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Il MAXXI di Roma (Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo) è stato
inaugurato il 28 maggio del 2010

IL SAGGIO Tutti i numeri di un fallimento culturale

Angelo Crespi

I

lMAXXIdiRomaènatosottounacattivastella. La polemica di qualche giorno
fa, dopo l’esposizione di
un’opera dei fratelli Chapman
dal sapore pedopornografico, è
l’ultima di una lunghissima serie.Fuoridaognipregiudiziopolitico, il saggio di Alessandro
Monti, Il MAXXI ai raggi X
(Johan&Levi,pagg.96,euro12),
traccia un quadro dei vizi endemicidiunente strettotrafinalità
magniloquenti e risultati opinabili.Innanzituttolaquestionearchitettonica irrisolta: il progetto smo che da un iniziale, anodino
di Zaha Hadid del ’98 è costato, «Centro per la documentazione
dopo 12 anni di lavori, circa 180 elavalorizzazionedellearticonmilioni di euro, il triplo dei 110 temporanee e dei nuovi musei»
miliardi di lire previsti. Il com- ha poi sfornato l’attuale fondaplessononhaassuntoparticola- zione. Così si è configurato un
re rilevanza nel tessuto urbano soggetto «sostanzialmente indisenonalivello
pendente da
di quartiere,
ogni controllo
ed è poco adetecnico-scienguato alle esitifico,amminigenzeespositistrativo e conve di un mutabile», la cui
seo:sui21mila
operatività è
Il costo per la realizzaziometriquadrati
sottrattaallavine del Museo: il triplo di
complessivi la
gilanza di Parquantopreventivato.Eilrisuperficie utilamentoeCorsultato non convince
lizzabile è la
te dei Conti e
metà, peraltro
sottoposta a
di difficile allestimento.
una«vigilanzaministerialelacuQuanto alla politica culturale, nosaetardiva,chesiètradottain
i dubbi iniziali permangono: ampi margini di discrezionalità
mancandounapuntualeanalisi degliorganidecisionaliconeffetdicostiebeneficiperlacollettivi- ti ostativi sulla piena trasparentà, secondo Monti, ordinario di za gestionale di un patrimonio
Teoria e politica dello sviluppo, pubblico di notevole valore».
la nascita del MAXXI è avvenuta
Sul tema, Monti ha una solida
«senzaunachiaraeconvincente convinzione che in parte non
giustificazione culturale». Dal
’96al 2001 i governi Prodi (ministro della Cultura Veltroni), IL CALENDARIO
D’Alema (Melandri), Amato Una miriade di eventi
(Melandri)sisonoadoperatinel da circo Barnum
reperire ingenti risorse pubbliche, costruendo un meccani- per drogare l’affluenza

Un MAXXI monumento
alla vanità dei politici
A Roma c’era bisogno di questo museo di arte
contemporanea? I dati (disastrosi) dicono di no

180 mln

condividiamo, ma di cui possiamo comprendere il senso: ancheinragionedellarecentestabilizzazione del finanziamento
pubblicocolministroBray(5milionil’anno)èassurdocheilMAXXI operi in un contesto di scarsa trasparenza; che, pur prevalendonellagovernancel’approccio privatistico, dreni risorse
pubblichefinoaincrinarenelsettoreilprecarioequilibriopubblico-privato;chein partesiastato,
e sia, espressione delle velleità
dell’alta burocrazia del Mibac e
della politica a essa collegata;
cheinfineilMibac,seppurinmodo surrettizio, con il MAXXI abbiafinito«perporsiinconcorrenzanonsoloconl’interoapparato
museale ed espositivo pubblico
e privato dell’arte contemporanea e dell’architettura, ma pure
consestesso»e,dovendosopravvivere alla pretenziosità degli
obiettivi statutari di essere il primoepiùgrande museoitaliano,
il MAXXI sia costretto a rivaleggiareconlaGnam,conlaBiennalediVenezia,con laTriennaledi
Milano.
Nonvamegliolacomparazione con gli altri musei italiani del
contemporaneo, benché meno
o per nulla sostenuti dallo Stato.

