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La proposta Il ministro ai Beni culturali Franceschini rilancia con un tweet
l’idea di restituire al monumento la fisionomia originaria per poter anche ospitare eventi.
Gli archeologi si dividono. Settis: “Non è una priorità il riuso per forme di intrattenimento”

CARLO ALBERTO BUCCI

ROMA. «Ricostruire l’arena del Colosseo è
un’idea felice, soprattutto molto utile. Si può
fare benissimo, del resto io l’ho già fatto. Ba-
sta avere i soldi». L’archeologo Adriano La
Regina si scrolla di dosso il nomignolo di “mi-
ster no” per i suoi vincoli messi tra i piedi del-
la Roma che andava di corsa verso il Giubileo
del 2000 e che voleva passare con un tunnel
sotterraneo sotto ai piedi di Castel Sant’An-
gelo. Oggi, con uno spazientito «basta con
“mister no”, ho sempre dato il mio assenso
ai progetti che garantivano la tutela del mo-
numento», il soprintendente di Roma dal
1976 al 2004 sposa il progetto di ripristino
del parterreoriginale dell’anfiteatro Flavio.

Professore, sotto la sua guida già fu co-
struito al Colosseo uno spicchio di are-
na in legno, tuttora esistente. Perché
ampliarlo?
«Perché si migliora la percezione dell’an-

fiteatro come era al tempo dei Flavi e perché
una pedana così ampia
(l’arena misura 86 per
54 metri, ndr) può ser-
vire al monumento più
visitato di Roma. Esi-
stono peraltro già studi
sull’aspetto originale
dell’arena. Manca da
stabilire la quota origi-
naria del piano calpe-
stabile, ma è una misu-
ra che si può trovare».

Non pensa che così
si vìola l’istanza
storica dettata da
Cesare Brandi, il
padre del restauro
moderno?
«Qui non è il caso di

scomodare Brandi. Il
piano antico dell’are-
na, già in antico in le-
gno, non esiste più da
secoli. Le foto Alinari ci
mostrano un battuto
frutto della montagna

di terra che colmava i sotterranei e che fu ne-
cessario rimuovere perché gli archeologi
studiassero il piano -1 del Colosseo».

Così l’area sotto l’arena sarà meglio
protetta. Potrà essere musealizzata?
«La copertura dei sotterranei produrrà

problemi di climatizzazione e di deflusso del-
le acque che andranno affrontati. Questi am-
bienti ipogei sono però stretti, inadatti all’e-
sposizione di reperti. Certo, potranno diven-
tare musei di se stessi, dove offrire ai visita-
tori le ricostruzioni dei macchinari scenici,
degli artifici tecnici che servivano ai giochi.
E offrire un collegamento diretto con l’arena
superiore, sempre con un espediente fede-
lissimo alla storia: i montacarichi sui quali
venivano caricati gli animali e i gladiatori».

Ascensori al Colosseo?
«Sì, ma in legno e identici a quelli dei ro-

mani. Possiamo ricostruirne più d’uno. E gli
effetti spettacolari sarebbero di grande ef-
fetto per i visitatori sempre più numerosi: 6
milioni l’anno. La nuova arena potrà essere
uno straordinario strumento di valorizza-
zione del Colosseo».
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SARA GRATTOGGI 

ROMA.Restituire al Colosseo la
sua arena e ai sotterranei la lo-
ro coltre. Per riportare l’Anfi-
teatro Flavio a una fisionomia
più vicina a quella originaria,
così come appariva fino al tar-
do Ottocento. È la proposta lan-
ciata ieri con un tweet dal mi-
nistro ai Beni culturali Dario

Franceschini, ri-
prendendo un ar-
ticolo dell’ar-
cheologo di Ro-
ma Tre Daniele
Manacorda pub-
blicato a luglio
dalla rivista Ar-
cheo. «L’idea del-
l’archeologo Ma-
nacorda di resti-
tuire al Colosseo
la sua arena mi
piace molto. Ba-
sta un po’ di co-
raggio…» ha
scritto France-
schini su Twitter.
Postando poi al-
cune foto Alinari
per mostrare «co-
me i visitatori ve-
devano e viveva-
no il Colosseo si-
no a poco più di un
secolo fa». Con «la
sua bella arena vi-
va perché calpe-
stabile — come
sottolinea Mana-
corda — e quindi
privatamente o
pubblicamente
usata». Il proget-
to prevederebbe
quindi la rico-
struzione in le-

gno del piano di calpestio, in
modo da rendere da un lato
nuovamente fruibile l’intera
arena (di cui oggi è visibile solo
una piccola porzione, ricostrui-
ta sul lato orientale) e dall’altro
di realizzare un “museo dei sot-
terranei” (ora a cielo aperto),
che riproduca com’erano anti-
camente. Con le complesse
macchine sceniche e i monta-
carichi usati per portare le bel-
ve sul piano dell’arena.

«Tra il XIX e il XX secolo, l’a-
rena è stata progressivamente
scoperchiata, l’invaso del mo-
numento è stato scavato, i suoi

sotterranei sono stati messi a
nudo» ricorda Manacorda.
«Ma mi chiedo: perché, dopo gli
importantissimi scavi, non è
stata ripristinata l’arena, a pro-
teggere gli ipogei e dar loro
quel che adesso manca, cioè un
senso?». Per l’archeologo, rico-
struire l’arena significherebbe
quindi «ridare dignità al mo-
numento più visitato d’Italia,
non solo come luogo del passa-
to, ma anche della vita con-
temporanea». Un’idea che pia-
ce anche a Giuliano Volpe, pre-
sidente del Consiglio superiore
per i Beni culturali e paesaggi-
stici del Mibact. «Credo servi-
rebbe a rendere più compren-
sibile il monumento, soprat-
tutto per quanto riguarda gli
ipogei. Certo — ammette Vol-
pe — bisognerà procedere con
cautela e rispetto, ma non si
può considerare il Colosseo un
feticcio. E non mi scandalizze-
rei se l’arena in futuro ospitas-
se concerti, gare di lotta greco-
romana o proiezioni simili a
quelle ideate da Piero Angela al
Foro di Augusto». 

Dello stesso avviso molti no-
ti archeologi, da Salvo Barrano
ad Andrea Carandini. «Vedrei
con favore spettacoli filologici
sull’arena — spiega Carandini
— Ma prima di tutto ripristine-
rei anche il tunnel che collega-
va il Colosseo al vicino Ludus
Magnus, la palestra dove si al-
lenavano i gladiatori». Contra-
rio, invece, l’archeologo e stori-
co dell’arte Salvatore Settis, ex
direttore della Normale di Pisa:
«Questo è un momento dram-
matico per la tutela del patri-
monio culturale. Lo “Sblocca-
Italia” contiene norme deva-
stanti e la funzionalità del mi-
nistero cala di continuo per
mancanza di fondi e di perso-
nale. In questa situazione, non
credo proprio che l’eventuale
restituzione dell’arena del Co-
losseo sia una priorità ragione-
vole, anche perché dettata da
un’ipotesi di riuso per forme
varie di intrattenimento». Non
sarebbe, del resto, la prima vol-
ta. Il Colosseo, infatti, ha già
ospitato spettacoli e concerti,
da quello di Paul McCartney
nel 2003 a quello per l’Unesco
con Biagio Antonacci nel 2011.
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Il Colosseo
torna all’antico
“Rinasca l’arena
dei gladiatori”

I sotterranei
potranno
diventare
musei dove
ricostruire
gli artifici
che servivano
ai giochi

“

”

“Così migliorerà
la percezione
dell’anfiteatro”

L’INTERVISTAADRIANO LA REGINA

L'Anfiteatro Flavio
Venne inaugurato nell'80 d.C.

