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IL PUNTO 

Per la mostra di Raffaello a Roma 
scoppiata urla polernica a Firellze 

Sulla cQncessione 
del ritratto 

del Papa Leone X 

DI GIANFRANCO MORRA 

S
ia mo vicin i all 'aper
tura de lla grandiosa 
mostra su Ra ffaello 
a Roma: martedì do

vrebbe essere inaugurata da 
Mattarella e giovedì aprirà 
le porte al pubblico. Epidemia 
consentendolo. Eppure le a u
torità esperte nella pi ttura 
stanno litigando. Gli Uffizi di 
F irenze sono stati generosi, 
hanno prestato alle Scuderie 
del Quirinale 30 opere . Non 
tutte quelle che sono ospitate 
a Firenze. I commissari esper
ti hanno fatto un elenco di 23 
opere intrasferibili, per varie 
ragioni. Anche perché c'è un 
collegamento tra il ticket per 
le Scuderie e quello per gli 
Uffizi : entrambi ins ie me col 
30% di sconto. Fra le opere 
"proibite" capolavori come la 
Madunna del cardellino, i Co
niugi Doni, la coppia Eleonora 
di Gonzaga e Guidoualdo di 
Montcfeltro. Ora riunite in 
una stanza appositamente 
allestita . E nell'elenco c'era 
a nche il famoso ritratto, ope
ra del 1518, di Papa Leone X, 
seduto insieme con i cardinali 
Giulio de' Medici e Luigi de' 
Rossi. 

Certo un'opera impor
tante, da a ffianca re all 'altra 
sul primo dei due papi, Giulio 
TI (giun to dalla Niltionili Gal 
lery di Londra), che protes e
ro e stimolarono Raffaello non 
solo alla pittura, ma anche 

all'urbanistica. Ma perché un 
conflitto? La commissione de
gli esperti, che aveva messo in 

elenco il rit ratto di papa Leo
ne X fra le opere da non fare 
uscire da Firenze, h a sapLlto 
che il Direttore degli uffizi , il 
tedesco Eike Schmitt, con
tro il loro parere, aveva invece 
dillo i I consenso per trasfelire 
la pittura del pa pa a Roma. 
Da qui la decisione cOl1cOl'de 
dei quattro membri di dare le 
dimissioni . A cosa serviamo, 
hanno detto. 

Un episodio sgradevole, 
anche perché tutti h a nno 
ragione. I membri del comi
tato scientifico si sono sentiti 
snobbati dalla decisione del 
direttore, che, in un primo 
momento, aveva condiviso la 
loro decisione. Il quale inve
ce ha tenuto duro, pensando 
all'uti lità di una mostra così 
importante, nella quale quel 
quadro è davvero rappresen
tativo e significativo. E che 
poteva muoversi da Firenze 
senza alcun pericolo, per la 
sua ottima salute e proprio 
perché, per la mostra, era 
stato restaurato dall 'Opificio 
fiorentino delle Pietre dure. 
Il dirl;!ttoTe ha fatto u n atto 
dj imperio, ma è difficile cri
ticarlo, perché si traUa di de
cisione utile alla mostra. Del 
resto il comitato scientifico 
ha dci poteri propositivi, non 
esewtivi . Che Leone X s ia in 
mostra, senza pericolo alcuno, 
è un fatto positivo. 

Ci auguriamo che tutto 
si plachi e vada per il meglio. 
Il pericolo dietro l'angolo è 
un altro, si chiama Corona
virus. Speriamo che non sia 
necessario uno spostamento 
t emporale, peralt ro difficile 
data la provenienza di molte 
opere. Per ora la rassegna è 
confermata. 
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