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Perugino e Raffaello

vanno a NOZZE
MICHELE DOLZ

ll’inizio ci fu l’anello. L’anello
nuziale della Madonna, nien-
te poco di meno, figurarsi che
reliquia pregiata e potente. Il
suo arrivo a Perugia nel 1473
fu ritenuto un segno del cielo
e si chiuse un occhio sulla

stortura che ve lo aveva portato, rubato dal
frate Vinterio di Magonza ai confratelli di
Chiusi come ripicca per un’accusa ingiusta.
Il Comune lo prese in consegna e il 15 a-
gosto, gran festa della Vergine, si fece la pri-
ma ostensione al popolo, Sisto IV benedi-
cente. Quando più tardi Innocenzo VIII
chiuse definitivamente la questione la-
sciando l’anello ai perugini, si pensò di por-
tarlo in cattedrale. Si “sfrattò” san Bernar-
dino da Siena, da poco titolare di una cap-
pella, per dedicarla a san Giuseppe e cu-
stodirvi la prodigiosa reliquia. Prodigiosa
perché operava miracoli. Da allora viene
esposta ciclicamente alla venerazione dei
fedeli, fino a oggi. Si tratta di un cerchietto
di calcedonio che, secondo tradizione, la
Vergine avrebbe consegnato all’apostolo
Giovanni. Il Santo Anello divenne subito
patrimonio e simbolo della città.
Fatta la cappella ci voleva la pa-
la. A chi commissionarla
se non a Pietro Van-

A
bizzini ottiene il patronato della cappella
di san Giuseppe e volendo arricchirla co-
me si deve pensa all’omonima cappella di
Perugia e commissiona a Raffaello di Gio-
vanni Santi un dipinto come quello che sta-
va facendo il maestro Perugino. L’opera di
Raffaello nasce così intenzionalmente il
più possibile simile a quella del maestro.
Raffaello ha ventun anni ed è l’astro na-
scente. Da lì a poco farà faville nella corte
papale. E dal Vasari sappiamo che egli guar-
dava tutto e tutto assimilava. La sua ispi-
razione al quadro di Vannucci non fu solo
tematica ma anche stilistica e tecnica. Co-
me del resto tutto quel suo primo periodo.
Ma portava in se i germi di una visione
nuova. Il confronto fra i due dipinti lo af-
frontò già Vasari: «Fece, in una tavoletta,
lo sposalizio di Nostra Donna, nel quale e-
spressamente si conosce l’augumento del-
la virtù di Raffaello venire con finezza as-
sottigliando e passando la maniera di Pie-
tro». I personaggi non sono più disposti
in fila ma formano un semicerchio. E so-
no vivi, dimostrano sentimenti, si muo-
vono. La dolcezza dei volti ha superato
quel tanto di leziosità che c’era ancora nel
maestro. Lo spazio retrostante si allarga,
prende più aria, il tempio si riduce e si ar-
rotonda. Regna una “naturalezza” che
convince. Ma tutto è legato da rapporti
matematici di proporzione, quella bellez-
za astratta ideale alla quale Raffaello ten-
deva dichiaratamente.
Per secoli le due pale sono state oggetto di
devozione. Fino agli espropri napoleonici.
A Perugia offrirono una sostituzione del di-
pinto, prima con uno di Carlo Labruzzi, che
non piacque, e poi con quello di Jean-Bap-
tiste Wicar, di duro impianto neoclassico,
che è ancora lì. E gli originali, dopo alcuni
passaggi, andarono a finire al Musée des
Beaux-Arts di Caen il Perugino, e alla Pi-
nacoteca di Brera il Raffaello.
Li abbiamo visti insieme in tanti libri di
storia dell’arte. Ma non sono mai stati ac-
costati nella realtà. Questa è la prima vol-
ta, occasione di studio eccezionale. Infat-
ti, James M. Bradburne, nuovo direttore
della pinacoteca, lo ha voluto chiamare
“Dialogo” e lo propone come il primo di
una serie, che mira all’approfondimento
più che allo spettacolo culturale. Un sag-
gio storico di Maria Rita Silvestrelli e un
mirabile servizio fotografico completano
l’operazione in una pubblicazione Skira.
In mostra, insieme al dipinto di Wicar, fi-
no al 27 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra. L’Italia? È un Paese fondato sulla biodiversità
ANTONIO MARIA MIRA

