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annullato, sebbene chi esercita il dominio deve produrlo di nuovo con la forza per mantenere inalterati i rapporti
sociali fondati sull’espropriazione e il
saccheggio delle ricchezze». E si legge,
infine, che «la realtà con cui confrontarsi è dunque quella rappresentata
dalla nuova polarità tendenzialmente
antagonista tra la connessione all’intelligenza collettiva e la sua espropriazione da parte delle imprese globali».
Sembra di essere tornati a quaranta
anni fa, in qualche fumoso cineforum
nanni-morettiano. Si percepisce lo sforzo acrobatico - ammirevole, dal punto
di vista dell’ostinata fedeltà al proprio
DNA politico - di calare all’interno di
una gabbia precostituita di dogmi astrusi un film che si fa beffe di ogni ideologia. La kultura deve a tutti i costi forzare i prodotti artistici, così come quelli
di intrattenimento, dentro le coordinate
familiari e rassicuranti delle parole
d’ordine note. Ogni fenomeno creativo
è letto con le lenti dell’intellettualità
organica e, in termini più generali, della ragione, senza mai dare il minimo
spazio ad una ricezione emotiva dell’opera. In questo tipo di critica antidiluviana, sembra di assistere ogni volta
alla vivisezione di un organismo, o,
all’autopsia di un corpo morto, quando
ogni prodotto dell’ingegno umano,
anche il più scadente e discutibile, vive
nella vita del suo autore e del suo pubblico e non di rado, nei casi di eccellenza, sopravvive loro, perpetuando attraverso le generazioni il suo potere di
attrazione.
Non che le altre posizioni critiche
siano migliori. Avatar innocua fiaba
ecologica politicamente corretta? Ma
perché una fiaba dovrebbe essere innocua? Perché parla ai cuori senza lanciare slogan, proclami, nonché (è il caso
di dirlo!) manifesti? Non sono le fiabe
la prima, ancestrale fonte di terrore dei
cuccioli d’uomo? Chi traccia i confini
fra ciò che è politically correct e ciò
che non lo è? Che cosa a che vedere la
correttezza politica con una narrazione
filmica, che non vuole essere mero
cinema d’evasione per microcefali, ma
neppure caricarsi della responsabilità di
denunciare le presunte storture della
dottrina neocon e del turbocapitalismo?
Possiamo tornare a sederci in una sala,
inforcare gli occhiali 3D ed immergerci
con il corpo e con la mente in uno spettacolo meraviglioso, senza sensi di
colpa per non essere osservatori
«impegnati» e «solidali»? Noi lo auspichiamo, ed una risata seppellirà tutti i
profeti delle «nuove polarità tendenzialmente antagoniste».
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LE MOSTRE ETERNE

L’Ambrosiana
compie 400 anni
di ROMANO FRANCO TAGLIATI
CI SONO mostre che aprono e altre
che chiudono, alcune dopo pochi
giorni, altre dopo mesi. Ma, per
quanto duri, una mostra un giorno
chiude. Gli autori devono vivere:
perciò, se si tratta di personali, la
prossima non mostrerà più gli stessi
lavori, se si tratta di avvenimenti
eccezionali, di collettive che espongano opere raccolte qua e là nei vari
musei del mondo, una volta chiuse,
non si potranno vedere mai più.
Quella che si è aperta a giugno a
Milano, in occasione del quattrocentesimo anniversario dalla fondazione
della Pinacoteca Ambrosiana, durerà
per sempre. Comprensibile lo stupore. La mostra, che espone per la prima volta gli originali delle tavole del
Codice Atlantico, per decenni rimaste
sepolte nell’impenetrabile caveau del
palazzo, non soltanto durerà, ma farà
molte volte anche il giro del mondo.
Miracoli della tecnica. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana, in collaborazione con il Sole 24Ore e la De
Agostini, ha infatti messo a punto un
sistema realizzato da Alphabeti di
Milano che, basandosi su diverse
tecnologie della realtà virtuale fotografica, nella sua interazione multimediale, oltre a registrare le immagini, consente di caricarle in Internet.
Non si tratta di foto statiche. Il sistema (IMVR) ideato dalla geniale Fran-

cesca Alonzo e messo a punto da
Alphabeti, non consente soltanto di
rivedere le opere ogni volta uno lo
desideri, ma anche di avvicinarle, di
ingrandirne i particolari e ricevere in
diverse lingue, messaggi scritti o
parlati sulla storia dell’opera e del
suo autore.
Due percorsi: il primo, consente
di accedere ai segreti del Codice Atlantico, l’altro, guidandoci attraverso
i corridoi e le numerose sale, ci porta
a conoscere le opere conservate nella
pinacoteca, ad ammirare i preziosi
cartoni della Scuola di Atene di Raffaello e persino a sfogliare alcuni
codici miniati tra quelli conservati
nella più antica biblioteca d’Italia.
C’è persino uno spazio virtuale: «la
sala dei capolavori», nella quale sono
«virtualmente» raccolti tesori della
pittura che vanno dall’Ilias picta al
Musico di Leonardo, alla celebre
Canestra di frutta del Caravaggio,
acquistata dal cardinale Federico
Borromeo all’inizio del Seicento.
Mi si dirà che nulla può eguagliare l’emozione che si prova visitando
un’opera dal vero. Certo. A prescindere tuttavia dal fatto che il povero
Leonardo se ne stava chiuso nel buio
del suo caveau da decenni, dove inevitabilmente tornerà dopo la mostra
per restarvi chissà ancora per quanti
anni, nemmeno una visita dal vivo,
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consente a volte di conoscerne i dettagli di un’opera. La sensazione che
molti dicono di provare di fronte alla
Gioconda, talvolta in mezzo a centinaia di turisti - e per altro protetta da
uno spesso vetro antiproiettile - può
essere sicuramente notevole. Ma
chiediamoci almeno, quante delle
opere esistenti, a causa della loro
diversa collocazione, non potremo
vedere mai. La musica - quella eseguita da una grande orchestra, che
ascoltiamo attraverso un’eccellente
esecuzione discografica, standocene
comodamente seduti sul sofà di casa,
non è spesso preferibile a quella che
ascoltiamo qualche volta in teatro,
magari da un’orchestra modesta?
Senza contare che la registrazione
consente di essere riascoltata a piacimento.
La nuova tecnologia non si ferma
lì. Ci sono pittori, scultori, architetti,
che, per mettere in piedi una mostra,
oltre alla quantità di denaro che devono investire, sudano le fatidiche
sette camicie. E tutto per un’esposizione destinata a durare pochi giorni,
per un flusso talvolta limitato a qualche centinaio di visitatori.
Ora, hanno a disposizione uno
strumento che consente di mantenere
le loro mostre in eterno. Un semplice
clic, e la mostra ricompare, per essere
di nuovo ammirata, o per essere inviata in capo al mondo.
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È TEMPO DI VACANZE

