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Madonna del cardellino:
la ospiterà Palazzo Medici

n centinaio di giorni di esposizione a Palazzo Medici Riccardi, tra ottobre 2008 e l’inizio del
2009. Questa è la soluzione che si va
delineando per il prossimo futuro
della Madonna del cardellino, il capo«La Madonna del
lavoro di Raffaello.
cardellino», la
La soluzione più ovvia - A confertavola dipinta di
mare che saranno gli spazi al piano
terra dell’antica residenza medicea Raffaello che, prima
di tornare nella
a ospitare la tavola dipinta, è stato
ieri il Segretario Generale del Mini- Galleria degli Uffizi,
stero per i beni e le attività culturali, sarà presentata ai
fiorentini, agli
Giuseppe Proietti. «Mi sono inforescursionisti
e ai
mato, parlando con la soprintendente del Polo museale fiorentino, Cri- turisti, nelle sale di
Palazzo Medici
stina Acidini, e con il soprintendenRiccardi
te dell’Opificio delle Pietre Dure,
Bruno Santi, i quali hanno confermato che c’è una discussione in atto
per mostrarla a Palazzo Medici Riccardi». L’obiettivo è proporre alla città l’opera restaurata prima che questa torni nella
sua naturale
collocazione,
nella sala dei
dipinti di Raffaello
della
Galleria degli
Uffizi. Il periodo di questa
mostra «monografica» dovrebbe essere
tra ottobre e
l’inizio
del
nuovo anno,
abbracciando
quindi anche
il periodo delle feste di fine anno, quando la Firenha mai lasciato Firenze. E poco imze turistica vive uno dei suoi momenporta il «contenitore» all’interno del
ti di maggior fervore. Il sì definitivo,
quale il lunghissimo e delicato recome qualche «addetto ai lavori»
stauro del dipinto sarà presentato:
aveva già indicato qualche giorno
l’importante è che il recupero si sia
fa, dovrà però giungere dal Ministefinalmente concluso e con successo.
ro e lascia quanto meno perplessi
Il «dietrofront» del Quirinale - Coche proprio il Segretario Generale,
me si ricorderà, lo scorso 22 gennache rappresenta la continuità al verio fu proprio il Giornale della Toscatice del dicastero, abbia avuto bisona a «scoprire» le manovre che
gno di informarsi a Firenze prima di
avrebbero portato il capolavoro ad
essere mostrato al Quirinale prima
rispondere alle nostre domande. Codi tornare agli Uffizi. Come ha conmunque sia, la soluzione che si va
fermnato ieri Proietti, è stato il Presidelineando pare la più ovvia, con la
dente della Repubblica in persona a
città che si riappropria di un’opera cambiare idea, a preferire cioè che
una vera e propria icona della pittula Madonna del cardellino non lara occidentale - che da quando è stasciasse Firenze alla volta della Capita dipinta (tra il 1506 e il 1507) non

Tramontata l’ipotesi
Quirinale, la nuova
«soluzione» è stata
confermata dal
segretario generale del
Ministero, Proietti.
Capolavoro in mostra
da ottobre a gennaio

tale; la decisione è maturata nel momento in cui si è reso conto che la
sua disponibilità di ospitare l’opera
nella «casa di tutti gli italiani» stava
creando delle polemiche. Solo allora ha fatto dietrofront. Da sottolineare che la soluzione «Quirinale» non
era l’unica su cui si stava lavorando
perché, pare, già dall’inizio dell’autunno scorso la disponibilità di Palazzo Medici Riccardi a fare da cornice al ritorno del dipinto era stata
manifestata chiaramente. D’altronde le mostre dell’Apoxyomenos della
Croazia e degli oggetti di oreficeria
sacra restaurati dall’Opificio e mostrati in anteprima proprio nel palazzo mediceo, costituivano un prece-

