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Zibaldone
«Dovremmo benedire l'epo-

ca della riproducibilità tecnica
dell'opera d'arte acutamente de-
scritta, in un saggio più citato
che letto, da Walter Benjamin
quale segno epocale della sua
perdita d'aura, che però nel pre-
sente caso potrebbe introdurre a
nuove forme di "aura". Sarebbe
un grave errore considerare
l'aspetto riproduzionistico come
puramente strumentale». Così
scrive il filosofo Giuseppe Foma-
ri nel suo volume Leonardo e la
crisi del Rinascimento (Mime-
sis).
Le sue considerazioni deriva-

no dall'analisi delle foto rifletto-
grafiche dell'Adorazione dei Ma-
gi di Leonardo (agli Uffizi) che
danno la possibilità di leggere
ciò che resta dell'opera origina-
ria, lasciata allo stato di abbozzo,
su cui si sono poi
stratificati, nel cor-
so dei secoli, inter-
venti di vario tipo.
Paradossalmente,
quella che dovreb-
be essere la copia fo-
tografica dell'opera
originale, «ce ne fa
recuperare almeno
in parte l'aura per-
duta, con un effetto
retroagente e re-
troattivo non previ-
sto dal saggio di Be-

nlamlln».

DA VENEZIA...

di ANTONIO SOCCI

nedettino di San Giorgio Maggio-
re, a Venezia, e poi ricomposto
una volta arrivato a Parigi», co-
me scrive Alessandro MarzoMa-
gno nel suo libro (mai abbastan-
za lodato) Missione Grande Bel-
lezza (Garzanti). L'autore c'infor-
ma anche delle polemiche sorte
sui giornali francesi alcuni anni
fa quando qualcuno fece notare
che - come ha scritto anche For-
naci - quell'opera era stata con-
cepita per stare nella sala del re-
fettorio progettata da Andrea Pal-
ladio. Non per stare nel museo
parigino. Questo caso fa riflette-
re su quanto certe opere d'arte
debbano essere viste e pensate
nel contesto architettonico, stori-
co, spirituale e liturgico per il
quale sono state concepite (co-
me conferma l'iniziativa della
Fondazione Cini). E quanto per-

dano fuori da lì.

LEONARDO E LA CRISI
Dia RINASCIMENTO

F ornaci ipotizza pure che si
realizzi «una copia pittorica
dell'Adorazione nello statu

quo ante tramite le costose tecni-
che computerizzate attualmente
realizzabili, come già fatto per le
Nozze di Cana di Veronese oggi
al Louvre, che la Fondazione Ci-
ni ha deciso di riprodurre nel Re-
fettorio palladiano dell'Isola di S.
Giorgio per il quale erano state
pensate ed eseguite».
L'esempio delle Nozze di Ca-

na è molto suggestivo. L'opera
del 1563 fu la più importante fra
quelle razziate da Napoleone a
Venezia e oggi, al Louvre, è pro-
prio davanti alla Gioconda di
Leonardo.
Per le sue dimensioni - dieci

metri per sette - il capolavoro
del Veronese «era stato letteral-
mente affettato per portarlo via
dal refettorio del monastero be-

...A SIENA

>i può fare un al-
tro esempio: la
grande pala d'al-

tare della Maestà di
Duccio di Buoninse-
gna, dipinta, fra il
1308 e il 1311, per
l'altare maggiore del-
la Cattedrale di Sie-
na che è dedicata
all'Assunta. Il capola-

voro doveva celebrare la Vergine
Maria in trono. La Madonna è
già al centro della grandiosa fac-
ciata del Duomo, scolpita da Gio-
vanni Pisano, proprio per mo-
strare l'Annunziata al centro del-
la storia umana.
Ai lati della Madonna in trono

nella Maestà, Duccio ha dipinto
un doppio corteo di santi che raf-
figurano lo stesso cammino fisi-
co del fedele che entra nella cat-
tedrale e si avvicina all'altare. Il
quale si trova così accompagna-
to, abbracciato, oltreché dalla co-
munità, anche dalla Chiesa trion-
fante. La struttura della Maestà è
dunque inseparabile dallo spa-
zio della cattedrale.
Oggi la tecnologia potrebbe ri-

costruire l'ambiente architettoni-
co dentro il quale il fedele cam-
mina tenendo lo sguardo fisso
sulla Vergine in compagnia dei
santi. Una metafora della vita. L
questo che volevano esprimere
nel Medioevo.

www. anton iosocci. com
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