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  i ritroviamo dopo se-
coli. In realtà, dopo un
paio d’anni, però que-
sti anni scorrono come
abissi che divorano
millenni. Ad Angelo

Crespi devo il lavoro, ma soprattutto
la condivisione fraterna con la poesia.
Poi, è così, i fratelli si separano per ri-
trovarsi nei momenti più impensati,
quelli terribili, dell’adunata alle armi.
Quando l’ho conosciuto scriveva arti-
coli angelici su “il Giornale” e piuttosto
audaci su “il Foglio”, ma parlavamo di
Mario Luzi e di Rilke. Lo ritrovo santi-
ficato da un dolore importante (una o-
perazione, compiuta in estate, per sa-
nare il rischio di essere paralizzato),
disgustato dalla politica («ho visto cose
che voi anime candide...»), feroce («i
nostri decantati “beni culturali” sono
allo sfascio, non ci sono soldi neppure
per le minime operazioni di sussisten-
za»). Da anni insegna Storia del gior-
nalismo all’Università Cattolica di Mi-
lano, nel 2002 ha fondato e diretto il
settimanale di cultura “il Domenicale”,
ed è lì che mi ha dato il coltello del
mestiere. L’avventura termina nel
2009, quando la testata chiude il sipa-
rio, nel frattempo Crespi, classe 1968,
da Busto Arsizio, diventa consigliere
del Ministro dei Beni e delle Attività
Culturali Sandro Bondi e presidente
del Museo d’Arte di Gallarate (Maga).
Ora è presidente del Centro interna-
zionale d’arte e cultura di Palazzo Te
di Mantova, direttore scientifico del-
l’Istituto Europeo di Design a Venezia,
collabora con il “Corriere della Sera”.
Meglio di così. «Credo che ci abbiamo
tolto qualcosa dentro, qualcosa che
non ci permette la felicità...», mi dice,
cupo, poi torna a citare Rilke. Lo con-
tatto perché il cinismo non vince mai:
Angelo si è gettato in una nuova im-
presa giornalistica, da una settimana
ha dato avvio a “DCult”, che sta per
“difendere la cultura”, «un luogo di e-
laborazione di nuovi scenari di politica
culturale, di progettazione di nuovi si-
stemi di gestione dei beni culturali»,
come dice il sito, www.dcult.it. In so-
stanza, una rivista on-line, in cui col-
laborano giornalisti (Luigi Mascheroni,
firma de “il Giornale”), imprenditori,
manager, esperti. 
Perché nasce “DCult”, con quali in-
tenti, chi c’è dietro?
«Non c’è dietro nessuno. Sono solo io
e qualche amico, e spero di trovarne
altri di vecchi e nuovi. Molta gente mi
chiedeva che fine avesse fatto “il Do-
menicale” e ho pensato che dopo anni
di silenzio potesse ancora servire uno
spazio dedicato alla cultura. I tempi
sono cambiati e anche gli strumenti.
Mi ricordo l’orgoglio di stampare in
piano sulla carta più bella del mondo,
sembra un secolo fa eppure era solo il
2002. Oggi non avrebbe senso. Non ho
però perso l’idea che ci voglia stile e
bellezza, perfino on line. Mi chiedo
spesso cosa s’inventerebbe Longanesi
adesso che c’è twitter».
Quali linee dentro cui far evolvere la
cultura italiana?

C

«“DCult” vorrebbe difendere la cultura
a partire dal patrimonio tangibile. Per
questo abbiamo sintetizzato il nostro
pensiero in un Manifesto per i Beni
Culturali pensando che ci sia innanzi-
tutto un fatto di identità e di senso da
preservare come nazione. E’ inutile
continuare a ragionare in termini i-
deologici quando il paesaggio decade
e si consuma e mancano soldi per la
conservazione e mancano linee guida
per la valorizzazione. Certo, poi non
nascondo che sarebbe bello riportare
in voga verità e bellezza, per esempio
nel campo dell’arte dove sia una che
l’altra vengono vilipese nel nome della
contemporaneità e della dissacrazio-
ne; o ancora battersi per una defini-
zione dei valori, perché non tutto e il
suo contrario pari sono».
Come fare per far risorgere questo
paese nel pantano?
«Gli unici campi in cui primeggiamo
sono quelli dove la creatività è un va-
lore aggiunto. Ma la cretività che è una
peculiarità italiana ci proviene dalla
secolare frequentazione con la bellez-
za che promana dall’indistricabile
connubio tra arte e paesaggio che con-
traddistingue il nostro paese. Da qui
dobbiamo ripartire: il patrimonio ar-
tistico è un giacimento di senso e di i-
dentità ma anche economico. L’Italia
deve tornare ad essere un faro in que-
sto settore».
A tuo avviso qual è l’evento culturale
italiano più rilevante.
«Credo sia la Biennale d’arte contem-