dente da non sottovalutare. La soluzione che sarà adottata, quindi, non
si delineerà né come una dimostrazione di fiorentino provincialismo
né come una sorta di «divieto» di riconoscenza a chi ha reso possibile il
recupero dell’opera. I complimenti
ai restauratori potranno pervenire
anche se l’opera sarà esposta a Palazzo Medici Riccardi, mentre la saggia
decisione di non far viaggiare il capolavoro eviterà di creare un pericoloso precedente: l’opera, come detto, non si è mai mossa da Firenze e,
dal momento che la materia dei prestiti di capolavori è da troppo tempo
al centro di una pericolosa vacatio
legis, l’esposizione mediatica al Quirinale della Madonna del cardellino
avrebbe giovato all’Opificio e al Polo
museale fiorentino, ma avrebbe fatto correre rischi inutili alla tavola dipinta, come ha più volte affermato il
direttore degli Uffizi, Antonio Natali.
Restauro finito - Intanto il restauro
del capolavoro di Raffaello è veramente finito e il dipinto sta per essere sottoposto a una delicata e meticolosa campagna fotografica che servirà per corredare il catalogo-testimonianza del lungo iter fino al definitivo recupero. Confrontando le immagini del «prima» con il risultato finale del restauro, si percepisce subito
la sorprendente differenza delle cromìe del manto pittorico. Sparita la
patina giallo-verdognola che la opprimeva, la superficie del quadro ha
reso quelli che sono stati ritenuti i
«veri» colori di Raffaello, le sue pennellate morbide, quasi impalpabili.
Non solo: sono riaffiorati dei particolari che erano invisibili, come una
ciocca di viole ai piedi della Vergine.
«Sono molto contenta del risultato
finale - ha detto Patrizia Riitano, la
restauratrice che per dieci anni ha
curato l’opera - ma allo stesso tempo
provo la necessità di allontanarmi
da essa. Così, forse, quando avverrà
il definitvo distacco soffrirò un po’
meno».
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Un dipinto fa discutere:
è l’unico, vero autoritratto
di Leonardo da Vinci?

L

eonardo da Vinci fa ancora discutere. In particolare il dipinto raffigurante un uomo con
un cane di piccola taglia tra le mani, fino a oggi attribuito a Giovanni Busi detto il Cariani, sarebbe
invece l’autoritratto del genio di
Vinci. L’unico veramente certo. A
dirlo è la storica dell’arte tedesca
Maike Vogt-Lüerssen, che vive in
Australia e si definisce una sorta
di «investigatrice non solo di emblemi, simboli specifici o emblemi e colori usati dalle differenti
dinastie italiane del XV e XVI secolo, ma anche di centinaia di libri in cui uno può trovare i meravigliosi ritratti di questa epoca».
E tra questi c’è senza dubbio custodito alla National Gallery of
Art di Washington. La studiosa lo
attribuisce a Leonardo sia per
l’abito del soggetto (che confermerebbe trattarsi di un dipinto del
1475-1480) sia per il drappeggio
presente alle sue spalle, tipico «degli anni ’70 del XV secolo» ha scritto la studiosa tedesca. La stessa
ha poi evidenziato analogie dello
sfondo con altri dipinti di Leonardo da Vinci e ha rammentato gli
interventi di altri storici dell’arte
(cita Maxime Max e Mark Winter) che sono d’accordo con lei nell’attribuire a Leonardo quel ritratto misterioso. Il quale non è esposto in museo ma, a quanto pare, è
attualmente custodito nel deposi-

