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rl 11tiei ha nn o l'inap:rgAbile

nl r'rip0 di C0tltil'rtrka.rr'10 opere
d 'arte perché nel tempo
possa no essere ammirate dalle

generazioni Che si susseguono.
Nella maggior parte-dei casi,
opere d'aartehrovenienti da ogui
pa -te del inondo e rea] z.rzate i n
epoche diverse. Ma, esposta in
un museo tu ori dal pr oprio
contesto, un'opera n'r,pera d'.i rte
conservatutTrrdrse? Appare
come l r rrtsta si era prefigurato
apparisse'? No pel che ìt
impossibile riprodurne il
contesto, ed rè paradossalmente
questa l,alactula prinei pale dei
musei. In un libro appena uscito
(Lr,a;rar[c.tt' incantatrice-1i
(arscirlo ricfl'rtrrìíar per i v c{~;>iai ori
di ogni teitl¡ira. di Attilio l3r:lli,
LTl'l° ]' 1-ï.dizionr)c sl,rieg=awin
modo cfficacr°. Vi sr legge che nel
passato ad alcuni viaggiatori
capitò di visitare i Musei Vaticani
durante leore della notte, le torce
accese <atareluc:e(-• Non può

La grande
bellezza
della notte
esserci nulla di altrettanto bello,
Sustigoostivt;eunico,quantoloè
unin irate queste splendide
form e sotto un nufti~ ~r aspetU0, in
un modo, oltretutto, che È quello
in cui dovevano effettivamente
essere viste»), Chi ne ha tatto
ctil:xtr ten zsa - aºf teri rr a Brilli --
assicura  eh e proprio in quel
museo --questo el imodo
migliore per ammirare a pieno la
bellezza delle statue, create un
tentlrcaper abbellire  e te rnre.

tlnt bienti prividi luce e i fin ni nati
in maniera artif.iale,>.Negli
anni Venti d el]'l7ttoe en tra ebbe
questo privilegio Mariana
5tarkcr, lapri ma red am•ice rdi
guidenlodCPnl.i'1le scrisse Chi'.
«le torce infond+ v anotñt:a alle
sta tue come il fuoco di
Protaaeteo»,giudiiiocontermiatrl 
dl lï a laoce da altri visilalor i
non notturni E tutti a r r t`eri re i lloro
stupere nel notare -la
trasparenza del m armo. di etto al
quale scorronc, le fiaccole, una
trasparenza chesemhir,`a
an ïm,rre lest,rtue a,enerrrnd,:r
effetti di incl.ran parabile
sut;g;e stitrne-,, Pensiamo alle
pitture paric-taal in eli  i.9'ott.r di
klltamira o alla ̀ îtinta"l"erisaa in
estasi di &rnim,nella chiesa di4.
Maria del la Vittoria, a1-;oma.
Porta te in w-r nn Itir'o, avrebbero
1t7 stessa forza?
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1.a saga degli sciar a
nella città del vetro
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