Ieri ed oggi,
sotto il solleone
di DELFINA METZ
CORAGGIO, amici lettori, l’estate è
arrivata, scippandoci della primavera.
Siamo sopravvissuti ad un lunghissimo inverno, al capufficio, alla prova
costume, alla battaglia contro rotoli e
cellulite, ma soprattutto alla preoccupazione per lo sfortunatissimo (anche
per il nome appioppato dai genitori)
Nathan Falco, scioccato, alla tenera
età di due mesi e mezzo, dall’improvviso blitz della guardia di finanza con
tanto di minacciose divise, che si premetteva di sequestrare Blue, il mega
yacht di papà Flavio Briatore e di
mamma Elisabetta Gregoracci. Quest’ultima, scioccata anche lei, perdeva
istantaneamente il latte, ed è costretta,
ora, ad alimentare il figlioletto con
quello artificiale. Subito su Facebook
è comparsa una caritatevole iniziativa:
«Dona anche tu un euro per ricomprare lo yacht a Nathan Falco». Non
so come è andata la raccolta, ma so
che Nathan Falco oggi è costretto a
girare in carrozzina spinto da mamma
come un suo qualsiasi coetaneo; ad
aspettare ore in auto con l’autista sulla
soglia dei negozi griffati di Piazza di
Spagna, fino a che, con l’aiuto di una
tata e di un’amica, la mamma fashion
victim non fa ritorno nell’attico di
famiglia con terrazza e vista su Villa
Borghese ….
Anche i ricchi piangono, proprio
come noi quando pensiamo agli interessi che corrono per via del prestito
che abbiamo fatto per le nostre sospirate ferie. Già le ferie! Un tempo non
esistevano. Chi poteva, allora, andava in villeggiatura. La villeggiatura,
chi era codesta? Etimologicamente il
vocabolo deriva dal latino villa, vale
a dire fattoria o residenza di campagna, e qui potete capire che in villeggiatura ci andava soltanto chi possedeva una villa di campagna. Da ciò si
può evincere che i contadini, anche
se poverissimi, villeggiavano tutto
l’anno, dato che nella villa ci abitavano e lavoravano sia d’inverno che
d’estate. Che fortuna che avevano
senza neanche saperlo! I nobili, inve-

ce, andavano in villeggiatura soltanto
nei tre mesi estivi, dopo aver raggiunto polverosamente (non c’erano
strade asfaltate perché parliamo dei
primi del Novecento fino agli anni
40’) la loro villa sul mare o immersa
in una foresta secolare. Personalmente vi posso raccontare la villeggiature
dei principi romani Massimo Lancellotti, raccontatami da mio marito,
Carlo Massimo Lancellotti. Questa
villeggiatura assomigliava molto a
quella del principe siciliano Tomasi
di Lampedusa quando si recava a
Donna Fugata, magistralmente descritta nel suo famoso romanzo Il
Gattopardo. Tornando a noi, prima
di partire, c’era da parte di mia suocera Maria de Merode, principessa di
Rubenpré e de Grimberg, la laboriosissima preparazione dei vari bauli,
comprensiva non soltanto di abiti, ma
anche di coperte, tovaglie, lenzuoli,
stoviglie. L’impresa, con l’aiuto di
nove inservienti, occupava almeno
un mesetto. Poi si raggiungeva, percorrendo con l’auto di famiglia una
lunga strada sterrata, la villa sul mare
a Portici, uno dei più begli esempi di
ville vesuviane affrescata dal Vanvitelli. I bagagli con la servitù, comprensiva di valletti, camerieri, cuochi
e sguatteri, erano partiti una settimana prima. Qualche volta, per via dell’impazienza dei bambini (con mio
marito sei piccoli principini) si preferiva farli viaggiare in treno con le
tate. «A me piaceva più il treno, che
l’auto di papà», mi confidava mio
marito, «perché potevamo fare i capricci con le povere tate. E poi c’era
una fermata alla stazione di Napoli,
dove c’era sempre uno scugnizzo a
piedi scalzi, che, assaltando i finestrini aperti per l’afa, gridava: “ovi
sodi... ovi sodi”. Io ne prendevo almeno due, mentre se fossi stato in
auto con i miei genitori mi sarebbe
toccata la solita brioche come alla
regina Maria Antonietta. Il sapore di
quelle uova mi è rimasto ancora oggi
nella memoria ... A proposito stasera

