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Casa Angelini mostra i resti romani
L’installazione di Tony Fiorentino tra le pietre antiche rimaste sepolte fino a cinquant’anni fa
Per un mese il pubblico potrà visitare la Domus Lucinae grazie alla rassegna «Contemporary Locus»

SERENA VALIETTI
a La Domus Lucinae è
una dei più importanti ritrova-
menti archeologici dell’Italia set-
tentrionale. Abitata tra il I e il IV
secolo dopo Cristo, rimasta se-
polta per secoli, è stata riportata
alla luce cinquant’anni fa, per poi
restare conservata nell’ombra
dietro il portone di una casa pri-
vata al civico 18 di via Arena nel
cuore di Città Alta.

Da oggi alle 18,30 al 27 ottobre
questo spazio segreto d’epoca ro-
mana ritroverà luce attraverso il
progetto espositivo che l’artista
Tony Fiorentino ha studiato ap-
positamente per il luogo, riaper-
to al pubblico attraverso questa
mostra in bilico tra leggerezza e
gravità, rimandi alchemici, me-
morie antiche e squarci di luce su
un passato in ombra.

Una casa di quasi
duemila anni fa e un
giovane artista inter-
nazionale si incontra-
no nell’appuntamento
numero cinque del ci-
clo Contemporary Lo-
cus, che nel sottotito-
lo «Luoghi riscoperti
dall’arte contempora-
nea» esplicita la sua
volontà di aprire un
dialogo tra il tempo
artistico presente e lo
spazio urbano nella
storia, con i suoi
gioielli nascosti.

In questo caso la Domus Lu-
cinae, che solitamente è visitata
dalle scolaresche e dagli studiosi
come estensione ideale del per-
corso della Bergamo romana al-
lestito al Museo Archeologico,
sarà visitabile da chiunque ogni
fine settimana per un mese. Cu-
rata da Paola Tognon con la col-
laborazione di Paola Vischetti, la
mostra conduce il pubblico nel-
le profondità di Casa Angelini,
acquistata nel 1962 dall’architet-
to e artista Sandro Angelini
(1915-2001) per farne studio pro-
fessionale, dimora e atelier crea-
tivo.

«Il ritrovamento fu del tutto
casuale – spiega il figlio Leonar-
do Angelini, anch’egli architetto
–: immediatamente dopo l’acqui-
sto della casa ci fu un cedimento
strutturale al livello di quella che
è oggi considerata la cantina e che
stava sotto la torre medievale dei
Migliavacca. Subito dopo questo
fatto mio padre fece uno scavo a

campione per verificarne le cau-
se: sotto elementi altomedievali
ne affiorarono altri che parevano
essere riconducibili al periodo ro-
mano. Da lì partirono gli scavi che
portarono alla luce suppellettili,
muri e pavimentazione del piano
terra della casa».

Tra gli oggetti ritrovati nella
Domus Lucinae, anche quello
che le dà il nome, «una pentola
per cucinare che ha l’iscrizione
"Lucina" da un lato e "Italia" dal-
l’altra: ora si trova al museo –
spiega Stefania Casini, direttore
del Museo Archeologico di Ber-
gamo –. Oltre a quella e ad altre
ceramiche da cucina, sono stati
trovati anche tre affreschi del I
secolo, a cui si aggiungono alcu-
ne parti strutturali dell’abitazio-
ne, come resti di pavimento in

terracotta».
Lo svelarsi di que-

st’antichissima costru-
zione, rimasta in pe-
nombra qualche me-
tro sotto il piano stra-
dale, ritrova una nuo-
va luce attraverso «In-
fernotti», un interven-
to delicatissimo che
«avvolge questo luogo
segreto e lo riporta in
vita, ma senza inva-
derlo – spiega Tony
Fiorentino – grazie a
due fonti luminose
che paiono naturali.
Chiaroscuro, ombre e

luci sono essenziali nel definire i
volumi e la luce stessa diventa
uno strumento per scolpire lo
spazio intervenendo su di esso
senza sottrarre materiale, ma so-
lo cambiandone la percezione vi-
siva».

Studiata come intervento cen-
trale della mostra dell’artista na-
to a Barletta nel 1987 e attivo a li-
vello internazionale, «Infernot-
ti» è solo una delle tappe di un
percorso che comincia ancora
prima della Domus sotterranea,
nel corridoio destro dell’androne
di Casa Angelini, con Melancholy
Rocking Horse, un’installazione
ispirata a un antico processo al-
chemico già noto in epoca roma-
na. Attraverso elementi «pesan-
ti» come il piombo l’artista ri-
manda alla malinconia come
spinta verso il basso, verso ciò che
sta sotto, dietro o forse verso ciò
che è passato, come i cavallini in
legno dei proprietari, giocattoli
che restano esposti come testi-

moni muti di un tempo che non
è più. Questi e altri riferimenti di
vita familiare presenti nel per-
corso espositivo riportano all’u-
nicità del progetto, «che non è al-
lestito in un museo o in una gal-
leria – spiega l’artista –. Questo
posto è una casa e tale rimane, è
abitata dalla famiglia stessa, con
cui da due mesi stiamo lavoran-
do a questo progetto e mi è sem-
brato giusto che lo spazio della
mostra all’interno della casa con-
vivesse con quello privato, senza
stravolgerlo».

