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Costruito sulle solide fondamenta dei Livel-
li Uniformi di Qualità (LUQV), il Sistema 
Museale Nazionale (D.M. 113/2018) si 
configura come il più innovativo esempio 
di Governance dei Musei, un progetto che 

rafforza il dialogo e la cooperazione inter-istituzio-
nale (Ministero, Regioni, Comuni, altri enti) e che è 
già stato oggetto di due rapporti di Banca d’Italia e di 
studi specifici da parte di alcune Università.

Superata la crisi degli anni 2000, i Musei del nostro 
Paese godono oggi di eccezionale notorietà nell’opi-
nione pubblica e tra i media, costituendo prestigiosa 
meta di consistenti flussi turistici e configurandosi 
quali spazi di confronto e crescita culturale e sociale 
delle comunità, grazie all’approccio relazionale con i 
pubblici di prossimità. 

Definito nelle sue prime azioni dal Decreto Dirigen-
ziale del Direttore Generale Musei Antonio Lampis 
del 20 Giugno 2018, il Sistema Museale Nazionale 
ha previsto la costituzione di una apposita Commis-
sione Nazionale che si è occupata del confronto e 
dell’equiparazione dei processi di accreditamento 
regionali con quello nazionale, dell’acquisizione dei 
LUQV da parte delle Regioni, del dialogo con Am-
ministratori e Musei in relazione agli obiettivi e alle 
potenzialità del SMN oltre che dell’analisi costante, 
delle modifiche e delle sperimentazioni della piat-
taforma di autovalutazione che costituisce il gran-
de elemento di innovatività del progetto. Un grande 
“cielo digitale” programmato da AGID (Agenzia per 
l’Italia Digitale) entro cui tutti i Musei saranno nel 
tempo resi visibili, più facilmente fruibili e attraverso 
il quale essi potranno accedere a numerosi benefici 
tanto in termini di collegamento inter-istituzionale 
che di aggiornamento in blended-learning, quanto 
per la condivisione delle competenze, la diffusione di 
normative, il conseguimento di agevolazioni e servizi 
ecc. Uno strumento digitale che migliorerà i rappor-
ti tra gli operatori e che eleverà sensibilmente la già 
nota autorevolezza dei Musei italiani, connotati sta-
volta da un livello uniforme nella qualità dei servizi, 
nella gestione e nel funzionamento stimolando part-
nership sia a livello territoriale che extra-nazionale. Il 
SMN rende chiara infatti, la scelta di non optare per 
il grande museo nazionale, come evidentemente ac-
cade oltre confine, bensì di portare sul piano della 
competitività internazionale migliaia di musei messi 
a sistema e adeguati uniformemente a specifici livelli 
di qualità.

Per la realizzazione del Sistema museale nazionale la 
DG Musei collabora con l’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) con cui è stato firmato un accordo ad agosto 
2018. In questa collaborazione è compito di AgID 
progettare e realizzare il sistema di accreditamento 
nonché la piattaforma informatica a supporto del Si-
stema museale nazionale, che consentirà di mettere 
in rete il Sistema ad ogni livello (Direzione generale 
musei, musei statali, regionali, privati ed ecclesiasti-
ci), rendendo i sistemi interoperabili. Tale piattafor-
ma di autovalutazione, che avrebbe dovuto essere 
rilasciata online al principio di Febbraio se non fosse 
intervenuta l’emergenza sanitaria, è stata sperimen-
tata da alcune regioni tra cui la Calabria, l’Umbria, 
la Toscana. La sperimentazione è servita, e prosegue 
tuttora, per evidenziare la funzionalità del sistema, le 
criticità, l’agevolezza dei processi di compilazione e 
a costruire un novero di FAQ replicabili sul territorio 
nazionale.

La piattaforma si configura come una studiata artico-
lazione del questionario di autovalutazione che decli-
na i LUQV (requisiti minimi e obiettivi di miglioramen-
to del DM 113) in altrettanti quesiti costantemente 
analizzati e discussi dalla Commissione Nazionale al 
fine di raggiungere un equo bilanciamento di pesi in 
vista del punteggio complessivo (l’accesso è valido al 
conseguimento del punteggio minimo del 6). 

Il questionario, e dunque la piattaforma, prevede 
una funzionalità agevole, il collegamento tra struttu-
re in rete (modalità padre-figlio) e la possibilità per 
tali strutture di conseguire determinati requisiti indi-
vidualmente (ad esempio relativi a sicurezza, struttu-
re, accessibilità) ed altri in rete (figure professionali, 
depositi, comunicazione ecc.). Il sistema prevede di 
allegare documenti e consente di aggiornare periodi-
camente i propri livelli di qualità.

Uniti dal comun denominatore dei LUQV - adottati 
anche dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta 
- i Musei italiani si posizionano nell’opinione pubbli-
ca con ulteriori risultati, in aggiunta al positivo trend 
che oramai registrano da qualche anno. Le operazio-
ni virtuose a livello ministeriale (Domenica al Museo, 
Festa dei Musei, Agosto al Museo ecc.) unitamente 
ad azioni di riforma che hanno attribuito nuove fun-
zioni e un ruolo sempre crescente ai Musei nei con-
testi territoriali, grazie altresì al ruolo determinante 
dei Direttori quali effettivi ambasciatori del progetto 
culturale ed al puntuale e capillare processo di rico-
noscimento dei professionisti museali avvenuto gra-
zie ad ICOM, queste Istituzioni rappresentano per il 
Paese - oggi più che mai - un presidio di cultura e di 
civiltà rivestendo un evidente e fondamentale ruolo 
sociale. 

È tutt’ora in corso, infatti, il processo di revisione del-
la definizione di MUSEO adottata da Icom e da tutti 
gli Stati nel 2007 la quale recita: “Il Museo è un’isti-
tuzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio 
della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico 
e che effettua ricerche sulle testimonianze materiali 
ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le ac-
quisisce, e conserva e le comunica e specificatamen-
te le espone per fini di educazione, studio e diletto”. 
Effettivamente i Musei sono, per l’opinione pubblica 
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Ci sono storie e storie, storie di cui ne senti 
subito la forza, storie che ne senti il profu-
mo da lontano, storie che ti prendono e ti 
accompagnano. Storie di uomini e cose, di 
oggetti di uso comune oppure di pregiate 

pietre che narrano di vite vissute.

Ci sono storie che durano nel tempo grazie a chi le 
amate, protette e trasmesse, storie di uomini e ma-
nufatti che si implementano nel contesto umano e 
sociale, quel tipo particolare di storie di cui ne per-
cepisci l’importanza passando solo nei vicoli stretti 
di un borgo antico, palazzi e strade che ti osservano 
e ti parlano un muto dire, sensi che si annebbiamo 
al fascino di quel profumo di vissuto che concedono 
sguardi discreti da vetri appannati dalla polvere del 
tempo e celano la cruda realtà dell’abbandono.

 Ci sono storie che fanno la storia di un luogo o di tan-
ti luoghi e si legano ad uomini in un gioco di magici 
incontri. Così è stato per Giorgio Leone. L’arte, la sua 
vita, la cultura linfa del suo lavoro.

Giorgio, un amico, un collega, uno storico dell’arte, 
un grande professionista che ha scelto per amore 
dell’arte un lavoro per l’arte dove ne era promotore, 
maestro e garante. 

Era l’11 aprile del 2017, un giorno qualsiasi in Biblio-
teca Nazionale. Bussano alla porta della direzione ed 
arriva la posta. Inviti, proposte di acquisto, tutto nelle 
quotidianità. Tra le tante buste e pacchi una in parti-
colare colpisce. Mittente: Notaio Viteritti, provenien-
za: Rossano. 

Amministrazioni vorranno sostenerli nella riapertura 
consapevoli del cruciale ruolo culturale, sociale, eco-
nomico e civile che essi ricoprono e delle professio-
nalità di cui hanno bisogno?

Il primo punto sul quale riflettere è dunque quello 
della volontà politica di istituzioni pubbliche e priva-
te (non Statali) nel processo di riapertura e ripensa-
mento delle strutture museali il che potrebbe com-
portare (nella peggiore delle ipotesi) il rallentamento 
e la riduzione dell’attività di alcune realtà o anche la 
contravvenzione ai principi normativi ed etici di ina-
lienabilità e fruizione specie per i Musei che basano 
gli introiti esclusivamente sugli ingressi e sugli eventi 
o, al contrario, potrebbe verificarsi l’auspicabile ade-
guamento e allineamento dei Musei su tutta la peni-
sola ai Livelli di qualità indicati dal DM 113/2018 sul 
SMN e ad un loro progressivo affidamento ai profes-
sionisti museali. 

È evidente che a livello territoriale si dovrà sicura-
mente affrontare la gestione sostenibile dei Musei e 
favorire le aggregazioni in rete. È in questa direzione 
che il post Covid potrebbe coincidere con una accele-
razione dei processi di rete - anche qui in perfetta sin-
tonia con le indicazioni ministeriali fornite dal SMN e 
dalla Commissione Reti e Sistemi -, direzione verso 
la quale i Musei della città di Cosenza tentano di an-
dare ormai da molto tempo siglando di volta in volta 
piccoli traguardi.

In uno scenario in cui grande rilievo avranno gli stan-
ziamenti del Governo per superare la crisi e la logica 
del loro riparto, i partenariati pubblico-privati, i fi-
nanziamenti regionali per la valorizzazione del SMR, 
le sponsorizzazioni tecniche, i Musei potrebbero ri-
uscire ad attrarre sempre maggiori pubblici di pros-
simità puntando, per un verso, sulla condivisione di 

comune, luoghi/istituti connotati da una collezione e 
da una politica di acquisizioni e studi, dotati di una 
équipe di professionisti e rivolti al pubblico per le 
funzioni di educazione, studio e diletto. Le funzioni 
tradizionali che noi tutti riconosciamo ai Musei (ac-
quisizione, conservazione, ricerca, esposizione e 
comunicazione) mutano oggi, in quella che è stata 
definita la quarta età dei Musei (il XXI secolo), inte-
grandosi con nuove e più interdisciplinari funzioni e 
ruoli già anticipati dal documento ICOM 2016 recante 
“Professionalità e funzioni essenziali dei Musei”. Un 
ampliamento del ruolo dei Musei che risponde alle 
profonde trasformazioni della società contempora-
nea e che li vede assurgere a luoghi di democrazia 
culturale, di uguaglianza, di legalità. Luoghi “sentinel-
la” (cit. Michele Lanzingher) che rivestono un ruolo 
sociale imprescindibile nei contesti di appartenenza, 
luoghi che favoriscono l’abbattimento delle barriere, 
agevolano l’inclusione e il coinvolgimento, migliora-
no il dialogo e l’educazione interculturale, consento-
no il recupero e la trasmissione dei valori identitari 
pur nel rispetto del pluralismo etnico, guardano allo 
sviluppo sostenibile, adottano le moderne tecnologie 
e quotidianamente agiscono per costruire una posi-
tiva interazione con le comunità fornendo per esse 
well-being e un servizio pubblico essenziale, come il 
Parlamento ha definito i Musei.

La Calabria partecipa attivamente al progetto di Siste-
ma Museale Nazionale fin dal principio con la propo-
sta, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni nel 
Luglio 2018, di un componente calabrese per la Com-
missione Nazionale, ruolo da me ricoperto insieme ai 
due colleghi (funzionari interni) delle Regioni Toscana 
e Veneto. La Regione Calabria ha rafforzato nell’ulti-
mo biennio l’attenzione dei media e delle comunità 
locali nei confronti dei Musei destinando consistenti 
fondi agli eventi culturali, implementando il novero 
dei Musei accreditati al Sistema Museale Regionale e 
proponendo per le prime due annualità (2018-2019) 
la Giornata Regionale dei Musei di Calabria quale 
occasione privilegiata di promozione delle collezioni 
e delle attività dei Musei su specifici temi di volta in 
volta concordati. Una azione di sensibilizzazione delle 
comunità al ruolo ed alle attività dei Musei, oltre che 
una azione di chiaro stimolo nei confronti di ammini-
stratori locali verso la virtuosa e qualificata gestione 
dei rispettivi presidi museali che prosegue con inces-
sante zelo nel nuovo mandato dirigenziale.

