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5 Il Simposio

La sfida che motiva questo Simposio riguarda la risonanza sorprendente che manifestano 
le iniziative promosse dal mecenatismo incentrato su generose donazioni tese a rilancia-
re la società civile.
Proporre una nuova riflessione, attraverso testimonianze di relatori prestigiosi e di isti-
tuzioni protagoniste, in merito al ruolo contemporaneo del mecenatismo, per la cultura 
artistica e architettonica in particolare, può favorire l’esplorazione di orizzonti inattesi. 
Può consentire, unitamente alla valorizzazione di questo stesso mecenatismo, un inno-
vamento socioculturale e, con esso, il potenziamento delle risorse di un territorio. So-
prattutto, consente di connettere la qualità della vita in relazione stretta con gli scenari 
naturali e urbani, favorendo un’altra e nuova consapevolezza in merito al nostro essere e 
vivendo nel segno di una crescita comune.
Le testimonianze di mecenati e di istituzioni pubbliche e private impegnate da anni in 
questa valorizzazione possono favorire una maggiore conoscenza e una nuova sensibilità 
nei riguardi delle sfide intraprese sul patrimonio architettonico, un patrimonio che ha 
grande incidenza sul territorio e sullo stile di vita dei suoi residenti e che costituisce in 
sé una risorsa di lunga durata. Così come risultano di lunga durata e di indubbia visibilità 
gli interventi tesi a sostenere la ricerca e la valorizzazione di questo capitale collettivo.
Il Simposio si propone di suscitare un confronto e un dibattito fra tutti i partecipanti per 
rispondere a quesiti che sono all’ordine del giorno e riguardano il presente e il futuro 
della società civile, il suo arricchimento valoriale e qualitativo, la crescita di una comunità 
coesa e consapevole e, dunque, l’affermazione di uno stile di vita rispondente alle richie-
ste e alle sfide del tempo presente.
Nel corso del Simposio troveremo una prima risposta a domande come: quale ruolo può 
assumere il mecenatismo e con quali ricadute innovative per la società e la cultura con-
temporanea? Attraverso quali strategie d’intervento il mecenatismo contemporaneo 
viene a determinare nuovi scenari e altri valori collettivi? Quali risorse e quali poten-
zialità possono essere sollecitate, sostenute e sviluppate, nell’immediato futuro, da un 
mecenatismo attivo? Verrà inoltre affrontato un aspetto particolare, che chiama in causa 
più esplicitamente uno dei temi della giornata, andando a interrogarsi in merito a quali 
opportunità particolari possa consentire il fronte sempre “aperto” dell’architettura che, 
dialogando con la storia, prefigura il futuro, prossimo e remoto.
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7 Letizia Tedeschi

Inizierò con un breve profilo dell’Archivio del Moderno per suggerire una prima risposta 
alla domanda che vi sarete posti: il perché di questo Simposio. I suoi sostenitori istituzio-
nali sono il Cantone e l’Università della Svizzera italiana. Vi sono poi altri sostenitori che, 
nel tempo, hanno affiancato la nostra attività e anzi l’hanno potenziata e arricchita: dalle 
Fondazioni agli Istituti bancari ad altri enti pubblici come i Comuni e, infine, i singoli privati.
Personalmente, aggiungerei a L’energia del mecenatismo, una parola sinergica che è per 
me fondamentale: L’energia del mecenatismo, insieme! Nella condivisione di un credo, una 
passione, una sfida e un sogno che possa offrire sempre nuove opportunità alla ricerca e 
in particolare ai giovani ricercatori, nuove potenzialità al territorio di riferimento, nuove 
istanze formative alla sua università. Per me “insieme” sta anche per un riconoscimento 
di tutti coloro che, tra pubblico e privato, hanno sostenuto l’Archivio e hanno cooperato 
con noi nella costante realizzazione d’una sfida durata i vent’anni di vita dell’Archivio del 
Moderno, dapprima istituto dell’Accademia di architettura di Mendrisio (USI) e poi Fon-
dazione e infine, oggi, questo e quello. 
Il nostro tema trova nel titolo che ho attribuito al mio intervento, l’Archivio del Moderno 
fra iniziativa pubblica, privata e generosità, una linea programmatica che mi induce a dare 
luogo ad alcune riflessioni preliminari e ad alcuni esemplari riferimenti all’accaduto e, 
contestualmente, all’accadente. A quanto si sta oggi mettendo in cantiere. 
La straordinaria risonanza manifestata dalle iniziative consentite dal mecenatismo – ini-
ziative fondate su azioni di generosità indiscussa – tese a rilanciare e potenziare la so-
cietà civile, dovrebbe forse indurre a riconsiderare in quest’ottica un tema caro a Michel 
Foucault, il tema della «volontà di sapere» che coinvolge ambiti disciplinari differenti, 
situazioni differenti, chiamando in causa le stesse forme della conoscenza e la promozio-
ne di altri e nuovi saperi. 
Il mecenatismo esprime in sé, credo, proprio questo e una volontà di azione che è acco-
stabile alla “volontà di sapere” secondo Foucault. Una volontà che è anche di conoscenza 
e di promozione di un “bene comune”. E così si dovrà aggiungere come sottotitolo del 
mio intervento: “una volontà di azione per il bene comune”, come rappresentazione nar-
rativa o enunciazione della generosità mecenatizia che è, di fatto, lungimirante, liberatri-
ce, innovativa e propositiva verso i molti. 
Quale soluzione potrei proporre, allora, cercando di tener conto di tutto questo per dare 
una prima risposta, diretta, all’interrogativo: perché questo simposio su L’energia del me-
cenatismo? Una delle sfide del simposio consiste nell’apertura di nuove frontiere rivolte 
al mecenatismo contemporaneo. Implicanti anche un rinnovamento socioculturale, un 
arricchimento delle risorse collettive e territoriali, con il riconoscimento e la piena valo-
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rizzazione di questo mecenatismo. Soprattutto, credo che questo consenta di connettere 
la qualità della vita con gli scenari di riferimento, naturali e antropizzati, dalla campagna 
alla città, favorendo in ognuno di noi una consapevolezza maggiore nel segno di una 
crescita comune. 
In che modo potrei proporre, ripensando in quest’ottica il mio stesso titolo, una fra le 
molte ragioni di questa nostra giornata in riferimento al ruolo che ha svolto e svolge la 
Fondazione Archivio del Moderno e come si pone questa nostra Fondazione nei riguardi 
delle innovazioni in merito al nostro tema? La Fondazione si è costituita nel 2004, per 
atto dell’Università della Svizzera italiana, per favorire l’attività di acquisizione e promo-
zione degli archivi di architetti che ci vengono donati, dal momento che la nostra politica 
culturale è sempre stata quella di ricevere i fondi archivistici di eccellenza attraverso 
donazioni. Consideriamo questa scelta una scelta valoriale. Per rafforzare e coordinare 
le attività accademiche e di ricerca svolte e tuttora in essere, queste ultime sono state 
trapassate all’Università della Svizzera italiana che nel 2018 ha costituito l’Archivio presso 
l’Accademia di architettura, mentre la Fondazione è titolare e garante della custodia e 
della valorizzazione degli archivi con il compito di continuare questa sua attività e pro-
muovere nuove acquisizioni. 
I mecenati sono fra i maggiori promotori delle arti e dell’architettura: i più generosi e 
motivati. Costoro si differenziano notevolmente dalle politiche culturali istituzionali e 
tuttavia sono sinergici rispetto a queste. In ragione di ciò essi finiscono per promuovere 
un mecenatismo dinamico, in continuo divenire, imponendo così un costante aggiorna-
mento e la messa a punto di strategie al passo con l’innovazione e le sue sfide. Cosa che 
comporta, naturalmente, una complessità non facile da gestire, ma con cui dobbiamo 
misurarci, quest’oggi. 
Il sin qui detto mi induce a mettere assieme, sullo stesso piano, l’enunciazione del simpo-
sio con l’enunciazione del mio intervento per farne l’oggetto di un allineamento ricondu-
cente, da un lato, alla complessità proposta dal costruito e dal progettato di ieri e di oggi, 
dall’altro lato alla società contemporanea e alle sue problematiche. 
Si è forse autorizzati a dire, allora, che quest’enunciazione complessiva sembra recitare 
con Proust, ch’essa risponde a una “iscrizione interiore” sollecitante una nuova metafora. 
Che potremmo anche decrittare in una storia.
L’incipit di questa nostra storia è legato a un duplice ricordo personale. Innanzitutto 
un primo ricordo relativo all’incontro tra l’architetto Mario Botta, in veste di fondatore 
dell’Accademia di architettura di Mendrisio, Aurelio Galfetti, in veste di co-fondatore e 
primo direttore d’essa, Mauro Dell’Ambrogio, in veste di capo progetto per la creazione 
dell’Università e Segretario generale dell’USI, e la sottoscritta a cui veniva affidato l’Ar-
chivio del Moderno come istituto autonomo, ma sinergico con l’offerta formativa acca-
demica, per offrire ai discenti il sapere della storia veicolato dai documenti d’archivio: in 
questa occasione mi fu proposta come prima sede dell’istituto la casetta del giardiniere 
di Villa Argentina di Mendrisio. L’Archivio è nato lì, in questo parco storico. 
La seconda memoria riguarda piuttosto una riunione a Montagnola presso la Fondazio-
ne culturale Collina d’Oro. Un incontro che si svolse prim’ancora della stessa creazione 
dell’Archivio del Moderno, una riunione indetta per poter accogliere e valorizzare gli ar-
chivi degli architetti Gilardi e Adamini. Eravamo prima del 1996. L’Archivio nasce a marzo 
di questo anno, unitamente all’Accademia di architettura, ma viene inaugurato ufficial-
mente nella sua nuova sede di Piazzale alla Valle di Mendrisio, un edificio firmato dall’ar-
chitetto Botta, nel 1998, con un’esposizione rivolta alla valorizzazione degli archivi degli 
architetti ticinesi disseminati sul territorio. La nostra avventura è iniziata così. 
Insieme alla Fondazione culturale Collina d’Oro, con i Gilardi, gli Adamini, ormai affidati 
all’Archivio del Moderno, abbiamo avviato un progetto ambizioso, grazie all’accensione 
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da parte della Fondazione culturale Collina d’Oro di due borse di studio per giovani ricer-
catori che valorizzassero questi archivi, a muovere da Domenico Gilardi, il protagonista 
principale della ricostruzione di Mosca dopo il 1812, il grande incendio che distrusse due 
terzi della città nel mentre vi entravano le truppe napoleoniche. 
Ebbene, questo primo atto ci ha portato ad aprire, proprio in Russia, nel 1998 un nuovo 
fronte di studi internazionali che ci caratterizzerà e che è sfociato, tra l’altro, in una cospi-
cua pubblicazione e nell’esposizione del Museo Cantonale d’Arte di Lugano e del Museo 
dell’Ermitage di San Pietroburgo, Dal mito al progetto, tenutasi nel 2003 in occasione 
delle celebrazioni del bicentenario del Cantone e dei trecento anni della fondazione di 
Pietroburgo, che ha visto la partecipazione delle istituzioni svizzere e russe, oltre che di 
una compagine di studiosi svizzeri, russi, inglesi, italiani e tedeschi. 
Altre Fondazioni, come la Fondazione del Ceresio, la Fondazione Uriele o la Fondazione 
Rosanna, Elena e Maria Luisa Gilardi, hanno sostenuto i nostri progetti di ricerca in Po-
lonia e Russia, in Italia e in Francia e altrove, sulle orme del contributo che le maestranze 
ticinesi hanno dato alla storia del patrimonio architettonico ed edilizio europeo. 
Il progetto focalizzato sulla figura di Luigi Canonica, architetto reale nella Milano napo-
leonica, ha visto la collaborazione dell’Archivio con l’Université Paris 1-Panthéon Sor-
bonne, oltreché l’accensione di nuovi studi tra cultura architettonica italiana e francese 
tra ’700 e ’800. 
Altri interlocutori hanno offerto borse di ricerca per favorire nuovi studi di giovani ricer-
catori, altri ancora per sostenere borse post-doc frattanto attivate dall’Archivio. Quanto 
al contributo dei singoli privati, potrei ricordare la volontà dichiarata dell’architetto Mar-
co Zanuso di avviare, con la sua donazione, nel 2000 presso di noi un centro di studi sulla 
cultura architettonica del Moderno, a cui fanno riferimento, tra gli altri, le donazioni degli 
archivi di Livio Vacchini, Flora Ruchat-Roncati e Luigi Snozzi, di cui stiamo procedendo 
alla valorizzazione. 
Sul fronte italiano che comporta la condivisione di una cultura architettonica e linguisti-
ca, sarà opportuno ricordare la Convenzione firmata nel 2002 e rinnovata nel 2012 con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano. Inoltre, insistendo sul dialogo con 
l’Italia, vale la pena ricordare pure la nostra presenza all’evento inaugurale del MAXXI di 
Roma, il nuovo Museo dell’arte del XXI secolo, aperto nel 2010, con la mostra Luigi Mo-
retti architetto. Dal razionalismo all’informale, realizzata grazie a un progetto di ricerca da 
noi promosso, coinvolgendo varie università, a cominciare da quella di Roma, e un pool 
di studiosi coordinati da Bruno Reichlin, autorità indiscussa per l’architettura moderna e 
contemporanea. 
Tutte le nostre valorizzazioni e le nostre iniziative avvengono tramite studi per lo più di 
respiro sovranazionale e specifiche pubblicazioni, esposizioni e convegni o giornate di 
studi che chiamano in causa molteplici partner, universitari, museali, culturali, le Fonda-
zioni, le Ambasciate e altri soggetti, pubblici e privati, svolgendo talvolta anche un’azione 
di diplomazia scientifico-culturale.
Per implementare gli studi e le ricerche dell’Archivio del Moderno abbiamo inoltre parte-
cipato ad alcuni bandi di ricerca competitiva, svizzeri ed europei. Per esempio il progetto 
interdisciplinare in essere “Milano e il Ticino (1796-1848), la creazione della spazialità di 
una Capitale europea”, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifi-
ca, promosso dall’Archivio del Moderno, in collaborazione con alcune cattedre dell’USI, 
dell’Università di Lucerna e de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, mentre il pro-
getto “L’architettura del Moskovskij stil’ Ampir nella ricostruzione di Mosca”, condotto 
dall’Archivio del Moderno e dal Marchi-Istituto universitario di architettura di Mosca, è 
co-finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e dalla Fondazione 
Russa per le Scienze Umane. 
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Una nostra scelta vincente e un nostro motivo di orgoglio è stato quello di favorire la ri-
cerca post-doc, un esempio di questo è dato dal progetto guidato da Nicola Navone, “L’ar-
chitettura nel Cantone Ticino, 1945-1980”, pure sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero.
La molteplicità delle iniziative intraprese e dei progetti varati ha sempre potuto avvalersi 
in prima istanza del coinvolgimento impegnato e felicemente partecipe dell’intera com-
pagine dell’Archivio, ma anche di quanti di volta in volta entravano a far parte del nostro 
sistema di lavoro collettivo che qualcuno ha felicemente definito come generosità vissu-
ta. Insieme siamo riusciti, con risorse limitate, a produrre tutto questo vivendolo sempre 
con entusiasmo e con il reciproco sostegno.
Proprio per questo e per il quadro complessivo che ho sinteticamente tratteggiato cer-
cando di presentarvi l’Archivio, sono motivata ad un ascolto partecipato di quanto ci ver-
rà detto da tutti i relatori e di quanto verrà affrontato nei colloqui che abbiamo program-
mato per fare di questa nostra giornata, in qualche modo, un cantiere.
Emergono allora una serie di interrogativi; domande come: quale ruolo può assumere il 
mecenatismo e con quali ricadute innovative per la società e la cultura contemporanea? 
Attraverso quali sinergie e quali strategie il mecenatismo verrà a determinare, oggi, nuo-
vi scenari e altri valori collettivi? Soprattutto, quali risorse e quali potenzialità possono 
essere sollecitate, sostenute e sviluppate, nel presente e nell’immediato futuro, da un 
mecenatismo attivo? Infine, quali specifiche implicazioni del ruolo emergente del mece-
natismo potranno essere chiamate in causa e quali contributi potranno determinare al 
futuro profilo di realtà come la nostra Fondazione?
Vengo a concludere. Ripensando a ciò che ho detto mi rendo conto che forse ho dimen-
ticato il più per comunicare il meno. È mancata, per esempio, una riflessione sul potere 
delle parole, quantunque il titolo di questo nostro incontro significhi molto, nelle sue 
stesse parole. Mi giustificherò citando un frammento del bel saggio scritto da Simone 
Weil a Londra all’inizio del 1943, poco prima della morte, La persona e il sacro. In questo 
testo si legge: «Quando si parla del potere delle parole si tratta sempre di un potere 
illusorio», e questo fa riflettere. «Ma – prosegue Weil – per effetto di una disposizione 
provvidenziale vi sono alcune parole che, se ne viene fatto buon uso, hanno in sé stesse 
la virtù d’illuminare e di sollevare verso il bene». 
Sono personalmente convinta che le parole L’energia del mecenatismo vi corrispondono. 
Sono certa che il nostro incontro ne darà conferma e al tempo stesso ho certezza che sco-
priremo quanto e come certe parole possano accompagnare un agire nella vita pubblica, 
come sostiene Simone Weil, per un «bene superiore». 

