
UNA VENTATA NORDICA NELLA PUBBLICITÀ' 

Brr, che ghiaccio 
la moda di Sigfrido 
'C" stato Trussardi o Ar-

mani o Versace? Chi ha 
lanciato nella moda italiana, 
e quindi nel mondo, le iridi 
bianche e trasparenti, quei 
soli freddi che si lasciano 
trafiggere c frugare dalla lu-
ce e che stringono d'assedio 
il black-holc delle pupille? 

Da tempo la pubblicità 
privilegia il biondo come au-
reo segno del benessere. Ma 
da un paio d'anni l'abbiglia-
mento maschile offre alla 
nostra distratta adorazione 
quotidiana manichini che 
sembrano secsi direttamente 
dal Walhalla. Si direbbe che 
un abito, un cappello, un 
tipo di scarpe non possano 
piacere, non possano cioè 
diventare promesse di suc-
cessi professionali, sportivi o 
erotici, senza un velo di bri-
na. L'eleganza scende dal 
cielo ghiacciato di occhi che 
guardano senza accondi-
scendere a nulla, chiusi sde-
gnosamente nel loro freezer. 

Il biondo infantile e fem-
minile di qualche anno fa 
era roba domestica, da favo-
le illustrate, una lontana re-
miniscenza dei paradisi c 
delle annunciazioni di fra" 
Angelico. Il biondo adulto e 
maschile di oggi porta nelle 
Borse, negli uffici e nei cam-
pi da tennis brividi c spifferi 
siberiani. 

La apparente fatuità della 
moda e delle sue immagini 
consente spesso alle profon-
dità nascoste delle nostre 
preferenze di lanciare mes-
saggi che sarebbe difficile o 
imbarazzante tradurre in 
parole. 

Il passaggio dal lontano 
'68 all'imminente '88. con la 
graduale transizione dalla 
hippietas alla yuppietas, è 
segnalato innanzitutto dalla 
scomparsa della ipertricosi. 
I «verdi» hanno tutte le ra-
gioni di insorgere in un mon-
do dove si disboscano anche 
le facce. Gran parte dei ve-
terani che brindano al ven-
tennale di Palazzo Campana 
o della Cattolica hanno or-
mai estirpato dalle guance la 
folta vegetazione tropicale o 
le ispide abetaie che le rico-
privano. Con il discredito 
del Terzo Mondo e dello 
Spontaneismo anche la fore-
sta ha ceduto il passo al 
ghiacciaio. Gli stilisti italiani 
hanno capito per primi che 
la fine delle rivoluzioni ro-
mantiche e l'inizio della clas-
sicità manageriale impone-
vano un cambiamento di 
esotismo. 

L'India di Hare Krishna, 
il Sudamerica degli Inti Illi-
mani, e anche il Vietnam di 
Ho-Ci-Min sono stati in-
ghiottiti dalla bancarotta po-
litica e commerciale dei Pae-
si sottosviluppati. La tre-
menda insolvenza del Messi-
co o del Brasile, il furore dei 
fondamentalismi islamici, gli 
assassinii insensati di Sonde-
rò Luminoso hanno forse 
contribuito a screditare i ric-
cioli arruffati, le facce sepol-
te sotto le barbe, le sommes-
se orge di Dioniso, il dolce 
matriarcato del corpo, le lot-
te continue per il piacere, 
l'incontinenza, la prevalenza 
dell'istinto e di tutte le sue 
feroci tenerezze? 

Gioco di muscoli 
Non lo so. Ma è un fatto 

che adesso domina una ver-
sione fredda e dura del 
Nord. Torna il ghiaccio della 
volontà e del contegno. Ri-
compare Athena Glaucopi-
de con la lancia, lo scudo e 
gli occhi vuoti. E assieme 
alla volontà tornano le nudi-
tà del volto e delle iridi, 
nonché il complicalo e tra-
sparente gioco dei muscoli 
sotto la pergamena della 
pelle. Le gigantografie che 
ci guardano dai muri delle 
città offrono tra fronte e 
mento il mistero spudorato 
della faccia, dove distese di 
lineamenti coriacei e candidi 
ostentano la sublime atonia 
dell'autocontrollo. E tra 
quelle pareti di ghiaccio e di 
roccia si aprono i laghi vetri-
ficati di occhi sui quali si 
potrebbe pattinare. Facce 
così possono sgominare uno 
sciopero, primeggiare in una 
partita di polo, avere facil-
mente la meglio in una sfida 
commerciale o in una Parigi-
Dakar e anche vincere una 
cattedra a Harvard o Cam-
bridge. 

