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Editoriale

Leonardo, un artista completo
La vera forza di Leonardo è
“Adunque la pittura è filosofia… perché essa
sempre stata quella di farsi
tratta del moto dei corpi nella prontitudine delle
trascinare da una continua
loro azioni…”
curiosità verso il mondo e i
suoi molteplici aspetti: l’osservazione della Natura, maestra ispiratrice
deravano di basso profilo. Eppure proprio
di cui l’Uomo fa parte - pur essendone al
dalle opere che sono giunte fino a noi si
contempo custode e massima espressione - è scorge la grandezza di questo incontro di
sempre stata al centro dell’operato dell’artiinteressi e di conoscenze: con Leonardo, in
sta, che sarcasticamente si definiva “omo
particolare, raggiungono insieme i massimi
sanza lettere” aggiungendo però, in una polivelli, rifacendosi allo studio attento della
lemica con i letterati e i colti dell’epoca, che tradizione antica e a lui contemporanea.
le proprie “cose son più da esser tratte dalla
Non poteva pertanto mancare uno speciale
sperienza, che d’altrui parola.” Questo perdedicato al genio rinascimentale in occasioché l’artista del tempo, che sin da giovane si ne del quinto centenario della scomparsa.
avviava ad un apprendistato in bottega, era
Buona lettura!
sia pittore che artigiano, esperto in varie attività manuali che i letterati, spesso, consiFabio Figara

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/Verbera-4015848/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2231082">Вера Мошегова</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2231082">Pixabay</a>
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Terzo Settore

La prima norma sulla
“Progettazione sociale”
La noma tecnica UNI
Il documento delinea la figura del progettista sociale,
11746, pubblicata di
attività professionale di particolare rilevanza
recente, arriva dopo
sei anni di studio in
pubblica, ma fino ad oggi non disciplinata.
coordinamento con
UNI, l’Ente Italiano
di Normazione, e una lunga fase di confronto
oggi non era regolamentata.
tra tutte le parti interessate, quali il Forum
Perché è stato necessario attivare un processo
Nazionale del Terzo Settore, PMI Central Ita- di codifica e regolamentazione della profesly Chapter, il Ministero del Lavoro/ANPAL e sione? In qualsiasi ambito di politica sociale,
l’Associazione Italiana Progettisti Socialirealizzata da servizi pubblici, privati e dal
APIS, e si configura come la prima norma in
Terzo Settore, il progettista sociale è il proItalia e in Europa sull’argomento, definendo i fessionista che non può mancare: senza prorequisiti base di “conoscenza, abilità e comgettazione non esiste il raggiungimento di
petenza” che deve possedere il progettista so- obiettivi. Il progettista sociale è quindi “un
ciale, figur a chiave in ogni r ealtà non pr ooperatore specializzato che sviluppa e confit, dal welfare al tempo libero, che fino ad
corre alla realizzazione di progetti sociali,

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/12019-12019/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=102377">David Mark</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=102377">Pixabay</a>
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Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/StockSnap-894430/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2557396">StockSnap</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2557396">Pixabay</a>

assumendosene la responsabilità di processo: ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione di risultato e di impatto, rendicontazione”.
D’altra parte tale figura è già esistente: secondo i dati del Censimento del Non Profit
del 2011 e dell’ultima rilevazione Istat che
conta 336 mila organizzazioni non profit
attive in Italia, sarebbero già 16 mila soggetti ad esercitare tale professione.
Eppure quella del progettista sociale è una
funzione ancora largamente sommersa, che
si sovrappone e si confonde a quella del
fundraiser o è ridotta a quella di chi scrive
e rendiconta progetti in risposta a bandi: sono migliaia gli esperti e operatori della progettazione sociale che, a diverso titolo, si
spendono nelle organizzazioni del Terzo
Settore, dell’Amministrazione Pubblica e
dell’Impresa, spesso lavorando in una condizione di faticoso anonimato professionale.
La norma UNI 11746, oltre a definire i processi e le attività che caratterizzano la progettazione sociale, identifica le competenze
richieste e i requisiti formativi e di apprendimento minimi per accedere alla professio-

ne del progettista sociale, le cui conoscenze
e abilità riguardano diversi campi di specializzazione sociale, economica e gestionale:
dalle tecniche di reportistica sociale alla conoscenza della normativa di riferimento, dai
metodi di lavoro di rete a elementi di diritto
amministrativo, dalle metodologie di project
management alle tecniche di pianificazione
finanziaria e molto altro. In particolar modo,
i requisiti riguardano il possesso di una laurea triennale a indirizzo sociale, accompagnata da un’esperienza triennale in attività
di elaborazione e presentazione di progetti e
da un’esperienza biennale di coordinamento
e gestione progettuale. Questi requisiti formativi possono essere, in assenza di una formazione universitaria, sostituiti da un’esperienza più lunga in ambito di elaborazione,
coordinamento e gestione progettuale. Per
informazioni: Ufficio Stampa Associazione
Italiana Progettisti Sociali – APIS
Carmela Cioffi – 3381090669; Ufficio
Stampa Forum Nazionale del Terzo Settore, Anna Monter ubbianesi 06
88802906/3477061141.
Redazione Omnibus

Omnibus 26 - pagina 8

Terzo Settore

Lo sport come strumento di
integrazione e inclusione sociale
dei rifugiati
Sul sito dell’Unione Europea o dal portale
Cesvot è possibile scaricare il nuovo bando per
l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Proposte per contribuire alla
realizzazione del programma
di lavoro annuale 2019 per
l'attuazione di progetti pilota
in conformità alla decisione C(2019) 1819
della Commissione del 12 marzo 2019, in
considerazione del crescente numero di rifugiati che intendono stabilirsi nell'Unione europea: è questo il principio su cui si basa il
nuovo bando per l’inclusione sportiva pro-

mosso dall’UE, avvertendo una crescente necessità di iniziative efficaci di integrazione e
inclusione sociale. Lo sport è uno degli strumenti disponibili per realizzare l'effettiva integrazione dei rifugiati e i progetti sportivi
locali svolgono un ruolo sempre più impor-

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/Capri23auto-1767157/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3129387">Capri23auto</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3129387">Pixabay</a>

Omnibus 26 - pagina 9

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/Stevebidmead-249424/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=369735">Steve Bidmead</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=369735">Pixabay</a>

EAC/S20/2019
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-sport-tool-integration-and-social-inclusion-refugees_en

tante nell'agevolare l'integrazione dei rifugiati in nuove comunità. In tutta l'Unione
europea, a livello degli Stati membri o
nell'ambito dei programmi UE, è stata adottata un'ampia gamma di iniziative e vengono già realizzati progetti innovativi, essendo
ormai il potenziale dello sport uno strumento di inclusione sociale ormai ben documentato. I progetti sportivi sostengono l'inclusione sociale dei rifugiati nelle comunità di
accoglienza e in molti Stati membri dell'UE
si fa sempre più ricorso alle opportunità offerte da tali progetti. Secondo la Commissione, tale progetto pilota rappresenta pertanto un contributo a questo sforzo verso
una migliore integrazione dei rifugiati attraverso lo sport e il perseguimento di vari
obiettivi. Prevista la selezione di circa 10
progetti. Grazie ad azioni concrete miranti
all'integrazione dei rifugiati attraverso lo
sport, che costituiranno la parte principale
dei progetti finanziati, e un'azione supple-

mentare volta a realizzare reti e a diffondere
buone pratiche nell'UE, i risultati previsti
della presente azione preparatoria riguardano il favorire la partecipazione diretta dei
rifugiati e delle comunità di accoglienza
promuovere un approccio a livello europeo,
che accresca la capacità delle comunità di
accoglienza di attivarsi e integrare con successo i rifugiati attraverso lo sport;sviluppare legami tra le organizzazioni che promuovono l'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport a livello dell'UE; creare una
piattaforma di progetti volti a promuovere
lo sport come strumento di integrazione e
inclusione sociale dei rifugiatiraccogliere e
diffondere buone pratiche, mediante strumenti informatici, workshop, seminari e
conferenze. Per informazioni ed eventuali
domande rivolgersi a:
EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.
Redazione Omnibus
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Speciale

Quel genio di Leonardo
«L’immagine che Leonardo ha del mondo
è quella di una grande
macchina mossa da forze spirituali e poi
disciplinata, nei suoi perfetti
congegni, da una mente superiore che
tutto ha disposto secondo una legge
matematica.» (Marco Cianchi)
A cura di Fabio Figara
In una tiepida serata primaverile, i
primi vagiti di un bambino rompono
il silenzio delle campagne circostanti
il piccolo borgo di Vinci, nei pressi
di Firenze. Quella notte, il 15 aprile
1452, Leonardo si affacciò a quel
mondo ricco di meraviglie che lo appassioneranno per tutta la vita. Figlio
illegittimo del notaio Piero di Antonio Da Vinci e di una certa Caterina
(che andrà poi un sposa a un tal
Acattabriga di Piero del Vacca),
Leonardo visse la fanciullezza nella
casa del nonno paterno, sempre nelle
campagne di Vinci. Magari proprio
in questo periodo di crescita il giovane inizia a percepire e apprezzare
suoni, colori e odori della campagna
fiorentina, accrescendo la sua curiosità giorno per giorno, mentre la società vede attuarsi profondi cambiamenti culturali, politici e sociali non
solo in Italia, ma in tutta Europa. A
metà secolo, un anno circa dopo la
nascita di Leonardo, Costantinopoli
cade sotto l’attacco dei Turchi di
Maometto II, impresa che desta stupore e paura in tutta la Cristianità,
mentre i piccoli Stati italiani, dopo la
pace di Lodi (1454) e la creazione
della Lega Italica, cercano di preservare gli equilibri nella penisola, pur
Ritratto di Leonardo, immagine di <a href="https://pixabay.com/it/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=153913">OpenClipartVectors</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=153913">Pixabay</a>
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tra mille difficoltà, dovute a intrighi e alleanze variabili. Ma è anche il periodo in cui
la concezione dell’Essere Umano torna prepotentemente ad essere al centro dell’attenzione dei letterati: l’Umanesimo, che muove
i primi passi già nel secolo precedente, pare
segnare uno stacco dal recente passato,
aprendo la strada ad un rinnovato impegno
culturale a cominciare dalla riscoperta dei
classici. E proprio il libro è al centro di questa rivoluzione: nel 1456 Johann Gutenberg
pubblica la prima edizione della Bibbia
stampata con i caratteri mobili, un metodo
rivoluzionario. Allo stesso modo, anche le
arti figurative conoscono un particolare sviluppo, grazie alla protezione di famiglie e
personaggi come i Medici a Firenze oppure
gli stessi Pontefici romani.
Leonardo, rimasto in casa fino almeno al
1465-66, dietro indicazioni del padre, entra
nella bottega di Andrea del Verrocchio. Sotto il maestro, già noto, acquisisce abilità e
tecnica pittorica, confrontandosi con altri
artisti fiorentini del tempo, e collaborando
attivamente con lo stesso Verrocchio all’esecuzione del Battesimo di Cristo (oggi agli
Uffizi, Firenze). In un decennio circa di attività pittorica, il giovane artista crea così nu-