Letizia Tedeschi
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Il mecenatismo culturale in Svizzera. 
Storia di una tradizione e delle sue 
attuali sfide. Come può rimanere 
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Il campo in cui le istituzioni pubbliche e private di sostegno alla cultura si muovono oggi è 
caratterizzato da crescenti e persistenti contraddizioni. Una situazione di confusione che 
rispecchia la frammentazione a tutti i livelli della società odierna composta di innumerevo-
li sottogruppi aventi aspettative e valori di riferimento estremamente diversi. Con la nasci-
ta della cosiddetta società multi-opzionale, svaniscono anche le certezze culturali e i criteri 
esplicativi e di appartenenza, i rapporti fra mondi diversi diventano fluidi. Siamo nell’epoca 
della cultura multipla, ibrida, come afferma Andreas Reckwitz. L’evoluzione della società 
si è rispecchiata nell’evoluzione della cultura, che si è progressivamente allontanata dal 
suo campo tradizionale: a. si è spostata verso il pop e l’underground (il canone borghese 
è sotto attacco); b. è diventata più indipendente (le istituzioni culturali si rinnovano e ne 
appaiono di nuove); c. si rivolge a tutti (le istituzioni culturali si aprono e si secolarizzano); 
d. diventa educativa (le istituzioni culturali escono fuori e diventano mediatrici); e. diventa 
digitale (nascono industrie creative e gli artisti diventano imprenditori nell’ottica neolibe-
rale); f. diventa popolare e globale (l’imperativo creativo si impone a livello globale e pro-
duce precariato culturale); g. la cultura diventa interculturale (movimenti postmigratori e 
postcoloniali rimettono in discussione vecchie egemonie e criteri dominanti).
Oggi la produzione culturale non può che essere discussa all’interno di un nuovo ecosi-
stema globale. Ciò che la politica culturale e di sostegno alla cultura non hanno ancora 
riconosciuto in misura sufficiente. 
Come rappresentante di una fondazione culturale finanziata dallo Stato e tenuto conto 
di questo nuovo contesto sono convinto che: 1. non devono esserci istituzioni che hanno 
il monopolio del sostegno alla cultura; 2. non devono esserci curatori d’arte o funzionari 
che hanno il monopolio estetico; 3. malgrado la molteplicità a tutti i livelli, ci vogliono 
tuttavia degli obiettivi condivisi. 
Il modello svizzero di sostegno alla cultura basato su un doppio principio di sussidiarietà 
(cui si deve in larga misura la vitalità e la ricchezza culturale nel nostro Paese) rappresen-
ta un eccellente sistema di collaborazione pubblico-privato che previene in larga misura i 
pericoli summenzionati. Ciononostante, dobbiamo aprire gli occhi di fronte alle sfide del 
futuro. Dal mio osservatorio, rilevo tre grandi tendenze che scuotono anche il nostro set-
tore: 1. la digitalizzazione/tecnologizzazione come contenitore di nuove forme culturali 
ed artistiche, di formati e di cerchie di influenza; 2. l’ideologizzazione e funzionalizzazio-
ne come concetto che rileva l’aumento della strumentalizzazione politica della cultura; 3. 
la ri-nazionalizzazione come espressione della crescita delle chiusure geopolitiche e delle 
aspettative culturali di tipo identitario.
Senza parlare del fatto che al sistema culturale si è assegnato ormai uno statuto che ne 
esagera a tal punto l’importanza da renderlo onnipotente e impotente al contempo. Basti 
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pensare alla corsa a realizzare gigantesche opere culturali e musei prestigiosi di impronta 
occidentale in nuovi Paesi e continenti per attirare un nuovo turismo culturale. 
Questo è il contesto e questi sono i trend. E poiché le istituzioni pubbliche sono più lente 
dei trend sociali e culturali, i privati rappresentano una forza trainante necessaria per 
accompagnare il rinnovamento. Resta tuttavia da definire quali siano i ruoli rispettivi di 
pubblico e privato: quali siano le grandi linee politico-culturali e chi le stabilisce e con 
quali decisioni/investimenti e responsabilità reciproche.
In Svizzera sostegno pubblico e sostegno privato alla cultura convivono in uno spirito ca-
ratterizzato da un reciproco laisser-faire. In linea generale si ritiene che all’ente pubblico 
competa il ruolo di conservare e agli attori privati quello di innovare. A guardar bene que-
sto cliché non corrisponde al vero in molti casi. E in alcuni è addirittura falso. In realtà, il 
sostegno pubblico alla cultura da un lato va a beneficio dell’arte contemporanea e dall’al-
tro assicura le istituzioni e il patrimonio culturali del Paese. Deve inoltre rendere conto di 
quello che fa alle istanze politiche competenti. I privati, invece, possono muoversi come 
meglio credono, ponendo i loro accenti specifici a dipendenza di dove li conducono i loro 
obiettivi e i loro interessi. 
Rispetto alle tendenze indicate poc’anzi, se è vero che ambedue i livelli – pubblico e 
privato – svolgono un ruolo indispensabile per l’esistenza di qualsivoglia cultura, non si 
può non rilevare che per gli attori statali a livello federale, cantonale e comunale (con-
frontati con una stagnazione o una riduzione di mezzi disponibili) diventa sempre più 
difficile fare i conti con i radicali cambiamenti sociali e culturali in corso. Lo scontro fra 
conservazione e innovazione oggi è particolarmente forte. E l’indipendenza di mecenati 
e finanziatori privati sono chiamati oggi a dar man forte al pubblico affinché non si perda 
in nessun modo il coraggio del cambiamento/innovazione. Sennò la cultura diventa un 
«Retroland», come ha scritto Valentin Groebner. Non vogliamo che la cultura torni in-
dietro ma vogliamo progredire grazie alla cultura. Molti sostenitori privati della cultura 
vanno oggi nella medesima direzione degli enti pubblici: finanziano musica classica e arti 
figurative; investono in grandi musei e collezioni..., mentre altre discipline come design, 
fotografia, jazz o musica contemporanea e elettronica, videogames o arte digitale e in-
terattiva, faticano a trovare finanziamenti adeguati. Non possiamo perdere i pubblici, gli 
attori e le discipline culturali del futuro. Fondazioni private e mecenati possono dare un 
contributo determinante per far crescere i settori artistico-culturali orientati al futuro. 
Nel sostegno all’arte e alla cultura, occorre inoltre uscire da una logica (propria sia del 
pubblico che del privato) che si rivela essere sempre più problematica: la logica dei pro-
getti; l’obbligo invasivo di presentare progetti e di dimostrare continua flessibilità au-
menta la precarietà delle condizioni di lavoro degli artisti e presta il fianco a crescenti 
critiche al sistema culturale inteso come sistema di sfruttamento. Si è fatta strada, nel 
campo artistico-culturale globale un obbligo di produzione permanente finalizzato alla 
produzione più che alla creazione, alla valutazione più che all’impatto. Il metodo del so-
stegno ad innaffiatoio e con piccoli importi, dell’avvicendamento continuo degli artisti 
sostenuti anziché puntare su supporti duraturi, risponde a questo tipo di logica. A questo 
approccio occorre sostituire la logica della creazione di valore: il sostegno durante la 
catena di creazione di valore.
In ordine a questo obiettivo, il nostro sistema di finanziamento culturale finemente sus-
sidiario può rivelarsi non tanto una chance quanto un limite. Occorre passare da una 
politica di sostegno di singole decisioni, indipendenti l’una dall’altra, ad una politica di 
sostegno integrato ad una catena finalizzata all’impatto. 
La scena culturale oggi si confronta con sfide importanti. In estrema sintesi, esse sono: 
sicurezza sociale e salari dignitosi per contrarre il precariato degli artisti; investimenti 
di tipo tecnologico e digitale per consolidare le istituzioni culturali; ampliamento delle 
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competenze tecniche e comunicative delle istituzioni e degli operatori culturali; rinno-
vamento/sviluppo digitale e tecnologico delle forme di produzione; realizzazione e so-
stegno a nuovi modelli di commercializzazione e promozione; sostegno agile e flessibile 
a nuove forme e formati artistici; sostegno alla riflessione critica e sviluppo della critica 
culturale; supporto alla diffusione nazionale e internazionale delle opere d’arte.
Una proposta per far fronte a queste sfide della scena artistico-culturale? Data ovvia-
mente la completa libertà delle fondazioni e dei privati di svolgere il loro compito come 
meglio credono, essi potrebbero contribuire unendo le forze alla realizzazione di un fon-
do per l’innovazione e la creazione di valore a livello svizzero, nel quale gli enti privati 
possono investire il 10% dei fondi distribuiti ogni anno; sarebbe uno strumento straor-
dinario da cui la scena artistico-culturale svizzera potrebbe trarre grande profitto. Ciò 
favorirebbe l’accesso al mercato della creazione artistica, aumenterebbe il valore aggiun-
to artistico-culturale, favorirebbe lo scambio e la mobilità culturali, permetterebbe alla 
scena artistica elvetica di consolidare le proprie competenza tecnologiche assicurando il 
suo inserimento nell’odierno mondo globale.
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Le espressioni creative, le arti, sono oggi essenziali all’essere umano per saper rispondere 
in modo tempestivo alle sfide e ai cambiamenti della società e sono riconosciute come 
attività fondamentali per favorire la coesione e l’integrazione sociale: là dove le arti fio-
riscono, i cittadini sono più partecipi alla vita della propria comunità e agiscono in modo 
pronto e consapevole per il bene comune. 
I mecenati di questo ventunesimo secolo hanno saputo rinnovare il mecenatismo con 
una straordinaria energia, mettendo in gioco non solo denari, ma soprattutto sistemi di 
competenze, conoscenze e reti: le strategie d’intervento sono state perfezionate, sono 
sorte nuove fondazioni per l’arte e la cultura, molte collezioni private d’arte hanno tro-
vato una nuova dimensione pubblica, si sono moltiplicati gli studi e gli osservatori sul 
Terzo Settore, al fine di supportarne la crescita e lo sviluppo. In questo scenario, come si 
collocano le donne mecenati? Che ruolo ricoprono e quali innovazioni stanno apportan-
do al mondo delle organizzazioni non profit? La relazione Mecenate, femminile, plurale è 
uno sguardo a 360 gradi al fenomeno del mecenatismo femminile internazionale, con un 
focus sul panorama mitteleuropeo e in particolare svizzero.
Per mecenatismo femminile s’intende il sostegno e il patrocinio disinteressato di attività 
artistiche e culturali, e sovente degli stessi artisti, perseguendo la cura, la generatività e il 
supporto a una crescita equa e sostenibile. Alcune parole-chiave, come la costruzione di 
relazioni durature, la cura e la generatività di nuovi paradigmi, infatti, sono elementi che 
contraddistinguono l’universo e la sensibilità femminili. 
Come quello maschile, anche il mecenatismo femminile affonda le radici nella storia an-
tica: già nella Roma imperiale erano molte le donne a distinguersi per il loro impegno a 
sostegno degli artisti e della produzione culturale. A titolo di esempio, Ottavia, sorella 
dell’imperatore Augusto, fu mecenate di Vitruvio tanto da permettergli di comporre il 
celebre trattato De architectura. La stessa Ottavia fondò il Porticus Octaviae, una biblio-
teca che divenne un centro di grande fermento culturale del suo tempo. In passato l’atti-
vità mecenatistica femminile era dettata da convinzioni religiose e spinte etiche, ed era 
dominio di donne che appartenevano al ceto nobiliare o molto facoltoso e sentivano la 
voglia di impegnarsi in favore dei più deboli e di promuovere la cultura, considerando il 
mecenatismo come un mezzo di auto-affermazione. L’etichetta delle ragazze di buona fa-
miglia, specialmente se sposate, prevedeva un impegno assiduo nel mecenatismo e nella 
filantropia – con particolare attivismo sul territorio in cui abitavano – e questo diveniva 
quindi un tipico argomento da salotto. Fortemente influenzato dallo stato civile della 
donna, l’impegno filantropico variava a seconda della vita sociale: nubili, sposate e vedo-
ve avevano un diverso approccio nei confronti della filantropia e il mecenatismo divenne 
uno strumento per acquisire potere. 

Mecenate, femminile, plurale. 
Fatti, cifre e storie al servizio 
dell’arte e dell’architettura
Elisa Bortoluzzi Dubach
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Nei secoli a venire, in un’epoca storica in cui le possibilità di esprimersi delle donne era-
no esigue, proprio la promozione delle arti era l’ambito in cui le donne conquistavano 
maggiore visibilità, prestigio e reputazione. Naturalmente nella storia non sono mancati 
esempi di donne guidate soprattutto dal loro sguardo visionario: Octavia Hill, per esem-
pio, fu una straordinaria autrice di concrete riforme sociali, la cui principale preoccupa-
zione di vita fu garantire il benessere agli abitanti di Londra; fu l’inventrice dell’edilizia 
sociale: con lei, per la prima volta, si parlò di spazi aperti alle persone indigenti e di salva-
guardia delle periferie verdi. Fu, inoltre, una dei tre fondatori del National Trust, l’istituto 
per preservare i luoghi di interesse storico e di bellezza naturalistica, per la gioia del 
popolo britannico. Ancora oggi diversi progetti di social housing e la scuola di formazione 
per amministratori d’immobili si basano sulle sue linee guida.
Uno dei musei più famosi e importanti al mondo, il MoMA di New York, è opera di 
tre donne collezioniste e mecenati. Nei primi anni Trenta del Novecento, Abby Aldri-
ch Rockefeller, Lillie Plummer Bliss e Mary Quinn Sullivan, tre amiche dell’alta società, 
coltissime e con una vasta educazione estetica – soprannominate The Ladies – decisero 
pioneristicamente di donare alla loro città una casa dell’arte moderna e contemporanea.
È impossibile riflettere sul mecenatismo femminile senza storicizzarlo: dal dopoguerra a 
oggi il contesto sociale nel quale le donne si muovono è completamente mutato. Il nu-
mero di donne istruite è esploso e sono stati acquisiti diritti fino a prima negati, come il 
diritto al voto e al lavoro e, dopo il 1968, è stato intrapreso un vero cammino di consape-
volezza, espresso per esempio dall’accesso a quei livelli di alta istruzione che aprivano la 
strada a ruoli di leadership, a guadagni allineati a quelli maschili, in un contesto che per-
mettesse alle donne di svolgere l’attività professionale anche grazie ad adeguate struttu-
re sociali per l’infanzia. Il processo di emancipazione delle donne è anche una condizione 
necessaria per lo sviluppo di un nuovo mecenatismo femminile, e in questo consiste un 
primo significativo elemento di differenza rispetto all’universo maschile. Per la prima vol-
ta nella storia del mecenatismo, si incontrano donne che hanno creato da sole le basi del 
proprio benessere economico o hanno saputo incrementare considerevolmente le loro 
finanze, donne che hanno il coraggio di sperimentare e di rischiare, ma che guardano con 
estrema attenzione all’impiego delle risorse e lavorano per il capacity building dei sogget-
ti finanziati. Emblematico in questo senso è l’operato di Isabella Seràgnoli, imprenditrice 
alla guida del Gruppo Coesia. Visionaria, nata da una famiglia di mecenati, ha ideato e 
varato in soli cinque anni, con un investimento di oltre 50 milioni di euro, quello che è 
stato definito “l’embrione della Berlino italiana”: la Fondazione MAST Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia a Bologna. 
Il nuovo ruolo che le donne ricoprono all’interno della famiglia e nella società – rafforza-
to da una migliore istruzione, dall’accesso agli studi universitari e a lavori qualificati – la 
maggiore longevità rispetto agli uomini e il crescente numero di donne single hanno 
avuto effetti concreti sulle attività mecenatistiche: oggi le donne mecenati esercitano 
le professioni più diverse – sono giudici, imprenditrici, autrici, manager famigliari –, il 
nucleo forte ha un’età compresa tra i cinquanta e i sessant’anni, e presentano una nuova 
autonomia economica e maggiore denaro proprio. 
Crescente è il numero delle donne mecenati che opera con uno spirito imprenditoriale 
acquisito in ruoli di leadership aziendale, e sa declinare esperienze, competenze e le reti 
acquisite nella propria vita professionale anche nell’universo non profit. Guardiamo da 
vicino gli esempi rappresentati da Ariane de Rothschild e dai coniugi List.
Approdata al vertice dell’impero finanziario del marito Edmond de Rothschild, Ariane de 
Rothschild ha apportato una ventata di novità e sotto la sua guida il gruppo finanziario 
è stato ristrutturato in modo innovativo ed efficace. Allo stesso modo, Ariane de Roth-
schild prosegue la secolare attività filantropica della famiglia de Rothschild e ha creato 
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partenariati con alcuni tra i musei e le organizzazioni culturali più prestigiose al mondo 
come il Louvre a Parigi, il Musée d’art et d’histoire a Ginevra e la Slade School of Fine 
Art di Londra. Quando i coniugi List decisero di regalare un Auditorium alla città di Graz, 
Kathryn List mise in gioco il suo know-how di direttrice teatrale e suo marito, il magnate 
del mondo automobilistico Helmut List, l’affiancò con il suo sapere tecnico-ingegneri-
stico: decisero, quindi, che la List Kunsthalle fosse progettata non solo da ingegneri, ma 
anche da musicisti e tecnici del suono. Significativo è il fatto che in molti casi esiste nella 
biografia delle donne mecenati una figura femminile che agisce come musa ispiratrice. 
Nel modo di operare delle donne mecenati assume centralità e rilevanza la tendenza a 
creare reti stabili e durature: sanno lavorare in sinergia con gli stakeholder del territorio 
affinché i progetti godano di un serbatoio aperto di creatività e competenze, e si aprono 
alla collaborazione con altre donne mecenati affinché i progetti possano assumere di-
mensioni di grande respiro e divenire modelli replicabili e scalabili. Rispetto all’uso dei 
capitali filantropici, le donne hanno l’ambizione di supportare progetti anche rischiosi, 
ma utilizzano le risorse con estrema attenzione e cura: nel loro operare prevale il princi-
pio della conoscenza rispetto a quello della volontà, sanno coinvolgere altri donatori e 
hanno un approccio innovativo all’uso delle risorse. Donne e uomini da ultimo, sono co-
scienti del fatto che l’investimento in denaro possa portare al raggiungimento di risultati 
filantropici attraverso modelli, come il mission investing – investimenti di enti filantropici 
progettati per generare sia un benessere sociale misurabile che un ritorno finanziario – 
l’impact investing – un’ampia gamma di investimenti di imprese e organizzazioni basati 
sull’assunto che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare impatti 
sociali positivi e al contempo rendimenti economici – e la venture philanthropy – una par-
ticolare tipologia di impact investment che applica concetti e tecniche del venture capital 
finanziario e manageriale per raggiungere obiettivi filantropici.
Tra le principali motivazioni che spingono le donne a impegnarsi del mecenatismo, il 
“cuore”, l’impegno etico e la fede sono tra le prime e più forti energie a guidare il loro 
operato. La passione sconfinata per la musica e l’amore per il marito, il grande pianista 
Géza Anda, ha portato Hortense Anda-Bührle a lanciare a Zurigo il Concours Géza Anda, 
una competizione a cadenza triennale aperta ai pianisti di tutto il mondo. Anche l’espe-
rienza di vita e la passione personale giocano un ruolo molto importante: si consideri per 
esempio la vita votata al sostegno all’architettura di Phillys Lambert, che nel 2014 è stata 
insignita del Leone d’Oro della Biennale di Architettura di Venezia pur non essendo archi-
tetto. Il suo Centre Canadien d’Architecture è considerato da decenni uno dei maggiori poli 
di riferimento per gli architetti di tutto il mondo. Grande amante della musica, Maria Iris 
Tipa Bertarelli ha recentemente inaugurato il Forum Fondazione Bertarelli, un bellissimo 
auditorium nel cuore della Maremma Grossetana per ospitare l’Amiata Piano Festival e 
altre importanti rassegne musicali. Accanto alle spinte individuali, anche la tradizione 
familiare gioca un ruolo decisivo: moltissime, infatti, sono le donne mecenati che pro-
vengono da famiglie impegnate nella filantropia da generazioni. È il caso, per esempio, 
di Maja Oeri, la cui famiglia è attiva a Basilea da secoli, che ha donato fra l’altro alla città 
l’edificio del Museo Schaulager, disegnato dalle archistar Herzog & de Meuron.
Gli esempi di mecenatismo femminile di successo si susseguono con le declinazioni più 
variegate, ma uno degli aspetti fondamentali che accomuna l’attività di tutte queste don-
ne è il diffondersi di un nuovo approccio alla comunicazione. Oggi le donne mecenati 
hanno compreso quale sia la reale missione della comunicazione: non solo informare la 
società civile, ma essere portatrici di valori e fonte d’ispirazione per le future generazioni 
di donne filantrope. La condivisione delle storie e delle esperienze non rappresenta solo 
un grande arricchimento, ma è soprattutto un fattore critico di successo del mecenati-
smo, uno strumento di ispirazione, che trasforma le mecenati in maestre di vie virtuose. 
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Francesca Lavazza rappresenta la quarta generazione degli imprenditori torinesi del caf-
fè, è membro del Consiglio del Gruppo e dirige la Fondazione Lavazza, attraverso la qua-
le comunica i valori della sua family company all’esterno. Con progetti a sostegno delle 
arti visive e della cultura, ha portato la Fondazione Lavazza a essere conosciuta in tutto 
il mondo, tanto che è stata nominata nel Board of Trustees della Fondazione Solomon 
R. Guggenheim per la sensibilità verso l’arte e la fotografia. A molti non sarà sfuggita, 
infine, la celebre opera The Floating Piers del visionario Christo all’isola di San Paolo sul 
lago d’Iseo. Di proprietà della famiglia Beretta, l’isola è stata messa a disposizione dalla 
collezionista e mecenate Umberta Gnutti Beretta, che ha avuto un ruolo fondamentale 
nella realizzazione del progetto, sostenendolo e mettendosi in gioco in prima persona 
per vederlo realizzato, fruito e comunicato. 
Grazie all’opera di diffusione della conoscenza di queste e molte altre donne mecenate 
tutti noi possiamo trovare spunti per nuove iniziative, ognuna con le sue unicità, per il 
rilancio dei territori che abitiamo e della loro vitalità culturale.
La sfida che le donne mecenati devono saper cogliere per il futuro si misura sulla capacità 
di fare rete, di sperimentare, di rischiare e di sbagliare, se necessario. Affinché il mecena-
tismo raggiunga gli obiettivi ideali che si pone, cioè sostenere lo sviluppo dell’arte e delle 
attività culturali dando un contributo strutturale alla risoluzione dei problemi, è neces-
sario che tutti i soggetti coinvolti nella relazione mecenatistica abbiano consapevolezza 
di far parte di una missione che esula dalla loro dimensione soggettiva. Se tutti i soggetti 
massimizzano la capacità di valorizzare efficacemente le risorse impiegate e abbracciano 
una logica di sistema, il mecenatismo si trasforma in una partnership collaborativa che 
include ampie categorie di stakeholder – i cittadini in senso ampio, i media e i giornalisti 
– e richiede ai beneficiati, non solo ai benefattori, scalabilità, condivisione delle informa-
zioni, investimento sulle competenze e sostenibilità di lungo periodo. Per costruire una 
società di domani più giusta ed equa, le donne scelgono partner, investono tutta la loro 
energia e costruiscono famiglie di condivisione di pensiero.
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Le fondazioni erogatrici svizzere: 
un settore in evoluzione. 
Scenari e prospettive per la cultura
Beate Eckhardt