La tragica congiuntura nella quale attualmente vi-
viamo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 ha 
evidenziato il ruolo preminente dei Musei nella re-
sistenza e resilienza, nella trasmissione di contenuti 
positivi, nell’ideazione di campagne volte alla diffu-
sione di pensieri positivi e fiduciosi verso il futuro. I 
musei dimostrano, pur essendo chiusi e pur non po-
tendo utilizzare il contatto visivo e tattile dei visita-
tori con i propri patrimonio, di sancire ulteriormente 
la loro prerogativa d’essere luoghi di well-being, di 
benessere psico-fisico, di utilità sociale; luoghi e per-
sone che tentano quotidianamente di attivare senti-
menti positivi nei visitatori (in questo caso solamente 
online) al fine di sconfiggere la paura, rafforzare le 
difese immunitarie favorendo un inconscio recupero 
di sentimenti positivi e fiduciosi sul prossimo e sul fu-
turo, il che -mai come in questa inaspettata circostan-
za- riduce la sensazione di isolamento e di perdita di 
riferimenti.

L’avvento del Covid-19 ha evidenziato numerose cir-
costanze più volte manifeste; una fra tutte l’ineludibi-
le necessità di avvalersi di professionalità competenti 
e multidisciplinari e di annoverare tra le proprie fila 
esperti di comunicazione e tecnologie digitali, temi 
centrali nel Sistema Museale Nazionale. Sebbene 
l’era delle trasformazioni digitali abbia in questi anni 
ampiamente coinvolto, fortunatamente, i Musei 
tanto in termini di indagini diagnostiche, di ricerca, 
di conservazione e monitoraggio, quanto in quelli di 
divulgazione, di inclusione e accessibilità, di audien-
ce engagement, di profilazione e gestione dei pubbli-
ci, di promozione e comunicazione, 3D ecc., appare 
chiaro che per molti Musei manchi ancora del tutto la 
figura (permanente o in condivisione con altri istituti) 
del Digital Manager, ovvero l’esperto digitale, man-
cano gli strumenti, manca la visione programmatica 
e soprattutto gli investimenti economici. Il nascente 
Sistema Museale Nazionale, la pubblicazione del Pia-
no Triennale per la digitalizzazione e l’innovazione 
dei Musei da parte della DG Musei, il proliferare di 
studi e esperienze virtuose sul tema nonché l’attività 
costante della Commissione Icom “Tecnologie e Beni 
Culturali”, indirizzano verso l’inclusione - negli orga-
nici dei luoghi di cultura - di un esperto in ambiente 
digitale in grado, per specifiche competenze, di co-
niugare contenuti, soluzioni tecnologiche, esigenze 
dei destinatari e, in primis, obiettivi istituzionali. Tut-
tavia questa figura professionale, specie nei Musei 
non Statali, risulta ancora troppo spesso improvvisa-
ta, sovente aggiunta alle funzioni dei membri già in 
organico o ancora peggio, pur essendo esperta nelle 
digital technologies quasi mai è informata della mis-
sion e degli obiettivi istituzionali del Museo (cosa che 
ad esempio accade all’interno di istituzioni - pubbli-
che o private - che propongono più di un progetto 
contemporaneamente).

Stando così le cose e pur usufruendo al momento 
delle bellissime iniziative proposte dai Musei per av-
vicinare i pubblici rimasti a casa, ci si augura che una 
volta superata la crisi con la garanzia che piccole e 
medie realtà museali possano continuare ad esple-
tare il loro ruolo insostituibile nei riguardi delle co-
munità, si possano anche ridefinire aree funzionali, 
organici e gestione economica nella direzione di un 
sempre maggiore e concreto innalzamento dei livelli 
di qualità. 

Non è un caso che l’annuncio della riapertura annun-
ciata dal Governo il 26 aprile e prevista dal 18 mag-
gio, abbia generato sensazioni differenti nei Musei 
che assumeranno forma sempre più concreta - di-
versificata da caso a caso - nelle settimane immedia-
tamente successive alla riapertura trovando una più 
puntuale declinazione a livello territoriale, gestionale 
e tipologico. Le incognite saranno verosimilmente 
comuni a tutte le istituzioni che, nel rispettare linee 
guide e norme per la sicurezza, dovranno riattivare il 
rapporto con le comunità recuperando i pubblici di 
prima e coinvolgendo quelli raggiunti in questi due 
mesi grazie alle attività online e dovranno ricordare 
che, in virtù del ruolo sociale dei Musei, dovranno 
veicolare il concetto di distanziamento fisico e non, 
assolutamente, sociale. 

Argomento assai dibattuto è infatti, in queste set-
timane, quello dei pubblici prima, durante e dopo 
Covid-19. Tuttavia per poter affrontare la questione 
relativa ai pubblici, è opportuno riflettere su una con-
dizione essenziale affinché la riapertura dei Musei, e 
con essa il riavvicinamento dei pubblici, possa acca-
dere e cioè il ruolo determinante delle Istituzioni cui 
migliaia di Musei fanno capo. Riapriranno davvero 
tutti i Musei? Anche i Musei dei Comuni più piccoli, 
dei privati o quelli sorti in specifiche congiunture po-
litiche? Riapriranno i Musei che fino a ieri non erano 
stati affidati a professionisti ma alla “cura” - se così 
si può dire - di funzionari improvvisati o dipendenti 
aziendali? Saranno tutti gli enti in grado di intrapren-
dere azioni costanti di sanificazione, controllo delle 
temperature, limitazione degli ingressi con gli inve-
stimenti che ne derivano, oltre naturalmente nelle 
condizioni di valutare i rischi per le proprie collezioni 
e mantenerne la cura? Saranno tutti i Musei messi 
nelle condizioni di ridefinire i modelli di erogazione 
dei servizi ed il rapporto con le società private che 
in molti Musei erogano determinati servizi? Quanti 
Musei dunque, sono nati per essere Musei e quante 

strumenti (dal sistema di prenotazioni online - il Mu-
seo che possiede questo strumento potrebbe con-
dividerlo con gli altri per il benessere e la sicurezza 
della collettività - alla creazione di un membership 
card e abbonamenti diversificati fino alla costruzione 
di una comunicazione condivisa basata sull’utilizzo 
degli spazi pubblicitari che ciascun Museo ha a dispo-
sizione; dalla digitalizzazione delle collezioni alla cre-
azione di ambienti digitali entro cui coinvolgere do-
centi e famiglie per garantire esperienze didattiche, 
di gaming e creative propedeutiche alla visita diretta 
dei Musei che, per le scuole, non si sa quando po-
tranno avvenire; dalla erogazione di iniziative forma-
tive trasversali in modalità webinar (penso all’alter-
nanza scuola-lavoro, ai tirocini universitari) a progetti 
di ricerca ed esposizione condivisi, dall’adeguamento 
delle sedi in termini di accessibilità alla costruzione 
di protocolli condivisi per la sicurezza e l’emergen-
za) e, per un altro verso, su quell’approccio relazio-
nale che è tipico dei Musei cosiddetti minori (non 
a caso in Francia si inizia proprio dai piccoli Musei). 
Quei Musei che fanno del rapporto con il visitatore 
un rapporto privilegiato, quelli che aspirano al coin-
volgimento con l’adozione di un modello relazionale 
che fa spesso capo al direttore ed al suo essere “IN 
PRIMA LINEA”.

Il digitale per la riapertura e per il coinvolgimento di 
pubblici già esistenti o nuovi varrà tantissimo se visto 
trasversalmente alle aree funzionali ed alle strutture 
museali vicine, ma lo avranno parimenti la professio-
nalità degli operatori e, soprattutto, la volontà politi-
ca di amministratori ed istituzioni di elevare qualita-
tivamente i Musei dei rispettivi territori. Quel che è 
certo è che il Covid ci ha ribadito alcune lacune ma ci 
ha anche insegnato che i Musei costituiscono (e già 
da più anni) un “luogo” universalmente riconosciu-

to per il suo portato culturale e socio-psicologico; un 
luogo che va oltre le sue mura e che è in grado di 
raggiungere pubblici lontani, pubblici con maggiori 
disagi, un luogo che parla lingue diverse tutte acco-
munate dalla validità dei contenuti, pertanto il post 
Covid dovrà mantenere la reputazione online ma do-
vranno anche ottimizzare la qualità in situ ricordando 
che tutti i visitatori sono ospiti attesi da porre al cen-
tro delle nostre riflessioni.

Se è ormai ampiamente acclarato che la cultura cura 
e se autorevoli studi scientifici dimostrano che dalla 
relazione tra patrimonio culturale e partecipazione 
al patrimonio scaturisce un concreto benessere tan-
to per i cittadini quanto per i soggetti maggiormente 
a rischio di isolamento poiché essa rappresenta un 
concreto strumento di integrazione e di dialogo inter-
culturale in grado di abbattere il disimpegno, il risen-
timento ed il senso di emarginazione, è altrettanto 
ampiamente necessario che Governi regionali e am-
ministratori locali, oltre che privati gestori, dedichino 
particolare attenzione alla programmazione dei Mu-
sei ed al conseguimento dei livelli minimi di qualità 
previsti dal SMN, soprattutto in un momento così 
delicato come quello successivo al lungo lockdown.

La vera sfida sarà trasformare le criticità emerse negli 
anni (ed in questa specifica congiuntura) in concrete 
opportunità di rilancio orientando al meglio le risor-
se, utilizzando le opportune professionalità e facen-
do tesoro delle esperienze maturate in questo tragi-
co momento. 

Nella busta una comunicazione in cui la Biblioteca 
Nazionale di Cosenza viene nominata in un testa-
mento olografo. In primis si resta un po’ perplessi, 
poi allegata alla comunicazione il testamento e si leg-
ge il nome e la motivazione: testamento olografo con 
espressa volontà da parte del prof. Leone di donare 
tutta la ‘biblioteca personale’ alla Biblioteca Naziona-
le di Cosenza. Una reazione istintiva, il cuore accelera 
per l’emozione. L’ultima volta che abbiamo relazio-
nato insieme era proprio nell’area archeologica della 
Biblioteca Nazionale di Cosenza su un argomento ad 
entrambi molto caro: l’iconografia di san Francesco 
di Paola. Giorgio e la cultura un tutt’uno, Giorgio l’a-
more ed il rispetto per ciò che vale, per ciò che è sta-
to, per ciò che ci rappresenta: l’arte. Chiese, palazzi, 
conventi, statue e dipinti un insieme di forme d’arte 
da amare e tutelare e Giorgio ne era consapevole del 
grande lavoro che impone la cultura e lo faceva con 
grande professionalità senza smettere mai di studia-
re e approfondire la sua conoscenza.

Il corpus librario custodito in parte a Cosenza ed in par-
te a Roma nelle due abitazioni del prof. Leone è stato 
trasferito nella Biblioteca nel mese di settembre, dopo 
aver espletato tutte le competenze amministrative e 
destinato nell’area archeologica che è stata intitolata a 
suo nome. Il corpus librario è composto da circa 6000 
volumi, 2000 miscellanee, 1 volume del 1773, 4 volumi 
editi tra il 1870 e il 1880, 40 testate di riviste, 20 tesi di 
laurea, 78 lastre radiografiche relative a dipinti. Tutto 
il corpus librario dedicato all’arte, specificatamente le-
gato al lavoro ed alla sua professione. 

