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Prefazione

«Una lettera aperta sul passato prossimo, sul presente indicativo e sul
futuro condizionale del MACRO». Così comincia il primo articolo
che presentiamo in questa rassegna, scritto da Gian Maria Tosatti nel
lontano marzo 2014, che si appellava all’assessore alla Cultura allora
in carica Flavia Barca affinché fossero presi provvedimenti attorno ad
un MACRO abbandonato alla paralisi amministrativa. Era la prima
volta che un artista ed intellettuale ventilava il nome di Giorgio de
Finis alla direzione del museo, augurando alla città di portare «l’esperienza periferica (che però sta girando il mondo)» del MAAM Museo
dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, nel cuore delle istituzioni culturali, «per cambiarle, per svecchiarle, per riattivarle».
Da allora, a partire dai divertenti toto-nome a fantasticare il futuro
direttore per il MACRO, si moltiplicano con velocità crescente articoli ed interviste che dibattono sull’opportunità o meno di portare dentro un’istituzione tradizionale l’essenza dialettica e politica del museo
di via Prenestina, creato senza finanziamenti ma con la collaborazione
della comunità artistica internazionale, che sovverte i paradigmi tra
arte e società. Non si parla più del MACRO senza citare il MAAM,
non si parla più del MAAM senza citare il MACRO.
Il dibattito si scatena davvero quando, a fine 2016, Luca Bergamo, diventato nel frattempo assessore alla Crescita Culturale di Roma,
esprime la volontà politica di raccogliere la sfida della progettualità
sperimentale e creativa del museo periferico, abitato, occupato. L’ipotesi di un MACRO a conduzione de Finis viene definita una disgrazia
o salutata come l’attesa salvifica di una rivoluzione prossima.
Direttore squatter, direttore videomaker, direttore centro-socialaro
fanno il paio con il curatore indipendente ed eclettico, la figura maieutica portatrice di formule finalmente innovative.
La nomina ufficiale, insieme all’annuncio del progetto MACRO
Asilo, arriva soltanto un anno dopo, nel dicembre 2017, quando mol5

to è stato già detto e scritto, ma poca cosa in confronto ai fiumi di
parole che verranno da lì in poi. Centinaia di articoli, sentenze senza
appello, accuse ferocissime, vagheggiamenti di terribili catastrofi, si
mescolano a visioni di redenzione, difese oltranzistiche, ritratti apologetici che profetizzano quel che sarà. Sarà, sì. Futuro semplice indicativo, per dirla alla Tosatti. Perché questo cortocircuito senza precedenti di haters contro lovers ha generato un immaginario esuberante,
non solo prima di attendere i risultati di un progetto dichiaratamente
sperimentale e limitato nel tempo, ma addirittura ancor prima che le
porte del nuovo museo vengano aperte.
Questa pubblicazione raccoglie gli articoli, tratti da testate cartacee e on-line – ci scusiamo se ce ne è sfuggito qualcuno – che entrano
nel merito della questione MACRO Asilo prima della sua inaugurazione del 30 settembre 2018. Una carrellata ed una cronistoria di pro
& contro che abbiamo ritenuto opportuno non disperdere ma rendere fruibili a tutti, giornalisti, critici, artisti. E al pubblico, in primis. Il
pubblico che valuterà se in un museo dall’opaco profilo sarà possibile
realizzare un’utopia all’insegna della responsabilità e della partecipazione, se il direttore populista e clientelare si rivelerà o meno il nuovo Renato Nicolini, se questo mondo dell’arte alla rovescia di un museo senza
mostre cesserà di essere un ospedale per diventare una città ospitale.
Claudia Pecoraro

N.B. Nella riproduzione degli articoli, non sono stati apportati tagli e i testi sono stati
uniformati secondo i criteri redazionali dell’editore. È stato scelto di non modificare le
varianti in cui ricorre il nome di Giorgio de Finis, che andrebbe scritto con l’iniziale del
cognome minuscola, così come le diverse forme di MACRO ASILO e di MAAM Museo
dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia.
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10 marzo 2014

La sedia elettrica dell’assessore
Lettera aperta a Flavia Barca
di Gian Maria Tosatti