Non è chiaro perché l'in-
telletto, che ha introdotto 
nel mondo l'obbligo di vesti-
re il corpo e di denudare il 
volto c che, insieme al pudo-
re, ha imposto lo Stato, la 
scrittura, i cessi, l'orologio, 
le banche, il motore a scop-
pio e le astrazioni del Bene e 
del Male, senta il bisogno di 

celebrare questa sua im-
provvisa rivincita sull'istin-
to, assumendo la faccia di 
Sigfrido visto che. malgrado 
Winckelmann. il classicismo 
non è propriamente teuto-
nico. 

Ma la moda fa ragiona-
menti più semplici ed essen-
ziali della filologia. I nostri 
stilisti sanno che la civiltà 
industriale è nata sul Mare 
del Nord, e dal marginale e 
ritardatario Mediterraneo, 
che non è bianchissimo e 
tanto meno protestante e 

anglosassone, rilanciano nel 
mondo, dopo le ribellioni di 
Malcolm X, la fisionomia' 
WASP (White-Anglo-Sa-
xon-Protestant) restituendo-
la all'America, che negli ul-
timi anni pareva averla per-
duta. Non è la prima volta 
che l'Italia, sciatta e acco-
modante, riesce a invertire 
in estetica la rigorosa etica 
americana, e a rigirare la 
morale quacchera, ascetica e 
intollerante, in tollerante 
lussuria cattolica. 

Eleganza maschile 
L'Italia è da tempo antite-

si reale e iperbole immagi-
naria dell'America, e questo 
spiega la sostanziale inno-
cuità del messaggio patriar-
cale e anche razziale che ci 
viene dal Sigfrido dell'ele-
ganza maschile. Quelle fac-
ce da spietati conquistatori 
non minacciano né le fem-
ministe, né i coloured, né i 
dipendenti, né gli avversari 
del tennis. Occhi così posso-
no vincere tornei, campio-
nati, sfide, scioperi e regate 
solo in fotografia, perché so-
no il simbolo separato dal-
l'oggetto, il segno accurata-
mente staccato dalla so-
stanza. 

Come il western all'italia-
na è stato più western del 
western, così il WASP no-
strano è tanto WASP che 
più WASP non si può. Il che 
significa appunto che è sol-
tanto un detersivo, uno di 
quegli additivi che entrano 
ed escono dalle nostre lava-
trici mentali senza lasciare 
traccia né sullo sporco né sul 
pulito. Anche nella moda è 
entrato il pensiero debole 
che trasforma tutto in erme-
neutica, in interpretazioni di 
interpretazioni, in fondo alle 
quali non ci sono più le cose 
da capire. Perfino nella mo-
da, regno sin qui della pro-
fondità, sotto l'apparenza 
c'è ormai solo apparenza. 

Saverio Vertone 

Brigitte Nielsen, fotografata 
qualche giorno fa a Milano 

INTERVISTA AD ANDREJ SAKHAROV UN ANNO DOPO LA TELEFONATA CHE GLI ANNUNCIO' LA FINE DELL'ESILIO 

«Gorbaciov, non ti fermare adesso » 
Il fisico dissidente, premio Nobel per la pace nel 75, ora vive a Mosca in un altalena di speranze e delusioni - «Serve 
un'amnistia per restituire a tutti il diritto di parlare e pensare » - «Cercai d'incontrare il segretario del Pcus, ma me lo 
impedirono » - «Da Kabul dobbiamo andarcene al più presto » - E se l'attuale leader cadesse? «Preferisco non pensarci » 

DAI. IVOSTRO CORRISPONDENTE 
MOSCA — Andrej Dmitre-

vic, è trascorso quasi un an-
no dalla telefonata di Gorba-
ciov che le annunciava la fi-
ne dell'esilio. Quanta libertà 
ha riconquistato, prendendo 
queUreno per Mosca? 

