
L'antica chiesa fuori
Carmignano è abbandonata
davent'anni

Performance di arte
contemporanea per portarla
al centro dell'attenzione
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LA chiesa di San Giusto al Pi-
none continua a morire.
Giorno dopo giorno, nel si-

lenzio. E' un'agonia annunciata
da decenni di incuria e venti di ab-
bandono. Carmignano, provincia
di Prato, la chiesa sta li. E' stata
un ospizio per pellegrini che per-
correvano il crinale della monta-
gna per andare attraverso Firen-
ze, un'abbazia, un posto dove spo-
sarsi e infine un posto lasciato alla
sua deriva. Umidità e abbandono,
la zona del transetto pericolante,
il tetto pieno di fessure. San Giu-
sto ha bisogno di aiuto e Carini-
gnano ci prova a stringersi attor-
no a quella sua chiesa appena fuo-
ri porta.

Dopo gli appelli allo Stato (ina-
scoltati fino a qui), adesso è l'arte
contemporanea a riaccendere i ri-
flettori su questa chiesa scelta da
Rudy Pulcinelli, artista toscano

che oggi lavora in Cina, per Logos.
Una installazione che riporta la
parola dentro la chiesa e che ripor-
ta in primo piano questa emer-
genza che riguarda un bene cultu-
rale. L'iniziativa ha il patrocinio
del Comune di Carmignano ed è
realizzata in collaborazione con
l'associazione «Amici di San Giu-
sto». Non sarà la sola. In estate
sempre il Comune sta organizzan-

do una lettura pubblica no-stop
dell'«Orlando Furioso» dell'Ario-

sto e altri appuntamenti culturali
per «salvare l'abbazia».

«L'idea di una mostra d'arte na-
sce dalla volontà di sensibilizzare
il pubblico sulla situazione attua-

Le "lettere-sculture"
di Pulcinelli aperte al
pubblico peri prossimi
cinque week end

le di questo gioiello del nostro pa-
trimonio storico-artistico, - spiega
la curatrice Ilaria Magni - si tratta
di un'abbazia fondata nel XII seco-
lo dai monaci dell'ordine clunia-
cense che si trova in una posizio-
ne strategica, una tappa fonda-
mentale in un percorso, fisico e
immateriale, lungo la via utilizza-

LA CHIESA
San Giusto è
un'abbazia costruita
nel XII secolo dai
monaci su uno dei
percorsi dei
pellegrini

L'ALLARME
Da anni la chiesa al
Piloneè in
abbandono e, in
parte, decadente. Ha
bisogno di interventi
per essere salvata

L'APPELLO
Carmignanoe
l'associazione Amici
di S. Giusto
chiedono allo Stato
di fare i lavori sul
tetto danneggiato

ta dai pellegrini sul monte Alba-
no». Rudy Pulcinelli ha scelto San
Giusto per le sue "lettere-scultu-
re" e per ridare voce a un luogo in
cui la parola è scomparsa: questa
chiesa e l'altare saranno riaperti
nei fine settimana dal 7 maggio al
12 giugno (dalle 10 alle 18. Inau-
gurazione sabato ore 16). «Voglia-

L'ARTISTA
Rudy Pulcinelli ha
scelto di portare li il
suo lavoro "Logos"
installazioni di
lettere prese da vari
alfabeti

LA MOSTRA
Grazie al la mostra di
Pulcinelli la chiesa
resterà aperta nei
fine settimana fino al
12 giugno. Si
inaugura il 7 maggio

PERICOLO CROLLI
Il tetto della chiesa di San Giusto è
pieno di fessure e anche la zona del
transetto è pericolante

mo salvare questo bene pubbli-
co» spiega l'assessore alla cultura
di Carmignano Fabrizio Buricchi
che è anche presidente dell'asso-
ciazione Amici di San Giusto. Pro-
prio l'assessore nel 2010 ha svela-
to che l'abbazia-già da anni in sta-
to di abbandono - apparteneva al-
lo Stato e non a un privato come si
è creduto per diverso tempo. «Ho
trovato i documenti della donazio-
ne che nel 1893 venne fatta da un
privato, Tito Cinotti, che utilizza-
vala chiesa come stalla, al Regio
ministero della Pubblica Istruzio-
ne. Ci sono anche le carte successi-
ve in cui si legge - prosegue Buric-
chi - la richiesta del ministero al
Comune di prendersi cura ordina-
ria del bene custodendo le chiavi
e aprendo a visitatori e studiosi.

Ho recuperato poi una delibera
dell'amministrazione di Carmi-
gnano in cui si accetta». Non può
essere un piccolo Comune da solo
a poter salvare la chiesa: «E co-
munque non spetterebbe a noi il
mantenimento strutturale di San
Giusto, ma allo Stato. Come asso-
ciazione abbiamo messo al lavoro
un gruppo di persone - prosegue
l'assessore - Vogliamo capire qua-
le è la spesa necessaria almeno
per risistemare il tetto». L'ultimo
intervento che è stato fatto dalla
soprintendenza sulla chiesa è di
cinque anni fa quando vennero
realizzati in urgenza lavori di con-
solidamento della navata. Adesso
in pericolo è l'area del transetto
dove il tetto presenta ampie fessu-
re che rischiano di danneggiare le
volte a croce del 1373. Oltre alla
mostra, ci sarà anche allo Spazio
d'Arte Alberto Moretti (a Carmi-
gnano) una esposizione di lavori
di fotografi e videomaker incen-
trati su Logos.
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