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L’ARTE DELLA BELLEZZA

Saluto Musicale
(Applausi)
Anna Mancini
Un caloroso benvenuto a tutti. Siamo al 31° ciclo di Incontri Culturali e
quest’anno, come avete potuto vedere, la tematica scelta dal nostro
Comitato Scientifico è “La Bellezza”, che sarà articolata in quattro incontri. L’ultimo pomeriggio, il quarto incontro, sarà dedicato al nostro progetto
“Rimanere insieme”, che compie quest’anno 20 anni.
Io volevo soffermarmi solo un attimo sulla bellezza per quanto riguarda
l’Advar: la bellezza che ci accompagna praticamente da quando siamo nati.
La bellezza di essere riusciti a costituire l’associazione che comprende
la bellezza dell’incontro con l’altro, la bellezza della relazione, la bellezza
delle cure che ogni giorno offriamo ai nostri malati, sia a domicilio che a
Casa dei Gelsi. È la bellezza della dignità, di poterla garantire ogni giorno ai
malati, restituendo loro la propria identità di persona.
Per quanto riguarda la Casa dei Gelsi, sia la storica Casa dei Gelsi che
la nuova ala, da sempre, cioè da quando abbiamo posato i primi mattoni,
abbiamo, con grande convinzione, cercato che armonia e bellezza fossero
presenti, fossero davvero un segno distintivo, palpabile.
La persona malata quando entra, quando varca la soglia deve percepire
immediatamente questa bellezza. Infatti la bellezza è un segno tangibile
di riconoscimento come persona. E il malato, effettivamente, si sente di
nuovo persona, dopo che spesso durante l’iter terapeutico questo aspetto
è stato trascurato. Capite, quindi, da dove parte la nostra scelta di sviluppare in quattro incontri la tematica della bellezza, di approfondirla nelle
sue varie angolazioni.
Ho parlato della bellezza dei gesti di cura, della dignità, della relazione,
dell’incontro e, allora, volevo comunicarvi che quest’anno abbiamo promosso il progetto “Adotta la cura”.
Penso che abbiate ricevuto il dépliant, dove invitiamo ogni persona a partecipare a questo progetto, adottando una giornata di assistenza a domicilio oppure in hospice, i colloqui, la consegna dei presidi, ci sono varie possibilità. L’adozione ci garantisce una continuità molto importante per quanto
riguarda l’aspetto economico, fondamentale per garantire ogni giorno i
gesti di cura, per garantire dignità e qualità.
Vi ringrazio nuovamente per essere intervenuti così numerosi e invito
le persone in piedi a sedersi nei posti liberi perché per accogliere bene le
relazioni, per godere la bellezza degli incontri è preferibile, forse, essere
seduti. Ringrazio sentitamente i due relatori: Mariacristina Gribaudi e
Andrea Augenti per aver accettato il nostro invito.
Veramente grazie di cuore. Rivolgo un grande grazie al moderatore
Luciano Franchin che dal 2012 coordina, come volontario, tutti e tre gli
incontri.
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Rivolgo infine all’Assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti un sentito
ringraziamento per aver accolto la nostra richiesta di essere presente al
primo incontro per un saluto.
Lavinia Colonna Preti
In realtà sono io che ringrazio tutti voi: solamente guardandovi, questa
sala esprime bellezza, la bellezza che viene dal cuore. E chi mi conosce sa
quanto la bellezza sia importante nella guida di questa amministrazione.
Bellezza nel senso di crescita dell’anima ...
Chi la percepisce ha una fortuna. Percepire la bellezza vuol dire avere un
compagno nei momenti difficili, un compagno che allevia il dolore, un compagno che ti sostiene ... che vuol dire non sentirsi mai soli. La bellezza è il
piacere di gustare un’opera d’arte, il sorriso di una persona cara, anche un
gesto di affetto, come quello che ho notato di Anna nel dire subito “guardate che ci sono dei posti”.
Questa è la vera bellezza. Io credo che sia un dovere di ogni
Amministrazione educare alla bellezza, ma anche stare vicino alle realtà
del territorio che sono veramente straordinarie e che portano avanti un
lavoro così importante. È veramente straordinario il messaggio che la bellezza deve essere "in salute e in malattia”, che la bellezza deve essere in
ogni aspetto della nostra vita: è veramente meraviglioso.
Perciò io posso solo dirvi che spero di starvi molto vicina, di fare tante
cose insieme a voi. E ringrazio Anna Mancini perché è veramente un’ispirazione, veramente un’ispirazione per tutta la città di Treviso. Quindi grazie e
tanta bellezza a tutti!
Anna Mancini
Grazie delle belle parole. E adesso lasciamo la parola alla bellezza e al
prof. Franchin.
Luciano Franchin
È un vero piacere rivedervi e ringrazio Anna che mi ha ricordato gli anni
che passano ... no ... va bene così. Quattro incontri sul tema della bellezza,
tema che il Comitato Scientifico ha pensato e scelto.
Ci siamo chiesti quale doveva essere il tema di questo ciclo 2019. Ci
siamo chiesti dove andare a cogliere aspetti importanti del presente.
E ci è sembrato che in un momento come questo, che è un momento difficile, difficile, talora appesantito da elementi che sembrano non abbiano
molto a che fare con la bellezza, un momento nuvoloso, confuso, ci è sembrato che forse era giusto anche il momento, per un’associazione, per un
gruppo di persone pensanti, di tirar fuori una luce, di tirar fuori anche un
messaggio di forza e di incoraggiamento, nonostante le difficoltà. E ci è
sembrato che questo tema della bellezza potesse essere studiato, declinato e portato alla riflessione dei tanti.
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Siete veramente tanti davvero. Questo è un segno dell’apprezzamento
che la città ha nei confronti dell’Advar, nei confronti di questa istituzione
che non manco mai di ricordare ha un’identità per quanto riguarda gli elementi di carattere sanitario, ma come vedete si occupa di cultura perché
non è possibile prescindere da una forza culturale anche quando bisogna
affrontare le difficoltà che ciascuno di noi, i familiari, gli amici devono
patire. È una scelta importante questa ... in fondo non glielo chiedeva nessuno. Ed è una scelta che dà un significato anche a un lavoro complesso
come quello della cura. Siccome io per tanti anni ho esercitato una malvagia professione di insegnante di Filosofia, mi sono venute in mente le
parole che scrive il caro amico Immanuel Kant, che ha scritto un librone di
700 pagine che vi invito a leggere - adesso quando uscirete, compratelo che si intitola "Critica del giudizio”. E dice una cosa che sembra una banalità e però solo questa meriterebbe di essere in qualche maniera meditata.
Lui dice e fa questa considerazione: “il bello è ciò che piace universalmente senza concetto”. Ciò che piace universalmente senza concetto vuol
dire che non c’è una definizione che possa definire una cosa che tuttavia
piace universalmente, piace a tutti.
Allora su questo “universalmente” varrebbe la pena di ragionare, lo
faremo in qualche modo trasversale anche in queste serate. Vuol dire in
fondo pensare che di fronte alla bellezza non posso chiedere al mio vicino
di tavola, al mio vicino di visita al Museo ecc. “Ma dammi la definizione”.
No, non c’è definizione. Posso solo ragionare con lui.
Posso solo avere una relazione con lui, posso solo parlare. Posso solo
avere la possibilità di costruire attorno ad emozioni, a sensazioni, che una
visione, un ascolto come quello di prima ci suscitano, ci mettono in condizione di stare insieme, di stare insieme, ragionando insieme.
Abbiamo pensato che la bellezza va condivisa, abbiamo pensato che
la bellezza va messa in relazione. Dico questo perché poi ha un senso la
scelta dei relatori di questa sera. Tenere un oggetto bello, tenere una cosa
bella segregata nella propria casa, non farla vedere, non condividerla...
questa è la cosa peggiore. E questo ci fa anche pensare che la bellezza
non è, come purtroppo accade ultimamente, mettere “I like” ... “I like”.
“Come ti pare questa cosa?” ... “bella”. Beh ... e dopo? Basta così. Allora
noi pensiamo, noi Comitato Scientifico dell’Advar, pensiamo che parlare di
bellezza non è un semplice “blà ... blà” in cui si dice “guarda quanto è bello
questo quadro, questo dipinto”. Parlare di bellezza è una sfida, è una sfida
coi tempi che corrono ed è una sfida per chi se ne occupa in modo serio,
perché la bellezza non va semplicemente enunciata e il rimanere a bocca
aperta non serve. La bellezza va difesa, la bellezza va affrontata, va portata nelle case, nelle menti delle persone.
E per fare questo bisogna creare uno sforzo, bisogna creare un impegno, bisogna creare una capacità di fare in modo che le cose belle siano
disponibili, difese, restaurate, proposte, pubblicizzate. Parlare di bellezza
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vuol dire parlare di un lavoro molto importante. Allora abbiamo chiesto a
Mariacristina Gribaudi e al prof. Augenti di essere con noi per dirci della
concretezza della bellezza.
Mariacristina Gribaudi è tante cose ... bisogna dirlo. Se volete saperne
di più vi leggete “L’altalena rossa”. È un libro, che ha scritto assieme a
Adriano Moraglio, che racconta la sua storia, la sua storia ... ci sono anche
le foto di quando va in altalena. Non manca niente. È un’imprenditrice di
un’industria leader mondiale in un settore che è quello della produzione
delle chiavi. Si chiama Keyline questa azienda leader mondiale. Questo a
noi interessa poco perché in realtà quello che suscita subito importante
interesse è che Mariacristina Gribaudi ... (non so quante lauree, un paio
penso) è attualmente e poi riconfermata ...
Mariacristina Gribaudi
Ho due lauree ma la cosa più importante è che ho sei figli.
Luciano Franchin
(Sorridendo) Non volevo entrare nel privato ... ma è attualmente e
riconfermata Presidente della Fondazione dei Musei Civici di Venezia.
Mariacristina Gribaudi ha la responsabilità di conservare, gestire, far
vedere, difendere, propagandare la bellezza di 11 sedi museali. Questa è la
concretezza. Questa è la concretezza di avere la capacità, la forza di fare
in modo che i contenuti di questi splendidi Musei ... tra l’altro con i Musei
Civici il Comune di Treviso, l’anno scorso, abbiamo fatto una convenzione
di interscambio di biglietti (io compro un biglietto da te e hai uno sconto
da me) cosa che non si era mai fatta ed è stato molto interessante, ma è
la concretezza della difesa della bellezza.
Perché uno va a Venezia al Museo Correr e dice “che bello”. Bello però
cosa vuol dire? Arrivarci tutte le mattine e trovare i quadri a posto e trovare adesso che ci sono dei restauri in corso che sono splendidi questo
è bello! Ecco a Mariacristina Gribaudi vorremmo chiedere: “Come si fa
gestire una bellezza cosi imponente e così importante che è di Venezia ma
anche del mondo?”. Perché è un esempio. Prego.
Mariacristina Gribaudi
Intanto grazie dell’invito, caro amico Luciano, che ha insistito tanto. Io
sono impegnatissima. Sono appena tornata dall’America, però Luciano ha
insistito tanto... e adesso ho capito. Perché quando sono arrivata qui e vi
ho visti... e soprattutto il silenzio e l’attenzione che c’è è una cosa che mi
ha tolto il fiato. Veramente io... quando mi è stato chiesto, avevo preparato
delle slides, ma poi sono andata a leggere chi eravate e cosa facevate.
Ho deciso di non portare slides, bastava che portassi la mia esperienza.
Ho scoperto oggi che nel mio libro “L’altalena rossa” in qualche modo ci
siete. E sapete perché? Perché Milvia Giacobbi che è stata al vostro fianco
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per oltre venti anni, Milvia era la mamma di un mio bellissimo fidanzato.
Okay ... eravamo innamoratissimi ... eravamo studenti a Venezia e avevamo il mondo in mano. Quell’estate, nell’80, ci eravamo ripromessi che
lui nel frattempo andava nel Comelico e io in Piemonte e ci saremmo rivisti
verso il 20/25 di agosto per andare in tenda, erano gli anni ’80, in Grecia.
Ma non è successo perché Francesco è morto, è morto il 15 Agosto in
montagna. Quindi pensate un po’ ... questa è stata la prima esperienza
devastante perché ho cominciato a capire la bellezza della vita affrontando
la morte, la morte del mio fidanzato. E quindi in qualche modo Milvia c’è e
se c’è Milvia ci siete anche voi in questo libro.
E quindi come si fa a gestire un patrimonio come quello veneziano e
cominciare a dire “apriamo i depositi, non chiudiamo i depositi perché la
bellezza va condivisa”, probabilmente perché ci sono state tutta una serie
di esperienze nella mia vita, come quella di Francesco, come la sua morte,
come era capire a 19 anni che per me il mondo si era fermato; io non avevo
più i 19 anni di prima e non avevo certamente più voglia di stare con le
persone, con i miei compagni, perché io ero cambiata: avevo dovuto affrontare la morte. La morte che abbiamo affrontato è stata quella che, qualche
giorno dopo che abbiamo seppellito Francesco, io e Milvia e Alberto siamo
andati insieme dove è morto Francesco.
E tutte queste cose abbiamo dovuto elaborarle. Era giusto che tu mi
invitassi qua, Luciano ... era proprio il mio posto, perché in qualche modo
riportiamo in vita Francesco, no? E chi, come voi, che sta a contatto con
la morte, con il dolore, la dignità, chi può meglio capire queste cose? Io
avevo 20 anni e il prossimo anno saranno 40 anni che Francesco è morto.
Ma poi la bellezza delle persone che non ci sono più torna... è il loro modo
per esserci vicini per sempre. Francesco mi è vicino da 40 anni: è rimasto
giovane, bellissimo, fantastico, là...
C’è un’altra esperienza che mi ha caratterizzata ... e poi torno ai Musei,
perché poi non è che uno nasce “imparato”, però non si nasce nel nulla. Io
sono figlia di un sopravvissuto a un campo di concentramento. Questo è un
altro passaggio importante: la dignità e il rispetto delle persone, il rispetto
di un pezzo di pane, il rispetto delle relazioni ... perché nei momenti in cui