I visitatori

50. 000
il numero massimo 
di spettatori seduti 
che poteva contenere, 
80.000 in piedi

3 mesi

la durata dei giochi 
in occasione 
dell'inaugurazione
 

10. 000
i gladiatori 
che combattevano

2. 000
i gladiatori uccisi
 

9.000
gli animali uccisi

50 metri
l'altezza massima 
dell'Anfiteatro

6.000
il numero massimo 
di persone che possono 
essere presenti 
all'interno 
del monumento

6 milioni

i visitatori 
ogni anno
 

+20%
l'aumento dei visitatori 
negli ultimi 5 anni

33milioni

l'incasso annuo 
del Colosseo

12 euro

il prezzo del biglietto 
d'ingresso
 

1980
riconosciuto come uno 

dei Monumenti dell'Unesco

 

 2007
inserito nelle sette meraviglie 
del mondo

IERI

Nella foto Alinari
il Colosseo come
appariva
nell’Ottocento con
l’arena calpestabile

OGGI

L’arena scoperchiata
e i sotterranei portati
alla luce del sole:
così appare oggi
l’Anfiteatro Flavio

DOMANI

L’arena potrebbe
essere ripristinata
per ospitare eventi
compatibili con la
tutela del Colosseo

L’idea
dell’archeologo
Manacorda
di restituire al
Colosseo la sua
arena mi piace
molto. Basta un
po’ di coraggio

Dario Franceschini,
ministro per i Beni
culturali e il Turismo

CORAGGIO

IL TWEET

Adriano La Regina
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STILI DI VITA

La nuova frontiera
del fitness
è lo sport estremo
brucia-calorie
IRENE MARIA SCALISE

LA CULTURA

Sloterdijk
e tutta la verità
del mondo
in una sfera
ANTONIO GNOLI

LO SPORT

Di Biagio
il rottamatore
“I giovani?
Li ho scoperti io”
GIUSEPPE CALABRESE

GLI SPETTACOLI

L’autunno nero
di Mediaset
“Ma il meglio
deve arrivare”
ANTONIO DIPOLLINA

FRANCESCO MERLO

D
ALLA balconata
del suo twitter il
ministro France-
schini non l’ha
vista, ma «nel

Colosseo sotto il Colosseo c’è
l’acqua, il fosso di san Cle-
mente si chiama: un fiume
che, quando piove, esonda, e
in pochi minuti riempie tutto
e dunque farebbe saltare l’e-
ventuale copertura come un
tappo» dice la direttrice Ros-
sella Rea. E mi spiega che vale
per il Colosseo, nell’architet-
tura, quel che Mark Twain di-
ceva del classico nella lettera-
tura: «Tutti lo conoscono, ma
nessuno l’ha letto». 

La direttrice Rea è un’ar-
cheologa napoletana che lavo-
ra per questo monumento dal
1985, e dunque, se non fosse
una raffinata signora, sareb-
be per il Colosseo quel che
Quasimodo era per Notre-Da-
me, custode e campanara, e

forse pure fata con la bacchet-
ta risolutrice: «Oggi coprire
l’arena e ripristinare il suo
aspetto originario sarebbe un
lavoro raffinatissimo di filolo-
gia, di ingegneria e anche di
idraulica perché bisognereb-
be imbrigliare quell’acqua in-
tervenendo chissà dove». Per-
ciò non basterebbe un poco di
coraggio come ha scritto il mi-

nistro nel suo tweet? «No, ci
vorrebbe moltissima scienza e
moltissimo danaro». 

Sposata con un archeologo
che si occupa del Foro Traia-
no, Rossella Rea ha un figlio
che si chiama Michelangelo,
ma non è una talebana della
conservazione, del “non si

tocca”, non ha paura degli
spettacoli e dell’intratteni-
mento, in una parola del riu-
so, «purché sia di livello»,
purché non sia come il Grazie
Roma di Venditti girato sotto
gli archi nel 1983 con quel
pianoforte bianco…

Quanto danaro ci vorrebbe
per coprire l’arena? «Non so
dire, certamente molto, ma
molto di più dei 25 milioni che
l’imprenditore Diego Della
Valle sta spendendo per i re-
stauri». Si possono trovare i
soldi con qualche donazione
privata? Rossella Rea apre le
braccia: «Lei che dice?». Dun-
que non se ne farà nulla? «Ov-
viamente costerebbe molto
meno una copertura provviso-
ria, come nel 1950, per il Giu-
bileo». E mi mostra la foto di
quella coperta di legno «che
era diciamo così arrangiata,
prevedeva pure un calpestio».
A che servirebbe? « A ridare la
forma in certe occasioni spe-
ciali. Si potrebbe qualche vol-
ta montare, ma non certo per
eventi molto affollati». 

E racconta divertita di Paul
McCartney che «percorse una
passerella longitudinale fu-
mando una sigaretta e alla fi-
ne ci fu qualcuno che si preci-
pitò a raccogliere la cicca e an-
cora la conserva». McCarteny
cantò pure: «The Magical My-
stery Tour vuole portarvi via…
Venite, venite, satisfaction
guaranteed». Poi «abbiamo
avuto le tragedie greche e, due
anni fa, il concerto di benefi-
cenza di Biagio Antonacci. E
voglio dire che i monumenti
non sono templi, che il riuso
non è sempre profanazione», e
nonostante questo sia, dal
punto di vista della Chiesa, un
luogo di martirio, una Basilica.

E mi fa vedere che l’arena,
anche se parzialmente, è co-
munque già coperta, come ai
tempi dei gladiatori: «È stato
un lavoro interdisciplinare

bellissimo che abbiamo fatto
nel 1998». La parte coperta è
un terzo dell’intera superficie.
Il legno è stato rivestito di mal-
ta «per dare la parvenza della
sabbia». Mi mostra i piloni che
non poggiano mai diretta-
mente sulla struttura romana
e hanno dei basamenti di ce-
mento volutamente non oc-
cultati: «Qui è stato più facile
coprire l’arena perché le rovi-
ne erano molto rovinate, e
dunque c’era spazio. Più diffi-
cile sarebbe coprire il resto». 

Ora con lei mi perdo e mi ri-
trovo nelle interiora dell’anfi-
teatro. Il tufo, il travertino,
quel serpente d’acqua cheta
che viene da lontano, entra da
via Labicana ed esce verso
l’Arco di Costantino, e poi i bu-
chi per i binari del “red carpet”
con i dodici corridoi laterali, i
forni, gli alloggiamenti delle
scenografie per i trionfi civili e
religiosi degli imperatori. Ec-
co: circondato dai turisti che
mi guardano dall’alto, a poco

poco capisco che questo basso
mondo è molto più di un sot-
terraneo scoperchiato: «È un
monumento nel monumen-
to». Interrogo allora questi tu-
risti, che dentro il Colosseo
non sono tutti “infradito e co-
no gelato”. Spiego loro, con en-
tusiasmo sincero, l’idea del-
l’archeologo Daniele Mana-
corda che è piaciuta al mini-
stro e, a prima botta, pure a
me. Dico dunque che è una bel-
la tentazione coprire l’arena
per ricomporre la forma, l’el-
lissi perfetta che senza il pavi-
mento non si percepisce più
perché il fondo ruba la scena

{
PAUL MCCARTNEY

Concerto esclusivo al Colosseo
per Paul McCartney. Nel 2003

il cantante inglese si esibisce davanti
a soli 300 spettatori

ROBERTO BOLLE
Nel 2008 l’ètoile si esibisce in una
serata voluta dal Fai, l’anno dopo
Andrea Bocelli protagonista di un

evento di beneficenza

BIAGIO ANTONACCI
L’ultimo a esibirsi nel 2011 in un

concerto per l’Unesco il cui ricavato
ha finanziato borse di studio per

giovani archeologi dei paesi in guerra

Colosseo
Mistery Tour

Viaggio nel monumento che il ministro Franceschini
vorrebbe coprire per ripristinare l’arena originaria
Teatro di lotte tra gladiatori e in tempi recenti
del concerto di Paul McCartney.Ma il lavoro sarebbe
complesso e costoso perché sotto c’è un mondo,
una fabbrica di spettacolo. E soprattutto scorre un fiume
che farebbe saltare la copertura come un tappo

Oggi il pavimento copre
un terzo della superficie,
una malta dà la parvenza
della sabbia

La direttrice Rossella Rea:
“Non basta il coraggio, ci
vorrebbe molta scienza
e molto denaro”
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L'ARENA

Forma ellittica,
misura 86 metri x 54

Pavimentazione in muratura
intorno e in legno al centro,
ricoperta da sabbia

Sotto gli ambienti di servizio
con 12 corridoi su due lati
Qui si muovevano gli schiavi,
venivano portate le belve
e sostavano i gladiatori

Sotto Vespasiano e Tito
l'arena ospitava le naumachie

80 montacarichi facevano
salire nell'area macchinari,
sabbia o animali

L'Anfiteatro Flavio

50.000
spettatori

seduti

50
metri

l’altezza
esterna

80.000
spettatori

in piedi

Inaugurato
nell’80 d.C.

