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«Per questo ci odiate, senatrice Babbini. 
Perché il nostro orizzonte è fatto di 
un po’ di sesso, buon cibo e aria con-

dizionata a manetta aspettando la fine». 
Chiamatelo nichilismo; chiamatelo totale, 
devastante disincanto; chiamatelo, appunto, 
disperazione. 
Prima diverte, poi sconcerta, quindi, quan-
do la provocazione diventa programma po-
litico, il giornalista diventato guru Michele 
Rota, fondatore del Movimento per la Di-
sperazione, appare come il nemico publico 

CHE FASCINO IL 
POLITICAMENTE 
SCORRETTO
NEL SORPRENDENTE ROMANZO 
DI TOMMASO PELLIZZARI SI FA 
STRADA IL MOVIMENTO PER LA 
DISPERAZIONE. PROVOCATORIO 
SÌ, MA NON TUTTO È FANTASIA

Fino al 13 luglio alla Pinacoteca di Brera 
c’è Giovanni Bellini. La Pietà di Brera e la 
pittura devozionale umanistica, mostra  
incentrata sulla magistrale Pietà conservata 
a Brera e resa fnalmente leggibile nelle sue 
sfumature cromatiche da un complesso 
restauro (a destra). La rassegna presenta 
ben 26 opere, tra cui rarissimi disegni e 
capolavori, come, per la prima volta, la 
versione del soggetto di Palazzo Ducale a 
Venezia (02 72263.257 - catalogo Skira).  

GIOVANNI BELLINI A MILANO I VOLTI DEL CRISTO DOLENTE

   SGARBI SETTIMANALI

di Vittorio Sgarbi 
critico d’arte

Il David e Presley, 
star della pubblicità
Vi ricordate il caso del presunto 
oltraggio al David di Michelangelo, 
munito di fucile in una pubblicità di 
un’azienda americana costruttrice di 
armi? Manco il tempo di registrarlo in 
questa rubrica, ed ecco la risposta 
italiana: una celebre ditta bresciana 
produttrice di armi, apprezzatissime 
negli Usa, reclamizza un fucile 
ricorrendo a un disegno 
dell’inconfondibile sagoma di Elvis 
Presley vista di schiena. Dove sta la 
specularità della situazione? È chiaro: 
ci piaccia o no la sua musica o il suo 
modo di conciarsi, Elvis è 
un patrimonio condiviso 
dell’odierna cultura di 
massa. Non è quindi 
sacrilego paragonare Elvis 
al David, per quanto uno 
sia stato una persona, e 
l’altro è un’opera 
d’arte: entrambi fanno 
parte dell’immaginario 
collettivo non per ciò 
che sono o valgono, ma 
in quanto icone, 
immagini 
immediatamente 
riconoscibili nel loro 
rimandare a qualcosa. 
Se c’è una differenza, sta 
piuttosto nel fatto che 
mentre il David, vista l’età, 
è diventato patrimonio 
totalmente universalizzato, dunque di 
tutti, Elvis ha ancora aspetti sottoposti 
al diritto individuale, essendo morto da 
troppo poco tempo perché non vi sia 
chi eserciti il copyright sulla sua 
immagine. E infatti, a contestare la 
pubblicità della ditta italiana è la 
società sorta per tutelare i diritti sulla 
fgura e la produzione artistica di Elvis, 
che pure ne accetta l’accostamento 
alle armi (gli piacevano, a quanto 
pare). Il problema, intrigante, di natura 
non solo legale, sarà capire se la 
pubblicità si sia servita di Elvis o della 
sua maschera-icona, che diventando 
universale si fa autonoma dalla 
persona. Altro che i vacui sproloqui sul 
David fuciliere. 

L’ALTRA METÀ 
(CON POCO CIELO)
  Le stelle senza cielo
di Angiola Tremonti 
(Fabbri, 207 pag., € 19 
- compreso cd). 
Scrittrice, pittrice e 
scultrice, la Tremonti 
racconta cinque donne umiliate e 
offese. Donne che lottano, tra delusioni 
e disillusioni, mogli o madri che spesso 
ricominciano, si ricostruiscono, vincono 
o perdono. Con dignità.

1 AGENTE CASPER, 
MISSIONE CAMBOGIA
  Supernotes
di Luigi Carletti 
(Mondadori, 389 pag., 
€ 19). Se non fosse una 
storia vera, ci sarebbe 
voluta la fantasia del 
miglior narratore di spy story. Ma l’agente 
Kasper, voce narrante, ha un volto 
(seppure ancora mimetizzato) e una storia. 
Che lo ha portato a soffrire nelle carceri 
della Cambogia. Il miracolo: sopravvivere.
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AGENDA CULTURA

numero uno. Perché le sue idee (in sintesi: 
l’uomo è infelice, sogni e desideri sono balle, 
chi fa fgli è uno str..., maschi e femmine si 
intendono forse solo a letto, Dio non esiste 
ma la cacca sì, bisogna solo sfruttare il pia-
neta sperando di estinguerci presto) fanno 
inorridire molti ma attraggono moltissimi.
Nel romanzo di Tommaso Pellizzari, fatto 
non di capitoli ma di frammenti di mail, 
discorsi, appunti, sms, c’è la stessa “magia” 
e intelligenza provocatoria di Lui è tornato 
(Bompiani) sul ritorno di Hitler.   L.C.

a cura di Livio Colombo

PROTESTE 
Sopra, lo spot 
Beretta che usa 
Elvis. In alto, il 
David diventato 
fuciliere.
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