
di Marco Carminati

I potenticommittentidelRinascimen-
to si divertivano, ogni tanto, a mette-
re gli artisti in competizione tra lo lo-
ro, andandoli a scegliere spesso tra
"partiti"avversi.Unadelle"disfide"ar-
tistichepiùcelebridelCinquecentovi-

decontrappostiRaffaelloSanzioeSebastiano
del Piombo, chiamati a gareggiare dal poten-
tissimo cardinale Giulio de’ Medici che, nel
1523, sarebbe diventato papa con il nome di
Clemente VII. Giulio de’ Medici era il vescovo
diNarbonnee nellacattedralediquellalonta-
na città francese aveva pensato di far giunge-
reduecolossalipaled’altare,unaillustrantela
Trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabor el’al-
tra la Resurrezione di Lazzaro. La prima opera

lacommissionòaRaffaelloSanzio,laseconda
a uno dei suoi peggiori "nemici", Sebastiano
delPiombo, uomodipuntadelpartitomiche-
langiolesco.E che vincesse il migliore.

Sollecitatiadareilmeglio,idueartistisimi-
seroallavoroattornoal1518-1519 erealizzaro-
noentrambiduecapolavoridi"pitturamoder-
na",ovveroduedipinticompletamenteaccor-
datialnuovostilemanieristachesistavaaffer-
mandoinqueldecenniosoprattuttotragliar-
tisti più aggiornati.

Inmeno didue anni,Raffaelloe Sebastiano
dipinsero le loro opere nelle rispettive botte-
ghediRoma.Il 4 aprile1520, però,accaddeun
fatto grave e inatteso: Raffaello Sanzio morì
improvvisamente all’età di 37 anni. La Trasfi-
gurazione si trasformò di colpo nell’ultima
opera del maestro e divenne il suo impressio-
nante testamento artistico. Se ne accorsero
anche i contemporanei, che per questo volle-

ro collocare la pala della Trasfigurazione (così
ci racconta Giorgio Vasari) dietro la testa del
pittorestesosullettodimorte:difficileimma-
ginareunapparatofunebrepiùemozionante.

Inutile dire che quella "reliquia" raffaelle-
sca, così importante e imponente, non venne
più spedita in Francia (là venne mandata una
copia)matrattenutaaRoma,primanellaChie-
sadiSanPietroinMontorioepoinellaPinaco-
teca Vaticana, dove oggi si conserva.

Il lavoro attorno alla composizione della
Trasfigurazione fu, da parte di Raffaello, dav-
verolaboriosoecomplesso.Losappiamoper-
chédiquestacomposizionesopravvivonoog-
gi 17 dei molti disegni che si dovettero predi-
sporre per il progetto. Alcuni sono di mano di
Raffaello,altridimanodeicollaboratoridibot-
tega. Comunque, i fogli superstiti ci bastano
per documentare con chiarezza i vari passi
che segnarono la genesi dell’opera.

Raffaello procedeva così. Prima realizzava
rapidi schizzi dell’intera composizione. Di
questa fase iniziale conosciamo, ad esempio,
unprimostudiodiinsieme(dibottega)conser-
vato all’Albertina di Vienna, con Cristo in pie-
di su una collinetta appena rilevata (il Monte
Tabor) circondato dai protagonisti della Tra-
sfigurazione,EliaeMosèealcuniApostoli.Un
secondo studio d’insieme, conservato al Lou-
vre,èpiùvicinoall’esitofinale:Cristoèinvolo,
in cima al monte, seguito da Mosè ed Elia; in
basso,si agitano gli Apostolie gliastanti.

Trovatalacomposizioneidonea, ilmaestro
tracciava altri studi di figure più dettagliati in
piccoloformato.Poipreparavaungrandecar-
tone a grandezza naturale dell’insieme della
composizione che gli serviva per trasferire il
disegno sul dipinto, puntinando (cioé buche-
rellando) i contorni e passando su di essi nero
fumo. In questa fase realizzava ancora teste,
braccia e manitrasferite dal cartone a ulterio-
rifogli,elilavoravaconlamassimaaccuratez-
zaperstudiare neidettagli pose, luciemodel-
lato.Alcunideicartonipreparatoricosìrealiz-
zati sono da considerarsi tra i più bei lavori su
cartarealizzatidal maestro.