Giorgio Leone è autore di numerosi saggi, libri, atti di 
convegni, cataloghi di mostre, prefazioni, recensioni. 
Di grande valore scientifico le pubblicazioni sulle Ico-
ne di Roma e del Lazio, su Caravaggio, su Mattia Preti 
di cui era un profondo studioso e Francesco Cozza e 
non di meno il volume La Calabria dell’arte. Giorgio 
Leone si é interessato, in un primo momento, agli 
studi sull’arte meridionale, partendo dalla Calabria 
e poi indirizzando la sua attenzione verso la pittura 
del Seicento. Oltre alla sua prolifica attività di ricerca 
e studio è stato curatore e organizzatore di numero-
sissime mostre, eventi e manifestazioni culturali di 
grande respiro in Italia e all’estero. Dal 1992 affiancò 
alla sua professione di storico dell’arte anche quella 
di docente presso l’Università della Calabria nel Di-
partimento di studi umanistici. Viene nominato nel 
2013 Direttore della Galleria Nazionale d’Arte Antica 
di palazzo Corsini incarico che ricoprirà fino alla pre-
matura morte. Ultimo incarico di una serie di cariche 
prestigiose: fino al 2006 lavora presso la Soprinten-

Corridoio casa Leone, 
abitazione Cosenza con libreria a muro.

Biblioteca Nazionale di Cosenza. Area Archeologica, sala 
G. Leone - libreria a parete contenente parte dei libri del 
fondo G. Leone.

denza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e 
Storici della Calabria, poi si trasferisce a Roma nella 
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoan-
tropologici del Lazio, per spostarsi poi nel 2009 alla 
Soprintendenza per il patrimonio Storico, Artistico 
ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della cit-
tà di Roma. 

Per le sue peculiari qualità e per la sua alta profes-
sionalità nel 2000 gli viene conferita l’onorificenza di 
Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente 
della Repubblica. Giorgio Leone ha dato molto alla 
Calabria ed alla cultura tutta in generale.

Giorgio Leone: l’amore per la cultura e per l’arte
di Rita Fiordalisi
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La casa editrice le nuvole nasceva nel giugno del 
1996  con il precipuo fine di valorizzare temi e ar-
gomenti specifici del territorio calabrese; rientrava 
in questo progetto culturale la rivista Fuori Quadro 
(2005), trimestrale di informazione e approfondi-
mento sui Beni Culturali della Calabria nata dall’idea 
di Luigi Cipparrone con l’intento di promuovere, co-
noscere, valorizzare e fruire il patrimonio storico-ar-
tistico della regione e con l’intento di costituire uno 
strumento di approfondimento, o meglio cerniera di 
collegamento, tra Istituzioni e professionisti da un 
lato ed il pubblico dei calabresi, dall’altro: un “qua-
dro” e un “fuori” d’esso.

Un intento assai attuale ancora oggi poiché, nel par-
lare di diritto al patrimonio, coinvolgimento, accessi-
bilità, inclusione e, a livello internazionale, di parte-
cipazione culturale, resta ancora assai frequente che 
gli studi scientifici siano pubblicati ad appannaggio 
degli studiosi e non sempre, o non tanto, per i cittadi-
ni. Luigi Cipparrone aveva pertanto ideato una serie 
di temi, rubriche nel gergo editoriale, e si era circon-
dato di studiosi di grande caratura ma di altrettanta 
generosità intellettuale animati dal sincero auspicio 
della conoscenza e della divulgazione.
A seguito della sua prematura scomparsa, gli eredi 
di Luigi Cipparrone hanno inteso perseguire questi 

obiettivi promuovendo la digitalizzazione dei numeri 
della rivista sul sito www.allascopertadelpatrimo-
nio.it/fuoriquadro grazie al contributo della Fonda-
zione Carical, favorendone la continuità e la diffusio-
ne in ambito nazionale.
Nello stesso tempo è maturata, con  naturale consa-
pevolezza, la scelta  di riprendere la rivista e riportar-
la al centro della vita culturale della Calabria.
Fuori Quadro vuole continuare ad essere un network 
capace di stimolare riflessioni sul territorio ma, so-
prattutto, attraverso una sinergica collaborazione, 
determinare una circolazione di idee, di progetti e 
buone pratiche.

Editoriale

http://www.allascopertadelpatrimonio.it/fuoriquadro
http://www.allascopertadelpatrimonio.it/fuoriquadro
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La tavola dell’Immacolata di Pietro Negroni è 
oggi conservata nei depositi dell’Istituto della 
Divina Provvidenza, ex monastero claustrale 
delle Cappuccinelle, ma fu originariamente rea-
lizzata per il vicino convento dei Cappuccini.

Il convento della Vergine Immacolata dei Padri Cap-
puccini fu fondato a Cosenza alla metà del ’500, nella 
zona detta della Motta, su i resti di un antica comuni-
tà cistercense. 

I Cappuccini arrivarono ufficialmente nella città bru-
tia il 27 maggio del 1557 e, nell’ottobre dell’anno suc-
cessivo, alla presenza del Vescovo di Strongoli, Mon-
signor Matteo Saccono1, ne fu consacrata la chiesa2.

L’Immacolata di Negroni decorava l’altare maggiore 
della Chiesa omonima, come è ricordato, al foglio 
286, della visita apostolica del 1628 compiuta da 
Monsignor Andrea Pierbenedetti «[…] Altare maius 
ad co(mmun)em est formamam, et ornatum, ha-
betque mensam lapideam integrum, quam dixerunt 
consecratam ab Archie(pisco)po Ioanne Bap(tis)ta 
Constantio, bo(nae) me(moriae)habet iconam de-
centissimam B(eatea)M(ariae)V(irginis) Cincept(io)
nis nucea cornice circum circa decoratam, et cancello 
ligneo iuxta morem reigionis occluditur»3.

Nel 1652 i frati Cappuccini lasciarono la costruzione 
della Motta, in seguito rovinata, e si trasferirono nel 
nuovo convento e nella nuova chiesa eretti sul colle 
Pancrazio nei pressi del Castello. Dopo il 1652 dunque 
la tavola, che ornava l’altare della “vecchia” chiesa, fu 
ceduta al vicino monastero delle Cappuccinelle dove, 
alla fine del XVII secolo, è infatti annotata da Domeni-
co Martire nella sua Calabria Sacra e Profana4. 

L’opera e la sua iconografia
Il dipinto è una pittura olio su tavola, compiuta su 
quattro assi di legno di pioppo e reca, su un cartiglio 
a sinistra, la firma di Pietro Negroni e la data 15585.

In questa tavola troviamo magistralmente raffigurata 
l’Immacolata con alcuni dei suoi attributi illustrativi.

L’iconografia raffigura al centro Maria con le mani 
giunte e gli occhi rivolti verso il basso, in segno di 
umiltà, ella appare circondata dai tituli tratti dalle in-
vocazioni del formulario dalle Litanie Lauretane, una 
rappresentazione della Vergine particolarmente cara 
all’ordine francescano sin dal Medioevo6. 

Le Litanie Lauretane indicano la supplica litanica 
«oratio fidelium» rivolta a Maria e cantata dalla fine 
del secolo XV. 

Le litanie furono recitate inizialmente nel Santuario 
della Santa Casa di Loreto (perciò dette lauretane), 
ma si diffusero rapidamente in tutto il mondo catto-
lico, e furono ufficialmente approvate nel 1587 da 
Papa Sisto V, diventando una delle orazioni più popo-
lari rivolte alla Madonna. 

I tituli dipinti intorno alla figura rappresentano alcune 
delle virtù della Beata Vergine che vengono decantati 
durante la lunga preghiera, e traggono origine sia da 
formule devozionali e sia da figure bibliche tradizio-
nalmente associate a Maria. 

Nel dipinto cosentino, in alto il cartiglio più lungo re-
cita la lode: Tota pulchra es, Amica mea, et Macula 
non est in te.

In basso, da destra si leggono: Civitas Dei; Fons hor-
torum (Ct 4,15); Cedrus exaltata (Sir 24,17); Specu-
lum sine Macula (Sap 7,26); Sicut lìlium inter spinas; 
Turris David (Ct 4,4); Electa ut sol (Ct 6,6); Stella 
maris (Himn. Lit.); Pulcra ut Luna (Ct 6,6); Porta co-
eli (Gen 28,17); Plantatio rosae; Oliva Speciosa (Sir 
24,19); Puteus aquarum viventium (Ct 4,15); Virga 
Jesse Florvit; Hortus Conclusus (Ct 4, 12).

I simboli e i cartigli che accompagnano la figura mi-
rano ad evidenziare la purezza della Vergine, inoltre 
l’inconsueto particolare del trasparire del seno dalla 
veste rosso lacca indurrebbe a riflettere sull’ idea di 
alludere nell’Immacolata la Mater Divina Gratiae di 
tradizione medievale7.

Il turismo delle origini, noto anche come turismo 
delle radici, di ritorno, ancestrale e genealogico, 
è quel turismo generato dai migranti che si reca-
no in vacanza nel Paese di origine spesso dopo 
esserne stati lontano per lungo tempo o dai loro 

discendenti, che vogliono visitare e conoscere la ter-
ra di origine della loro famiglia (De Marchi e Mingot-
to, 2016: 589). 

Rappresenta un segmento turistico di grande rile-
vanza per l’Italia, a causa dei flussi migratori molto 
consistenti che hanno segnato la nostra nazione e 
che continuano ad essere ancora significativi, come 
mostrano gli elevati livelli di mobilità internaziona-
le. Dal 2006 al 2019, ad esempio, la mobilità italia-
na è aumentata del 70,2% (Fondazione Migrantes, 
2019). 

In Italia l’interesse per questo fenomeno, seppur 
sia oggi oggetto di studio da più parti, è ancora mo-
desto e non ci sono dati ufficiali sui flussi (Ferrari e 
Nicotera, 2018). Tuttavia, appare evidente la neces-
sità di specifiche ricerche sul tema per poter attuare 
strategie di marketing mirate a questo segmento tu-
ristico. In Italia l’interesse verso il turismo delle ra-
dici è piuttosto recente. Il Ministero degli Esteri sta 
svolgendo da circa due anni un’importante attività 
di promozione istituzionale e nel 2018 ha lanciato 
un’iniziativa per rafforzare i legami di italiani e loro 
discendenti all’estero con la madre patria. È stata 
anche pubblicata, con il supporto della Direzione 
Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ed ENIT, la prima edizione della “Guida alle radici 
italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati”, 
realizzata dall’Associazione Raiz italiana. ENIT ha 
condotto un’indagine che ha interessato 140 tour 
operator che operano in 22 mercati stranieri, che 
ha mostrato come alla crescita delle prenotazioni 
per la stagione del 2018 abbia contribuito anche 
la domanda relativa ai turisti delle radici. Secondo 

La tavola della Cappuccinelle rappresenta, dunque, 
un manifesto teologico molto raffinato, esemplifica-
tivo di una preghiera rivolta alla Vergine Maria che, 
solo tre decenni dopo l’esecuzione del dipinto, diven-
terà ufficiale e canonica8.

Nella realizzazione di questa tavola Pietro Negroni 
rivela eleganza compositiva ma anche formale, ag-
giornata su tendenze napoletane di area spagnola, 
restituendo all’osservatore una pittura dalle forme 
raffinate e sottili e, nonostante l’impianto molto mas-
siccio del corpo creato dall’ampio panneggio delle ve-
sti, la Vergine sembra quasi emergere dal fondo, an-
che grazie alla ricercata iconografia e la composizione 
formale nitida e ingentilita.

La tavola in argomento fu oggetto di una misteriosa 
sparizione intorno agli anni 30 del ‘900, ce lo riferisce 
Alfonso Frangipane, che comunica anche che dopo 
poco tempo fu stranamente ritrovata in un magazzi-
no nei pressi del monastero9.