Simposio

Il sostegno alla cultura è un compito importante alla cui realizzazione contribuiscono 
Stato, fondazioni erogatrici, aziende e finanziatori privati. Nel 2015 l’ente pubblico ha 
speso in Svizzera 2,9 miliardi (il 90% Confederazione e Cantoni; il 10 % la Confederazio-
ne). Con un investimento pari a 106 milioni il Cantone Ticino si colloca all’ottavo posto 
nel sostegno pubblico alla cultura. Un contributo importante, in particolare per preser-
vare la ventina di musei presenti nel Cantone. Il settore delle fondazioni è rilevante nel 
nostro Paese: con 13 000 fondazioni di pubblica utilità, la Svizzera ha una delle maggiori 
densità a livello mondiale. E il fenomeno è in forte crescita: il 60% è stato fondato negli 
ultimi 25 anni. 
Il sistema politico elvetico che assegna grande importanza alla società civile e al volon-
tariato e alla promozione delle diversità, ed offre condizioni quadro liberali e attrattive in 
un contesto di benessere diffuso, ha favorito la forte crescita di questo settore. 
Nell’ambito della Confederazione il Cantone Ticino è al sesto posto per densità di fonda-
zioni: a fine 2017 si contavano 791 fondazioni di pubblica utilità. I settori cui si rivolgono 
principalmente le fondazioni ticinesi sono quelli della salute, la disabilità e gli anziani; 
il patrimonio globale gestito è di 1,4 miliardi (per 165 milioni di elargizioni all’anno). La 
maggioranza delle fondazioni ticinesi è di piccole dimensioni. 
Ciò detto, va rilevato che il volto del mecenatismo sta cambiando fortemente: oggi le fon-
dazioni sono degli investitori sociali. Il finanziamento di richieste di sostegno basate su 
progetti di singoli ed enti è certo ancora presente, ma molte fondazioni si chiedono quale 
possa essere il ruolo specifico del proprio impegno, in particolare nei rapporti con l’ente 
pubblico: un ruolo semplicemente complementare oppure (anche) quello di incubatore e 
moltiplicatore di esperienze innovative? Sempre più fondazioni costatano che il semplice 
sostegno a progetti non basta; che può dare importanti risultati intervenire affinché enti 
e organizzazioni possano sviluppare la propria dinamica nella società, contribuendo a 
sviluppare competenze nuove, a lanciare dibattiti pubblici su temi innovativi o precur-
sori, che hanno un forte potenziale di sviluppo per la società di domani (ad esempio il 
trasferimento di conoscenze). Qui entriamo in un campo che può essere definito Mission 
investing e Venture philantropy, nel quale non si sostengono più progetti e programmi 
ma organizzazioni. Molte fondazioni cercano, nei loro campi specifici di attività, enti da 
sostenere le cui soluzioni siano scalabili; scopo di questo tipo di approccio è cofinanziare 
soluzioni sostenibili che rispondano alle sfide sociali presenti e future. 
Cosa significa tutto ciò per il finanziamento delle arti e la cultura?
In questo contesto di grandi cambiamenti nel ruolo e nei metodi di sostegno da parte 
delle fondazioni (rette da una generazione di mecenati, fondatrici e fondatori più gio-
vani e imprenditoriali) e nei rapporti con l’ente pubblico, emergono nuove possibilità 
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di azione anche nel settore culturale. Certo, il ruolo di sostegno finanziario rivolto alla 
produzione artistico-culturale resta essenziale e imprescindibile: penso al sostegno degli 
artisti, del libro e più in generale dell’editoria, delle esposizioni e rappresentazioni sceni-
che o musicali e ad altre cose ancora, al fine di garantire la pluralità e la diversità della vita 
culturale. In aggiunta a questo ruolo, tuttavia, le fondazioni possono dare un contributo 
ulteriore, di notevole rilevanza sociale. Per definire nuovi binari su cui si possano muo-
vere anche le fondazioni che sostengono la cultura, Laurent Haug – un precursore nel 
campo delle trasformazioni sociali e della digitalizzazione – ha avanzato due postulati. Il 
primo è «protect the future». Le fondazioni – ha detto – possono contribuire a configura-
re attivamente il futuro (e non solo ad amministrarlo). Le fondazioni sono i veri fornitori 
di venture capital – di capitale di rischio – perciò possono sostenere l’innovazione e per-
mettere alla società di testare nuovi modelli. Nel campo culturale esse possono promuo-
vere l’innovazione artistica, accompagnare l’evoluzione di enti culturali e lo sviluppo di 
musei d’arte, nonché i cambiamenti indotti a livello regionale dalla digitalizzazione nel 
campo delle arti e la cultura. 
Il secondo postulato recita «Reconnect us to our history», ovvero ricollegateci alla no-
stra storia. L’innovazione è un ciclo senza fine, la storia è un tesoro di esperienze e di 
conoscenze. Nella nostra fuga in avanti a marce forzate rischiamo talvolta di perdere 
questo tesoro e ciò che dal passato possiamo imparare. le fondazioni possono dare un 
apporto significativo poiché: 1. sono in grado di dare un sostegno di lungo respiro; 2. 
possono muoversi liberamente sostenendo anche ciò che va contro il mainstream e l’o-
pinione dominante (la cultura del libro e della scrittura, le antiche tecniche di costruzio-
ne e dei materiali...); 3. possono contribuire a custodire la nostra origine. «Protect the 
future» e «Reconnect us to our history» non sono in contrapposizione e indicano due 
piste di lavoro per le nostre società di domani cui le fondazioni possono contribuire in 
modo importante. 

Beate Eckhardt



20 Beate Eckhardt, Viviana Kasam e Laura Mattioli

Filantropia per l’architettura 
e l’arte: fondazioni 
e mecenati a confronto
Beate Eckhardt, Viviana Kasam e Laura Mattioli 

Simposio

Beate Eckhardt 
È in atto un cambiamento epocale nella società che si ripercuote inevitabilmente anche sul 
lavoro delle fondazioni e dell’attività filantropica. Fenomeni globali come la digitalizzazione 
o crisi economiche provocano grandi problemi non solo in paesi lontani ma anche in Europa, 
vicino a noi (la Svizzera è un’isola felice). Un esempio su tutti: l’elevatissima percentuale di 
giovani disoccupati che rischia, in alcuni paesi, di creare una generazione perduta. Incombo-
no problemi di una tale ampiezza, di fronte ai quali anche la filantropia non può non muoversi 
in modo più imprenditoriale e strutturato. In un simile contesto, per le fondazioni e i mecenati 
non si tratta di sapere se si vuole assumere un ruolo nei confronti della società: si deve farlo.
Come reagisce l’ente pubblico di fronte alle iniziative delle fondazioni? Ci sono ancora 
molti pregiudizi da una parte e dall’altra. Le fondazioni lamentano spesso la burocrazia 
dell’ente pubblico, i tempi lunghi delle decisioni… e dall’altra parte l’ente pubblico lamenta 
l’iperattività di privati che avviano progetti quantunque, alla fine, è comunque lo Stato che 
deve garantirne la sostenibilità a lungo termine. C’è assolutamente bisogno di un dialo-
go per superare i pregiudizi reciproci ed operare congiuntamente ed efficacemente per il 
bene della società; il dialogo è possibile: il modo migliore per realizzarlo è affrontare uno 
dopo l’altro singoli problemi insieme e trovare insieme soluzioni sostenibili. 
Lo scambio è necessario non solo fra ente pubblico e fondazioni (mecenati) bensì anche 
fra fondazioni diverse; c’è bisogno di trovarsi e di collaborare. In particolare in un territorio 
come il Cantone Ticino dove ci sono molte piccole fondazioni, esiste la Rete ticinese delle 
fondazioni erogatrici: credo che sarebbe utile usarla come piattaforma dove discutere di 
temi di intervento comune. Cooperare rafforza sempre: occorre avere il coraggio di far 
partire iniziative comuni, superando gli ostacoli dei processi particolari che ogni fondazio-
ne segue per svolgere la propria missione. Questo è l’auspicio che mi sento di trasmettere 
alle fondazioni e ai mecenati che operano nella Svizzera italiana.

Viviana Kasam 
La filantropia ha un ruolo fondamentale nella cultura nell’etica e nella tradizione ebraica. 
Da noi si chiama tzedaqà, e ha la stessa radice della parola tzedek, la giustizia divina, e di 
zaddiq, il giusto. Questo è un concetto fondamentale, che distingue la filantropia ebraica 
da quella cattolica: rientra nell’ordine della giustizia, dell’etica, e non in quello della cari-
tà, ovvero della bontà. Aiutare i poveri non è un gesto discrezionale, è un preciso dovere 
sociale e religioso, codificato; e come chi dispone di mezzi ha il dovere di dare, l’indigente 
ha il diritto di esigere, e di protestare se questo diritto non viene rispettato: l’umorismo 
ebraico è ricco di storielle che raccontano di medicanti che protestano perché ritengono 
che l’elemosina elargita sia inferiore al dovuto. 
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Nel Talmud, che è la summa delle interpretazioni della Torah, la tzedaqà viene metico-
losamente regolamentata. La prima regola è che non deve mai ledere la dignità di chi 
riceve. E poi non riguarda solo i ricchi: ognuno deve contribuire nei limiti delle sue pos-
sibilità, anche il povero, e l’ammontare “equo” è stato fissato tra un minimo del 10% e un 
massimo del 20% (forse i saggi ritenevano che un eventuale “di più” fosse equivalente a 
scialacquare e privare i propri eredi di ciò che loro spetta). Ed è considerata tzedaqà anche 
la cessione di beni immateriali, come per esempio il proprio tempo o il proprio lavoro. 
Inoltre, i rabbini ammoniscono che si deve stare molto attenti a come offrire denaro per 
tzedaqà; non è sufficiente donarlo a chiunque o ad una qualsiasi organizzazione, piuttosto 
si devono controllare le relative credenziali e finanze per essere certi che il denaro venga 
usato saggiamente, efficientemente ed efficacemente: «Non derubare il povero, perché 
è povero» (Proverbi, 22:22). Il Talmud insegna che il denaro «non era tuo per cominciare, 
mentre invece appartiene sempre a Dio, che solo te lo affida cosicché tu possa usarlo ap-
propriatamente. Pertanto è tuo obbligo assicurarti che venga distribuito saggiamente».
Maimonide, il sommo studioso e saggio elenca otto gradi di tzedaqà: 1. il livello più basso 
è quello di chi dà, ma con rammarico; 2. un pochino superiore è il livello chi dà meno del 
dovuto, ma lo fa con buon viso; 3. poi c’è il dare quando si è richiesti; 4. più meritorio il 
dare prima che arrivi la richiesta; 5. poi c’è il dare senza sapere a chi si dà: il povero però sa 
da chi riceve; 6. il dare anonimamente, sapendo però a chi si dà; 7. è il dare anonimamente 
senza sapere chi riceverà la beneficenza: bisogna però che la donazione passi attraverso 
una persona onesta e di comprovata fiducia: guai a scialacquare la tzedaqà; 8. infine il livel-
lo più alto è quello di chi non si limita a dare, ma prende per mano un povero e lo mette in 
grado di guadagnarsi la vita in modo che non debba più chiedere.
Ho la fortuna di avere esperienze diverse nel campo del No Profit. Sono membro del Con-
siglio direttivo di una fondazione di famiglia, la Cukier Goldstein-Goren Foundation, che 
ho presieduto per quattro anni, sono presidente di una associazione no profit da me cre-
ata con Rita Levi Montalcini per la divulgazione delle neuroscienze e sono tra i governa-
tori dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Tutti questi istituti fanno del fund raising. In 
base alla mia esperienza, credo sia necessario distinguere tra le fondazioni e associazioni 
no-profit costituite per erogare fondi, e che quindi hanno un capitale alle spalle, e quelle 
invece che nascono per portare aventi una mission, e cercano quindi fondi per sviluppare 
la propria attività.
L’ottica e il modus operandi sono molto diversi. Per le fondazioni erogatrici, si tratta di 
valutare professionalmente quali siano le attività da intraprendere; per le “operative” il 
problema è invece la ricerca di fondi, che è sempre più difficile per una serie di motivi, 
in primis il fatto che ormai gli enti pubblici, che prima sostenevano economicamente il 
lavoro delle fondazioni, oggi non hanno più soldi. Mancano inoltre, almeno in Italia, figure 
professionali specializzate per il fund raising nel campo del no profit. Sempre più spesso 
inoltre le fondazioni erogatrici, che sostenevano il lavoro delle altre, oggi sviluppano solo 
progetti in proprio, e non costituiscono più una fonte di finanziamento per altre fondazio-
ni o associazioni.
In generale, il fund raising ha successo laddove (come in Inghilterra e in America) ci 
sono forti sgravi fiscali per i donatori, che sono pertanto incentivati a devolvere parte 
dei loro guadagni in opere sociali. In Italia, dove questo non avviene, la raccolta fondi 
è molto difficile.
Un altro problema che riguarda le associazioni, ma soprattutto le fondazioni di famiglia, è 
quello della governance. Le associazioni no profit nascono quasi sempre per la passione del 
fondatore, e incontrano molte difficoltà nel portare avanti la missione quando il fondatore 
viene a mancare, perché non hanno i mezzi per assumere dei professionisti che possano 
proseguire il lavoro.

Beate Eckhardt, Viviana Kasam e Laura Mattioli
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Lo stesso avviene per le fondazioni di famiglia: quando si arriva alla terza generazione (ma 
a volte anche nella seconda) gli eredi spesso vivono in luoghi diversi, hanno interessi di-
versi, parecchi nemmeno si conoscono tra loro. E poi, per ogni ramo familiare, dove spesso 
ci sono più figli, quale viene designato a portare avanti l’attività? E i figli degli altri, saranno 
esclusi per sempre? Molte fondazioni familiari non hanno i mezzi per assumere uno staff 
di professionisti che porti avanti la mission del fondatore; e anche quelle che ce l’hanno, 
spesso sono lacerate da rivalità intestine e finiscono per separarsi, a volte in modo cruen-
to. Raramente il fondatore si pone questo problema. Le uniche fondazioni che possono 
funzionare nel tempo sono quelle che si danno fin dall’inizio una missione chiara e una 
struttura professionale o quelle familiari che riescono a fare il salto gestionale.