"Mia moglie e io viviamo 
sema restrizioni particolari. 
Non siamo sorvegliati a vi-
sta, il telefono funziona re-
golarmente, ho ripreso il 
mio lavoro all'Istituto di fi-
sica dell'Accademia delle 
scienze. Dovrei pensare che 
il problema principale viene 
dalla nostra età, dalle forze 
che talvolta ci mancano. Ma 
io non mi rassegno a fare il 
pensionato del dissenso. Le 
dirò che ho ricevuto molti 
inviti da ogni parte del mon-
do, e che qualcuno avrei va-
luto accettarlo. Ecco, sono 
contento di essere tornato a 
casa, ma non accetto che mi 
si vieti di andare all'estero-. 
' Andrej Sakharop non è 
più il nemico mimerò uno 
del potere sovietico. Ma la 
coscienza critica del nuovo 
corso, è il termometro delle 
speranze che accompagna-
rono un anno fa la clemenza 
del Cremlino. Dei silenzi ob-
bligati di Gorkij è rimasto 
soltanto un ricordo, insieme 
amaro ed esaltante. Perché, 
la sua difficile libertà di og-
gi Sakharov la deve al co-
raggio di ieri, alla tenacia 
che gli permise di vincere la 
sua quotidiana battaglia 
contro le vessazioni dello 
Stato. 

Nell'appartamento di via 
Chkalova tutto è rimasto co-
me prima, anche se acceder-
vi è ora un'impresa. «Abbia-
mo tanti impegni, dobbiamo 
vedere tanta gente», spiega 
la moglie di Sakharov Elena 
Bonner, ed è questo l'unico 
segno dei tempi nuovi. Il 
Premio Nobel è in pantofole, 
indossa un golf vetusto sulla 
camicia di flanella lisa, 
s'appoggia al termosifone 
della cucina mentre ascolta 
le domande. Mite e dimesso 
come è sempre stato, è però 
deciso a dire la sua. 

— Andrej Dmitrevic, cosa 
pensa delle aperture di Gor-

baciov nel settore dei diritti 
umani? 

«Gorbaciov non ha con-
cesso una piena amnistia. 
Due terzi dei prigionieri di 
coscienza, almeno quattro-
cento persone, si trovano an-
cora nei lager e negli ospe-
dali psichiatrici. Dì quelli 
che sono tornati in libertà 
nessuno è stato riabilitato. 
Queste limitazioni riducono 
di molto il significato dei 
progressi compiuti». 

— Lei crede che il Cremlino 
sia stato costretto ad una 
maggiore prudenza oppure 
che le duecento liberazioni 
siano servite a Gorbaciov per 
migliorare la sua immagine? 

-Il fatto determinante e 
che il potere non ha assunto 
una decisione di principio, 
che i detenuti da rimandare 
a casa sono stati selezionati 
dall'alto. E non bisogna di-
menlicare che le autorità 
hanno posto come condizio-
ne la firma di una domanda 

di grazia, che molti hanno 
rifiutato di sottoscrivere per 
non riconoscere reati mai 
commessi. Io li capisco, co-
me capisco quelli che hanno 
firmato. Si è trattato di una 
scelta personale. Ma la pos-
sibilità di scegliere non e 
stata offerta ai prigionieri 
che si trovano negli ospedali 
psichiatrici, perché contro 
di loro non esistono procedi-
menti penali. E non è stata 
offerta nemmeno a chi e ca-
duto nella trappola di accu-
se prefabbricate o di provo-
cazioni. Per questo l'unica 
soluzione valida è un'amni-
stia generale, che restituisca 
a tutti il diritto di pensare e 
di parlare». 

— Il Cremlino propone di 
tenere a Mosca una confe-
renza internazionale sui di-
ritti umani. Lei è favorevole? 