Questo strano avvenimento ha fatto ipotizzare che la 
tavola cosentina potesse essere parte di un più com-
posito polittico, la cui predella è riconoscibile nelle 
tavolette raffiguranti i quattro patriarchi (Abramo, 
Isacco, Giacobbe e il profeta Isaia), dal 1954 presenti 
nelle collezioni del Museum Bob Jones di Greenville 
nel South Carolina10.

La tesi può sembrare persuasiva, ipotizzando la pre-
senza presso l’altare dei Padri cappuccini di un impo-
nete polittico il cui impianto iconografico andrebbe 
dunque ad arricchirsi di significati iconologici.

Tuttavia, una attenta analisi delle tavolette della Bob 
Jones University, pone però alcuni interrogativi sulla 
corrispondenza delle opere, anche e soprattutto, in 
forza di una differenza stilistica che, nelle tavolette 
americane, si caratterizza per uno stile più monu-
mentale.

L’Immacolata di Pietro Negroni di Cosenza
di Antonella Salatino

Il turismo delle radici: opportunità di sviluppo dimenticata
di Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera
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Note

questa ricerca, nel 2017 il turismo di ritorno in Italia 
ha dato origine a 670.000 arrivi, per una spesa com-
plessiva di 644 milioni di euro. 

Negli studi bisogna, tuttavia, tener conto del fatto 
che il turismo delle radici comprende varie tipologie 
di visitatori ed è spesso confuso con altri importanti 
segmenti turistici come il visiting friends and relatives 
(ossia chi viaggia per andare a trovare amici e paren-
ti), il turismo della memoria, il turismo nostalgico, il 
turismo della diaspora e il turismo genealogico. Mi-
grazione, turismo delle radici e visiting friends and 
relatives sono fenomeni fortemente interrelati. La 
migrazione, infatti, rappresenta una pre-condizione 
per le visite a parenti ed amici, che può a sua volta 
avere un impatto su futuri flussi turistici e processi 
migratori. Pertanto, si può affermare che favorisce sia 
il turismo incoming che quello outgoing. 

I turisti delle radici in genere si muovono per soddi-
sfare numerose motivazioni. Le svariate denomina-
zioni attribuite a questo segmento turistico, probabil-
mente, sono legate proprio alle differenti motivazioni 
del viaggio (Huang et al., 2017). Fra esse si ricordano, 
oltre all’obbligo sociale, che dà origine alla necessità 
di fare visita ad amici e soprattutto familiari, il desi-
derio di entrare in contatto con parenti che non si co-
noscono, visitare la madre patria, fare ricerche sulle 
proprie origini, rafforzare la propria identità, cercare 
documenti sulla propria famiglia, imparare o appren-
dere meglio la lingua locale, oltre a motivi di affari e 
molto altro. In realtà, spesso la motivazione principa-
le è una combinazione di un insieme di più finalità.

Il fatto che la motivazione più importante del viaggio 
del turista delle radici possa anche non essere la vi-
sita a parenti ed amici fa intuire come non sempre i 
due segmenti in esame si sovrappongano. Tuttavia, 
la prima e la seconda generazione di emigrati in ge-
nere riescono a mantenere legami ancora piuttosto 
forti con la famiglia di origine. Dunque, in questi casi 

il desiderio di rivederla è quasi sempre fra le motiva-
zioni principali. In situazioni di questo tipo, pertanto, 
il turismo delle radici potrebbe essere considerato 
un sub-segmento del più ampio segmento del turi-
smo visiting friends and relatives e “un’esperienza di 
viaggio che dà la possibilità ai partecipanti di sentirsi 
a casa propria in terra straniera” (Uriely, 2010: 855). 
Si tratta di un segmento davvero significativo per la 
nostra nazione ma anche per la Calabria, su cui bi-
sognerebbe puntare con specifiche strategie e con il 
coinvolgimento dei privati, che dovrebbero progetta-
re prodotti ad hoc per questi turisti dalle peculiarità 
uniche.

Bibliografia

De Marchi, D. e Mingotto, E. (2016). Turismo delle origini. 
Quadro preliminare sulle potenzialità in Italia, in IRSS (a 
cura di), XX Rapporto sul Turismo Italiano, Firenze: Mer-
cury, 589-596.
Ferrari, S., & Nicotera, T. (2018). Roots Tourism: viaggio 
emozionale alla scoperta delle proprie origini. Turistica, 
Italian Journal of Tourism, 4: 33-48.
Fondazione Migrantes (2019). Rapporto italiani nel mon-
do. Todi: TAU Editrice.
Huang, W. J., King, B., & Suntikul, W. (2017). VFR tourism 
and the tourist gaze: Overseas migrant perceptions of 
home. International Journal of Tourism Research, 19(4), 
421-434.
Uriely, N. (2010). “Home” and” away” in VFR tourism. An-
nals of Tourism Research, 37(3), 854-857.

Pietro Negroni 
Nacque in Calabria tra il 1505 e il 1520, non si hanno 
conferme sul suo luogo di nascita, che verosimilmen-
te dovette essere a San Marco Argentano.

Limitate le informazioni circa la sua iniziale formazione 
artistica, vicina ai modi di Polidoro Caldara da Caravag-
gio11; la critica ritiene che Negroni, lasciata la Calabria, 
si stabilì già giovanissimo, e per circa un decennio, nel-
la bottega napoletana del conterraneo Marco Cardi-
sco, uno dei pochi artisti meridionali a cui è dedicato 
un medaglione nelle vite di Giorgio Vasari12. 

Nel 1535 Negroni si trovava a Napoli, anno in cui 
esercita insieme ad altri artisti gli apparati scenogra-
fici per l’entrata di Carlo V a Napoli.

Dal 1539 riceve a Napoli la commissione di una Im-
macolata per Pacilio Certa e, nello stesso anno, ese-
gue la pala raffigurante la Madonna con Bambino tra 
i santi Antonino e Catello per la chiesa di S. Antonino 
a Sorrento, l’anno successivo esegue la Natività per 
la chiesa di S. Francesco ad Aversa, firmata con tale 
Girolamo Chardillo, al 1541 è invece databile l’Adora-
zione dei Pastori per la chiesa napoletana di S. Maria 
in Donnaromita, ed iniziando dunque la sua attività 
di pittore in proprio, inanellando una serie di com-
mittenze, alcune delle quali documentate, per le più 
importanti chiese della capitale e del Regno13. 

Da sesto decennio inizia un nuovo rapporto lavora-
tivo con la sua terra d’origine, spesso mediato dalla 
committenza per contesti francescani o minoritici. 
Nel 1551 è la sua prima opera firmata in Calabria, la 
Madonna con Bambino tra i santi Luca e Paolo nella 
chiesa di S. Francesco di Paola a Cosenza, nel 1552 
vengono realizzate le due tavole di con la Madonna 
con Bambino tra Santi a Castrovillari e l’Annuncia-
zione di Cassano allo Ionio, e a stretto giro di tempo 
avviene la sua committenza forse più importante, il 
grandioso polittico con la Trinità per la chiesa della 
Riforma a San Marco Argentano - oggi purtroppo 
smembrato e parzialmente perduto -, e ancora la 
Madonna con Bambino di Fiumefreddo Bruzio, firma-
ta e datata 1556; nel 1558 è l’Immacolata per i Padri 

Cappuccini di Cosenza e, infine, la monumentale pala 
dell’Assunta per la chiesa di S. Maria del Castello a 
Castrovillari firmata e datata 1560.

È piuttosto curioso, comunque, che la comparsa 
maggiore in Calabria di opere di questo artista av-
venga proprio in contiguità a quella nuova stagione 
culturale apertasi a Cosenza in conseguenza al rien-
tro di Bernardino Telesio in città. Non è da escludere 
che proprio a Napoli Pietro avesse conosciuto, e for-
se anche frequentato, Telesio; e che il trait d’union 
tra i due fosse stato il colto ambiente dei calabresi 
nella capitale del Regno, gravitante a Leucopetra at-
torno ai fratelli Bernardino e Coriolano Martirano14.

Il complesso monumentale delle Cappuccinelle sor-
ge nel rione Motta. La chiesa delle Cappuccinelle o di 
S. Croce di Gerusalemme, in seguito all’insediamen-
to nel 1919 delle monache della Divina Provvidenza 
di S. Luigi Guanella, viene anche chiamata S. Maria 
della Provvidenza.

L’antico nome di Cappuccinelle deriva dalla passata 
presenza, per oltre tre secoli, all’interno del mona-
stero, di religiose appartenenti all’ordine di S. Chiara.

La data di fondazione del monastero claustrale e 
della chiesa è dibattuta, per alcuni studiosi vennero 
fondati nel 1586 su i resti dell’antica rocca bretica, 
tuttavia la data più plausibile è il 1581, anno in cui fu 
data licenza, da parte dell’Arcivescovo Fantino Petri-
gnani, dell’avviamento del monastero a Cosenza, con 
l’immissione di 19 giovani.

Molte badesse che ressero il monastero apparte-
nevano alla famiglie più nobili della città, tra cui ri-
cordiamo Agnese Cavalcanti (1605), Anna Bombini 
(1611), Aloisia Sersale (1701).

Parte del complesso monastico è stato costruito su 
alcune preesistenti fondazioni, venute alla luce du-
rante i lavori effettuati nel corso del tempo, ed ac-
curatamente documentati dopo i restauri del 2010. 

Chiesa e Monastero furono gravemente danneggia-
ti dal terremoto del 1854, che distrusse numerose 
opere d’arte conservate nel complesso.

Il monastero e la chiesa delle Cappuccinelle, a segui-
to della seconda soppressone, nel 1866 passarono al 
Comune di Cosenza, dopo alcune ipotesi di utilizzo, e 
in seguito a precise richieste di utilizzazione dell’inte-
ro complesso, nel 1918 fu venduto, per L.12.240,20, 
alla nobile Elvira Boccuti, fu Luigi, che intendeva far-
ne un ricovero di orfanelle.

Nel monastero abitavano ancora le ultime due clau-
strali, suor Maria Gaetana Magnavita fu Gaetano e 
suor Teresa Vitari fu Clemente - questa fu l’ultima 
cappuccinella che si spense nel 1920-, che ottennero 
di abitare il monastero vita natural durante.

Nel 1919 Elvira Boccuti vendette l’intero complesso, 
per lo stesso prezzo, alle suore della Divina Provvi-
denza opera don Guanella, che arrivano in città su 
interessamento dell’allora vescovo Monsignor Tom-
maso Trussoni.
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Il patrimonio culturale che si è chiamati a tutela-
re, sia che questo si presenti sotto forma di ope-
re d’arte, di suppellettili ecclesiastici, di arredi di 
luoghi sacri o di opere musealizzate è complesso, 
ma leggibile attraverso la sedimentazione storica 

di documenti, monumenti e manufatti, frutto di una 
dinamica interazione di fattori culturali, economici e 
sociali. La conoscenza e l’interpretazione storica di 
queste tracce sono premessa indispensabile per que-
sta attività. 

Ogni intervento di restauro è quindi, un momento co-
noscitivo dell’opera d’arte. Risulta fondamentale defi-
nire un corretto approccio metodologico inquadran-
do il bene culturale sotto il profilo storico, scientifico 
e tecnico per orientare un intervento conservativo 
consapevole e mirato sul bene stesso. L’organizza-
zione del lavoro si suddivide dapprima in fasi cono-
scitive: l’osservazione diretta del manufatto, la do-
cumentazione fotografica e grafica coadiuvate dalle 
indagini diagnostiche, non invasive e più specifiche di 
laboratorio dove necessario, che permettono di com-
prendere la tecnica di esecuzione e i suoi materiali 

Restauro

“Daniela is a wonderful artistic ta-
lent. She possesses all the great 
qualities of an artist: deep sen-
sibility, wonderful sound, fasci-
nation and presence…” (Aquiles 

Delle Vigne)

“Daniela è un talento artistico meraviglioso. Possiede 
tutte le grandi qualità di un artista: sensibilità profon-
da, suono meraviglioso, fascino e presenza...” 