Una scelta che il padrone di
casa Leonardo Angelini ricono-
sce come una «valida strada per
ovviare alle ristrettezze economi-
che del settore della cultura: ol-
tre al valore simbolico, essenzia-
le è anche tenere presente che
tanto più l’arte si adatta a conte-
sti altri mantenendo la propria
funzione, tanto più si aprono
nuove possibilità». Ingresso libe-
ro sabato e domenica (10-13 e 16-
20). Per visite e informazioni:
info@contemporarylocus.it. Per
visite al Museo Archeologico:
www.museoarcheologicoberga-
mo.it. ■
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Misfotos, a Ripa di Albino 
nove mostre in una
A

Foto di Giacomo Mignani, una delle opere in mostra

Con «Misfotos» ad Albino nove mo-
stre in una. Nove distinte esposizio-
ni, con un unico filo conduttore: l’ar-
te fotografica. Viene inaugurata og-
gi (alle 15), al Chiostro della Ripa di
Albino, l’articolata esposizione
coordinata da Pierluigi Pezzoli in
collaborazione con RipArte e il pa-
trocinio del Comune di Albino e del-
la Cooperativa La Fenice. In mostra
ci sono opere di Adriano Perani,
Alessandro Rovelli, Angelo Berlen-
dis ed Elena De Bellis, EraS Perani,
Giacomo Mignani, Laura Perani,
Laura Piazzoli, Mario Da Polenza,
Monica Bonacina. Gli artisti (di Ber-
gamo, Milano e Como) proporranno
temi autonomi, contribuendo nel-
l’insieme a valorizzare il Chiostro
che ospita l’esposizione. Oggi alle 16
(replica sabato 5 e mercoledì 9 otto-
bre) è in programma una visita gui-
data. Le mostre saranno aperte tut-
ti i giorni fino al 13 ottobre dalle 15
alle 18. Nei giorni festivi (compreso
mercoledì 9, solennità della Madon-
na della Gamba) anche dalle 10 alle
12. Chiuso il lunedì. Giovedì 3 otto-
bre nell’Auditorium «Città di Albi-
no» verrà proiettato il video inchie-
sta di e con Giorgio Fornoni «Petro-
lio Delta del Niger».G. B. G.

a

Italiani individualisti
mammoni e fatalisti
a «Individualismo, mammi-
smo, familismo, particolarismo,
clientelismo, fatalismo, sfiducia ne-
gli altri e nelle istituzioni, localismo,
fragilità dell’etica pubblica».
Sono «caratteri permanenti»
dell’identità italiana, elencati,
sulla scorta di Alessandro Caval-
li, da Vittorio Vidotto, docente di
Storia contemporanea alla Sa-
pienza di Roma, che ha aperto,
ieri sera, con una conferenza su
«Italiani e italiane», alla Sala del
Mutuo Soccorso, il ciclo di incon-

tri «La ricerca dell’identità italia-
na. Ragioni e origini della nostra
fragilità». Hanno introdotto Ro-
berto Spagnolo e Giuliano Maz-
zoleni, del Centro culturale Nuo-
vo Progetto, organizzatore dell’i-
niziativa.

Opportuno però, sottolinea
Vidotto, distinguere fra «identità
italiana» e «identità nazionale»:
frutto di tratti «antropologici» la
prima; risultato di una costruzio-
ne, la seconda. E caratterizzata,
l’identità nazionale appunto, dal-

la scarsità di patriottismo nazio-
nale, da una «marcata fragilità».
In quanto costruzione relativa-
mente recente, priva della storia
plurisecolare che vantano inve-
ce Francia, Spagna o Inghilterra.
Ma fragilità dovuta anche alle
frequenti «interruzioni di legit-
timità» che si sono avute, a più ri-
prese, nel corso della breve sto-
ria del paese: il crollo dello Stato
liberale dopo la prima guerra –
quello Stato liberale a cui si deve,
invece, il primo processo di na-

zionalizzazione delle masse –. La
nascita del fascismo, la sua cadu-
ta, la sconfitta nella seconda
guerra, la difficoltà della ripresa,
fino al tracollo della prima Re-
pubblica. Con la fine della con-
flittualità degli anni Settanta, rie-
merge «un vecchio modo di fare
politica»: come «esercizio di po-
tere interamente di parte». In
Italia, secondo lo storico, «non si
è mai compiuta la separazione
fra potere e Stato. Il potere con-
tinua ad essere avvertito come
arbitrario. Con il potere si cerca
un aggiustamento personale, un
rapporto di scambio, una reci-
procità di favori». Tutto passa
per l’«intermediazione» della po-
litica. Questo apparente anarchi-
smo è però disciplinato da quel-
le che Vidotto chiama «etiche se-

parate»: un sistema di regole
condivise per gruppi e corpora-
zioni a sé stanti. Esempio: le pra-
tiche concorsuali accademiche.
Tutto disciplinato da regole rigi-
dissime, in realtà cooptazione di-
screzionale simulata dal rispetto
delle forme. L’ambito delle etiche
separate si estende a «molte zo-
ne del Paese». In particolare a
quelle dove «il controllo del ter-
ritorio non è esercitato dallo Sta-
to». A proposito di Nord-Sud, Vi-
dotto parte anche dall’osserva-
zione spicciola: «A Bergamo tut-
ti camminano molto più spediti
che a Roma». Minuto segno, for-
s’anche questo, di quanto fram-
mentata e frastagliata sia la co-
siddetta identità italiana. ■

Vincenzo Guercio
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«I resti
furono

trovati dopo
un crollo

strutturale»

LEONARDO ANGELINI
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