cavato dalla vendita dei biglietti».Inognicaso,itonitrionfalistici del presidente Giovanna Melandri circa l’andamento 2013
sembranofuoriluogo:ivisitatori
Il MAXXI ha affiancato costose nel2013sarebberostati294mila,
esposizioni internazionalia una conunincrementodioltreil40%
routinemenoesaltante,«unami- sul2012,ma nonsul2011che ne
riadedimostredialternospesso- aveva registrati 450mila, lontare,compresequelledicircuito,e nissimodai4,8milionidellaTate
dieventieincontrisutemipiùdi- Modern di Londra, o dai 3,6 del
sparati di moda, poesia, danza, Centre Pompidou, o dai 2,8 del
turismo, fino
Moma di New
ad anteprime
York, o dai 2,7
cinematografidelReinaSofia
cheeproieziodi Madrid.
ne di vecchi
Mancando
film dacinefoinformazioni
rum, slegati
sull’ammontaLa stima dei visitatori per
dalle opere
redeivisitatori
evento nel 2013, numero
esposteedalle
paganti e di
calcolato sui dati (incomaltre attività in
quelli gratuiti,
pleti) forniti dal Museo
corso. Senza
e su come siaescludere ceno ripartiti tra
neconvivialiapagamentoesfila- esposizioni ed eventi, e limitantedimoda,ciclidilezionidiyoga doci al rapporto visitatori-moepromozionedellebiciclettenel stre2013,ilMAXXIsiponeamepiazzaleesterno».Iltuttoconl’in- tàclassificatraicompetitoritaliatento(vistiglioltre270eventinel niconunamediadi16milavisita2013), più da circo Barnum che tori a mostra, dopo Pirelli Handamuseo, di drogarel’affluenza gar Bicocca, PalaExpo, Castello
delpubblicoascapitodellaquali- di Rivoli e Mart. Facendo fede i
tà. Cosa peraltro non riuscita fi- dati forniti dall’ufficio stampa
no in fondo, sempre che possanoesserestimecertificabiliquelleoffertedalMAXXIche«nontra- CONTI PROBLEMATICI
smetteneppurealministerovigi- Fondazione privatistica
lantedatiinformativisullasoddi- che sopravvive
sfazione degli utenti,né sugli insolo grazie allo Stato
gressi al museo, né sul gettito ri-

900

(37 mostre), si scende però al livellopiùbassodelcampionepreso in esame, con una media di
7milae300visitatoriaesposizione, ese si includonoi 272 eventi,
si arriva ad appena 900 visitatori
per manifestazione. Anche la
sceltadeldirettore,ilcineseHou
Hanru, esperto di iniziative di
prestigiomadicortorespirotemporale(biennaliesimili),appare
sintomaticodiunapproccioche
privilegia l’effimero degli eventi
e non il consolidamento delle
strutture museali stabili.
Non vanno poi dimenticati i
problemi economici intrecciati
con quelli della governance: dopodueannidall’apertura(2010)
il MAXXI è stato commissariato:
i tagli lineari dei trasferimenti
(-75%) che hanno reso impossibileapprovareilbilanciodiprevisione 2012, con un deficit di 2,7
milioni, sono sembrati motivati
da un radicale cambio di strategia anche se, una volta giunto il
CommissariostraordinarioilMibac ha comunque dovuto far
fronteallosbilanciamentostrutturale di un’istituzione che non
puòreggeresenzaloStato.QuindiMontihagiocofacileneldimostrare l’incongruenza della scelta amministrativa privatistica: è
lampantelasproporzionetra,da
un lato, l’apporto dello Stato (11
milioniditrasferimentinel2014,
cuisiaggiungeilvaloredell’edificioedellacollezionedicirca200
milioni di euro) anche attraverso la società pubblica Arcus (32
milionitrail2006eil2013)e,dall’altro,iconferimentiprivatioiricavidabiglietteriaedaserviziaggiuntivi (circa 2 milioni annui).
Inoltre l’attuale veste giuridica
privatisticaconsente alla fondazione MAXXI di non sottostare
agliobblighiditrasparenzastabiliti a carico degli enti pubblici,
permettendodinontrasmettere
i bilanci alla Corte dei conti per i
controllidilegittimitàdegli attie
dellespese,mapuredievitaredi
depositarlinellapropriabibliotecao sul sito nel rispetto delle più
elementari regole di trasparenzaegaranzia.Ilprestigiodell’istituzioneèerosopoidallaquerelle
sull’emolumento del presidente,nonprevistodaunaleggeche
poi è stata aggirata all’italiana.
IrimedipropostidaMontiper
ovviareatuttociòappaionotuttavia deboli: sia la riappropriazione gestionale dell’ente da parte
dello Stato (soluzione complessa), sia le modifiche statutarie o
distrategiaculturale(dipiùfacile esecuzione, ma di minore impatto). Resta la sensazione che
noncifossebisognodiunmuseo
di Stato del contemporaneo e
chesololaproterviadiunapoliticaspettacolo ne abbia visto l’urgenza.