non hai più voglia di vivere, ti lasci morire di inedia, ecco che le relazioni, lo
stare insieme ... E mio padre è una persona che ha fatto volontariato fino
all’ultimo minuto della sua vita, doveva restituire a questo al Paese.
Per me è stato ... è normale restituire ... esattamente come fate voi. Voi
fate ... chi in questa sala fa parte dell’Advar ... siete più di 300 volontari ...
e questa è restituzione, è la bellezza della restituzione al proprio Paese.
Ma la cosa più bella è che voi state portando un esempio a tutte le persone che stanno attorno a voi, perché la bellezza va diffusa, va condivisa.
Quando Luciano mi ha chiamato e ha insistito ... La prima volta che ci
siamo conosciuti per fare questa convenzione, mi ha detto: “Lei deve
venire (ci davamo del Lei) dobbiamo fare delle cose insieme”.
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Ed è stata la prima convenzione che io ho fatto. Perché quando mi sono
trovata Presidente dei Musei, mi sono detta “ma io cosa faccio di tutte
queste bellezze? Ho 700.000 opere d’arte, 48.000 mq a Venezia, una
responsabilità anche sulla sicurezza, perché, pensate, che Palazzo Ducale
è codice rosso, codice rosso per attacchi terroristici.
Quindi voglio dire proprio anche una questione di sicurezza. Quindi cosa
dobbiamo fare? Qual è la chiave di volta del futuro se non attraverso l’educazione alla bellezza”.
Perché più noi educhiamo alla bellezza ... e a noi basta entrare in qualsiasi, in qualsiasi casa di Italia la bellezza c’è. Guardate dove siamo.
Che meraviglia! Allora quando Luciano mi ha chiamata ero molto curiosa
e sono venuta a Treviso e abbiamo fatto questa convenzione, che però che
cosa ha creato? Ha creato che poi Castelfranco ci ha chiamato e ha detto.
“fermi ... avete fatto con Treviso e noi no?”. Poi ci ha chiamato Reggio Emilia,
poi ci ha chiamato Bologna perché è la best practice, è il buon esempio.
È il buon esempio che a quel punto diventa virale. Ed è la stessa identica cosa, perché io sono fermamente convinta che dobbiamo arrivare alla
democratizzazione della cultura perché se io faccio una mostra per gli
addetti ai lavori non ho fatto nulla.
Allora quando io ho visto questi Musei ... Io sono una donna di fabbrica,
l’ha detto prima Luciano, io arrivo da tutt’altro mondo. Però io sono entrata
e ho detto: “presto datemi la password di wi-fi” e i presenti mi hanno risposto: “Presidente, sono dieci anni che ne parliamo ...” e io: “Come facciamo
senza wi-fi?”.
E pensate che con l’accordo della Soprintendenza delle Belle Arti in un
anno e mezzo l’abbiamo portato in 11 Musei. E guardate che è stata un’impresa titanica, oltre tutto con i costi che si son dovuti affrontare ...
Ma come posso pensare di aprire dei Musei ai giovani, perché è lì che li
dobbiamo portare, li dobbiamo spostare dai centri commerciali.
Va bene ... ci sta ... dai bar, da tutto quello che volete, però dobbiamo anche
indirizzarli. E il Museo deve essere piacevole. Allora che cosa abbiamo
immaginato? Io quando viaggio per lavoro mi trovo spesso a lavorare nei
co-working, che sono degli spazi messi a disposizione, alcuni sono gratuiti e alcuni li paghi, dove c’è wifi. Se magari sono a NewYork, dove devo
ricevere una persona, non ho un ufficio, la invito in questo spazio e quindi
posso continuare a lavorare. Mi sono guardata nei Musei e ho detto: “ma
questi sono i co-working più belli del mondo”.
Abbiamo preso Ca’ Pesaro, il suo androne, il wifi, comprati dei tavoli,
ci abbiamo messo uno street piano e con l’accordo del Conservatorio di
Venezia abbiamo ragazzi che vengono a suonare al piano, e abbiamo le persone che gratuitamente possono fare riunioni di lavoro, possono andare a
lavorare. Ho visto esattamente una cosa che tutti vedevano nello stesso
modo, ho solo spostato l’angolazione.
Proviamo a creare, a vedere, a immaginare che questi Musei diventino
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dei salotti, non un Museo. Quand’è che le persone vanno ai Musei? Quando
sono piccoli o quando diventano genitori e quando diventano nonni.
È sbagliato! Perché il Museo deve essere uno spazio che ci fa riflettere, il
Museo deve essere uno spazio che ci regala emozioni. Se io non fossi stata
così attaccata alla bellezza della vita, quello che nel DNA mi ha passato il
mio papà, sopravvissuto a quel campo di concentramento, beh, probabilmente non avrei avuto quella sensibilità. Ad un certo punto mi sono guardata nei Musei e ho pensato quanta fatica facevo io a venire a Venezia con
sei bambini. Allora ho pensato: “che cosa posso fare per le famiglie?”.
Ho chiamato Unicef e ho fatto un accordo che è stato il primo progetto
pilota in Italia di un Museo, dove abbiamo creato uno spazio praticamente,
cioè prima di comprare il biglietto, uno spazio ancora una volta gratuito,
co-working gratuito, spazio che abbiamo chiamato “baby pit-stop”, dove le
famiglie, i genitori si possono fermare, possono cambiare il loro bambino,
allattarlo e poi ricominciare. Beh, io l’ho fatto con delle mamme che erano
sia incinte sia che avevano dei bambini.
Praticamente girando i nostri 11 Musei, comprese le isole, tu potrai
spostarti da una parte all’altra di Venezia, dove entro le 3-4 ore ti ritrovi
comunque un altro posto dove poter allattare il tuo bambino, non necessariamente devi venire dentro un Museo, non necessariamente dentro il
Museo a pagamento.
Ecco quando parliamo di concretizzare la bellezza....è questo di dire: se
io riesco a portare delle persone, ma dei giovani, perché è lì che dobbiamo
battere, perché noi guardiamo solo ai casi di femminicidio!
Che cosa vuol dire? Vuol dire mancanza totale di cultura, la cultura dell’accettare che una donna, che nel frattempo ha fatto carriera, che magari ha
studiato come te o forse più di te che sei uomo e che a un certo punto,
magari, decide di non amarti più e ti lascia. Allora voi capite che abbiamo in
mano uno strumento fortissimo perché se io nel baby pit-stop, per esempio, ci lascio il volantino che mi avete dato, negli 11 Musei capite che io
faccio la differenza.
Se io in questo momento mettessi questo volantino nei nostri 11 Musei, io
sto mandando un segnale, un segnale forte alla cittadinanza, alle persone
che vivono lì. Perché? Perché il Museo si prende cura delle persone, dei
malati terminali, si prende cura dei bambini. Allora ecco come dobbiamo
lavorare, come dobbiamo pensare di immaginare.
Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto io e Luciano: conoscerci e mettere insieme le sinergie e cercare di fare in modo che questa cultura, l’apertura ... pensate che c’erano dei depositi che non venivano aperti da oltre
50 anni, perché, diciamo, che le indicazioni erano quelle che i depositi sono
depositi, no? Perché se io riesco a portare a Treviso tre quadri o anche
qua all’Advar e l’Advar fa una mostra per i malati terminali, perché loro non
hanno diritto di vederli? Perché? Questo fa la differenza.
Questo è aprirsi al mondo. Bisogna non aver paura e aprirsi al mondo,
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non aver paura ... quei depositi andavano aperti, andavano aperti, andavano condivisi perché come diceva prima Luciano: se io tengo qualsiasi
cosa dentro la mia casa ... ma anche la mia esperienza: quando io ho deciso
di scrivere un libro ... non era per autocelebrarmi, ma era per dire: “attenzione, io sono una persona semplice, assolutamente come tutte le altre. Ho
avuto anche sei figli, ho avuto le esperienze più belle della mia vita, come
dicevo prima, di crescere sei figli”.
Ho avuto delle esperienze dolorose. Sono caduta tante volte ma poi c’è la
bellezza del rialzarsi. Io faccio sempre un esempio molto pratico quando
mi chiamano a parlare di fronte ai ragazzi: io sono una surfista. È bello
... è bellissimo ... avete presente quanto è bello quando prendete l’onda?
Fantastico! Prendete quest’onda e avete il mondo in mano, cioè pensate
che dura per sempre. Non è vero: l’onda dura pochissimo!
Ma sapete qual è la grande fatica? È quella che sta dietro, che nuoto controcorrente, perché magari io quella mattina sono partita presto, ho studiato il clima, le onde, ho messo la cera giusta.
Poi sono arrivata là e un colpo di vento inaspettato ... e tutto è cambiato.
Allora c’è la resilienza, la capacità dell’adattamento. Questi sono tutti valori
che quando cadi e ti rialzi e vedi il sole: quello è la bellezza, la bellezza di
sapersi rialzare.
Ma tutto questo non può che passare attraverso la cultura, perché più noi
educhiamo più persone ... non gli addetti ai lavori, quelli che arrivano sempre. ... Adesso abbiamo aperto con la mostra del Canaletto, pittore veneziano, strepitoso, e vi invito a venirla a vedere. Potremmo anche creare una
convenzione con Advar e fare un prezzo speciale, tu cosa dici, Luciano?
Perché se no a che cosa serve la mia esperienza di donna di fabbrica se
io non riesco a portare all’interno di un’organizzazione pubblica come i
Musei la mia esperienza del privato e contamino il mondo del pubblico con
la mia esperienza? Vuol dire allora che tutto il mio lavoro su me stessa e
sui team di lavoro con i quali mi ritrovo a lavorare non serve a niente. Io ieri
in Conferenza Stampa, mentre presentavamo il Canaletto, avevo vicino il
Sindaco di Venezia Brugnaro, che tutti noi conosciamo ...
Tu sì, Luciano, che lo conosci bene, vero? Infatti Franchin per contattarmi
la prima volta mi ha chiamato e mi ha detto: “Presidente io sono amico
del Sindaco Luigi Brugnaro”. Questo non ho capito se era un bene o un
male. Allora ho pensato: vediamo adesso come se la gioca, e, curiosa, sono
venuta a conoscerlo.
Luciano Franchin
Bisogna chiarire questo punto qua. Io nella mia lunga vita di insegnante,
che mi ha dato no soddisfazioni, di più, ho avuto dei grandi studenti e
uno dei miei studenti è stato Luigi Brugnaro. Per cui è successo così che
Mariacristina era a Cincinnati, io ero in treno da Venezia e non riuscivo a
parlarle. Ho telefonato a Gigi e gli ho detto: “Gigi, c’è la tua Presidente che
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non vuol parlarmi” risposta: “Insomma non è possibile. La chiamo subito”.
Due minuti dopo, il tempo da Preganziol a Mogliano, lei mi ha chiamato
ed era a Cincinnati. Questo per dire ... però con Gigi Brugnaro c’è tutta una
storia ... ve la racconterò un’altra volta.
Mariacristina Gribaudi
Quando Luciano mi ha detto che era stato professore di Brugnaro, io mi
aspettavo uno con le stampelle. Poi me lo sono trovato davanti. Dico: “Chi
è Luciano?” “Sono io” Come è mai possibile? Uno dei due porta bene o
male gli anni. Bando alle chiacchiere! Il Sindaco Brugnaro mi ha detto: “Stai
facendo una bellissima esperienza in azienda.
Portami questo tuo modello di business, il modello che hai in testa di
organizzazione, portalo in Fondazione”. Ieri alla conferenza stampa io ho
detto a un certo punto ... molti giornalisti prima della conferenza mi hanno
fatto i complimenti per la mostra e uno mi ha detto : “Presidente, si percepisce, da quando c’è Lei, che c’è stato un cambiamento di rotta a livello organizzativo. La squadra va avanti, cioè la squadra della Fondazione lavora in
maniera diversa”. Io non ho cambiato neppure una persona.
Allora durante la conferenza stampa dicevo: “Sì, sembra di lavorare come
fossimo un’orchestra” e stavo per dire, e io volevo dire: “mi sento direttore
d’orchestra”. Ma poi ho pensato: no, non mi sento direttore d’orchestra perché mi sento un’eterna studentessa, quindi una persona che continua a
mettersi in discussione, a studiare.
Quindi, mentre stavo parlando, ho detto: “No, sapete come funziona in
questo momento la nostra organizzazione? Come lo stormo delle oche, che
è una cosa bellissima che viene sempre studiata nel business, nel management. Perché? Perché loro viaggiano in formazione a V.
Quando la prima oca, che tira tutta la squadra, perché volando si crea
questa sinergia che quelle dietro fanno meno fatica, ma quando è stanca
va nelle retroguardie e la seconda diventa prima ... e così via.
E quindi è un lavoro in team, è un modo di lavorare estremamente diverso.
E pensate che quando una delle oche decide di uscire dallo stormo, le
ultime due la affiancano, la affiancano per poi riposarsi, riprenderla e riportarla dentro lo stormo. Questo per dire, è quello che probabilmente state
facendo voi, voi state veramente facendo come lo stormo delle oche.
Ma questo lo dobbiamo fare per restituire al Paese tutti insieme, voi, i
Musei...non c’è distinzione.
Ci sono delle organizzazioni che si dedicano alla cultura, altre al malato
terminale, cioè ci deve essere in questi momenti bui, come diceva Luciano
prima, basta aprire le pagine dei giornali, ci deve essere la capacità sempre
di più di rafforzare questo modo di fare sinergie, di stare insieme. Io non so
se mi sono giocata tutto il mio tempo, non vorrei portarne via ad altri. Lei,
professore, è vero che arriva da Foggia?
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Andrea Augenti
Io sono romano trapiantato a Torino.
Mariacristina Gribaudi
Io invece sono torinese trapiantata nel Veneto.
Luciano Franchin
Riprendendo, volevo chiederti Mariacristina cose importanti ... il lavoro
con l’Unicef ... secondo me hai detto una cosa bellissima, andrebbe replicato questo modello. Noi abbiamo poche sedi museali rispetto a voi a
Venezia: la creazione degli spazi liberi dove c’è la possibilità di frequentare
il Museo anche non andando al Museo, che altro ci può aiutare a far capire
la bellezza dei quadri, dei Musei, della musica, dei concerti?
Io voglio ricordare questo, poi ti lascio la parola: con Anna Mancini, l’Advar
ha stabilito un rapporto bellissimo con il Conservatorio di Castelfranco. Io
vorrei ringraziare se qui c’è qualcuno del Conservatorio, però il direttore
del Conservatorio, dott. Canazza, caro amico, la pensa così proprio, che il
Conservatorio non è per gli studenti del Conservatorio ma è per la città, per