Una lettera aperta sul passato prossimo, sul presente indicativo e sul
futuro condizionale del Macro. Scritta dall’artista e critico Gian Maria Tosatti. E ci auguriamo che l’assessore al Comune di Roma, Flavia
Barca, non tanto risponda, piuttosto si attivi.
A vederla sbagliare tutte le mosse vien da pensare che la coerenza non sia, per forza, un valore. Si parla dell’assessore Flavia Barca,
ascesa al soglio culturale romano priva di quei meriti e di quelle medaglie conquistate sul campo che si pretenderebbero da chi ambisce
a gestire il più vasto patrimonio culturale concentrato in una sola città del pianeta Terra. La responsabilità della nomina, invero, sarebbe
del sindaco Marino che, non avendo visione, si è fatto indirizzare, alla
vecchia maniera, dagli equilibri di maggioranza (salvo poi ritrovarseli contro). Tuttavia, farebbe piacere talvolta ascoltare un “domine non
sum dignus” da parte di chi avrebbe più la ragionevolezza che l’umiltà di non assumersi compiti riguardo ai quali non tarderà a dimostrarsi inadeguato.
Sarebbe stato fin troppo duro se questo mio commento fosse giunto all’indomani della nomina, ma dopo circa nove mesi di paralisi
dell’amministrazione su tutto ciò che attiene alle arti, ho la coscienza
a posto nell’esprimere, senza sconti, la mia opinione di tecnico.
Il mio, in realtà, non vuol essere un attacco, ma un contributo.
All’assessore Barca consiglio, infatti, di cuore, di fare quel che in questi mesi non ha avuto la sensibilità di fare, ossia di uscire dal proprio
ufficio e andare a conoscere approfonditamente tutte le realtà culturali buone e cattive, virtuose o parassitarie che compongono la complessa cosmologia della cultura romana. Facendolo, forse, capirà qual
è la strada per superare un immobilismo che in tempi di crisi è doppiamente colpevole sia sul piano economico che politico.
9

La ragione che oggi mi porta a scrivere nel merito di questo tema,
dopo aver disertato il dibattito culturale della mia città per mesi, è stata la lettura di un’intervista, apparsa sul Corriere della Sera, proprio
all’assessore Barca, in cui si parla di un ruolo importante di Enel nella futura gestione del Macro.
Se, infatti, una pecca c’è stata nella gestione del Macro in tutti questi anni, è stata proprio l’eccessiva interferenza di soggetti privati (gallerie o aziende), e dei loro interessi, nella programmazione del museo.
Una interferenza che, in virtù di un contributo economico, finiva per
essere libera da ogni vincolo scientifico nella scelta delle opere e dei
progetti, arrivando a risultati grotteschi, come quello di scambiare un
museo d’arte contemporanea per un lunapark. Finché non marcirà, il
Big Bamboo continuerà a gridare vendetta a quel cielo che sembra trafiggere ogni giorno con le sue canne al vento. Come anche i tappetoni elastici attualmente montati nel cortile, che avrebbero meglio figurato al Luneur che al Macro. E quando è andata meglio, invece che in
una giostra, l’Enel ha trasformato il Macro in un giardino botanico,
come fu per l’installazione delle farfalle di qualche anno fa. Inutile dire che se si volevano portare le farfalle al Macro, sarebbe bastato fare
quel che fece Gagosian Roma con Damien Hirst, una piccola mostra
che allora batté il museo 10 a 0.
In ogni modo, il problema è molto semplice ed è bene che lo si dichiari: a Enel, oltre all’arte contemporanea, verso cui ha mostrato in
questi anni un lodevole interesse, piacciono anche molto le giostre e i
parchi divertimenti. Bene, direte voi, l’importante è che non si faccia
confusione con le due cose. Se l’intento ludico piace, abbia l’amministrazione la bontà di dare all’ex Ente Nazionale per l’Energia Elettrica
la gestione del vecchio lunapark dell’Eur, non del Macro.
Un museo d’arte contemporanea è un’altra cosa. È una infrastruttura strategica per la civiltà di un popolo, non un luogo di svago. Lo
si lasci in povertà piuttosto che agghindarlo con ridicole baracconate. Lo si lasci nella povertà in cui l’arte non ha mai avuto difficoltà di
fiorire, una povertà dignitosa che esalta l’intelligenza e la creatività.
Esempi non ne mancano proprio a Roma. Mi verrebbe da citare
il Teatro Valle, che però, pur capace di una programmazione notevole, è reo di non aver ancora mai proposto un convincente piano di gestione economica che possa mettere a tacere le critiche strumentali,
superando nei fatti e non solo nelle intenzioni la fase dell’occupazione. Ma ancor più calzante è l’esempio del MAAM, citato qualche giorno fa con le stesse intenzioni da Giuseppe Gallo in una lettera scritta
a La Repubblica. Stiamo parlando di un museo creato senza un euro,
solo con la passione e la serietà di Giorgio de Finis e con la collabora10