Laura Mattioli
Sono figlia unica di un noto collezionista italiano, Gianni Mattioli. Durante la mia infanzia 
ho avuto modo di conoscere e di frequentare diversi artisti a cui mio padre era legato. Mol-
to giovane ho sposato un restauratore e anche l’approccio tecnico che ho tratto da questa 
vicinanza quotidiana è stato particolarmente formativo per me. 
Dalla metà degli anni Novanta ho incominciato a viaggiare regolarmente negli Stati Uniti 
con il collezionista Giuseppe Panza di Biumo per vedere l’arte contemporanea, quest’ul-
tima esperienza è stata fondamentale per le mie decisioni successive; infatti durante 
questi viaggi mi sono resa conto che la cultura internazionale è oggi molto mal informata 
sull’arte italiana del XX secolo, ritenuta perlopiù una “derivazione” prima dell’arte fran-
cese e poi americana. 
Anche l’approccio metodologico delle università italiane (più filologico) e anglosassoni 
(più politico-sociale) sono opposti e ostacolano la comunicazione tra le due culture, gene-
rando profonde incomprensioni. 
Sono stata così toccata da questa situazione che ho deciso di cercare di rifondare gli studi 
e di conseguenza la percezione pubblica dell’arte italiana del XX secolo, perché non fosse 
più considerata un fenomeno provinciale. Così ho creato nel 2013 una fondazione ameri-
cana di diritto pubblico, il Center for Italian Modern Art o CIMA, con lo scopo di promuo-
vere gli studi sull’arte italiana del XX secolo in ambito internazionale: essa conferisce delle 
borse di studio internazionali; organizza un’esposizione all’anno di artisti/argomenti poco 
noti fuori dall’Italia; promuove seminari, la pubblicazione online degli studi realizzati gra-
zie alla sua attività e incontri di diverso genere, rivolti ad un pubblico molto diversificato.
Nel febbraio 2018 ho invece creato con i mei figli una seconda fondazione, questa volta di 
diritto svizzero, avente per scopo la promozione e la conoscenza dell’arte attraverso una 
gestione a favore del pubblico delle opere appartenenti alla collezione della mia famiglia, 
da cui trae il nome. I progetti in corso di realizzazione da parte della fondazione svizzera 
consistono in depositi a lungo termine a musei svizzeri di nuclei omogenei di opere. La 
nostra collezione inoltre ha sempre prestato opere ad esposizioni temporanee in tutto il 
mondo, e continuerà a farlo come una delle sue attività principali. 
La più importante eredità che ho ricevuto da mio padre – e spero i miei figli da me – non 
consiste nel valore economico delle opere d’arte, ma nella consapevolezza che la capaci-
tà di fare arte (qualsiasi genere di arte) è caratteristica dell’uomo e lo distingue dagli altri 
esseri viventi: essa è capace di educarlo ad essere più “umano”. L’arte, dunque, non è un 
investimento economico e neanche un divertimento, ma un potente mezzo educativo 
attraverso il quale le persone possono imparare non solo a guardare con i propri occhi, 
ma soprattutto a pensare con la propria testa, lontano dagli stereotipi, e a sviluppare una 
creatività capace di superare e rigenerare le molte negatività contingenti che sempre 
caratterizzano il presente.

Beate Eckhardt, Viviana Kasam e Laura Mattioli
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La passione, la sensibilità di una problematica particolare, rappresentano il primo mo-
tore di ogni impresa destinata a durare. Può essere l’arte antica o la salute pubblica, 
il mondo femminile o quello dell’infanzia: ciò che serve sempre è una forte e determi-
nante spinta iniziale. Eppure, qualunque passione, per quanto forte e focalizzata, non 
significa niente sul piano della ricaduta fattiva se non le viene associato un accurato 
approccio metodologico. Se questo approccio è dato per scontato nella creazione e 
nella gestione di un’azienda volta al profitto, in genere risulta meno ovvio, soprattut-
to in Italia, nella ideazione e nello sviluppo di progetti filantropici, intorno ai quali 
fioriscono diffidenze e pregiudizi. Tra cui, in primis, quello di considerare la filantro-
pia come un hobby oppure un lusso che non richiede una particolare preparazione. 
È nostro compito smontare questi pregiudizi, e mostrare che è necessario arrivare a 
sperimentare e innovare davvero, aprendosi alla scoperta e allo studio di quanto già 
collaudato, all’analisi e alla ricerca di modelli alternativi, alla scelta di partner affidabili 
e complementari, alla trasparenza nella valutazione dei risultati e all’impegno respon-
sabile a favore della collettività, che della filantropia è la vera essenza. Sperimentando 
proprio in questa direzione, la Fondazione Luigi Rovati sta lavorando alla creazione di 
un museo di arte etrusca a Milano. 
L’iniziativa – che nasce da una passione originaria, l’amore per l’antichità e una impor-
tante collezione di vasi etruschi appartenente alla famiglia – è di per sé nuova anche 
per la Fondazione, ma trova le sue radici in una lunga storia di responsabilità socia-
le maturata nell’impresa, una esperienza decennale basata su progetti innovativi, e 
spesso visionari, sull’arte – dall’antica alla contemporanea – e sulle sue applicazioni 
educative e formative. Contaminare la cultura aziendale con l’amore per l’arte è stata 
una sfida vinta, che ha arricchito tutti e ha generato un’esperienza che trova ora conti-
nuità nella Fondazione Luigi Rovati. La sfida sarà realizzare un museo archeologico che 
non si limiti a esporre oggetti, ma faccia rivivere le nostre origini in modo moderno e 
dinamico, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie che possono contribuire in modo 
suggestivo a contestualizzare il singolo reperto all’interno di un percorso storico e cul-
turale più ampio. Il nuovo museo ambisce appunto all’eccellenza proprio perché vuol 
fare dello studio, del pensiero, del dialogo il suo presupposto e il suo punto d’arrivo: 
vuole essere un laboratorio in cui sperimentare attività nuove, attivare importanti par-
tnership internazionali, organizzare convegni e seminari, diventare un centro di ricerca 
e un punto di riferimento per il restauro, ma anche un punto di incontro e di diffusione 
del sapere e della bellezza per la comunità, con un’attenzione particolare alla scuola, 
all’educational e al multimediale. 

Dalla ricerca scientifica all’arte: 
la filantropia diventa impresa 
Giovanna Forlanelli Rovati

Simposio
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Sperimentare dunque un modello di moderna filantropia che implichi progettualità, 
professionalità, partecipazione diretta del privato, caratteristiche ben radicate nella 
cultura della imprenditoria familiare italiana, ma che deve anche aprirsi ad un dialogo 
costruttivo di collaborazione con il pubblico, il solo in grado di applicare su larga scala 
nuovi paradigmi di intervento.

A colloquio con il mecenate. Giovanna Forlanelli 
Rovati dialoga con Moreno Bernasconi

Signora Forlanelli Rovati, la vostra attività imprenditoriale e quella culturale si sovrappongo-
no e fanno un tutt’uno. Perché?
Qualsiasi progetto che agisce nel sociale o nella cultura ha bisogno di imprenditorialità. 
A maggior ragione in un contesto di generale diminuzione delle risorse. Se un privato 
comincia ad investire nella società e nella cultura (e qui non parlo delle cosiddette fon-
dazioni erogatrici) lo deve fare come se facesse impresa. La fondazione è una start up, 
è un’impresa sociale. Le risorse sono sue, l’ideazione anche, essa si prende tutti i rischi, 
esattamente come accade con un’impresa. Non è giusto che questi rischi vengano assun-
ti dall’ente pubblico; l’ente pubblico può e dovrebbe poi aiutarci ad ampliare quanto fac-
ciamo, per moltiplicarne l’impatto. Poiché qualsiasi fondazione privata (comprese quelle 
molto grandi, della moda) non raggiungerà mai la medesima eco che può raggiungere 
l’ente pubblico che si rivolge giustamente a tutti; per questa ragione è molto importante 
che il privato lavori col pubblico. Un problema specifico del mio Paese, l’Italia, è che dob-
biamo istruire l’ente pubblico a lavorare con la società civile per trarne un profitto che va 
a beneficio di tutti.

Ma l’ente pubblico dovrebbe rallegrarsi se fondazioni private contribuiscono a promuovere 
progetti utili al bene comune…
Infatti, malgrado i problemi legislativi che ci sono in Italia, abbiamo sempre trovato gran-
de collaborazione perché le istituzioni pubbliche hanno capito che si tratta di progetti 
per il pubblico e non per noi.

Cosa occorrerebbe migliorare nel quadro legislativo?
La legge sui beni culturali, ad esempio, a cominciare dalle norme riguardanti l’archeolo-
gia, un campo che ci tocca da vicino poiché stiamo realizzando un museo etrusco di gran-
de interesse pubblico a Milano. Pensi che oggi tutto ciò che lei non riesce a dimostrare 
che è uscito dall’Italia prima del 1909 è considerato di proprietà dello Stato. Una volta era 
possibile comprare monete antiche in Italia: oggi se lo si fa si è considerati un delinquen-
te. Ciò va a beneficio dei collezionisti stranieri e per riavere oggetti antichi bisogna fare 
salti mortali con procedure costose per tutti, anche per lo Stato italiano. Molti piccoli 
collezionisti che sarebbero interessati al museo etrusco che stiamo realizzando a Milano 
sono confusi e non sanno come muoversi.

Lei ha affermato che nella filantropia la passione non basta: ci vuole un approccio metodolo-
gico rigoroso. Cosa vuol dire?
Vuol dire fare un budget serio. Ogni iniziativa deve essere sostenibile: deve esserci una 
progettualità sul lungo periodo.

Giovanna Forlanelli Rovati dialoga con Moreno Bernasconi
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C’è un aspetto che finora non abbiamo affrontato: quello dell’importanza della comunicazio-
ne di quanto fanno fondazioni e mecenati. Cosa ne pensa?
Nel 2013 abbiamo fatto una ricerca approfondita presso un campione rappresentativo 
dell’insieme della popolazione italiana riguardante il giudizio sulle iniziative culturali di 
un’azienda. Ne è emerso il seguente modello: la proprietà è meglio che sia statale, ma 
la gestione è meglio che sia privata. Il pubblico italiano è inoltre molto più propenso 
ad acquistare i prodotti di un’azienda che sostiene progetti culturali rispetto ad un’altra 
che non lo fa. Un altro aspetto che rientra in questa preoccupazione è l’importanza del 
network fra fondazioni: tema sottolineato anche da altri relatori. Ognuno ha la propria 
identità e i propri obiettivi, certo, ma grazie allo scambio di idee e esperienze si impara 
molto e c’è anche un risparmio di scala utile a tutti. Perché ognuno dovrebbe avere il suo 
piccolo spazio espositivo specializzato e tenerselo per sé? Uno scambio fra fondazioni 
specializzate una sull’antico e l’altra sul contemporaneo dal punto di vista espositivo può 
produrre risultati notevoli. E anche dal punto di vista del know how: se c’è qualcuno che 
è bravissimo nella didattica, se mi dice come si fa per trasmettere correttamente ed effi-
cacemente un sapere, io sono felice… e così via. Quello che risparmio imparando da altri 
posso investirlo in un altro progetto.

Mi par di capire che sul punto network c’è ancora tanto lavoro da fare. Si preferisce il proprio 
orticello, magari ci sono gelosie e timori a comunicare quel che si fa e a lavorare insieme.
Più che le gelosie, credo che il problema sia un altro: siamo talmente presi a portare avan-
ti i nostri progetti che non si trova il tempo per partecipare a momenti di aggregazione. 
In Italia abbiamo l’Associazione delle fondazioni di famiglia, che è poco frequentata. Per-
ché? Perché uno vuol trarre beneficio davvero da questi incontri: vorrebbe imparare. Ma 
affinché ciò sia possibile bisognerebbe rivedere completamente l’impostazione di questi 
incontri: scegliere argomenti di interesse stringente per il nostro lavoro di fondazioni e 
affrontarli in modo approfondito. Perché nessuno ha tempo da perdere.

Il lavoro in un dato territorio è importante per la vostra fondazione di famiglia?
Il territorio è fondamentale: noi siamo a Monza; lì siamo fortemente radicati e continu-
iamo a sostenere questo territorio. Ma nel contempo oggi siamo cittadini del mondo. 
Dipende da quale attività si svolge: per il museo che stiamo creando, l’orizzonte è globale.

Grazie mille, Signora Forlanelli Rovati, per il suo entusiasmo e per la concretezza dei suoi 
suggerimenti.

Giovanna Forlanelli Rovati dialoga con Moreno Bernasconi



26 Hubert Looser

La mia vita può essere suddivisa in tre stagioni. La prima come uomo d’affari, per trent’an-
ni. La seconda – per vent’anni – come mecenate, in particolare nel campo umanitario (in 
Nepal, Cambogia, Tibet, Camerun e Sudafrica). E la terza, che mi piace definire «la mia 
terza vita» – è dedicata al collezionismo (con prestiti a 40 musei e 6 esposizioni in istitu-
zioni museali in tutto il mondo) e al mecenatismo culturale come “Public Private Partner” 
(ho sostenuto molti artisti promettenti ed ho prestato 74 opere al Kunsthaus di Zurigo). 
Da cinque anni sono partner di un grande museo svizzero e quest’ultima stagione della 
mia vita sembra diventare la più interessante. Ho fondato recentemente il Kunstforum 
Zurigo e mi dedico al coordinamento fra collezionisti e mecenati, nonché alla realizzazio-
ne di una rete nel campo della scena artistica.
In sintesi, per quarant’anni credo di aver lavorato al servizio dell’umanità. A partire da un 
motto: «Bisogna dare un senso al denaro».
Due parole, anzitutto, sulla mia collezione, che oggi è esposta in casa mia o collocata 
in luoghi intimi. Oltre a capolavori di Picasso e Giacometti, essa si compone di opere 
appartenenti a quattro movimenti artistici: il surrealismo, l’espressionismo astratto, il 
minimalismo e l’arte povera. Le opere sono state da me acquisite e esposte in modo tale 
da essere contrapposte le une alle altre al fine di dare loro una nuova visibilità. Per fare 
un esempio, nel contesto del surrealismo degli anni Trenta ho messo in dialogo opere di 
Arshile Gorky e opere di Kurt Seligmann (queste ultime acquistate negli anni Settanta 
con quelle di altri surrealisti svizzeri). Agli inizi del Duemila, ho fatto dialogare Gorky con 
David Smith… Dell’espressionismo astratto ho acquisito opere di due fra i più importanti 
artisti degli anni Cinquanta mettendo a confronto i quadri di De Kooning e le sculture 
di Chamberlain. Nella mia collezione sono entrati i minimalisti Judd, Agnes Martin ed 
Ellsworth Kelly e grandi rappresentanti dell’arte povera come Penone o del Gruppo Zero, 
Ueker e Graubner.
La mia prima esposizione fu ospitata nel 2012 dalla città dove Munch e Klimt sono delle 
vere e proprie icone: Vienna. La mia collezione ha rappresentato per la capitale austriaca 
un tuffo significativo nell’arte contemporanea del Novecento.
Dopo Vienna, sempre nel 2012 ho offerto al Kunsthaus di Zurigo – in concomitanza con la 
votazione popolare sull’ampliamento del museo – un prestito duraturo: ciò venne conside-
rato positivo anche per l’esito del voto. La cifra espositiva cui alludo – quella di rendere vi-
sibile il dialogo fra le opere – ha potuto esprimersi pienamene nella Sala Bührle del museo.
Un concetto al centro anche dell’esposizione al Museum Folkwang di Essen, dove ven-
nero presentate una ventina di mie opere di rilevanza mondiale a fianco di altrettante 
in possesso del museo. Un rapporto complementare che si è rispecchiato nel catalogo 
della mostra.

Da imprenditore a collezionista, 
a public private partner 
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Poi mi è giunta la richiesta del Nasjonalmuseet di Oslo che – come molti centri espositivi 
europei – aveva collezionato pochi o pochissimi artisti americani. Nell’intento di rivol-
gere l’attenzione all’arte contemporanea, il museo voleva dedicare un’esposizione alle 
tendenze dell’arte moderna dopo il 1930. Ho fornito loro un allestimento che metteva 
in dialogo quadri di Serge Brignoni e una scultura di David Smith; Chamberlain con due 
importanti sculture di De Kooning. E in una sala dedicata al minimalismo ho esposto, gli 
uni accanto agli altri Agnes Martin, Serra, Ryman e Kusuma.
Nel 2018 a Krems e il prossimo anno a Zurigo, vengono esposti artisti svizzeri e interna-
zionali della mia collezione: sculture e lavori su carta. L’obiettivo è mettere in dialogo 
artisti famosi (Picasso, Warhol, Matisse, Klein, De Kooning…) e artisti eccellenti ma meno 
noti (Serge Brignoni, Hugo Weber, Louis Sutter, Fabienne Werdier…).
Miei prestiti sono stati ospitati nei più grandi musei del mondo (Ermitage, Tate Modern, 
Centre Pompidou, i Musei Picasso) e mi fa particolarmente piacere che i dieci elementi 
della scultura di Tony Smith oggi nel mio giardino siano stati esposti nel giardino della 
Fondation Beyeler di Basilea (che vorrebbe quest’opera in permanenza nel suo giardino).
Dal 2020, il nuovo Kunsthaus di Zurigo diventerà un po’ il mio salotto… qui le opere della 
mia collezione avranno sede stabile e potrò dedicarmi all’attività di curatore. Credo che 
per un collezionista ciò rappresenti il coronamento di un impegno. Ciò che conta per me 
è unicamente l’arricchimento del Kunsthaus e della scena artistica zurighese e svizzera e 
poter organizzare in quegli spazi straordinari esposizioni temporanee a partire dalla mia 
collezione. Accanto alle collezioni Bührle e Giacometti, spero di essere un partner degno.
Il Kunstforum di Zurigo, fondato nel 2017, è una nuova piattaforma che intende animare 
la scena zurighese con dibattiti e conferenze che stimolino il dialogo artistico. Si rivolge 
ad un pubblico scelto interessato all’arte e ai responsabili istituzionali e politici. Nel 2018 
si sono svolti i dibattiti su “Quale museo vogliamo costruire per le future generazioni” e, 
“Art Market and Due Diligence”. Il Kunstforum affronterà temi come la fiscalità, le falsifi-
cazioni di opere d’arte, l’eredità e le donazioni d’arte, arte nello spazio pubblico…
Guardando avanti, due sono le mie priorità attuali: 1. contribuire alla realizzazione di una 
rete scientifico-culturale per un successo globale. Occorre che musei, istituti formativi, 
collezionisti, economia creativa, associazioni artistiche ed enti pubblici lavorino insie-
me; 2. motivare collezionisti e mecenati ad un impegno puntuale a sostegno del nuovo 
Kunsthaus di Zurigo. L’inaugurazione nel 2020 deve sprigionare lo slancio di uno «stato 
nascente delle arti».
Il futuro? I collezionisti portano nuovi impulsi culturali nel dibattito e nelle iniziative pub-
bliche e partecipano allo sviluppo socio-culturale; l’arte diventa accessibile a sempre più 
vaste componenti sociali, ciò che rafforza l’importanza dell’arte nello spazio pubblico; gli 
istituti culturali si rafforzano via via che il numero degli ospiti interessati aumenta. Colle-
zionisti, musei e pubblico approfittano così di un influsso reciproco positivo.

