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Il Tar vieta il Louvre a Leonardo
Laura Larcan
eonardo non smette di animare contese. Stavolta è la
magistratura
a entrare
a
gamba tesa sul tema delle celebrazioni. Galeotto fu il prestito dellUomo Vitruviano,
disegno icona del genio vinciano,
dalla Gallerie dellAccademia di
Venezia al Louvre di Parigi per
la grande mostra pronta ad aprire dal 24 ottobre. Dopo il ricorso
presentato
da Italia Nostra, il
Tar del Veneto ha sospeso il prestito. Tradotto, lopera non parte, resta
momentaneamente
bloccata.
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Il casodellUomo
Vitruviano
bloccatoilprestitoalLouvre
` Lintervento del

Tar del Veneto: sospeso ` Il ricorso presentato da Italia Nostra
il trasferimento del disegno di Leonardo
Il Mibact: «Decisione incomprensibile»
magistraturaaentrareagambatesasultema
delle celebrazioni. Galeotto fu il
prestito dellUomo Vitruviano, disegno icona del genio vinciano,
dalla Gallerie dellAccademia di
Venezia al Louvre di Parigi per la
grande mostra pronta ad aprire
dal24ottobre.Dopoilricorsopreperlarte.Stavoltaèla

ILCASO
Leonardo non smette di animare
contese.Chissàcheisuoi500anni
dalla morte non vengano ricordati più per le bagarre politiche che
magistratuperlarte.Stavoltaèla

dal24ottobre.Dopoilricorsopresentato da Italia Nostra, il Tar del
Veneto ha sospeso il prestito. Tradotto, lopera non parte, resta momentaneamente bloccata. In attesadelludienzafissataperil16otto-

bre, una manciata di giorni prima
nella Ville
dellatteso vernissage
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vernissage nella Ville
Lumière.Unfulmineacielsereno.
dellatteso

ILMEMORANDUM
Solo lo scorso 24 settembre il
ministro
dei beni culturali
Dario Franceschini
era volato nella capitale francese per firmare
conilcollegaomologoFranckRiester un memorandum di partenariato Italia-Francia che prevedeva
prestiti illustri: tra
i pezzi forti, lUomoVitruviano,appunto, a fronte di
due gioielli di Raffaello,il Ritrattodi
Baldassarre Castiglione e lAutoritratto con un amico che avrebbero
varcato le porte
delLouvreperplanare nelle Scuderie del Quirinale
di Roma per la
mostra che nel
2020 celebrerà i
500 anni dalla
morte del Divin
Pittore. Ma per
lassociazione ItaliaNostraquellalibera
uscita
faallestero del
moso Studio di
proporzioni
del
corpo umano va
annullato.Ilricorso al tribunale regionaleèstatopresentato
lunedì
scorso(dopo fior di proteste, compresounflashmobinlaguna),ravvisando la violazione del Codice
dei Beni Culturali secondo due articoli:nonpossanousciredalterritorio i beni che costituiscono il
fondo principale di un museo; e il
rischiodisubiredannineltrasportoonellapermanenzaincondizioni ambientali sfavorevoli. Troppa
fragile il disegno di Leonardo?
Troppo rischiosa loperazione di
trasferimento? In realtà, lautorizzazionealprestitoerastataavallata dal direttore
delle Gallerie

ta dal

direttore

delle Gallerie
Giulio Manieri
Elia sulla base di relazioni tecniche sullo stato di salute dellopera
fornite dallIstituto superiore per
la conservazione
e restauro e
dallOpificio delle Pietre dure. Vale a dire, le due istituzioni top statalisullatuteladelpatrimonio.
dellAccademia

ILDOSSIER
LUX/ORA
Una diagnosi medica avviata dagli esperti subito dopo lesposizione dellUomo Vitruviano tra il 16
aprileeil14luglioscorso,valutando i parametri di lux sullora di
esposizione(idisegni,danormativa italiana vigente sulle opere di
carta hanno un tempo massimo
diesposizione).Ilrisultatoera,documentoallamano,cheildisegno
di Leonardo può contare ancora
su un tempo stimato di otto settimane, pari a 14mila lux/ora residui.Diqui,ilnullaostaallatrasfertaparigina.