i paesi, grandi e piccoli, che vogliono aprirsi alla lettura e all’ascolto della
musica. E il fatto che vengano qui i ragazzi del Conservatorio, gratuitamente e con spirito di grande partecipazione, non è frutto di una sola idea:
“vieni tu che sai suonare” ma qui c’è un’impostazione mentale.
È un’impostazione direi politica, nel senso buono del termine, cioè la
musica fatta là dove serve per tutti. Non è importante che ogni volta venga
a Treviso la Filarmonia, abbiamo Castelfranco che è un’Università della
musica. Ricordatevi che il Conservatorio è assimilato a una istituzione universitaria, che però ha scelto da qualche anno di mettersi a disposizione.
Questo secondo me è uno dei tanti segnali che dovremmo raccogliere e
che vanno nella direzione che Cristina stava dicendo. Mi scuso che ti ho
interrotta.
Mariacristina Gribaudi
Mentre parlavi mi stava proprio venendo in mente un’altra cosa ... che
stiamo per esempio lavorando, stiamo creando una Fondazione con un’associazione di Reggio Emilia, di malati di Alzheimer, per portarli nei nostri
Musei, facendo delle attività educative. Naturalmente comprende quelli
che sono ancora in una fase ... che riusciamo ancora a portare nei Musei.
Ed effettivamente pensate che con il nostro ufficio di attività educative,
nel 2018, abbiamo fatto oltre 2500 attività dedicate a persone anziane.
Quando, non so, d’estate fa caldo li portiamo nei Musei, dove abbiamo l’aria
condizionata, li facciamo lavorare.
Quindi pensiamo alle persone anziane, ai bambini, a tutte le attività che
possono rendere più fruibile un Museo. Quindi credo che un’altra cosa sulla
quale potremmo cominciare a ragionare, Luciano, sono le attività educa-
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tive, perché noi , per esempio, ci spostiamo da Venezia ... perché questa
è un’altra carta. Certo a Venezia ci sono 11 Musei, ma Venezia esiste in
quanto ha intorno a sé una misteriosa terraferma.
Venezia deve relazionarsi, deve aprire le porte: Venezia è dei veneziani,
dei turisti, di tutta la terraferma. Quindi anche da questo punto di vista
credo che potremmo creare delle bellissime sinergie e queste potrebbero venire da voi. Per questo potrebbe esserci magari un incontro con
il Comitato Scientifico in base alle vostre esigenze, per capire che cosa
potremmo offrire e come farlo. Perché potremmo venire naturalmente su
Treviso. E immagino che ... non so se i malati che voi seguite poi a un certo
punto possiamo portarli a Venezia.
Magari è più complicato, difficile. Venezia è una città difficile per una persona che magari ha delle disabilità.
Non guardo te, Milvia, perché ti ho trovata dappertutto ... no, lascia perdere che delle volte io non riesco a capire. Sono caduta e mi sono fatta male
e me la trovo a Venezia. “io non so con chi parlare e sono venuta ad ascoltarti”. Ecco, voglio dire, se guardiamo Milvia si può affrontare tutto, ma non
è proprio così. Quindi anche da questo punto di vista, credo che un altro
passaggio proprio per riuscire a portare ... potrebbe essere portare delle
opere, faccio un lavoro sulle opere. Vorrei solo chiudere dicendo che c’è un
altro passaggio che mi sta venendo in mente con la Casa dei Gelsi.
Io ho fatto un lavoro bellissimo con una mia compagna di scuola, con la
Biennale del bambino. Lei era una maestra e abbiamo fatto con lo scarto
delle chiavi, abbiamo fatto, abbiamo creato nella Biennale del bambino ogni fabbrica ha dato il materiale di scarto - e abbiamo creato delle opere.
Con questa mia compagna di scuola abbiamo fatto queste opere bellissime. Io ho ancora là tutto il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo portato le
voci dei bambini in fabbrica. Fantastico! Questa mia amica non mi ha detto
addio, mi ha salutata però ecco dalla Casa dei Gelsi un anno fa.
Mi ha salutata, non mi ha detto addio e mi ha detto: “ti prego, prenditi cura
di mia figlia”. E mi diceva dietro le quinte come si era trovata, cosa faceva,
quanto sia stato il calore che ha trovato. Quindi io veramente concludo ringraziandovi, commossa. Grazie.
(Applausi)
Luciano Franchin
Questi sono applausi sinceri di cortesia! Dicevo che la bellezza è una
sfida, altro che “I like”, altro che pollicione alzato. E Mariacristina ci ha
lanciato sfide a non finire, vero, sfide a non finire, a noi Advar e, se mi
permettete però, credo anche alle Amministrazioni Comunali nel senso
che bisogna essere in tanti per fare queste cose. E credo che anche questo sia una sfida interessante con i tempi che corrono. Grazie.
Andrea Augenti è professore ordinario di Archeologia medioevale
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all’Università di Bologna, con sede a Ravenna. Vi racconterà anche perché
Ravenna ... ed è una storia molto interessante. L’archeologo in genere si
porta appresso l’immagine di uno che va a scavare, con gli stivali, queste
cose molto belle, molto simpatiche.
Ma credo che non si rifletta abbastanza che senza un’Archeologia seria,
e ben condotta e ben studiata, noi non saremmo qua. Si fa presto a dire “le
radici” ... andiamo a cercare dove le radici sono davvero. Andiamo a fare
uno sforzo, come diceva Mariacristina, le cose richiedono un investimento.
E l’Archeologia è quanto di più, come dire, evidente per quanto riguarda
il tema dell’investimento. Gli scavi costano, la conservazione dei reperti
costa, le campagne di scavi ovunque sono impegnative.
Bisogna formare studenti che siano in grado di gestire, assieme al professore, queste cose. Questo vuol dire che l’Archeologia è una pratica che
davvero ci restituisce il senso del nostro essere, della nostra origine.
È facile parlare di origine e inventarne qualcuna, ma l’Archeologia ci restituisce la realtà delle nostre origini, con tutti gli impegni che ci sono dentro.
Prof. Augenti allora ci racconti un poco la sua storia di archeologo.
Andrea Augenti
Intanto due parole di apertura assolutamente non di prammatica. Non
posso aprire anch’io senza un ringraziamento veramente sincero e sentito
perché quella di stasera è un’iniziativa che ha un valore doppio, triplo, non
so neanche quanti ne abbia. C’è un aspetto etico in tutto questo che non
sta smettendo di commuovermi da quando sono entrato qui.
La bellezza. Grazie ... quindi grazie all’organizzazione che ho sentito la cui
richiesta ho accettato da subito e con molto piacere. Adesso vi dico perché
mi sentite commosso, perché, oltre quello che ho detto, io sono veramente
travolto. Sono arrivato qui veramente, lo devo riconoscere, da totale alieno:
la prima volta in vita mia che sono in questa città, non la conoscevo.
Ho trovato un posto meraviglioso, una città che offre scorci incredibili.
Vi basti capire che continuavo a dire: “vedo un’altra piazzetta e torno
indietro" e continuavo ad addentrarmi, ma non riuscivo più a tornare indietro perché c’era sempre un altro angolo, un monumento nuovo da scoprire;
e poi c’è tanto Medioevo. Il Medioevo... l’ho visto anche un po’ con l’occhio
dell’archeologo: ci sarebbero tante cose da studiare qui. Questa cosa mi ha
confermato quello che io so già da tempo di questo nostro paese, che è un
luogo così ricco di testimonianze del passato.
Avete visto che ho intitolato la mia conversazione all’insegna della parola:
“contesto”. Adesso cercheremo insieme di capire perché uno dei miei maestri, Andrea Carandini, ha detto: “l’Italia è il contesto dei contesti”.
E questo di Treviso è un contesto veramente straordinario, dove si sente
proprio pulsare la storia, l’architettura, l’arte. Vivete in uno scrigno prezioso, lasciatemelo dire. E poi c’è un’altra cosa che voglio dire prima di
iniziare. Ieri sera in televisione hanno fatto una breve intervista a Enrico
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Letta, il quale ha detto una cosa che io condivido in pieno. Ha detto: “mi
è stato fatto il più bel regalo del mondo. Sono a contatto - lui insegna all’
Università Internazionale di Parigi - con i ventenni. Questi ventenni sono
la generazione più ... forse una delle migliori generazioni che ci siano state
nel nostro Paese. Sono attenti, curiosi, sono ricchi di valori, sono affamati”. Sono d’accordo, condivido. Ho il piacere di fare lo stesso lavoro che
fa Enrico Letta. E ve lo posso assicurare: è una delle gioie della mia vita
entrare in aula e misurarmi con questi ragazzi così veramente, così affamati di sapere, di cultura, di emozioni.
Però io ho girato l’Italia di recente per raccontare un po’ un mio libro
appena uscito, e ho trovato auditori molto ampi. Ho capito che la gente
è affamata di storia, è affamata di letteratura - pensate al successo del
Festival di Mantova - è affamata di cinema. A Torino voi non avete idea che
cosa succede quando c’è il Festival del Cinema: file lunghissime! E ci sono
le file anche davanti al Museo Egizio, ogni giorno.
La gente è affamata di archeologia. Questo paese sta pericolosamente
danzando sull’orlo di un brutto baratro, e con lui l’Europa intera, però
questo paese è anche molto affamato di cultura, e questo va ben oltre la
generazione ventenni. Quello che cercherò di fare stasera è invitarvi a un
approccio alla bellezza che non sia soltanto istintivo, che non sia soltanto
estetico, ma un approccio ragionato, pensato, studiato.
Perché quando la bellezza si ragiona, si pensa, si studia, allora la si gode
di più, la si capisce di più. Dietro la bellezza, nella totalità dei casi, c’è la
storia. E l’archeologo è uno storico. Noi ricostruiamo la storia, solo che
invece di farlo - come fanno gli altri storici - a partire dalle fonti scritte,
oppure dalle fonti iconografiche, noi lo facciamo dalle fonti materiali: dalle
più umili, come un frammento del vaso del 2000 a.C. - che magari dice
poco ai più e molto a noi - fino ad opere d’arte o architetture molto importanti ed elaborate.
Slide n. 02 - E Allora cominciamo da un’opera d’arte importante, un’opera
d’arte che probabilmente conoscete: la famosa Nike di Samotracia; la trovate, forse molti di voi l’avranno già vista, in cima a uno scalone del Museo
del Louvre a Parigi. E siamo abituati a vederla così, siamo abituati a vederla
come una specie di guardiano di quella scala.
Ci impressioniamo, ci piace, perché è bella, obiettivamente è bella. Però
voglio dirvi: restate là un quarto d’ora, anche soltanto dieci minuti e vi
accorgerete che la gente passa, la guarda, dice: "che bella!” e poi va via,
come se le bastasse entrare solo in contatto l’oggetto, l’oggetto di per sé.
Questo oggetto che è bello, su questo io non ho niente da dire; ma ha una
storia complessa e molto, molto interessante.
Slide n. 03 - È stata scolpita a Rodi, verso la fine del II sec. d.C., perché
ricorda una vittoria. È una sorta di ex-voto. Commemora la vittoria della
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Lega Delo-Attica, la lega delle città greche e dell’Asia minore, che si erano
alleate con Roma per sconfiggere uno degli ultimi sovrani della dinastia dei
Seleucidi, Antioco III. È una delle grandi battaglie della Roma pre-imperiale,
è nota come la battaglia dell’Eurimedonte. E una volta vinta questa battaglia, a Samotracia - una di queste città alleate che aveva mandato le sue
navi - si decide di costruire un santuario in onore degli dei che avevano
propiziato questa vittoria. E la Nike appariva così.
Slide n. 04 - E guardate come comincia a cambiare la nostra prospettiva:
le statue erano colorate. Il tempo ce le ha consegnate cambiate e il nostro
gusto si è adeguato, ma oggi un greco inorridirebbe a vedere quella statua,
la considererebbe intanto ovviamente rotta, e poi non finita, non dipinta.
Questa Nike che era poggiata sopra una nave, perché era stata scolpita per
commemorare una vittoria navale, decorava la sommità di questo tempio.
Slide n. 05 - Se ne conosce forse l’autore perché viene citato nell’iscrizione, un certo Pitocrito, e la statua è stata ritrovata a Semadirek (Edirne),
una città dell’Asia minore, da un console francese nel 1863. È una statua
bellissima, che riprende i canoni di Fidia, di Prassitele, di Lisippo, cioè di
alcuni dei più grandi scultori greci.
E adesso ... e adesso ne sapete molto di più. Adesso capite che quando
la vedete così, a guardia di quello scalone, dietro di lei in realtà c’è una
storia: una storia di alleanze, una storia di battaglie, c’è la storia di dinastie
in declino, quella dei Seleucidi, e di poteri in ascesa, quelli di Roma, che
adesso vanno a braccetto con la Grecia e l’Asia minore.
Poi gli daranno un ultimo colpo e partiranno per tutt’altra strada. Guardate
come si è arricchita e come alla fine è più bella la Nike di Samotracia, vista
con gli occhiali che vi ho appena regalato.
Proprio tutto questo è inerente al concetto di contesto. È una parola complessa ... Io ci impiego una lezione di due ore in ogni corso con i miei allievi,
per spiegare loro cos’è il contesto.
Allora, vi dò una definizione che è tratta dal dizionario di Archeologia più
usato: “il contesto è il luogo e le circostanze in cui un oggetto è stato rinvenuto”. Quindi l’importanza ricade sul luogo, e il fatto che si tratti di una
sorta di ambiente originale. Dunque può essere una tomba, un villaggio,
può essere una città, ma può essere anche una regione. Mi è piaciuto
molto quello che ha detto la dott.ssa Gribaudi poco fa, e cioè che Venezia
ha un territorio, è un contesto territoriale. Si capisce di più e si gode di più,
Venezia, se si va anche a vedere sulla terraferma cosa succedeva mentre
venivano costruiti quei palazzi.
Però io voglio dirvi qualcosa di più. Forse è il caso di andare oltre questa
definizione che è molto tecnica, cioè “il luogo e circostanza in cui l’oggetto
è stato rinvenuto”. In realtà, alla fine, “contesto” è la rete delle relazioni in
cui è calato un oggetto. Io voglio molto sottolineare questa frase, questo
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Slide n. 02