A colloquio con il mecenate. 
Hubert Looser dialoga con Moreno Bernasconi

Signor Looser, quanto conta e quanto ha contato il suo spirito imprenditoriale nella sua attivi-
tà di mecenate nel campo umanitario?
Nel campo umanitario mi sono reso conto assai presto che in molti progetti mancava un 
chiaro e rigoroso piano di organizzazione e di sostegno delle attività, non solo dal punto 
di vista finanziario. Il mio spirito imprenditoriale mi ha portato ad offrire non solo soldi 
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ma anche un concetto e una struttura di sostegno, che si è rivelata utile per realizzare 
gli obiettivi. Il mio talento negli affari l’ho portato e continuo a portarlo con me. E sono 
convinto che sia molto utile.

Anche nel campo artistico?
È la stessa cosa. Le faccio un esempio: il Kunsthaus di Zurigo ha un deposito di opere 
così grande da rendere necessario un approccio che risponda ad una visione strategica 
chiara. Ciò potrebbe significare che l’80% di queste opere potrebbero non più essere 
esposte. Ci vuole anche una chiara strategia negli acquisti. Un museo, anche se riceve 
delle donazioni, deve poter dire «no grazie, non risponde alla nostra visione». Un museo 
deve avere un’identità – al pari di una città – e deve potersi distinguere da altri. Chi ci va 
deve sapere che lì e solo lì, potrà vedere quelle opere che intende ad ogni costo vedere, 
e magari rivederle più volte. 

Lei ha fatto l’esempio del Kunsthaus di Zurigo con cui lei collabora attivamente. Ma per un 
ente pubblico talvolta non è facile entrare in questa logica. Dove stanno gli ostacoli?
Un museo cambia direttore, e ad ogni cambiamento il nuovo responsabile ha bisogno 
di tempo prima di decidere se mantenere o cambiare una rotta. Un museo ha un’ammi-
nistrazione, e capisco bene che a volte non è facile stare ad ascoltare e negoziare con 
persone come il sottoscritto che hanno a cuore l’arte ma hanno una forma mentis non da 
funzionario ma da imprenditore. Ne sono consapevole e capisco che occorre adattarsi, 
che io devo fare la mia parte (organizzando esposizioni temporanee a partire dalla mia 
collezione) e il museo – dove vengono fatte assai bene molte cose – deve fare la propria. 
A volte non è facile, ma occorre lavorare insieme alla migliore soluzione possibile.

Quanto è importante che lo scopo che anima l’attività di sostegno all’arte o alla società del 
mecenate venga garantito a lungo termine?
A Zurigo abbiamo tre importanti collezioni private: Bührle, Merzbacher e Looser. Visto 
che i musei ricevono in regalo l’80% delle opere e non possono praticamente più com-
prare nulla è importante che venga preservata in questi musei l’identità dei collezionisti 
presenti, affinché altri mecenati in futuro possano essere invogliati a fare la medesima 
cosa. Certo, non tutti ricevono uno spazio dedicato: dipende dalla qualità delle opere. 
Noi collezioniamo diversamente rispetto ai musei, offriamo altro e ciò rappresenta un 
arricchimento, un valore aggiunto per un museo. Creare un valore aggiunto è l’obiettivo 
di questo dialogo virtuoso fra collezionisti privati e musei e, a conti fatti, è ciò che con-
tribuisce al bene comune.

Come si fa a promuovere l’idea che una collezione d’arte, anche se privata, rappresenta un 
bene pubblico, per il bene comune?
Il dialogo fra collezionisti e istituzioni museali è determinante. Un museo deve poter dire 
ad un collezionista che un gruppo di opere in suo possesso potrebbe colmare una lacuna 
nelle opere presenti nel museo. Questa cultura del dialogo occorre favorirla e svilup-
parla. In quest’ottica, mi piacerebbe creare a Zurigo una fondazione per il museo d’arte 
sull’esempio di quella di Basilea, mobilitando due gruppi di persone. Il primo costituito 
da persone che hanno opere d’arte singole di grande valore e che, attraverso un legato 
o una donazione, possano contribuire a scrivere la storia di un museo; il secondo grup-
po costituito da nuovi imprenditori che oggi dispongono di grandi patrimoni. Occorre 
avvicinarli con discrezione e diplomazia e chiedere loro se non vogliono contribuire con 
donazioni alla nascita di un fondo che permetta ai musei di acquistare opere importanti 
che mancano nella loro collezione. Ciò permettere loro – come suona il mio motto – di 
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«dare un senso al denaro», poiché avere un patrimonio vuol dire avere una responsabilità 
che va oltre il denaro. Sto lavorando attivamente con un partner a questo progetto che 
mi sta molto a cuore.

Lei lavora intensamente e con passione a molte cose. Un suo obiettivo è la messa in rete di 
istituzioni e partner diversi (musei, istituti formativi, collezionisti, economia creativa, associa-
zioni artistiche ed enti pubblici) a sostegno dell’arte. Un obiettivo ambizioso...
Come ogni cosa nuova ci vorranno anni, capacità di convincimento, umiltà… e posso an-
che non riuscire. Ma ci credo.

Ci credo. Queste sue parole sono importanti per tutti i mecenati presenti. Grazie Signor Looser 
e auguri per tutti i suoi progetti.

Hubert Looser dialoga con Moreno Bernasconi
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Il dinamismo imprenditoriale del Gruppo Bracco l’ha portato ad aprirsi dalla dimensione 
nazionale a quella internazionale, raggiungendo risultati crescenti nel campo della ricer-
ca e dell’innovazione. A questa evoluzione aziendale, il Gruppo ha affiancato anche una 
lenta e progressiva trasformazione del proprio agire filantropico mantenendo sempre al 
centro valori e responsabilità sociale. Questo impegno valoriale è presente nell’azien-
da da quattro generazioni – ha sottolineato in una testimonianza video Diana Bracco, 
amministratore delegato del Gruppo e presidente della Fondazione omonima. Oggi, da 
un’attività di mecenatismo tradizionale la Fondazione Bracco è passata a quella di una 
filantropia strategica che comporta la capacità di strutturare anche questo settore con 
ruoli dedicati e investimenti mirati al lungo termine, per creare ricadute certe di saperi 
e sviluppi sociali. Questo modo di agire è a fortiori significativo se si pensa che in Italia, 
paese molto denso di imprese, su 6451 fondazioni quelle di impresa sono meno di 200.
Anche per una fondazione vige il principio di darsi delle regole chiare affinché si possa 
andare oltre gli orizzonti visibili. Quali regole? 1. crescere in modo sostenibile, 2. con-
solidare il posizionamento in aeree strategiche, 3. incrementare il coinvolgimento delle 
diverse comunità per continuare a pensare e agire in modo multidisciplinare. Tutto ciò 
garantendo una continuità non solo progettuale, ma anche sistemica e di modello. 
Forte di queste premesse, la Fondazione Bracco si muove sulla linea di una interdisci-
plinarietà che aggrega progetti di Arti e Cultura, Scienza, Sociale e il progettoDiventerò 
rivolto al sostegno dei giovani per lo sviluppo di soft skill a completamento di percorsi 
doctoral e post-doctoral incentrati sullo sviluppo di professionalità certe e coerenti con 
la domanda di mercato professionale. 
Un esempio di come opera concretamente il Gruppo Bracco è il progetto realizzato a 
Torviscosa Friuli, sede dell’azienda: progetto che unisce il profit e il non profit del Gruppo 
mettendo al centro un intervento architettonico di recupero di una parte dello storico 
sito industriale che ne salvaguarda l’impianto originale di Città di Fondazione. Torvisco-
sa è diventato in Europa l’unico sito di architettura industriale restaurato e recuperato, 
ancora in attività. Progetto che è stato premiato alla Biennale di Venezia del 2012. Tutti 
gli interventi realizzati a Torviscosa hanno permesso di trasformare un luogo concepito 
per la produzione industriale in opportunità di dialogo con il territorio: con le autorità 
e le istituzioni e anche con la cittadinanza. In sintonia con quanto fa l’Archivio del Mo-
derno – la Fondazione Bracco ha inoltre promosso la digitalizzazione dell’archivio della 
vecchia azienda chimica SNIA di Torviscosa che rischiava di andare perso. L’iniziativa ha 
permesso di mettere in rete ben 1200 negativi di pellicola fotografica e 2000 disegni ed 
elaborati tecnici oggi a disposizione di esperti, studiosi e mondo accademico, nonché 
semplici appassionati. A conferma dell’interdisciplinarietà dell’agire della Fondazione 
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Bracco, l’annuncio ufficiale di questa iniziativa è stato fatto in concomitanza di un concer-
to dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano (da sempre sostenuta da Fondazione Bracco 
perché, seppure in ambito artistico, lavora proprio sullo sviluppo delle professionalità 
dei giovani a partire da una selezione mirata e meritocratica, nazionale e internazionale, 
front stage e backstage a tutto tondo). Dare ai giovani la possibilità di suonare in contesti 
e palcoscenici diversi non solo aiuta a completare la loro formazione, ma contribuisce a 
far conoscere un metodo che trasmette il sapere di generazione in generazione e che li 
arricchisce anche di un’attività produttiva in Italia e all’estero. 
Sempre a Torviscosa, la Fondazione Bracco ha promosso il restauro delle sculture di Le-
one Lodi in un progetto che vede le scienze applicate allo studio e al recupero di opere 
d’arte. Perché questo restauro? In primo luogo per la stretta collaborazione dell’autore 
con grandi architetti dell’epoca come Portaluppi, Mezzanotte, Piacentini e poi perché la 
Fondazione da sempre si propone di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale in modo che le giovani generazioni possano conoscere le loro radici 
e guardare consapevolmente al futuro. 
Altri esempi concreti di iniziative artistico-culturali di respiro nazionale e internazionale 
sono l’esposizione From Filippo Lippi to Piero della Francesca. Fra Carnevale and the Making 
of a Renaissance Master al Metropolitan Museum di New York, la mostra Bellini, Gior-
gione, Tiziano e il Rinascimento della pittura veneziana e la mostra Dentro Caravaggio che 
ha rappresentato un unicum nel panorama mondiale grazie alle immagini emerse dalle 
riflettografie, macrofoto e radiografie effettuate che hanno permesso al grande pubblico 
di scoprire – anche grazie alla curatela originale della professoressa Rossella Vodret – 
aspetti inediti e sorprendenti delle tecniche pittoriche del Caravaggio quali pentimenti, 
rifacimenti, aggiustamenti. Con più di 420 000 visitatori, Dentro Caravaggio ha ottenuto 
il secondo miglior risultato per affluenza a Palazzo Reale di Milano dal 2006 ad oggi; alla 
mostra sono seguite giornate di studio rivolte a specialisti, a dimostrazione dell’impor-
tanza, per la Fondazione, della diffusione di saperi specifici. 
La Fondazione Bracco crede nell’innovazione anche nel campo dell’attività di promozione 
artistico-scientifica. Come conferma anche la mostra sulla riscoperta di Janello Torriani, 
genio matematico e ingegneristico del Rinascimento che univa le caratteristiche dell’ar-
tista e dell’inventore: uno dei primi cervelli italiani chiamati all’estero. A Toledo realizzò 
un originale sistema di pompaggio idraulico che faceva arrivare le acque del fiume Tago 
alla fortezza Alcázar.
Nei prossimi mesi, la Fondazione Bracco in collaborazione con il Comune di Cremona e 
il Museo del Violino darà luce al progetto “I cantieri del Suono-Violino Storioni 1793”. Ini-
ziativa che somma tutte le caratteristiche peculiari dei suoi progetti: stretto legame tra 
arte e scienza, musica e ricerca scientifica, collaborazione tra eccellenze italiane, condivi-
sione di conoscenze a diversi livelli, coinvolgimento di musei, università, centri di ricerca 
a garanzia di una dimensione fortemente multidisciplinare del progetto. Studio storico, 
organologico e filologico dello strumento affiancato da una campagna diagnostica per 
l’analisi dei materiali e delle caratteristiche tecniche costruttive del violino. Elaborazione 
del progetto di restauro e realizzazione del restauro dello strumento ad opera di maestri 
liutai restauratori di chiara fama, per concludersi con l’inserimento del violino all’interno 
della collezione permanente del Museo del Violino 
Quello della fondazione d’impresa Bracco è un mecenatismo originale e entusiasmante 
che mette in luce, oltre a buone e generose intenzioni, una visione di metodo che implica 
la necessità di saper lavorare insieme tra forze profit e non profit, pubblico e privato, 
esperti e ricercatori per alimentare una vera integrazione tra arte e scienza, tra formazio-
ne, innovazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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«Non si vive per accumulare ricchezza ma per creare qualcosa che senza di noi non ci 
sarebbe». Questa impostazione di vita di Maurice E. Müller, chirurgo e docente univer-
sitario, ha fatto della vita di mio padre una missione. Essere medico ha significato per lui 
una vocazione e un compito per la vita. Voleva essere al servizio del benessere degli es-
seri umani. Ciò che lo muoveva era la sua visione e il suo inesauribile spirito pionieristico. 
Prima che egli rivoluzionasse la chirurgia ortopedico-traumatologica, le fratture ossee e 
l’artrosi delle articolazioni erano un irrisolto problema con gravi conseguenze per la vita 
di moltissima gente. Nel 1958 ha creato l’Associazione per l’osteosintesi e in quest’ambito 
ha sviluppato uno strumentario unico, completo e modulare e i metodi connessi per gli 
interventi operatori in questo campo. Diffuse le sue scoperte e applicazioni medico-chi-
rurgiche tramite conferenze e pubblicazioni e soprattutto con i suoi corsi hands-on a 
Davos. Perché credeva nella condivisione dei saperi.
Fondamentale fu anche il suo lavoro di classificazione e documentazione, giacché per lui 
valeva il principio che solo documentando e valutando criticamente è possibile imparare 
dagli errori. La rivoluzione che ha realizzato nel campo del trattamento delle fratture 
ossee produsse la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore della chirurgia ortopedica 
e la creazione di un importante valore aggiunto finanziario. Ma il guadagno finanziario 
non lo interessava: le sue scoperte e brevetti le ha trasmesse all’Associazione per l’o-
steosintesi. Le royalties vennero devolute alla Synthes SA di Coira. Nel 1967 fondò la 
Protek che produsse le protesi dell’anca introdotte per attuare le sue scoperte mediche: i 
guadagni prodotti li ha destinati alla Fondazione che porta il suo nome per la ricerca e la 
formazione continua nel campo della chirurgia ortopedica. Nacquero, inoltre, fondazioni 
sorelle in diversi paesi del mondo e furono finanziati istituti e cattedre universitarie negli 
Stati Uniti, in Canada, in Europa. A Berna nacquero l’Istituto per la tecnologia chirurgica 
e la biomeccanica e l’Istituto, a lui intitolato, per la valutazione nella ricerca ortopedica; 
a Basilea l’Istituto Maurice E. Müller per la biologia strutturale. In Svizzera (a Berna) e 
nel mondo (segnatamente in Africa) furono finanziati ospedali e progetti per la messa 
a disposizione delle nuove conoscenze al servizio del benessere dei pazienti. Maurice E. 
Müller scrisse otto libri tradotti in dieci lingue, innumerevoli articoli e pubblicazioni, pro-
dusse film e video sui metodi chirurgici che aveva introdotto. Ricevette per la sua opera 
dodici dottorati honoris causa e la SICOT lo insignì del titolo di “Chirurgo ortopedico e 
traumatologico del secolo ventesimo”.  
Mio padre fu anche un filosofo. Fra le sue massime di vita, le seguenti mi sono particolar-
mente care: «Dai al mondo il meglio che puoi. Ma non stupirti che anziché ricevere gra-
titudine riceverai uno schiaffo. Continua tuttavia a dare il meglio che puoi»; «Il successo 
ti procura falsi amici e veri nemici»; «I Grandi che hanno le migliori idee possono essere 
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distrutti dai meschini». Quando nel 1996 vendette la Protek alla Sulzer ci disse: «Questo 
denaro, che non ho guadagnato col lavoro delle mie mani, vorrei restituirlo alla società».
Nel 1998, a seguito di una discussione sulla donazione Livia Klee, mio padre propose la 
costruzione di un nuovo Centro dedicato a Paul Klee da realizzare in un’area periferica 
della città di Berna. Era convinto che un museo monografico in centro città non fosse la 
giusta soluzione; il nuovo centro Paul Klee avrebbe dovuto essere una istituzione cultu-
rale e congressuale che avrebbe dovuto integrare anche un museo Klee e garantire non 
solo l’esposizione di opere ma anche la ricerca e contenere sale per seminari, un auditorio 
per la musica, nonché un museo per bambini di tutte le generazioni. Doveva essere un 
luogo dove arricchirsi culturalmente e fare esperienze affascinanti e indimenticabili che 
ti invogliassero a tornare. Le condizioni fissate dai miei genitori per la donazione (che 
per importanza finanziaria era la più grande mai fatta all’ente pubblico bernese) furono 
le seguenti: 1. che tutte le opere di Paul Klee in possesso della città di Berna trovassero 
la loro collocazione nel centro Paul Klee, 2. che il centro fosse costruito non in città ma 
a Schöngrün, dove la mia famiglia possedeva un grande terreno, 3. che l’architetto inca-
ricato fosse Renzo Piano. Le autorità sottoscrissero queste condizioni e la popolazione 
accettò, a grande maggioranza, con una votazione popolare di utilizzare per il nuovo 
centro, progettato da Renzo Piano, non solo il fondo privato da noi messo a disposizio-
ne ma anche il terreno previsto inizialmente come ampliamento del cimitero cittadino. 
Renzo Piano realizzò quindi per il Centro, in un’area di 90.000 metri quadri, una scultu-
ra architettonica comprendente tre edifici collegati a forma di colline, attorniata da un 
paesaggio di prati e un panorama quasi surreale. Renzo – che con quest’opera voleva 
rendere visibile l’infinito – scrisse a mio padre: «È un luogo del silenzio, di raccoglimento, 
di meditazione interiore (il sacro), che tuttavia è riconoscibile e ben visibile da fuori dove 
pulsa la vita (il profano)». Con quest’opera, Maurice E. Müller ha realizzato anche qui 
un concetto visionario e pionieristico. Purtroppo l’ente pubblico non mantenne la sua 
parola e le opere di Klee di proprietà della città rimasero al Kunstmuseum di Berna e non 
vennero trasferite nel nuovo Zentrum Paul Klee. Per mio padre fu un colpo basso che non 
dimenticò sino alla fine dei suoi giorni. Per la gestione del Zentrum Paul Klee è respon-
sabile l’ente pubblico. Non così per il lavoro di mediazione. Città e Cantone mi chiesero 
se ero disposta ad assumermi questo compito: mi sono sentita onorata del compito e 
della responsabilità che mi veniva assegnata. Nel 2002 abbiamo creato la Fondation du 
Musée des Enfants auprès du Centre Paul Klee (FME) e mio padre pose il primo mattone 
del Zentrum Paul Klee sotto il museo dei bambini poiché era convinto che esso sarebbe 
stato un pilastro portante del centro culturale, fintanto che sua figlia fosse stata alla 
guida della Fondazione. 
Il Kindermuseum Creaviva è un luogo per le scuole, giovani, disabili, famiglie, adulti, an-
ziani e aziende, istituzioni scolastiche e culturali; insomma, per tutti. Poiché in ognuno di 
noi c’è un bambino, fatto di curiosità e di gioia della scoperta. Di fatto non è un museo o 
una esposizione di Paul Klee ma un luogo vivo dove il visitatore è nel contempo artista 
e partecipante attivo. Mio padre e la sottoscritta crediamo alla forza di trasformazio-
ne dell’arte per un mondo migliore. Un mondo in cui ognuno impara a conoscersi e ad 
apprezzarsi; un mondo in cui ognuno si sente parte del tutto; un mondo in cui gli uomi-
ni si incontrano nel rispetto reciproco. Solo dove un essere umano crea liberamente si 
manifesta il suo mondo interiore. Perciò il Kindermuseum Creaviva vuole invitare tutti 
a partecipare all’avventura dello spirito e del cuore di Paul Klee. La “tavolozza” delle of-
ferte di Creaviva è colorata come la tavolozza dei colori di Klee. Eccone alcune: atelier 
aperti; workshop arte e imprenditoria; workshop architettura; corsi per diverse fasce di 
età; corsi interdisciplinari (musica, danza, arti visive); settimane tematiche su progetto 
personalizzate; proposte di esposizioni interattive gratuite. CREAVIVA è un luogo di spe-
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rimentazione, di scoperta, di apprendimento. La nostra attività filantropica non si ferma 
a CREAVIVA e non si ferma alla generazione dei miei genitori, ma è garantita finanziaria-
mente da me e mio marito fino a fine 2023. 
Mia madre per anni ha collezionato strumenti ad arco di grande qualità e li ha prestati a 
giovani musicisti dell’International Jehudi Menuhin Foundation ha disposto che questi 
strumenti non fossero venduti ma offerti all’attività di una fondazione. Perciò ho creato 
nel 2008 la THARICE Foundation, che ha come scopo la promozione e il sostegno della 
cultura, in particolare la musica e la formazione estetica. Un importo significativo viene 
elargito ogni anno a sostegno di giovani artisti di tutte le discipline. In aggiunta ho fon-
dato l’ensemble di archi Tharice Virtuosi, che suonano anche alcuni dei nostri strumenti 
e col tempo si sono fatti un nome come solisti straordinari. 
Donare è espressione di riconoscenza: riconoscenza alla vita, riconoscenza per aver potu-
to vivere in un Paese senza guerra. Solo chi semina oggi dei semi di positività potrà avere 
un raccolto domani… In conclusione vorrei tradurre le nostre esperienze degli ultimi anni 
in alcuni consigli utili ad altri donatori e mecenati.
Chi dona dovrebbe farlo con convinzione ed impegnarsi ad identificarsi completamente 
in quest’opera. Se il raccolto è uno schiaffo al posto della riconoscenza, ciò non deve fre-
nare la continuazione dell’impegno duraturo a favore della società. Se una donazione vie-
ne fatta ad istituzioni statali, bisogna essere consapevoli che la volontà dell’ente pubblico 
è soggetta a cambiamenti e che potrebbe modificarsi rapidamente. Spesso la politica non 
è disposta ad assumersi la responsabilità di impegni presi precedentemente, pertanto è 
imprescindibile che le prestazioni richieste allo Stato in cambio di una donazione siano 
regolate contrattualmente. Inoltre vorrei suggerire di sottoporre ogni iniziativa alla con-
sulenza di specialisti della comunicazione. 