Il discusso autoritratto fino a oggi attribuito a Cariani

Omaggio a Firenze, com’era e com’è
O

maggio a Firenze, è questo il
titolo della mostra fotografica allestita e organizzata da Alinari. Una manifestazione realizzata
in collaborazione con Volkswagen Group Firenze che inaugura il
suo nuovo showroom di viale Europa all’insegna dell’arte. La mostra sarà aperta gratuitamente al
pubblico dal da oggi al 19 luglio.
Un’accurata selezione di 40 immagini, che si propone di offrire uno
spaccato della Firenze tra fine Ottocento ed inizi Novecento, vista
attraverso l’obiettivo fotografico
di grandi autori quali Alinari, Brogi, Anderson. Una Firenze nota,
ma anche poco conosciuta: Piazza Santa Croce, le chiese di Santa
Maria Novella e San Marco, il Battistero ed il Duomo, Piazzale Michelangelo e Porta Romana; ma
anche angoli nascosti e scorci panoramici, strade con biciclette,
carrozze ed i primi tranvai, mercati e botteghe, renaioli sull’Arno e
la borghesia fiorentina a passeggio alle Cascine. Omaggio a Firenze permetterà dunque al visitatore
di conoscere l’aspetto della città
di un tempo e di rivederla. La raccolta di immagini pur di anni diversi, ma sapientemente accostate tra loro, può considerarsi quindi non solo un’operazione di segno documentaristico, ma anche
divenire testimonianza di una re-

L’IPOTESI DI UNA
STUDIOSA TEDESCA

altà e di una memoria collettiva
spesso dispersa. Un omaggio alla
città quindi, ma anche un modo
nuovo di coniugare l’apertura di
uno showroom ad un evento culturale. Un ulteriore importante passo avanti nell’integrazione di
Volkswagen Group Firenze nella vita sociale,
Alinari ha raccolto 40 scatti d’autore culturale e sportiva della città di Firenze e del
per ricordare la città evidenziando
suo territorio. «Un progetto che sta diventani cambiamenti avvenuti in un secolo do sempre più realtà.
In quasi due anni di attidi storia. Fino al 19 luglio
vità, infatti - precisa il
direttore generale Luca
alla Volkswagen di viale Europa
Bedin - la filiale fiorentina di Volkswagen
Group Italia ha saputo trovare
una sua dimensione non solo atA fianco via dei Pecori e il Campanile
traverso la cittadinanza, ma andi Giotto (1890 ca.)
che con tutti i soggetti attivi della
Sopra nella foto grande Lungarno della Borsa
vita quotidiana, a cominciare dalsullo sfondo si scorge Ponte Vecchio (1900 ca.)
le istituzioni».
(Archivi Alinari - archivio Alinari, Firenze)
Sopra il piazzale
delle Cascine detto
del «Re» col Casino
eretto su mandato
del Granduca
Pietro Leopoldo
(1890 ca.)

to della galleria di Washington e
non è neanche in condizioni ottimali. In una lettera che Max scrisse alla Vogt-Lüerssen nell’agosto
2007, si parla infatti di «urgente e
necessario restauro» dell’opera al
centro della contesa. Purtroppo
tutti gli appelli della studiosa tedesca sono fino a oggi caduti nel
vuoto. Da segnalare, inoltre che,
la studiosa parla apertamente di
attribuzioni sbagliate del dipinto,
in quanto, oltre che al pittore vento Cariani, era stato attribuito dagli stessi storici dell’arte del museo americano a Lorenzi di Credi.
A pensarla in maniera diametralmente opposta - avvalorando cioè
l’attribuzione del dipinto a Cariani - è Alessandro Cecchi, attuale
direttore del Giardino di Boboli e
tra i maggiori esperti mondiali
della pittura di Leonardo da Vinci. «Sul genio toscano è stato di
tutto di più - ha detto Cecchi - .
Secondo il mio parere il dipinto è
più veneto, e in particolare giorgionesco, che leonardesco, presentando gli elementi tipici dei
primi decenni del XVI secolo. Per
me questo quadro non ha niente a
che fare con Leonardo da Vinci e
credo fermamente che si tratti di
un vero e proprio parto di fantasia di questa studiosa che non conosco. Il dipinto - ha concluso
Alessandro Cecchi - non può essere attribuito a Leonardo da Vinci
né stlisticamente né tecnicamente, ma al primo ’500 veneto. Quindi Cariani può essere giusto».
[MF]

