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Firenze, 14 novembre 2015

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Dott. Eugenio Giani

Sede

E P. C. Al capogruppo di FdI-An in Consiglio Regionale
Giovanni Donzelli

Sede

Preg.mo  Presidente Giani,
apprendiamo dagli organi di stampa che la Regione Toscana patrocinerà la 
manifestazione denominata "Photolux Festival", mostra fotografica che andrà in scena a 
Lucca dal 21 novembre al 13 dicembre prossimi.

Sempre dalla stampa apprendiamo che tra le "attrazioni" principali di questa mostra vi 
sarebbe un'opera (ci perdoni se non aggiungiamo "d'arte") intitolata "Piss Christ", 
realizzata dal fotografo statunitense Andres Serrano, che raffigura un Gesù crocifisso 
immerso in un vaso pieno d'urina.

Chi le scrive è da sempre convinto che non esistano dei canoni definiti per giudicare l'arte, 
così come non ne esistono per giudicare la bellezza, solenne espressione della 
soggettività umana; esiste però un limite oltre il quale l'arte cessa il suo ruolo filantropico e 
pedagogico per diventare esclusiva provocazione, onanistica dissacrazione, offesa.

Facciamo appello alla sua indiscussa cultura, alla sua passione per l'arte (quella vera), al 
suo smisurato amore per una terra che ha visto esprimersi i Michelangelo, i Leonardo, i 
Botticelli, i Vasari e quanti altri ne potremmo ancora citare, ma soprattutto facciamo 
appello alla sua intelligenza ed alla sua sensibilità di uomo, di padre, di cristiano e di uomo 
delle istituzioni, affinché si adoperi per revocare quanto meno il patrocinio della nostra 
regione ad una simile manifestazione.

Negli ultimi giorni la nostra tradizione, le radici culturali italiane ed europee, delle quali 
fanno indiscutibilmente parte gli oltre due millenni di cristianesimo, sono già state 
ampiamente umiliate ed offese; crediamo proprio che la nostra bella terra di Toscana 
possa fare decisamente a meno, soprattutto a ridosso del Santo Natale, dell'opera del 
signor Serrano che, vorremmo da parte sua sentire invitato ad esporre il suo "Piss Christ" 
a casa propria.



Certi che non resterà insensibile di fronte a questa richiesta, che non arriva per conto 
esclusivamente di una parte politica, ma di tutti quei cittadini che si sentiranno giustamente 
offesi dalla fotografia del signor Serrano, restiamo in attesa di una sua auspicata iniziativa.

Con rinnovata stima,

Francesco Torselli
Portavoce Regionale della Toscana

Marco Santi Guerrieri
Portavoce Comunale di Lucca