Slide n. 03

Slide n. 04

Slide n. 05

Slide n. 07

termine, perché proprio questo di stasera è il contesto giusto, è il contesto giusto in cui nominare la parola “relazioni”. Mi sono documentato sulla
vostra organizzazione, e mi pare che “relazione” sia per voi una parola
all’ordine del giorno, è il vostro stesso motivo di esistere. Allora il contesto
è la vera relazione che un oggetto intrattiene con gli oggetti circostanti.
E quando si altera il contesto non si capisce più niente, o quanto meno il
valore di quel oggetto estratto da quel contesto altera tutto il resto.
Facciano un esempio concreto. Pensate a una tomba etrusca: è piena di
vasi, ma arriva il tombarolo e ruba il più bello, il più appariscente, magari
quello che era datato. Ecco che successivamente arriva l’archeologo, che
non può più datare la tomba, perché gli è stato tolto il pezzo più importante,
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il pezzo che la datava. Eccoci di fronte a un contesto depauperato, alterato,
che a questo punto è incomprensibile. Allora io adesso vi voglio raccontare
rapidamente l’evoluzione dell’Archeologia medievale, ma anche in generale
dell’Archeologia, partendo proprio da due contesti: sono due contesti tombali.
Slide n. 07 - Siamo nel 1653, alle origini dell’Archeologia medievale, a
Tournai, in Belgio. Alcuni operai stavano facendo dei lavori di ristrutturazione di una Chiesa, anzi stavano demolendo una sacrestia accanto alla
Chiesa di S. Brice. Uno di loro, dando una picconata, si imbatte in una serie
di oggetti preziosi, d’oro ... realizzati in uno stile che è stato definito “oreficeria barbarica”, con le superfici attraversate da alveoli e cellette riempite
con pietre preziose, che danno un contrasto cromatico incredibile con la
lucentezza dell’oro. Tra questi oggetti c’è un anello.
Slide n. 08 - E ci sono fibule, spille, ci sono delle armi, ci sono gioielli, c’è
una grande spada e c’è questo anello. È un anello per apporre il sigillo sulla
ceralacca, serve per siglare i documenti: infatti è inciso al contrario. Sopra
c’è scritto “Childerici regis”. Chi è questo re Childerico?
Lo conosciamo dalle fonti dell’epoca, muore nel 481 ed è uno dei primi
re dei Franchi, anzi prima è stato un alleato dei Romani. È stato un “magister militum”, uno di quei soldati stranieri, barbarici, assoldati dall’Impero
per proteggersi lungo le frontiere, e poi, una volta svanito l’Impero nel
476, Childerico diventa il capo di uno Stato, prima capo di un popolo e poi
capo di uno Stato. Childerico è il padre di Clodoveo; per capirci, siamo alle
radici della monarchia francese: Clodoveo è il primo re dei Franchi che si
converte al Cristianesimo. Siamo alle origini del Medio Evo, siamo alla fine
dell’Antichità, siamo all’origine degli Stati-nazione.
Quello del 1653 è un ritrovamento fortuito, non è stato fatto dagli archeologi. E allora quegli operai scavano male, scavano a picconate. E trovano
scheletri, ossa, trovano le ossa di un cavallo. Lo raccontano, tengono solo
le cose più preziose e parlano di tutto questo come di un tesoro.
Per noi archeologi questo non è un tesoro. Tesoro è un termine tecnico,
indica quando qualcuno ha sepolto qualcosa sperando poi di riuscire a
recuperarla e poi la recuperiamo noi per caso. Quello è un tesoro, mentre
quello scoperto a Tournai non è un tesoro: è un corredo funebre.
Slide n. 09 - Quindi questi operai, casualmente, si imbattono nella tomba
di un grande re, uno dei primi re dei Franchi. E allora? Cosa succede
adesso? Succede che il re di Spagna Filippo II - che ora regna anche sui
Paesi Bassi - affida il tesoro al Governatore del Belgio, che a sua volta affida
al suo medico lo studio di questi reperti.
L’Archeologia ancora non esiste: è un hobby essere interessati al passato, un passatempo prima di tutto delle teste coronate. E poi sono anche
i nobili, sono i medici e i farmacisti, sono gli alti borghesi, sono coloro che
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Slide n. 08