LA STRUTTURA

Tre anelli concentrici
in orizzontale

Quattro ordini di arcate
e mura in verticale
decrescenti verso l'arena

Ottanta ingressi
il Colosseo si poteva
svuotare in soli tre minuti
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con i suoi corridoi, i suoi rude-
ri sbocconcellati, il suo miste-
ro di labirinto. Insomma spie-
go che sarebbe affascinante ri-
dare un suolo al sottosuolo. Ma
non convinco nessuno: «Don’t
do that» mi dice addirittura
una bella signora brasiliana.
Un giapponese cita a memoria
la Yourcenar che amava la Ni-
che di Samotracia «proprio
perché, acefala, senza braccia
e separata dalla sua mano, era
meno donna e più vento». Ma
io non credo che il paragone
sia pertinente sino in fondo,
perché la statua è solo un ca-
polavoro d’arte mentre que-
sto è «anche un pezzo di città»
mi dice una coppia di Chicago,
Victoria e Andrew Zysberg, di
professione librai. Con loro è
bella e inaspettata la chiac-
chierata sulla «macchina ur-
bana», sulla bellezza del mec-
canismo rivelato: «era un pez-
zo di città». Insomma, anche

loro hanno capito che quello
non era l’inferno dove nella
metà del cinquecento Cellini
andava con un negromante
per risvegliare i demoni che
dal “Culiseo” poi avrebbero in-
vaso tutta Roma, né era il ter-
ritorio del romanticismo otto-
centesco, da Dostoevskij sino
a Gide, e neppure lo scavare
per scovare dei viaggiatori eu-
ropei che nelle grotte di Roma
e nei meandri oscuri delle sue
rovine, monumentalizzate da
Piranesi, cercavano la propria
formazione sentimentale. 

Era invece una macchina ur-
bana che oggi dall’alto si deci-
fra benissimo. Non è un retro-
scena, non un sotto palco co-
stretto a stare a pancia all’a-
ria, ma è lo svelamento di una
fabbrica di spettacolo sempre
cangiante, appunto «un pezzo
di città» viva che prendeva
aria e luce da cento botole,

chiuse solo durante lo show. È
da queste botole che, per mez-
zo di montacarichi a corde, fa-
cevano il loro spettacolare in-
gresso in scena le bestie, i divi,
le star. «Solo la luce elettrica
non avevano inventato»
scherza la direttrice.

Andando via penso a quel
fiume, spietato nemico di
Franceschini, che passa pure
sotto la Basilica di San Cle-
mente e sbucò persino sotto
la via Sannio durante i lavori
dell’imprendibile Metropoli-
tana C. Ai colleghi dell’ufficio
stampa chiedo se il ministro
Franceschini ha visitato i sot-
terranei: «È venuto a salutare
quando c’era Obama. Ma non
è sceso: i servizi segreti non
hanno permesso altri accom-
pagnatori. Non escludo che
Franceschini sia venuto, ma
da solo, in incognito». 

Esco dunque dal Colosseo
sotto il Colosseo e mi sembra
di lasciare «un pezzo di città»
con il suo fiume sconosciuto,

le vie, gli archi, e le sue mille
strutture in rovina, ma ordi-
nate. Al contrario il Colosseo
fuori dal Colosseo è la solita
terra desolata dei finti gla-
diatori e dei venditori ambu-
lanti di orribili panini, alme-
no trecento “lavoratori” nel
marasma del piazzale lastri-
cato a sampietrini. Con la co-
da dell’occhio vedo che due
centurioni con la scopa in te-
sta si appartano dietro una
Renault et mingunt ad mu-
rum. Il Comune che pure li
ospita non si cura dei bisogni
degli ancient Romans.
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C’È chi immagina al centro del Colosseo
reading con musica antica. E chi non ve-
drebbe male nemmeno una rievocazio-
ne dei giochi gladiatori. Dopo la propo-

sta lanciata dal ministro ai Beni culturali, Dario Fran-
ceschini, di ricostruire l’arena del Colosseo, fra gli
esperti si è acceso il dibattito. Franceschini ieri si è
detto «pronto a investire risorse del ministero, qua-
lora la proposta risultasse fattibile». Mentre la diret-
trice dell’Anfiteatro Flavio, Rea, ha spiegato: «È prio-
ritario il restauro delle strutture portanti, dei sot-
terranei. E questo è oggetto di sponsorizzazione».

Intanto l’attenzione è rivolta verso l’uso che del-
l’arena si potrebbe fare in futuro,
fra chi storce il naso a sentir parla-
re di “intrattenimento” e chi la vor-
rebbe aperta a manifestazioni
“contemporanee”. A cominciare
dall’archeologo Daniele Manacor-
da, il primo a suggerire l’idea di ri-
pristinare l’arena: «La aprirei a

ogni iniziativa, purché non invasiva. Dagli incontri
di judo o lotta greco-romana a concerti e spettacoli
teatrali. Sarà il confronto culturale, e la Soprinten-
denza responsabile del monumento, a decidere co-
sa sia possibile e cosa no». «Il Colosseo — ricorda
l’ex soprintendente, Adriano La Regina — può ospi-
tare, lo ha già fatto, spettacoli musicali compatibi-
li con una capienza di poche centinaia di posti a se-
dere. Ma non prendiamo a modello l’Arena di Ve-
rona, dove vengono svolte attività invasive che por-
tano problemi per la tutela».

L’archeologo e orientalista Paolo Matthiae im-
magina invece «una rivitalizzazione alta del mo-
numento, con musica e letteratura, anche del ‘500
o ‘600. Sicuramente non concerti rock, né rievoca-
zioni in costume dei giochi gladiatori. Nemmeno
Plauto, però, il cui spazio è quello del teatro. L’im-
portante è che a nessuno venga in mente di rico-
struire gli spalti». L’archeologo Andrea Carandini,
invece, non esclude che il Colosseo possa ospitare
«rievocazioni filologiche dei giochi gladiatori. O
delle Passioni che vi si svolgevano nel Medioevo.
Vedrei bene, in particolare, un’esecuzione della
“Passione secondo Matteo” di Bach».
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Giochi o musica
gli esperti si dividono

I sotterranei prendevano
luce da cento botole
che venivano chiuse
soltanto durante lo show

L’ARENA COPERTA

Una foto storica mostra
l’arena dell’Anfiteatro Flavio
con una copertura formata

da assi in legno
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appena un po’ pulita». E chio-
sa: «Con tutto quello che c’è da
fare, con tutto l’enorme patri-
monio d’arte in pericolo, con le
tante, tantissime cose scono-
sciute dei nostri tesori, è giu-
sto che il ministro si concentri
sul Colosseo e sul suo uso spet-
tacolare?».
Alla motivazione economi-

ca, per esprimere la sua con-
trarietà, si appiglia Salvatore
Settis, ex direttore della Scuo-
la Normale Superiore di Pisa
nonché ex presidente del Con-
siglio superiore dei Beni cultu-
rali. «Questo è un momento
drammatico per la tutela del
patrimonio culturale - stigma-
tizza -. Lo Sblocca-Italia con-
tiene norme devastanti, e in-
tanto la funzionalità del mini-
stero cala di continuo per
mancanza di fondi e di perso-
nale. In questa situazione, non
credo proprio che l’eventuale
restituzione dell’arena del Co-
losseo sia una priorità ragione-
vole, anche perché dettata da
un’ipotesi di riuso per forme
varie di intrattenimento».
Un’idea «coraggiosa», che