poranea di Venezia. Non sempre ne ho
condiviso le linee guida, né ho apprez-
zato fino in fondo le scelte curatoriali,
ciò nonostante è un evento di impor-
tanza internazionale, il più importante
evento mondiale in questo settore, di
cui dobbiamo essere orgogliosi».
Il monumento imperdibile.
«Palazzo Te a Mantova, dove attual-
mente lavoro, è di una bellezza subli-
me come molti altri monumenti ita-
liani commoventi a partire dalla Cap-
pella degli Scrovegni a Padova o la Ba-
silica Palladiana a Vicenza o il Duomo
di Siena oppure quello di Orvieto. Ma
ci sono anche luoghi meno noti e di-
screti, penso a San Maurizio a Milano,
o alla facciata di Santa Maria del Giglio
a Venezia, dove lo spirito italiano si e-
salta fino alla tracotanza».
L’autore “classico”.
«L’autore che più mi conforta è Rilke,
forse perché ha individuato una sal-
vezza del tutto laica al perire del mon-
do e degli affetti. In generale Flaubert
mi diverte, Dostoevkij mi fa riflettere,
Montale mi soddisfa, Stifter mi fa
piangere, D’Annunzio mi esalta. A se-
condo dei casi, i classici ci dimostrano
che l’umanità non è da buttare».
E tra i viventi?
«Quando ho letto Cormac McCarthy
sono rimasto colpito dalla forza di un
romanziere contemporaneo. Mentre
tra gli italiani, mi addolora Massimi-
liano Parente perché mi irretisce negli
orridi che vorrei evitare, mi illumina la
parte buia della vita, così spaventosa
e allettante, l’altra parte di me che na-
scondo perfino a me stesso. Per questo
motivo ho smesso perfino di parlar-
gli». Lo saluto con commozione. Rian-
dando al vortice della giovinezza, di
quella luce che è stata una volta, che
non sarà più. Ma la vita è questo in-
cendio stupefacente.
Davide Brullo

L’ex direttore de 
“il Domenicale” 
e consigliere del
Ministro dei Beni
Culturali Sandro
Bondi, fonda la
rivista on line
“DCult”. Compito:
difendere la cultura

«Il patrimonio artistico è 
un giacimento di senso e di
identità ma anche economico»

La rivista tematica on line “DCult” ha sede a
Milano, in via Bronzetti 28, potete contattarla
qui, info@dcult.it. Le priorità e i fondamenti
della rivista (che sciorina, oltre che articoli,
numeri piuttosto interessanti sulla cultura)
sono dettate dal Manifesto per i Beni Cultu-
rali e l’identità italiana. Costituito da 14 pun-
ti (l’ultimo: «L’Italia deve essere la Silicon Val-
ley dei beni culturali, la Bangalore del pae-
saggio, la Shanghai del bien vivre»), tra pro-
gramma politico e stimolante poetico. Si par-
te da concetti di assoluto buon senso («L’i-
dentità nazionale italiana si fonda sulla lin-
gua e sui beni culturali»; «I beni culturali non
sono un onere, bensì un giacimento identi-
tario e dopo anche una risorsa economica»)
ad altri di educazione civile («Dobbiamo
rifondare un patto tra cittadini fondato sul
“Patriottimismo”») e di strategia economica
(«Le aziende di tutto il mondo devono delo-
calizzare in Italia i propri uffici di creatività»).
Non male per cominciare a fare alcuni ragio-
namenti.

Angelo Crespi, classe 1968, da Busto
Arsizio, è attualmente presidente del
Centro internazionale d’arte e
cultura di Palazzo Te di Mantova e
direttore scientifico dell’Istituto
Europeo di Design a Venezia

Il Manifesto dell’identità
Alla voce “Patriottimismo”

DIALOGO CON ANGELO CRESPI

Voglio verità
& bellezza

ROMAGNA 4 DOMENICA
31. MARZO 2013