L’Adorazione dei Magi
Olio su tavola, 1481-1482. Firenze, Galleria degli Uffizi.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Magi.jpg
&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1129048">Pixabay</a>
Leonardo da Vinci [Public domain]

merose opere quali l’Annunciazione (Uffizi,
Firenze), la Madonna del Garofano
(Monaco, Alte Pin.) e l’Adorazione dei Magi (Uffizi, Firenze), incompiuta per la partenza dell’artista per Milano, e commissionata dai monaci di S. Donato a Scopeto. In
essa si intravede già l’originalità di Leonardo: un gioco di chiaroscuri, gradualmente, fa
affiorare le figure adoranti, disposte in cerchio, e dalle quali si denotano volti ed
espressioni in una ricerca che potremmo definire “anatomica” già di grande spessore.
Giunto poi a Milano, Leonardo passa al servizio di Ludovico il Moro per circa un ventennio, occupandosi anche di opere militari,
di architettura e di urbanistica, di idraulica e
di bonifica.
Nel frattempo, nel 1492, mentre Leonardo è
attivo a Milano, nuovi eventi iniziano a
cambiare la scena politica italiana ed europea, in quanto è l’anno in cui i sovrani spagnoli operano la Reconquista sconfiggendo
le ultime guarnigioni arabe a Granada,
del matrimonio tra Ludovico il Moro e Isabella d’Este, ma anche della morte di Lorenzo de’ Medici, che vede l’incrinarsi dell’in-

Battesimo di Cristo (del Verrocchio, particolare dell’angelo e del paesaggio).
Olio e tempera su tavola, 1475-1478. Firenze, Galleria degli Uffizi.
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/janeb13-725943/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1129048">Welcome to all and thank
you for your visit ! ツ</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1129048">Pixabay</a>
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gegnoso sistema di alleanze creato a Lodi; e
Cristoforo Colombo sbarca a San Salvador,
nella attuali Bahamas dopo un viaggio verso
l’ignoto.
Per l’artista di Vinci il periodo milanese è
ricco di studi e di creazioni: proprio nella
città sforzesca, tra il 1495 e il 1498, nel refettorio del Convento di S. Maria delle Grazie, dipinge una delle opere più conosciute e
più importanti di tutto il Rinascimento italiano: Il Cenacolo, punto di svolta per la
tecnica leonardiana così come dell’iconografia legata all’Ultima Cena, in cui espressioni e situazioni rappresentano con precisione quanto narrato dai Vangeli. Purtroppo
l’opera ha subìto nei secoli numerosi restauri a causa della tecnica utilizzata da Leonardo (non l’affresco), interventi di recupero
che solo recentemente hanno visto l’applicazione di procedimenti scientifici, portando a
nuova luce il capolavoro. Del fiorente periodo milanese sono numerosi anche gli appunti di anatomia, botanica, meccanica e geometria, gli studi per il tiburio del Duomo e
per gli edifici di culto a pianta centrale, nonché altre opere destinate ad una fama imperitura come La Dama con l’Ermellino e il
cartone che vede Sant’Anna con la Vergine,
il Bambino e San Giovannino. Nel 1499 fugge da Milano a seguito della caduta degli
Sforza, soggiornando sotto protezione di
Isabella d’Este a Vaprio, presso Mantova.
Da qui, dopo esser stato a Venezia, il rientro
in Toscana, per poi seguire Cesare Borgia

Ritratto di Cecilia Gallerani
(La Dama con l’Ermellino)
Olio su tavola, 1488-1490. Cracovia, Czartoryski Museum
Dama con l’Ermellino Di Leonardo da Vinci - Frank Zöllner (2000). Leonardo da Vinci,
1452-1519. Taschen. ISBN 38-22859-79-6, Pubblico

come ingegnere militare. Pochi anni dopo,
nel 1503, il ritorno a Firenze, in cui inizia a
dipingere il ritratto noto come La Gioconda,
oggi conservato al Louvre, e ottiene la commissione di dipingere La Battaglia di A nghiari su una parete del Salone dei Cinquecento nel Palazzo della Signoria, rovinato e
disperso prima della conclusione, e di cui

Il Cenacolo o l’Ultima Cena
Tempera e olio su intonaco, 1494-1497. Milano, Refettorio di S. Maria delle Grazie
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/3444753-3444753/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1921290">3444753</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1921290">Pixabay</a>
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conosciamo la parte centrale attraverso alcune copie del cartone originale. La Battaglia
di Anghiari, insieme alla Battaglia di Cascina di Michelangelo, saranno definiti da
Benvenuto Cellini come la “scuola del mondo”. Ma il peregrinare di Leonardo continua: artista senza fissa dimora, sempre in
viaggio da una corte all’altra, tra il 1506 e il
1513 ritorna a Milano dove raffigura
Sant’Anna con la Vergine, il Bambino e l’Agnello, il San Giovanni Battista (oggi entrambi al Louvre) e la seconda versione della V ergine delle rocce (oggi a Londra, National Gallery), e lavora ad altri progetti come il monumento equestre al maresciallo
Trivulzio. Si sposta poi a Roma per qualche
anno, protetto dal cardinale Giuliano de’
Medici per poi trasferirsi in Francia, nel
1517, alla corte di Francesco I, dove vive
fino alla morte, sopraggiunta ad Amboise il
2 maggio 1519, ricoperto di onori da parte
di tutta la corte.
Gli ultimi anni di Leonardo sono dedicati in
particolare agli studi in vari campi del sapere. Vari appunti e progetti, un tempo sparsi
in archivi e collezioni, sono stati oggi ritrovati e raccolti in Codici in un lavoro di
“riscoperta” relativamente recente.
Le opere di Leonardo hanno ispirato numerosi artisti come Giorgione, Dürer, Michelangelo, Raffaello e molti altri, così come i
suoi molteplici studi e interessi, che attrassero i maggiori mecenati dell’epoca. Un insieme di conoscenze che, contrariamente a
quanto accaduto in precedenza, andarono ad
integrarsi proprio nella persona di Leonardo,
secondo cui, infatti, «il pittore non è laudabile, se egli non è universale.»

Anghiari ad Aspen, in Colorado.
Oltre agli studi a Firenze e a Bologna, Cianchi ha condotto numerosi studi su Leonardo
e ricerche sulla pittura americana del dopoguerra negli Stati Uniti, sull'arte moderna in particolare sulla Pittura d'Azione, il Futurismo ed altri argomenti o artisti del Novecento - e vari sul periodo rinascimentale.
Lo scorso 2 maggio, proprio in occasione
del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo, nei locali dell'Accademia di
Belle Arti di Firenze, lo studioso ha tenuto
la conferenza Il Leonardo degli artisti, esaminando un aspetto inedito e poco indagato
sulla sua figura: il mito che nel corso
dell'Ottocento si è costruito attorno a Leonardo attraverso le opere e le parole in poesia e prosa, trasformandolo in una figura al
limite tra il reale e il fantastico. Come spiega lo stesso docente, è l’analisi di un
«particolare fenomeno culturale che tra la
fine del XIX e l'inizio del XX secolo, soprattutto in Francia, in ambito decadente e
simbolista, vide stabilirsi una speciale sinto-

Di questo grande personaggio ne abbiamo
parlato con Marco Cianchi, già docente di
Storia dell’Arte nelle Accademie di Belle
Arti di Bologna e di Firenze, attualmente
uno dei massimi studiosi internazionali del
genio di Vinci: numerosi gli studi sui codici,
sulle macchine e sulla pittura di Leonardo,
in cooperazione con il famoso studioso Carlo Pedretti. Ha scritto inoltre su Pierino da
Vinci, scultore del XVI secolo e nipote di
Leonardo. Nel 2017 ha revisionato il manoscritto del best-seller di Walter Isaacson,
Leonardo da Vinci, ed è stato successivamente invitato a parlare sulla Battaglia di
Sant’Anna con la Vergine, il Bambino e l’Agnello
Olio su tavola, 1510-1513 circa. Parigi, Musée du Louvre
Di Leonardo da Vinci, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15474941
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nia tra i poeti, i letterati,
i pittori e il mito di Leonardo, da poco riscoperto e ancora "disponibile"
ad un approccio creativo
e non scientifico.
Quindi non il Leonardo
degli storici, degli studiosi, degli archivisti,
ma un Leonardo libero,
fantastico, irreale, a volte grottesco, spesso morboso, che tra sfingi, maghi, androgini si rispecchia nella immaginazione degli artisti".