punta a rendere il Colosseo
«più comprensibile e fruibile,

in un modo diverso, restituen-
dolo appieno alla cittadinan-
za»: così viene invece definita
da Giuliano Volpe, docente di
Archeologia e attuale presi-
dente del Consiglio superiore
dei Beni culturali e paesaggi-
stici del Mibact. «Basta con i
feticismi - incalza -. Dobbiamo
smetterla con l’idea che i mo-
numenti parlino da soli. Il Co-
losseo è il monumento simbolo
di Roma e dell’Italia, ogni anno
lo visitano 5milioni di persone:
certo, bisogna procedere con
cautela e rispetto, senza però
considerarlo un feticcio, bensì
un luogo in cui il visitatore rie-
sca a capire che cosa è stato

quel monumen-
to quando è sta-
to costruito. Gli
ambienti ipogei
p o t r e b b e r o
piuttosto tor-
nare sotto terra
ediventare visi-
tabili, con per-
corsi guidati,
mentre il ripri-
stino dell’arena
consentirebbe
di ospitare ini-
ziative come
concerti o gare
di lotta greco-
romana».
L’obiettivo è

quello di riper-
correre le varie tappe dell’anfi-
teatro che nei secoli è diventa-
to fortezza, cava di pietra (nel
Rinascimento fu anche «spo-
gliato» dei marmi, utilizzati
per la costruzioni di Palazzo
Venezia, palazzo della Cancel-
leria, il porto di Ripa Grande,
Palazzo Barberini), luogo sa-
cro. Recentemente, com’è no-
to, ha brillato anche al cinema
in due film da Oscar: Il gladia-
tore di Ridley Scott eLa grande
bellezza di Paolo Sorrentino.

GRAZIA LONGO

ROMA

I
l progetto ha già avuto il
placet, via twitter, del mi-
nistro dei Beni culturali e
del Turismo Dario Fran-
ceschini. «L’idea dell’ar-

cheologo Manacorda di resti-
tuire al Colosseo la sua arena
mi piacemolto. Basta un po’ di
coraggio» ha scritto il mini-
stro, postando poi sul social
network anche alcune fotoAli-
nari permostrare «come i visi-
tatori vedevano e vivevano il
Colosseo sino a poco più di un
secolo fa».
L’ipotesi è già al vaglio del-

la Soprintendenza speciale
per i Beni archeologici di Ro-
ma, guidata da Mariarosaria
Barbera. Che precisa: «Stia-
mo lavorando agli approfon-
dimenti per un possibile pro-
getto di ricostruzione del-
l’arena, inclusa l’individua-
zione delle migliori soluzioni
tecniche rispetto all’amplia-
mento del settore già rico-
struito anni fa».

L’argomento è di quelli de-
stinati a suscitare dibattito e
già ora c’è chi non è d’accor-
do. «Purtroppo ci sono molti
Catoni - osserva ancora Ca-
randini, archelogo noto per
le scoperte negli scavi sul
Palatino - ma io non sono un
censore e auspico che davve-
ro si possa ripristinare la pa-
vimentazione dell’Anfiteatro
Flavio. Sono contento quindi
che il ministro Franceschini
abbia accolto favo-
revolmente l’ipo-
tesi. Tanto più che
non si tratta, come
ritengono alcuni,
di una rivoluzione, di un’in-
novazione, ma di una con-
servazione e valorizzazione
dell’esistente». A partire dai
sotterranei che sarebbero sì
coperti ma «potrebbero es-
sere apprezzati dai visitatori
per quello che rappresenta-
vano duemila anni fa. Si po-
trebbero, ad esempio, ripri-
stinare gli ascensori di legno
per gli spostamenti delle bel-
ve o il collegamento sotter-
raneo al Ludus Magnus, la
caserma dove i gladiatori si
allenavano».
Siamo dunque pronti alla

possibilità di rivivere l’atmo-
sfera delle lotte tra i gladiatori
o a sfruttare la suggestiva cor-
nice per rappresentazioni tea-
trali? Gli esperti si dividono, il
confronto è aperto e destinato
ad alimentarsi di spunti, rifles-
sioni e passi burocratici con-
creti per quella che più che
una trasformazione è un ritor-
no al passato.

Non lontanissimo, basta
srotolare il nastro del tempo fi-
no all’Ottocento, quando l’are-
na non era ancora stata sco-
perchiata per consentire gli
scavi archeologici nei sotterra-
nei. Daniele Manacorda - che
ha lanciato la proposta dalla ri-
vista Archeo - è convinto che «i
labirinti attualmente in vista
debbano essere ricoperti per

consentire al visitatore di go-
dere di una visione più rispon-
dente alla realtà originaria» ed
è propenso a sfatare il mito di
un «approccio feticista all’ar-
cheologia che vieta di interve-
nire sui resti antichi».
Ma c’è anche chi boccia ca-

tegoricamente il progetto. Lo
storico dell’arte Tomaso Mon-
tanari è tranchant: «È un’idea

povera culturalmente, banale
e banalizzante, che confonde
conoscenza e intrattenimen-
to». Montanari si spinge addi-
rittura a paragonare la novità
avallata dal ministro France-
schini alla «presenza dei gla-
diatori che si aggirano intorno
al Colosseo e che suscitano
tanto scandalo: ma questa
idea a me pare la stessa cosa,

L’interno del Colosseo come sarebbe se si ripristinasse l’arena calpestabile al di sopra dei sotterranei

Daniele Manacorda,
ordinario

di Metodologia e
tecnica della ricerca

archeologica
a Roma Tre

Il ministro dei Beni
culturali Dario

Franceschini ha dato
il placet via Twitter

all’idea di Manacorda

Qualcosadinuovo
anzid’antico:

l’arenadelColosseo
Il ministro Franceschini rilancia con un tweet la proposta

dell’archeologoManacorda di ripristinare la pavimentazione
visibile fino alla fine dell’Ottocento. E si apre il dibattito

CULTURA
&SPETTACOLI

Torino,a lezionedaBernardoValli
Bernardo Valli presenta oggi a Torino il libro La verità del
momento (Mondadori), che raccoglie gli articoli più
significativi della sua lunga carriera giornalistica.
Appuntamento alle 10 nell’Aula magna del Campus Einaudi
(Lungdora Siena 100), per una lezione dal titolo «Il destino
dell’inviato speciale». Partecipano il rettore dell’Università
di Torino Gianmaria Ajani, il direttore della StampaMario
Calabresi e il curatore del libro Franco Contorbia.

ETTORE FERRARI/ANSA

Una foto dell’interno del Colosseo scattata come si presenta oggi, senza arena

ANSA

«Ideapoveraebanalizzante
Come i finti gladiatori
intornoall’Anfiteatro»

«Momentodrammatico
per il patrimonioculturale

Nonèunapriorità»

PERCHÉ NO / 2: SETTIS

PERCHÉ NO / 1: MONTANARI

«Nonèunarivoluzione
maunavalorizzazione

dell’esistente»

«Bastacon i feticismi
Sipotrebberoospitare
concerti ogaredi lotta»

PERCHÉ SÌ / 2: VOLPE

PERCHÉ SÌ / 1: CARANDINI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Così domani?