zione di tutta la scena artistica romana. Un museo senza soldi ma con
molte idee e soprattutto con una grande consapevolezza di quale debba essere oggi il rapporto fra arte e società. La cultura come strumento reale di superamento dei conflitti che quotidianamente dilaniano
il tessuto civile di una metropoli cresciuta male come Roma, è stata
la bandiera di questa iniziativa finita addirittura sul New York Times.
Di fatto il MAAM è già il museo d’arte contemporanea della città. Se non altro perché è l’unico museo che vive nella contemporaneità, divenendo elemento dialettico e altamente politico, che trasforma
e migliora, che genera comunità e dialogo non solo tra chi l’arte già
la apprezza o la fa, ma soprattutto tra coloro a cui l’arte può realmente aprire mondi. Ecco perché al MAAM nessuno dice mai di no, me
compreso, anche se non ci sono soldi.
Se l’assessore (alla cultura, ribadisco) avesse, nella sua necessità di
conoscenza e monitoraggio, seguito l’esempio di Pasolini e avesse girato “per la Tuscolana come un pazzo, per l’Appia come un cane senza
padrone” in cerca delle energie già attive nella sua città, e se fosse passata magari anche per la Prenestina, dove si trova il MAAM, forse le
sarebbe venuto in mente di portare quell’esperienza periferica (che
però sta girando il mondo) nel cuore stesso delle istituzioni culturali,
per cambiarle, per svecchiarle, per riattivarle. Ammetto di aver augurato alla mia città di avere Giorgio de Finis alla direzione del Macro.
E penso che, se l’assessore avesse avuto un po’ di intelligenza politica, avrebbe capito che quella sarebbe stata una mossa capace di farle
stringere un patto con la scena culturale romana, dando sostegno alle
attività migliori di un tessuto culturale che comunque continua a evolversi con o senza la benevolenza delle istituzioni. Sarebbe stato certo un patto temporaneo, in attesa che il museo diventi una fondazione autonoma capace di darsi una governance e di trovare un direttore
tramite un vero concorso internazionale. Il patto, invece, l’assessore pare abbia premura di stringerlo con Enel, facendogli trasformare
il Macro in quello che rischia di diventare un museo aziendale. Una
mossa coerente, come si diceva in apertura, con quanto fin qui si è
avuto modo di vedere, ma una mossa radicalmente sbagliata.
Non si pensi a chi scrive come a qualcuno contrario alla presenza
dei privati nella gestione delle risorse pubbliche. Ma si badi bene che
è essenziale non rovesciare l’ordine dei valori se si vuol operare con
profitto. Non è la presenza di sponsor a decidere la prosperità di un
museo. È la qualità della proposta artistica a portare prestigio all’istituzione ed è a seguito di tale prestigio culturale che si generano rapporti solidi di fiducia con sponsor e donatori. Se c’è una progettualità di qualità, d’eccellenza e, diciamolo pure, d’avanguardia (che in un
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museo d’arte contemporanea non guasta), allora Enel – che è un’azienda fatta di teste pensanti – avrà tutto l’interesse a partecipare comunque, a dare il suo contributo in termini economici, avendone in
cambio la necessaria visibilità. E così sarebbe anche per i collezionisti, che potrebbero impreziosire con prestiti e donazioni una collezione che attualmente non è degna nemmeno di un museo di provincia.
Ma ragionare all’inverso, pensare prima agli sponsor e poi (di conseguenza!) ai progetti rivela una condotta ingenua, miope, che nessuna
comunità culturale potrà mai appoggiare.
L’assessore può certamente fare il suo Macro a dispetto della città
come ha fatto fin qui, trasformandolo in un museo senza arte e senza
artisti. L’arte continuerà a farsi altrove. Non è mai stato un problema.
Ma quando un amministratore viene “mollato” dalla sua comunità di
riferimento, qualcuno vuol forse dirmi in virtù di cosa quella comunità dovrebbe continuare a pagargli lo stipendio? Glielo paghi Enel.
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Il Monitore Romano
20 marzo 2014

Gian Maria Tosatti:
«L’assessore Barca non regali il MACRO ai privati»
Intervista all’artista Gian Maria Tosatti
di Fabio Benincasa

