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non corrono »

«LE OPERE in mostra a Mo-
sca non corrono nessun ri-
schio» . La rassicurazione arriva
dalla direzione degli Uffizi,
spiegando che la relazione re-
datta dal restauratore Roberto
Bellucci, dell'Opificio delle Pie-
tre Dure, è servita come base di
valutazione per accordare il pre-
stito e come punto di partenza
per definire le misure precau-
zionali da adottare per il tra-
sporto. Si spiega che il restaura-
tore aveva sconsigliato « il viag-
gio in stiva di aereo» ipotizzan-
do invece un viaggio in cabi-
nam come poi è avvenuto.
«Non sorprende - si conclude -
che dopo un viaggio in aereo du-
rante il quale sono stati adottati
tutti i provvedimenti di sicurez-
za, i due ritratti Doni, e tutte le
altre opere in mostra a Mosca,
siano arrivati sani e salvi».
Fra i dipinti prestati c'è la Ma-
donna del Granduca, provenien-
te dalla Galleria Palatina e tan-

to amata dal Granduca Ferdi-
nando III di Lorena , che la por-
tava con sé anche in viaggio. Ed
è a lui che deve il nome. Fra le
vere iconiche c'è poi l'Autoritrat-
to di Raffaello, entrato nell'im-
maginario collettivo italiano al
punto da essere riprodotto sulle
banconote da 500mila lire.
Infine il ritratto dei giovani spo-
si Agnolo Doni e Maddalena
Strozzi, che non lasciavano Fi-
renze dal 1930 , dai quali si ap-
prende la ricchezza di questa fa-
miglia appartenente all'alta bor-
ghesia fiorentina: l'abito di
Agnolo, sobrio, risulta pregiato
grazie alle stoffe di cui era mer-
cante; quello di lei mostra uno
sfarzo soprattutto nella scelta ac-
curata dei gioielli, dove oro, pie-
tre preziose e perle sono anche
allusivi alla fedeltà coniugale,te-
ma che si lega al messaggio alle-
gorico delle scene di sfondo ri-
prese dalle Metamorfosi di Ovi-
dio.
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