Balestra gigante

Di Leonardo da Vinci - Codice Atlantico, f. 53v.-ab
Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
Professore, quando ha
curid=65070812
deciso di intraprendere
i primi studi su Leonardo?
do dietro la richiesta di un noto editore di
E perché?
curare una pubblicazione sugli studi relativi
«Iniziai ad interessarmi all’opera di Leonaralla meccanica. Ero piuttosto giovane, ma
accettai subito, e con entusiasmo, la proposta.
Conobbi così studiosi noti come Carlo Pedretti e Alessandro Vezzosi, con i quali ho
avuto la possibilità di collaborare e dai quali
ho imparato molto. Dopo la prima pubblicazione, decisi di proseguire tali studi.»

San Giovanni Battista
Olio su tavola, 1508-1513 circa. Parigi, Musée du Louvre
Di Leonardo da Vinci - Based on File:Saint Jean-Baptiste, by Leonardo da Vinci, from C2RMF.jpg,
originally: C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition: image page, Pubblico dominio,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15707724

Quale aspetto di Leonardo la affascina
maggiormente?
«Sicuramente il fatto che fosse un genio universale. Intendiamoci: erano già presenti
molti artisti e architetti, anche di fama, al
tempo in cui Leonardo muoveva i primi passi; e lui stesso era un appassionato studioso
della tradizione culturale che dall’antichità,
aveva attraversato il Medioevo, e da cui
traeva spunto per poi rielaborare i suoi progetti. Ma nessuno, da quanto si possa ricostruire dalle fonti, ha avuto un acume e una
curiosità tali in ogni campo della conoscenza. Nel libro di Isaacson, ad esempio, per
l’ultimo capitolo abbiamo lavorato sullo studio relativo alla lingua del picchio...»
Quindi potrebbe essere corretto pensare,
come alcuni ritengono, che Leonardo abbia anticipato in qualche modo il progres-

Nella pagina a fianco

Schema delle proporzioni del corpo umano, desunto dal De architectura di Vitruvio con note di Leonardo
(conosciuto anche come “Uomo vitruviano”).
1492 circa. Venezia, Gallerie dell’Accademia
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/janeb13-725943/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125056">Welcome to all and thank
you for your visit ! ツ</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125056">Pixabay</a>
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L’Annunciazione
Olio e tempera su tavola, 1472-1475 circa. Firenze, Galleria degli Uffizi
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/janeb13-725943/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125149">Welcome to all and thank
you for your visit ! ツ</a> da <a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1125149">Pixabay</a>

so…
«Di fronte ad un personaggio come lui possiamo anche fare un po’ di retorica, e di certo non è del tutto errato. Solo che, in Italia e
nel mondo direi, ci siamo resi conto della
sua genialità solo a partire dall’ 800 e con la
prima mostra internazionale, fortemente voluta da Mussolini per esaltare il “genio italiano”. Ma anche questo “ritardo” ha le sue
motivazioni: purtroppo, per quel che ne sappiamo, Leonardo non ha mai costituito delle
opere in cui raccogliere tutti i suoi progetti.
O, almeno, anche se avesse avuto un’idea
simile, non è riuscito a metterla in pratica.
Pertanto, nei secoli, a causa di varie vicissitudini e scelte di coloro che lo hanno avuto
tra le mani, tale patrimonio documentale è
stato sparso tra privati e fondi. Solo da un
certo punto in poi si è deciso di approfondire la ricerca.»
Gli interessi di Leonardo sono stati innumerevoli, non solo nell’arte, ma anche nel
campo delle opere militari, nello studio
del volo e nella regimentazione delle acque. Tra tutti i progetti, ne ha uno a cui è
particolarmente legato?
«Benché non sia assolutamente possibile
stilare una classifica delle opere di Leonardo, credo che il progetto più interessante, se
non altro per l’importanza che avrebbe avuto sul piano storico e strategico per Firenze,
riguardi il tentativo di deviare l’Arno.»

In questo modo Firenze avrebbe potuto
avere accesso al mare e tagliare fuori Pisa, un progetto forse troppo ambizioso
anche per lui...
«Senz’altro sarebbe stato piuttosto complesso completarlo. Anche ammesso che il progetto sia stato abbandonato per le difficoltà
logistiche evidenti, è bene ricordare che furono i Pisani a contrattaccare e sabotarlo. La
creazione di un canale artificiale avrebbe
permesso di deviare l’Arno all’incirca nella
zona compresa tra Prato, Pistoia e Serravalle, facendolo scorrere proprio sotto la sella
di Serravalle, probabilmente con appositi
macchinari, forse come le macchine escavatrici da lui progettate. La guerra con Pisa
degli inizi del ‘500 fu l’occasione giusta per
tentare di realizzare tale deviazione caldeggiata da molti Fiorentini, con la sovrintendenza diretta di Leonardo.
Pisa non poteva permettere che i Fiorentini
realizzassero tale opera… Tuttavia sono pochi i documenti in nostro possesso per approfondire la questione tecnica.»
Leonardo non si ferma a questo tipo di
studi, ma ne affronta altri e di varia natura, anche se sembrano essere meno conosciuti al grande pubblico e, di fatto, oggi
potremmo dire al limite della scienza: ad
esempio, penso alla dimostrazione
dell’impossibilità del moto perpetuo…
«Questo perché Leonardo è estremamente
curioso di tutto ciò che lo circonda. Inoltre,
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essendo piuttosto “pratico”, i risultati raggiunti dovevano rifarsi all’esperienza, alla prova tecnica di
quanto affermato. Qui in particolare si inserisce in una diatriba, piuttosto sentita all’epoca, che riguarda
i maghi-alchimisti, li cercatori d’oro, in questo caso speculatori del
continuo moto.»
La ricerca della Battaglia di Anghiari è sempre al centro di forti
dibattiti all’interno della comunità scientifica, lei stesso è stato invitato a parlarne.
«Da qualche parte sarà senz’altro,
anche se al momento questa dimostrazione non c’è. Alcuni ipotizzano che si trovi sulla parete opposta
rispetto a dove si è cercato fino ad
oggi. Senz’altro l’alone di mistero
che circonda l’opera aiuta nel ricercare continuamente nuovi spunti di
riflessione e di studio.»
Prima abbiamo parlato del progetto di deviare l’Arno come una
delle idee di ingegneria di Leonardo che ritiene maggiormente
interessante, da un punto di vista
di ricerca personale: e tra le opere d’arte esposte?
«Rimanendo in tema di “mistero”,
sicuramente il San Giovanni Battista del Louvre, su cui sarebbe opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, a cominciare dall’angolazione presente tra le dita, la
rappresentazione come una sorta di
angelo diabolico, e altro ancora.»

Ritratto di Monna Lisa del Giocondo (La Gioconda)
Olio su tavola, 1503-1504 e 1510-1515. Parigi, Musée du Louvre
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/WikiImages-1897/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=74050">WikiImages</a> da
<a href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=74050">Pixabay</a>

Professore, proprio in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo, al
Museo di Vinci sono state mostrate due
“reliquie” appartenute all’artista, due
ciocche di capelli. Tale presentazione ha
generato non poche polemiche, anche da
parte del direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Lei cosa ne pensa?
«Personalmente non mi pronuncio sulla
questione. Ritengo tuttavia che la ricerca di
reliquie sia più giusta nei confronti dei Santi. Piuttosto continuiamo a studiare e ad apprezzare quanto Leonardo ci ha lasciato come eredità storica e non solo.»

Consigli di lettura:

M. Cianchi, Le Macchine di Leonardo Da V inci, Introduzione di C. Pedretti, Iconografia di A.
Vezzosi, Firenze, 1988, Becocci Editore (e bibliografia segnalata all’interno); C. Pedretti,
Studi vinciani. Documenti, Analisi e Inediti leonardeschi, Ginevra 1957; M. Kemp, Leonardo
Da Vinci. Le mirabili operazioni della natura e
dell’uomo, Milano 1982; W. Isaacson, Leonardo Da Vinci, Mondadori (2 maggio 2019), Collana Le scie, Nuova serie stranieri; A. Marinoni
(a cura di), Leonardo Da V inci. Scritti letterari.
Milano, Edizioni Bur-RCS Libri, 2001, collana
Superbur Classici.

Omnibus 26 - pagina 18

Libri

“L’ultima pelle” di Julio
Monteiro Martins
Il romanzo, uscito postumo, del noto scrittore
brasiliano, storico collaboratore della
nostra rivista.
La perdita di una persona cara e il bisogno di cambiare pelle
per proseguire nel proprio percorso di vita: in questo romanzo
Julio Monteiro Martins racconta da scrittore un dramma che
riguarda ognuno di noi, nel proprio intimo. Da questo dolore
immenso, nasce la sua narrativa, chiave di volta perché cresca
un nuovo individuo. Una fidanzata che pretende di sposarsi,
una vecchia passione per la militanza ambientalista che si riaccende e il fallimento della propria casa editrice. Il tutto condizionato dal destino del Paese in
cui viveva allora e dove era cresciuto, affrontando le enormi difficoltà causate dalla dittatura: il
Brasile. Tutta la nostra redazione ricorda Julio Monteiro Martins con affetto e stima infinita.

L’ultima pelle
Autore: Julio Monteiro Martins Editore: Lebeg Collana: I venti Traduttore: Piana A.
Data di Pubblicazione: 2019 EAN: 9788899599126 ISBN: 8899599122 Pagine: 148 Formato: brossura

“Ore d’aria”
Il saggio dell’Associazione “Do Re Miao” raccoglie
storie e testimonianze di detenuti con i propri amici
“a quattro zampe”.
L’associazione Do Re Miao si impegna da sempre a favorire il
miglioramento delle relazioni tra l’uomo e gli altri animali attraverso l’educazione nelle scuole, i percorsi di educazione cinofila
e molto altro, avvalendosi anche della collaborazione con Enti
locali. La casa Editrice Erikson da qualche anno ha dedicato una
collana alle esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali, diretta dal dott. Lino Cavedon (psicologo e psicoterapeuta esperto
in IAA). Nel mese di Aprile di quest’anno è stato pubblicato il
volume “Ore d’Aria”, dedicato ai progetti portati avanti dall’associazione presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, la Sezione distaccata di Gorgona
Isola (Livorno) e la Casa Circondariale, sezione femminile, e di Rebibbia a Roma. Il testo
riporta i testi scritti dalle persone detenute coinvolte nei progetti e raccoglie loro contributi.