 Così il Maestro Aquiles Delle Vigne descrive la piani-
sta Daniela Roma.

Dopo aver conseguito il Diploma in pianoforte con 
il massimo dei voti presso il Conservatorio “F. Torre-
franca” di Vibo Valentia, Daniela ha seguito i corsi di 
perfezionamento pianistico presso il Mozarteum di 
Salisburgo. Ha conseguito con il massimo dei voti 
un Master Degree in piano Performance sotto la 
guida del Maestro A. Delle Vigne presso l’Hogescho-
ol voor Muziek, University of Professional Educa-
tion di Rotterdam ed ha ampliato la sua conoscenza 
musicologica conseguendo la Laurea in DAMS (Dipar-
timento di Arte, Musica e Spettacolo) presso l’Uni-
versità della Calabria con il massimo dei voti e la lode 
con  la tesi “ La Sinestesia in Aleksandr Skrjabin e Va-
silij Kandinskij.”

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’e-
stero, eseguendo brani che vanno da Bach ad auto-
ri del XXI sec., non facendo mai mancare nei suoi 
programmi da concerto la musica del compositore 
e pianista di Carolei (Cs) Alfonso Rendano di cui ha 
inciso l’opera pianistica, il quintetto per pianoforte 
ed archi ed il concerto per pianoforte ed orchestra 
nella versione per due pianoforti così come fu esegui-
to presso la corte Granducale di Weimar nel 1880 da 
Alfonso Rendano e Ferenc Liszt.

Il suo rapporto di amicizia con la nipote di Rendano, 
Angelica Ruffolo Scarpa, ha consentito alla pianista 
cosentina di registrare anche alcuni inediti che la  Si-

A journey through the notes of Alfonso Rendano
di Daniela Roma

Le Arti

gnora Le ha fatto gentilmente per-
venire.

Che dire, ormai quella di Daniela 
Roma è  una missione: far  cono-
scere e divulgare attraverso i suoi 
concerti e le sue incisioni discogra-
fiche la musica del compositore di 
Carolei.

La pianista ormai da alcuni anni 
vive negli Stati Uniti e dice: “Sono 
felicissima di vivere in un luogo 
dove esiste la meritocrazia, dove 
c’è posto per coloro che vogliono 
vivere della loro arte”. Appena 
è arrivata, ha da subito avuto la 
possibilità di farsi conoscere ed 
apprezzare come pianista esiben-
dosi in sale di Istituzioni presti-
giose quali: la New York Universi-
ty, La Harvard University, La Dante Alighieri Society 
del Massachussets, il Fine Arts Center dell’ Università 
del Rhode Island per nominarne solo alcune. Ha avu-
to la fortuna, lo scorso marzo, di condividere un im-
portante evento culturale con la grande scrittrice 
Dacia Maraini presso la Dante Alighieri di Cambridge, 
dove la pianista  ha tenuto il suo recital in presen-
za  del Console d’Italia a Boston e la Maraini ha pre-
sentato il suo nuovo romanzo. “È stata un’esperienza 
magica”, ha affermato Daniela Roma.

Recentemente è nato da una sua idea in collabora-
zione con la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani il suo 
A Journey… Through the notes of Alfonso Rendano.

“In questo triste momento che ha messo in ginocchio 
il mondo, in cui non si può viaggiare, per fortuna non 
si possono bloccare i viaggi immaginari, la fantasia, i 
sogni. La musica aiuta a sognare ed a muoverci con la 
mente, la musica stessa è in fondo un viaggio emo-
zionale che ogni volta ci fa attraversare luoghi e storie 
diverse. Mentre stavo suonando mi sono detta: per-

ché non organizzare un bel viaggio…ma non da sola, 
in compagnia è più gioioso!

Così ho cercato dei compagni d’avventura e li ho tro-
vati, 6 pianisti Italiani  eccezionali: Paola del Negro, 
Costantino Catena, Roberto Galletto, Maria Perrotta, 
Giuseppe Maiorca e Francesca Durante.

Ogni concertista ha omaggiato il concertista e com-
positore calabrese Alfonso Rendano eseguendo dei 
suoi brani. Potete vedere il video sul sito della Villa 
Rendano di Cosenza”.

 Nei suoi progetti futuri, oltre alla speranza di poter 
presto riprendere i concerti pubblici che sono stati 
temporaneamente rinviati o spostati sul web a cau-
sa del coronavirus, ci sono due importanti incisioni 
discografiche di cui la pianista per ora non vuole sve-
lare nulla. “ Sarà una sopresa” dice.

 

Progetto di restauro conservativo: statua della Pietà chiesa della Beata Maria Vergine 
Addolorata di Nicastro
di Marianna Gentile e Mariafrancesca Dardano

fig. 2 Rimozione degli strati di ridipintura sul manto blu, 
confronto tra prima e dopo.

fig. 3 Rimozione degli strati di ridipintura degli incarnati, 
confronto tra prima e dopo.

Chi è Artium?

Nel 1982, i coniugi Maria Teresa Desta e Raffaele Ni-
sticò fondano DESTA, attività artigianale per il confe-
zionamento di abiti ecclesiastici e paramenti sacri. La 
passione dei genitori coinvolge i figli Saverio e Giu-
seppe, il piccolo laboratorio inizia a crescere fino a 
diventare un moderno stabilimento diviso in quattro 
aree produttive principali: confezioni e abbigliamen-
to, lavorazione del legno, lavorazioni dei metalli an-
che preziosi, produzione di ostie e particole.

Artium, intuizione programmatica dell’azienda, è for-
mata da un’equipe specializzata nel settore artistico e 
culturale di restauratori, ingegneri, artisti, architetti, 
tecnici e designers che collaborano tra loro nella ge-
stione e nell’organizzazione di ogni singolo processo 
operativo. Crea unità nella diversità per esprimere dif-
ferenti punti di vista e per raggiungere risultati arti-
stici, architettonici, progettuali, ideativi più completi 
e aperti possibile.

costitutivi, lo stato di conservazione, i fenomeni di 
degrado e i materiali apposti in successivi rimaneg-
giamenti del manufatto. Lo studio diretto sull’opera 
è inoltre approfondito e integrato grazie all’incrocio 
dei dati desunti dall’anamnesi storica, artistica e della 
sua storia conservativa. Grazie allo studio preliminare 
è possibile quindi impostare l’intervento conservati-
vo vero e proprio così da poter preservare la fruibilità 
dell’opera d’arte più a lungo nel tempo favorendo la 
memoria di una comunità, del suo territorio e della 
sua cultura. È questa la metodologia scientifica ado-
perata per i progetti di restauro conservativo eseguiti 
dall’azienda. La statua in cartapesta policroma, nel 
corso degli anni, è stata interessata da molti rima-
neggiamenti infatti presentava numerosi strati di ri-
dipintura, prevalentemente sulla veste e sul manto 
della Madonna, indagati anche tramite l’ausilio del 
microscopio digitale portatile1 (fig. 1).

Sono stati eseguiti i primi test di pulitura per definire 
la corretta metodologia per la rimozione del materia-
le filmogeno soprastante.

fig. 1 microscopio digitale portatile 

Fig. 5 Ritocco pittorico del volto.

fig. 4 Grafico del trattamento anossico in funzione della temperatura ed umidità relativa

fig. 6 Statua prima del il restauro. fig. 7 Statua dopo il restauro.

Note 

1 Dino-lite.
2 Primal B60 A - Rohm and Haas in percentuale tra il 10 
- 20%, previa veicolazione di alcool etilico - acqua demine-
ralizzata (3:1).
3 Colori a tempera extrafini Maimeri Gouache.
4 Colori a vernice per restauro Maimeri.
5 Vernice finale Regalrez 1094 semi-matt pronta all’uso di 
Antares.

Il confronto, la ricerca, lo studio vengono percepiti 
come direzioni maestre da seguire sempre per condi-
videre appieno la vision del gruppo. Sviluppa inoltre, 
progetti per la tutela, il recupero, il restauro e la con-
servazione di opere d’arte ed offre servizi per la cul-
tura, come l’allestimento di mostre private o museali, 
l’ideazione e la realizzazione di oggetti ed arredi. 

Opera con una visione futuristica e ideologica basa-
ta sulla consapevolezza e sulla certezza che solo la 
formazione e le competenze adeguate garantiscono 
immissione nel mondo lavorativo, per questo motivo, 
nasce contemporaneamente il Centro di Formazione 
DESTA che vuole essere un trampolino di lancio per 
tutti i nuovi operatori del settore culturale creando la 
giusta armonia fra sapere, saper fare e saper essere. 

Questa nuova sfida viene accolta in azienda con en-
tusiasmo, un modus operandi che cresce e si esprime 
attraverso la progettazione e la realizzazione di opere 

uniche, valorizzando e conservando il bene cultura-
le con professionalità e sensibilità, dimostrando che 
fare impresa culturale in Calabria è possibile, sposan-
do il concetto di “Restanza” del Professor Vito Teti, 
ordinario di Antropologia Culturale presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria.

“Restare non è un fatto di pigrizia, di debolezza: 
dev’essere considerato un fatto di coraggio [...] Oggi 
i giovani sentono che possano esserci opportunità 
nuove, altri modelli e stili di vita, e che questi luo-
ghi possono essere vivibili [...] L’etica della restanza 
è vista anche come una scommessa, una disponibi-
lità a mettersi in gioco e ad accogliere chi viene da 
fuori[...] quindi quest’etica del restare comporta an-
che una coerenza tra la scelta di rimanere e quella di 
dare, concretamente, un senso nuovo ai luoghi, pre-
servandoli e restituendoli a una nuova vita… ”. (Teti 
V., Pietre di pane un’antropologia del restare, Quodlibet, 
Macerata, 2014).

La rimozione delle ridipinture, in accordo con la DD. 
LL., è stata eseguita stratigraficamente valutando di 
volta in volta lo strato da rimuovere fino alla com-
pleta individuazione della pellicola pittorica originale 
(fig. 2). 

La pulitura degli incarnati invece è stata eseguita tra-
mite rimozione meccanica a bisturi degli strati super-
ficiali, perché la pulitura chimica risultava troppo ag-
gressiva rispetto la pellicola pittorica originale (fig. 3). 

Terminata la pulitura è stata effettuata la disinfesta-
zione biologica, per il trattamento dell’attacco xilofa-
go, tramite sistema anossico con azoto, per una dura-
ta di 5 settimane (fig. 4). 

Successivamente è stato eseguito il consolidamento 
delle zone deadese con iniezioni puntuali di adesivo 
acrilico2. In seguito si è proceduto con la verniciatura 
intermedia stesa a pennello sulla superficie e con la 
stuccatura delle lacune, a imitazione delle superfici, 
rifinite a bisturi e carte abrasive di varie grammature.

Infine è stata eseguita la presentazione estetica, con 
colori a gouache (tempera extrafine)3 e a vernice4 

(fig. 5), tramite abbassamento cromatico del film pit-
torico e chiusura a tono delle lacune.

Terminato il ritocco la superficie è stata protetta con 
vernice finale5 per nebulizzazione (figg. 6-7).

fig. 1 Microscopio digitale portatile 
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Gli alberi monumentali in Italia rappresen-
tano un bene da tutelare, conservare e 
custodire; rappresentano la storia di un 
ecosistema che nel corso dei secoli, pur 
subendo molteplici cambiamenti, ha 

mantenuto inalterato il suo patrimonio di biodiversi-
tà che attraverso questi monumenti viene tramanda-
to di generazione in generazione. È Il d.lgs n 42 del 22 
gennaio 2004 e s.s.m che approva il Codice dei Beni 
Culturali che li inquadra giuridicamente e li definisce 
assimilandoli ad un bene paesaggistico.

