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Cultura
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FECE REALIZZARE NUOVI
SALONI PER LE DANZE
E LE CENE, INVENTÒ
LA PARATA
DELL’INCORONAZIONE
E I TÈ IN GIARDINO

M

ChiaraBruschi

I
l valzer di apertura della
«Traviata» di Verdi attira il
visitatore nella sala da ballo,
dove il quadro di Louis Ha-
ghe intitolato «The ball of
1856» prende vita grazie alle

nuove tecnologie: quattro cop-
pie tridimensionali danzano in
abiti d’epoca e le decorazioni
originali della stanza sono pro-
iettate sullo sfondo. Attorno ci
sono lampadari luccicanti, scali-
nate maestose, tappezzerie e
quadri di inestimabile valore, di
Canaletto, di JohannesVermeer
e di Rembrandt, ma questi og-
getti preziosi, a differenza delle
otto figure in ologramma, non
sono illusioni. Al contrario, è
tutto vero.
Siamo a Buckingham Palace,

che nei mesi di agosto e settem-
breapre le portedelle sue «state
rooms» al pubblico: la sala del
Trono, la «white drowning
room», la pinacoteca, la sala da
ballo e quella dove si tengono
ancora oggi le sfarzose cene di
stato. Mentre la regina Elisabet-
ta trascorre le vacanze nelle sue

residenze estive, i turisti hanno
l’opportunità di vedere da vici-
no i luoghi in cui la sovrana svol-
ge abitualmente i suoi compiti
istituzionali. Gli stessi in cui ab-
biamo visto sfilare Donald
Trump con la moglie Melania,
la regina Elisabetta e i duchi di
Cambridge così come tutte le al-
tre teste coronate d’Europa invi-
tate abanchetti formali.
Quest’anno le «stanze di sta-

to» sono dedicate alla regina Vit-
toria nei 200 anni dalla sua na-
scita, avvenuta il 24 maggio
1819. Lamostra racconta l’impe-
gno profuso dalla giovane sovra-
na, salita al trono a soli 18 anni,
per dare una nuova identità al
palazzo. Da residenza vuota e
quasi inutilizzata, Buckingham
Palace è diventata la corte più
sfavillante d’Europa e se oggi

l’edificio, nel cuore della capita-
le, a pochi passi dal numero 10
di Downing Street e da Trafal-
gar Square, è un simbolo della
monarchia britannica nonché
residenzaufficiale del regnante,
lo si deve proprio a lei. Così co-
me alla regina Vittoria si devo-
no anche la parata da Buckin-
gham Palace aWestminster nel
giorno dell’incoronazione, i tè
in giardino che si svolgono in

primavera e il saluto della fami-
glia reale dal balcone del palaz-
zo cheogni annoattira aLondra
migliaia di persone, tra sudditi,
fane curiosi.
Trasferitasi a Buckingham

Palace tre giorni dopo essere sa-
lita al trono, la sovrana aveva
annotato nei suoi diari come gli
interni dell’edificio fossero pia-
cevoli ma con spazi inadatti a
una vita di famiglia e di stato,
troppo piccoli per contenere
l’elevato numero di persone
«normalmente» invitate a balli
e concerti reali. Per questo chie-
se all’architetto James Penne-
thorne di porvi rimedio: una
nuova saladaballo (che coi suoi
33,5metri per 18 era lapiù lunga
d’Europa) e un’altra dedicata al-
le cene di stato furono pronte
nel 1856 e inaugurate nello stes-

so anno, conun ballo organizza-
to per festeggiare la fine della
guerra di Crimea e onorare i sol-
dati tornati in patria.
Il fatto che Vittoria sia diven-

tata regina nel pieno della sua
adolescenza ha sicuramente in-
fluito nell’impronta sociale e
pubblica data al suo regno, spie-
gano i curatori dell’esposizione.
Salita al trono il 20 giugno 1837,
sposò il cugino Alberto tre anni
più tardi e con lui ebbenove figli
senza che questo limitasse le
sue apparizioni pubbliche e so-
ciali, almeno finché il marito ri-
mase in vita. La coppia organiz-
zò a palazzo anche tre balli in
costumedi cui è possibile ammi-
rare alcune memorie, tra cui
l’abito di Vittoria per lo «Stuart
ball» ispirato alla corte di Carlo
II di duecento anni prima e dise-

