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L’INTERVISTA I DUBBI DI GILBERTO GRILLI: «ATTENZIONE ALLE FALSE ATTRIBUZIONI»

«La Bella Principessa
opera di Leonardo?
Meglio andarci cauti»
-URBINO-

«MODERIAMO gli entusiasmi». Lo studioso Gilberto Grilli invita alla prudenza sull’attribuzione a Leonardo della Bella Principessa. «Le ragioni del mercato
hanno riempito in passato
di episodi imbarazzanti le
cronache del mondo dell’arte e illustri personaggi ci
hanno lasciato le penne». Il
pensiero dei più corre subito al granchio che Giulio
Carlo Argan pescò dall’Arno quando credette – in
buona compagnia, peraltro
- di averne visto riaffiorare
le celebri teste di Amedeo
Modigliani, rivelatesi invece pochi giorni dopo il lavoro di tre buontemponi livornesi; per non dire di svariati Caravaggio attribuiti in
modo avventato per poi
scomparire di nuovo in cerca di imbarazzato oblio. Per
quanto riguarda Leonardo
occorre invece rifarsi a un
episodio meno noto ma
non meno sconcertante avvenuto nel 1998. «Lo storico Carlo Pedretti organizzò

la mostra “Leonardo e la
pulzella di Camaiore”» ricorda Grilli «attribuendo al
sommo artista toscano uno
schizzo che ritenne preparatorio della battaglia di Anghiari. Ma di lì a poco l’interpretazione autentica del
quadro venne fatta in maniera inoppugnabile, visto
che il vero autore, il pittore
Riccardo Tommasi Ferroni, si trovò a visitare la mostra riconoscendo il proprio disegno “Cavallo impennato con cavaliere nudo” che aveva eseguito in
età giovanile su un’antica
carta del XV secolo».
Dell’episodio fu testimone
lo stesso Vittorio Sgarbi
che stava accompagnando
Ferroni nell’occasione e
che si accorse per primo di
questa errata attribuzione.
«LA BELLA Principessa è
certamente suffragata da autorevoli studiosi» prosegue
Grilli «ma lo stesso Pedretti
in questo caso rimane neutro e definisce “bellissima”
la parte superiore ma di mano molto scadente quella in-

feriore. Io concordo con
questa valutazione, che vede quanto meno partecipi,
se non in toto, gli allievi di
Leonardo. Non dimentichiamo poi che negli ultimi
dieci anni abbiamo assistito alla rivelazione di almeno cinque Caravaggio e due
opere in odore di Raffaello,
senza parlare di autori minori che all’improvviso fanno capolino da pareti di abitazioni o da depositi di musei. Insomma sarei più cauto nell’assegnare giudizi di
attribuzione definitivi, anche perché quest’opera sarà
esposta all’Expo 2015. Sarebbe stato meglio mandarci un’opera di Riccardo
Tommasi Ferroni o il quadro “Vita” di Pietro Annigoni, almeno sulla loro autenticità non avremmo avuto dubbi». La mostra di Urbino è appena iniziata ma
chissà quanto altro inchiostro è destinata a far scorrere, fedele al principio del
marketing ispirato a Oscar
Wilde: «parlate pure male
di me, purché ne parliate!».
Tiziano Mancini
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Il dipinto attribuito a Leonardo in mostra a
palazzo Ducale. Nel quadrato: Gilberto Grilli

Pergola, pienone record
per la ‘CioccoVisciolata’
–PERGOLA–

SUCCESSO, ieri, a Pergola per la “CioccoVisciolata”, kermesse incentrata sul connubio fra il cioccolato di qualità e uno dei prodotti simbolo dell’entroterra: il vino di visciole. Già dal mattino tantissima
gente si è riversata nel centro storico della città dei
Bronzi, curiosando e facendo acquisti fra i 70 stand
dislocati lungo il percorso espositivo. Particolarmente apprezzati i 5 banchi dedicati interamente alla
“Visciolata” e i 20 riservati ad alcuni dei migliori
cioccolatieri d’Italia. Oggi si replica, con l’apertura
degli stand alle 10 del mattino e un susseguirsi di
proposte che culmineranno alle 17,30 con l’esibizione di Sherrita Duran & Muppet’s Coir dal titolo
“Gospel Time in Pergola”.

CINQUE lettori del Carlino potranno partecipare al Jerry Calà Live Music Show
(cena + spettacolo) in programma il 18 dicembre alle 20,30 al Collegio
Raffaello di Urbino. Per partecipare: inviare il maggior numero
di tagliandi originali (anche in una sola busta) entro il 17 dicembre (ore 12)
alla sede del Legato Albani, Collegio
Raffaello piazza della Repubblica Urbino
(orari 9-13,30/15-17,30)
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Il responsabile
dell’Urbanistica
sarà presto
sostituito

Con il CARLINO al JERRY CALÀ Live Music Show
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Fano, celebrazioni
per l’Immacolata
–FANO–

SI CONCLUDE oggi nella chiesa
di Santa Maria Nuova la festa
dell’Immacolata. Alle 11,00 è prevista la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Armando Trasarti e
l’affidamento della città alla Vergine
Maria. Alle 16,00 sempre in chiesa
verrà presentato il nuovo libro dal titolo «Perugino a Fano – per una lettura francescana» a cura di padre Armando Mandolini, edito dalla Fondazione Carifano.

UNA MEZZA “rivoluzione”
nell’organigramma dei responsabili
di settore del Comune è stata annunciata dal sindaco Pelagaggia nell’ultimo consiglio comunale. Ne parliamo
col vicesindaco Michele Chiarabilli
(foto). I cambi riguardano il settore
dei Servizi Sociali e quello dell’Urbanistica. Nei Servizi Sociali il responsabile attuale sarà pre-pensionato e
sostituito a tempo determinato dall’attuale coordinatrice dell’Ambito territoriale. Un responsabile va e una dirigente viene, dunque. A tempo parziale però, come s’è detto, il che secondo
Chiarabilli comporterà un risparmio
rispetto agli attuali 54mila euro lordi
alll’anno. Nell’Urbanistica l’avvicendamento potrebbe essere tra responsabili: “potrebbe” perché ci sono ancora
un paio di atti da perfezionare. L’attuale responsabile perderebbe l’incarico e verrebbe sostituito da un architetto donna che attualmente lavora al
Comune di Barchi. La professionista
a Fossombrone farebbe 18 ore a settimana. Chiarabilli, questa mossa
c’entra per caso col fatto che
quel responsabile a un certo
punto si tirò fuori dalla vicenda
Metalli Plastificati, sostituito
dal segretario generale?
«Assolutamente no».
All’Urbanistica non c’erano professionalità interne adatte al
compito?
«No, non ce ne sono, soprattutto non
ce ne sono che abbiano maturato
l’esperienza necessaria e il livello gerarchico richiesto». Ci sarebbe anche
la questione della non improbabile
causa al Comune (per mobbing?) del
titolare dell’Urbanistica, ma sul punto Chiarabilli preferisce sorvolare.
«Le ragioni della manovra – dice
Chiarabilli – sono di ottimizzazione
dei servizi, nonché di risparmio. Abbiamo calcolato che tutto considerato
taglieremo sui 22mila euro all’anno
sul costo totale del personale, che si aggiungono agli 89mila che nel 2013
l’amministrazione aveva già risparmiato».
Adriano Biagioli