Rappresentati da varie specie arboree distribuiti lun-
go tutto il territorio nazionale, gli alberi monumentali 
potrebbero costituire il percorso di un nuovo Grand 
Tour per conoscere o ri-conoscere luoghi che consen-
tirebbero di ricostruire la storia d’Italia con il suo tes-
suto produttivo ed economico che nel corso del tem-
po si è evoluto ma di cui il territorio mantiene traccia.

In Italia dal 2013, la tutela degli alberi monumentali è 
regolata dalla legge n. 10 del 14 gennaio che affida ai 
Comuni il compito di censirli, documentarli e di san-
zionare chi deturpa o abbatte tale patrimonio e, dele-
ga alle Regioni, delega il compito di raccogliere i dati 
dai Comuni, valutarli e trasmettere gli elenchi finali al 
Mipaaf. La legge – Norme per lo sviluppo degli spazi 
verdi urbani – volta a stabilire regole per migliorare 
e favorire gli spazi verdi urbani, descrive e definisce 
le caratteristiche degli alberi monumentali, istituisce 
la giornata dell’albero che si celebra ogni anno il 21 
novembre e soprattutto avvia un percorso importan-
te relativo al censimento da cui è scaturito l’Atlante 
degli alberi monumentali, un volume sempre in pro-
gress pubblicato dal Mipaaf in cui sono segnati gli 
alberi monumentali man mano censiti in tutta Italia. 
Attualmente sono oltre 3200. L’elenco pubblicato è 
molto importante perché oltre a dare contezza del 
patrimonio storico/naturalistico che possediamo, 
presenta anche una valenza didattica in quanto av-
vicina i cittadini al concetto di patrimonio boschivo 
e nello stesso tempo favorisce un rispetto maggiore 
nei confronti degli alberi e della natura. Recentemen-
te sono state emanate dalla Direzione Generale delle 
Foreste del Mipaaf le linee guida sugli alberi monu-
mentali.

La legge, piuttosto innovativa, prevede l’obbligo dei 
Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitan-
ti di porre a dimora, nel proprio territorio, un albe-
ro per ogni bambino appena nato o adottato e che 
i genitori vengano informati dell’avvenuto impianto; 
tale obbligo, prevede la legge, deve essere ottempe-
rato nei 12 mesi successivi all’iscrizione all’anagrafe 
del minore. Purtroppo questa pratica è quasi sempre 
disattesa dai Comuni.

Ulivo e Castagno due esempi di monumentalità mil-
lenaria in Calabria

- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della nazione - art 9 
della Costituzione Italina.

Gli alberi monumentali, lecci, olmi, querce, castagni 
e ulivi (tanto per citarne alcuni ) rappresentano un 
bene d’interesse storico/artistico, architettonico e 
archeologico che rientra a pieno titolo nell’articolo 9 
della nostra carta costituzionale. Questi alberi raccon-
tano la nostra storia, hanno vissuto battaglie,assistito 
a carestie, ma hanno anche partecipato alle rinascite 
e rappresentano le speranze dei popoli.

Paesaggio culturale

Gli alberi monumentali per il turismo e la valorizzazione dei territori
di Gabriella Lo Feudo

La Legge n. 10 attribuisce il carattere di monumen-
talità agli alberi che presentino, indipendentemente 
dal luogo ove si trovano, caratteristiche di maestosi-
tà e longevità e rappresentino una memoria impor-
tante dei territori su cui insistono non solo pretta-
mente botanica ma anche storica e artistica nonché 
architettonica del luogo su cui insistono.

L’ulivo rappresenta il testimonial della nostra medi-
terraneità. Ogni ulivo porta con se una microstoria 
che insieme a tutte le altre costituisce la Storia dei 
nostri territori. Dai tempi del mito di Atena,l’ulivo 
con il suo percorso che dalla Siria lo ha portato in Ita-
lia rappresenta la storia dei popoli che hanno scritto 
e vissuto il cammino dell’umanità stessa. 

In Italia esistono ulivi monumentali ubicati in varie 
regioni italiane anche se gli esemplari più caratteriz-
zanti li ritroviamo in Puglia e in Calabria,ma esem-
plari imponenti insistono in Sardegna, in Sicilia, in 
Toscana, nelle Marche, in Abruzzo.

In Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, insiste una 
biodiversità antica, tramandata e preservata, spesso 
anche a scapito dell’innovazione e quindi della pro-
duttività.Sono veri e propri monumenti naturali, rag-
gruppati quasi a voler impedire il passaggio di chiun-
que volesse violare la loro maestosità, custoditi nel 
corso dei secoli in territori spesso inaccessibili.

Se nell’immaginario nazionale l’ulivo rappresenta 
una memoria importante oltre che per i riferimenti 
biblici anche per essere materia prima dell’olio, prin-
cipe della dieta mediterranea,alimento altamente 
nutraceutico per le sue qualità salutistiche, per la 
presenza di ’acido oleico e di altri acidi grassi essen-
ziali, ma anche di importanti sostanze antiossidanti, 
di tocoferoli e molto altro, non bisogna dimenticare il 
castagno, altro esempio di monumento naturale.

Il gigante buono che con i suoi frutti e la farina da essi 
ottenuta ha sfamato intere generazioni in momenti di 
carestie. Definito da Senofonte l’albero del pane dei 
poveri, e per la tradizione contadina - il cereale che 
cresce sull’albero -presenta una capacità nutritiva 
elevata per la presenza, nelle castagne, di vitamine, 
sali minerali importanti, amminoacidi essenziali e, in 
virtù di alcune sue intrinseche caratteristiche, assen-
za di colesterolo e di glutine, è ascrivibile alla catego-
ria degli alimenti funzionali.

Le varie definizioni del castagno e dei suoi frutti rac-
contano di un bene prezioso da tutelare e preserva-
re. Non esiste luogo, paese o borgo, che non abbia 
un castagno nel suo perimetro e che non organizzi 
una sagra o una festa ad esso dedicata. Sono mille-
nari e sono definiti Patriarchi. Il Castagno del Cielo 
in Calabria, cosiddetto per la sua imponenza che gli 
fa raggiungere altezze elevate, il Castagno dei Cen-
to Cavalli di Sant’Alfio di Catania che racconta della 
capacità protettiva della sua chioma tanto grande da 
proteggere 100 cavalli della scorta della regina. Tut-
to l’appennino è percorso e tutto l’appennino può 
diventare, con le vie del castagno, cosi come le vie 
dell’ulivo, oggetto di un nuovo Grand Tour alla risco-
perta dei luoghi della storia,delle bellezze artistiche e 
dell’archeologia.

Le vie dell’ulivo e le vie del castagno calabresi, un 
cammino slow dove paesaggio, gastronomia e cultu-
ra popolare si intrecciano e si proiettano nel futuro 
con nuovi flussi turistici.

La presenza di questi beni offre una grande potenzia-
lità perché non si tratta soltanto di un patrimonio pret-
tamente agricolo ma di un valore culturale immen-
so che offre prospettive turistiche enormi a territori 
marginali che, seppure intrisi di storia, di manufatti e 
di tradizioni anche gastronomiche enormi, stentano 
a decollare e non riescono ad offrire una redditualità 
agli agricoltori.

Questi esemplari sono i veri manutentori dei nostri 
territori e nel contempo sono dei veri e propri attrat-
tori per un turismo lento, consapevole. Potrebbero 
costituire un punto di svolta per la riscoperta e la 
valorizzazione delle diverse risorse territoriali con at-
tività ludico /ambientaliste( escursioni in biciclette, 
passeggiate a cavallo, trekking, attività agrituristiche, 
fattorie didattiche) e potrebbero dar vita alle nostre 
greenway, a passeggiate immersive ed esperenziali 
anche da un punto di vista sensoriale per favorire il 
ripristino della memoria del gusto e dare vita real-
mente ai distretti del cibo nei vari territori italiani.
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Il Faro di Alessandria

G, La mia morte, Tempesta Editore, Trevignano Romano (Roma) 2019
di Luciana De Rose

La malattia, giorno dopo giorno, gli stava to-
gliendo tutto: prima aveva una famiglia nor-
male, un lavoro che andava bene, un futuro 
ricco di speranze. Adesso non aveva niente.

Anni fa lessi con piacere il romanzo storico Q, 
scritto dal collettivo noto sotto il falso nome di Luther 
Blisset: Q è il protagonista, di cui si capirà il nome solo 
alla fine. 

Oggi mi confronto con La mia morte di G: iniziale die-
tro cui si celano l’Autore e il personaggio principale 
dell’opera. Ma le analogie si fermano qui: nel primo 
caso si trattava di un mero gioco letterario, nel secon-
do l’Autore, per scelta, ritiene di dover stare un passo 
indietro rispetto al contenuto della sua opera, al cui 
centro, protagonista assoluta di fatto, non è G, bensì 
una infermità, una condanna, il morbo di Parkinson.

La maledizione di svegliarsi ancora un’altra volta la 
mattina, vivi, prigionieri di un corpo che non rispon-
de, con la mente vigile, obnubilata da farmaci aumen-
tati di dosaggio, riporta alla memoria il verso di Unga-
retti, nato per descrivere le permanenza in trincea nel 
Carso, ma che ben si adatta alla situazione descritta 
della sintomatologia La morte si sconta vivendo. 

La scrittura assume per G protagonista connotazione 
catartica, ove la malattia funge da spartiacque, è il 
pre e il post, determina una metamorfosi fisica che 
provoca un vero cataclisma ove nulla sarà e potrà più 
essere come prima. G è un uomo alto, bello, prestan-
te, colto, avvocato di successo, affascinante e dal pes-
simo carattere, e, una volta divenuto un malato, fa di 
se stesso un’analisi impietosa, con linguaggio scabro, 
secco, privo di opelli, dove i sintomi del Parkinson fan-
no da contraltare ai lati caratteriali più deteriori, una 
sorta di contrappasso di quanto di “regalato” avesse 
avuto dalla vita: G commenta infatti: Se Dio esiste, di 
sicuro mi odia.

Le due figure Autore/protagonista si scambiano i ruo-
li, da un capitolo all’altro, nei quali a volte è utilizzata 
la prima persona (io narrante), altre la terza (io nar-
rato), con l’effetto di dare maggior ritmo a un raccon-
to, di per sé avvincente, per temi forti e profondità di 
pensiero, proposti in lettura con leggerezza e ironia. 
Sì perché anche G Autore è ammalato. Ma fino a che 
punto il romanzo sia tale o si tratti di una autobiogra-
fia non è dato sapere, anzi, in questo gioco delle par-
ti, senza per questo scomodare Pirandello, fatto salvo 
dunque il “verosimile”, poco importa quale sia la veri-
tà: come avverte G Autore, credere che sia tutto reale 
è indice che il suo intento sia riuscito.

La società borghese e provinciale che circonda G è 
regimentata da regole ferree, cui regna, sovrana, l’ap-
parenza, la ricerca di un successo effimero, ristretto 
nei confini cittadini. G è un duro, è stato educato a na-
scondere i sentimenti, si schermisce dietro la corazza 
del sarcasmo, non vede e nessuno gli fa notare i pro-
dromi della malattia, ma tutto questo risulta inane. 
Come vane sono le visite mediche, una via crucis di 
scatole cinesi, medici che si susseguono e incastrano 

come matrioske, figure ciniche, dal sapere limitato, 
prive di umanità, sensibili solo al suono provocato 
dalla fisarmonica di un portafogli gonfio. A salvare la 
categoria emerge la figura paterna, brillante primario, 
la cui curiositas culturale lo rende capace di applicare 
il suo sapere al suo mestiere, ma bravo soprattutto in 
quanto dotato di grande carica umana e rispettoso 
della vita, con i pazienti considerati “persone”. 

Il bisturi tagliente di G non risparmia se stesso, l’affer-
mato professionista: è davvero egocentrico, presun-
tuoso e carogna come si definisce e come lo ritaglia-
no le figure femminili della sua vita? E tutte le donne 
sono veramente insensibili come sono dipinte?