Slide n. 09

hanno delle rendite, che possono permettersi di impiegare il tempo a fare
queste cose. E il medico di corte Jean Jacques Chifflet ora fa un gesto
nuovo, quasi da archeologo.
Slide n. 10 - Chifflet studia e pubblica tutto questo in un libro dedicato
proprio alla tomba di Childerico, e fa una cosa molto importante, cioè disegna anche gli oggetti. Li disegna uno per uno. E così ci regala una documentazione che poi si rivelerà importantissima.
L’archeologia però in realtà ancora non esiste, esiste una cosa che è un
po’ la madre dell’Archeologia: si chiama "antiquaria". E qual è la differenza
fra archeologi e antiquari?
Gli antiquari in generale non hanno una vera passione storica: sono affascinati dal passato, dagli oggetti del passato e il loro approccio non è un
approccio contestuale. E a volte, così, finiscono anche per prendere delle
cantonate.
Slide n. 13 - E proprio una cantonata è quella che prende Chifflet con un
oggetto che non è altro che una spilla, una fibula: è l’insegna del potere dei
re, degli imperatori e dei dignitari di corte, e lui la fraintende, la scambia per
un pennino. La apre e dice: “ecco come funzionava: la punta si intingeva
nell’inchiostro e poi ci si scriveva”.
Slide n. 14 - Perché prende questa cantonata? Perché non è un archeologo
e dunque non gli salta in mente di dire: “andiamo a vedere le raffigurazioni
di quello stesso periodo”. Sarebbe bastato! A Ravenna, nella basilica di S.
Vitale, è raffigurata proprio una fibula di questo tipo, quella sulla spalla che
ferma il mantello di uno dei Dignitari in quella straordinaria opera d’arte
della tarda antichità che è il pannello di Teodora.
Ma non dobbiamo fare una colpa di questo a Chifflet perché per la sua
età, per la metà del 17° sec., fa moltissimo e per di più Chifflet ci ha fatto un
favore enorme. Infatti dovete sapere che nell’800 questi reperti sono stati
rubati da alcuni ladri che, vistisi scoperti, li hanno poi buttati nella Senna.
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Slide n. 10

Slide n. 13

Slide n. 14

Slide n. 15

Solo una parte è stata recuperata; alcuni sono stati fusi e l’anello non lo
abbiamo più. Quindi le tavole di Chifflet sono l’unica documentazione che
abbiamo per ricostruire come era la tomba di Childerico.
Passano circa più di 300 anni e succede una cosa che in archeologia capita spesso. L’archeologo fa una cosa che fa spesso l’assassino...
torna sul luogo del delitto; cioè dice: "non ci vedo chiaro”, e allora bisogna scavare di novo, nello stesso luogo. Il mio collega Raymond Brulet,
che ha insegnato a lungo all’Università di Louvain, in Belgio, ha pensato:
“Questa tomba di Childerico non ha detto tutto. Alla fine cosa ne sappiamo?
Sappiamo soltanto che c’erano degli oggetti splendidi all’interno.
Non sappiamo come era fatta, non sappiamo neanche veramente dove
fosse. Noi abbiamo solo una vaga indicazione, non erano state disegnate
neanche delle piante: è necessario un approccio contestuale”.
Slide n. 15 - Noi oggi mappiamo qualunque oggetto nella sua posizione
contestuale in cui lo troviamo. Fosse stata fatta una mappa così dettagliata
al tempo del ritrovamento si sarebbe capito che la fibula stava all’altezza
della spalla e si sarebbe capito a che cosa serviva, probabilmente.
Comunque non è un problema di dare colpe a Chifflet, ma vediamo invece
cosa siamo riusciti a capire noi negli anni ’80. Brulet ha scavato, ha scavato tutto intorno, ha scavato dove si poteva perché nel frattempo erano
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state fatte grandi costruzioni. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che la
tomba di Childerico in realtà si trovava inserita tra altre tombe.
Sono tombe più antiche. Childerico è stato sepolto in un cimitero che già
esisteva. Però Brulet ha detto: “Facciamo una bella cosa. Vediamo dove ci
hanno detto che era”.
Qui nella slide c’è l’anello che la simboleggia, perché non possiamo più
fare una pianta. E se costruiamo un cerchio attorno alla sepoltura del re ci
accorgiamo che c’è un'ampia zona dove non ci sono tombe.
Che cosa può voler dire questo? Nel frattempo Brulet aveva scavato e
aveva trovato tombe di cavalli, di molti cavalli, 21 cavalli sacrificati, alcuni
decapitati, altri con un taglio sulla giugulare. È sacrificio, un sacrificio di
massa di cavalli. Che cosa vuol dire tutto questo?
Slide n. 18 - Vuol dire che Childerico è stato sepolto in un cimitero che già
esisteva e al di sopra della sua tomba è stato eretto un tumulo, uno dei
monumenti funerari più tipici di quel periodo. Sono monumenti circolari,
che vanno e vengono nel corso della storia.
È una moda che torna: li usavano gli Etruschi, li usano gli imperatori al di
sopra dei loro mausolei, come il mausoleo di Adriano e quello di Augusto
a Roma; li usano i grandi re dell’alto Medioevo, come Childerico. O anche i
primi re di Svezia, i re degli antenati dei Vichinghi.
Quindi quella di Childerico era una grande tomba sormontata da un’alta
collina artificiale; e dentro questa tomba c’erano gioielli e, al di fuori della
tomba, sono stati sacrificati questi cavalli. E alla fine tutto questo lo possiamo ricostruire in una maniera molto dettagliata, se mettiamo insieme
tutti i pezzi che abbiamo di questo puzzle e quello che sappiamo delle
sepolture di questo periodo. Tenete presente una cosa: quando noi archeologi troviamo una sepoltura siamo istintivamente portati a una sorte di
due-più-due, a un automatismo che in realtà non è mai accaduto: sembra
che la tomba sia stata fatta dal morto.
Ma la tomba non è stata fatta dal morto. La tomba evidentemente è stata
fatta dai familiari, in questo caso dall’entourage del morto. Pensate alle
tombe dei Faraoni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi
archeologi arriviamo a cose finite, ma c’è tutto un mondo di gesti che noi
non cogliamo che è molto importante, ci sono passaggi importanti.
E uno di questi passaggi sono i funerali e i monumenti che vengono scelti.
Allora, tanto per cominciare, qui parliamo dei monumenti. Allora con le
tombe, quello che sto cercando di dire, si dicono molte cose, con il tipo di
monumenti si dicono molte cose.
Slide n. 19 - Se voi visitate la la tomba di Churchill, uno dei più grandi
statisti del 20° sec ... Come è fatta? Una lastra e ... il nome e la data, data
di nascita e data di morte. Qua, Churchill usa la tecnica tutta britannica
che chiamano “understatement"... non c’è bisogno di monumenti: lo sanno
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Slide n. 18