Ore d’aria. Esperienze di Interventi Assistiti con gli Animali in carcere
Autori: Barbara Bellettini, Giulia Fruzzetti, Flavio Langone Editore: Erickson Collana: IAA
Data di Pubblicazione: 2019 ISBN: 9788859018568 Pagine: 207 Formato: brossura
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Attualità

Incendio di
Notre-Dame:
cosa è andato
perduto e cosa
si è salvato
a cura de ilfattostorico.com

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/tdfugere2016042/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=im
age&amp;utm_content=1233618">tdfugere</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=im
age&amp;utm_content=1233618">Pixabay</a>
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zionale opera di carpenteria quasi interamente originale. Soprannominata
la
“foresta”, per la sua
realizzazione
erano
state tagliate circa
1300 querce. L’immensa struttura era
lunga 100 metri, larga
13 e alta 10. Era una
delle opere di carpenteria più antiche di
Francia, completata
all’inizio del XIII secolo, con alcuni elementi risalenti all’VIII secolo. Ne sono andati bruciati due terzi.

La Cattedrale di Notre-Dame di Parigi ospita inestimabili reliquie religiose, opere d’arte, rosoni, organi
e statue, ed è lei stessa un gioiello dell’arte gotica. Il
disastroso incendio di lunedì ha messo seriamente in
pericolo l’intero edificio, bruciando la guglia, il tetto e
il telaio di legno che lo sosteneva, opera originale del
‘300. Sono state invece messe al sicuro molte opere
del Tesoro della cattedrale quali la Corona di Spine,
mentre le più importanti opere rimaste nella cattedrale si sono salvate.
L’incendio
Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma sono probabilmente dovute ai lavori
di restauro. Una prima allerta anti-incendio
era scattata alle 18:20 di lunedì, ma è solo
alla seconda allerta, verso le 18:45, che il
personale ha scoperto l’incendio, ormai
troppo tardi. Gli ultimi fuochi verranno
spenti alle 3:30 di notte. «La cattedrale era
stata attaccata due volte dai francesi stessi»,
ha spiegato a BFM TV lo storico dell’arte
Alexandre Gady. «Durante la Rivoluzione
francese venne devastata, e durante la Comune di Parigi nel 1871 provarono a incendiarla. Nel 1918 l’esercito tedesco tirò una
bomba dalla foresta della Piccardia con un
grosso cannone Berta (Parisgeschütz, ndr),
ma il colpo era troppo corto e cadde su Saint
Gervais il Venerdì Santo (91 morti). Nella
Seconda guerra mondiale i tedeschi non
hanno danneggiato la cattedrale. Dunque
questo non era mai successo nella storia del
nostro paese. Siamo veramente stupiti di vedere queste immagini nel momento in cui
siamo un grande paese civilizzato, ricco e
prospero. Fa stringere il cuore».
Le opere perse:
Il tetto
Il tetto con tegole in lastre di piombo era
originale e due terzi sono andati perduti.
All’altezza del transetto (la parte che interseca perpendicolarmente la navata), l’incendio ha causato un buco di diversi metri e alcune volte sono crollate.
La forêt
Il telaio di legno sotto il tetto era un’ecce-

La flèche
Uno dei simboli della cattedrale, la guglia è
crollata alle 19:53 sotto le fiamme alimentate da un forte vento, distruggendo la volta
sottostante. Arroccata a 93 metri di altezza,
non era facilmente raggiungibile dai pompieri ed è andata totalmente bruciata. Venne
disegnata da Eugène Viollet-le-Duc e costruita nel 1859-1860 con 500 tonnellate di
legno e 250 di piombo.
Le opere salvate:
Le 16 statue della guglia
Le statue di rame dei 12 apostoli e dei 4
evangelisti sul tetto, intorno alla flèche, si
sono salvate. Erano state rimosse lo scorso
giovedì per essere restaurate, e quindi sono
sfuggite al disastro.
Il gallo della guglia
Si pensava fosse andato bruciato, e invece è
stato ritrovato ieri sera per terra, caduto miracolosamente fuori dall’incendio. «Il gallo
si è salvato. Il capo architetto dei monumenti storici aveva il gallo tra le sue braccia»,
riporta il Ministero della Cultura. «È ammaccato ma probabilmente restaurabile. Visto il suo stato, non è stato possibile verificare se contiene ancora le reliquie». Nel gallo c’erano una delle 70 spine di Santa Corona di Cristo, una reliquia di Saint Denis e
una di Santa Genoveffa. È l’architetto Philippe Villeneuve, responsabile della ristrutturazione di Notre-Dame, che ha fatto la
scoperta.
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Prima e dopo l'incendio della cattedrale. Di Zuffe y Louis HG - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Notre_Dame_dalla_Senna_crop.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/
File:DnDTLGQdQA5avUpapDgeyQ.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78118644
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Il Tesoro e le reliquie
La reliquia più preziosa conservata a Notre
Dame è la Santa Corona, posta, secondo la
tradizione cattolica, sulla testa di Gesù poco
prima della sua crocifissione. La corona e la
tunica di Saint Louis erano state portate al
sicuro nell’Hôtel de ville (il municipio)
all’inizio dell’incendio. Notre-Dame conserva altre due reliquie della Passione di Cristo: un pezzo della Croce e un chiodo della
Passione.
Gli organi
Ci sono tre organi: quello del coro (del XIX
secolo), quello positivo e soprattutto l’organo maggiore. Costruito nel XV secolo, l’organo maggiore si è espanso gradualmente
fino a raggiungere le sue dimensioni attuali,

sorte per le statue inginocchiate di Luigi
XIII e Luigi XIV. Non è chiaro lo stato del
coro ligneo che rappresenta le scene di vita
di Gesù, capolavoro dell’arte gotica.
I grandi Mays
Tra il 1630 e il 1707, quasi ogni anno la corporazione degli orafi parigini donò una tela
alla cattedrale. Di questi 76 “Grandi Maggi”, 13 erano ancora esposti nelle varie cappelle della navata. Uno dei più bei dipinti è
La Visitation de Jean Jouvenet (1716), capolavoro del XVIII secolo e vestigia del coro barocco della cattedrale. Alcuni dipinti
erano troppo grandi per essere rimossi in
tempo, il loro stato è in corso di valutazione.
Il Bourdon. Nella tor r e sud si tr ova la più

Leggi l’articolo completo su
https://ilfattostorico.com/2019/04/17/incendio-di-notre-dame-cosa-e-andato-perduto-e-cosa-si-e-salvato/

dotato di quasi 8000 canne e 5 tastiere. Ha
attraversato la Rivoluzione senza danni, utilizzato per eseguire musiche patriottiche come “La Marseillaise” e “Ah ça vais”, e ha
resistito ancora. Il piccolo organo sotto la
guglia è stato invece danneggiato.
I rosoni
I tre rosoni di Notre-Dame (facciata, nord e
sud) si sono salvati tutti. Sono enormi vetrate medievali che presentano rispettivamente
nel loro centro la Vergine, il Bambin Gesù e
il Cristo, oltre a profeti, santi, angeli e re.
Furono costruiti nel XIII secolo e poi rinnovati più volte. I rosoni nord e sud, i due più
grandi, hanno un diametro di 13 metri.
Quello più a rischio era quello a nord: il più
bello e antico, e quello modificato meno. Le
altre vetrate sembrano in buone condizioni,
ma il piombo che le sostiene potrebbe aver
sofferto il fuoco.

grande campana di Notre-Dame chiamata
“Bourdon” (calabrone). Suona durante le
principali festività cattoliche e in occasione
di grandi eventi. Il Bourdon venne fuso più
di 300 anni fa e battezzato Emmanuel dal
suo padrino Luigi XIV. Pesa 13 tonnellate e
il suo batacchio (il pendolo interno) pesa
500 chili.

Coro e abside. Delle 37 statue della Ver gine, è famosa quella scolpita tra il 1712 e il
1728 dello scultore Nicolas Coustou, una
Pietà commissionata da Luigi XIV secondo
il volere di suo padre Luigi XIII. Mostra la
Vergine piangente con il corpo di Cristo
sceso dalla croce. Alle spalle, intatte, vi sono la Croce (e la Gloria), opera del 1993
dell’artista Marc Couturier. Stessa buona
Facciata nel 1699 Di Antier - Publié dans Notre-Dame de Paris, par Alain Erlande-Brandenbourg, Paris,
éditions La Martinière 1997 - ISBN : 2-7324-2392-0 - Photo de cette reproduction par Siren-Com.,
Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18698552
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IN CERCA DI
ADOZIONE

ORSO

Al contrario del nome, è affettuoso, obbediente,
amante delle coccolone e soprattutto
BELLISSIMO!
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Animali fantastici

Non abbandoniamo i meta-lupi!
A seguito della serie televisiva cult “Game of Thrones”,
conosciuta in Italia come “Trono di spade”, che ha avuto
il suo esordio nel 2011, vi è stato un boom di acquisti e
adozioni di Siberian husky e Alaskan malamute, cani
somiglianti ai meta-lupo presenti nella serie e fedeli
compagni della famiglia Stark.
Di Gaia Nannicini
I meta-lupi, grossi lupi incredibilmente forti,
sono reali. O meglio, lo erano: li si trovava
nelle Americhe, 300.000 anni fa. I loro fossili
sono stati rinvenuti attraverso il Nord e il Sudamerica, dalle montagne della Virginia fino
alla Strip di Las Vegas, al Messico e ancora
più a Sud, fino alla Bolivia.
Il nome scientifico è Canis dirus: i meta-lupi
non erano tanto più grandi di un moderno lupo grigio, ma con cranio e mascelle di maggiori dimensioni e un morso potente. Probabilmente si nutrivano di grandi mammiferi
come i bisonti e mangiavano i resti dei pasti
di altri predatori, come gli smilodonti (le
“tigri dai denti a sciabola”).
Ne Il Trono di spade questi lupi oggi estinti
vengono interpretati da cani Northern Inuit
(un mix imparentato con husky e pastori tedeschi, selezionato per somigliare ai lupi) e da
un lupo artico. Questi animali vengono immortalati con la tecnica della chiave cromatica - il green screen - e la loro stazza viene ingigantita per replicare quella di un meta-lupo.
In seguito vengono aggiunti alle scene, dove i
meta-lupi sono leali compagni e guardiani degli Stark. Non sorprende che molte persone
ne vogliano uno, o almeno qualcosa di simile.
Ed ecco che arrivano gli husky: il loro pelo
ispido grigio e bianco, orecchie a punta e muso da lupo li rendono molto simili ai metalupi della serie. “Le persone che incontriamo

alle nostre fiere per
l’adozione chiamano
spesso i nostri cani
‘meta-lupi’”, conferma Angelique Miller,
presidente di NorSled,
un’organizzazione californiana che si occupa di salvare gli husky.

