
La quiete dopo la tempesta tra Ita-
lia e Francia arriva nel segno di Leo-
nardo da Vinci. I rapporti diploma-
tici tornano a essere sereni dopo lo
strappo di Matteo Salvini e dell’ex
sottosegretaria leghista al ministe-
ro dei Beni culturali Lucia Borgon-
zoni, che avevano messo davanti al-
la cooperazione tra i due paesi “l’in-
teresse nazionale”. Ieri nella stori-
ca sede del ministero della cultura
francese, in Rue de Valois, il mini-
stro Dario Franceschini e il suo
omologo Franck Riester hanno fir-
mato l’intesa che prevede il presti-
to delle opere di Leonardo al Lou-
vre di Parigi per la mostra del 24 ot-
tobre prossimo. In cambio l’Italia ri-
ceverà quelle di Raffaello per l’e-
vento alle Scuderie del Quirinale
del 2020. Il memorandum stabili-
sce lo scambio di sette capolavori
per ciascun Paese e le opere di mag-
gior pregio sono senz’altro l’ Uomo
vitruviano di Leonardo, che si tro-
va a Venezia e che approderà ac-
canto alla Gioconda , e il Ritratto di
Baldassarre Castiglione dipinto da
Raffaello, esposto al Louvre, che ar-
riverà a Roma.

Con la scelta di recarsi in Francia
per la sua prima missione all’este-
ro da ministro, Dario Franceschini
ha fatto piazza pulita dell’interesse
nazionale precedentemente sban-
dierato, mettendo invece al centro
lo sviluppo di politiche europee
sempre più condivise: «Per costrui-
re una cittadinanza comune» e per-
ché iniziative come questa «hanno

un valore di prospettiva. La colla-
borazione tra Francia e Italia può
essere il motore di un processo di
centralità della cultura nelle politi-
che europee», ha dichiarato Fran-
ceschini dopo l’incontro. «Una bel-
la dimostrazione di amicizia per
una cooperazione culturale che vo-
gliamo dinamica e audace», gli ha
fatto eco Riester. «Le opere di Leo-
nardo e di Raffaello appartengono
all’umanità e spetta alla Francia e
all’Italia farle circolare quando le
condizioni tecniche lo consento-
no». Il riferimento è all’ Annuncia-
zione di Leonardo, che resterà agli
Uffizi di Firenze: il comitato scienti-
fico ha ritenuto che il suo trasferi-
mento fosse troppo rischioso.

Chi vorrebbe bloccare qualsiasi
prestito, e in particolare quello
dell’ Uomo vitruviano , è l’associazio-
ne Italia Nostra: «Siamo assoluta-

mente contrari, tanto che la nostra
sezione di Venezia si appresta a fa-
re ricorso al Tar perché si va a pre-
stare un’opera dal valore inestima-
bile –attacca la presidente naziona-
le Mariarita Signorini – Dovesse
danneggiarsi sarebbe una perdita
per l’umanità. Bene aveva fatto l’ex
ministro Bonisoli a bloccare anche
il trasferimento delle Sette opere di
Misericordia del Caravaggio all’in-
terno della stessa città di Napoli».
Un’opposizione netta che vede, se-
condo Signorini, «l’Italia in una po-
sizione di subalternità rispetto alla
Francia». Era questa la linea non so-
lo dell’ex ministro Bonisoli, ma an-
che della sottosegretaria Borgonzo-
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ni, che lo scorso gennaio, in piena
crisi tra Italia e Francia, aveva de-
cretato lo stop all’accordo stipula-
to da Dario Franceschini nel 2017.
«Leonardo è italiano, in Francia ci
è solo morto», aveva detto Borgon-
zoni, riferendosi anche al prestito
dell’ Uomo vitruviano . Per il cinque-
centesimo anniversario della mor-
te di Leonardo e di Raffaello, inve-
ce, i due paesi si scambieranno La
Scapigliata di Parma e altri disegni
di Leonardo, tra cui gli studi per la
Battaglia di Anghiari , nonché le co-
pie della leonardesca Leda degli Uf-
fizi. In cambio dal Louvre arrive-
ranno, oltre al Baldassarre Casti-
glione , anche l’ Autoritratto con un
amico , tre importanti fogli di Raf-
faello e due dell’allievo Giovan
Francesco Penni.

k In tour
L’Uomo
vitruviano
di Leonardo
da Vinci, che fa
parte della
collezione
delle Gallerie
dell’Accademia
di Venezia,
andrà in mostra
al Louvre
di Parigi dal 24
ottobre
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