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volano  Iï Russia
sfidando la fra
Firenze presta quattro quadri al museo Puskin di Mosca
Restauratori in allarme. A dicembre il viaggio di ritorno

Tre capolavori
erano esposti

di Stefano Taglione
® FIRFN7F

nono volate in xussia, per una
grande mostra organizzata al
museo Puskin di Mosca, ac-
compagnate da preoccupazio-
ni e malumori. Quattro tavole
del grande Raffaello, custodite
a Firenze fra gli Uffizi e la Galle-
ria Palatina di Palazzo Pitti - i
ritratti di Agnolo Doni e della
moglie Maddalena Strozzi,
l'Autoritratto e la Madonna del
Granduca - da martedì prossi-
mo e fino all'11 dicembre reste-
ranno alle corte di Putin dopo
un accordo stretto a luglio fra il
direttore degli Uffizi, Eike Sch-
midt, e la collega del museo
moscovita, Marina Loshak.

Un viaggio aereo che ha
mandato in fibrillazione molti
storici dell'arte e - secondo Re-
pubblica - anche i tecnici
dell'Opificio delle pietre dure,
l'istituto del ministero dei Beni
e delle attività culturali che si
occupa di restauro e conserva-
zione delle opere artistiche,

a® -
unoa lil.

Trasportati
in aereo
nonostante

che in una relazione avrebbero
lanciato l'allarme. Il rischio, in-
fatti, era che i dipinti del genio
del Rinascimento italiano ve-
nissero danneggiati. Un ri-
schio che si ripresenterà anche
prima di Natale, quando do-
vranno compiere il tragitto in-
verso. Ma Schmidt, durante
una conferenza stampa tenuta-
si ieri a Firenze, ha minimizza-
to i possibili pericoli. «Le opere
hanno viaggiato in aereo e in
massima sicurezza - è quanto
filtra dal Polo museale fiorenti-
no - ed è proprio da quando è
arrivato il nuovo direttore che
all'Opificio delle pietre dure
viene chiesto un parere sulla
prestabilità delle opere. Le pre-
scrizioni dei tecnici (comun-
que non vincolanti ndr) sono
state rispettate».

Ma che pericolo hanno cor-
so le opere di Raffaello? Secon-
do Nadia Presenti - restauratri-
ce indipendente che lavora a
stretto contatto con le Soprin-
tendenze di Pisa e di Siena -
«in caso di danni può succede-
re che la cornice (specie se do-
rata) venga sbattuta e si possa
scheggiare». «Il legno è un ma-
teriale molto sensibile, sempre
vivo, che risente degli sbalzi di
umidità e temperatura - affer-
ma la conservatrice di Foiano
della Chiana, in provincia di
Arezzo - ma trattandosi di ope-

re di Raffaello saranno sicura-
mente stati presi tutti gli accor-
gimenti necessari. Sono sicura
che alle tavole non accadrà nul-
la, ma è chiaro che spostarle è
sempre rischioso. È preferibile
mantenerle dove si trovano».
Non a caso lei e i suoi colleghi,
se devono restaurare un dipin-
to, intervengono direttamente

in loco. «Abbiamo messo a
punto dei metodi di intervento
conservativi che non prevedo-
no lo spostamento dell'opera-
continua Presenti - tanto che
interveniamo direttamente
nei musei: è successo alla Pina-
coteca nazionale di Siena e in
tante altre gallerie. Restauria-
mo i dipinti sul posto senza

smontarli, per altro lasciando
l'area completamente fruibile
a chiunque voglia visitarla».

Quasi tutti i trasporti di ope-
re d'arte - non ultima la
"Venere di Urbino" degli Uffizi
dal 6 settembre in esposizione
al Palazzo Ducale nella città
marchigiana - vanno a buon fi-
ne. Ma purtroppo non sono

mancate neanche le tragedie,
come un bassorilievo di Anto-
nio Canova (uno dei pochi
esemplari noti de "L'uccisione
di Priamo) che tre anni fa è an-
dato in frantumi nel corso di
uno spostamento da Perugia
adAssisi. Speriamo che riman-
gaun episodio isolato.
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La "Madonna dei Granduca " dipinta attorno al 1504 L'autoritratto di Raffaello conservato agli Uffizi



I DUBBI I ANTONIO NATALI

Per l'ex direttore certe tele
non andrebbero spostate
1 FIRENZE

«Non voglio certo giudicare il mio successore, ma quando i
dipinti vengono spostati i rischi si corrono sempre e co-
munque, pur adottando tutti gli accorgimenti necessari.
Secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio le opere
d'arte che qualificano un museo non possono essere pre-
state. Lascio al pubblico giudicare se i dipinti di Raffaello
appartengano a questa categoria».

Antonio Natali è l'ex direttore della Galleria degli Uffizi.
Ha passato 35 dei suoi (quasi) 65
anni nel museo più visitato d'Ita-
lia, del quale è stato responsabile
dal 2006 al 2015. A fine agosto è
andato in pensione, documentan-
do il suo ultimo giorno di lavoro
con un video ironico pubblicato
su Internet, in cui si allontana da-
gli Uffizi seguito da Cosimo I, Lo-
renzo il Magnifico, Michelangelo,
Vasari e Leonardo, che si fermano
al suo fianco intorno a una pan-
china. A pochi giorni dall'addio -
un anno dopo l'avvicendamento
con il nuovo direttore Eike Schmi-
dt-Natali torna a parlare del Polo
museale fiorentino e, in particola-
re, del prestito delle quattro tavo- Antonio Natali (foto Carlo Sestini)
ledi Raffaello al Puskin di Mosca.

Professor Natali , lei le avrebbe i quadri
prestate queste opere?

«Dico solo che nel 2006 mi so- fondamentali

no opposto al prestito de "L'An- non possono
nunciazione" di Leonardo a To- subire trasferimenti
kyo. Ma ha deciso il ministero».

Quindi la rispostaèno. Non lo dico io, ma la legge
«Non devo dirlo io. La legge di-

ce che le opere qualificanti di un museo non possono esse-
re spostate. Lascio al pubblico valutare se le quattro tavole
di Raffaello appartengano a questa categoria».

Lei, fra l'altro , è stato il primo direttore di un museo ita-
liano a introdurre una lista di opere inamovibili.

«Sì. Per non fare il "talebano" ne ho inserite appena 23.
Di Botticelli, per esempio, ho messo solo la "Nascita di Ve-
nere" e la "Primavera". Non sono le mie preferite, ma è giu-
sto che non vengano mai spostate da qui, dato che turisti da
tutto il mondo vengono in Toscana solo per vederle».

L'attuale direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Sch-
midt, ha annunciato di voler allungare la sua lista.

«Credo che lo farà, e ne sarei felicissimo, includendo al-
cune opere esposte a Palazzo Pitti (Schmidt è anche re-
sponsabile di questo museo ndr). Però se si decide di am-
pliare la lista degli imprestabili, e poi si presta la "Venere di
Urbino" di Tiziano al Palazzo Ducale di Urbino, sorge una
contraddizione. Ma ripeto: non sta a me giudicare, ma al
pubblico». (s. t.)
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