Gli husky sono una
razza piuttosto impegnativa. Hanno un innato bisogno di correre,
non a caso vengono impiegati con successo
nello sleddog (corsa con i cani da slitta). Sono
affettuosissimi con il padrone e con i familiari, ma non sono particolarmente facili da addestrare poiché molto indipendenti, l’educazione quindi va iniziata in tenera età. Se non
fanno attività fisica per almeno due ore al
giorno possono diventare piuttosto distruttivi.
Ma tanti continuano ad acquistarli senza informarsi, il che si traduce in uno scontro tra
stili di vita incompatibili: l’husky è frustrato
per la mancanza di esercizio e stimoli adeguati mentre il proprietario non capisce perché il
suo cane ‘si comporti male’.
Una moda che in questo caso ha delle conseguenze negative, come spesso è successo con
altre tipologie di razze canine presenti in altri
film, maniaci delle serie che acquistano frettolosamente cani sulla scia dell’entusiasmo
mediatico che poi sono stati abbandonati e
che vivono nei canili.
Si è già dimenticato quello che è successo a
suo tempo con i Dalmata, celebri grazie al
cartone animato della Walt Disney, “La Carica dei 101”?
Anche all’epoca vi fu la moda-mania e un
boom di acquisto di questo tipo di cane, con
tantissimi abbandoni poi in canili. I Dalmata,
cani adorati dai bambini, hanno bisogno di
moltissime cure, attenzioni e dispendio di
energie, ma il più delle volte i padroni non

httpswww.flickr.comphotos17367470@N056163026231inphotolist-hSz7zz-e7FaV3-aPfm12-4uypoL-aPfbq8-4zBvik-aXxkt-FLsRZj-aXxiD-habAu-a4cbx-SYfAz3habEZ-RvZ4zY-aoB7YX-5ofY2b-kwkjQ8-d5Zvzo-dD9dHS-as2TGX-e5P1CA-edqXq-b9Gt6F-dCTrBr-35be
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sono in grado di seguire i loro ritmi perché
non hanno voluto informarsi prima sulle esigenze di questi splendidi animali.
I Dalmata, nel momento in cui si sentono
trascurati e non vengono gestiti correttamente danno il peggio di sé, per noia, abbaiando senza tregua, tendendo a diventare
aggressivi e distruggendo tutto ciò che trovano sul loro cammino. La conseguenza
spesso è l’abbandono di questi animali.

I gruppi rescue di Stati Uniti e Regno Unito
confermano che dal 2011, quando Il Trono
di Spade ha debuttato sugli schermi, il numero di husky in cerca di famiglia è aumentato notevolmente. “Se quando arrivano c’è
qualcosa a identificarli, spesso è proprio un
nome che proviene da Il Trono di spade”,

conferma Swanda, riferendosi ai meta-lupi
della serie: Spettro, Nymeria, Estate, Cagnaccio, Vento Grigio e Lady.
Dai dati riportati dalla PETA (People for the
Ethical Treatment of Animals) i centri di
accoglienza per animali, presenti nel Regno
Unito, hanno registrato un netto incremento
di queste razze, arrivando a percentuali del
420%. Da una medesima verifica svolta
presso i rifugi di Los Angeles i dati di abbandono si sono triplicati se confrontati con
quelli del 2013.
Dan O’Neill è un grande fan de Il trono di
spade. Veterinario e professore associato in
epidemiologia degli animali da compagnia
al Royal Veterinary College di Londra, in
Irlanda del Nord ha visitato i luoghi dove è
stata girata la serie insieme alla sua fami-
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glia. Essendo un appassionato, capisce l’appeal dei meta-lupi. Ma ha già visto cosa succede quando i cani vengono acquistati frettolosamente sulla scia dell’entusiasmo mediatico. Nell’ultimo decennio, nel Regno
Unito si è ampiamente diffusa la promozione di cani brachicefali come carlini e bulldog francesi, dice O’Neill. Questo ha avuto
un effetto estremo sull’acquisto di queste
razze, inclini a problemi di salute che vanno
da patologie degli occhi e della pelle che
possono durare tutta la vita oltre a malattie
respiratorie croniche.
Oggi, prosegue l’esperto, i gruppi rescue del
Regno Unito sono sommersi di questi cani.
“È un parallelo perfetto per i meta-lupi”,
prosegue, sottolineando che alle conferenze
sul benessere canino cui partecipa, la questione ‘husky e Trono di spade’ emerge
spesso. Comprare e allevare responsabilmente non sono cose compatibili “quando
una razza finisce in questa bolla”, commenta riguardo alle razze che diventano rapidamente popolari a causa dell’esposizione mediatica. “Perché a un certo punto la bolla
scoppia”.
O’Neill si chiede cosa accadrà a questa richiesta di husky con la conclusione de Il
Trono di spade. “Il fattore novità sarà perduto”, prosegue, e chi fa riprodurre i cani
rapidamente per guadagnare vedrà crollare
la richiesta. “A quel punto, il problema sarà:
che fine faranno tutti quei cani?”. Quando
compri un cane sull’impulso di ciò che vedi
in televisione, prosegue, lo stai trattando come un accessorio. “Compri l’immagine che
ti gira per la testa”. Ma “sono creature viventi e senzienti che diventano meravigliosi
membri della famiglia, quando trovano
quella giusta”.
Gli attori della serie Tv “Game of Thrones”
hanno lanciato un appello ai propri fan dopo
l’aumento di abbandoni di Siberian husky
e Alaskan malamute.
Jerome Flynn (Bronn) ha aderito a una
campagna animalista della PETA e in un
video dice: “Acquistare cani per capriccio
può avere conseguenze nefaste. I canili di
tutto il mondo stanno segnalando un’impennata del numero di husky abbandonati perché i padroni, attirati dall’aspetto del cane,
non prendono in considerazione la quantità
di tempo, pazienza e denaro necessari a

prendersi cura di questi animali”.
Peter Dinklage (Tyrion Lannister) tempo
fa aveva cercato di sensibilizzare i fan su
questo problema degli abbandoni : “Mi rivolgo a tutti i meravigliosi fan di Game of
Thrones: comprendiamo che, a causa dell’enorme popolarità dei meta-lupi, molti decidano di acquistare husky, ma questo non solo danneggia tutti quei cani meritevoli di
adozione, ma causa anche abbandoni di
esemplari di cui la gente non riesce a prendersi cura”.
Quando si decide di adottare un cane, è
necessario conoscerne le caratteristiche e
le attitudini, per capire se queste possono
collimare con il nostro stile di vita, perché
in caso di incompatibilità ne pagheremmo
entrambi le conseguenze, in primis il cane, che spesso viene abbandonato. Conoscere è necessario perché non si acquista un
oggetto, ma entra nella nostra famiglia un
altro essere vivente e sensiente con le proprie caratteristiche ed esigenze che ci accompagnerà fedelmente per tutta la sua vita.
Inoltre se potete non acquistate ma ADOTTATE, consapevolmente, visitando i canili vicino a dove abitate, e più volte, cercando di conoscere meglio l’amico che avete
deciso di far diventare il vostro compagno
di vita. Se invece volete acquistare una determinata razza affidatevi solo ad allevatori
seri e competenti, non fidatevi dei cuccioli a
basso costo. Spesso, acquistando spinti dalla
moda, si rischia di alimentare il business di
quelle persone che allevano solo per il guadagno facile ignorando il benessere dell’animale e la selezione delle caratteristiche fisiche e caratteriali della razza, a discapito degli animali stessi.
Consigli di lettura:

“Games of Thrones: la moda degli huskymetalupo e abbandono dei cani in aumento” (https://www.ambientebio.it/animali/gamesof-thrones-husky-metalupo-e-abbandono-deicani-in-aumentano/?
fbclid=IwAR1Z2TnczmSnLld1-AKGAmy44norZPLJTFwppFgdNPyFp1EYGZ3bbmwaYw)
Con 'Il trono di spade' è meta-lupo mania, e gli
husky ne pagano il prezzo
http://www.nationalgeographic.it/natura/
animali/2019/05/06/news/
i_fan_de_il_trono_di_spade_vogliono_un_meta
-lupo_e_gli_husky_ne_pagano_il_prezzo4395495/
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Storia

SAN GIOVANNI MARIA
VIANNEY il Santo Curato d’Ars
,

Patrono dei sacerdoti, fu beatificato nel 1905
da Papa Pio X e poi proclamato Santo
da Papa Pio XI nel 1925. Giovanni XXIII lo
ricordò come modello per tutti i sacerdoti.
Questa è la sua storia.
Di Myriam Di Ninno