"Dovrebbero essere soddi-
sfatte alcune condizioni pre-
liminarir Oltre all'amnistia, 
Gorbaciov deve decidere il 

ritiro delle truppe sovietiche 
dall'Afghanistan, la fine 
della guerra, delle sofferen-
ze e delle uccisioni. Soltanto 
allora si potrebbe discutere 
della riabilitazione civile di 
tutti i liberati e del varo di 
nuove leggi che rendano im-
possibile l'arresto di cittadi-
ni per reati d'opinione o di 
fede religiosa. Poi bisogna 
garantire il diritto di scelta 
del Paese nel quale si vuole 
vivere, la libertà di emigra-
zione e di ritorno in URSS. 
Questi sarebbero semplici 
atti di giustizia e se una con-
ferenza servisse a favorirli 
riessuno potrebbe dichiarar-
si contrario. Il prestigio in-
ternazionale di Gorbaciov 
ne uscirebbe ingigantito-. 

— Nell'immediato, Gorba-
ciov punta al summit con 
Reagan. Sarà anche questa 
un'occasione per accrescere 
la sua credibilità? 

• L'accordo sui missili in-
termedi è un avvenimento di 
enorme significato politico, 
militare e psicologico. L'u-
vfanità intera deve ora spe-
rare che l'intesa si allarghi, 
che si giunga ad una ridu-
zione del 50 per cento degli 
arsenali nucleari strate-
gici-. 

— Ma Gorbaciov non ha 
rinunciato al vincolo di un 
accordo parallelo sulle 
«guerre stellari». Lei è d'ac-
cordo? 

«No, penso che si tratti di 
un errore. La mia opinione è 
che un sistema spaziale anti-
missile avrebbe comunque 
una enorme quantità di pun-
ti deboli, e che in caso di 
guerra nucleare la distruzio-
ne reciproca resterebbe ga-
rantita anche in presenza di 
un sistema Sài. Se gli Stati 
Uniti si dotassero del loro 
-scudo» e sparassero per 
primi l'URSS potrebbe sem-
pre rispondere e colpirli. 
L'equilibrio strategico, dun-
que, non cambierebbe. Cam-
bierebbe invece, in peggio, il 
rapporto politico e psicolo-
gico e si creerebbero nuove 
difficoltà economiche. Ma 
visto che Reagan non abita 
a Mosca l'Unione Sovietica 
può fare soltanto la sua par-
te e io credo che la riduzione 
degli arsenali intercontinen-
tali debba essere concordata 
indipendentemente dal pro-
blema della difesa spa-
ziale». 

— E sull'Afghanistan, co-
me giudica la richiesta di 
Gorbaciov di far precedere il 
ritiro dell'Armata Rossa dal-
la fine delle «ingerenze stra-
niere» ? 

«Ancora una volta sono in 
disaccordo con la posizione 
del Cremlino. So benissimo 
che i partigiani ricevono 
dall'Occidente armi e aiuti 
di ogni genere, e che se que-
sti aiuti fossero sospesi la 
guerra prenderebbe una pie-
ga diversa. Ma il ritiro so-
vietico deve essere unilate-
rale e incondizionato, come 
è stato l'intervento. Gorba-
ciov vuole evitare il caos? 
Può far ricorso alle forze 
dell'Onu come è avvenuto in 
Libano e in altre regioni cal-
de. Lo stesso Pakistan è inte-
ressato alla stabilità di un 
Afghanistan senza truppe 
sovietiche. No, non ho cam-
biato opinione: da Kabul 
dobbiamo andarcene, e al 
più presto». 

— Lei pensa che la «gla-
snost» sia una conquista irre-
versibile? 

«Questa è una domanda 
difficile. Posso soltanto os-
servare che in URSS la de-
mocratizzazione è ai suoi 
primi passi e che il dibattito 
continua ad allargarsi mal-
grado le periodiche battute 
d'arresto. Non sono soddi-
sfatto, ad esempio, dello spa-
zio che viene concesso alle 
pubblicazioni dei dissidenti, 
della libertà di associazio-
ne, o delle risposte che il 
potere ha dato ai tartari di 
Crimea. Ma ci stiamo muo-
vendo nella direzione giu-

sta, e soprattutto credo che 
la "glasnost" sia un'obietti-
va necessità, una premessa 
indispensabile dello svilup-
po economico-. 

