
GOBBIIBI DILLI SII& 
- - _- L'OPINIONE - -__ , , 

N 
el 1965, se non sbaglio, il 
ccTimes)) di Londra uscì 
con una inserzione pub
blicitaria a piena pagina, 

dove era scritto a caratteri cubita
li: ccVisitate l'Italia prima che gli 
italiani la distruggano». Oggi che 
l'hanno distrutta, gli italiani si 
preoccupano per gli accordi di 
Bruxelles che dal primo gennaio 
del 1993 renderanno libera la cir
colazione dei beni artistici. ccSpa
rirà anche quel poco che è rima
sto», grida Federico Zeri. ccSarà la 
giusta punizione per questo stupi
do Paese che non è degno di un'e
redità storica eccezionale e che 
non la sa difendere». 
L'allarme della stampa è ritarda
tario, e forse non è nemmeno giu
stificato. Abbiamo finalmente un 

VENDIAMO PURE 
L'ARGENTERIA, 

MA SALVIAMO LA 
VERA ARTE 

no-rurali, di cui non esisteva l'u
guale al mondo. Ebbene. questo 
capitale è sparito. Non è stato di
strutto. È stato sommerso. Ed è 
come se fosse perduto, perché è 
oscurato da un'alluvione di villet
te unifamiliari che ha mutato il 
paesaggio italiano in un fondale 
da film pubblicitario per mobili 
di Cantù o. se si preferisce. in un 
catalogo di ambientazioni per 
concerti di jodel tirolese. Non 
parliamo della Calabria Parlia
mo del Veneto o della Toscana 

· Qualcuno ha visto ciò che è suc
cesso tra Firenze e Arez:zo? Qual
cuno è andato a rivedere le famo
se viDe venete sul Brenta? Ci so
no, ma non si vedono più. Sono 
sepolte dagli chalet svizzeri. dove 
si potrebbero ambientare suicidi 

di Saverio Vertone 

ministro dei Beni culturali che non considera il suo 
ufficio una sala d'aspetto per coincidenze verso mini
steri più ambiti. Per sua e nostra fortuna Alberto 
Ronchey ba altre ambizioni e ricopre il suo incarico 
per risolvere i problemi non della sua carriera. ma di 
quel che resta del patrimonio artistico italiano. Il suo 
parere è diverso: «La soluzione raggiunta a Bruxelles 
lascia una certa libertà per la vendita di quel che po
tremmo definire la modesta argenteria di famiglia. Il 
resto rimane protetto». 
Stupisce che la stampa abbia dato fJato alla paura per 
una possibile fuga di incunaboli e mobili antichi 
mentre ba taciuto per anni sulla sistematica distru
zione della nostra faccia L'Italia è una nazione di an
tica e stratificata civiltà urbana, che non ba ereditato 
molto dal suo passato. pur potendo vantare trascorsi 
antichissimi e a modo loro gloriosi Ma i titoli di no
biltà non sono commerciabili in Borsa. L'unico capi
tale convertibile che i secoli passati avessero lasciato 
alle generazioni del XX secolo era in beni immobili: 
uno strepitoso capitale di città, paesi. ambienti urba-

)econdo SllFerio V erto ne il ministro dei Beni culturali -
4/berto Rom:hey (a tkstra) ha ragione: Mn 
iohbiamo temere la liberalizzazione th/ mercato europeo 
iell'arte, ma imparare a difendere le 1Wstre città. 

perfetti. confortati dal benessere ecologico e dalla fe
licità domestica. nonché dall'abbondanza di betulle 
alle quali impiccarsi. In questi anni, mentre spariva 
la fisionomia dell'Italia. nessuno ba protestato, nes
suno ba fatto leggi di salvaguardia. Le sovraintenden
ze banno proibito ai privati di ricavare un bagno 
dentro una vecchia torre. mentre si cambiava impu
nemente l'inclinazione dei tetti per ricavame man
sarde e suggestioni alla Walt Disney. E adesso. un 
Paese che ba perso la faccia senza versare una lacri
ma. dovrebbe piangere perché gli rubano l'argenteria? 
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