(continua dal numero precedente)
Quando il giovane prete si trovò in quegli
ampi ambienti arredati con mobili vecchi
ma decorosi, si meravigliò non poco, paragonandoli mentalmente a quelli piuttosto
modesti della sua casa paterna e del presbiterio di Ecully e, soprattutto, notò con sgomento lo stato di miseria in cui, invece, era
stata lasciata la chiesa. Il disagio che provò
riflettendo anche sulla enorme povertà dei
suoi parrocchiani, lo convinse a liberarsi subito di quei mobili.
LA PRIMA MESSA AD ARS
La sua prima Messa ad Ars venne celebrata
il 15 febbraio: la sua voce rivelava la forte
emozione che provava; nel contempo la sua
persona emanava una straripante aura di
simpatia: contadino tra contadini, semplice,
impacciato ma trascinatore nella devozione,
coinvolgente nella Messa da lui celebrata
con fede ardente e cuore palpitante. Tutti
pensarono subito che sarebbe stato “un buon
curato”…e lo fu davvero!
Poiché era vicina la Quaresima, il giovane
prete decise di viverla in maniera rigorosa:

si preparò come letto un giaciglio fatto con tralci e paglia
e cominciò a nutrirsi di sole
patate lesse. Alle quattro del
mattino scendeva in chiesa e
pregava restando in ginocchio
ai piedi del tabernacolo in costante adorazione: chi lo vedeva diceva poi che il suo viso aveva l’espressione di chi
conversava gioiosamente con
qualcuno. Alle sette celebrava
la santa Messa.
Il sindaco Antoine Mandy
andava affermando: “Abbiamo una chiesa
povera, ma abbiamo un santo per curato:
non è come gli altri.”. La sua presenza in
chiesa era costante; nelle sue incessanti preghiere chiedeva la conversione dei suoi parrocchiani. Per meglio conoscere il suo gregge, cominciò a far visita a tutte le famiglie
di Ars, mantenendo questa abitudine ma con
molta discrezione, evitando visite frequenti
e prolungate. Si intratteneva familiarmente
con gli abitanti del paese anche lungo le
strade o per i campi. Si narra che talvolta lo
si vedeva genuflettersi davanti alle persone:
a chi gli chiedeva il motivo, rispondeva che
in esse adorava Cristo.
Poiché ambiva a rendere santi i suoi parrocchiani, dette subito molta importanza alle
lezioni di catechesi dei fanciulli cui partecipavano anche i genitori, attirati dal suo insegnamento semplice ma efficace. Cercò,
inoltre, persone disponibili alle pie attività
della parrocchia e alle orazioni e tra esse
trovò Antoinette Pignault, una donna molto
pia che veniva da Lione e si era stabilita ad
Ars in marzo, alloggiando presso la vedova
Claudine Renard che viveva nelle stanze
adiacenti la canonica e che divenne la occasionale domestica del curato, dopo che la
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Bibost se ne era tornata ad
Ecully, avendo visto quanto
fosse inutile la sua presenza
servizievole nella vita così
austera di quel prete. Essa
tornava però spesso ad Ars e
si univa alle due donne nelle
pie pratiche. Alle tre donne
si unì presto anche la castellana. Tutte e quattro partecipavano la domenica alla santa Messa e ricevevano la
santa Comunione: innovazione, questa, voluta da
Vianney in un tempo in cui
ci si comunicava solo per
Pasqua, Ognissanti e Natale!
Infatti, mentre per i primi
cristiani era normale ricevere la Comunione ad ogni
partecipazione alla santa
Messa, per varie circostanze
storiche, nel corso degli anni, la Messa divenne un rito
liturgico vissuto dal solo sacerdote, mentre i fedeli vi
assistevano passivamente,
pregando in vario modo. Fu
il concilio Lateranense IV
nel 1215 che emise il precetto del ricevimento dell’Eucaristia almeno una volta
all’anno a Pasqua. Fu poi
papa Paolo VI che nel 1967,
in seguito alla riforma liturgica del concilio Vaticano II
(1962-1965) autorizzò il fedele, nelle condizioni prescritte, a comunicarsi anche
due volte in un solo giorno,
purché abbia assistito a entrambe le Messe!
LA “GUERRA” AL
BALLO E ALL’OSTERIA
Per accrescere la frequentazione della parrocchia e far
aumentare il fervore nelle
pie pratiche, il nostro Santo,
sull’esempio di Balley, decise di riorganizzare le Confraternite e così ripristinò
innanzitutto quella del RosaStatua del Santo by Romary [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sermentizon_vianney.jpg
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rio, fondata nel XVIII secolo e ormai decaduta. Il ripristino avvenne semplicemente
così: un giorno convinse molte ragazze del
villaggio a rinunciare al ballo domenicale
che si svolgeva nella piazza del paese, invitandole a venire nel giardino della canonica
a mangiare frutta. Lì cominciò a parlar loro
di Dio e della vita dei Santi, le confessò e
poi recitarono insieme il santo Rosario… e
così rinacque la Confraternita. Di questa fecero presto parte anche alcuni uomini, ma
molti di loro preferirono far parte della Confraternita del Santo Sacramento, decaduta
anch’essa con la Rivoluzione.
Le prediche dei suoi primi anni di sacerdozio, cui si preparava per delle ore, consultando diversi libri e prendendo minuziosi e
abbondanti appunti, erano piuttosto dure,
basate sulla minaccia della prospettiva infernale, secondo il severo insegnamento di
Balley e il rigorismo morale cui aderivano
tutti i preti dell’epoca; tuttavia erano i suoi
occhi pieni di lacrime insieme con il tono
dolce della sua voce che stemperavano i
suoi rimbrotti. Più tardi, l’esperienza e l’aiuto divino contribuiranno a rendere questo
prete ancor più dolce e pietoso tanto che folle di fedeli affluiranno da tutta la Francia

per raggiungere il suo confessionale. Egli
era sì rigoroso con tutti ma lo era soprattutto
con se stesso, cui non lesinava certo digiuni,
preghiere e austerità.
Il suo intento principale, come già detto, era
quello di strappare all’inferno le 230 anime
che le erano state affidate e perciò cominciò
a combattere il ballo che riteneva peccaminoso: non venne, però, ascoltato da tutti i
giovani, ma egli continuò a fare penitenza
secondo questo intento. Oltre al ballo il Santo si opponeva alle osterie dove tanti si abbrutivano nell’alcolismo: nella sola Ars ne
esistevano ben quattro dove gli uomini perdevano soldi e dignità e si sottraevano
all’obbligo di santificare le feste. La lotta
ingaggiata da Vianney contro le osterie fu
piuttosto lunga e dovette donare del proprio
denaro per convincere un oste a chiudere
bottega! Alla fine ottenne la sparizione delle
osterie intorno alla chiesa; contemporaneamente, dovette combattere contro il lavoro
domenicale cui gli abitanti di Ars si dedicavano durante il periodo della raccolta. Dopo
averli convinti ad assistere alla Messa domenicale, nei suoi sermoni cominciò a soffermarsi anche sui peccati che si commettono durante la santa Messa: distrazioni, giu-

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1448946">Gerd Altmann</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1448946">Pixabay</a>
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dizi, noia, indifferenza… Egli diceva:
“Sapete cosa bisogna fare? Bisogna assistervi e assistervi come si conviene”.
L’AIUTO DI UN SEMINARISTA
Altra sua attenzione era rivolta all’abbellimento della chiesa che munì di un altro altar
maggiore, usando del proprio denaro insieme a quello di benefattori e mettendosi egli
stesso al lavoro, non vergognandosi di chiedere continuamente l’aiuto economico alle
persone benestanti del paese. Particolarmente generosa era la castellana e ancor più lo
divenne il fratello di lei, il visconte Francois
des Garets d’Ars, che conobbe Il giovane
prete nell’estate del 1819. Per tutta l’estate
dell’anno precedente aveva avuto come aiuto un seminarista, Jean-Francois Renard,
figlio della vedova Claudine, che divenne

per circa tre mesi il suo fedele compagno e
fu un altro testimone della vita santa che
conduceva il giovane prete; Giovanni Maria
si rivolgeva a lui per la comprensione delle
parti più difficili dei Sacri Testi scritti in latino che il nostro Santo aveva studiato con
tenacia ma senza ottenere risultati soddisfacenti. Del resto, i suoi insuccessi scolastici,
uniti al perenne disappunto del padre, del
cui giudizio era palesemente dipendente,
nonostante gli incoraggiamenti della madre
e del suo maestro, lo spinsero a considerare
scarse le proprie capacità sacerdotali e tale
convincimento, se fu il tormento interiore di
tutta la sua vita, fu foriero dell’umiltà che
l’ha reso santo: egli, infatti, pur accettando
l’incarico, si ritenne sempre indegno della
vita sacerdotale, sostenendo di essere incapace di accoglierne il peso e le responsabilità, fortemente desiderando di vivere, invece,
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in perfetta solitudine riempita solo da preghiere e meditazioni. “La vita del Curato
d’Ars” – scrive Mons. René Fourrey nel volume ‘Vita autentica del Curato d’Ars’, Edizioni San Paolo s.r.l. 1986 – “sarà fatta di
questo stato interiore perpetuamente contrastato, dove la pace mantenuta sulla fine punta dell’anima regna su una coscienza bruciata dall’angoscia. Lo stesso uomo può contemporaneamente essere divorato dal desiderio di una vita tutta votata alla contemplazione, lontano dal frastuono del mondo, e
darsi senza riserva al servizio dei peccatori
nel tumulto dell’azione. Questo squartamento sarà fino alla fine la forma che prenderà
la croce riservata al futuro Patrono dei parroci dell’universo.”.

