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Il Comitato di Redazione di Territori della Cultura ha voluto
adottare per la copertina di questo Numero Speciale
Monotematico, l’immagine con cui il Direttore Gabriel
Zuchtriegel e il suo Staff accompagnarono la gestione del
Parco Archeologico di Paestum - Elea/Velia durante il periodo
iniziale della Pandemia da COVID-19.

È, per noi, un modo efficace per tradurre il valore della Cultura
nella fase della ripresa e la avvertita necessità di progettare –
perciò ora – azioni e programmi che sappiano favorire il
ritorno alla normalità.
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L’emergenza pandemia ci ha obbligato alla solitudine e, si
spera, anche alla riflessione. Tutto quello che è accaduto

non potrà essere dimenticato, né rimosso. Forse questa è una
grande occasione che si presenta a tutti noi, al Paese, ai
cittadini, agli uomini di cultura.
Noi torneremo a lavorare nelle città, nei musei, nel territorio e
se abbiamo imparato la lezione, dovremmo pensare con più
passione al nostro Paese.
Dobbiamo impegnarci a costruire e progettare un presente ed
un possibile futuro diverso.
Dobbiamo recuperare il rispetto, l’umanità, la parsimonia e
l’autenticità. Dobbiamo aver cura della nostra cultura ma
nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare la giustizia so-
ciale, l’attenzione e il rispetto per l’altro, l’aiuto necessario ai
giovani.
Si chiede spesso ad un artista se pensa che la Bellezza
cambierà il mondo e come questa potrà aiutarci a vivere me-
glio.
Io penso che la Bellezza potrà aiutarci ad essere migliori e
forse a guarire dall’egoismo e dalle brutture e ad essere più
responsabili.
Ma la Bellezza rimane una parola vuota, fredda se non c’è giu-
stizia sociale, rispetto per i bisogni primari di tante persone,
rispetto e amore per la natura.
Gli artisti non vogliono e non devono rimanere chiusi nei loro
studi. Gli artisti vogliono partecipare alla costruzione di un
nuovo immaginario, vogliono essere presenti nelle progettazioni
delle città, nella cura e protezione del paesaggio, nella prepa-
razione culturale dei giovani.
La cultura è l’arma più potente che abbiamo.
A tal proposito mi viene in mente un aneddoto che mi sembra
perfetto ed attuale per questi giorni: sapete che Winston
Churchill aumentò i fondi per le arti nel momento più dram-
matico della guerra? A chi gli faceva notare che questo era un
gesto insensato, rispose: «Ma allora per cosa combattiamo?».
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La Bellezza salverà il mondo

Mimmo Jodice

Mimmo Jodice, 
Fotografo

Ritratto Mimmo Jodice (ph. Manuela Giusto).
© MIMMO JODICE.
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Antro della Sibilla, Cuma 1993. 
© MIMMO JODICE.

Atleti dalla Villa dei Papiri, 1986. 
© MIMMO JODICE.
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