Italia è un Paese ricchissi-
mo... di natura. Probabil-
mente il più ricco d’Euro-
pa, sicuramente il più va-

rio. Le variazioni altitudinali (dallo
0 del livello del mare ai 4.810 metri
del Monte Bianco), l’estensione
nord-sud che spinge lo Stivale fino
al centro del Mediterraneo, la com-
plessita geologica e orografica, le
caratteristiche climatiche e stori-
che, fanno del nostro Paese un hot
spot della biodiversità, una situa-
zione di eccellenza in Europa per
la varietá degli ambienti, la bellez-
za dei paesaggi, la ricchezza di spe-
cie. In Italia, infatti, trovano ospita-
lità (non sempre, purtroppo, ade-
guata...) ben 57.433 specie anima-
li, un terzo in quelle europee

’L
(56.168 invertebrati e 1.265 verte-
brati, tra i quali 93 mammiferi, 473
uccelli, 58 rettili, 38 anfibi, 546 pe-
sci). E addirittura la metà delle spe-
cie vegetali con 6.711 piante vasco-
lari. Un primato europeo in biodi-
versità attestato dalla presenza nel
nostro Paese del 65% degli habitat
e oltre il 30% delle specie animali e
vegetali riconosciute di interesse
comunitario dalla Direttiva habitat
dell’Unione europea.
Un’Italia preziosa che fino al 1° a-
prile è raccontata dalla mostra “A
passi di biodiversità. Verso Cancun”,
allestita al Complesso del Vittoria-
no su iniziativa del Ministero del-
l’Ambiente con la collaborazione di
Federparchi. La mostra, visitabile
gratuitamente tutti i giorni dalle
9,30 alle 19,30, è curata da Vittorio
Cogliati Dezza, già presidente di Le-

gambiente e esperto di educazio-
ne ambientale, e racconta la biodi-
versità italiana e le buone pratiche
che le aree protette mettono in
campo per salvaguardare questo
importante patrimonio. Un siste-
ma ampio e articolato, illustrato
nella mostra, che comprende 23
parchi nazionali, 134 parchi regio-
nali, 147 riserve naturali statali, 365
riserve regionali, 171 altre aree pro-
tette regionali, 27 aree marine pro-
tette, 2 parchi sommersi e il San-
tuario dei mammiferi marini, per
una quota del 10,5% del territorio
nazionale.
Il percorso espositivo guarda alla
tredicesima Conferenza delle parti
che si terrá a dicembre a Cancun.
Nel 1992 a Rio de Janeiro, nel corso
della Conferenza dell’Onu su Am-
biente e sviluppo, venne firmata la

Convenzione sulla Diversità Biolo-
gica. Obiettivo è difendere la diver-
sità del patrimonio genetico pre-
sente in ogni specie, la diversità tra
le specie e la diversitá degli ecosi-
stemi a livello globale, regionale e
nazionale, combattendo alla fonte
le cause della perdita di biodiver-
sità, affermandone il suo valore in-
trinseco e i suoi valori ecologici, ge-
netici, sociali, economici, scientifi-
ci, educativi, culturali, ricreativi ed
estetici. Una questione fondamen-
tale alla quale papa Francesco ha
dedicato un intero capitolo del-
l’enciclica Laudato si’. Avvertendo
che «non basta pensare alle diver-
se specie solo come eventuali “ri-
sorse” sfruttabili, dimenticando che
hanno un valore in sé stesse». E lan-
ciando un drammatico allarme: «La
stragrande maggioranza si estingue

per ragioni che hanno a che fare
con qualche attività umana. Per
causa nostra, migliaia di specie non
daranno gloria a Dio con la loro e-
sistenza né potranno comunicarci
il proprio messaggio. Non ne ab-
biamo il diritto».
La bella mostra al Vittoriano ci rac-
conta questo straordinario patri-
monio, anche con installazioni
multimediali e laboratori didattici
dedicati alle scuole. Perché davve-
ro, come sottolinea il ministro del-
l’Ambiente Gian Luca Galletti,
«dobbiamo far capire a tutti l’im-
portanza di questo patrimonio, ri-
cordando che la difesa della biodi-
versità è una sfida globale, che de-
ve stare a cuore a tutti i Paesi del
mondo, come per i cambiamenti
climatici».
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Al Complesso del Vittoriano,
a Roma, installazioni

multimediali e laboratori
didattici raccontano
le bellezze naturali

dello Stivale e le buone
pratiche messe in campo

per salvaguardare
un patrimonio unico

in Europa per quantità
e qualità

L’evento
A Brera esposte
per la prima volta
insieme le tavole
di Piero Vannucci
e del giovane Sanzio
con lo “Sposalizio
della Vergine”
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Terrasini. Parlare l’italiano oggi
Dibattito linguista-dialettologo

i tiene questa sera al Vil-
la Adriana Golden Park
di Terrasini (sulla strada
per Cinisi) l’incontro

culturale Tra dialetto e lingua.
Ne discutono Giovanni Ruffi-
no e Francesco Sabatini. Il pri-
mo è un linguista e dialettolo-
go, presidente del Centro di
studi filologici e linguistici si-
ciliani è stato professore ordi-
nario di Linguistica italiana