gnato da Eugène Louis Lami:
«Alberto, che solitamente non
ama i balli di Stato, si è divertito
molto e io sarei potuta restare
alzata fino alle 4 delmattino, ne
sono certa», annotava la regina
nel suodiario.
L’atmosfera gioiosa e convi-

viale che Vittoria era riuscita a
creare finì con la tragica morte
del principe consorte, quando
quest’ultimoaveva solo42 anni.
Da quel momento la sovrana ha
sempre indossato il nero in se-
gno di lutto, fino alla sua morte
avvenuta il 22 gennaio 1901 nel
castello di Osborne, nell’Isola di
Wight, ben lontano da quel pa-
lazzo che aveva contribuito a
trasformare e nel quale aveva
vissuto i suoi anni più felici. In
questo castello, restaurato per
volere del marito, trascorreva
ormai soltanto ilNatale.
Il regno della regina Vittoria,

durato 63 anni, 7 mesi e due
giorni, è stato il più lungo della
storia del Regno Unito fino al 9
settembre 2015, quando la
tris-nipote Elisabetta II l’ha su-
perato.
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`SparsenelRegnoUnito,e
soprattuttoneidintornidi
Londra,sorgonograndi
residenzenobiliaridoveil
temposembraessersi
fermatoechesipossono
visitareperlevacanze.La
capitale,adesempio,èil
luogoperfettoperuntour
dellemanorhousesinglesi
partendodall’esclusivo11
Cadogangardenshotel,nel
cuoreChelsea.Cliveden
House,èinvecelocationper
unsoggiornoinunpalazzo
nellacampagnainglesecon
vistasulTamigitrasformato
inalbergodilusso.

Vacanze da lord
nelle residenze

Il trend

JohnMilton l’avràpure definito
«figuradel demonio»,ma inRo-
magna ilpensiero èstatodecisa-
mente diverso. Il «tribunale» di
San Mauro Pascoli ha assolto
NiccolòMachiavelliconformula
piena: 81 voti per la condanna,
600perl’assoluzionenell’evento
di«Sammauroindustria»davan-
ti a un pubblico di 800 persone,
che ancora una volta ha confer-
mato-peralzatadipaletta-l’ani-
ma «garantista» della Romagna

neiprocessistoricidiagosto.Ildi-
battito, coordinato dal presiden-
tedelTribunaleMiroGori, è sta-
toaccesotrapolitologiCarloGal-
li(accusa)eMaurizioViroli(dife-
sa).Galli, docentedell’università
diBologna,hapremesso:«Accu-
sareMachiavellièimpresadispe-
rata.L’autoredelPrincipeèstato
il Galileo della politica, l’ha rivo-
luzionata». Primo capo d’impu-
tazione per Galli: «Machiavelli
hafattodellapoliticaunmitoesi-

stenziale onni-coinvolgente. La
politica non può essere l’unica
chiaveperinterpretarelavitaso-
ciale».Ma il suoprincipale reato
«èunutopismo fuoridaspazioe
tempo: ha avuto troppa fiducia
negliuomini».Ecomecondanna
ha chiesto per Machiavelli «un
esilio temporaneo nel deserto
della politica di oggi. Condanna-
re Machiavelli è condannare la
politicadioggi».
Maurizio Viroli, docente a

Princeton,hacontestatol’accusa
di «centralità» della politica nel
pensiero di Machiavelli e ha ag-
giunto: «È fuorviante l’accusa di
utopismo. Machiavelli non solo
capisce la politicama vuole ispi-
rare (principi e cittadini) sui fini
possibili: ispirare un redentore
chepossa liberare l’Italia; lottare
contro la corruzione a Firenze;
ispirare la rigenerazionemorale
di un popolo». Finale sull’oggi:
«Siamo noi che abbiamo biso-
gno di Machiavelli se vogliamo
vedere rinascere il nostro Pae-
se».
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Nel bicentenario della nascita della regina, ad agosto e settembre le «stanze di stato» dell’edificio aperte al pubblico
Una mostra racconta l’impegno della sovrana che trasformò la residenza londinese in un simbolo della monarchia

Buckingham Palace
al tempo di Vittoria

Processo a Machiavelli: assolto a larghissima maggioranza

MACRO

MEMORIE TRA FICTION
E REALTÀ
In alto, il costume
usato dalla regina
Vittoria
per lo «Stuart ball».
Sotto, una
ricostruzione virtuale
del quadro Louis Haghe
«The ball of 1856»

LO SFARZO La stanza da cena
e, sotto, il trono di Vittoria
a Buckingham Palace
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