Slide n. 19

Slide n. 20

Slide n. 21

tutti chi è Churchill, non c’è bisogno di sottolineare, di gridare niente.
Slide n. 20 - E questa, invece, è la tomba di un nostro ex-presidente del
Consiglio, milanese, che si è fatto fare il mausoleo nel suo giardino di casa.
Qui il grido è un po’ più forte ... Qui c’è il ricorso a un grande architetto e a
un grande scultore, che è Cascella. In generale, c’è una gran voglia, invece,
di sottolineare l’importanza del personaggio.
Slide n. 21 - Questa è una tomba che vi faccio vedere per farvi capire che
tanti sono i messaggi che si possono lanciare con i monumenti funebri.
Non conosco la lingua dell’iscrizione e non posso dire di che cos’è che si
tratta, ma ... o quest’uomo era un grande imprenditore della telefonia, o era
uno che passava la sua vita attaccato al telefono, non lo so. Però voi capite
che qui dietro c’è un’idea molto forte.
Bene: sapete come si chiamano queste? Noi archeologi le chiamiamo:
“strategie della memoria“. È veramente un punto molto importante; è
il modo in cui si decide di tramandare la memoria del nostro caro ormai
defunto, su cosa si decide di mettere l’accento, di sottolineare.
Quindi torno un attimo a Childerico: a mio avviso ci manca tutta una
parte, che è l'inizio; il re muore, e presto c’è il momento dell’esposizione del
cadavere. E qui ci vengono in aiuto i grandi poemi, come per es. Beowulf,
la grande epica anglo-sassone, quella che sta alla radice del “Signore degli
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Anelli” di Tolkien, in cui ci viene raccontato che il momento del funerale è un
momento in cui la comunità è appena stata ferita. C’è stata una lacerazione
nella comunità, nell’identità della comunità stessa, soprattutto quando
si tratta di un regnante, del capo della comunità. Questa lacerazione va
ricomposta, e allora c’è un momento in cui il cadavere viene esposto e si
fanno gesti che confermano la fedeltà, le affiliazioni.
E nel Medioevo sapete cosa si faceva? Si spaccavano le cinture: la cintura
era l’insegna del potere, si rompevano e se ne dava un pezzo a ogni fedele
che l’accoglieva e rinsaldava così il suo legame con la famiglia del defunto.
La stessa cosa poteva succedere con gli anelli: venivano distribuiti degli
anelli, spezzati o interi.
Attraverso gli oggetti passava la fratellanza, il senso della comunità, passavano le alleanze politiche. Questi sono tutti passaggi importanti che noi
archeologi non vediamo, perché praticamente arriviamo a cose fatte sulla
tomba. Immaginate quindi che ci manca quell’altro momento: il funerale, al
quale sono presenti tutti i membri della comunità che ha subito una lacerazione. E questa lacerazione va ricomposta. E questo si fa in modi diversi, a
seconda della cultura e delle epoche.
Per esempio da noi, ancora oggi, nel Sud Italia si allestisce il pranzo funebre, che è un momento molto importante in cui scambiarsi il cibo. Il cibo
è un fattore culturale di grande importanza. E il pranzo è un momento,
appunto, in cui si rinsaldano i legami, si rinsaldano gli affetti.
E ci si ritrova con un’identità che è ferita, ma - come diceva la dott.ssa
Gribaudi prima: “il bello è anche rialzarsi, no?”. È bello vedere che anche
in un giorno triste come quello del funerale si aprono spiragli di sole e di
amicizia, di fraternità, di relazione. E quindi tutto questo ci fa vedere che
cosa alla fine? Beh, la tomba di Childerico è una di quelle occasioni che noi
chiamiamo “stravaganza funeraria”. Perché c’erano tutti quegli oggetti? E
cosa volevano dire quegli oggetti?
Ve la faccio breve: Childerico è stato esposto, tutti li hanno visti: sono
quegli oggetti che lanciavano dei messaggi. C’è una fibula che è tipica dei
Romani, che è come se dicesse: “io sono stato alleato dei Romani”. C’è un
bracciale che dice: “io sono un Germano. Sono fiero di essere un re dei
Germani”. E c'è una spada, che dice:“io sono un guerriero.
Questo re è stato un guerriero, ha guidato il suo popolo alla vittoria”.
Perché c’era bisogno di tutto questo? Perché c’è tutta questa ridondanza,
tutto questo oro, tutte queste pietre preziose? Questa cosa che noi
chiamiamo “stravaganza funeraria” quando avviene? Torna sempre nei
momenti di stress, nei momenti di pressione.
E qual era la pressione nel 481, quando muore Childerico? È molto semplice: Childerico aveva lottato contro un suo avversario per tutta la vita e
questo avversario aveva avuto un figlio, un certo Siagrio. La famiglia di
Chiderico, e lo stesso Childerico, dava per scontato che la successione
sarebbe andata a Clodoveo, che era figlio di Childerico ma Siagrio non è
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d’accordo. E allora lì si apre una crepa: la casa regnante poteva perdere
il trono. E quindi ora, attraverso la stravaganza funeraria, c’è proprio
di nuovo uno “sbattere i pugni sul tavolo”, direi, e un dire: “Noi, solo noi
siamo i detentori della corona. Non c’è da argomentare. Guardate la nostra
potenza, guardate dove vi abbiamo portato fin qui. È morto Childerico, viva
Childerico. I Franchi sono il popolo di Childerico e di nessun altro”.
E la gente, la comunità presente al funerale si rinsalda in questa immagine di regalità vincente, un'immagine che passa soprattutto attraverso
gli oggetti. Guardate come dagli oggetti, belli quanto la Nike di Samotracia
ma non spiegati, siamo arrivati invece a capire la dinamica del funerale, del
monumento e vedere cosa si voleva dire con tutto questo.
La seconda storia che voglio raccontarvi, senza abusare della vostra
pazienza, è quella che ho chiamato “Tutankhamon in Gran Bretagna”.
Siamo nella Gran Bretagna dell’Est.
Slide n. 26 - Nel Suffolk, vicino Woodbridge, in località Sutton Hoo.
Slide n. 27 - A Sutton Hoo, dove c’è una casa bianca che affaccia su un
campo pieno di rilievi, di piccole colline. I padroni di casa sono una coppia
sposata, Frank ed Edith Pretty.
Slide n. 28 - Il marito, ex militare, muore presto e lascia la moglie sola. Le
voci dicono che Mrs Pretty era preoccupata, che aveva visioni, che sentiva
voci, che il suo prato la inquietava.
La verità era che Mrs Pretty aveva fatto un viaggio in Egitto e ne sapeva
moltissimo di archeologia, più di quanto non si voglia dire. Mrs Pretty aveva
capito che quelle colline artificiali erano tumuli e ci vuole vedere più chiaro.
E allora chiede aiuto ai tecnici del museo locale e loro le mandano Basil
Brown, un amatore, un dilettante, che però un po' capiva di archeologia,
anche se non era il suo lavoro.
E Basil Brown capisce subito una cosa: che sotto il tumulo più grande,
quello che immediatamente cattura l’attenzione, c’è una tomba, o quanto
meno c’è una barca; c’è qualcosa che lui ha visto altrove ... cioè il tumulo
non copre soltanto una sepoltura ma copre una barca, issata a riva e poi
coperta con questa collina artificiale.
Comincia a scavare, e lo fa per un po', ma molto presto la voce si sparge
e all’Università di Cambridge si viene a sapere che qualcuno sta scavando
qualcosa che è veramente importante, forse il più importante ritrovamento
di sempre nella Gran Bretagna, forse addirittura nella storia dell’Europa.
Slide n. 31 - E allora partono questi accademici, e vanno sul posto a
vedere lo scavo, e succedono sul sito a Basil Brown. Mrs Pretty ogni mattina prende la sua bella sedia di vimini e si mette sostanzialmente al
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Slide n. 26

Slide n. 27

Slide n. 28

Slide n. 31

Slide n. 34

Slide n. 35

cinema, si sistema al bordo dello scavo e vede l’evoluzione delle cose. E
il team... sono tra i più grandi archeologi preistorici in circolazione, hanno
scritto pagine importantissime nella storia dell’Archeologia. E a un certo
punto dal terreno cominciano a venir fuori molte cose ...
Slide n. 34 - Tra cui una fibbia interamente in oro... Siamo nella falsa riga di
quell’oreficeria che avete visto prima, solo un po’ più tarda.
Questi sono oggetti che si datano un po’ più tardi, sono oggetti che si
datano intorno agli inizi del 7° sec. d. C.
Slide n. 35 - Questa è una delle cose più straordinaria, una fibbia decorata
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Slide n. 36

Slide n. 37

Slide n. 41

Slide n. 44

Slide n. 45

Slide n. 46
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con intreccio tipicamente medioevale che ricorda i manoscritti irlandesi, il
libro di Kells, quel tipo di oggetti.
Slide n. 36 - Qui ci sono scudi decorati con decorazioni preziose.
Slide n. 37 - ... e poi questo. Torniamo sul concetto di contesto. Sono tutti
oggetti preziosi; c’è anche un tesoretto di monete bizantine. E poi c’è una
piccola bottiglia di ceramica, non troppo bella.
Questa è quella che io chiamo “Archeologia delle emozioni”. Probabilmente
la bottiglia era un oggetto a cui il Re era molto affezionato, il titolare della
tomba, che possiamo immaginare un re. Immaginate di contestualizzare
questo ... non è certamente un oggetto che si potrebbe mettere lungo lo
scalone del Louvre.
Gli archeologi continuano a scavare e la barca viene fuori, una barca molto
lunga. E si capisce che il re è deposto all’interno di una barca. Scavano in
fretta e furia perché c’è un gran vento, e portano via tutti gli oggetti. Nel
loro racconto si dice che è stato un momento epico nella storia dell’archeologia: il vento faceva volare via le foglie d’oro che decoravano gli oggetti.
Slide n. 41 - Di lì a poco dopo l’Inghilterra dichiara guerra a Hitler, che
aveva invaso la Polonia. Tutti i membri della spedizione abbandonano il
sito perché sono chiamati dalla Royal Air Force e devono cominciare a fare
il loro dovere di soldati. Dal ’39 alla fine del ’50 non succede più niente:
sembra la sequenza finale del film "I predatori dell’arca perduta": tutto sta
al British Museum dentro scatole e negli scantinati, in magazzini chiusi.
Finché Rupert Bruce-Mitford, uno dei più brillanti conservatori del British
Museum, si innamora follemente di questa storia.
Comincia a lavorare sugli oggetti, a restaurarli, e inizia a dire: “Dobbiamo
tornare a Sutton Hoo, a vedere di nuovo cosa c'è lì sotto. Sutton Hoo non ha
detto abbastanza. Abbiamo lavorato soltanto sugli oggetti, abbiamo lavorato soltanto su quella che probabilmente è la camera funeraria.
Nessuno ha fatto una pianta. Cominciamo a fare una cosa: cominciamo a
coprire tutto con una bella struttura in modo che si possa lavorare senza
venti, senza pioggia, senza intemperie”. Bruce-Mitford in questo caso fa
una cosa sensazionale ... da alcuni frammenti, che non si capiva neanche
cosa fossero...
Slide n. 44 - Li rimette insieme e viene fuori uno degli oggetti più iconici
della storia dell’Occidente medievale: L’elmo di Sutton Hoo.
Slide n. 45-46 - È impressionante perché non sembra soltanto di vedere
davanti a noi un elmo, ma sembra proprio di vedere il volto di un uomo: un
uomo del Medioevo! Ha gli occhi, il naso, i baffi... Però guardatelo meglio!
Guardatelo meglio perché in realtà non è solo così! Guardate i baffi, guar-
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Slide n. 47

