
 
Un giornale fiorentino ha scritto in questi giorni che «la pubblicità è tornata sul 
Battistero». È la triste verità. Non nascondiamoci dietro al risibile dito di chi vorrebbe 
sostenere che si tratta della pubblicità di «un'istituzione culturale» (così il sindaco 
Nardella). Il cartellone pubblicizza una mostra (in cui si entra a pagamento) organizzata 
da un 'museo' (non definibile come tale in base ai requisiti minimi previsti 
dall'International Council of Museums) aziendale, il cui logo coincide perfettamente con 
quello della griffe. Provate a intervistare i passanti: il 99% per cento dirà che è una 
pubblicità di Ferragamo, senza se e senza ma. Ed è la verità. 
L'Opera del Duomo è coerente: voleva fin dall'inizio mettere la pubblicità sul Battistero, 
e ci è riuscita. Una scelta – quella di trasformare mura consacrate in supporto per 
vendere scarpe e promuovere il lusso – che io, da cristiano, non riesco a comprendere. 
Ma, almeno, una scelta coerente.  
Quella che non si riesce a comprendere è, invece, la linea del Comune. Che prima fa un 
regolamento per dire che su alcuni (pochissimi) monumenti non si possono affiggere 
cartelloni pubblicitari, e poi (di fatto) smentisce se stesso. Se il Comune l'avesse 
permesso subito, l'Opera avrebbe avuto la fila degli sponsor fuori della porta (ogni 
grande stilista ha ormai la sua fondazione, o il suo 'museo'): e francamente questo 
tortuoso percorso sembra sleale anche sul piano della (tanto invocata) concorrenza di 
mercato. Ma il punto vero è un altro: il divieto alla pubblicità sul Battistero aveva fatto 
nascere la straordinaria esperienza del mecenatismo popolare di Unicoop. Un modello – 
inclusivo, costituzionale, fondato sulla conoscenza del patrimonio culturale – che è 
perfettamente antitetico a quello della pubblicità, perché – come ha scritto il filosofo 
americano Michael Sandel – «la pubblicità incoraggia le persone a volere cose e a 
soddisfare i propri desideri, l'istruzione incoraggia le persone a riflettere in modo critico 
sui propri desideri, per frenarli e per elevarli». Ora Firenze fa un passo indietro, 
risucchiata dalla propria eterna vocazione alla messa a reddito dell'eredità culturale: è il 
morto che prende il vivo, il passato che divora il futuro, la rendita di posizione che 
elimina il coraggio di pensare modelli diversi. E lo fa, come al solito, svendendosi: per un 
mese di pubblicità a Ferragamo l'Opera incassa 20.000 euro, quando solo con i panini su 
Ponte Vecchio del 25 aprile, Unicoop ne aveva incassati 15.000. 
Tornano in mente i versi amarissimi che Franco Fortini dedicò a Firenze nel 1939: 
«Quando nei volti vili della città nemica / Leggo la morte seconda /E tutto, anche 
ricordare, è invano /E «Tu chi sei?», mi dicono / «Tutto è inutile, sempre». 
  