Così oggi
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VittorioSgarbi

F inalmenteunarcheolo-
go onesto. Visto l’im-
mediato e istintivo en-
tusiasmo del ministro

Franceschini,gliproporreidi far
presiedere ilConsiglionaziona-
ledeibeniculturaliaDanieleMa-
nacorda, sostituendolo a quel
GiulianoVolpe,inquotaVendo-
la, trombato al Senato e ricom-
pensatoconlanominaacapodi
un organismo, che più tecnico
nonpotrebbeessere,dopoSettis
eCarandini.Einfattiglihasugge-

ritolasoluzionepoliticadelcaso
deiBronzidiRiace.
C’èdascommetterechemolti

archeologici archeologhi dei
mieistivalitenterannodiraffred-
darel’entusiasmodiFranceschi-
ni,bocciandolapropostadiMa-
nacorda.Eproprioperchéappa-
resemplice, logica,coerente.
Cosahascandalosamentepro-

postoManacorda?
DifartornareilColosseol’are-

na che è stato, e non un oggetto
perlemasturbazionidegliarche-
ologi. Infatti, coni lorovibratori,
dopoilcostruttivointerventodel
Valadier, e più tardi di Gaspare
SalvieLuigiCanina,gliscavatori
deglianniTrentadel’900,allari-
cercadichissàqualicostruzioni,
hanno operato sul Colosseo co-
me su un cadavere, facendo
un’autopsia,conmorbosacurio-

sitàpergliorganieleinteriorada
studiare, tra la rassegnazione e
l’euforiadichihadifronteunor-
ganismomorto.
Così, inogni fotografiadall’al-

to,abbiamovistoilColosseocon
incomprensibili strutture in vi-
stachedovevanoesserecoperte,
comeareedi servizioper il «pal-
coscenico», un’area ellittica di
86x54metri,conunapavimenta-
zioneinparteinmuratura,inpar-
teintavolatodilegno,cheveniva
ricopertadisabbia,periludigla-
diatori. Sotto l’arena vi erano gli
ambientidiservizio,conunam-
piopassaggiocentralelungol’as-
semaggiore,e12corridoicurvili-
nei disposti simmetricamente
suduelati.Quieranoimontacari-
chicheconsentivanodifarsalire
sull’arena imacchinariogliani-
maliperiludi.Inrealtàquestiam-
bienti corrispondono al rifaci-
mentodelIII-IVsecolo.Eoccor-
re andare all’anfiteatro di Poz-
zuoli, concepito dagli stessi ar-
chitetti del Colosseo, per capire
comefossero,inepocaromana,i
sotterranei originali: a Pozzuoli
sonoancoravisibiligliingranag-
giutilizzatidaiRomanipersolle-
varelegabbieconlebelveferoci.
Lo spazio interno del Colosseo
appare ora come un groviera,
contunnelsotterranei,buchi, in
un incomprensibile labirinto,
adattoaunavisionedirovinaco-
melemaceriedopounbombar-
damentoinunquadrodiMafai.

Ora Manacorda dice: ciò che
era sotterraneo torni a stare sot-
to,ricostituendoilpianodicalpe-
stio che restituisce l’arena alle
sue potenziali funzioni e al suo
aspettooriginale.Naturalmente
le sottostrutture potranno esse-
repercorribilievisitate.
C’èqualcosadicosìsemplicee

logiconelleconsiderazionienel-
lapropostadiManacordacheso-
nocertononsirealizzerà,nono-
stante lo slancio da neofita di
Franceschini. È la ragioneper la
quale a Selinunte, come in un
qualsiasialtrositoarcheologico,
nonsirimettonopiùinpiedileco-
lonnedeiTempli nonostanteve
nesianotuttiirocchi.Comeèsta-
to fatto con il Partenone e con il
TempiodiZeusaCirene.
Laragione,secondogliarcheo-

logi moderni, è che la rovina di
untempioèunaparteessenziale
dellasuastoria,echelaricostru-
zioneèun fatto turistico, edoni-
stico, spettacolare, e, perchéno,
capitalistico.Èsufficienteimma-
ginarla. Tra reale e virtuale non
c’è alcuna differenza, nella loro
onanisticavisione.
Ovviamentelostessosipuòdi-

re del Colosseo, anche ricono-
scendolasensatezzadelleosser-
vazionidiManacorda:«Levedu-
teottocentescheritraggonoilCo-
losseoconlasuabellaarenaviva
perchécalpestabile,equindipri-
vatamenteopubblicamenteusa-
bileeusata.TrailXIXeilXXseco-
lo, l’arena è stata scoperchiata,
l’invaso delmonumento è stato
scavatoattraversounacomplica-
ta sequela di vicende, i suoi sot-
terraneisonostatimessianudo:
un’infinità di dati archeologici
sonoandatiperduti,matantial-
tri dati sono stati raccolti, sicché
oggiisotterraneidelColosseoso-
nounafonteinesauritadiraccon-
ti. Per definizione un sotterra-
neoèqualcosachesta“sottoter-
ra”. Perché i sotterranei del Co-
losseo stanno a pancia all’aria
sotto il soleenonsono tornati là
dovedovevano stare?Omeglio:
perché non è tornata su di loro
quella coltrenecessaria e antica
dell’arena, appunto, che oltre a
darloroladovutaprotezione,gli
avrebbe dato anche quel che
adessoglimanca,cioèunsenso?
Al Colosseo, nel secolo appena,
trascorso, qualcuno ha ritenuto
di dover togliere la sua arena,
cioè il suovestito,magariunpo’
lacero,chegliconsentivaperòdi
mostrarsialmondocondignità.
Larestituzionedell’Arenagliper-
metterebbe di tornare a essere,
caricodianni,unluogocheacco-
glienon il semplice ritobanaliz-
zante della visita del turismo
massificato, ma un luogo che,
nella sua cornice unica almon-
do, ospita - nelle forme tecnica-
mentecompatibili-ognipossibi-
leeventodellavitacontempora-
nea».
Riflessioni sensatissime che,

dopol’interventodiFranceschi-
ni,potrebberotradursiinrealtàe
consentire che il Colosseo, non
diversamentedall’ArenadiVero-
na, sulla quale la consuetudine
haprevalsosulsadismoarcheo-
logico, potesse tornare a essere
teatrodispettacolierappresenta-
zioni, come avviene anche in
Egitto.Maquestasolaprospetti-
va farà gridare le archeologiche
capre, all’indirizzo diManacor-
da:«Dalliall’untore!».

Twitter:@stampasgarbi

Le reazioni degli esperti

A FIRENZE

IL CASO Una proposta per far rivivere l’anfiteatro

L’arena del Colosseo?
Riaprirla è geniale
Infatti non lo faranno

IlministroFranceschini «sposa» il progetto
dell’archeologoManacorda che prevede di ricreare
lo spaziopergli spettacoli comenell’antichità

COM’ÈCOM’ERA ( E COME POTREBBE ESSERE)

A cento anni dalla sua fondazione, la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti
esponeeracconta lesuecollezionidel ’900.Percelebrare ilcentenariodellasua
fondazionelaGalleriadiPalazzoPittidedicaunamostraallecollezioninovecen-
tesche possedute dal museo. L’esposizione si intitola «Luci sul ’900» e resterà
aperta fino all’8marzo 2015. La rassegna vuole attrarre l’attenzione suquesto
museonelmuseo, fino ad ora sommerso per insufficienza di spazi.

Un’intuizionecoraggiosa che non piace ai conservatori

LA CASTA SI OPPORRÀ
Ma i «professoroni»,
feticisti delle rovine,
grideranno allo scandalo

PER NUOVI «LUDI»
Voler ripristinare l’aspetto
originario, stravolto
nell’Ottocento, è logico

In mostra tutto il Novecento

nascosto a Palazzo Pitti

VIRTUALE Una simulazione al computer del (possibile) cambiamento

MatteoSacchi

A llafineneirestauricisonosempreduepossi-
bilità.Unaconservativa,chemiraatenerela

strutturacosìcom’è,eunachepuntaallafruibili-
tà e che accetta una parte di ricostruzionedi ciò
che è perduto. Sulla fruibilità si è concentrato il
professorDanieleManacordanelsuoarticolosu
Archeodi luglio, l’articolocheha ispirato il tweet
diieridelministroFranceschini.Maqualèneldet-
taglio il progetto che ha formulato Manacorda,
docentediMetodologiadellaricercaarcheologia
all’UniversitàdiRomaTre?Conmoltopragmati-
smohapresoattocheilColosseoècosìfamosoda
essereunpo’la«nostrafaccia».Unafacciaunpo’
deturpataperchésedurantel’800l’arenadell’an-
fiteatroeraancoracalpestabiletra«XIXeXXseco-
lo è stata progressivamente scoperchiata». Un
percorsoarcheologicochehapermessodiacqui-
siredati.Peròhamessoanudoqualcosache«per
definizionechestasottoterra».Dalìl’ideadi«rive-
stire l’ignudo».
SecondoManacorda problemi tecnici non ce

nesarebberoeancheisotterraneiresterebberovi-
sitabili.Oralapropostasembraesserepiaciutaal
Mibacehaincassatoancheilsupportodell’Asso-
ciazione nazionale archeologi («Nessuno scan-
dalo.Èunabuonaintuizione»),marestanoque-
stionidifattibilitàeconomicaeburocratica.Sino
adoraparlandodiColosseo sono risultate fonte
dipolemicapersinoleaperturenotturneol’idea
ditrovaredeglisponsor,figuriamociun’interven-
tocosì«coraggioso».Senzacontarechec’ègiachi
insorge, come l’archeologo Salvatore Settis che
ha replicato alministro: «Questoèunmomento
drammaticoperlatuteladelpatrimonio:loSbloc-
ca-Italia contienenormedevastanti, e intanto la
funzionalità del ministero cala di continuo per
mancanza di fondi... Non credo che l’eventuale
restituzionedell’arenadelColosseosiaunaprio-
rità... ancheperchédettatadaun’ipotesidi riuso
per l’ intrattenimento».Ancorapiùdurolostori-
codell’arteTomasoMontanari:«Èun’ideapove-
ra,banaleebanalizzante». Inognicasolapropo-
stadiManacorda,ègiàalvagliodellaSoprinten-
denzaspecialeper iBeniarcheologicidiRoma.

