schia di essere sequestrata all'uso
per il quale era nata e difesa da
catene che ne negano la funzione
essenziale. Una sosta a minuti con-
tati inocula solo ansia. Il "pamph-
let" di Jean Clair su "La crisi dei
musei" (2007) si buscò molte criti-
che di conservatorismo. "Il museo
d'arte era in un primo tempo un
luogo di studio - annotava il criti-

co francese - e non la sala d'attesa
di un vuoto divertimento". Certi
musei sono condannati a essere
templi di prestigiosa vanità iniziati-
ca: "smisurati luoghi di culto, simi-
li a quei luoghi di pellegrinaggio in
cui di fianco al santuario c'erano
refettori, dormitori, piccoli ospe-
dali, negozi di'souvenirs', destinati
ad accogliere la massa dei pellegri-
ni". Se non che la religione, quella
pur mondana religione, non c'è
più. Un'altra ne ha sovente preso il
posto, senza oggetto e senza moti-
vazioni o convinzioni profonde.
Lasciando ai filosofi l'improba
missione di individuare le forme at-
tuali del nihilismo, è urgente ripen-
sare la città intera, soprattutto nel-
le sue grigie periferie, per fare delle
icone celebrate e delle creazioni po-
stmoderne momenti da vivere e as-
saporare. La prosopopea esibizio-
nistica del Macromuseo dei "mira-
bilia" andrebbe smentita e riartico-
lata con più coraggio di quanto si
abbia in animo. Ed è un problema
che a Firenze ha tratti parossistici,
ma riguarda tutte le città ricche di
testimonianze artistiche nelle loro
aree più "assediate". Occorre pro-
gettare per le parti antiche delle cit-
tà un presente che accolga l'arte
nel quotidiano dell'esperienza, fa-
cendone oggetto di formazione, di
divertimento, di curiosità. È neces-
sario ritrovare le proporzioni giu-
ste. Il direttore della londinese Ta-
te modera ha detto lapidariamen-
te che un museo deve essere più
"una tribuna" che uno scrigno pie-
no di tesori.

Il progetto "Piccoli
Grandi Musei"
costruito dalla
Regione e dalla
Cassa di
Risparmio, è stata
una strepitosa
invenzione



Quale futuro ? Dal progetto Grandi Piccoli Musei al Santa
Maria e gli anni a venire di Siena. Pinacoteca allo Spedale e non
più Zumba? La riflessione di Roberto Barzanti apre spiragli per
un serio dibattito
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