— Tra le battute d'arresto 
lei non cita il caso Yeltsin... 

■■Avrei dovuto farlo. Trovo 
inconcepibile che il suo in-
tervento al plenum di otto-
bre non sia stato pubblicato, 
mentre hanno avuto ampio 
risalto le critiche successive. 
Il cittadino sovietico ha di-
ritto di sapere, e di pensare 
con la sua testa. Detto que-
sto, però, eviterei di dram-
matizzare. Si tratta di un 
episodio interno alla diri-
genza del partito, e per noi, 
che non siamo iscritti al 
Pcus, contano i risultati ge-
nerali, conta di sapere se la 
"perestrojka" continuerà a 
procedere, e in quale dire-
zione». 

— Lei crede che Gorbaciov 
riuscirà ad ottenere il con-
senso del «fattore umano», di 

quella società alla quale per 
ora chiede soprattutto sacri-
fici? 

"La posta in gioco e tutta 
qui. Sono convinto che senza 
partecipazione popolare 
non si possono attuare veri 
cambiamenti, e sono altret-
tanto convinto che ai cittadi-
ni debbano essere garantiti 
vantaggi materiali in tempi 
brevi. L'equazione delle ri-
forme può funzionare sgl-
tanto cosi, ma nella realtà di 
ogni giorno non si vedono 
miglioramenti sensibili del 
livello di vita. Alcuni salari 
sono cresciuti e si costrui-
scono più case, e vero. Ma 
non basta, e per avviare 
grandi cambiamenti ci vogliono 
grandi risorse. Una 
riserva da sfruttare potreb-
be essere il disarmo, se ver-
ranno compiuti nuovi passi 
avanti. E servono anche gli 
stimoli morali, per coinvol-
gere i giovani e gli intellet-
tuali. Ma di questo abbiamo 
già parlato». 

— Dopo la telefonata che le 
annunciava il suo ritorno da 
Gorkij ha più avuto contutti 
con Gorbaciov? 

■No, nessuno contatto. In 
■ maggio fui invitato al Crem-
lino per il forum sulla pace. 
Dopo i discorsi ci fu un ban-
chetto e io fui messo a sedere 
dalla parte opposta a quella 
dove si trovava Gorbaciov. 
Tentai di raggiungerlo, ma 
mi fermarono. Cosi capii che 
era stato deciso di non farci 
incontrare. Forse non è stato 
lui a volerlo, ma il risultalo 
non c cambiato per questo -. 

— Lei si aspetta una revi-
sione politica della Primave-
ra di Praga, un giudizio criti-
co dell'intervento militare? 

■ Credo che se Dubcek co-
mandasse oggi in Cecoslo-
vacchia non ci sarebbe un 
intervento. Forse mi sbaglio, 
forse mi illudo. Ma sono feli-
ce di poter sperare». 

— La storia può ripetersi? 
Se Gorbaciov cadesse doma-
ni la rimanderebbero a 
Gorkij? 

«Scusi, sono stanco, e a 
questo preferisco non pen-
sare-. 

Franco Venturini 

MOSCA — L'accademico sovietico Andrej Sakharov fotografato II 23 dicembre scorso, il giorno del suo ritorno da Gorkij 

"IL CONVITATO DI FERRO": DNA SINGOLARE MOSTRA DEDICATA ALLE ARMATURE MEDIEVALI 

L'antico guerriero somiglia a « Mazinga » 
TORINO — Per più di tre 

secoli — dal tre al cinquecen-
to, e oltre — i guerrieri, gli 
uomini d'arme, i cavalieri, 
scesero in campo, issati a 
fatica sui loro destrieri, in-
dossando armature corazza-
te che potevano raggiungere 
gli ottanta chili; armature. 

i inoltre, che — accanto alla 
loro funzione bellica — di 
difesa e di offesa, e alla loro 

! qualità di-status symbol — 
presentavano una incredibi-
le varietà di forme, di deco-
razioni, di fattura, che spes-
so ne faceva dei veri capola-
vori della scultura a sbalzo. 

