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SANDRO BERTUCCELLU

N ELL'AMPIA intervista che
pubblichiamo il sindaco
Nardella espone il suo

progetto culturale per la città.
Come ogni azione politica pro-
vocherà adesioni e consensi,
che sarà nostra cura raccoglie-
re. Intanto si può dire che il sin-
daco una sua visione si sforza di
averla: l'idea di organizzare
specifici poli (scientifico, della
memoria, della contemporanei-
tà e infine il Miglio della cultu-
ra) contiene il tentativo di ra-
zionalizzare la strabordante of-
ferta culturale che la città è in
grado di proporre e di riorienta-
re i flussi di visitatori che a mi-
lioni consumano per lo più gli
stessi percorsi.
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IPOTREBBE obiettare
che il Miglio della
cultura è poco più che

la "messa in rete" di musei
già esistenti. O che sul
reperimento delle risorse
il sindaco resta vago. O che
il difficile sarà coinvolgere
i fiorentini in un processo
diriappropriazione degli
spazi. O che affidare 3.600
metri di San Firenze a
Zeffirelliè uno sbaglio, dal
momento che il suo
progetto privato è bell'e
che pronto mentre tutto
ciò che glisivorrebbe
costruire intorno no. Ma il
disegno generale ha
dignità intellettuale, e
s arà interessante seguirne
l'attuazione. Il dubbio,
semmai, è come farà
Nardellá a governare
quell'attuazione nella sua
duplice veste di sindaco e
assessore alla cultura: un
doppio lavoro micidiale
che lo espone al rischio di
nonpoter seguiretutto
conlanecessaria
attenzione. Piccolo
esempio: l'assenza di un
rappresentante di Palazzo
Vecchio ad ascoltare

l'interessante confronto di
martedì traTomaso

'Montanari e Lorenzo Bini
Smaghi sullaFondazione
Strozzi, che il Comune
sostiene con 750mila euro
l'annò:il sindaco nonè
stato invitato o è stato
invitato ma non se n'è
accorto? A temperare la
latitanza di Palazzo
Vecchio, adire il vero,
c'era anche quella della
Regione (anche lei
sostiene Strozzi) nella
persona dell'assessore
regionale alla cultura; per
il semplice fatto che
ancoranonc'è a un mese
dall'insediamento della
giunta Rossi. Il motivo di

,tanto ritardo è poco
commendevole: Rossi non
fa lanominaperchèil
viceministro Nencini la
vorrebbeperpersona
indicata da lui ma non la
o en
irritato; e siccome i tre o
quattro voti del Psi al
Senato servono a Renzi
per le riforme, tutti fermi:
la politica culturale della
Toscana può attendere. E
prende lo sconforto.
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