LA MORTE DEL PADRE E IL MANCATO TRASFERIMENTO
Otto anni dopo la morte della madre, l’8 luglio 1819 venne a mancare anche il padre
sessantottenne verso cui Giovanni Maria,
nonostante il persistere del duro atteggia-

mento paterno, aveva dimostrato sempre
molto rispetto e affetto.
Nella primavera del 1820, il Vicario generale Mons. Courbon decise di trasferirlo a
Salles-en-Beaujolais, parrocchia vicina a
Villefranche-sur-Saone, di circa 300 anime
e dal clima decisamente migliore: la sua
simpatia per il pupillo di Balley non era venuta meno negli anni, anzi si era rafforzata
per l’ammirazione unita alla trepidazione
nei confronti di quell’umile prete che stava
perdendo la salute per le troppe privazioni e
gli eccessi delle veglie. Forse Courbon si
era convinto a tale passo anche perché sollecitato dallo stesso Vianney che gli aveva
confidato i suoi intimi tormenti: la consapevolezza della propria incapacità di portare il
peso di una parrocchia unita al profondo desiderio di poter vivere in solitudine dedicandosi alla preghiera e alla contemplazione. Il
Vicario pensava probabilmente che un luogo diverso con un clima diverso avrebbe
giovato a quell’anima tormentata! Ma gli
abitanti di Ars, nonostante la severità del
loro parroco, si mostrarono decisamente
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scontenti, particolarmente il Sindaco e la
Signorina D’Ars; quest’ultima scrisse una
dura lettera al Courbon mentre il Sindaco si
avviò verso la Curia di Lione con un gruppo
di parrocchiani per esprimere il disappunto
e il timore di perdere definitivamente un
parroco residente nel luogo. Alla fine il trasferimento di Vianney a Salles non avvenne
sia perché, essendo la Saone in piena, il traghettatore si rifiutò di condurre il prete
all’altra riva e sia perché Courbon si decise
ad accogliere l’istanza della castellana d’Ars
che teneva in grande considerazione.
Rimasto ad Ars, Vianney continuò nell’ingrandimento e nell’abbellimento della chiesa: nel primo anno si era occupato principalmente di ciò che riguardava l’altare e il tabernacolo. Nel 1820, desiderando ardentemente accrescere la devozione del popolo
per la Vergine, fece ingrandire la cappella
dedicata alla Madonna; di Lei disse: “Dio
potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi
mancasse Maria.”.
Il 25 agosto 1821 Vianney divenne ufficialmente parroco perché la Chiesa di Ars,
con ordinanza del re Luigi XVIII, diventava

parrocchia e passava dalla dipendenza diocesana di Lione a quella vescovile di Belley.
Nel 1822 il Comune volle contribuire al rifacimento della chiesa con la sostituzione
del vecchio soffitto della navata; nel frattempo si cominciarono a costruire le varie
cappelle interne. Grazie alle continue elargizioni del generoso Visconte d’Ars che assoldò anche abili ricamatrici, il nostro Santo
ebbe la gioia di munire la chiesa di un baldacchino, di stendardi e anche di biancheria
e ornamenti preziosi: per Vianney la sontuosità degli arredi liturgici non era infatti mai
abbastanza per onorare il tempio di Dio!
IL SUCCESSO SPIRITUALE
Dopo tante battaglie, esortazioni, preghiere e digiuni, nel 1824 il nostro Santo poteva
affermare: “… sono in una piccola parrocchia piena di religione, che serve il buon
Dio di tutto cuore.”.
Vianney, convinto com’era che la sua
missione non doveva limitarsi a un territorio
ma doveva spaziare ovunque vi fosse la necessità, era sempre disponibile a sostituire i
sacerdoti delle vicine parrocchie in caso di

Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/RobertCheaib-616663/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1591663">Robert Cheaib</a> da <a
href="https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1591663">Pixabay</a>
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malattia o di altro impedimento e perciò sono state molte le parrocchie dei dintorni di
Ars che hanno beneficiato della presenza
attiva del Santo. Fu però alla missione di
Trévoux che egli dette un grosso aiuto collaborando con i predicatori e mettendosi a disposizione per le confessioni durante il giorno e fino a notte inoltrata dei tanti penitenti
che durante la Rivoluzione erano stati lontani dalle pratiche religiose ma che ora si sentivano come attratti da Dio e perciò si avvicinavano con sollecitudine ansiosa ai confessionali. Quello dove Vianney confessava
era il più ambìto: vi si inginocchiavano non
solo i popolani ma soprattutto “la classe colta”: magistrati, funzionari e uomini di legge.
Il sottoprefetto diceva di lui: “Questo prete

ha grandi vedute; dà consigli, la sua direzione è dolce e ferma, ma bisogna sottomettersi
e rassegnarsi. Questo piccolo Curato d’Ars è
stato spietato con le serate e i balli della sottoprefettura. Del resto, ha ragione, e cercherò di obbedirgli.”.
LA FAMA DI SANTITÁ
Fin da subito gli abitanti di Ars credettero
nella santità del loro curato come pure tutti
coloro che venivano man mano a conoscerlo, sia quelli appartenenti alle parrocchie
vicine dove Vianney esplicava il suo ministero come supplente, sia quei penitenti provenienti da varie zone della Francia. Nel
1823 la sua fama di santità era già diffusa
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per tutta la regione e veniva già indicato come “il santo Curato d’Ars”!
Un detto popolare dice che in Paradiso non
si va in carrozza: Giovanni Maria non ha
certo vissuto una vita comoda, anzi egli visse esclusivamente di zelo apostolico intessuto di preghiera, di penitenze e di opere di
carità. Il suo grande carisma si esplicitava
soprattutto nel confessionale dove a ogni
penitente quell’umile prete dolce e fermo,
dalla tonaca rammendata e dal viso emaciato, rivelava la commovente e meravigliosa
misericordia di Dio. Proprio lì, nel confessionale, dove si gioca la salvezza o la perdizione di un’anima, Giovanni Maria dava il
meglio di se stesso: lui che conosceva i tormenti dell’anima, poteva arrivare a capire
fino in fondo la verità di un’anima e istruirla
indicandole la via giusta da seguire e l’anima usciva da quel confessionale libera, pulita, commossa, gioiosa, rinnovata e pronta al
salto di qualità. Un santo che rendeva santi!
Come spesso avviene furono per prime le
donne, per la sensibilità che il Creatore ha
provveduto ad arricchirle in vista soprattutto
della maternità, ad accorgersi della sua santità e perciò affluivano infatuate al suo confessionale e, ovviamente, come accadrà anche a san Pio da Pietrelcina, ciò procurò non
pochi fastidi e dispiaceri al giovane prete.
Inoltre, il suo modus vivendi sui generis suscitava molte perplessità tra gli stessi preti
delle parrocchie vicine che pur si servivano
del suo aiuto, mentre quelli delle parrocchie
più lontane si mostravano piuttosto diffidenti e prevenuti tanto che alcuni non mancarono di schernirlo in maniera più o meno velata e ricorsero anche a lettere minacciose
scritte probabilmente per invidia. Il vescovo
di Belley Mons. Devie non mancò di informarsene anche personalmente finendo per
difenderlo, come suol dirsi, a spada tratta!
LE PENE INTERIORI E IL DEMONIO
Spesso si sente dalla bocca di tante persone,
anche di coloro che si professano cristiani,
di non sapere che cosa confessare, perché si
ritengono retti nel loro agire e incapaci di
commettere peccati. Ebbene, il nostro Santo, già intorno al 1822-1823, nella massima
attività pastorale, chiese a Dio di illuminarlo
sulla propria anima… e quel che vide lo
spaventò così tanto da chiedere e ottenere di

vedere attenuata tale visione che lo spingeva
nell’angoscia della disperazione, contro cui
combatteva contrapponendole atti di amore
puro in cui si dichiara di amare Dio anche
senza la prospettiva della vita oltre la morte,
insomma un “ti amo a prescindere”. Del resto la disperazione non lo vinse mai perché
si affidava completamente nelle mani di
Dio, “gettandosi davanti al tabernacolo come un cagnolino vicino al padrone”, come
ebbe a dire.
Non bastava che il giovane prete fosse tormentato dalla propria presunta indegnità pastorale, dal timore della morte con conseguente giudizio divino, dal peso della responsabilità pastorale, dalla presunta incapacità di salvare le anime a lui affidate, perché a ciò si aggiunsero già nel 1822 -1823,
delle manifestazioni demoniache. Il demonio, si sa, vigila continuamente sulle anime,
tendendo tranelli vari per acquisirle e in ciò
vive abbastanza tranquillo perché spesso ci
caschiamo; ma quando si accorge che c’è
chi non ci casca e che anzi gli sottrae le anime, si imbestialisce e reagisce di conseguenza. Pensiamo a tutte le sofferenze fisiche e spirituali che hanno subìto tanti Santi:
san Pio da Pietrelcina veniva addirittura picchiato! Ebbene, quello che Vianney chiamerà poi “il grappino” (le grappin = l’uncino),
si manifestò con forti rumori sordi notturni
capaci di svegliare bruscamente il povero
prete che in un primo momento credette nella presenza di ladri: per questo chiese che
qualcuno venisse a trascorrere la notte in
canonica; vi andò prima un giovane che
avrebbe dovuto sposare lo stesso Vianney
ad una giovane di Ars: questi si spaventò
così tanto che non volle più tenere compagnia al parroco. Subentrò, perciò, a lui il
giardiniere del castello e poi il figlio del sindaco, perché i rumori si succedettero nelle
notti successive, senza tuttavia riuscire a
scovare la presenza di chicchessia. Poiché in
una notte in cui la neve era caduta abbondante non si riscontrarono orme subito dopo
aver sentito battere fortemente alla porta
della canonica, Vianney comprese che il
baccano notturno (che durava alcuni minuti)
era opera del demonio e licenziò i guardiani:
da quel momento “il grappino” si presenterà
quotidianamente all’appuntamento notturno!
(continua)
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Storia