A Milano Il progetto di Sgarbi

I grandi del Rinascimento (e oltre) per Expo
Giannino della Frattina

N

ei giornali d’agosto più vuoti
di politica, quest’Italia ignorante (ri)scopre un tesoro comeiBronzidiRiace.EcolsolitomasochismopartelasolitaguerratraComuni:conReggioCalabriachecis’aggrappa(ancheseavederlisonoqualchedecina di visitatori al giorno) e Milano
chelivorrebbeperiseimesidell’Expo
universale.
Palla al ministro dei Beni culturali
DarioFranceschinialqualeilgovernatorelombardoRobertoMaronieVittorio Sgarbi, nominato «ambasciatore»
perleBellearti,hannoinviatounalet-

Il critico: «A rovinare i Bronzi sono i restauri. Celant? Si indaghi sul compenso»
tera. «L’arte non è di nessun luogo, è
della nostra anima» l’assunto con cui
Sgarbicercadismontarelecriticheall’idea di trasferirli. «Due libertini come loro prigionieri a Reggio con tutta
lagnoccachec’ènelmondo?».Perché
«sonounsimbolouniversale,ungrande spot per la Magna Grecia e la Calabria visto che a Milano li vedrebbero
un milione di persone». Con parte dei
15 milioni di euro dei biglietti che tornerebbero alla Calabria. «Il viaggio?
Glihannofattopiùmaletrerestauriin
quarant’anni».

Maierilaconferenzastampaèdiventataunmeravigliosoviaggiosentimentaleeartistico dal Rinascimento al Futurismo, il genio di Leonardo e Stendhal. Quell’arazzo tessuto dagli studi
di Roberto Longhi e Giovanni Testori
perché,diceSgarbi,conLetiziaMoratti«siandòaconquistarel’Expoperfarla a Milano, non in un non-luogo, in
un’areadesertaedesolata».Quattordici i «padiglioni» pensati da Sgarbi e
aperti «da quella vera porta di Expo
cheèil Castello». Acominciare dalCenacolochevaapertofinoalle3dinotte,

COPPIA VINCENTE I Bronzi di Riace.
Andranno in trasferta all’Expo di Milano?

poiBramanteconiltrionfodelRinascimentonellapiùstraordinariaprospettiva di Santa Maria presso san Satiro e
santa Maria delle Grazie, Palazzo BagattiValsecchiconilricostruitotrittico
diAntonellodaMessina,Michelangelo al Castello con la Pietà Rondanini,
RaffaelloeCaravaggioaBreraeall’Ambrosiana, il Tiepolo di palazzo Clerici,
la Scala, i Futuristi che in questi giorni
sfondanoalGuggenheimdiNewYork
e l’Italia trascura, De Chirico e Savinio
alteatro Parenti.EMilanocapitaleeuropeadell’architetturadelNovecento.
Perchiudere,larichiestaalpresidentedell’autoritàAnticorruzioneRaffaele Cantone di occuparsi di Germano
CelantcheperSgarbi«spende6milioni di euro per organizzare una mostra
suArt&Foodeprende750mila eurodi
compenso».