A colloquio con il mecenate. Janine E. Aebi-Müller 
dialoga con Moreno Bernasconi

Signora Aebi-Müller, lei ha affermato che senza chiari vincoli contrattuali, donazioni fatte da 
mecenati all’ente pubblico potrebbero col tempo rivelarsi problematiche. Può spiegarci cosa 
intende?
Dipende da chi è il partner con cui si collabora. Faccio alcuni esempi. A Basilea, Maurice 
E. Müller ha realizzato con l’università qualcosa di importante che ha permesso di rad-
doppiare con successo l’istituto che il progetto proposto e sostenuto da mio padre aveva 
permesso di realizzare. A Berna, l’ente pubblico ha preso molto e ha dato poco. E nel caso 
del Zentrum Paul Klee, realizzò a posteriori che si sarebbero dovuti fare accordi più chiari 
fin dall’inizio, poiché la visione iniziale che ha portato alla donazione da parte di Maurice 
E. Müller oggi non è più data. 

Ai suoi occhi la responsabilità del donatore deve quindi rimanere anche dopo la donazione 
fatta all’ente pubblico? E si può garantirlo, a suo avviso?
Direi che non si può. Nel caso del Zentrum Paul Klee, la costruzione fu fatta quando io 
ero vicepresidente della Maurice E. and Martha Müller Foundation e allora la fondazione 
era direttamente responsabile della realizzazione dell’opera. Ma nel Consiglio sedevano 
anche politici apparentemente sensibili alla volontà della famiglia, ma che poi non hanno 
rispettato le volontà del donatore anche per quanto riguarda l’opera e direi – non si sono 
assunti veramente la responsabilità che avrebbero dovuto.
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Per quale ragione è importante preservare lo spirito del donatore anche sul lungo termine?
Perché il donatore ha la visione del progetto; sa qual è il suo scopo e la posta in gioco. Nei 
confronti di idee e visioni avanguardiste molti fanno fatica a capire e a dare un seguito…

In gioco c’è il dinamismo? L’effetto moltiplicatore che il donatore si aspetta dal suo “investi-
mento”?
Esattamente. Se guardiamo ai nuovi musei che oggi nascono, essi fanno qualcosa di ana-
logo a quanto voleva mio padre: non strutture rigide ma dinamiche ed evolutive. Per que-
sto fatico a capire la rigidità odierna del Zentrum Paul Klee e di chi ha la responsabilità 
di gestirlo e continuo a battermi, come posso, per preservare il dinamismo e la creatività 
necessarie alle istituzioni che si occupano di arte e cultura. 

Cosa ci vorrebbe per salvaguardare la sostenibilità dell’idea originale di un mecenate?
Semplicemente un diritto di veto da parte della famiglia del donatore in seno al Consiglio 
di fondazione.

Con suo padre, avete voluto creare la fondazione Creaviva (di cui lei è Presidente), ovvero un 
museo per l’educazione artistica dei ragazzi, presso il Zentrum Paul Klee. Ce ne parla?

Il Kindermuseum Creaviva per i bambini, i loro genitori e le scuole è integrato nel Zen-
trum Paul Klee e è stato concepito come centro di competenza interregionale ed inter-
nazionale per l’educazione all’arte e la mediazione artistica, anzitutto rivolta ai giovani 
ma non soltanto. Un aspetto importante che mi sta molto a cuore dell’iniziativa è la rete 
internazionale che si è andata creando che permette un’apertura di orizzonti. 

Un’ultima domanda: in qualche modo le è stata trasmessa un’eredità spirituale. Qual è il com-
pito che ritiene di dover svolgere oggi e in futuro?
Mi impegno e mi batto con alcune persone che mi sono vicine in questo compito affinché 
la visione da cui sono nate le opere promosse da mio padre possano portare frutti per il 
bene comune. Sono molto grata a coloro che mi aiutano in questo compito.

Le auguro tanto coraggio Signora Aebi-Müller e la ringrazio vivamente.

Janine E. Aebi-Müller dialoga con Moreno Bernasconi
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Fulvio Pelli, ci spiega anzitutto cos’è ProFonds, dove lei rappresenta la Svizzera italiana?
ProFonds è l’organizzazione mantello delle fondazioni svizzere di pubblica utilità. Mette 
a disposizione dei privati che cercano di svolgere compiti pubblici strumenti di lavoro uti-
li per svolgere questo compito. ProFonds non si occupa solo di fondazioni erogatrici ma 
anche di tutte le altre. Abbiamo sentito oggi che parlare di fondazioni significa illustrare 
un’infinità di ipotesi di lavoro differenti che vanno dalla gestione di istituti sociali, istituti 
scientifici, scuole, progetti a favore dell’infanzia e del terzo mondo, le arti e la cultura… La 
caratteristica delle fondazioni di pubblica utilità è quella di muoversi con criteri privati e 
quindi hanno il vantaggio della flessibilità del privato e il merito di occuparsi di funzioni 
che vanno a beneficio di tutti. 

Le fondazioni presenti in Cantone Ticino approfittano dei vostri servizi? C’è rispondenza?
Il Cantone Ticino è un po’ isolato dalle attività sia di Swissfoundation, l’altra grande asso-
ciazione mantello delle fondazioni, sia di ProFonds. Anche se entrambe stanno cercando 
di coinvolgere di più le fondazioni ticinesi: Swissfoundation ha già promosso seminari e 
incontri nel nostro Cantone; noi ne abbiamo organizzato uno in primavera per cercare di 
far capire che i legami fra fondazioni sono produttivi. A rendere non facile questo lavoro 
c’è un problema – inevitabile – di lingua: i seminari oltralpe non si svolgono in italiano 
e organizzare eventi nazionali in Ticino comporta costi di traduzione e altro non indiffe-
renti; diciamo che il Cantone Ticino ha iniziato da poco a partecipare a questo lavoro di 
rete. È chiaro che queste organizzazioni hanno delle competenze che trasmettono trami-
te consulenze, seminari tematici e grandi manifestazioni che – come d’altronde questo 
seminario sul mecenatismo – sono molto utili come scambio di esperienze. Entrambe le 
associazioni mantello fanno lobbing a favore di questo mondo perché è un mondo di cui 
una parte della politica diffida: il privato che fa un lavoro per il pubblico a molti non piace 
o non interessa. Nel Parlamento – dove sono stato attivo per molti anni – i politici davve-
ro interessati a questo tema saranno stati una quindicina sui 246 dell’Assemblea federale. 
Certo, è molto più facile parlare di rifugiati e sicurezza e di tanti compiti dello Stato piut-
tosto che di questo raffinato sistema di collaborazione privato-pubblico estremamente 
produttivo perché mette in campo ingenti mezzi a favore dell’interesse generale. 

Par di capire che il Cantone Ticino è ancora un po’ reticente… Vero? E come fare perché nasca 
una vera rete anche nel Cantone?
Il Cantone Ticino è molto attivo nel campo delle fondazioni (700 sono un bel numero). Il 
problema è che la media dei patrimoni è ridotta (con 365 000 franchi non si fa gran che). 

Mecenatismo e fondazioni 
per la cultura, la ricerca, 
l’arte e l’architettura in Ticino: 
status quo e prospettive
Fulvio Pelli dialoga con Moreno Bernasconi
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Molte dovrebbero fondersi con altre o cercare collaborazioni. Creare reti non è facile 
perché gli scopi di ognuna sono estremamente differenti e particolari. Però qualcosa sta 
nascendo anche qui: la signora Eckhardt ha segnalato la Rete delle fondazioni erogatrici 
che comincia a legare una quindicina di fondazioni fra di loro. La collaborazione in questo 
campo in cui ci sono patrimoni messi a disposizione per realizzare scopi di interesse pub-
blico potrebbe portare a una concentrazione di forze e competenze. Ci daremo da fare 
in questa direzione e per far partecipare le fondazioni ticinesi ai seminari e incontri nella 
Svizzera tedesca perché si impara davvero molto a poco prezzo.

Prendiamo nota di questo sforzo che verrà fatto. Alcuni esempi emblematici di buone pratiche 
nella collaborazione fra pubblico e fondazioni private in Cantone Ticino?
Pubblico e privato collaborano da molto tempo. Se il privato è attivo e vuole svolgere un 
compito pubblico funziona. Il centro di recupero per tossicodipendenti che ho promosso 
alcuni decenni fa e altri nel settore sociale che di per sé avrebbero dovuto esser creati 
dall’ente pubblico sono stati creati e sono promossi dal privato. Lo Stato c’è, con fondi e 
riconoscimento: dà delle direttive, vigila e garantisce. Lo Stato spesso delega volentieri, 
anche se come dicevo ci sono talvolta opposizioni poiché non tutti amano che il priva-
to svolga compiti di interesse generale. Un esempio emblematico di collaborazione fra 
pubblico e privato è l’Università della Svizzera italiana: essa beneficia infatti di contributi 
privati molto importanti. Ci troviamo fra fondazioni erogatrici e ci accorgiamo che quasi 
tutti stiamo dando contributi essenziali per lo sviluppo del sistema universitario ticinese. 
Un altro tipo di esempio: il Cantone e la Confederazione hanno finanziato una fondazio-
ne di cui sono membro che gestisce un telescopio solare e i relativi progetti di ricerca. 

Questo per il settore del sociale e della scienza e ricerca. Ci può portare esempi nel settore 
delle arti?
Le fondazioni – abbiamo sentito dalla testimonianza di diversi mecenati – nascono dal 
cuore. E quindi quelle che più sono attive e dotate di ingenti mezzi finanziari si trovano 
nel campo della salute, del bisogno sociale e tutti i problemi che occorre risolvere. In 
tanti altri campi è più difficile trovare fondi. Ad esempio nel campo della cultura e del-
le arti in Ticino non ci sono molti finanziamenti disponibili perché non abbiamo grandi 
fondazioni create da importanti mecenati, come oltralpe. Questo settore è più a carico 
dell’ente pubblico, con le sue regole e disponibilità tutto sommato ridotte. Mentre nel 
settore scientifico anche nel Cantone Ticino esistono aiuti molto importanti di privati. 

Da politico di lungo corso e avvocato, come giudica le condizioni quadro (non solo fiscali) per 
le fondazioni?
Il sistema di cui disponiamo è buono: senz’altro migliore di quello di tanti altri Paesi. Lo 
dimostra il numero di fondazioni: molto importante vista la dimensione della Svizzera. 
Dal punto di vista del diritto civile (organizzazione della struttura e flessibilità) non sus-
sistono grandi e sono stati fatti molti progressi con le ultime riforme del diritto delle 
fondazioni. Restano ancora alcune cose da migliorare nell’ambito della gestione e dei 
trapassi. Vanno abbastanza bene anche nel campo fiscale: 13 000 fondazioni che benefi-
ciano dell’esenzione fiscale è un fatto rilevante. L’ente pubblico, infatti, perde poco getti-
to fiscale sul reddito delle fondazioni (che di solito è minimo) ma perde molto per quanto 
riguarda le attribuzioni che lo Stato dà alle fondazioni che non pagano tasse. Restano 
alcuni problemi delicati nel settore della vigilanza e l’organizzazione richiesta alle fonda-
zioni: tutto il nostro mondo si sta burocratizzando purtroppo; più sorveglianza significa 
più funzionari e regole, operatori propri per rispondere alle informazioni richieste. Prima 
o poi le fondazioni dovranno rispettare le regole degli appalti pubblici; la Confederazione 

Fulvio Pelli dialoga con Moreno Bernasconi
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comincia a mettere zelantissimi funzionari della FINMA negli organi di vigilanza delle 
fondazioni... Tutto ciò spaventa un po’. Resta ancora un piccolo problema di difficile solu-
zioni: la retribuzione non dei Consiglieri di fondazione (che lavorano gratis) ma di coloro 
che sbrigano le pratiche della fondazione che non può essere benevola se si vogliono ave-
re specialisti ed operare nelle fondazioni in modo davvero professionale. Certo il ragio-
namento dello Stato nei confronti delle fondazioni ha una sua logica: se l’ente pubblico vi 
esonera dal pagare tasse, è corretto che lavoriate benevolmente. 

Un’ultima domanda, avvocato Pelli. Se un mecenate italiano vuole operare in Svizzera incon-
tra difficoltà o possiamo accoglierlo a braccia aperte?
Se un mecenate italiano dona a una struttura svizzera deve rispettare le norme per il 
trasferimento del capitale e deve superare le norme fiscali sul riconoscimento della do-
nazione in Italia e in Svizzera. Le barriere di tipo amministrativo esistono eccome. Se crea 
una fondazione in Svizzera e investe del capitale, una volta che è in Svizzera, anche se è 
gestito da persone italiane che non sono residenti, non ha problemi.

E questa sarebbe la libera circolazione delle persone…? Grazie avvocato Pelli, in particolare per 
quello che farà per la costruzione di una rete di fondazioni anche in Ticino.