Ritratto di Giovanni Gaspero
Menabuoni: “self-made man”
nella Firenze del Settecento
“Erudito, collezionista d’arte, agrario
Giovanni Gaspero Menabuoni,
uomo dai molteplici interessi,
illuminato: personalità, quella del Menabuoni,
capace di affermare la propria
per molti aspetti fuori dal comune.”
presenza negli élitari circoli intellettuali della Firenze del
XVIII secolo, nacque nel capoluogo toscano il 6 novembre
Di Ilaria Simonini
1722, da una famiglia di condizioni non elevate.
Erudito, collezionista d’arte,
agrario illuminato: personalità, quella del Me- cità. Un ottimo esempio di “self-made man”,
nabuoni, per molti aspetti fuori dal comune.
diremmo oggi.
Dotato di un eccezionale spirito e di una inIl periodo della formazione giovanile presso i
consueta intraprendenza, Giovanni Gaspero si Padri Scolopi, effettuata nella prospettiva di
fece protagonista di una rapida ascesa sociale, intraprendere la carriera ecclesiastica, presto
raggiunta utilizzando al meglio ogni sua capa- abbandonata per seguire strade evidentemente
più consone al suo “temperamento vivace e
intraprendente” (1), lo segnò profondamente,
determinandone la predisposizione per gli interessi letterari e per quelli scientifico-agrari.
Sono gli anni, questi, dei primi importanti legami con alcuni personaggi appartenenti
all’ambiente intellettuale dell’epoca: Anton
Maria Biscioni, archivista e bibliotecario di
Niccolò Panciatichi e a più riprese nominato
“custode” dei fondi librari della Laurenziana,
e Giovanni Lami, anch’egli bibliotecario
presso la Riccardiana.
Questo primo contatto con il mondo delle biblioteche si rivelò di una certa importanza più
avanti, quando, a Firenze, come funzionario
statale, Menabuoni si trovò a sovrintendere
sulla raccolta libraria granducale e su quella
Magliabechiana. Inoltre, tale esperienza caratterizzò anche i suoi passi iniziali come collezionista: infatti, quegli stessi interessi bibliofili lo condussero a raccogliere un fondo privato di circa duemila volumi.
Con il Lami, in particolare, stipulò un sodaliTIZIANO, Triplo ritratto allegorico o Allegoria della Prudenza,
zio intellettuale che lo portò ad essere nomiLondra, National Gallery.
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ANNIBALE CARRACCI, Tentazione di S. Antonio, Londra, National Gallery.
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nato corrispondente da Parigi per le Novelle
Letterarie, periodico diretto da quest’ultimo
dal 1740 al 1770.
Così, nel 1746 il Menabuoni partì di buon
grado alla volta della capitale francese, luogo
in cui dette realmente avvio alla sua parabola
collezionistica e alla sua affermazione sociale.
Grazie anche alle referenze di Luigi Lorenzi,
ambasciatore di Francia in stanza a Firenze,
entrò in contatto con personalità vicine alla
corte: secondo alcuni, avrebbe lavorato per il
potente cardinale de Rohan al riordino di archivi e biblioteche private, secondo altri, tramite Madame de Pompadour, avrebbe ottenuto la protezione addirittura del principe Louis
d’Orleans. Un discreto successo ottenne anche la sua collezione: espose i suoi codici, i
dipinti, i cinquecento ritratti di uomini illustri
ripresi da quelli degli Uffizi, le incisioni, una
notevole raccolta di bronzi cinesi e giapponesi, in un “cabinet” menzionato da Antoine Joseph Dezallier D’Argenville, nella sua
“guida” Voyage pittoresque de Paris del
1757, come una delle attrazioni di Parigi.
Giovanni Gaspero Menabuoni ritornò nel capoluogo toscano nel 1759, in seguito alla nomina a sottobiliotecario della Palatina, in un
periodo nel quale i Lorena erano impegnati,
anche attraverso un’attenta politica culturale,
ad insediare il proprio potere dopo il difficile
passaggio dinastico, conseguente all’estinzione del ramo dei Medici.
All’interno della Biblioteca Palatina, da allora
aperta al pubblico, il Menabuoni si distinse
per la propensione a fornire l’istituto di opere
di differente tendenza ideologica, che trattassero i principali nodi culturali e politici del
tempo secondo molteplici punti di vista, con
una particolare predilezione per le novità provenienti dal mondo illuminista.
Successivamente, si occupò di redigere il catalogo dei libri che furono trasferiti dai fondi
palatini all’interno della Biblioteca Magliabechiana, dove il Menabuoni fu nominato vicebibliotecario. Grazie al lauto stipendio assegnatogli alla Palatina Giovanni Gaspero potè
acquistare una casa nella Costa di San Giorgio, dove espose la sua collezione portata da
Parigi e probabilmente arricchita negli anni
fiorentini: in questa sede, la raccolta venne
elevata a rango di “museo”, caratterizzata da
un’apertura pressoché pubblica e oggetto di
visita da parte di illustri personaggi, italiani e

Frontespizio del catalogo di vendita della collezione Menabuoni presso la bottega di Vincenzo Gotti.

stranieri. Intorno ai primi anni Settanta, infatti, è probabile che la “bella collezione di storia naturale, pietre preziose, di dipinti, di antichità, di statue, di monete” (2) del Menabuoni abbia raggiunto un picco di massima
celebrità.
Se analizziamo la vicenda del Menabuoni
“merchand-amateur”, si può certamente osservare un movimento bilaterale fra il suo riconoscimento come erudito degno delle migliori frequentazioni e il buon esito dei suoi
sforzi come raccoglitore di oggetti d’arte. Infatti, se da una parte gli incarichi a lui concessi in virtù della sua reputazione gli permisero
le risorse economiche e i giusti contatti per
incrementare la sua collezione, dall’altra parte
la fama cresciuta intorno alla raccolta, lo aiu-
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tarono ad essere inserito a pieno titolo in un
ambiente sociale di alto rango. Verso la metà degli anni Ottanta, Giovanni Gaspero Menabuoni aderì agli indirizzi promossi dai
maggiori economisti del tempo, che vedevano nell’agricoltura la fonte principale di
produzione ed accumulo della ricchezza, e
partecipò alla politica di ridistribuzione dei
fondi agricoli promossa dal governo lorenese acquistando, prima del 1784, alcuni poderi e la casa colonica di Massanera, oggi in
Chiesanuova, frazione di San Casciano.
L’attenzione verso la prassi e le problematiche legate all’agricoltura, del resto, era viva
in Giovanni Gaspero almeno fin dal 1766,
quando venne eletto membro dell’Accademia dei Georgofili, istituzione attraverso la
quale si volevano elaborare le più avanzate
soluzioni per la modernizzazione agricola
dello stato.
In questo ambito, il Menabuoni fece sentire
la sua voce attraverso cinque “memorie”,
interventi proclamati in differenti occasioni
di fronte al consesso degli accademici, nei
quali dimostrò conoscenze da agronomo e si
presentò come perfettamente calato nei panni del proprietario terriero, che doveva difendersi dagli “abusi” di contadini indolenti
e approfittatori.
Quindi, nella fase della maturità, venne a
delinearsi una personalità dotata di interessi
variegati: le curiosità di tipo scientificonaturalistico, favorirono l’arricchimento
della sua“belle collection d’histoire naturelle” (3), forse cominciata già a Parigi.
Non abbandonò, tuttavia, il mondo dell’arte
e dell’antiquariato: sempre ben introdotto
nella vita culturale della città, commentò
episodi significativi per gli appassionati di
antichità nella Miscellanea di varia letteratura del 1772 e attraverso le pagine delle Novelle letterarie. Nonostante il passaggio della redazione dal Lami a Giuseppe Pelli Bencivenni, allora direttore degli Uffizi e poi a
Marco Lastri, Giovanni Gaspero non cessò
la sua collaborazione con la rivista, manifestando la straordinaria abilità di saper mantenere i contatti con quelle realtà capaci di
dargli voce come intellettuale, adattandosi
anche a cambiamenti di indirizzo filosoficoculturale, quali effettivamente furono quelli
che riguardarono gli sviluppi delle Novelle
letterarie. Nel frattempo, nel 1762, era stato
eletto membro dell’Accademia del Disegno,

in un momento in cui gli accademici decidevano sull’affermazione di artisti e tendenze
di gusto. Tuttavia, alla fine degli anni Ottanta, i suoi interessi agrari sembrarono prevalere: nel 1787 Giovanni Gaspero, forse per
finanziare i suoi investimenti nel podere di
Massanera, dette incarico al restauratoremercante Vincenzo Gotti di organizzare la
vendita di una parte della sua raccolta presso la sua bottega: è grazie al catalogo del
Gotti che possiamo, oggi, avanzare qualche
ipotesi circa l’identificazione di alcune pitture menzionate con esemplari conservati in
vari istituti o collezioni private.
Giovanni Gaspero Menabuoni, morì il 26
giugno 1794 di febbre infiammatoria e venne sepolto nella chiesa di San Donato in
Chiesanuova, che lui stesso aveva fatto restaurare, attualmente nel comune di San Casciano in Val di Pesa.
Se la lapide commemorativa non è più visibile a causa dei successivi rifacimenti della
cappella e la famigerata collezione d’arte,
scienze naturali e antichità fu completamente venduta dall’erede, possiamo apprezzare
l’elogio funebre che l’amico Marco Lastri
tenne in occasione di un’adunanza dell’Accademia dei Georgofili, degno di una figura
dalla straordinaria personalità quale fu il
Menabuoni.
Giovanni Gaspero Menabuoni: da “povero
giovane” (4) a bibliotecario, dotto, agrario,
collezionista di fama riconosciuta. Personaggio che ancora oggi può destare interesse, soprattutto se, abbandonati gli “schemi
seriosi” dello studioso di storia, lo immaginiamo, con occhio benevolo, come un
esperto di quell’ “arte di arrangiarsi” tutta
italiana, fatta anche della ricerca di opportuni contatti, capaci di aprire all’uomo di umili origini ambiti sempre più appetibili per
mettere a frutto i propri talenti, valida allora
come ai nostri giorni.
Note
1) M. LASTRI, Elogio del Cav. Gio. Gaspero
Menabuoni letto il dì 7 agosto 1794, in “Atti
della Real Società economica ossia de’ Georgofili”, IV, 1801, pp. 27-28. 2) J. J. DE
LALANDE, V oyage en Italie, III, Parigi, veuve
Desaint, 17862, p. 128. Traduzione dal
francese; 3) J. J. DE LALANDE, op. cit., p.
128; 4) G. PELLI BENCIVENNI, Efemeridi,
III, 1760: BNCF, Manoscritto N. A. 1050, c.
116.
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