Le tre donne presenti assumono funzioni iconiche, 
sono archetipi di tre mondi differenti, ma lontane 
dalla cultura nutrita dai libri, che permea la natura 
di G. 

La bellissima fidanzata del liceo è rammentata con 
l’entusiasmo e la freschezza della giovinezza, le cui 
strade sono destinate a dividersi crescendo: dal lato 
di G la scelta maturata in nome di una carriera e di 
milioni di possibilità che solo un brillante e luminoso 
avvenire può offrire; dall’altro, quello di lei, una fami-
glia sballata alle spalle smuove interessi affettivi che 
si esprimono nella voglia di amare un marito e cre-
scere i figli, progetti che al rampollo rampante della 
borghesia di provincia stanno stretti, a dispetto della 
passione giovanile, dell’attrazione e del sentimento 
sorto tra i banchi di scuola. 

La seconda donna è invece scelta scientemente come 
moglie; a far da peso della bilancia gli interessi comu-
ni di carriera, studio professionale aperto in comune, 
presenza di immobili che non guasta per il bilancio fa-
miliare, e non ultimo la fanciulla non sfigura: bionda 
e calcolatrice, un fisico scolpito da anni di palestra e 
costruito a uso di una apparenza che segue i dettami 
della moda televisiva. È donna fredda e insensibile, 
ma madre dell’unica figlia.

Infine l’amore dell’età matura, per una donna cre-
sciuta in paese, rifugio scelto per crescere da sola un 
figlio, ormai grande, e godere una vita fatta di piccole 
cose: la raccolta della legna per il camino, le passeg-
giate nei boschi, gli amici del “bar”. Un mondo sem-
plice, quasi bucolico, inaccessibile compromesso per 
chi è vissuto in città, con pletore di libri a disposizio-
ne, cinema, teatri e attività politica vivace. Il nutri-
mento dell’intelletto, però, snatura l’indole modesta 
della terza donna, che si sente letteralmente un pe-
sce fuor d’acqua nella differente società composta da 
famiglia, amici e colleghi di G, nonostante l’ardore, 
nonostante l’amore.

A fa da contrappeso una storia “non storia”, forse l’a-
more più reale perché non consumato, amore plato-
nico ai tempi di facebook, che più virtuale non si può, 
ma che nel contempo è l’unico capace di smuovere 
qualcosa all’interno di G, di penetrare nel suo animo 
sino a renderlo capace, per la prima volta, di cadere 
in un pianto liberatorio.

Tutte le storie finiscono male, è vero, ma siamo sicuri 
che fosse, ancora una volta, veramente amore? 

Molte domande sorgano leggendo La mia morte, ove 
il bianco e il nero non sono mai del tutto tali, dove 
non esiste dicotomia tra eroe e anti-eroe, ma tutto, 
come nella vita reale, è insito nella natura umana: 
uomini e donne hanno lati positivi e negativi, con-
temporaneamente. Del resto il compito della lette-
ratura è quello di provocare emozioni, far pensare e 
in questo l’Autore ha colpito in pieno il suo bersaglio.

Tra le visioni oniriche di rose rosse e anello col bril-
lante, incontri surreali con il vecchio compagno di 
banco al pub, una lettera d’amore della peggio lette-
ratura “Harmony”, svelatrice di un tradimento e dire 
che aveva a disposizione una libreria!, emergono le 
letture dell’Autore, gli omaggi agli scrittori amati, flu-
iscono descrizioni di kafkiana memoria, episodi di re-
alismo alla Bukowski, che a mio parere costituiscono 
i livelli più alti del lavoro di G.

La lettura della Mia morte costituisce una pugnalata, 
è una lama zigrinata che penetra negli organi interni 
rimanendovi incastrata a far male, è un libro che fa 
male, che procura un dolore lancinante come quel-
lo causato dal fibrolisore che si accanisce sulla carne 
della gamba di uno stoico G, che ingoia lacrime e do-
lore. Ennesimo tentativo inane per curare una cicatri-
ce inesistente.

Cicatrice indelebile resta a chi legge quest’opera prima, 
profonda e lieve, forte e ironica, dura e commovente.

Professionisti museali

L’esperienza del tirocinio al Museo multimediale Consentia Itinera. Sviluppi sul tema 
dell’accessibilità e della professione museale
di Anna Cipparrone e Miryam Garro

Premessa

Nella definizione corrente di Museo è presente il 
termine “diletto” attorno al quale - in coerenza con 
le linee guida proposte dallo Standing Committee 
on Museum Definition, Prospects and Potentials- si 
è acceso recentemente un dibattito concernente la 
sua revisione ed aggiornamento. Soffermarsi su tale 
sostantivo ed appunto sul suo ampliamento e ag-
giornamento ai più ampi e attuali concetti di well-
being, benessere e qualità della vita risulta tuttavia 
propedeutico agli obiettivi del contributo nel quale si 
intende chiarire che, nel XXI secolo, grazie alle loro 
funzioni tradizionali ed alle nuove funzioni assolte dai 
Musei, essi costituiscono luoghi del welfare e della 
democrazia culturale al servizio delle comunità. Ciò 
ancora più tangibilmente accade nelle aree periferi-
che o cosiddette “minori”, prive cioè dei grandi attrat-
tori o di rilevanti flussi turistici poiché in esse risulta 
molto più efficace e penetrante l’azione educativa e 
di mediazione svolta dai Musei e dal momento che 
è soprattutto in tali contesti che i Musei rivestono 
un ruolo cruciale nella formazione delle coscienze e 
nell’abbattimento delle barriere culturali.

“Diletto”, termine che potrebbe apparire desueto 
per le moderne generazioni, non coincide esclusi-
vamente con il godimento estetico e la rilassatezza, 
ma esprime quello specifico piacere derivante dalla 
conoscenza; quel piacere che, pur declinandosi in 

molteplici forme, è in grado di migliorare il benessere 
psico-fisico degli individui e la qualità della vita delle 
comunità. Negli studi recentemente condotti sulla re-
lazione tra partecipazione culturale e benessere indi-
viduale è stato posto in risalto che le arti e la cultura 
costituiscono un concreto fattore di benessere tanto 
per i cittadini quanto per le comunità di migranti e 
per il pubblico a rischio emarginazione, poiché esse 
si configurano come uno strumento di integrazione e 
di dialogo interculturale, favoriscono l’inclusione e la 
cittadinanza attiva e contribuiscono all’abbattimento 
di una molteplicità di sentimenti volti all’isolamento, 
all’emarginazione e al disimpegno. Nei Rapporti BES 
2013 e 2016 “patrimonio culturale” e “paesaggio” 
sono stati riconosciuti e dichiarati quali bene pubbli-
co di valore inestimabile per la collettività, elemento 
fondativo dell’identità nazionale, nonché fattori rile-
vanti per l’analisi del benessere in Italia.

La profonda innovazione apportata, inoltre, dalla 
Convenzione di Faro in merito ad un più moderno e 
coerente approccio al patrimonio nella società plura-
le del XXI secolo, introduce non solo il concetto del 
“diritto del patrimonio” ad essere salvaguardato ma 
anche e -per quel che a noi interessa in questa sede- 
il concetto di “diritto al patrimonio” ovvero il diritto 
individuale o collettivo di trarre beneficio dal patri-
monio stesso. Nella Convenzione si riflette sul patri-
monio oltre che per il suo valore intrinseco, anche 
per il suo valore relazionale, considerandolo come ri-

sorsa per lo sviluppo della società e il miglioramento 
della qualità della vita delle persone.

Il Museo multimediale Consentia Itinera, istituito nel 
Novembre 2017 dalla Fondazione Attilio ed Elena 
Giuliani nell’ambito del progetto Villa Rendano, a Co-
senza, ha ricevuto il marchio 2018. Anno europeo del 
patrimonio culturale, ha conseguito l’accreditamento 
al Sistema Museale Regionale dotandosi degli stan-
dard qualitativi richiesti ed agisce nella direzione del 
conseguimento di sempre maggiori livelli minimi di 
qualità consapevole della responsabilità sociale e del 
ruolo determinante che, specie nelle aree territoriali 
meno centrali e dal consumo culturale non sempre 
ottimale, rivestono i Musei.

Il Museo multimediale Consentia Itinera è il museo 
storico della città. Esso ripercorre la periodizzazione 
storica del sito dai primordi all’età contemporanea 
consentendo al visitatore di penetrare, da protago-
nista, negli avvenimenti cardine, nella vicenda di al-
cune personalità e nella storia delle principali opere 
d’arte cittadine in modo totalizzante grazie alla preci-
sione delle ricerche ed al virtuoso ricongiungimento 
della città con i più noti sentieri della storia nazionale 
ed europea. Sei protagonisti restituiscono le ricerche 
multidisciplinari con linguaggio inclusivo, siccome 
colto e fitto di citazioni: Brettia, donna guerriera che 
guidò 500 giovani ribelli lucani verso la costituzione 
della Metropoli dei Brettii, Consentia, come per pri-
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Il contributo riflette gli orientamenti della dire-
zione del Museo multimediale Consentia Itinera 
sul tema dell’accessibilità ed è il risultato di uno 
studio sull’autismo e sulle positive influenze che 
partecipazione culturale e Musei vi producono.

La diffusione della patologia

 L’autismo è un disturbo dello sviluppo psichico che 
si manifesta alla nascita o entro i primi due anni e 
mezzo di vita. Inizialmente era conosciuto solo il ter-
mine ma non la patologia specifica, perché questa 
sindrome era accomunata alla schizofrenia.

Il termine autismo venne utilizzato per la prima volta 
nel 1911 da Eugen Bleuler (1857-1939) uno psichia-
tra svizzero che coniò la parola autismo affermando 
che la sua origine deriva dal greco “autòs” e significa 
“se stesso”.

Questa patologia si configura come una disabilità 
permanente ed accompagna il bambino per tutta la 
vita con progressi ma anche arretramenti e regres-
sioni cognitive e comportamentali.

L’autismo è una patologia che nel corso degli ultimi 
anni è stata risollevata dall’oblio destando interes-
se e generando studi di numerosi specialisti anche e 
soprattutto in relazione alle opportunità di migliora-
mento derivanti dalla partecipazione e dal rapporto 
con le arti.

Pietra miliare negli studi sull’argomento sono le pub-
blicazioni dello psichiatra infantile Leo Kanner (1894- 
1981) che nel 1943 utilizzò il termine “autismo infan-
tile” o sindrome di Kanner.

Lo studioso individuò tre caratteristiche fondamen-
tali proprie dell’autismo.

- Una notevole abitudinarietà: modificazioni anche 
lievi delle loro routine e del loro ambiente provoca-
vano agitazione e sofferenza;

- Lo sviluppo anormale del linguaggio, con ritardi nel 
parlare o una produzione linguistica limitata;

- Il rifiuto del contatto sociale.

Un altro studioso che ha contribuito all’evoluzio-
ne della conoscenza della patologia è Eric Schopler 
(1927-2006), psicologo americano. Costui affermò 
che l’autismo è un disturbo dello sviluppo causato 
dalla mancanza volontaria dei rapporti sociali, quindi 
alla base vi è il chiudersi in sé stessi.

Le cause dell’autismo restano in parte ignote. Le at-
tuali ricerche evidenziano che le origini della malat-
tia possono essere genetiche o derivanti da traumi 
ambientali o entrambi. 

L’autismo non si manifesta per tutti i soggetti allo 
stesso modo, anzi ogni persona rappresenta un caso 
unico. Gli autistici possono essere “non verbali” con 
ritardo mentale, oppure individui ad alto funziona-
mento (Sindrome di Asperger) ed estremamente 
intelligenti (Sindrome di Savant). L’autismo è la ma-
lattia del secolo.

