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Dopoil ricorso di ItaliaNostra, i tribunali amministrativi delVenetoe delLazio
chiedonoal Mibactdi fermare l’inviodeldisegnodi Leonardo in attesa di una sentenza

L’UomoVitruviano bloccatodalTar
Il prestito al Louvre rischia di saltare
tuta d’arresto derivante dal liana, dai competenti uffici
fatto cheil Tar haravvisato
tecnici del Mibact.
«Il prestito di ogni opera itaon c’è pace per nelle motivazioni del ricorso
di Italia Nostra qualche ra- liana risultava già autorizzaL’UomoVitruviano di Leonardo gion d’essere. Il Tribunaleto al momento della sottoscriinoltre, zione dell’accordo chepreveda Vinci, il più fa- amministrativo,
moso
disegno aspetto tutt’altro chesecon- de, peraltro, chelo scambio
di opere avvenisse secondo le
della storia con- dario, haanchesospesoil meservato all’Accademia di Ve- morandum d’intesa siglato a specificheprescrizioni di tutenezia. Nonostante quest’ope- Parigi tra il ministero e il Lou-la dettate dai singoli musei: il
vre per lo scambio di opere di 16 ottobre tutto questo emerra d’arte, chemisura 35 centimetri per 26, sintetizzi una Leonardo e Raffaello nella gerà con assoluta chiarezza».
suprema armonia (fra l’ho- parte in cui «vìola il principio Seil prestito alla fine andrà in
giuridico porto la Francia presterà all’Imo ad quadratum e l’homo dell’ordinamento
ad circulum ) attorno al suo per cui gli uffici pubblici si ditrasloco temporaneo al Lou- stinguono in organi di indi- talia alcuni dipinti di Raffaelvre si sta scatenando una bu- rizzo e controllo da un lato, e lo conservati nel museo parifera. Ieri, l’ultimo colpo di di attuazione e gestione gino chesaranno esposti alle
Scuderie del Quirinale.
Un
scena. A pochi giorni dalla dall’altro».
cambio
chesecondo
esperti
sua partenza per Parigi, dove
La reazione del Mibact è
d’arte come Vittorio Sgarbi ridoveva essere esposto in una
grande mostra su Leonardo stata immediata e piccata: sulta molto conveniente per il
nostro Paese: «La posizione
a partire dal 24 ottobre, il «Dauna prima lettura delle
Tar del Veneto insieme con anticipazioni - fa sapere l'uf- di Italia Nostra - commenta il
quello del Lazio, accoglien- ficio stampa - risulta del tut- critico - è frutto di una grave
il riferi- miopia e di una mentalità ardo il ricorso di Italia Nostra, to incomprensibile
hannosospesoil prestito. Te- mento a una presunta viola- caica: reazione puramente fezione del “principio dell’or- ticistica, e io lo dico a ragion
nendo conto dell’imminente
E ri- veduta, perchéil disegno non
apertura della mostra parigi- dinamento giuridico”».
badisce
chela
procedura
è rischierebbe nulla nel corso
na, il tribunale amministratistata
«trasparente».
Concluvo hadeciso di anticipare la
del trasloco a Parigi». Vittorio
discussione in camera di con- sione: «L’accordo firmato a
Sgarbi - chesempre sul prestiParigi
è
stato
esclusivamensiglio al 16 ottobre.
Anchesenon si tratta di un te il riconoscimento da par- to dell’ UomoVitruviano qualchegiorno fa haattaccato duatto definitivo, dunque, rap- te dei ministri di decisioni e
ramente, durante la commispresenta comunque una batatti tutti presi, per parte ita- sione Cultura alla Camera, il
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deputato di Fratelli d’Italia Fe- Il ministero: “Una cosa
derico Mollicone (contrario
incomprensibile”
al prestito) - chiude così il discorso: «Italia Nostra anziché Sgarbi: “Nel trasporto
di Leonardo dovrebbe occunessunproblema”
parsi dello scempio delle pale
dell’eolico».
Mal’associazione di salvaguardia dei beni culturali e naturali insiste: «Ai nostri musei
spessoarrivano richieste politicamente e scientificamente
inammissibili - spiegala presidente Mariarita Signorini -,
come quella dell’ UomoVitruviano di Leonardo per una mostra a Parigi, inizialmente respinta non solo da Bonisoli,
ma anche dalla direzione
dell’Opificio delle Pietre dure». Italia Nostra chiede di conoscere le motivazioni tecnico-scientifiche e oggettive
che hanno portato alla modifica del provvedimento. L’associazione in questo prestito
ravvisa «la violazione dell’articolo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggioche stabilisce non possano uscire dal
territorio italiano i beni che
costituiscono il fondo principale di una determinata e organica sezione di un museo,
pinacoteca, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica».
Magiusto ieri mattina, in
audizione alle commissioni
Cultura di Camera e Senato,
il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini aveva
sottolineato che sui prestiti
di opere d’arte «tiene in principale considerazione la valutazione scientifica che dice seun’opera è trasportabile o no. «E sull’Uomo Vitruviano c’è stato un parere positivo, per altre che non lo
hanno ottenuto non c’è stata alcuna ipotesi di spostamento». —
c
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L’UomoVitruviano, disegno a pennasucarta di Leonardo (circa 1490), conservato a Venezia
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