Eccolanotizia:unodiquesticartoni,quan-
tomairarissimo,vaall’astail5dicembrepros-
simo da Sotheby’s a Londra. Una vendita che
– vista la rarità e la strepitosa importanza del
lotto,nonchélasuarilevantissimaprovenien-
za – non può assolutamente passare inosser-
vata. L’"oggetto" in questione è il cartone pre-
paratorio per la Testa di un Giovane Apostolo,
un gessetto su carta di 375 millimetri per 278,
con impressi i fori della puntinatura. L’opera
proviene dal fantastico castello di Chatswor-
th,inInghilterra,edèmessainvendita–assie-
me a due manoscritti miniati fiamminghi del
XV secolo – dal Duca di Devonshire, che così
ha spiegato le ragioni dell’eccezionale incan-
to:«LecollezioniDevonshiresonodistraordi-
naria ricchezza e qualità in molte tipologie.
L’asta di queste tre opere, che la nostra fami-

gliahacustoditopermoltotempo,andràabe-
neficio di Chatsworth e dellesue raccolte».

Gran parte dei disegni della collezione De-
vonshire (una delle più importanti al mondo)
fu acquistata da William Cavendish, secondo
DucadiDevonshire(1672-1729), brillanteeat-
tivissimo collezionista che regolarmente
sconfisse tutti gli altri grandi collezionisti eu-
ropeideltempo,acquisendoipiùgrandicapo-
lavori del settore disponibili all’epoca. I dise-
gnidiRaffaellosonoparticolarmentebenrap-
presentati nella collezione Devonshire: sola-
mente due altre importanti raccolte inglesi

(l’Ashmolean Museum di Oxford e il British
Museum di Londra) possono esibire più di 14
disegni del maestro.

Il foglioin questioneè undocumento basi-
laredell’estremafaseartisticadelpittore,eco-
me tale è stato esposto con tutti gli onori alla
mostra «Last Raphael», chiusa il 16 settem-
bre scorso al Museo del Prado di Madrid.
Sull’eccezionalitàdellottoraffaellescoèinter-
venuta anche Cristiana Romalli, senior di-
rector del Dipartimento di disegni antichi di
Sotheby’s: «Questo studio di Raffaello è un
esempio commovente e straordinario della
suaassolutamaestriaerappresentalaperfet-
tadimostrazionedelperchéRaffaellosiarite-
nuto il più grande di tutti i tempi nell’arte del
disegno.Lapurabellezzadiquest’operaèma-
gnifica e ci consente di sentirci vicini a Raffa-
ello nel momento della creazione di uno dei
suoi ultimi capolavori».

Lavenditadiquestodisegnoèdunqueunfat-
to del tutto eccezionale. Basti considerare che,
negli ultimi cinquant’anni, solo due disegni di
Raffaello di tale importanza sono apparsi sul
mercatoedentrambihannoregistratoaggiudi-
cazionida record. E anche la Testa di un Giova-
ne Apostolo non sarà da meno: per il foglio la
stimadipartenzaèdi10-15 milionidisterline.
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10-15 milioni
stima in sterline per raffaello
«La Testa di Giovane Apostolo» di Raffaello
in asta da Sotheby’s di Londra il 5 dicembre

su queste pagine

All’incanto a Londra
uno studio del Sanzio
preparatorio per
la «Trasfigurazione»
vaticana. Apparteneva
al Duca di Devonshire

di Quirino Principe

I "cimeli" (sgraziata parola!) apparte-
nuti ad Arturo Toscanini erano stati
consegnati a Sotheby’s, per l’asta del
28 novembre a Londra, dalla fami-

glia dell’architetto Walfredo Toscanini,
scomparso il 31 dicembre 2011 (era nato a
Milano nel 1928) a New Rochelle (New
York). Walfredo era nipote di Arturo; era
l’unico figlio maschio di Walter, a sua vol-
ta unico figlio maschio superstite del Mae-
stro. Morto Walfredo, era scomparso l’ulti-
mo che, in famiglia, portasse il cognome
dei Toscanini. Già nel 1987, la famiglia ave-
va donato molti documenti alla New York
Public Library.