 I disturbi dello spettro autistico interessano circa 2 
milioni di individui negli Stati Uniti e decine di milioni 
in tutto il mondo. Le recenti statistiche sull’autismo, 
elaborate dai Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) riportano che in America un bambino 
su 88 ha un disturbo dello spettro autistico. I dati 
indicano un incremento di 10 volte superiore negli 
ultimi 40 anni. “In Italia l’ autismo colpisce 1 bambi-
no su 100”.

Autismo, arte e Musei. Il caso di Consentia itinera

L’arte è sempre stata una forma efficace di auto-
espressione, ci permette di comunicare attraverso un 
canale completamente diverso da quello delle paro-
le quindi particolarmente funzionale nelle persone 
autistiche. A causa di problemi sensoriali, i bambini 
autistici sono molto più orientati visivamente.

una delle caratteristiche proprie delle persone con 
autismo è una notevole abitudinarietà, infatti modi-
ficazioni anche lievi della loro quotidianità provoca-
no agitazione e sofferenza. L’obiettivo del progetto è 
stato dunque quello di contribuire a rendere la visita 
al Museo con la propria classe come un’esperienza vi-
vace cui partecipare con la consapevolezza di ciò che 
si andrà a compiere e con un percorso personalizzato 
da svolgere nella piena integrazione con gli altri com-
pagni.

L’elaborato realizzato durante il tirocinio post laure-
am è un semplice power point che, adottando uno 
specifico linguaggio e proponendo nella esatta se-
quenza che il bambino si troverà a vivere, ambienti 
e persone di Villa Rendano e del Museo Consentia 
Itinera, si potrà rivelare uno strumento assai utile per 
preparare il bambino affetto dallo spettro autistico 
alla visita diretta al museo senza che ciò comporti un 
turbamento. È noto che la persona affetta da questo 
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In particolare, nelle persone non verbali, l’arte può 
essere utilizzata come forma di comunicazione. L’ar-
te-terapia, adoperata da molti specialisti nel settore, 
può contribuire all’abbattimento delle barriere del 
pregiudizio e dell’esclusione svolgendo un ruolo de-
terminante poiché consente alle persone affette da 
autismo di esprimere il proprio mondo interiore ed 
essere realmente comprese. Inoltre, grazie a queste 
attività artistiche, creative e ludiche, essi sviluppano 
una capacità immaginativa innata. È noto, infatti, che 
alcuni individui affetti da questa patologia sono con-
siderati dei veri e propri talenti.

I Musei, rivestendo nel XXI secolo un ruolo sociale 
oggettivo, hanno potenziato l’attenzione nei confron-
ti dell’accessibilità non solo fisica ma anche cognitiva, 
destinando importanti risorse a progetti finalizzati 
all’integrazione sociale e all’inclusione, cooperando 
in molti casi con associazioni e specialisti impegnati 
nello studio dell’autismo.

Interessante, al riguardo, è stata l’iniziativa proposta 
dal Museo del Teatro della Scala “Andare al museo 
rende felici”, consistito in uno studio pilota con per-
sone portatrici di disabilità cognitiva. L’iniziativa ha 
previsto la costruzione di un programma personaliz-
zato da parte di un mediatore culturale e lo svolgi-
mento di un’esperienza di ascolto musicale condotta 
dal maestro Fabio Santorelli e i suoi allievi. Altrettan-
to interessante è stata l’iniziativa promossa dal corso 
“Musei Arte Autismi”, ospitato dalle Gallerie d’Italia a 
Milano dove si è ideata una collaborazione continua-
tiva con Specialisterne, un progetto sociale nato nel 
2004 in Danimarca che offre formazione e sbocchi 
professionali ad adulti affetti dal disturbo dello spet-
tro autistico.

Il Museo Multimediale Consentia Itinera, è stato 
inaugurato nel Novembre 2017. A soli cinque mesi 
dalla sua nascita, in occasione della Giornata Mon-
diale del Parkinson che si è tenuta l’11 aprile 2018, 
ha organizzato un’importante manifestazione volta 
ad accendere i riflettori sugli effetti benefici dell’arte 
sulla malattia in questione. Protagonista dell’evento 
è stata l’artista parkinsoniana Assunta Mollo che ha 
inaugurato una mostra personale sul tema delle don-
ne nella quale si riflette tanto la sua personale condi-
zione fisica e mentale quanto la sua concezione della 
donna quale “cabina di regia” del mondo contempo-
raneo. Particolarmente interessante è stato, in quella 
occasione, il convegno realizzato con l’azienda ospe-
daliera di Cosenza e con le principali associazioni del 
comparto. Il 18 Maggio 2019, in occasione della Gior-
nata internazionale dei Musei, il Museo multimedia-
le Consentia Itinera, in collaborazione con l’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - sezione di Co-
senza -, ha organizzato la presentazione del marchio 
di certificazione “Blind Accessibility” con approfondi-
menti sul tema dell’accessibilità museale e, in parti-
colare sulla diffusione delle patologie connesse alla 
vista e sull’urgenza di dotare i Musei della Calabria di 
un programma lungimirante di adeguamento in ter-
mini di accessibilità e inclusione. Sempre nella gior-
nata del 18 Maggio 2019, grazie alla collaborazione 
con l’Associazione Argo, è stato invece presentato un 
progetto orientato alla costituzione della figura del 
mediatore culturale nei Musei e tutti i visitatori sono 
stati coinvolti in un’esperienza sensoriale prima e al 
termine della quale è stato chiesto loro di scrivere su 
un foglietto lo stato d’animo iniziale e quello finale. 
I risultati sono stati eccezionali in termini di diletto, 
benessere e rinascita dell’energia.

Avviandoci verso la conclusione, è evidente che la 
Fondazione Attilio e Elena Giuliani con l’ambizioso 
Progetto Villa Rendano aspiri a creare una “rete” di 
eventi, attività e progetti sull’accessibilità e l’inclu-
sione nella direzione di fornire a tutti gli utenti piena 
disponibilità accogliendo ogni tipo di esigenza. Il pre-
sente contributo chiarisce che talvolta, per iniziare ad 
eliminare talune barriere e migliorare l’accessibilità 
del Museo al pubblico giovanile dei soggetti autisti-
ci, sono sufficienti piccole misure ed è per questa 
ragione che nel corso del tirocinio formativo presso 
il Museo è stato pensato e realizzato uno strumento 
utile tanto agli insegnanti quanto ai bambini affetti 
da tale complessa patologia. Leo Kanner afferma che 
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disturbo se interrompe la sua routine può avere una 
forte agitazione, per cui anche una semplice uscita 
didattica con la classe può diventare un disagio. Per 
questo motivo si è pensato di proporre ai docenti di 
preparare i bambini autistici alla visita al museo, il-
lustrando ogni momento del percorso con l’invio del 
power point prima della visita, direttamente in clas-
se. Inoltre, agli operatori di Consentia Itinera, è parso 
già evidente che la tipologia del museo multimediale 
consente anche ai bambini affetti da questa patolo-
gia di condividere l’esperienza con il resto del grup-
po poiché essa favorisce lo sviluppo dell’ emotività e 
genera molteplici sensazioni grazie al connubio di vi-
sione, audio ed effetti in computer grafica e realtà vir-
tuale. Sono stati realizzati due power point, uno per 
ogni percorso digitale ospitato a Villa Rendano. Nelle 
slide si susseguono le immagini principali del percor-
so che il bambino effettuerà dal parcheggio al museo, 
compreso le foto del personale che incontrerà. Il lin-
guaggio utilizzato all’interno del supporto digitale è 

molto semplice affinché possa essere compreso pur 
nella diversità dei soggetti. Grazie a specialisti nel set-
tore, insegnanti, terapisti ed educatori si è altresì svi-
luppata un’attività didattica idonea ai bambini autisti-
ci: trattasi del gioco “ASSOCIA E INCOLLA” durante la 
quale il bambino dovrà riconoscere le immagini dei 
personaggi che si susseguono nel percorso museale 
ed incollarle associandole a quelle già preparate dal 
personale del Museo. L’iniziativa intrapresa all’inter-
no della suggestiva Villa Rendano, luogo rinomato 
nella città di Cosenza, è un primo tassello del più am-
pio programma di adeguamento che la Fondazione 
Attilio e Elena Giuliani Onlus sta conducendo per ga-
rantire a tutti i pubblici la piena accessibilità.

“Per avere successo nella scienza e nell’arte un piz-
zico di autismo è essenziale.” Hans Asperger (1906-
1980) psichiatra e pediatra austriaco.
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mo la definì Strabone; un mercante romano impe-
gnato nel commercio della pix brettia che, stando a 
Dionigi di Alicarnasso, Plinio, Cicerone fu “la migliore 
dell’antichità”; Alarico, re dei Goti, che dopo tre giorni 
di Sacco di Roma nel 410 d.C. morì e fu sepolto nel let-
to del fiume Busento, generando un interesse che si 
tradusse in topos letterario. Federico II di Svevia che, 
insieme all’Arcivescovo Luca Campano, consentì la 
riprogettazione e ricostruzione della città dopo il ter-
remoto del 1184 donandole la preziosa Stauroteca. 
Bernardino Telesio, filosofo naturalista protagonista 
della scena cinquecentesca cosentina, che racconta 
l’ingresso trionfale di Carlo V e la sempre più radicata 
devozione dei cittadini nei confronti della Madonna 
del Pilerio. Ultimo protagonista del percorso è il pa-
drone della prestigiosa Villa presso la quale il Museo 
ha sede: il pianista Alfonso Rendano (1853-1931). 
Questi, noto in tutto il mondo per aver inventato il 
pedale indipendente del pianoforte, racconta in Con-
sentia Itinera il Risorgimento soffermandosi sull’epi-
sodio dei Fratelli Bandiera, la vicenda architettonica 
del Teatro comunale ed il Grand Tour in Calabria.

Numerose le iniziative del Museo volte a ricercare 
una concreta osmosi con la comunità di riferimento. 
Iniziative per pubblici diversificati: #aperitiviculturali 
per i cittadini, laboratori per famiglie, visite e attivi-
tà didattiche per scolaresche; esperienze attive per 
i pubblici distanti dal territorio: progetto “pensAmi 
la storia” rivolto ai Comuni della vasta provincia co-
sentina. Iniziative dedicate ai non pubblici: progetto 
#vicinidimuseo, orientato a rendere gli abitanti del 
centro storico dell’area nella quale insiste il Museo 
-invitati di persona “porta a porta” dalla direttrice del 
Museo, i più importanti ospiti del Museo nonché i 
suoi futuri ambasciatori. Infine iniziative orientate a 
rafforzare nei giovani la comprensione del funziona-
mento interno dei Musei: percorsi costanti di alter-
nanza scuola lavoro, tirocini universitari ecc.

Consentia Itinera opera in un contesto complesso e 
variegato tanto dal punto di vista culturale quanto 
sociale ed economico e, seppure in fase embrionale 
ed ancora non sistematica, rivolge particolare atten-
zione all’accessibilità e alla formazione dei giornali 
studenti universitari e di scuola superiore nelle aree 
funzionali dei Musei, come si evincerà nel prosieguo 
dell’articolo.

Miryam Garro, laureata in Beni Culturali presso l’Uni-
versità della Calabria, esporrà i risultati di un proficuo 
percorso di tirocinio presso il Museo Consentia Itine-
ra chiarendo, per un verso la diffusione dell’autismo 
tra i giovani che visitano il Museo e, per un altro, le 
prime modalità con le quali si tenta di favorire una 
partecipazione pienamente integrata all’esperienza 
museale capace di generare momenti di benessere 
psicofisico nei visitatori affetti da tale patologia. 

Lo studio di Miryam Garro evidenzia il ruolo formati-
vo dei Musei nei confronti dei giovani laureati e l’in-
terdisciplinarietà propria di tali istituti. I Musei favori-
scono una formazione trasversale in fase di tirocinio 
post lauream, in attesa che i percorsi formativi uni-
versitari prevedano la formazione del professionista 
museale.

Anna Cipparrone
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