OGGI Gli scavi archeologici all’interno dell’anfiteatro hanno messo a nudo le
strutture sotterranee che servivano a far entrare nell’arena le belve e i gladiatori, un
dedalo importantissimo da studiare ma che nessuno ha mai pensato di ricoprire

PRIMA Un’immagine che mostra l’arena del Colosseo nell’Ottocento: all’epoca
i sotterranei non erano scoperchiati e la zona centrale dell’anfiteatro era
calpestabile e molto amata dai turisti stranieri che la visitavano anche di notte

Album
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Il tweet del ministro: un’arena al Colosseo
Franceschini fa sua una proposta dell’archeologo Manacorda. Piazzale pavimentato e sotterranei visitabili
Carandini: renderebbe più facile capire come funzionava. Settis: irragionevole, si pensa all’intrattenimento

Ieri e oggi

A sinistra, 

uno scatto 

dell’interno 

del Colosseo, 

con l’arena 

ancora intatta, 

dall’archivio dei

fratelli Alinari: 

la foto è del 

1870. A destra, 

l’Anfiteatro 

Flavio come 

è oggi (foto 

LaPresse)

Il commento positivo più iro-
nico, sempre via Twitter, è del-
l’archeologo Andrea Carandini,
presidente del Fai ed ex presi-
dente del Consiglio superiore
dei Beni culturali: «Se fossi gio-
vane, bello e forte mi presterei
sicuramente come gladiato-
re…». Piace a molti la proposta
lanciata ieri proprio via Twitter
dal ministro per i Beni e le atti-
vità culturali, Dario Franceschi-
ni, di restituire al Colosseo la
sua arena («basta un po’ di co-
raggio»).

È l’aperto sostegno a un pro-
getto esposto tempo fa su Ar-
cheo da Daniele Manacorda,
professore di Metodologia e
tecnica della ricerca archeolo-

gica a Roma Tre. Manacorda
propone di ripristinare con un
plateatico (una sorta di piazzale
pavimentato) l’arena del Colos-
seo così come era fino al secolo
scorso prima degli scavi, rico-
prendo «i corridoi in cui si
muovevano gli inservienti, le
celle che ospitavano le belve
prima degli spettacoli, i passag-
gi che permettevano di solleva-

re le macchine di scena». Si
chiede Manacorda: «Perché i
sotterranei del Colosseo stanno
a pancia all’aria sotto il sole e
non sono tornati lì dove dove-
vano stare?». Colpa «di un mo-
do di concepire l’intervento sui
monumenti e le stratificazioni
antiche come un’insana esposi-
zione delle cose morte». Secon-
do lo studioso, con la ricoper-
tura si ridarebbe vita ai sotter-
ranei, permettendone la visita e
organizzandoli in spazi fruibili,
e all’arena, «luogo in cui dall’in-
torno si osserva quel che acca-
de al centro».

Carandini va ben al di là della
prima battuta e propone una
sua analisi: «Un’ottima idea.

Ciò che vediamo oggi è una la-
paratomia del Colosseo, come
se alla Scala vedessimo i mac-
chinari, non le scene. Ripristi-
nando l’arena, le visite dei sot-
terranei permetterebbero di
comprendere le macchine
spettacolari del tempo. E maga-
ri — perché no — con tutte le
attenzioni del caso lo spazio
dell’arena potrebbe tornare a

ospitare spettacoli. E comun-
que sarebbe bello creare con-
temporaneamente, nell’anello
superiore del monumento, il
museo del Colosseo, luogo do-
ve si possa spiegare il funziona-
mento dell’Anfiteatro. Stru-
mento che oggi manca comple-
tamente».

Due no dal professor Salva-
tore Settis («non credo proprio
che l’eventuale restituzione
dell’arena del Colosseo sia una
priorità ragionevole, anche 
perché dettata da un’ipotesi di
riuso per forme varie di intrat-
tenimento») e dallo storico 
dell’arte Tomaso Montanari
(«idea povera culturalmente,
banale e banalizzante, che con-
fonde conoscenza e intratteni-
mento»). 

Ed ecco i tanti altri sì. Adria-
no La Regina, per ventotto anni
soprintendente archeologico
di Roma: «Non è una questione
di coraggio, ma di spesa. Dun-
que se c’è una disponibilità va
benissimo. È una cosa fattibile
e anche utile». Il presidente del
Consiglio superiore dei beni
culturali, Giuliano Volpe, ar-
cheologo e rettore dell’Univer-
sità di Foggia: «Una proposta
che si contrappone a un certo
feticismo diffuso che impedi-
sce di rendere i monumenti e i
siti comprensibili ai visitatori».
Salvo Barrano, presidente del-
l’Associazione nazionale ar-
cheologi: «Nessuno scandalo.
È una buona intuizione da par-
te di un buon archeologo».

Paolo Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex soprintendente
La Regina: «Il problema 
non è il coraggio ma la 
spesa: si può fare se c’è 
la disponibilità» 

Su Twitter

Il tweet 

del ministro 

Dario 

Franceschini 

sull’arena 

al Colosseo

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I GIORNI DELLA RICERCA®

TORNANO I GIORNI DELLA RICERCA®:
TANTI APPUNTAMENTI DIVERSI PER CONOSCERE I PROGRESSI DELLA RICERCA

SUL CANCRO E SOSTENERE IL LAVORO DEI RICERCATORI.

DAL 3 AL 9 NOVEMBRE

PER INFORMAZIONI E DONAZIONI: 800.350.350 - WWW.AIRC.IT - CCP 307272

CERIMONIA
AL QUIRINALE
6 NOVEMBRE

I Giorni della Ricerca®

si aprono con una cerimonia

al Palazzo del Quirinale.

In questa occasione il Presidente

della Repubblica, alla presenza

delle più alte cariche dello Stato,

del mondo della ricerca

e della cultura, consegna

i premi AIRC “Credere nella ricerca”

e biennale FIRC “Guido Venosta”.

UN GOL
PER LA RICERCA
8 E 9 NOVEMBRE

I grandi campioni

del calcio italiano invitano

i loro tifosi a sostenere

i giovani talenti della ricerca.

Anche la Nazionale italiana

sarà al fianco di AIRC

in occasione della partita

del 16 novembre.

I CIOCCOLATINI
DELLA RICERCA
8 NOVEMBRE

In 600 piazze

migliaia di volontari AIRC

distribuiscono una speciale

confezione di cioccolatini Lindt

per sostenere il lavoro

dei ricercatori.

Da lunedì 10 novembre,

la distribuzione prosegue

in oltre 1.600 filiali UBI Banca.

LA RAI
PER AIRC
DAL 3 AL 9 NOVEMBRE

Per una settimana

le trasmissioni televisive

e radiofoniche RAI

raccontano al pubblico

i risultati ottenuti nella cura

del cancro e le nuove sfide

sulle quali stanno lavorando

migliaia di ricercatori.

AIRC ENTRA
NELLE SCUOLE
5 E 6 NOVEMBRE

Anche quest’anno

i ricercatori AIRC

incontrano gli studenti

di oltre 50 scuole secondarie

per renderli partecipi

dei progressi della ricerca

e condividere con loro

la passione con cui affrontano

le sfide di ogni giorno.