I COMMENTI
FRANCESI
E Parigi? «No comment. Abbiamo appreso la notizia ma al momento non cènessun commento. È una decisione che spetta
allItalia», è stata la calma apparente reazione del Louvre, al centro dellattenzione mediatica in
queste ore per il restyling della sala della Gioconda, dove le pareti
sonostateridipinteinunatonalità
blu di Prussia. E anche il ministro
francese tace: «In questa fase nessun commento». Al Collegio Romano sono saltati sulla poltrona.
del ministero
Lufficio legislativo
guidato da Franceschini rifiuta e
smentisce,
definendo
«incomprensibile»lasospensiva.Perigiudiciamministrativi,laccordopariginoviola«ilprincipiodellordina-

mento giuridico per cui gli uffici
pubblici si distinguono in organi
di indirizzo e controllo da un lato,
e di attuazione e gestione dallaltro».Maal Collegio Romanoreplicano: «Laccordo firmato a Parigi
è stato il riconoscimento da parte
dei Ministri di decisioni e atti tutti
presi, per parte italiana, dai competenti uffici tecnici del Mibac. Il
prestito di ogni opera italiana ri-

prestito di ogni opera italiana risultava già autorizzato». I riflettoriorasonopuntatisulludienzafissataperil16diottobre.Inquelloc-

casione le carte e i pareri tecnici
«chiarirannochecèstataunapro-

cedura trasparente», commentano dal ministero. Nel frattempo,
scoppiailvalzerdipolemichepolitiche. Il deputato renziano Anzaldi bolla lo stop alla partenza del
Leonardo come «una brutta paginapergiustiziaecultura».Dallop-

posizione gongola la leghista Lucia Borgonzoni che da sottosegretarionelleradiBonisoliavevacon-

gelato, nellautunno inverno 2018,
tuttiiprestitiitalianidiLeonardo.
Laura Larcan
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La vicenda
I primi contatti in vista
della doppia celebrazione
Iprimi contatti per un
prestito di opere tra
Italia e Francia
avvengono nel 2017, in
vista delle celebrazioni
dei 500
annidalla
morte di Leonardo
(2019) e Raffaello (2020): al
ministero
cèFranceschini

1

Lo scorso anno il gelo
con il governo giallo-verde
Aottobre
2018, con il
Mibac a guida
giallo-verde,Bonisoli
ministroe
Lucia
Borgonzoni
sottosegretario,si
bloccano i
prestiti di opere di Leonardo
al Louvre di cui si era discusso
fino a quelmomento

2

Il 24 settembre
la firma dellintesa
Il24 settembre,

dopo
di
Franceschini,
si firma
il Memorandum
per il
prestito. Era però stata avviata
di disgelo già
unoperazione
conil precedente governo:

3

linsediamento
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dannolokay
singoli

i direttori
dei
musei di riferimento

Dopo la tappa di ieri,
la camera di consiglio
Ieri, dopoil ricorso di
Italia Nostra, il Tar del
Venetoha sospesoil
prestito al Louvre
dellUomo Vitruviano. Ilvia
allamostra
parigina è il 24
ottobre: il 16 la discussione in
camera di consiglio

4

INBILICO
LINTESA
TRAROMA
EPARIGI
CONGELATO
LARRIVO
INITALIADEIQUADRI
DIRAFFAELLO
PROSSIMA
UDIENZA
IL16

LOSCAMBIO
Il Ritratto
di Baldassarre
Castiglione
con un amico: le due opere di Raffaello
attese
Scuderie del Quirinale,
in prestito
dal Louvre

e lAutoritratto
in Italia, alle
per il 2020
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Il ministro
Dario
Franceschini
A destra,

lUomo

Vitruviano
di Leonardo
Da Vinci
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