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IL CASO. Le scene di Anghiari a Palazzo Vecchi©

Leonardo da Vinci
non dipinse mai
quella battaglia
Considerata perduta, in realtà
l'opera non sarebbe mai esistita

Marta Panicucci
FIRENZE

La Battaglia di. Anghiari. di
Leonardo, l'opera considera-
ta perduta del genio di Vinci,
in realtà non sarebbe mai esi-
stita in Palazzo Vecchio. E
quanto ritiene un team inter-
nazionale di studiosi secon-
do cui Leonardo mai la dipin-
se sulle pareti del Salone dei
Cinquecento, nè. Giorgio Va-
sari in un secondo momento
l'avrebbe quindi coperta col
suo dipinto che racconta la
Battaglia di Scannagallo.
I lavori per la realizzazione

del grande affresco in Palaz-
zo Vecchio si interruppero
prima della fase pittorica So-
no queste le conclusioni delle
lunghe ricerche raccolte in
un volume scientifico appe-
napubblicato, «La sala Gran-
de di Palazzo Vecchio e la Bat-
taglia di Anghiari di Leonar-
do da Vinci. Dalla configura-
zione architettonica all'appa-
rato decorativo» (Olschki),
presentate nell'auditorium
Vasari delle Gallerie degli Uf-
tizi a Firenze.
«I nuovi studi ci hanno per-

messo di ridirezionare la ri-
cerca - ha spiegato Fran cerca.
Fiorani, docente eli storia
dell'arte moderna dell'Uni-
versity of Virginia -, siamo
passati dalla domanda fonda-
mentale 'dove sta la Battaglia
di Anghiari a una domanda
diversa, ovvero 'c'è stata la.
Battaglia di Anghiari?'. Ecco,
a questa domanda si può cla.-
re una risposta basata sulla ri-
lettura dei dati noti e sullo
studio di nuovo dati: Leonar-
do non ha mai dipinto la Bat-
taglia su quel muro».
«L'esistenza dei cartoni pre-

paratori è provata e docu-
mentata», ma «quella del di-
pinto, che conosciamo solo
grazie a copie di altri fino ad
oggi pervenute, invece no -
ha detto la docente -. I mate-
riali che vennero forniti a
Leonardo erano solo funzio-
nal i al cartone e alla prepara-

Leonard o, cartone prepa ratorio

zione della parete su cui
avrebbe dovuto essere realiz-
zato. Ma la preparazione stes-
sa del muro andò male; e dun-
que la Battaglia non fii mai
dipinta». Secondo quanto so-
stenuto finora, invece, Leo-
nardo avrebbe iniziato l'ope-
ra, non portandola però a ter-
mine perehè il dipinto si sa-
rebbe rovinato a causa del ca-
lore dei bracieri con cui il Ge-
nio voleva fissare i colori.
Nel 2011 l'opera tir oggetto

di ricerche: furono praticati
anche fori nel dipinto di Vasa-
ri sotto il quale si riteneva ap-
punto potessero rinvenirsi
tracce del perduto capolavo-
ro del genio. Oggi Cecilia F'ro-
sinini, direttrice ciel diparti-
mento restauro pitture mura-
li dell'Opificio delle Pietre
Dure, ha spiegato che «uno
di quei tre f'am prelievi, ti-
rati fuori bucando il lavoro
del Vasari, fu magnificato co-
me il ritrovamento del 'Nero
della Giocondà. Ma non esi-
ste alcun nero tipico di Leo-
nardo. Il punto è che questi
tre celebri prelievi poi sono
scomparsi: l'Opificio voleva
analizzarli a fondo, ma non ci
sono mai stati dati». Per Mar-
calo Simonetta, storico e ri-
cercatore a Parigi e per The
Medici Archivi Project, aci si
è accaniti per decenni ad an-
dare a caccia di un fanta-
sma», •
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