
Pedretti: «È celata da Vasari
la “Battaglia” di Leonardo»
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«L a più grande soddisfa-
zione della mia vita e

far capire che, per quanto ri-
guarda Leonardo va Vinci,
che tutto nasce a Firenze».
Con questa vera e propria di-
chiarazione d’amore, il pro-
fessor Carlo Pedretti - il mas-
simo esperto mondiale del
genio di Vinci - ha ricevuto
ieri dalle mani del Presiden-
te del Consiglio Comunale,
Eugenio Giani, l’attestato di
«cittadino di Firenze».
L’82enne professore emeri-
to di storia dell’arte italiana
nonché titolare della catte-
dra di studi su Leonardo
presso l'Università della Cali-
fornia a Los Angeles, ieri ha
presenziato alla seduta del
Consiglio Comune, nel Salo-
ne dei Duegento, durante la
quale è stato insignito della
cittadinanza onoraria di Fi-
renze.
La cittadinanza - Al presi-
dente Giani sono occorsi di-
versi minuti per leggere una
breve biografia del professo-
re bolognese prima della mo-
tivazione del riconoscimen-
to. Ancor prima Giani aveva
sottolineato due aspetti del
riconoscimento: primo, che
si tratta di un modo della cit-
tà per rinverdire e valorizza-
re il rapporto tra Firenze e
Leonardo; secondo, che que-
sto stimoli lavoro e studio
circa la la Battaglia di Anghia-
ri, l’affresco «perduto» del
Salone dei Cinquecento che
da 35 anni è l’oggetto di una
appassionata e difficilissima
(da un punto di vista soprat-
tutto burocratico) ricerca
che ha visto sempre protago-
nista Maurizio
Seracini, a cui
tanti anni fa lo
stesso Pedretti
consegnò moral-
mente il testimo-
ne dell’idea, par-
tendo dal presup-
posto che Vasari
- così come ave-
va fatto con Masaccio in San-
ta Maria Novella e con Giot-
to in Santa Croce, non si sa-
rebbe azzardato a distrugge-
re l’affresco di Leonardo, ma
l’avrebbe coperto con una pa-
rete posticcia per dipingervi,
a sua volta sopra un altro af-
fresco. Sempre Giani ha poi
rimarcato la sua idea di crea-
zione a Firenze di un museo
dedicato al Da Vinci, sempli-
cemente perché non c’è. Que-
sto sarebbe ricavato nel com-
plesso monumentale di San-
ta Maria Novella, dove oggi
si trova la Scuola dei mare-
scialli dei carabinieri che, al
massimo entro due anni, la-
scerà quella sede. Allora si
potrà davvero progettare di
riuscire a colmare questa evi-
dente - e poco spiegabile - la-
cuna nella «geografia» muse-
ale cittadina. A quel punto
ha preso la parola lo stesso
Pedretti che, visibilmente
emozionato, ha ripercorso
alcune tappe salienti della
storia del suo «amore» per
Leonardo e ha definito «mo-
mento solenne» la consegna
della cittadinanza onoraria
di Firenze. Pedretti ha ricor-
dato di essere stato a Firenze
già all’inizio degli anni Cin-
quanta quando ebbe poi la
possibilità di andare a inse-
gnare negli Stati Uniti. Fu
proprio cominciando a occu-
parsi della materia leonar-
diana quando scoprì che il
«genio» faceva realmente co-
struire le macchine che pro-
gettata e disegnava, grazie al-
l’intervento di mecenati ap-
passionati. Pedretti è poi
«scivolato» fino alla fine del-

l’800, quando ha preso il via
la pubblicazione di tutte le
opere di Leonardo ed è prose-
guita nel secolo nuovo, paral-
lelamente all’approfondi-
mento degli studi. È a quel
punto, affermando di aver
dedicato gran parte della sua
vita allo studio di Leonardo,
che Pedretti ha candidamen-
te ammesso: «Mai avrei pen-
sato di ricevere la cittadinan-
za di Firenze». Poi ha ripre-
so la ricca galleria di ricordi,
citando le sue nozze, lo stu-
dioso tedesco (suo testimo-
ne) a cui lui deve tanto, il pri-
mo contatto con l’editore Re-
nato Giunti (1962) e le lettu-
re vinciane che rappresenta-
no un vero punto di partenza

della vastissima produzione
scientifica di Pedretti sull’ar-
gomento. «Tutto questo - ha
detto lo storico - è il contribu-
to di Firenze alla diffusione
del mito di Leonardo anche
se esiste una “fase degenera-
tiva” che va oltre e compren-
de operazioni cinematografi-
che e letterarie di dubbia va-
lidità». Il riferimento a Il Co-
dice Da Vinci è chiaro, e infat-
ti Pedretti ha rincarato la do-
se: «Essendomi stata chiesta
una consulenza per il libro
di Dan Brown, ho cercato di
mantenere nei giusti contor-
ni il rispetto per Leonardo
Da Vinci e che non si trasfor-
masse in sfregio di Leonardo
Da Vinci».