INCONTRI
NELLE UNIVERSITÀ
5 NOVEMBRE

AIRC organizza quattro Incontri,

in collaborazione con

le Università di Bari, Ferrara,

Firenze e Trento,

per raccontare agli studenti

delle discipline scientifiche

le nuove frontiere della ricerca

e le storie dei suoi protagonisti.

Donatori, volontari, ricercatori: ci sono migliaia di persone che insieme,
ogni giorno, sostengono la ricerca. Perché sanno che, soltanto uniti,

potremo rendere il cancro sempre più curabile.

CONTRO IL CANCRO,
IO CI SONO.

Lorenzo, 17 anni fa
è guarito dal cancro.
Scopri la sua storia
e tante altre su airc.it.

PARTNER “UN GOL PER LA RICERCA”PARTNER ISTITUZIONALI
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Caro ministro, allunghi
lo sguardo Oltralpe

Obama, senza S e n a to
a rischio l’America Latina

NOI E LORO

di Elisabetta Ambrosi

Altro che sicuro
“dagli all’untore”
da parte di “ar-
cheologi onanisti”,

morbosamente attaccati al ca-
davere del Colosseo, come
preconizzato da Vittorio
Sgarbi sulle colonne del Gior-
nale. L’aria è cambiata e più
che un diffuso “sadismo ar-
cheologico” sembra spirare
un certo renzismo archeolo-
gico, se è vero che il twe e t di
Dario Franceschini – con il
quale il ministro dei Beni cul-
turali ha rilanciato la proposta
dell’archeologo Daniele Ma-
nacorda di piazzare una pe-
dana sopra i labirinti dell’an-
fiteatro Flavio per consentire
spettacoli e rappresentazioni
– è stata accolta da un pro-
fluvio di consensi. “Basta un
po’ di coraggio”, ha cinguet-
tato il ministro domenica, po-
stando la foto di una bella
spianata – così appariva pri-
ma degli scavi otto-novecen-
teschi – con tanto di croce al
centro.

POCHE ORE e si scatena un
coro celebrativo tale da spiaz-
zare lo stesso professore Ma-
nacorda (“La mia idea non ha
nulla di eccezionale”, dichiara
all’Ansa). Nel quale, a colpire,
è proprio l’omogeneità delle
dichiarazioni: più che note
tecniche, soprattutto accuse
contro i gufi dell’archeologia e
inni all’audacia della proposta.
“Basta con i feticismi, è
un’idea coraggiosa che punta a
rendere il Colosseo più com-
prensibile e fruibile”, dichiara
Giuliano Volpe, presidente
del Consiglio superiore per i
Beni culturali e paesaggistici
del Mibact, augurandosi il ri-
pristino dell’arena per ospita-
re “concerti, magari a gare di
lotta greco-romana”. “Guerre
ideologiche preconcette non
aiutano la crescita della cul-
tura: servono idee e coraggio”,
aggiunge l’assessora alla cul-
tura di Roma Giovanna Ma-
rinelli, rassicurata dagli inter-
venti favorevoli di Volpe e di
Adriano La Regina, ex Soprin-
tendente delle antichità di Ro-
ma. Ringraziamenti immedia-
ti al ministro arrivano anche

della Soprintendenza speciale
per i Beni Archeologici di Ro-
ma e dall’Associazione Nazio-
nale Archeologi.
Ma qual era la proposta al cen-
tro dell’invettiva del professo-
re di Metodologia e tecnica
della ricerca archeologica al-
l'Università di Roma Tre con-
tro l’“archeologia necrofila”
che lascerebbe il Colosseo con
le viscere aperte, “come un
Grande Ignudo”?

TUTTO NASCE, ebbene sì, da
un poster dell’ufficio del tu-
rismo tunisino, che sponsoriz-
zava una visita all’anfiteatro di
El Jem piazzandoci all’interno,
con un fotomontaggio, un bel
campo da golf verde brillante.
La bucolica visione ricorda a
Manacorda, per contrasto,
“l’intrico inquietante di muri
scoperchiati al sole” dell’inter -
no del Colosseo. Di qui l’idea,
riportata in un articolo sulla
rivista mensile Archeo uscita a
luglio: restituire al Colosseo la
sua arena, magari inauguran-
dola “con un incontro di judo
o di lotta greco-romana, o for-
se con un coro di bambini, o
forse con una recita di poesie,
o con un volo di aquiloni…”.
E perché, anche, non il “golf”,
visto che “lo spazio non man-
cherebbe”?
Già, perché non farlo? Lo spie-
ga, con poche e concise parole,

la voce autorevole di Salvatore
Settis. “Questa idea, sorella ge-
mella dell’iniziativa presa da
Bondi, quando, nel momento
in cui il ministero agonizzava,
comprò un (falso) crocifisso di
Michelangelo, conferma il
grande gioco a ribasso dei beni
culturali, dal quale speravo
che Franceschini si fosse tirato
fuori. Il problema del nostro
paese non sono i punti cul-
minanti – i Bronzi di Riace,
Pompei, Caravaggio – ma la
tessitura, la presenza capillare,
come gli scavi dell’Abruzzo o
della Sardegna: le piccole cose
che stanno andando in malo-
ra. Viviamo nell’ossessione
del poco perché stiamo abban-
donando il molto: ma ignora-
re la pianura per guardare solo
le vette è un errore politico e
culturale. Ma soprattutto: noi
mettiamo la pedana all’inter -
no del Colosseo e nessuno può
occuparsi dell’intero sito, per-
ché non si assume più nessuno
cosa facciamo? E perché, men-
tre dovremmo rilanciare un
piano nazionale di salvaguar-
dia del paesaggio, in un mo-
mento drammatico per la tu-
tela del patrimonio culturale,
lo Sblocca Italia contiene una
serie di norme devastanti che
vanno in direzione contraria,
sulla quale non c’è stata un’op -
posizione sufficiente del mi-
nistero?”.

di Roberto Faenza

Gentile ministro
Franceschini, non
è la prima volta che
dalle colonne di

questo giornale scrivo lettere
aperte al titolare dei Beni cul-
turali, rimaste inascoltate dai
suoi predecessori. Uno di loro
era troppo impegnato a decla-
mare poesie che neppure gli
amici e i familiari vogliono
sentire. Un altro era invece
troppo affaccendato a batter
cassa da benefattori e corrut-
tori. Spero che in futuro non si
debba ricordare anche Lei per
qualche sciocchezzaio. La
stampa internazionale in que-
ste ore sta facendo facile ironia
su un suo twe e t di ridare l’are-
na al Colosseo: “Ci vuole solo
un po’ di coraggio”. I soliti ma-
ligni lasciano intendere che
tornerebbero presto anche i
gladiatori.

DICONO di Lei che non siede
invano sulla poltrona di via del
Collegio Romano e che è de-
ciso a lasciare il segno. È un
peccato che in questi giorni
non abbia potuto essere pre-
sente al simposio che si è te-
nuto a Firenze durante il Fe-
stival del cinema francese, di-
retto con passione da un regi-
sta italiano, Francesco Marti-
notti. Avrebbe potuto ascolta-
re dalla bocca di importanti
produttori e autori d’oltralpe

quanto sappiano farsi rispetta-
re in tutto il mondo. Cosa che
da noi accade raramente. Du-
rante gli incontri fiorentini
una senatrice del suo partito,
Rosa Maria Di Giorgi, ha an-
nunciato a sorpresa che il pros-
simo gennaio metterete mano
a un disegno di legge che la no-
stra industria attende sin dal
lontano 1967, quando un mi-
nistro socialista, Achille Coro-
na, abbozzò un dettato i cui ar-
ticoli sono oggi obsoleti e ina-
deguati. Ben venga dunque
una nuova normativa, speran-
do che non sia uno dei tanti
annunci di questo governo ai
quali non sempre seguono fatti
concreti.
Riforme, come si legge nel du-
ro editoriale del Corriere della
S e ra di domenica scorsa, che
“giacciono sepolte in una ba-
ra”. La prima cosa che colpisce
della legislazione francese è
che si tratta di un sogno. Pro-
prio così. La missione del Cen-