Una mostra senz'altro ec-
cezionale è quella, fotografi-
ca («Il convitato di ferro», 
aperta fino al 20 dicembre), 
presente nelle sale del Palaz-
zo Reale di Torino ad opera 
di Dario Lanzardo, e le cui 
immagini sono tratte in buo-
na parte dalla celebre Anne-
ria Reale dei Savoja (in via 
di ristrutturazione), nonché 
da altre grandi raccolte di 
armi come quelle dell'arse-
nale di Graz, dei musei di 
Vienna, di Parigi, di Inn-
sbruck, eccetera. 

L'operazione di Lanzardo 
— già ben noto per altre sue 
mostre fotografiche esem-
plari come quella d'un paio 
d'anni fa dedicata al merca-
to torinese di robivecchi del 
«Balón» — ci pone dinnanzi 
a una serie di grandi imma-
gini fotografiche che, con 
tecnica mirabile, ma soprat-
tutto con una quasi incredi-
bile capacità di vivificare 
queste morte spoglie metal-
liche vecchie di secoli — ci 
permette di renderci conto 
di quello che non esiterei a 
definire un mito — o un mi-
stero — antropologico-estéti-
co. 

Perché mai — viene fatto 
di chiedersi — l'uomo ha av-
vertito da sempre non solo in 
epoca medievale e rinasci-
mentale ma già ai tempi del-
l'antica Grecia o del lontano 
Oriente — l'impulso a ma-
scherarsi? Oltre che, come in 
questo caso, con cimieri, ce-
late, usberghi metallici e con 
corazze embricate, anche 
con maschere che comunque 
ne alteravano, obliteravano, 
modificavano i tratti? 

Certo per un bisogno di 
nascondere e contraffare la 
propria personalità, per una 
volontà di celarla o di ma-
gnificarla, o per renderla più 
minacciosa, magari più grot-
tesca e repellente. 

Nel caso di queste armatu-
re medievali e rinascimenta-
li (alcune delle quali addirit-
tura iperdecorate e divenute 

l'equivalente d'un costume 
d'alta moda) la volontà di 
raggiungere una condizione 
«superumana» è sin troppo 
evidente. La vista di questi 
guerrieri — spesso alti sui 
loro cavalli pur essi corazza-
ti, spesso armati di lancia e 
scudo — incute non solo ter-
rore o ribrezzo (per la modifi-
cazione dei tratti del volto 
resi grotteschi da aggiunte 
di decorazioni apotropaiche 
o propiziatorie o di orna-
mentazioni riproducenti 
animali simbolici: leoni, si-
rene, eccetera) ma anche am-
mirazione per la presenza di 
elementi altamente estetici. 

La presenza, ad esempio, 
di elementi metaforici (elmi 
cornuti, o provvisti di pro-
lungamenti imitanti fattezze 
diaboliche o bestiali) non si 
può più considerare soltanto 
come dovuta a una ricerca di 
fùnzionalità bellica, ma co-
me ispirata a una indubbia 
«fùnzionalità simbolica» che 
mirava ad ottenere dall'ar-
matura una valenza apotro-
paica legata a tali figura-
zioni. 

Ma, più ancora dello stupo-
re causato dalla varietà e 
dalla fantasiosità delle deco-
razioni, quello che colpisce 
maggiormente il visitatore è 

la varietà delle sagome di 
queste armature, alcune de-
cisamente «naturalistiche» 
(imitanti volti e fattezze rea-
li), altre invece del tutto 
«astratte» dove forme squa-
drate, quasi geometrizzanti, 
ricoprono il volto con un tipo 
di mascheratura che non ha 
più nulla di «umano» e che 
anticipa — se possiamo az-
zardare l'ipotesi — le fattez-
ze dei mostri galattici di tan-
ti fumetti attuali (come i mi-
cidiali «Mazinga» nippo-
nici). 

