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LIBRI E CATALOGHI

Da una missiva, la tutela
A cinque secoli dalla morte di Raffaello Sanzio, Francesco Paolo Di Teodoro ripropone la lettera scritta
dall’artista con Baldassarre Castiglione e diretta a Leone X

Talvolta esposta in qualche mostra, ora è protagonista di un libro firmato
dalla casa editrice Leo Samuele Olschki. Non a caso intitolato “Lettera a
Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione” (84 pagine, 23,00 euro). A
scriverlo, Francesco Paolo Di Teodoro. È -viene ricordato, riferendosi al
testo pare risalente al 1519- “un documento fondante per la storia della
tutela oltre a costituire uno degli scritti storico-artistici più importanti e
noti del Rinascimento”.

Fornisce tante informazioni sul Raffaello teorico delle arti, descrive il
grande progetto di “mettere in disegno Roma Antica”, ma non solo. È una
missiva-dedicatoria e i l  prologo di una sorta di trattato di nuova
concezione in cui la pianta della città sarebbe stata accompagnata da
disegni degli edifici esemplari, in pianta, prospetto e sezione, nonché da
notizie antiquarie: un vero e proprio lavoro di stampo umanistico, capace
di intrecciare più ambiti disciplinari.

Spunti rimasti incompiuti per la prematura morte dell’artista, ma che
risultano attuali ancora oggi. Come non ricordare l’articolo 9 della
Costituzione, quello in cui si legge “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”?

Quest’ultimo aspetto “è oggi molto sentito: merito di non poche voci autorevoli che nel tempo hanno
stimolato la riflessione nel nostro Paese”, annota l’autore del volume. “È avvertito maggiormente dai giovani
oltre che essere diventato un argomento imprescindibile dell’insegnamento scolastico”.

Il documento esposto a Padova nel 2013

Gli ultimi francobolli italiani per Raffaello Sanzio
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Antica ma ancora valida: è la lettera
protagonista del libro
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Casa editrice Leo S. Olschki