Prosegue l’esplorazione dell’emergenza-cultura che continua ad attanagliare Roma, nonostante la presenza di numerosi contenitori culturali e le prese di posizione praticamente unanimi sull’importanza che
dovrebbero assumere i settori culturale e artistico nel rilancio della
Capitale.
Si moltiplicano le proteste, anche pubbliche, sullo stato miserevole in cui versa il MACRO, polo romano per l’arte contemporanea,
la cui ultima espansione, firmata dall’archistar Odile Decq e costata
20 milioni di euro, è stata inaugurata in pompa magna nel non lontano 2010.
Il Museo è privo di direttore ormai da più di otto mesi, mentre
le presenze del pubblico si sono dimezzate nel 2013 e l’intera struttura è in attesa di un rilancio che forse potrebbe passare per l’affidamento in gestione all’ENEL che già ha contribuito a organizzare mostre ed eventi di successo come l’installazione “Big Bambù” di Mike
e Doug Starn.
Un polemico intervento che invita l’assessore Barca a uscire
dall’immobilismo e a intervenire per salvare le sorti del MACRO è
stato da poco pubblicato su Artribune, sotto forma di lettera aperta, per la firma del noto artista e critico Gian Maria Tosatti. Abbiamo
chiesto a Tosatti quali sono i motivi che l’hanno convinto a scrivere il
suo pubblico appello a Flavia Barca.
Tosatti, qual è il problema del MACRO e che cosa c’è di male se
aziende come ENEL decidono di investire nel museo?
Un museo non è un bell’edificio da riempire di eventi e mostre: è
un luogo di sperimentazione, di ricerca, aggrega la comunità artistica locale e permette uno scambio con il pubblico dei fruitori. Al MACRO ora tutto ciò è impossibile: non solo è privo di direttore e non
13

sembra che ci sia molta fretta a trovarne uno, ma i contratti di buona parte di coloro che ci lavoravano sono stati lasciati scadere, dilapidando un patrimonio professionale. Non ho nulla contro il coinvolgimento dei privati in sé, ma non mi sembra giusto che un’istituzione
sulla quale si sono investiti tanti soldi della collettività diventi uno
show-room aziendale perché il Comune non sa gestirla. Ovviamente
i privati tendono a utilizzare questi spazi per la loro visibilità, ignorando le possibili ricadute sulla comunità culturale. L’assessore Barca dovrebbe urgentemente prendere posizione rispetto a questo problema.
Si potrebbe pensare che questa polemica si inquadri nel tipico contrasto che oppone sempre gli ambienti artistici a chi fa politica culturale,
spesso sembra che tutti gli assessori siano un problema.
Le racconto un aneddoto che risale a qualche anno fa, quando mi
occupavo di teatro per conto dell’Angelo Mai. Gli operatori del teatro indipendente romano si riunirono al Palladium e per le istituzioni
era presente Vincenzo Vita, allora assessore alla cultura della Provincia, con Gasbarra. Vita fu attaccato furiosamente da tutti, me compreso: in pratica lo linciammo verbalmente, facendolo anche molto arrabbiare. Successivamente però Vita cercò di capire il perché di questa
spaccatura fra mondo della cultura e istituzioni e da lì cominciò un
percorso che ci permise di sviluppare nuovi strumenti normativi tramite i quali la Provincia aiutò davvero lo sviluppo del teatro indipendente a Roma. Ecco, questa volontà di relazionarsi politicamente, di
comprendere i problemi, di discutere con la comunità artistica è quello che è mancato in questo anno a Barca.
Le persone dunque fanno la differenza, come sembra suggerire nella sua lettera aperta.
È vero che Brecht ha detto “Sventurato quel Paese che ha bisogno
di eroi”, eppure in questo momento la situazione della cultura a Roma
è così disperata che in effetti abbiamo bisogno di eroi, gente che si
voglia spendere per contrastare il declino culturale. E non è possibile
attribuire sempre tutti i problemi ai tagli del budget. A Roma un
professionista come Giorgio de Finis ha creato dal nulla il MAAM, un
museo d’arte contemporanea per cui non si è speso un euro, in uno
spazio occupato periferico, finendo anche sul New York Times. Questo con la collaborazione entusiasta di tutta la comunità artistica romana. Io auguro alla mia città di avere un uomo così alla direzione del
MACRO.
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Secondo lei che cosa deve diventare il MACRO?
Il MACRO è progettato per essere una Kunsthalle, un museo dove
si tengono esposizioni, si fa sperimentazione e si organizza una comunità di giovani artisti locali e questo dovrebbe riuscire ad essere, non
altro. Non c’è bisogno che diventi un ulteriore contenitore di mostre
come i tanti che ci sono già a Roma. Certo non è semplice da gestire,
anche perché non ha nessuna autonomia finanziaria e normativa. Un
primo passo verso il rilancio sarebbe quello di garantirgliela con una
fondazione. Un assessore come Umberto Croppi, che pur provenendo da un’area politica completamente diversa dalla mia era effettivamente interessato al mondo dell’arte, aveva deciso di affrontare il problema, forse anche per questo è stato poi silurato in malo modo da
Alemanno. Basterebbe che l’assessore Barca rimettesse mano ai piani di Croppi o comunque si attivasse in qualche modo dato che occupa una poltrona molto prestigiosa: assessore alla cultura nella città
col maggior numero di beni culturali al mondo. Abbiamo già passato un anno nell’immobilismo, cerchiamo di non sprecare altro tempo.
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