Slide n. 48

Slide n. 49

Slide n. 50

Slide n. 55

Slide n. 56

Slide n. 60

Slide n. 61
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date il paranaso ... Quello è un drago, le sopracciglia sono le ali di un drago.
Questo è un oggetto di una fattura straordinaria. È un elmo probabilmente
fabbricato in Scandinavia.
Slide n. 47 - Era decorato con queste storie mitologiche scandinave: probabilmente quello a destra è Loki, e a sinistra c’è un guerriero che schiaccia con il suo cavallo un avversario, un nemico.
Slide n. 48-49 - Elmi come questi sono stati trovati in Svezia. Sono i famosi
elmi di Vendel. E vengono riprodotti su oggetti altrettanto straordinari.
Slide n. 50 - Qui li vedete sul Cofanetto Franks che oggi si trova al British
Museum. Questo elmo è diventato un’icona, è un oggetto che gli inglesi
riconoscono benissimo: si trova sulle copertine di tutti i libri, romanzi storici e via dicendo. Terzo capitolo della storia. Quella vicenda finisce. Intanto
è stato identificato il re. Probabilmente si chiama Readwald ed ha regnato
sulla zona dell'East Anglia nel 7° sec. Però non si trova il corpo.
Nella prima spedizione non era stato trovato il corpo, e allora BruceMitford ha una intuizione, che gli viene dal fatto che in quel momento c’è
un serial killer che si aggira per l’Inghilterra e uccide molte donne, anche
la sua stessa moglie, immergendole nell’acido; ma resta una scarpa della
moglie. L’assassino viene scoperto e nella testa di Bruce-Mitford si accende
una lampadina: la responsabilità per l'assenza del corpo a Sutton Hoo è del
pH del terreno. Il pH, molto acido, ha divorato le ossa del re, ed è per questo
non sono state viste.
Ma quando negli anni ’80 si è ricominciato a scavare si è capito, con uno
scavo molto attento, che praticamente resta come un’impronta di sabbia di
questi morti, come a Pompei. Li chiamano infatti sand-bodies, ed ecco che
appaiono nei nuovi scavi. I nuovi scavi sono stati fatti da uno dei più grandi
archeologi del 20° sec., Martin Carver.
Questi ha fatto una mossa contestuale. Ha detto: “va bene, nel ’39 c’era
fretta e c’era la grande scoperta. Va bene, negli anni ’50 c’era l’attenzione
agli oggetti e abbiamo capito molto bene il tumulo n. 1.
Facciamo una bella cosa: cerchiamo di capire un po’ tutto questo prato. È
stato un cimitero di guerra. Cosa succede tra un tumulo e un altro?”. Sono
tanti i tumuli, sono 18. E allora ha scavato un po’ dappertutto, anche nelle
zone tra un tumulo e un altro. Ha fatto le indagini geofisiche, cioè quelle
indagini che servono a indagare il terreno senza scavare. Poi ha scavato ed
è venuta fuori una storia molto più lunga e molto più interessante.
Slide n. 55 - A Sutton Hoo abbiamo tracce di occupazione preistorica.
Abbiamo poi tracce di uno sfruttamento agricolo da parte dei Romani, in
epoca romana. E solo a partire dal 5° sec. quel prato diventa un cimitero.
E in questo cimitero, come nel caso del luogo di sepoltura di Childerico,
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Slide n. 56 - viene inserita al tomba di questo sovrano, Readwald, del 7°
sec. Le prime sono tombe a incenerazione, dentro urne, ma per Readwald
le cose sono diverse: lì si tratta di un'inumazione.
E poi c'è è la tomba n. 2, il secondo tumulo con barca. Qui il morto viene
seppellito sotto la barca, tirata su dal fiume e poi coperta con un tumulo;
tumuli che si dovevano vedere da molto lontano.
Slide n. 60 - Questa è la sepoltura di Readwald, dentro la barca e coperta
da un tumulo. Di nuovo siamo di fronte a delle “strategie della memoria”.
Slide n. 61 - E dentro la camera funeraria di Readwald, accanto al suo
corpo, ci sono innumerevoli oggetti preziosi, quelli che avete visto, più
insegne, uno scettro, una lira, cioè uno strumento musicale, bandiere, secchi dorati. Ed ecco Readwald, vestito con tutti i suoi oggetti addosso.
Slide n. 64 - Ma di nuovo, bisogna farsi una domanda: sono gli oggetti che
Readwald si è portato nella tomba? Sono davvero suoi? Non potremo saperlo
mai. Ma ci sono delle alternative. Questi oggetti vengono da tutta Europa.
Slide n. 65 - Forse sono stati lasciati al funerale da ambasciatori che
sono venuti dalla Svezia, dalla Germania, da Bisanzio, dall’Africa - c’è un
bacile copto-egiziano - e quindi forse il tumulo è stato eretto soltanto in
un secondo momento, dopo che il corpo è stato esposto, ovviamente sorvegliato dai soldati, forse addirittura per un tempo abbastanza lungo da
accogliere queste visite.
Ma l’archeologia ci ha raccontato anche cosa succede dopo tutto questo.
Quella di Readwald è, di nuovo, una sepoltura di “stravaganza funeraria”: di
nuovo indice di tensione, di uno stress non indifferente. Ed ecco tutti questi oggetti, tutto questo oro. Tenete presente che quello era un tempo in cui
non si estraeva quasi più, e si lavorava molto poco il metallo.
Perché, allora, sacrificare tutto questo metallo prezioso? Perché il bisogno dire: “io posso permettermi di fare questo - cioè sottrarre metallo e
oggetti preziosi dalla circolazione - e voi no”? Perché questo sbattere i
pugni sul tavolo? La verità è che Readwald è uno degli ultimi re pagani
dell'Inghilterra; con Readwald sta morendo un’intera epoca, perché stanno
cominciando ad arrivare i missionari. E qui c’è una sorta di alleanza pangermanica, e il mondo scandinavo quindi ne fa parte: una sorta di canto del
cigno di un mondo che sta per scomparire.
Slide n. 66 - E successivamente sapete cosa faranno su questi tumuli,
fra l’8° e il 10° sec.? Erigeranno dei patiboli. Questo che un tempo era un
cimitero di re, un cimitero importante che dovevano conoscere tutti e
vederlo da lontano, per via delle barche e poi delle colline, diventa un luogo
del male. I devianti del passato, i cattivi del passato, gli antichi re pagani
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possono soltanto ospitare al di sopra delle loro tombe i devianti dell’oggi,
i malfattori, i malviventi. E quindi i patiboli vengono sistemati al disopra
delle tombe dei re. È una bella storia della vocazione di un luogo, da positiva a negativa. È una bella storia di memoria dei luoghi.
Allora, di nuovo: siamo partiti da un ritrovamento, una tomba, begli
oggetti. E dagli anni ’30 agli anni ’80, guardate che salto di comprensione
che abbiamo fatto. Tutto questo è il cimitero di Sutton Hoo.
Slide n. 68-69 - Chiudo dicendo che adesso che avete avuto questo approccio riflessivo e, come posso dire, di studio e di comprensione con il passato,
avete potuto vedere quante storie in più ci racconta il passato; e non soltanto quelle che ci racconta quando ci fermiamo davanti a un oggetto in oro,
a una bella statua e pensiamo semplicemente a quanto è bella.
Quanto sono più belli gli oggetti del passato quando li lasciamo raccontare, grazie all’archeologia, tutte le mille storie che racchiudono ...
Solo così, solo attraverso lo studio e la comprensione ci possiamo lasciare
aprire da loro la porta verso universi inaspettati, contesti interessantissimi
e affascinanti del nostro stesso passato.
(Applausi)
Luciano Franchin
È vero! Ho imparato due cose: che bisogna essere determinati e avere
grandi progetti e bisogna avere anche pazienza. Sul serio, trovo che la
pazienza è una di quelle virtù che sono state dimenticate.
Oggi bisogna avere tutto subito e credo che la prossima volta che
andremo al Louvre invece di andare in giro per vedere tutte le sale, perché
quando uno va al Louvre e spende così tanti soldi deve vederle tutte le
sale, ci fermiamo davanti a un solo quadro o a una belle statua.
Stiamo là mezza giornata e poi torniamo a casa e prendiamo i libri che
servono per capire. La pazienza ci aiuta nella bellezza.
Io veramente ho imparato queste due cose cioè che bisogna avere anche
il coraggio di guardare in modo diverso la realtà quotidiana vicina e la
realtà quotidiana lontana. È tradizione che ci siano pochissime domande
perché io ritengo che quello che ascoltiamo dai nostri ospiti dobbiamo
avere la pazienza di portarcelo appresso e ragionarcelo a casa nel chiuso
della nostra cameretta, con gli amici o da soli. Però ci vuole anche qui la
pazienza che queste cose ci alimentino l’anima.
Però qualche minuto, qualche breve osservazione che voglia aggiungere,
chiedere qualche chiarimento ... si può fare. E se no ... ringraziamo i nostri
relatori veramente di cuore.
(Applausi)
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Attività editoriale

Collana “Incontri culturali ADVAR”
1 - 1990
			
			
			
			
			

Cura e rispetto del malato inguaribile:
- L’esperienza del dolore • E. Ghislandi • C. Polvara
- La famiglia e la malattia • L. Valera
- Assistenza agli inguaribili • R. Boeri
- La relazione tra medico e paziente • M. Varini
- Testimonianze di un’esperienza di psico-oncologia • O. Varini Ferrari

2 - 1991
			
			
			

Cura e rispetto del malato inguaribile
- Viene dal male una domanda: “L’amore è” • L. Pagliarani
- Linee operative per un intervento di solidarietà • E. Ghislandi
- Verità e malattia • F. Henriquet

3 - 1992
			
			
			

Dolore e morte nelle culture
- Dolore e morte nell’Islamismo • V. Pace
- Dolore e morte nel Cristianesimo • A. Rizzi
- Dolore e morte nel Buddismo • A.N. Terrin

4 - 1993 Cultura delle diversità
			
- La patologia dei comportamenti alimentari e i miti del corpo
		 		 nella cultura contemporanea • S. Spinsanti
			
- La corporeità ritrovata • L. Boccanegra
			
- Il corpo in Occidente • U. Galimberti
			
- Arte terapeutica e scienze umane • S. Spinsanti
5 - 1994
			
			
			

Il prendersi cura
- Il prendersi cura • M.L. Spinoglio
- Il prendersi cura tra maschile e femminile • P. Di Nicola
- L’accudimento attraverso il corpo • G. Gozzetti

6 - 1995
			
			
			

Il contributo delle arti nell’incontro con il dolore
- Dolore e Arti figurative • D. Von Engelhardt
- Dolore e Musica • M. Porta
- Dolore e Letteratura • A. Malliani

7 - 1996
			
			
			

Ragionando con i giovani intorno al morire
- Gli aspetti psicologici • C. Pontalti
- Gli aspetti sociologici • G. Rauzi
- La voce dei giovani • F. Montuschi
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Attività editoriale

8 - 1997
			
			
			

Vulnerabilità: esperienza condivisa tra le generazioni
- Percorsi della vulnerabilità • P. Crepet
- Generazioni a confronto • C. Pontalti
- Testimonianze nell’arte • B. Domenichelli

9 - 1998
			
			
			
			

Immortalità: la grande “promessa”
- Corporeità e mortalità: i filosofi di fronte all’ “Eredità di Eva” • G. Frigo
- L’umanità della morte nella prospettiva della fede cristiana • F. Ferrario
- La fragile onnipotenza della medicina • R. Satolli
- “Non è ver che sia la morte il peggior di tutti i mali” • F. Scaparro

10 - 1999
			
			
			

Affettività e cura
- Le cure nel tempo • G. Cosmacini
- Affettività, elemento costitutivo della cura • L. Zedda
- La formazione culturale del curante • S. Spinsanti

11 - 2000 Nuovo Millennio: Il coraggio di credere
			
- La scienza in un orizzonte di paura, disinteresse e fiducia • M. Hack
			
- Il sacro tra religioni antiche e fedi emergenti • A. Marangon 		
				• L. Ravasi-Bellocchio
			
- L’umanità dell’uomo • M. Luzi
12 - 2001 Eutanasia?
			
- Perché oggi si pone la questione dell’eutanasia • L. Carra • D. Neri • P. Ricca
			
- La dimensione del vissuto: esperienze e confronto • C. Defanti
				• E. Ghislandi • B. Englaro
			
- L’eutanasia ha a che fare con il diritto? • F. D’Agostino • A. Santosuosso
13 - 2002 Valori
			
- L’origine dei valori • C. Barbisan • R. Guolo • G. Petrovich
			
- Valori in un mondo multiculturale • A. Jabbar • A. Nencioli • M. Tarozzi
				• L. Tomassone
			
- Valori vissuti • T. Corona • A. Coin • L. Villanova • M.A. De Conti • E. Tessarin
14 - 2003
			
			
			

Il Limite
- Dimensione Umana • S. Spinsanti • E. Palermo Fabris
- Dimensione Politico Economica • I. Musu • S. La Mendola
- Dimensione Ambientale • G. Francescato • S. Morandini
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Attività editoriale

15 - 2004 Indifferenza: volti e forme
			
- Le forme dell’indifferenza nelle immagini della storia dell’arte 		
				• B. Domenichelli
			
- Il volto indifferente della globalizzazione • R. Guolo
			
- Uno Stato di indifferenza • G. Cosmacini
			
- Le parole dell’ indifferenza • M. Bertaggia
			
- L’indifferenza dell’animo • D. Boaria
			
- Dio nell’epoca dell’indifferenza • L. Tomassone
16 - 2005 Uscire dal dolore?
			