La ricerca della«Battaglia» -
L’occasione era troppo ghiot-
ta, tuttavia, per non dare un
nuovo impulso - a 35 anni da
quello iniziale che lui stesso
diede - alla ricerca della Batta-
glia di Anghiari, un’occasione
d’oro di studio, di scoperta
nonché per Firenze di avere
l’attenzione del mondo tutta
concentrata su Palazzo Vec-
chio, ma che tra stop and go
va avanti da 35 anni (!). «Sia-
mo pronti. È già stato fatto
tutto - ha detto Pedretti -. Non
c’è che da procedere. Già nel
1968 pubblicai Leonardo ine-
dito, il libro in cui, secondo le
mie letture, stabilivo la neces-
sità di iniziare sin da subito la
ricerca della Battaglia di An-
ghiari, partendo dalle stesse
domande che si è posto il Pre-
sidente Giani poco fa: Masac-
cio in Santa Maria Novella è
stato scoperto a metà 800 ti-
rando giù tutti i grandi tavola-
ti di un altarone costruito da
Vasari. Ma questi non ha toc-
cato l’affresco, non ha fatto

buchi. Lo stesso
con Giotto, nella
Cappella Peruz-
zi di Santa Cro-
ce. Lui interveni-
va ma non di-
struggeva. Quin-
di la domanda è
lecita: perché
avrebbe dovuto
distruggere quel
grande affresco
della Battaglia
di Anghiari di Le-
onardo, elogiata
in forma priva-
ta, al viaggiatore
dall’Olio che, sa-
lendo le scale
cheportavano al-
l’ingresso dello

Studiolo di Francesco I, gli
viene detto: “Fermati e da’
uno sguardo ai cavalli di Leo-
nardo, considerata un’opera
d’arte alla stregua degli altri
monumenti che gli raccoman-
dava di considerare. Quindi
io sono della stessa fede che
sotto gli affreschi di Giorgio
Vasari, ci sia quello di Leonar-
do». Per quanto riguarda
l’idea di Giani di creare un
museo dedicato a Leonardo a
Firenze, Pedretti ha detto che
«Santa Maria Novella sareb-
be un luogo ideale, perché nel-
l’Archivio di Stato di Firenze
sono conservate le mappe sto-
riche di quel luogo e sarebbe
da stabilire se Leonardo aves-
se o meno la residenza lì. Per
me - ha proseguito - dovrebbe
trattarsi di un museo di carat-
tere estremamente innovati-
vo, con un alto livello di tecno-
logia, dove non sia necessaria
per forza la presenza delle
sue opere, perché si trovano
nei vicini Uffizi, ma basterà il
suo spirito».

U n concerto con i «suoni dipin-
ti» da Caravaggio in alcune

sue celebri opere d’arte. Mercoledì
13 ottobre a Firenze, alle ore 20.30,
nella Galleria degli Uffizi, l’orche-
stra barocca Modo Antiquo, diretta
dal maestro Federico Maria Sardel-
li, eseguirà brani le cui partiture so-
no state dipinte dal grande artista
in alcuni dei suoi quadri. Si tratta
di madrigali del XVI secolo compo-
sti da Jacques Arcadelt, Jacquet de
Berchem e Francesco de Layolle,
compresi in una raccolta stampata
a Venezia nel 1538, cui Caravaggio
era particolarmente affezionato,
tanto da copiarne in dettaglio alcu-
ne partiture in dipinti come il «Suo-

natore di liuto» e il «Concerto di
giovani».

Il concerto di Modo Antiquo tradu-
ce i molti spunti pittorici in realtà suo-
nante. Si potrà sentire così quei madri-
gali che Caravaggio stesso aveva mes-
so in mano ai suoi suonatori e cantan-
ti, ma non solo: l’interpretazione di
Modo Antiquo ricostruisce anche le
formazioni vocali e strumentali che il
pittore propone dalle sue tele.

Bastino due esempi: il madrigale
raffigurato nel «Concerto di giovani»
verrà eseguito con una formazione vo-
cale-strumentale modellata su quella
raffigurata nel quadro stesso. Sarà
quel rarefatto organico a voce e liuto
che appare dalla tela del «Suonatore

di liuto» con cui si sentirà il madrigale
che il giovane tiene davanti a sè.

Per un’ulteriore contestualizzazio-
ne il concerto indagherà poi l’ambien-
te, o meglio gli am-
bienti musicalidel-
l’irriquieto pittore
seguendo le tappe
fondamentali del-
la sua parabola
biografica. Da Mi-
lano, città natale
di Michelangelo
Merisi, il program-
ma accompagna nel regno di Napoli,
caratterizzato dalle arditezze armoni-
che del Trabaci, ma anche dalle più
leggere gagliarde e le villanelle, non

dissimili nella loro lievità da certi toc-
chi caravaggeschi.

Il concerto si conclude nell’ambien-
te musicale romano, con compositori

legati alle vicende
personali di Cara-
vaggio e del suo
benefattore cardi-
nal Del Monte.
Tra questi spicca
Emilio dè Cavalie-
ri e la sua «Rap-
presentazione di
anima, et di cor-

po», una prima e ardita esplorazione
del genere rappresentativo, sembra ris-
pecchiarsi musicalmente la dramma-
turgia pittorica del Caravaggio.

Sull’idea del «Museo Leonardiano» a Firenze:
«Santa Maria Novella sarebbe un luogo ideale,

ma dovrebbe essere estremamente innovativo
e molto avanzato tecnologicamente»
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Concerto con i suoni «dipinti» da Caravaggio
AGLI UFFIZI IL 13 OTTOBRE

L’orchestra Modo Antiquo
eseguirà brani le cui partiture

sono state immortalate
dal grande artista lombardo

A sinistra il Presidente del
Consiglio Comunale, Eugenio
Giani, consegna a Carlo
Pedretti la cittadinanza
fiorentina; sotto: Pedretti
davanti agli affreschi di
vasari dietro ai quali si
celerebbe «La battaglia di
Anghiari», l’affresco perduto
di Leonardo Da Vinci; sotto:
Pedretti (a destra) insieme a
Maurizio Seracini,
l’ingegnere fiorentino che da
35 anni cerca la pittura
murale «scomparsa»

Il più grande studioso del genio di Vinci ha ricevuto dal presidente
del Consiglio comunale Giani la cittadinanza onoraria di Firenze

«La Battaglia di Anghiari è lì, è tutto pronto per trovarla, senza indugi»


