
PITTURA.Un autorevole studiodà giustiziaa unostudioso snobbato

QuelveroRaffaello
Confermata
scopertaveronese

DIMENTICATI.Un chirurgo settecentesco«operatore empirico»e lesue cureda baraccone

Ilmedicochesifecesaltimbanco
«arteonorata,decorosaeutile»

L’autoritratto attribuitoa RaffaelloSanzio da GianLorenzoMellini Ilfamosoquadro agliUffizi, notocomeautoritratto di Raffaello

Gianni Villani

La figuradiGianLorenzoMel-
lini—dopouna vita interade-
dicata alla storia dell'arte e
specialmente a quella verone-
se del Trecento-Quattrocento
— è clamorosamente riemer-
sadallospessosilenzio.L'occa-
sione è coincisa con lapresen-
tazione alla Biblioteca Nazio-
nalediFirenzedelvolumeRaf-
faello universale di Claudio
Strinati e Alessandro Vezzosi
(editoreScriptaManeant) che
ha offerto la conferma, ormai
riconosciuta dalla critica, di
un nuovo autoritratto del pit-
toreurbinate, già scopertonel
1984dalMellini.
Il dipinto, proveniente da

una collezione privata, con il
corredodiunavecchiaexperti-
se diMario Salmi, è stato lun-
gamente studiato e quindi ac-
creditatoaRaffaellodallostes-
soMellini, che nel 1984 aveva
ottenuto dal sovrintendente
Antonio Paolucci — già titola-
redell’ufficioaVerona,poimi-
nistro per i Beni culturali, ora
direttoredeiMusei vaticani—
il permesso di confrontarlo
conl'esemplareinpossessode-
gli Uffizi. L'avvenimento in-
consueto, ripreso dalla stam-

pa,nonebbe ripercussioni nel
mondodeglistudiedelmerca-
to, neppure dopo il suo inter-
vento sulla rivista Labyrin-
thosdel1995,nelsaggioRaffa-
ello inun ritrattodi semedesi-
mo.OraStrinati eVezzosihan-
nodefinitivamenteeargomen-
tatamente confermato l’attri-
buzione di Mellini del secon-
doautoritrattoaRaffaello.
MachieraGianLorenzoMel-

lini, scomparso nel 2002 a Fi-
renze ? Lo abbiamo chiesto al
pittoreveroneseFrancescoAr-
duini, collaboratore e mem-
bro del comitato scientifico
della rivista Labyrinthos, fon-
datanel1982dallostessostori-
codell’arte veronese.
«Ho incontrato Gian Loren-

zo nei primi anni Sessanta,
quando si interessava ai pitto-
ri e scultori locali.Era un bril-
lantestudentedelMaffei,allie-
vodiAntonioAvena, il geniale
direttore dei musei veronesi e
inventoredellacasadiGiuliet-
ta,esindaallorasi era interes-
satoallavicendastoricoartisti-
ca della Verona scaligera. Do-
po la maturità, Mellini aveva
ottenuto il difficile accesso al-
laNormalediPisa,neldiparti-
mentodi storiadell'arte diret-
to da Carlo Ludovico Rag-
ghianti. Raggiunta la laurea

nel '58erastatochiamatoacol-
laborare alla rivista La critica
d'arteeaSelearte,unapopola-
re e fortunata pubblicazione
di Ragghianti, di larghissima
diffusione.Nel frattempoMel-
lini approfondiva i suoi studi
sull'arte locale veronese e nel
1959riscoprivagliaffreschire-
sidui di Altichiero nei sott'ar-
chi della Loggia di Cansigno-
rio nell'attuale cortile della
prefettura».
Come si sviluppò poi l’attivi-

ta critica di Mellini? «In que-
glianni fuassuntoalMuseodi
Castelvecchio, allora diretto
daLiciscoMagagnato,mentre
era intentoa scrivere lamono-
grafia Altichiero e Jacopo
Avanzo (edizionidiComunità,
1965). Contemporaneamente
si dedicava alla rivalutazione
della pittura, della miniatura
e della scultura trecentesche
veronesi,nonchédellapiù im-
portante bottega di scultura
del periodo, condotta per un
secolo da Rigino di Enrico e

