
di Paola Russo 
Oggi facciamo finta di essere a New 
York. Facevamo che io ero una che si 
alza al May Fair e si prepara per an-
dare a vedere un sacco di belle mo-
stre. Ovviamente mi mettevo le flip 
flop (non le All Star, è da italiani), i 
jeans Diesel (non i Levi’s, è da italia-
ni, gli americani nei film hanno sem-
pre i Diesel) e una felpa H&M (non 
Gap, è da italiani, Madonna docet) e 
prendevo un cappuccino in un bar illy 
(niente ricca colazione in albergo con 
uova e pancetta, è da italiani). Volevo 
andare a vedere il Cenacolo di Peter 
Greenaway, e se ero a New York lo 
vedevo. Andavo, e lo vedevo. Magari 
facevo mezz’ora di coda ma lo vede-
vo. Invece ero a Milano, e allora nien-
te. Anzi, uno sbattimento mai visto 
per capire che non avrei mai visto 
niente. Se sei a Milano e vuoi andare 
a vedere l’installazione di Greenaway 
(che pare sia spettacolare) devi sape-
re che: 1) la mostra è alla Sala delle 
Cariatidi a Palazzo Reale, ma non si 
sa se è prorogata fino al 9 di giugno o 
il 29. 2) gli orari della mostra sono: 
da domenica a mercoledì dalle 14.30 
alle 19, dal giovedì al sabato dalle 
14.30 alle 22.  3) si entra ogni 20 
minuti con prenotazione. 4) le preno-
tazioni si fanno dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 17 al numero 02 54916,  
o ai box office di Feltrinelli Duomo e 
Piazza Piemonte ma solo dal lunedì 
al sabato e fino alle 19, anche se le 
librerie sono aperte la domenica, o 
sul sito www.ticket.it che però non è 
sempre attivo. Ci abbiamo poco da 
tirarcela, noi milanesi, Milano sta a 
New York come Little Tony sta a 
Elvis Presley. Non ce la possiamo fare. 
Comunque, intanto, visto che siamo 
in ballo, vediamoci Francis Bacon. E’ 
una mostra antologica bellissima, 
quella che c’è a Palazzo Reale, con 
oltre cento opere che ripercorrono 
tutte le fasi dell’artista inglese, dai 
primi dipinti degli anni Trenta ai la-
vori realizzati negli anni prima della 
morte, e un documentario/intervista 
in cui Bacon si racconta con grande 
autoironia, libertà e onestà. Però mi 

ha fatto malinconia, Francis Bacon. 
Ha avuto un’infanzia orrenda, Francis 
Bacon. Era un bambino gracile e a-
smatico con un papà cattivo, un mili-
tare violento e autoritario che l’ha 
cacciato di casa da ragazzino perché 
era gay. Poi ha fatto per anni il man-
tenuto di una serie di ricchi gentiluo-
mini omosessuali, e poi l’alcol e il 
gioco d’azzardo. Tutto là, su quella 
sua faccia deformata, su quelle facce 
deformate dei suoi quadri. Elephant 
man. David Lynch, eccone un altro. 
Un altro bambino abusato che se non 
avesse fatto l’artista nella vita avreb-
be passato la vita a fare psicotera-
pia. O il serial killer. Esco dalla mo-

stra e mi sento molto fortunata. Pa-
zienza, se non siamo a New York e 
non ho visto Greenaway, pazienza se 
siamo a Milano e devo correre a ca-
sa prima che finisca la partita e arri-
vi lo spaventoso tsunami di tifosi 
dell’Inter a inondare Piazza Duomo 
per festeggiare lo scudetto. Pazien-
za, anzi meno male. Meno male che 
non sono Francis Bacon o David 
Lynch, e neanche Tina Turner (che le 
ha prese di santa ragione, mi pare), 
meno male che ognuno ha la sua 
storia. Nella mia tra le altre cose bel-
le c’è un papà fantastico, anche se di 
lavoro fa l’allenatore di calcio.  
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