S
nella facoltà di Lettere e filoso-
fia dell’università di Palermo,
in cui ha ricoperto il ruolo di
preside tra il 1998 e il 2007. Il
secondo è presidente onorario
dell’Accademia della Crusca.
Ad aprire il dibattito alle 17,30
e a coordinarlo saranno Adal-
berto Magnelli e Ino Cardina-
le, presidente e direttore arti-
stico dell’Associazione cultu-
rale "Così, per... passione".

Milano. Nasce il 21 marzo il premio
di poesia "Casa museo Alda Merini"

associazione cultura-
le "La casa delle arti-
ste", che gestisce la
"Casa museo Alda

Merini" presenta la prima edi-
zione del "Premio di poesia Ca-
sa museo Alda Merini". Il ban-
do di concorso verrà lanciato
lunedì 21 marzo, nella sede del
museo in via Magolfa. L’occa-
sione è l’incontro organizzato
per l’anniversario della nascita

’L
della poetessa dei Navigli: "So-
no nata il ventuno a primave-
ra" (come scrisse lei stessa). La
manifestazione consiste in un
reading delle sue più belle poe-
sie, seguito da un aperitivo
poetico. Il premio letterario è
indirizzato ad autori italiani e
la Giuria sarà composta da e-
sperti e poeti di fama naziona-
le. Consegna delle opere entro
il 20 giugno.

Milano. Da Dürer a Bruegel, incontri
e lezioni sull’iconografia fra XV e XVI secolo

a direzione della Biblioteca d’arte del castello
Sforzesco di Milano ha organizzato un ciclo di
conferenze-lezioni sul tema Iconografie di ope-
re del XV-XVI secolo. Gli incontri sono curati da

Paolo Bellini, già docente di Storia del disegno e del-
l’incisione Università cattolica di Milano. Il primo si
tiene questa sera alle 18 a Castello Sforzesco, nella Sa-
la studio della Biblioteca d’arte, sul tema "L’interiorità
in Dürer". Seguiranno altri tre incontri, sempre alle 18:
il 22 marzo "Le storie di tre donne: Giuditta, Madda-
lena e Galatea"; il 5 aprile "Le allegorie del Manieri-
smo"; 12 aprile "La follia umana in Bruegel il Vecchio".

L

La “Melancolia” di Dürer

nucci, il pittore più famoso d’Italia e per
di più perugino? Era il 1499. Perugino con-
cepì Lo sposalizio della Vergine, proprio il
momento in cui riceve l’anello da Giu-
seppe, in modo assai moderno. La scena
simmetrica e ordinatissima è sovrastata
da un’ampia piazza con un tempio nel
mezzo. Il gusto della prospettiva, dello
spazio, della figura, è tutto quattrocente-
sco. L’idea dello spazio aperto e del tem-
pio la recupera dal suo affresco nella Cap-

pella Sistina, del 1482, de-
dicato alla Conse-

gna delle chiavi

IL SACRO ANELLO. A sinistra lo “Sposalizio della Vergine” del Perugino, a destra quello di Raffaello Sanzio, entrambi realizzati tra il 1501 e il 1504.

a Pietro, con una disposizione simile ben-
ché molto orizzontale. È stato detto che
l’edificio rappresenta il tempio di Geru-
salemme, ma perché non pensare che si
riferisca alla Chiesa proprio nel momen-
to in cui Cristo consegna la potestas cla-
vium? Così non sarebbe difficile sovrap-
porre i due significati: il Tempio se si pren-
de la scena storicamente, la Chiesa se si
pensa al matrimonio cristiano. Perugino
consegnò il lavoro nel 1504.

Nel frattempo, nella vicina
Città di Castello, nel

1501 Filippo Al-

Realizzate entrambe nei primissimi
anni del Cinquecento, le opere
sono una il modello dell’altra
Ma se in esse trionfa la prospettiva
e la moderna architettura, nella seconda
circola una aria tutta nuova