del figlio Giovanni di Rigino,
autoridellearchediCastelbar-
co,diCangrande eMastino II,
la cuimonografia fu editadal-
la Cassa di risparmio di Vero-
na nel 1972, con il corredo di
numerose foto e documenti
probanti. Dopo aver lasciato
quasi subito il museo verone-
se,Mellini si trasferì all'Istitu-
tod'artediPistoiaepoiinquel-
lo di Firenze, prima di ottene-
re.allametàdeglianniSettan-
ta, la cattedradi storia dell'ar-
te all'Università di Torino. Là
si era trovato in un ambiente
difficileedopoundecenniola-
sciò l'insegnamento per pro-
blemi di salute. Nel 1982 fon-
dòla rivistaLabyrinthos,usci-
ta fino alla sua improvvisa
scomparsanel2002».

CHE TIPO ERAMellini? «Potrei
definirlo un carattere molto
sensibile,ombrosoepococon-
ciliante, anche se aperto e ge-
neroso congli garbava.Proba-
bilmente furonoquesti i fatto-

ri che non lo favorirono negli
aspettipraticidella suacarrie-
ra».

QUALI ALTRI interessi coltiva-
va,oltre lastoriadell’arte?«La
sua rivista era inizialmente
orientata all'arte neoclassica,
alCanova,all'Appiani, cherap-
presentavano lo snodo per la
nascita dell'arte contempora-
nea. Dopo la famosa mostra
del 1984 a Castelvecchio sulle
stoffediCangrande,direttada
Magagnato, a cui aveva colla-
borato insieme al sottoscritto,
riprese di nuovo gli studi sull'
arte del Tardomedioevo scali-
gero, sulla scultura federicia-
na, su Giovanni Pisano, a cui
aveva dedicato una monogra-
fia, e su Bonino da Campione,
autore dell'arca di Cansigno-
rio. L'ultimo suo lavoro di ar-
gomento veronese fu quello
sui bronzi del portale di San
Zeno».
Ma come avvenne l'identifi-

cazione del nuovo ritratto di

Raffaello? «Ricordo», conti-
nua Arduini, «che vidi a casa
diMellini l'autoritrattodiRaf-
faello, chemi aveva fortemen-
tecolpitoper laqualità forma-
lerispettoaquellodegliUffizi.
Miparveunritrovamentostra-
ordinario, che pur entro lo
schema dell'effige fiorentina
— carente dal punto di vista
della conservazione nella resa
dei volumi edel disegno come
nellamestacolorazione—ma-
nifestava un dipinto di gran
lunga superiore per la morbi-
da pienezza dell'incarnato,
per la incisiva sicurezzadeldi-
segno e del colore. In seguito
tornammo spesso sull'argo-
mento eMellini mimanifestò
la sua profonda delusione per
il silenzio della critica seguito
al confronto diretto nella sala
degliUffizi.Dopounquartodi
secolo», conclude con soddi-
sfazione l’amico dello scom-
parso critico veronese, «gli è
stata resa finalmente giusti-
zia».f

BuonafedeVitali

GianLorenzoMellini

L’incompreso

Franco Bottacini

Da chirurgo di fama a saltim-
banco: è questa la carriera all'
incontrariodiBuonafedeVita-
li, figura istrionica del Sette-
cento, che ha lasciato molte
tracce a Verona, dove a lungo
visseemorì,anchesepochive-
ronesi loconoscono.Unperso-
naggio estroso che merita di
essere riscoperto.