tro Nazionale di Cinematogra-
fia che da Parigi coordina l’in -
dustria audiovisiva, è quella di
“finanziare il sogno dei crea-
tori di immagini, permettendo
alla Francia di essere il primo
partner del cinema d’autore
nel mondo”. Hanno comincia-
to a credere nei sogni sin dai
tempi di André Malraux, scrit-
tore e ministro, fautore di una
politica di “grandeur” cultura -
le. E poiché sognare comporta
il rischio di astrazione, ecco
piovere misure tutt’altro che
astratte: 690 milioni di euro in-
vestiti lo scorso anno a soste-
gno del cinema, contro i nostri
miseri 187. Un sogno dunque
assai concreto. Sono persino
riusciti a far pagare una tassa
agli americani, i quali se vo-
gliono staccare biglietti al
box-office francese devono la-

sciare in loco una quota alla
produzione nazionale. Da noi
una cosa simile l’aveva fatta di-
gerire a Hollywood Giulio An-
dreotti. Walter Veltroni quan-
do fu nominato ministro della
Cultura pensò invece di grazia-
re gli americani, levando l’im -
posta. Il risultato è che da allora
non versano neppure più un
euro nella nostra filiera.

P ROVAT E a fare affari in Ame-
rica e vedrete quanti oboli do-
vrete lasciare, giustamente, sul
loro territorio. Vedi la multa
milionaria che si è appena bec-
cato Marchionne per essere ve-
nuto meno alle regole di Wa-
shington. Ho sempre pensato
che la vera differenza tra il ci-
nema francese e il nostro non è
tanto di natura monetaria,
bensì psicologica. Loro si ama-
no alla follia e infatti tutti i loro
film sono carichi di narcisi-
smo, spesso anche un po’ ec -
cessivo. Gli stessi loro attori, da
Gérard Philipe ad Alain Delon,
sono dannatamente belli. In-
vece i nostri, vedi i divi della
commedia all’italiana, da Al-
berto Sordi a Vittorio Gas-
sman, interpretano di prefe-
renza il ruolo dell’italiano me-
diocre e smargiasso, sui cui di-
fetti amiamo irridere, mentre i
francesi se ne guardano bene.
In realtà la Francia attribuisce
alla cultura un impegno prio-
ritario. Ma attenzione, non si
tratta di soldi investiti a fondo
perduto.
Per ogni euro messo nell’au -
diovisivo ne tornano indietro
ben 21, contribuendo ad accre-
scere il Pil dell’1%. Dati inop-
pugnabili che noi non osiamo
neppure sognare. Siamo all’as -
surdo che la Cineteca di Bolo-
gna, all’avanguardia nel mon-
do, è più sostenuta a Parigi che
a Roma. Come se non bastasse,
i francesi, convinti che la tele-
visione, con la mediocrità di
molti suoi programmi, dan-
neggi il sapere, hanno messo a
dieta le reti pubbliche e private,
inducendole a versare quote
consistenti di fatturato a soste-
gno dei beni culturali. Da noi
Matteo Renzi ha annunciato
l’imminente riforma della Rai.
Vedremo se sarà capace di fare
altrettanto, oppure se dietro al
patto del Nazareno si nascon-
da una scellerata pax televisiva
a danno delle nostra psiche.

Bene, bravo, bis. Ma i soldi
chi li mette sul Colosseo?

CARO FRANCESCHINI

CI VUOLE CORAGGIO

Il governo italiano

si limita alle promesse.

I francesi finanziano

i “sogni” del cinema con

690 milioni di euro (nel

2013) contro i nostri 187
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Elaborazione grafica che mostra come sarebbe se si ricreasse l’arena calpestabile al Colosseo Ansa

di Maurizio Chierici

n W I N STO N Churchill non riusciva a immaginare
un mondo non regolato dal potere degli Stati Uniti
e Obama annacqua il coinvolgimento americano
negli scenari internazionali per mettere i cerotti
alle tragedie di Bush. Ritirate che lasciano nel caos
Afghanistan, Iraq e il puzzle Medio Oriente, re-
suscitando la dottrina anni 70 del presidente Car-
ter dopo il disastro Vietnam. “America go home“,
America torna a casa: incantava le anime buone
ma lasciava amaro in bocca alla classe media non
disposta a rinunciare alla g ra n d e u r. Quattro anni
dopo vota Reagan. Il quale subito alza la voce nel
poligono domestico del Centro America: Nicara-
gua, Salvador, Guatemala, paesini affidati alle
squadre della morte per proteggerli dal “comu -
n i s m o“ del vescovo Romero e dai ragazzi di buona
famiglia laureati in California. Torna la dottrina

Kissinger: Pinochet e militari argentini custodi
della democrazia occidentale; l’America Latina ri-
diventa la Cenerentola del giardino di casa.

n LE PREVISIONI di queste elezioni rimpiccio-
liscono Obama e le speranze di Hillary Clinton
candidata democratica alla presidenza 2016. De-
stino nelle mani dei 33 senatori che rinnovano il
mandato. Se i Repubblicani ne eleggono uno in
più, il presidente già dimezzato (Congresso con-
trollato dall’opposizione) diventa un’anatra az-
zoppata. E nei prossimi due anni Americhe, Asia,
Africa ed Europa dovranno arrangiarsi senza la
bussola di Washington. Il paradosso è che la cura
Obama ha risanato i disastri ereditati dalla fami-
glia Bush: disoccupazione sotto il 6 per cento, ul-
timo trimestre col Pil che sfiora l’8, fata morgana
per l’Europa dai remi rotti. Il disamore nasce
dall’inesperienza pilotata dalle solite ombre sem-

pre lì da un presidente all’altro. Tri-
stissimo esempio la missione affi-
data al senatore repubblicano Mc-
Cain: armare i “musulmani mode-
ra t i “ di Al-Baghdadi per rovesciare
la Siria di Assad. Un anno dopo mar-
ciano con le bandiere tagliagole
dell’Isis. Obama stringe legami con
l’Asia che abbraccia la Cina coinvol-
gendo l’America Latina affacciata
sul Pacifico (Perù, Colombia, Mes-
sico) strategia per l’i n te g ra z i o n e
commerciale fallita ancora una vol-
ta dalla famiglia Bush. Ma la deci-
sione simbolo prevista per il dopo le elezioni è ria-
prire Cuba ai rapporti diplomatici che chiudono
l’embargo. L’Avana non è ormai la tigre di carta che
da 50 anni divide le propagande. Al di là degli slo-
gan invecchiati nell’eccitazione dei profughi ot-
tuagenari dell’anticastrismo di Miami; invecchiati
nei reduci disillusi del socialismo, i Democratici
raccolgono lo spirito delle nuove generazioni e ar-
chiviano il passato. Aperture che trasformano le
abitudini cubane: capitali così detti familiari finan-
ziano dalla Florida catene di negozi e imprese pri-

vate. 23 voli al giorno vanno e
vengono da New York, Los An-
geles, Miami. Manager come
Carlos Sandrigas, presidente
Bank American e hispanic
b o a rd di non so quanti consigli
d’amministrazione (compre-
sa la Pepsi cola in odore Cia)
ridisegnano i rapporti tra due
paesi diffidenti.
Se a Miami resistono le rabbie
degli anziani, gli anziani
dell’Avana puntellano ormai
senza fortuna l’or todossia:

quel partito unico e televisioni, radio e giornali al
servizio della propaganda. L’assemblea Onu ha
appena votato contro l’embargo: 188 sì, 2 no. Usa
e Israele in patetica solitudine. Londra, Madrid e la
Ue ufficializzano la cooperazione, ma il ritorno alla
normalità dipende da come va il Senato. Altrimen-
ti scivola a chissà quando l’integrazione econo-
mica col Brasile e l’altra America. Il Cono Sud non
si fida delle corporation repubblicane. Sappiamo
p e rc h é .

mchierici2@libero.it
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Destino nelle mani

di 33 senatori.

Se i Repubblicani ne

eleggono uno in più

il presidente diventa

un’anatra zoppa
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