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azione
i il magnate stacca ui super asse

Donati i euro per i restauro della Pona Nord del Battistero
di OLGA MUGNAINI

DALL'INDIA con tanto amore
per Firenze. Dopo mille problemi
da parte della burocrazia di Nuova
Delhi, il magnate Rahul Bajaj ha
finalmente potuto staccare l'asse-
gno da 150mila euro per il restau-
ro della Porta Nord del Battistero
di San Giovanni.
Il re delle due e tre ruote, proprie-
tario della Ktm e maggior produt-
tore al mondo di ciclomotori, è
uno dei partecipanti alla Guild of
The Dome Association, promossa
dall'imprenditore Enrico Marinel-
li due anni fa, proprio per finanzia-
re l'intervento sulla prima porta
realizzata da Lorenzo Ghiberti tra
il 1402 e il 1424, con le Storie del
Nuovo Testamento.
Compito della «Gilga» era trovare
imprenditori di tutto il mondo di-
sposti a finanziare l'oneroso pro-
getto che comprende non solo la
pulitura dell'originale, ma la realiz-
zazione di una replica con le 28 for-
melle bronzee, così come ideate
dal Ghiberti.
Ogni mecenate si è fatto carico di
una formella: Rahul Bajaj e sua
moglie Minal hanno scelto la Tra-
sfigurazione, Marinelli l'Annuncia-
zione (in ricordo dei genitori Ada e
Aldo), e via via l'Entrata in Gerusa-
lemme, San Luca, Cristo che cammi-
na sulle acque, il Battesimo di Cristo,
l'Adorazione dei Magi, la Natività
da parte di altri sostenitori quali Ja-
mes e Nancy Greenleaf (Usa),
Thierry e Yasko Porte (Fran-
cia/Giappone), John Porter (Sviz-
zera/Italia), Andrea e Emanuela
Zambon (Italia).
«La famiglia Bajaj viene spesso a
Firenze - racconta Marinelli - ed
ha accettato con entusiasmo di
contribuire a questo progetto a fa-
vore dell'Opera di Santa Maria del
Fiore. L'aspetto più complicato è
stato ottenere il via libera dal go-

verno indiano per trasferire la som-
ma dalla fondazione privata di Ba-
jaj a una onlus italiana. Ma final-
mente è stato possibile. Ed ecco
qua l'assegno per proseguire il no-
stro programma, che prevede la
conclusione dei restauri per l'au-
tunno, puntuali per la visita di Pa-
pa Francesco».

Il proprietario della Ktm
ha dovuto superare
alcuni ostacoli burocratici

L'originale della Porta Nord sarà
sistemato nel nuovo museo
dell'Opera del Duomo, accanto
all'altra meraviglia dello stesso
Ghiberti che è la Porta del Paradi-
so. Nel frattempo saranno pronte
anche le repliche delle formelle
per la porta sostitutiva del Battiste-
ro . Rahul e Minal Bajaj, che cono
scono Marinelli da decenni, vivo-
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no a Bombay e sono entrambi di-
scendenti da famiglie di grande
tradizione e significato per l'India.
Il nonno di Rahul fu un figlio adot-
tivo di Gandhi, che visse nella loro
casa per ben quindici anni, tanto
che oggi quello stesso palazzo è di-
ventato monumento nazionale in-
diano.
Il padre della signora Minal inve-
ce, anche se induista, fu uno dei
grandi sostenitori e finanziatori di
Madre Teresa di Calcutta, vero
braccio destro nell'assistenza ai
più poveri. Adesso lei, a capo di
tutte le fondazioni benefiche finan-
ziate dall'impero del marito, è mol-
to impegnata in progetti per il so-
stegno occupazionale alle donne
indiane e nell'alfabetizzazione de-
gli agricoltori.
«I coniugi Bajaj hanno scelto la for-
mella della Trasfigurazione - spie-
ga Marinelli - in quanto si tratta
di un soggetto idealmente collega-
to al concetto della rivelazione di
Dio, che esiste anche per gli In-
dà».

II quarto da sinistra Rahul Bajaj, la moglie Minal ed Enrico Marinelli
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