Guerrieri, dunque, trasfor-
mati in robot ante litteram, 
in un'epoca dove i primi fer-
menti scientifico-meccanici 
(gli automi e tanti altri mec-
canismi primitivi) già si al-
leavano alle operazioni este-
tiche di scultori e cesellatori. 
E tutto ciò per far sì che la 
gracile e scarna persona del-
l'uomo, e dunque anche del 
guerriero e del cavaliere ar-
mato, potesse assurgere a 
quella di eroe invincibile, di 
superuomo indomabile, la 
cui carne e il cui sangue non 
fossero più vittime di armi 
nemiche ma si potessero ri-
fugiare neU'«usbergo» invio-
labile della propria corazza 
armata. 

Gillo Dorfles 
Il «grande Mazinga» personaggio di una serie di cartoni 

animati giapponesi per ragazzi 

AFFRESCHI DUECENTESCHI SCOPERTI NEL PALAZZO DELLA RAGIONE 

Quel corteo nel cuore di Milano 
La cronaca milanese ha accolto con 

accenti fin troppo delicati l'abo-
minevole restauro del Palazzo della 
Ragione, inaugurato mercoledì scor-
so, e il suo turpe arredo. Credo che 
l'autore del progetto, Marco Dezzi 
Bardeschi, abbia commesso l'errore 
di costringere in un ambiente gotico 
elementi pseùdorinascimentali, forse 
nella previsione che presto esso ospi-
terà gli arazzi dei Mesi di Bartolomeo 
Suardi. 

Gli obelischi di marmo finto, infat-
ti, dovrebbero corrispondere alle ar-
chitetture fantastiche che compaio-
no nei fondali dei dipinti del miste-
rioso pittore. Come la geometria mi-
nerale del Bramantino obbedisce a 
un codice simbolico spesso oscuro e 
crea uno stato di sospensione, così i 
banchi costruiti oggi a somiglianza 
di bagni metafisici, allineati lungo le 
pareti, non invitano certo il visitato-
re ad accomodarsi, bensì lo respin-
gono. 

Se tuttavia lo sguardo troverà la 

forza di liberarsi dall'orrore di quelle 
strutture mobili, dì non smarrirsi nel 
rutilare dei loro colori da piscina 
briantea, scivolando lungo i muri in-
contrerà alcuni frammenti di affre-
schi, di qualità straordinaria. Sono 
affiorati, grazie al restauro di Gio-
vanni Rossi, tratti di dipinti murali 
che costituiscono una delle scoperte 
più affascinanti effettuate in Lom-
bardia nell'ultimo decennio. Sono i 
resti, perfettamente conservati, dì 
una lunghissima fascia che addobba-
va l'aula del Palazzo e risalgono con 
certezza agli anni della sua fondazio-
ne, intorno al 1260. 

Di soggetto ovviamente profano, 
raffigurano una processione di uomi-
ni in arme che avanza con la cadenza 
di un corteo parato a festa recante 
gonfaloni e stemmi. L'accentuato 
realismo di questa trascinante se-
quenza di immagini di pace, colte in 
pose articolate al ritmo di una danza 
impercettibile, consente di inserirle, 
secondo Miklos Boskovits, in una cul-
tura di radici occidentali, di cui si 

può trovare qualche riscontro nella 
miniatura coeva. 

Sino ad oggi nessun ciclo profano, 
databile verso la metà del XIII seco-
lo, era noto a Milano, mentre qualco-
sa di analogo, ma non sul piano stili-
stico, si ritrova nel Broletto di 
Brescia. 

La notizia della scoperta era trape-
lata nei mesi scorsi, ma, more solito, 
venne soffocata dal velo di omertà 
che avvolge simili reperti sui quali gli 
studiosi indigeni esercitano la prela-
zione, almeno nelle intenzioni, e poi 
non la rispettano per indolenza o per 
incapacità di sciogliere gli enigmi 
connessi. 

Così dell'eccezionale recupero, che 
prosegue con buoni auspici anche 
lungo le pareti maggiori, si è fatta 
soltanto una fugace menzione, per 
timore che altri se ne accorgesse. Ep-
pure la «distrazione» sarebbe stata 
un antidoto salutare contro l'attra-
zione rivoltante procurata dai sotto-
stanti bagni metafisici. 

Marco Bona Castellotti 
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