
Mentre su alcuni quotidiani si parla
della responsabilità pubblica e del
ruolo dei privati nella promozione
della cultura, mentre Della Valle si
assume l’onere del restauro del Co-
losseo, anche in zone più provinciali
dell’Italia - Ferrara per la precisione
- sembrano fiorire nuove forme di
valorizzazione del patrimonio e
dell’arte da parte di privati (e qui
nel senso ancor più impegnativo di
individui, non di aziende) che inve-
stono risorse e tempo per riportare
alla luce antichi beni o dare vita a
nuove opere d’arte.

Sta succedendo in questi giorni in
un palazzo della Ferrara medievale,
dove Elisabetta Sgarbi (direttore
editoriale della Bompiani oltre che
regista e varie altre cose), ha ridato
vita al palazzo storico che fu degli
Ariosto e che dal 1943 appartiene al-
la sua famiglia, la famiglia Cavalli-
ni-Sgarbi, con l’intento di restituire
all’uso, alla vitalità agli umani scam-
bi tre appartamenti che non solo
hanno oltre 500 anni ma hanno an-
che una straordinaria memoria: fu lì

che l’Ariosto compose molte delle
sue opere (per altri dettagli, si veda
il sito www.lecasecavallinisgarbi.
eu).

Però non tanto o solo di questo
che vogliamo parlare, ma dell’idea
di commissionare ad alcuni pittori
delle opere d’arte per le pareti della
casa. Così che sabato una delle stan-
ze del palazzo si è ritrovata abitata
da un tacchino, la tempera di un tac-
chino. A realizzarlo, un pittore bre-
sciano (di Bagolino, per la precisio-

ne) che Elisabetta Sgarbi segue da
molti anni (nel 2003 gli ha dedicato
un film, presentato alla 60. Mostra
del Cinema di Venezia, Fantasmi di

voce): Antonio Stagnoli.
Di Stagnoli hanno scritto molti

critici, da Franco Marcoaldi a Fabri-
zio D’Amico, da Vittorio Sgarbi a Ro-
berto Tassi. Tutti ne hanno apprez-
zato il mondo arcaico, fatto di ani-

mali e piante deformi di vita, la for-
za espressionista con cui ha ridato
voce a un universo contadino, mu-
to mentre il mondo prendeva rapi-
damente la strada dello sviluppo
industriale e mediatico. Franco
Marcoaldi vi ha visto una forma di
endurance faulkneriana, che nel
linguaggio di Stagnoli rende pari
uomini e bestie, accomunati da
uno stesso stento e una stessa tena-
cia. Il gallerista che lo rappresen-
ta, Mario Zanetti di Bagolino, dice
che ormai Stagnoli è come la ban-
diera di quella valle, dopo decenni
di trascuratezza e incomprensio-
ne.

C’è da augurarsi, dunque, che
l’iniziativa e l’investimento di Elisa-
betta Sgarbi contribuiscano a ren-
dere ulteriore notorietà e giustizia
al talento di questo pittore. Diven-
tato sordomuto a due anni e mez-
zo per un colpo di sole, e presto or-
fano di entrambi i genitori, dall’in-
fanzia all’età di oltre quarant’anni
ha vissuto la vita limitata e com-
pressa del collegio, impedito sia
dalle regole dell’istituto che dalla
malattia. La pittura è stata per lui
la strategia del riscatto, la maglia
rotta nella rete che gli ha concesso
di avere un rapporto col mondo.
Un «senso di immedicabile fatica e
dolore»(come scrive Eisabetta
Sgarbi nel libro che accompagna il
Dvd realizzato 2003 su di lui) quel-
lo che Stagnoli ci trasmette, quello
che sulla parete delle case Cavalli-
ni-Sgarbi, attraverso un tacchino
incompreso come tanti uomini, po-
trà essere visto come uno straordi-
nario memento.

Speriamo che la sensibilità di
piccoli e grandi neo-mecenati con-
tinui quindi a stimolare ed arric-
chire il nostro Paese, senza che lo
Stato abdichi. L'arte e la memoria
possono essere un progetto di tut-
ti.●
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Il pittore omaggiato

Caso esemplare dell’assenza di una
politica culturale in Italia quello
dell’Imaie, che ha il compito di rac-
cogliere e distribuire agli artisti in-
terpreti la quota di diritto connesso
per la riutilizzazione delle opere in
tv e in video. Ieri l’associazione
7607 per bocca degli attori Neri Mar-
corè, Elio Germano e Cinzia Mascoli
ha minacciato di lasciare l’istituto e
d’invitare i suoi 1000 iscritti ad affi-
dare la tutela ad analoghi istituti
esteri.

Il rumor di sciabole all’Imaie va
avanti da tre anni, attraverso un
commissariamento e una liquidazio-
ne del vecchio istituto, la creazione
per decreto governativo, su iniziati-
va del ministro Bondi, di un nuovo
Imaie: fatto singolare per un ente
privato, unico al mondo consideran-
do che è sotto la tutela di ben tre mi-
nisteri. Il tutto tra ricorsi e inchieste
sulla vecchia gestione e nuovi ricor-
si, promossi da Artisti 7607, contro
lo statuto che il presidente del nuo-
vo Imaie Andrea Micciché – valente
avvocato ma imposto dal Ministro
Bondi – ha deciso di redigere solo
consultando le varie associazioni de-
gli artisti – che sarebbero i veri «pro-
prietari» dell’Imaie –, ma sottopo-
nendolo all’approvazione del Mbca.
Una escalation che fa venire il mal
di testa, mentre l’Imaie invece che
arena per prove di forza del governo
e scontri tecnico-legali, potrebbe an-
zi dovrebbe essere una risorsa per
gli interpreti – attori, danzatori, mu-
sicisti, doppiatori ecc. – e per le atti-
vità culturali. Infatti, con il digitale
terrestre e l’aumento delle frequen-
ze il diritto connesso è divenuto mol-
to cospicuo: solo potenzialmente vi-
sto che i soldi dovrebbero arrivare
dalle televisioni, che finora pagano
una delle quote più basse d’Europa.
Che il tutto possa essere funzionale
alle aziende di famiglia del premier
è per molti una certezza, e non pote-
va destare pesanti sospetti non privi
di fondamento l’accordo con Rti fat-
to dell’attuale direzione dell’Imaie,
ancora priva di organi regolarmen-
te eletti. Anche di qui le proteste e
l’impressione di un paese genetica-
mente incapace di gestire le vere ri-
sorse.●

Imaie, come

trasformare

una risorsa

in scontro
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Non solo Ariosto

Imecenati

tornano a Ferrara
Nel palazzo del poeta dell’«Orlando», oggi restaurato, nasce
una «residenza». Ospiterà opere d’arte. Primo, Antonio Stagnoli

Bresciano, dalla grande
vicenda umana, ha
decorato una stanza
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Convegno
su Fedele
D’Amico

Oggi e domani presso l’AuditoriumParco dellaMusica di Roma continua il convegno

dedicatoaFedeleD’Amico. Studiosi e critici (daBortolotto aEngelhardt, daCalabrettoaCon-

cettaLo Iacono,dadirettori artistici comeBrunoCagli eLanzaTomasi, il compositoreRoman

Vlad, si avvicenderannoper raccontare la figura professionale e umana di Fedele d'Amico.
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