MA L'ASPETTOpiù curioso del-
la storia di questo poliedrico
personaggio, è che Vitali non
diventò ciarlatano per disgra-
ziatiaccadimenti,maper scel-
ta convinta e ribadita in un
trattatello che pubblicò pro-
prio a Verona nel 1718 nella ti-
pografiadei fratelliMerli.
Il libretto è stato riproposto

unaquindicinadianni fa in ri-
stampa anastatica da Media-
mixEdizionidiMilano.Si trat-
ta di un'opera divisa in due
parti.
NellaprimaBuonafedeVita-

li, autoappellatosi «l'anonimo
pubblico operatore empiri-
co», cerca di convincere il let-

tore sulla rispettabilità e ono-
rabilità del «saglimbanco»,
una figurachenongodevacer-
to di grande considerazione
nella societàdel tempo.
«L'arte del saglimbanco»,

scrive Vitali dedicando il suo
lavorounnonmeglio identifi-
cato «Signore»della città sca-
ligera,«èonorataa chi giusta-
mente laesercita,edutileachi
d'essa si prevale».
Èconvintodellesueafferma-

zioni, e non smentisce il suo
nomeBuonafedequandospie-
ga che nell'opera «si prova
non inferire macchia di diso-
nore alcuno l'esercizio del sa-
glimbanco a chi lo porta con
decoroe fedeltà».

NELLA SECONDA PARTE della
breve opera, Vitali propone
«una raccolta di vari secreti
espostiperalfabetto», inprati-
caunprontuariomedico.
Ma chi era davvero questo

chirurgochesembracontagia-
to dall'ariamaturlana delBal-
do?
Buonafede Vitali nasce nel

1686aBussetodaunadistinta
e acculturata famiglia. Figlio

diunmilitare, viaggiamolto e
si costruisce la fama di buon
medico, grazie ad assidui stu-
di (treannianche in Inghilter-
ra a Cantherbury). Arriva poi
inBelgioFrancia,Olanda,Ger-
mania, Svezia, Spagna, Porto-
gallo eperfino inLapponia.
Capita una prima volta a Ve-

ronanel1711mentreimperver-
saun'epidemiadipeste e si di-
stingue per la dedizione alla
cura deimalati, tanto da veni-
reacclamatoprotomedicodel-
lacittà.
Molteonorificenze simerita,

maevidentementenonèl'aspi-
razione di Buonafede Vitali.
Chirurgo del reggimento dei
Dragoni, viene ferito, abban-
dona la carrieramilitare.
Facendosi chiamare l'Anoni-

mo, comincia una vita girova-
ga, vendendo a buonmercato
sullepiazzedeipaesiedellecit-
tà farmacidaeglistessoprepa-
rati.
Dastimatoeassairemunera-

tomedico,si trasforma ingira-
mondo, imbonitore e comme-
diante.Assiemeallepromesse
esplicite delle sue medicine
miracolose propone all'im-

provvisato pubblico recite e
numeri dabaraccone.
Se la sua istrionica attività

non è destinata la lasciare un
grandecontributoall'evoluzio-
nedellamedicina,senonaltro
ha il merito di volgarizzare la
scienzamedicaedirendereac-
cessibiliapocoprezzolemedi-
cine alla gente del popolo che
mai si sarebbe potutapermet-
teredipagareunmedico.
BuonafedeVitali cura di tut-

to. Ricette gli intrugli e consi-
glicompaionoinunaminuzio-
sa descrizione nella seconda
partedel già citatoopuscolo.

CURA L'«ARTRITIDE»con la cal-
cina viva spenta nell'orina del
paziente e spalmata sulla par-
te dolorante, elimina i calcoli
con«polverediscarpioni», ar-
resta la caduta dei capelli con
«pelli di vipere abbrugiate»,
fa sparire le cataratte con
«stercodi fanciullomaschio»,
riesce a «moltiplicare la me-
moria», restituisce ai pazienti
l'«odoratoperduto».
Buonafede Vitali ha trovato

pureun«amuleto sicurissimo
contro lapeste» e promette di

curare «lo sputo di sangue»
con un preparato a base di ra-
ne verdi.Per lui è facile curare
il «singiozzo», e ancora più
semplice «fermar lo stranu-
to».