Fulvio Pelli dialoga con Moreno Bernasconi
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Per comprendere il ruolo che il mecenatismo riveste nel contesto della produzione ar-
tistica e culturale contemporanea, è importante fare riferimento ai tre principali regimi 
di produzione culturale che si sono progressivamente sviluppati all’interno del mondo 
occidentale (e gradualmente estesi anche al contesto globale). Il primo di essi è appunto 
il mecenatismo, che è nato in un contesto socio-economico pre-industriale ed ha assunto 
nel tempo varie forme, a partire da quelle classiche della Roma augustea fino agli svilup-
pi sempre più sofisticati del mecenatismo strategico tardo medievale e rinascimentale, 
e al mecenatismo pubblico degli Stati-Nazione da cui sono nate le moderne politiche 
culturali. Il mecenatismo centra il suo interesse sull’assicurare agli artisti e ai produttori 
culturali la possibilità di creare anche in assenza di mercati organizzati che permettano 
loro di vivere della propria produzione creativa. Il mecenatismo è centrato sulla “coltiva-
zione” estetica e spirituale dei beneficiari, il cui ambito si allarga progressivamente con 
il tempo e con la crescente vocazione universalistica delle forme più avanzate che esso 
assume. Il mecenate diviene quindi il soggetto (fisico o impersonale) che rende possibile 
la fruizione dell’esperienza artistica da parte del pubblico e ne influenza in modo più o 
meno esplicito i modi e le forme.
Con la comparsa delle industrie culturali e creative a cavallo tra l’Ottocento e il Nove-
cento, a seguito delle importanti innovazioni sociali e tecnologiche connesse ai vari stadi 
della rivoluzione industriale, che proprio a cavallo tra i due secoli rendono finalmente 
disponibili le tecnologie che permettono la riproduzione di ogni genere di contenuti cul-
turali (cinema, fotografia, radio, musica registrata, moderne tecniche di stampa ecc.), 
diviene finalmente possibile lo sviluppo di veri e propri mercati organizzati della fruizione 
culturale, dove il ruolo del mecenate viene sostituito dall’imprenditoria culturale. Il nuo-
vo regime di produzione però non soppianta il mecenatismo ma piuttosto lo affianca, an-
che perché non tutte le forme di produzione culturale si prestano ad una organizzazione 
di tipo industriale, così che molti settori di produzione, quali soprattutto le arti visive, le 
arti performative e i musei e il patrimonio culturale, restano ancora sostanzialmente le-
gate ad un regime di produzione di tipo mecenatistico a differenza delle nuove industrie 
culturali quali il cinema, l’editoria, la musica e la radio-televisione. In questo nuovo con-
testo, il ruolo del mecenatismo diviene anche quello di contraltare alla cultura commer-
ciale, concentrando il suo sostegno sulle forme espressive più innovative e sperimentali 
che non potrebbero trovare un adeguato riscontro sui mercati culturali di massa, ma che 
ciononostante finiscono per divenire una sorta di “laboratorio di ricerca e sviluppo” in 
cui si sperimentano le nuove idee e i nuovi linguaggi che progressivamente mirano nelle 
forme di produzione culturale più legate al mercato.

Le nuove frontiere 
del mecenatismo contemporaneo: 
continuità e cambiamenti 
Pier Luigi Sacco
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Stiamo però assistendo oggi alla comparsa di un nuovo, ulteriore regime di produzione 
culturale, quello delle comunità di pratica nel quale le innovazioni sociali e tecnologiche 
vanno ora non più verso l’espansione del pubblico, quanto piuttosto verso la progressiva 
fusione tra produttori e fruitori, trasformando pressoché tutti in creatori di contenuti 
culturali grazie alle nuove tecnologie digitali che rendono accessibili a tutti ed economi-
camente convenienti anche le più potenti tecnologie di produzione.  Nel nuovo scenario 
si sviluppano forme di co-creazione complementari ai due precedenti regimi di produzio-
ne e stimolano una partecipazione sociale sempre più diffusa, che porta gli stessi artisti 
e professionisti culturali a sperimentare il coinvolgimento sempre più diretto e attivo 
degli interlocutori a cui si rivolgono. Nella nuova situazione, anche per il mecenatismo si 
aprono nuove sfide, quello di un approccio sempre più inclusivo e orientato allo svilup-
po delle competenze, nel quale alla “mediazione dall’alto” si sostituisce sempre più un 
“coinvolgimento dal basso”, come accade ad esempio nei modelli di crowdfunding. Se il 
mecenatismo saprà affrontare con mente aperta e con curiosità queste nuove sfide, po-
tremo assistere nel prossimo futuro a sviluppi di particolare interesse, che richiedono un 
dialogo sempre più vivace e profondo tra mecenati, istituzioni culturali e società civile. 

Pier Luigi Sacco
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ASRP), ESB- Marketing Netzwerk, Spon-
soring Schweiz, nonché di proFonds-Or-
ganizzazione ombrello delle fondazioni 
di pubblica utilità svizzere.

Mariacristina Cedrini 
Mariacristina Cedrini è, in qualità di 
Segretario generale, responsabile del 
coordinamento di Fondazione Bracco in 
collaborazione con la presidentessa Dia-
na Bracco. È responsabile delle attività 
strategiche e operative, della gestione 
e del coordinamento del personale e dei 
progetti, ideati e finanziati dalla fonda-
zione, cooperando con diversi interlocu-
tori quali istituzioni governative, asso-
ciazioni, fondazioni, enti terzi e imprese. 
Sviluppa e coordina gli incontri tra gli 
organi di governance della Fondazione. 
Alimenta e monitora le relazioni con il 
Gruppo Bracco che, in qualità di finan-
ziatore della Fondazione, deve ritrova-

re all’interno delle attività della stessa 
i propri valori etici e di sviluppo legati, 
in particolare, al concetto di innovazio-
ne e ricerca. È direttrice di Fondazione 
Milano per EXPO 2015 che si prefigge lo 
sviluppo di progetti di cooperazione in-
ternazionale capitalizzando l’esperienza 
del periodo EXPO. All’interno del Grup-
po Bracco è membro del Consiglio di 
Amministrazione di Bracco Suisse.

Beate Eckhardt
Beate Eckhardt è direttrice di Swis-
sFoundations, l’Associazione delle fon-
dazioni donatrici svizzere. Istituita nel 
2001 come iniziativa comunitaria di 
undici fondazioni, SwissFoundations 
riunisce le fondazioni donatrici di utili-
tà pubblica della Svizzera conferendo a 
questo settore una voce forte e indipen-
dente. Come rete attiva e dedita all’in-
novazione, SwissFoundations promuove 
lo scambio di esperienze, la trasparenza 
e la professionalità nel settore svizzero 
delle fondazioni. Beate Eckhardt ha la-
vorato come responsabile di comunica-
zione e di progetto nel campo della for-
mazione, della cultura, dell’architettura 
e della pianificazione urbana. Ha studia-
to filologia tedesca e storia economica 
e sociale all’Università di Zurigo; ha 
conseguito un Master in Gestione della 
comunicazione presso l’Università della 
Svizzera italiana e l’UCLA. 
È membro del consiglio di amministrazione 
della Swiss Public Utility Society (SSUP), 
membro del consiglio di amministrazione 
del Neumarkt Theatre e membro della 
Roundtable Zurich Philanthrophy.

Giovanna Forlanelli Rovati
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia 
e una carriera professionale nel settore 
farmaceutico, dal 2015 ricopre la cari-
ca di direttore generale ed è membro 
del Consiglio di amministrazione della 
società di ricerca scientifica e farma-
ceutica Rottapharm Biotech S.r.l. Ha 
realizzato diversi progetti volti a valo-
rizzare il patrimonio artistico e cultu-
rale italiano e ad avvicinare il pubblico, 
soprattutto quello dei bambini e dei ra-
gazzi, al mondo dell’arte. Collabora con 
istituzioni pubbliche nella realizzazione 
di mostre, convegni ed eventi artistici e 
culturali. Ha dato avvio alla Collezione 
Aziendale, commissionando ad artisti 
opere site-specific per la sede del grup-
po. Appassionata e collezionista d’arte, 
nel 2005 fonda la casa editrice d’arte 
Johan & Levi. È membro del Comita-
to Consultivo della Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia e membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione 



ACACIA. La sua attività filantropica si 
svolge tra numerose funzioni tra cui 
la partecipazione alla Giunta Esecu-
tiva della Fondazione della Comunità 
Monza e Brianza Onlus, al Consiglio di 
amministrazione di Children in Crisis 
Onlus, di cui è stata presidente, e al Co-
mitato di Garanzia del progetto “Il Pae-
se Ritrovato” della Cooperativa Sociale 
La Meridiana. Nel 2016 ha costituito 
con il marito Lucio Rovati e la figlia Lu-
crezia la Fondazione Luigi Rovati di cui 
è vicepresidente esecutivo; ha avviato 
il progetto di apertura di un Museo pri-
vato a Milano, che ospiterà le collezioni 
di arte Etrusca della famiglia.

Viviana Kasam
Giornalista, presiede l’Associazione 
no-profit BrainCircleItalia, che ha cre-
ato con la scienziata Rita Levi Montal-
cini per divulgare la ricerca sul cervel-
lo, tema di primaria importanza per la 
conoscenza di sé e per comprendere e 
governare il futuro.
È nel Consiglio della fondazione di fami-
glia, la Cukier Goldstein-Goren Founda-
tion, di cui è stata presidente dal 2010 
al 2014. È da dieci anni nel Board of Go-
vernors dell’Università Ebraica di Geru-
salemme. Ha lavorato al “Corriere della 
Sera”, in Rai ed è stata tra i fondatori 
del network Canale 5. Ha vinto nume-
rosi premi, sia per l’attività sulla carta 
stampata che per quella radiofonica e 
televisiva.
Dal 2008 si dedica al lavoro no-profit, 
organizzando conferenze internazio-
nali sulle neuroscienze, i Brainforum, 
e grandi eventi istituzionali per diffon-
dere attraverso la musica – linguaggio 
universale della fratellanza – uno spirito 
di apertura agli altri, di reciproca com-
prensione e di rispetto della diversità 
religiosa, politica, culturale.
Vive a Lugano, dove sta portando avanti 
il suo lavoro di divulgazione scientifica 
e di dialogo interculturale attraverso la 
Fondazione Federica Spitzer, di cui è vi-
cepresidente.

Hubert Looser
Hubert Looser è nato nel 1938 a Vil-
ters/Sargans (Svizzera). Imprenditore 
e collezionista, è stato proprietario e 
presidente della Elco Heating Co e del-
la Walter Rentsch Holding, nel settore 
delle apparecchiature per ufficio, quo-
tandole in borsa rispettivamente nel 
1983 e nel 1987.
Da allora ha dedicato il suo tempo alla 
Fondation Hubert Looser, creata nel 
1988 a beneficio di progetti umanita-
ri in Cambogia, Camerun, Zimbabwe, 

Nepal e Tibet. 
La sua collezione d’arte internazionale è 
stata esposta dal 2012 a Vienna, Zurigo, 
Essen, Oslo e Krems e sono stati pubbli-
cati sei cataloghi. Nel 2017 ha fondato 
il Kunstforum di Zurigo, un nuovo pal-
coscenico per dibattiti e conferenze che 
animeranno gli Art-Dialogues.

Laura Mattioli
Figlia di uno dei più noti collezionisti di 
arte moderna, Gianni Mattioli, ha avuto 
modo di conoscere e frequentare, fin da 
bambina, artisti famosi. Laureata in Let-
tere Moderne all’Università degli Studi 
di Milano, ha conseguito il diploma di 
perfezionamento in Storia dell’arte nel 
1978; i suoi studi hanno approfondito la 
storia del collezionismo, l’arte lombar-
da del XV secolo, l’arte italiana del XX 
secolo e l’arte americana contempora-
nea. Dal 1992 al 1999 ha insegnato alla 
Accademia di Belle Arti di Bergamo. Ha 
curato diverse mostre, tra cui nel 1997 
Morandi Ultimo a Verona e Venezia, nel 
2004 una esposizione su Boccioni al 
Guggenheim Museum di New York, nel 
2006 Boccioni Pittore e Scultore a Palaz-
zo Reale a Milano. 
Nel 2013 ha fondato il Center for Ita-
lian Modern Art a New York, di cui ha 
curato tutta l’attività espositiva fino al 
2018. Nel 2018 ha istituito la Fondation 
Mattioli Rossi in Svizzera per gestire e 
rendere il più possibile accessibile al 
pubblico parte della collezione paterna 
e quella da lei stessa creata.

Fulvio Pelli
Dottore in Scienze giuridiche, dal 1977 
svolge l’attività legale e notarile nella 
sua città natale, Lugano. È stato membro 
del Parlamento svizzero dal 1995 al 2014. 
Oggi è impegnato attivamente in mol-
ti Consigli di amministrazione quali: 
Museo Nazionale Svizzero, Zurigo; Ae-
vis Group, Friborgo: GSMN Suisse SA, 
Génolier; Franklin College Inc., New 
York e Fondazione Franklin University, 
Sorengo; proFonds-Associazione man-
tello delle fondazioni di pubblica utilità 
svizzere, Basilea; Fondazione Istituto 
Ricerche Solari, Locarno Monti. 
È presidente di Banque Profil de 
Gestion, Ginevra e vicepresidente della 
Fondazione Aldo e Cele Daccò, Lugano.

Pier Luigi Sacco
Luigi Sacco è professore di Economia 
della Cultura, con delega rettorale 
all’innovazione e alle relazioni inter-
nazionali, e coordinatore del corso di 
laurea magistrale in Arte, Patrimoni e 
Mercati presso lo IULM di Milano. Visi-

ting Professor all’Università di Harvard, 
direttore dell’IRVAPP, l’Istituto per la 
ricerca valutativa sulle politiche pubbli-
che della Fondazione Bruno Kessler di 
Trento. Ha insegnato e insegna presso 
le università di Firenze, Bologna, IUAV 
Venezia, Chieti-Pescara, Johns Hopkins 
Bologna Center, Milano Bocconi e Vi-
ta-Salute San Raffaele, Uninettuno, 
Università della Svizzera Italiana di Lu-
gano, Trentino School of Management. 
Research associate presso il Centro di 
Ricerca Semeion di Roma. Direttore 
scientifico di The Fund Raising School e 
di Culture21 e di Goodwill, componente 
del Comitato scientifico della Biblioteca 
Nazionale di Firenze e dell’Urban Cen-
ter di Lamezia Terme. È direttore delle 
collane Arti/Economia, Johan & Levi, 
Monza e Fabbricanti di universi, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo. Scrive per 
il “Sole 24Ore” ed è autore di molteplici 
pubblicazioni scientifiche. È inoltre con-
sulente di istituzioni e aziende a livello 
internazionale sui temi delle politiche 
culturali e delle industrie creative.

Letizia Tedeschi
Fondatrice e direttrice, dal 1996, dell’Ar-
chivio del Moderno dell’Accademia di 
architettura dell’Università della Sviz-
zera Italiana, ne ha orientato l’attività 
di ricerca, facendone un centro di stu-
di avanzati e ha costituito la collezione 
della Fondazione Archivio del Moderno, 
promuovendone la valorizzazione at-
traverso mostre, pubblicazioni e studi 
di respiro internazionale grazie a spe-
cifiche convenzioni e protocolli d’in-
tesa (tra cui merita conto segnalare la 
convenzione con il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali della Repubbli-
ca italiana) con università, fondazioni 
e musei nazionali e internazionali. Fa 
parte del Collegio docenti del Dotto-
rato di ricerca in Storia dell’Arte della 
Sapienza Università di Roma. È mem-
bro del Conseil scientifique de l’Isti-
tut national d’histoire de l’art di Parigi 
(INHA), dell’Ècole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris-Belleville e del Con-
siglio scientifico della Scuola dottorale 
in Storia delle Arti dell’Università Ca’ 
Foscari-IUAV, Venezia. È stata membro 
della Commissione della Svizzera italia-
na del FNSR (Fondo Nazionale Svizzero 
per la Ricerca Scientifica) dal 1998 al 
2002. Professore invitato presso l’École 
nationale des chartes di Parigi, Sapienza 
Università di Roma e l’Université Paris 
1-Panthéon-Sorbonne. È autrice e cura-
trice di molteplici volumi e articoli fo-
calizzati sull’architettura del XVIII, XIX 
e XX secolo.
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La musica e il mecenatismo nel tempo della storia 

