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Le ‘Oceaniche’

si spiaggiano

nella discarica

Viareggio: lascultura di Giulio Turcato, rimossa da piazza Puccini, rispunta fra i cassonetti del deposito comunale. Esplode la polemica

drammatico
e al tempo stesso
grottesco:
l’abbandono
delle
opere tra le erbacce:
non ci soPrima il giallo sulla loro spariziono parole per definire
un simile
ne da Piazza Puccini, appena re- spregio».
Una notizia che arriva
staurata.
Poi le rassicurazioni
fino a Vittorio Sgarbi, che comdel Comune: tolte perchè a ri- menta sul suo profilo
Facebook:
schio caduta e presto restaura«Il sindaco di Viareggio
ha fatto
te per installarle altrove, ma al sitogliere nottetempo
le “Oceanicuro nei magazzini sistemate. Infine la scoperta choc: accatasta- che” accampando
presunti prote all’aperto tra le erbacce e die- blemi di “stabilità”
e dunque di
tro ai cassonetti. Le inconsapesicurezza. Erano in Piazza Puccivoli protagoniste
della vicenda
ni, cuore di Viareggio, da 25 analtro non sono che le Oceanini. Tuttavia mi chiedo e vi chieche, sculture
in ferro
cromato do; perché portarle
in una discadonate alla città dal maestro
rica? Non sarebbe stato più opGiulio Turcato, che da decenni
portuno restaurarle?
Si può avefacevano
bella mostra di se’ in re tanto disprezzo per l’arte?».
centro, a pochi metri palla PasSempre tramite social, la repliseggiata e di fianco al Principe
non si fa atdi Piemonte. E così le sculture al- ca di Del Ghingaro
tendere.
«Lapolemica
era previte quasi sei metri, realizzate da
sta.
A
Viareggio
per
alcuni
(semuno dei grandi
rappresentanti
pre i soliti) è così. Non ci s’infordell’astrattismo
italiano, diventano il casus belli per un scon- ma, si insinua, si asserisce, si afferma, anche se non si sa - attactro politico
tra il sindaco Giorca il sindaco -. Un “mi piace” su
gio del Ghingaro
e l’opposizioun social, una righina su un giorne, a pochi mesi dalle elezioni
nale, una chiacchiera
inutile e
amministrative.
Dalla Lega a Frasaccente e via. Contenti per un
telli d’Italia, passando per Italia giorno, felici di sparlare e di solViva e Movimento 5 Stelle (ma
levare polvere. Una marea di dianche il Pd e Italia Nostra) tutti
scorsi dei soliti geni della illaziogridano
allo scandalo. Con di- ne maligna».
chiarazioni di fuoco.
Poi il racconto
su cosa accadrà
Si va da «la sensibilità ed il rialle sculture.
«La verità è semspetto per la cultura e la storia pre banale, a volte perfino
scondella nostra comunità
è estra- tata e ovvia - aggiunge -. Le fanea a questa giunta scellerata»,
mose “ Vele” di Turcato
sono
a «come si può disprezzare
l’ar- state tolte dalla nuova Piazza
te in questo modo? Come si Puccini perchè i piedistalli
avepuò offendere
il gesto di un arti-vano bisogno di manutenzione,
e il vento poteva
sta, che ha voluto omaggiare
la erano corrosi
pericolosa
l’opera d’arcittà di Viareggio
donando una rendere
sua opera?»
per passare a ciò te. Saranno sistemati, con tutti i
che viene definito
«l’esito im- crismi del caso e il tutto riprenpensabile,
culturalmente
più derà nuova vita in un luogo più
visibile, in maniera da farne risaltare ancora di più la colorata belVIAREGGIO

lezza». L’unica certezza per le
Oceaniche è che, in qualsiasi altro luogo verranno
sistemate,
dovranno
restare
fronte
mare,
in una delle piazze della Passeggiata. Per volontà del donatore.
Remo Santini
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LA REPLICA DEL SINDACO

«Solo illazioni maligne
I piedistalli
avevano
bisogno di
manutenzione,
c’era
pericolo. Torneranno
ancora più belle»
LE ACCUSE DI SGARBI

«Perché portarle lì?
Si può avere tanto
disprezzo per l’arte?»
Insorgono in blocco
tutte quante
le opposizioni
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