- Lo scandalo del dolore • Don D. Pistolato • P. Ruffilli
			
- I dolori dei bambini e degli anziani non sono piccoli dolori • F. Benini
			 • R. Rozzini
			
- La lotta al dolore: un orizzonte possibile? • S. Spinsanti • G. Cavazzoni
			
- Se il dolore è letteratura • G. Piacentini
17 - 2006
			
			
			
			

Ripensare il corpo
- Il linguaggio del corpo • S. Nanni • F. Panetta
- Il corpo riprogettato • A. De Vidi • P. Barbisan
- Il corpo amato • M.L. Spinoglio • Operatori e volontari Advar
- Il corpo rappresentato - La memoria del corpo • L. Boccanegra
				• L. Colusso

18 - 2007 Infanzia e sofferenza una realtà nascosta
			
- Vissuti di sofferenza dei bambini in ematoooncologia • M. Jankovic
				• M. Bertolotti
			
- L’incontro con la sofferenza dei genitori e del bambino • L. Aite
				• P. Massaglia
			
- Il disagio del bambino oggi • F. Pirgoli • S. Chiodino
19 - 2008
			
			
			
			
			

Ragionando con i giovani intorno al morire
- Gli aspetti psicologici • C. Pontalti
- Gli aspetti sociologici • G. Rauzi
- La voce dei giovani • F. Montuschi
- Gli aspetti sociologici • G. Rauzi
- Giovani in lutto: in viaggio per incontrarli • L. Colusso • P. Fornasier
				• A. Moretto
20 - 2008
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Il testamento biologico
- È possibile una legge anche in Italia? • C. Barbisan
- Persona, corpo e libertà nella malattia • C. Saraceno • S. Manna
- Cosa è possibile oggi • A. Nencioli • S. Spinsanti • A. Fojadelli

Attività editoriale

21 - 2009 La malattia: percorsi e tracce
			
- Vissuti ed esperienze nelle tre fasi della vita • F. Benini • N. Verzolatto
				• A. Cester
			
- I compagni di viaggio • F. Bonacini • O. Frassetto • A. Orlando • A. Grobbo
			
• S. Cavallaro
			
- Verso dove... Quali orizzonti? • S. Geraci • G. Caramore
22 - 2010
			
			
			

Ai margini
- Vite a rischio: pericolo o avventura • M.L. Spinoglio • R. Guolo 		
- Vite di scarto e diritti negati • D. de Robert • Mons. G. Nervo		
- Attrazione per i margini • A. Correale

23 - 2011
			
			
			

La memoria
- Tra memoria e storia • R. Guolo • A. Costantini
- La fatica della memoria • N. Bobbo • I. Lizzola
- Arte e memoria • M. Goldin • G. Pio

24 - 2012 La speranza
			
- La speranza: come? quando? • G. Goisis • S. Spinsanti
			
- Le voci della speranza: i giovani, le donne • Studenti Liceo Scientifico
				 L. da Vinci • S. Rubinato • D. Brondolin
			
- I luoghi della speranza • L. Boccanegra • F. Doglioni • M.E. Valori
25 - 2013 Il coraggio
			
- Il coraggio di sperare • D. Fusaro • F. Causin
			
- Il coraggio nella sofferenza • P. Massaglia • N. Bobbo
			
- Il coraggio di scegliere • D. Fusaro • Studenti Liceo Scientifico 		
				 L. da Vinci - TV
26 - 2014
			
			
			

Lo smarrimento
- Perdersi nel labirinto dell’esistenza • L. Perissinotto
- I cammini attraverso il labirinto • M.L. Spinoglio • D. De Robert
- Ritrovare il filo • C. Barbisan • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci - TV

27 - 2015
			
			
			

Il nutrimento
- Nutrire l’umano: dare/donare • G. Caramore
- Nutrimento e sostenibilità: sobrietà/spreco • A. Paccagnella • S. Spinsanti
- Nutrirsi della bellezza • M. Goldin • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci - TV
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28 - 2016
			
			
			

Il vivere
- Essere vivi oggi • G. Boniolo • T. Grandis
- Io e l’altro • E. Montorfano • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci - TV
- Essere vivi: tra libertà e responsabilità • S. Chemotti • P. Pastacaldi

29 - 2017
			
			
			

Luoghi
- Atlanti • M. Rossi • A. Cordioli
- Isole • S. Chemotti • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci - TV
- Luoghi comuni • D. Luciani • S. Spinsanti

30 - 2018
			
			
			

Confini
- Diversità e confini • I.M. Padoan • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci - TV
- Alla ricerca del limite • F. De Filippo • M. Frega
- Itinerari di senso • C. Barbisan • V. Mancuso

31 - 2019
			
			
			
			

La Bellezza
- L’arte della bellezza • M. Gribaudi • A. Augenti
- Costruire la bellezza • F. Doglioni • A. Torsello
- Perdere la testa • Studenti Liceo Scientifico L. da Vinci -• G. Boniolo
- La bellezza di Rimanere insieme • R. De Beni • N. Bobbo
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Attività editoriale

Collana “Convegni Scientifici ADVAR”
1 - 1991
			
			
			
			

Cura del malato inguaribile
- La prospettiva della bioetica • S. Spinsanti
- Aspetti psicologici • F. Campione
- Eventi critici e decisioni nelle cure palliative • M. Gallucci
- Cooperazione e integrazione tra medicina di base e specialistica
				• E. Ghislandi

2 - 1993
			

Informazione e consenso informato del paziente
- Continuità e Cambiamento nella Pratica della Medicina
			• S. Spinsanti • A. Santosuosso • M.C. Medina • G.A. Dei Tos

3 - 1996 Limiti e qualità in medicina: tra etica ed economia
				• S. Spinsanti • E. Veronesi • E. Longo • I. Merli
4 - 1999 Convegno Regionale ADVAR-SICP Sezione Veneta
			
Il dolore non necessario
			
- L’aspetto culturale del dolore • S. Spinsanti
			
- Verso un ospedale senza dolore • M. Visentin
			
- Tavola Rotonda • Infermiere Advar • Volontaria Advar • Persona
				 con esperienza di malattia • Pediatra • Assistente spirituale
5 - 2008 Convegno Nazionale per i 20 anni dell’ADVAR
			
“Avevamo un sogno, l’abbiamo ancora: Morire con dignità... In futuro”
			
- Intervento Moderatore • L. Orsi
			
- Le Cure Palliative: cambiamenti, prodotti, resistenze • F. Toscani
			
- Advar: fermento nel territorio • A. Mancini Rizzotti • L. Colusso
			
- Sinergia tra pubblico e privato non profit: attualità e prospetive
				• P.P. Faronato
			
- La buona morte: destino, fortuna, responsabilità personale?
				• S. Spinsanti
			
- Tavola Rotonda • M. Costantini • A. Marzi • G. Romanelli • N. Spinella
				• Testimonianze di famigliari

Collana “Quaderni ADVAR”
			
- Difficoltà motorie: Guida per gli spostamenti
				 e il posizionamento a cura di G. Chieppa
			
- Testimonianze: L’amore rompe il buio
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Attività editoriale

Collana “Rimanere Insieme”
			
- Elaborazione del lutto: Percorso di formazione ADVAR
				 a cura di L. Colusso
			
- Lasciarli Andare, Rimanere Insieme
				 Gruppi di Mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto - Atti VI Convegno
			
- La spada di Damocle
				 Seminari Formativi sul cordoglio anticipatorio 2007/2008
			 a cura di L. Colusso e A. Moretto

Eventi
2014 		
			
			
			

Convegno: UN TEMPO VISSUTO: LE CURE PALLIATIVE IN ITALIA 		
E NEL VENETO - I 10 anni dell’Hospice “Casa dei Gelsi”
14 Novembre 2014 - Auditorium Appiani - Piazza delle Istituzioni, 7
Treviso - (Repository: www.advar.it)

2018 		
			
			

Convegno dei 30 anni ADVAR: CURE PALLIATIVE. IN CAMMINO VERSO
NUOVE SFIDE - 30 Novembre 2018 - Auditorium Appiani - Piazza delle
Istituzioni, 7 - Treviso - (Repository: www.advar.it)
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OGNI GIORNO ED IN OGNI GESTO
PENSIAMO SEMPRE A COME RISPETTARE
E DIFENDERE LO STESSO VALORE:
LA DIGNITÀ DELLA VITA.
ADVAR nasce nel settembre del 1988 con la volontà e l’obiettivo
di sostenere la dignità, nel vivere come nel morire, perché la vita
non smette mai di essere vita. E anche quando si avvicina la fine,
essa deve essere rispettata, sostenuta ed amata.
Il 29 settembre 2018, con una festa che ha coinvolto centinaia
e centinaia di persone del territorio, l’ADVAR ha celebrato i suoi
primi 30 anni di attività!
Questa convinzione ha origine dal personale vissuto della Presidente, Anna Mancini, che dopo l’esperienza di malattia e morte
del marito Alberto Rizzotti, decide di fondare un’associazione per
accompagnare, nelle loro case, i malati ed i familiari nel percorso
ultimo e più delicato di malattia.
Apartitica ed aconfessionale, per l’assistenza domiciliare opera nei
comuni dell’ex ULSS 9, compreso il territorio opitergino mottense.
Professionalità e volontariato convivono armoniosamente in un
comune sentire ed agire, e l’équipe multidisciplinare, costantemente aggiornata nelle competenze cliniche e relazionali, garantisce un’assistenza altamente qualificata.
La presenza di oltre 250 volontari, attentamente selezionati e
formati, costituisce un’importante “presenza amica” per malati e
familiari, una risorsa per le attività di raccolta fondi, promozione e
servizi altrimenti difficilmente realizzabili.
Da quel lontano 1988... di strada ADVAR ne ha percorsa molta,
implementando sempre più le attività e la professionalità.
Dal dicembre 1999 è attivo il progetto “Rimanere insieme”, rivolto
a persone e famiglie che, dopo la perdita di una persona cara, incontrano disagio o difficoltà nell’affrontare il lutto.
Rimanere insieme offre la possibilità di partecipare gratuitamente a colloqui e a gruppi di auto-mutuo-aiuto, per trovare ascolto,
sostegno e condivisione, aperti anche a famiglie che non hanno
usufruito dell’assistenza ADVAR.
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Dal 2004 l’Hospice “Casa dei Gelsi”, vera e propria struttura residenziale, accoglie malati in fase avanzata e terminale che, per
diversi motivi, non possono essere seguiti adeguatamente al
proprio domicilio. Opera nel territorio dell’ULSS 2 Marca trevigiana.
Oggi, grazie all’ampliamento, La Casa è dotata di 18 stanze singole,
con bagno e accesso al giardino o al terrazzo, e possibilità di arredarle con oggetti propri. L’assistenza, sia all’Hospice che a domicilio, è completamente gratuita. Rientra nella rete di Cure Palliative
dell’ULSS 2, con cui è stata stipulata, dal 2004, una convenzione che
prevede il rimborso di parte dei costi.
Il nostro impegno si rivolge anche ad attività di formazione, divulgazione e sensibilizzazione delle Cure Palliative: incontri culturali,
convegni rivolti alla cittadinanza e agli operatori socio-sanitari,
serate di poesie e concerti. L’attività culturale si completa con la
pubblicazione di QUADERNI, con gli atti degli incontri e dei convegni,
e con il periodico ADVAR AMICI.

Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
tel. 0422 358 311 - fax 0422 358 333 - info@advar.it - www.advar.it
Sede di Oderzo - Via Umberto I, n. 111 interno 2 - 31046 Oderzo
tel. 0422 202 155 - coord. 349 766 8934 - advar.oderzo@advar.it
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COME SOSTENERCI
✔ Come volontario, donando il tuo tempo
✔ Con una libera offerta presso le sedi istituzionali
✔ Con un versamento sul conto corrente postale N. 1034778884
✔ Con un lascito testamentario a nostro favore
✔ Con un versamento intestato a: FONDAZIONE ADVAR ONLUS
BANCA UNICREDIT - Treviso, Piazzetta Aldo Moro, 1
IBAN: IT 06 F 02008 12011 000023126849
BIC SWIFT: UNCRITM1A11
✔ Adottando la cura presso le filiali CENTROMARCA BANCA
o attivando una donazione regolare sul conto intestato a:
FONDAZIONE ADVAR ONLUS
CENTROMARCA BANCA - Treviso, Via Selvatico, 2
IBAN: IT 97 I 08749 12001 014000771238
BIC SWIFT: ICRAITRRKT0
✔ Scrivendo un pensiero sul “Libro dei Pensieri del Cuore” di ADVAR
con una donazione
✔ Con il 5x1000: Codice Fiscale 940 230 70264
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L’ ADVAR si scusa per eventuaIi
imperfezioni di trascrizione o errori
di stampa, che tuttavia non alterano
il contenuto del testo.
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