Secondo l’Enciclopedia Treccani, il mecenatismo è «la tendenza a favorire le arti e le let-
tere, accordando munifica protezione a chi le coltiva» e la storia della musica, quanto 
meno in alcune sue particolari trame, è una valida conferma di ciò. Essa è anche una 
esplicita testimonianza di quali e quante iniziative munifiche sia lecito acquisire tramite 
la scoperta di tante personalità che hanno sostenuto nei più vari modi i compositori e i 
musicisti, divenuti sovente figure di rilievo proprio grazie a questo sostegno, dunque in 
virtù del supporto generoso e continuativo offerto loro dalle figure apicali e dalle fami-
glie più in vista della società del tempo.
Prima di azzardare il breve excursus che seguirà conviene dare una o due indicazioni per 
orientare il lettore.
A partire dal Quattrocento – dunque dall’Umanesimo se guardiamo all’Italia, da una re-
novatio meno connotata se guardiamo altrove – in un contesto sempre più variegato e 
complesso, vengono a recitare in crescendo un ruolo cruciale proprio i committenti-me-
cenati che privilegiano le arti per affermare il proprio status. Un mondo difficile, fatto di 
equilibri delicati, di feroci quanto sofisticati giochi di potere in cui l’artista, il musicista, 
l’architetto debbono sapersi destreggiare per poter sperare nell’affermazione del proprio 
operato e dunque di sé.
Con il Rinascimento, il periodo in cui prende avvio formalmente l’età moderna, può dirsi 
avviata anche la storica fenomenologia che riguarda il mecenatismo con particolare ri-
ferimento all’ambito musicale se e quando si intenda per questa azione munifica quanto 
può essere corrisposto all’oggi. Muoviamo pertanto da quest’epoca per tratteggiare un 
breve excursus nel mecenatismo musicale.
Nel Quattrocento-Cinquecento continua a esistere l’idea delle Artes liberales di Trivium 
(grammatica, retorica, dialettica) e Quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia, mu-
sica), mutuata dal pensiero tardo medievale. La conoscenza musicale è tenuta quindi in 
alta considerazione, al pari delle altre discipline scientifiche, ed entra a pieno titolo tra 
le abilità del perfetto gentiluomo, come testimonia Baldassar Castiglione nel Cortigiano 
(1528): «non mi contento del cortigiano s’egli non è ancora musico e se, oltre allo inten-
dere, ad essere sicuro a libro, non sa di varii strumenti».
La corte è il luogo di maggiore influenza ed è grande il peso assunto dal singolo principe 
nell’orientamento e nello sviluppo delle politiche artistiche locali, confermando la teoria 
dei Big Men Systems formulata da Werner Gundersheimer – anche a seconda dei propri 
gusti e capacità – e, in questa direzione si ha un caso davvero emblematico dato dalla 
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vicenda del compositore franco-fiammingo Josquin Des Prez (1450 ca.-1521), che legherà il 
suo nome alla corte ferrarese di Ercole II d’Este. Il Des Prez dedicherà al suo patrono uno 
dei suoi capolavori: la celebre Missa Hercules Dux Ferrariae.
Altrettanto influenti in questo periodo sono le corti di Mantova dei Gonzaga – grazie 
all’impulso che ne diedero Francesco II e Isabella d’Este invitando personaggi del calibro 
di Jaches de Wert, Orlando di Lasso, Alessandro Striggio e la cantatrice Laura Peperara. 
Il caso più emblematico del cosiddetto “mecenatismo istituzionale” durante il periodo 
rinascimentale è costituito, in ambito italiano, dalla parabola di Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina (1525 ca.-1594) che rovescia il gioco delle parti tra cortigiano e principe ponendosi 
egli stesso in una posizione privilegiata nei riguardi dei suoi committenti e mecenati i 
quali finirono per assecondarlo, garantendogli ciò a cui egli, non senza audacia, aspirava. 
Mai nessuno fu così abile a tessere rapporti e amicizie politiche nella Roma papale del 
tempo, riuscendo a lasciare così in eredità ai contemporanei e ai posteri l’immagine del 
più supremo musicista: il Princeps Musicae. Palestrina fu protagonista indiscusso durante 
la seconda metà del Cinquecento, grazie al supporto di alcuni pontefici, come Giulio III 
che nel 1551 gli aveva affidato la direzione della prestigiosa cappella di San Pietro o, grazie 
a Pio IV, il pontefice che portò a compimento il Concilio di Trento. Il compositore ebbe un 
ruolo importante nel Concilio tridentino – che aveva posto sul tavolo diverse questioni 
relative alla presenza della musica durante la liturgia, soprattutto sull’intelligibilità del 
testo cantato – in quanto, secondo la leggenda, Papa Giulio III fu convinto, proprio da 
Palestrina e dalla sua Missa papae Marcelli, della straordinaria purezza e chiarezza dello 
stile polifonico al servizio del culto. 
Durante il Seicento i generi musicali e le modalità di fruizione evolvono, e così cambiano 
anche i modi in cui il mecenatismo interviene a sostegno del fronte musicale. In questo 
frangente storico i poli culturali più ricchi di fermenti e di istanze propositive sono Roma 
e Venezia, Parigi e Vienna. Nella Roma papale – vero e proprio centro del mondo per ogni 
giovane musicista che voglia imparare a scrivere musica – un compositore può trovare 
sostegno da parte delle gerarchie ecclesiastiche, ma anche presso le principali famiglie 
dell’aristocrazia romana, i Pamphili, i Barberini, gli Ottoboni e i Colonna, o dall’esiliata 
regina Cristina di Svezia che aveva fondato il suo “personale” Concerto da camera a cui 
collaboravano artisti del calibro di Giacomo Carissimi e Alessandro Stradella. 
Se nelle corti reali di Parigi e Vienna la musica continua a magnificare il potere regio – 
come testimoniano i Ballets de cour alla corte del Re Sole – nella repubblica di Venezia 
nasce un nuovo modo di promuovere i generi musicali del tempo. Esso implica l’insorgen-
te affermazione di una vera e propria cultura teatrale che, tra l’altro, porterà alla costi-
tuzione per un verso del teatro a palchetti e per un altro di testi scritti specificatamente 
per il teatro e la commedia dell’arte a muovere dalla figura mitica del Ruzante. In questo 
contesto matureranno, di fatto, nuovi generi musicali che favoriranno nuove carriere. Il 
sistema è caratterizzato da una struttura di potere tripartita tra i proprietari dei teatri 
– di solito grandi famiglie veneziane patrizie come i Tron, i Grimani, i Giustinian – l’im-
presario che si occupa della gestione della stagione teatrale, e gli artisti, i quali non sono 
più legati a un principe o a una corte ma devono guadagnarsi il proprio salario attraverso 
la professione, questo sistema dà la stura a una serie di rinnovamenti che coinvolgono a 
vario titolo committenti, sostenitori e amatori di questo mondo. 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che verrà ad implicare in modo incisivo l’uni-
verso musicale e che, con la progressiva costruzione di teatri d’opera (soprattutto nel 
XVIII secolo) coinvolgerà tutta l’Europa. In quest’ottica si deve considerare un progres-
sivo coinvolgimento di soggetti sociali prima assenti, basti pensare a Georg Friedrich 
Haendel che a Londra promuove sottoscrizioni pubbliche per poter adire all’esecuzione 
della propria musica. 
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Dopo la fase delle corti “illuminate” di Federico II di Prussia, Maria Teresa d’Austria, Carlo 
III di Spagna, Caterina II di Russia che avevano dato grande rilevanza alle arti, ripropo-
nendo in parte il ruolo munifico che i sovrani e l’aristocrazia avevano recitato in passa-
to, al tempo stesso si colgono nel loro agire le nuove istanze illuministe che portano 
al radicale cambiamento provocato dalla Rivoluzione francese. Il generale e complesso 
mutamento del quadro storico-sociale e culturale che segue implica in ambito musicale 
un sostanziale adeguamento e i musicisti di questo momento travagliato e fecondo deb-
bono impegnarsi in nuove imprese e relazioni. La nuova libertà artistica e intellettuale 
non è dunque priva di criticità e sofferenze, come mostrerà la pur straordinaria para-
bola artistica ed esistenziale di Ludwig van Beethoven (1770-1827). Va contestualizzato 
in questo turbolento scenario anche uno dei portati più significativi per la stessa storia 
della musica e per la sua evoluzione, costituito dalla più compiuta stesura degli spartiti 
musicali che in varie occasioni vengono ora affidati ad esecutori e interpreti di differente 
cultura e formazione. Tra i primi compositori a indicare precisamente sulla carta le indi-
cazioni per l’esecutore vi è proprio Beethoven il quale, come Haydn prima di lui, si divide 
tra la composizione, l’insegnamento ai figli della bella società viennese e la protezione di 
alcuni esponenti dell’aristocrazia, la famiglia Esterházy per Haydn, il conte Ferdinand von 
Waldstein per Beethoven. 
Se Beethoven rappresenta un musicista che vive due mondi, pre e post Congresso di Vienna, 
Richard Wagner (1813-1883) rappresenta un caso esemplare di artista romantico che sente 
su di sé il peso della missione dell’arte e che avrebbe trovato una peculiare sintesi nella 
Gesamtkunstwerk. Un’idea che avrebbe trovato poi la sua piena corrispondenza musicale 
nell’Anello del Nibelungo e nella realizzazione di un teatro pensato appositamente per la 
esecuzione dei testi musicali concepiti da Wagner. In occasione della pubblicazione della 
Tetralogia, egli aveva invocato l’intervento di un principe tedesco che lo aiutasse a por-
tare a termine la propria missione. Rispose all’appello il neo sovrano di Baviera Ludwig 
II, invitandolo alla propria corte e sostenendone in ogni modo l’impresa. Il 1876 può dirsi 
una data storica nella misura in cui essa segna la conclusione di un ciclo e di una speci-
fica fenomenologia che dà avvio a nuove e impensabili forme di mecenatismo; in questa 
data veniva conclusa la costruzione della Festspielhaus di Bayreuth, in tempo per la prima 
esecuzione della Tetralogia. Era giunto il tempo dell’arte totale. 
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Architettura e musica nella modernità, 
un dialogo teso a un nuovo umanesimo

L’occasione del nostro incontro su L’energia del mecenatismo favorisce molteplici riflessioni 
e tra queste anche quanto recita il titolo: un dialogo tra architettura e musica teso a de-
lineare l’avvento di un nuovo umanesimo. Il trattarne seppur in estrema sintesi domanda 
una breve riflessione. 
Musica e architettura trovano sulla carta un momento di incontro dopo che la musica si è 
avvalsa, in pieno secolo filosofico, dell’invenzione del pentagramma inteso in una nuova 
valenza, mentre per sua parte l’architettura, dopo Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), si 
è potuta servire della carta quadrettata, consentendo alle due “arti” di documentare e ma-
nifestare le rispettive processualità compositive. Musica e architettura trovano inoltre dopo 
aver attraversato l’intera fenomenologia classicista un altro emblematico riferimento in un 
luogo che può dirsi al tempo stesso come atto conclusivo e di apertura verso nuovi traguar-
di. Si tratta di quell’unicum dato dal teatro di Bayreuth – realizzato a più mani, da Gottfried 
Semper a Otto Bruckwald – come “incarnazione” della musica di Richard Wagner: l’ascol-
tatore nel Festspielhaus prova la sensazione che la musica emergente dal “golfo mistico” 
avvolga i cantanti e per loro tramite coinvolga lo stesso pubblico disposto come nel teatro 
antico di Taormina nelle platee squadernate tutt’attorno a ventaglio, con un esito emozio-
nante. Un esito che fa sentire in dettaglio il testo musicale consentendo al singolo spettato-
re di essere attore e non semplice fruitore della musica. L’ascoltatore può cogliere persino 
il suono dell’arpa nella parte conclusiva del Parsifal, immergendosi nel testo musicale che 
è tutt’uno con l’architettura. Egli vive così in un microcosmo magico di cui è parte vibrante.
Insistendo su questo intreccio tra architettura e musica, ecco che dopo Bayreuth possia-
mo richiamare la figura e l’opera di Antoni Gaudí (1852-1926) che nelle ripetizioni e nello 
stesso svolgimento d’assieme delle architetture rinnova l’eredità wagneriana, elidendo la 
separazione tra griglia strutturale e composizione architettonica, tra elementi portanti e 
portati. Si pensi alle colonne inclinate del Parco Güell o alle onde continue di Casa Milà a 
Barcellona in cui lo svolgimento delle linee continue che caratterizzano l’assieme determina 
una visione paragonabile all’ascolto musicale di un testo wagneriano. Per venire alle “avan-
guardie storiche” che segnano la rottura col pregresso attestandoci sul primo Novecento, 
potremmo richiamare altri esempi parlanti di un valore aggiunto derivante dall’incontro e 
dalla compenetrazione tra architettura e musica. Ora ricercata dagli stessi architetti. Basti 
considerare l’esito delle contaminazioni futuriste che richiamano la polifonia in conformità 
alla coesistenza parallela di più linee melodiche che, sommandosi, determinano una costrut-
tività “pura”, possiamo citare il Manifesto dell’Architettura Futurista (1914) di Antonio Sant’Elia 
(1888-1916), in cui si parla della «potenza emotiva» delle «linee oblique ed ellittiche», facendo 
riferimento a una musica liberata dalla vincolante regolarità della battuta. Potremmo richia-
mare, inoltre, la poetica di Wassili Kandinskij (1866-1944) – il suo Lo spirituale dell’arte, innanzi 
tutto – a fianco degli scritti dell’architetto che ha reso grande, assieme a una falange di artisti 
e colleghi d’eccezione, la Bauhaus, Walter Gropius (1883-1969), nonché lo stesso edificio del 
Bauhaus di Dessau (1926) dov’è un palese debito nei confronti delle sperimentazioni cubiste 
e altro ancora che richiama la musica contemporanea, da Igor Stravinskij a Erik Satie. Giac-
ché in questo edificio di Dessau i serti murari divengono «semplici schermi tesi fra le colonne 
portanti della struttura», come scriveva lo stesso Gropius nel 1923. 
In sintonia con il Cubismo «le conquiste parallele della politonalità e della polimodali-
tà miravano a fondere simultaneità», concorrendo a superare il gioco degli elementi che 
nella precedente musica «si svolgevano unicamente nella successione», per dirla con il 
compositore Alfredo Casella che trova pieno corrispettivo in Le Corbusier (1887-1965). 
Il quale, tra l’altro, tratta la modanatura architettonica come un oggetto d’arte plastica, 
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esplicitando la sua vocazione artistica. La sua visione dell’architettura (Vers une architectu-
re, 1923) può dirsi emblematica nel tradursi in un pensiero fatto di pietre innervato da una 
intima musicalità, avvicinandosi non poco alla musica contemporanea regolata dalle leggi 
matematiche del contrappunto e dell’armonia secondo un paradigma spaziale e temporale 
di inedito conio. 
In questo ricercato incontro musicale e artistico e architettonico Le Corbusier non è cer-
to solo. Non possiamo dimenticare, per esempio Piet Mondrian (1872-1944) e il jazz che, 
come già nel pionieristico Frank Lloyd Wright (1867-1959), muoveva dai nutrimenti offerti 
dall’antico Giappone proponente forme “aperte” in architettura a cui vengono a corrispon-
dere le forme aperte della pittura, in particolare quella mondrianea, e della musica. La 
collaborazione di Mondrian – dal 1917 – con la rivista “De Stijl” di Theo van Doesburg, il 
padre del “neoplasticismo”, conferma questa propensione ritmica che lo avvicina al jazz e 
ai suoi derivati, opponendosi alla forma chiusa con eguale esito a quanto proposto dallo 
svolgimento melodico e dalle “improvvisazioni” jazzistiche. Benché Mondrian fosse, di fat-
to, condizionato ancora da una irriducibile eredità cartesiana. 
Inoltre, non è concesso dimenticare un altro protagonista dell’architettura moderna, Erich 
Mendelsohn (1887-1953), per i suoi legami e i suoi debiti nei confronti di Vienna, con partico-
lare riferimento al pittore-musicista Arnold Schönberg. Quest’ultimo aveva rigettato, scrive 
retrospettivamente, nel 1942, proprio Mendelsohn «i metodi classici basati sulla rettilineari-
tà melodica, sulla simmetria» creando un nuovo sistema musicale fondato sulla “atonalità”. 
Per Mendelshon la dissonanza veniva impiegata secondo un «criterio logico» innovativo 
che denuncia il proprio debito nei riguardi della musica schönberghiana. Il noto Einstein-
turm di Potsdam, inaugurato nel 1924, mostra quanto egli adottasse segni abbreviati, come 
Schönberg, contenuti tutti nell’involucro cementizio protuberante del costruito. 
Nuove modulazioni di cadenza, nuove composizioni e strutture dopo la Seconda guerra 
mondiale mettono sullo stesso piano le arti, dalla danza alla musica e da questa all’ar-
chitettura, la pittura, la scultura, tutte le arti. Ora, basti pensare a Louis Kahn (1901-1974) 
o agli eredi di Alvar Aalto (1898-1976), oppure agli architetti che vivono intensamente la 
postmodernità in cui si consuma l’ultimo anelito di classicità e modernità offerta come sfi-
da metastorica e al tempo stesso come cronaca emblematica dai grandi utopisti del XVIII 
secolo, capintesta Étienne-Louis Boullée (1728-1799), per avere conferma del nutrimento 
che può venire dall’incontro tra architettura e musica. Dopo la generazione di coloro i 
quali, esordendo in pieno Post Modern, hanno traghettato l’architettura oltre la post-mo-
dernità, si è manifestata l’esigenza di recuperare i fondamenti (perduti) dell’architettura 
moderna per riscriverne la grammatica, attivando così un rinnovamento tutt’ora in atto, 
che propone, per tornare a insistere sul confronto con la musica, sempre forme nuove di 
ascolto e di visione musicale in relazione al costruito. L’incontro dialettico tra architettura 
e musica, a questo punto, propone un possibile ricorso a musicisti che sono sperimentatori 
a tutto tondo come Luciano Berio o John Cage, riscontrando nell’architettura coeva una ri-
corrente presenza di contrazioni e dilatazioni, morbidezze e rigidità, silenzi e deflagrazioni 
sorprendenti. L’architettura odierna, se prestiamo orecchio al coinvolgimento musicale – 
in un tempo remoto, dall’Egitto alla Grecia antica, all’ordine del giorno – si lascia scoprire, 
allora, in termini inattesi. Venendo a proporre una lettura della sua stessa storia – come si 
è cercato di dire in estrema sintesi dimenticando molte cose – come una soluzione aperta, 
declinabile in inaspettate variazioni testuali. Il coinvolgimento della musica concorre alla 
percezione del costruito in termini che umanizzano l’architettura. È così che questa propo-
sta interdisciplinare svelante il sentire umano manifesta la sua ricchezza, lasciando inten-
dere quanto l’architettura contemporanea volga all’affermazione di un nuovo umanesimo. 
È in questo senso che l’interdisciplinarietà proposta da questo intreccio può darsi come 
una risorsa. Una risorsa del fare teorico e pratico che mostra la sua base etica.
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Archivio 
del Moderno.

L’Archivio del Moderno è un centro di studi avanzati dell’Accademia di architettura-USI 
e una fondazione che opera nell’ambito della storia dell’architettura, dell’ingegneria, del 
territorio, del design e delle arti visive ed è parte dell’Università della Svizzera italiana, 
come pure della rete europea dei centri di ricerca consacrati a questi studi. 
È stato fondato nel 1996 come istituto dell’Accademia di architettura di Mendrisio e 
costituito in fondazione nel 2004, per atto dell’Università della Svizzera italiana. Dal 2018, 
istituto e fondazione, a cui afferiscono gli archivi, rappresentano un luogo d’incontro e 
collaborazione per studiosi provenienti da tutto il mondo. L’istituzione accoglie al suo 
interno ricercatori post-doc, ricercatori avanzati e fellow. Svolge numerosi progetti 
di ricerca, finanziati da istituzioni terze, pubbliche e private, e da enti per la ricerca 
competitiva e in quest’ambito ha attivato molteplici cooperazioni con università, istituti 
di ricerca, musei, archivi e fondazioni a livello nazionale e internazionale. Infine, riconosce 
fra le sue priorità la promozione di giovani ricercatori. Promuove, nel valorizzare gli esiti 
di questi studi, un’attività editoriale diversificata, dalle pubblicazioni monografiche agli 
atti di convegni, gli articoli in riviste specializzate e altre miscellanee. Inoltre, gli esiti 
di questa valorizzazione si traducono in un’intensa attività espositiva presso prestigiosi 
musei, istituzioni pubbliche e private di pregio, fondazioni e altre realtà che godono di 
grande visibilità.
L’Archivio del Moderno ha acquisito nel corso degli anni, tramite donazioni e lasciti, un 
importante patrimonio documentale, che ne costituisce l’elemento caratterizzante. Con-
serva oltre 50 archivi di architetti, ingegneri, urbanisti, designer, operatori visuali che 
hanno avuto un ruolo significativo nell’affermazione della modernità, un patrimonio che 
è in costante evoluzione attraverso una mirata politica di acquisizioni e che è oggetto di 
continua valorizzazione, avviata tramite borse di ricerca e pubblicazioni scientifiche tese 
a incrementare il contributo di conoscenze proposto dal dibattito storico, moderno e 
contemporaneo, attorno alla cultura architettonica.



49 L’Archivio del Moderno