QUELLA in difesa dell'onore
del saltimbanco non è l'unica
opera del medico imbonitore.
Vitali scrisse altri trattati di
medicina,sulle località terma-
li, si interessò di svariati temi
scientificiedi letteratura,scri-
vendoanchecommedieeunli-
bro per apprendere l'arte del-
lacabala.
Nel 745 riceve dal re di Prus-

sia la cattedra dimedicina all'
universitàdiStato,ma lamor-
te lo coglie il 2 ottobrementre
è a Caldiero, poco dopo aver
concluso uno studio sulleTer-
me(LiBagnidiCaldiero,volu-
me pubblicato a Venezia l'an-
no dopo). La sua salma viene
traslata nella chiesa dei Santi
ApostoliaVerona.f
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POESIA.«Ninfale», raccoltadiversi

Per impararelavita
bisognaseguire
lefarfallemigratrici

GianLorenzoMellini,criticod’arte
assuntoaCastelvecchio
daMagagnato,identificònel1984
l’autoritrattodelmaestro

LASCOPERTA di Gian
LorenzoMellini è riportata
ediscussa nelvolume
Raffaello Universale
(ScriptaManeant
Edizioni)di Claudio
StrinatieAlessandro
Vezzosi. Il volumesi apre
proprioconl'illustrazione
dell'autoritrattoscoperto
nel1984da Mellini,con
unarelazione al convegno
per ilcentenario della
nascitadi Raffaelloe poi
conunquaderno
monografico,attribuzione
cheStrinatie Vezzosi
ritengonoconvincente. La
segnalazionesuscitò
interessee fuannunciata
un'esposizioneagli Uffizi
perconfrontareidue
dipinti,chepoi nonci fu.

BuonafedeVitaligirava le piazze conpelli divipereecollirio allo sterco

Camilla Madinelli

Comeuna farfalla fragile e cu-
riosa, come un'aquila reclusa
che rinasce fenice, come una
«fragile appendice nel dise-
gnodiungrandearbitrio»,so-
lamaprontaa«impararelavi-
ta». Si descrive così la poetes-
sa Diana Maimeri Lugo, nata
a Bolzano ma residente da
molti anni a Isola della Scala,
instancabile promotrice di
eventi e sostenitrice attiva di
associazioniculturali,nellepo-
esie raccolte nell'ultimo libro
Ninfale, che prende il nome
da una famiglia di farfalle mi-
gratrici. «Mi piacciono da
quando ero bambina», spie-
ga, «sanno unire la fragilità
con una grande resistenza,
vanno lontano e poi tornano
indietro, proprio come ho fat-
to io».
Dopomolti anni di liriche in

lingua veronese, con le quali
hacollezionatopremiericono-

scimenti in Italia e all'estero,
da Mosca a New York, la poe-
tessa isolana in quest'opera si
è cimentataper laprima volta
con l'italiano. Ha raccolto pa-
reri positivi sia a Verona, dove
è socia del cenacolo di poesia
BertoBarbarani, cheaNegrar,
allaTavernadegliartisti diSil-
vano Zorzi, dove partecipa
agli appuntamenti del «Luni
del poeta Tolo da Re» guidati
da Giampaolo Feriani e Bepi
Sartori. Nel corso degli anni,
inoltre,havintocinquevolte il
prestigioso pennin d'oro e
quattrod'argento,messoinpa-
lioallostoricoconcorsodipoe-
siadedicatoaEnricoZorzi.
Agliaffezionati poeti eartisti

che si ritrovanoognimesealla
Tavernahapresentatoconsuc-
cessolasuaultimaopera,emo-
zionataefelicecomeunabam-
bina, affiancata nella lettura
da Graziano Cobelli e France-
sca Mion. «Diana è passata
con saggezza dal veronese all'
italiano»,diceFeriani. «I suoi
toni sonodimessi emaiurlati,
nemmeno nel dolore, e con
grandepudoreparladelpicco-
lomondo della sua vita. I suoi
versi sono sempre consolato-
ri».f

«Unire la fragilità
alla resistenza», consiglia
Diana Maimeri Lugo
«Andar lontano e tornare»
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