A parte il frac griffato Caraceni, la bac-
chetta, gli occhialini, nel catalogo dell’asta
appare il pianoforte di Toscanini, lo
Steinway del 1910. C’è la prima bozza delle
pagine iniziali dell’ultima opera verdiana,
Falstaff, con annotazioni autografe di Ver-

di. Ci fa fremere la partitura manoscritta
di una fatata ouverture di Felix Mendels-
sohn, Die schöne Melusine (il pezzo più pre-
giato), dono di compleanno a Toscanini da
parte del pianista Rudolf Serkin. Di mino-
re importanza artistica, ma di alto rilievo
collezionistico, è il manoscritto di una Ave
Maria composta da Verdi poco prima della
sua morte. Fra gli altri oggetti cartacei,

non scritture musicali ma documenti ine-
renti la storia della musica, erano all’asta
lettere di Giuseppe Verdi, Richard Wa-
gner, Richard Strauss e altri autori, e
un’auto-caricaturadel tenore Enrico Caru-
so, eccellente disegnatore oltre che divo
del teatro d’opera nel primo Novecento. E

ancora, curiosità e rarità non strettamen-
te musicali: fra le altre, tre lettere autogra-
fe di Giacomo Leopardi e sei libri di Gabrie-
le D’Annunzio firmati dall’autore. La sti-
ma complessiva di base d’asta di que-
sti beni 1,6 milioni di dollari.

Ci riserviamo una considerazio-
ne al di là della cronaca. Arturo To-
scanini (Parma, lunedì 25 marzo
1867 – Riverdale,New York, merco-
ledì 16 gennaio 1957) non è stato «il
più grande direttore d’orchestra di
tutti i tempi», come ha scritto anni fa un
allegro cultore di cronache musicali. Il suo
instancabile perfezionismo, indubbio, si
accompagnava a una concezione ingenua-
mente "naturalistica" della musica, estra-
nea a ogni intuizione di idee simboliche.
Ma il Maestro, altrettanto indubbiamente,
è stato un animatore della vita musicale in
Occidente, e un esempio di eccezionale
energia italiana in ambito artistico. Tutto
ciò che ha avuto origine o collocazione nel-
la sua esistenza privata ha un’insostituibi-
le importanza per la nostra memoria stori-
ca, ossia per il nostro essere, per ciò che

noi siamo, non per ciò
che possediamo . Il valore

in moneta di questi beni cultu-
rali è certo una realtà molto se-

ria, ma è nulla al confronto con il
valore assoluto, che non ha prez-

zo. Alla prima notizia dell’asta, ci
siamo domandati se almeno alcuni og-

getti sarebbero "ritornati" in Italia. Abbia-
mo sperato nella sveglia coscienza di veri
mecenati, e nell’attenzione del ministero
dei Beni culturali.

Le vendite sono state rapide: a metà del-
la giornata del 28, Sotheby’s già annuncia-
va che la media dei beni aggiudicati era del
97,9 per cento. Alla fine della giornata, in-
discrezioni sempre meno dubbie apriva-
no interessanti spiragli informativi. Oggi
sappiamo che Eni e Intesa hanno acquisi-
to le bozze verdiane di Falstaff (lotto 70),
stimate inizialmente a 100.000 sterline,

per 157.250 e altri lotti: verranno donati al
Museo della Scala. Una bella notizia, final-
mente per l’umiliatissima vita culturale
italiana, e non meno felice l’obiettivo rag-
giunto dal nostro ministero dei Beni cultu-
rali, che si è aggiudicato, per una cifra in
sterline corrispondente a 56.000 euro, i
manoscritti musicali originali delle com-
posizioni di Toscanini, compresi i suoi ar-
rangiamenti da altri autori: più di 900 fo-
gli con partiture di musica da camera stru-
mentale e vocale per quartetto o quintetto.
Curiosità: le trascrizioni dall’Internaziona-
le e dall’inno americano Star Spangled Ban-
ner. A beneficio di altri acquirenti, l’Ave Ma-
ria di Verdi, da una base di 80.000 sterli-
ne, sarebbe stata acquistata per 145.000. Il
lotto 61, costituito da lettere autografe "ti-
tolatissime", da una base di 4.000 (o
5.000?) pare essere giunto a destinazione
per 20.000; una lettera di Giacomo Leopar-
di al padre Monaldo (lotto 31), da 8.000 (o
10.000?) all’esito di 15.000, e medesima ci-
fra finale per una lettera di Leopardi al car-
dinale umanista Angelo Mai. Il lotto 34, il
celebre manoscritto della Schöne Melusine
di Mendelssohn,si dice che sia stato aggiu-
dicato per 433.250 sterline.

Il 19 dicembre, da Bolaffi a Milano, avrà
luogo un’altra asta di beni appartenuti a
Toscanini: questa volta, autografi e libri
antichi e rari.
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LATTANZIO, IL PRIMO LIBRO
STAMPATO IN ITALIA
stefano salis | pag. 43

asta da record

Raffaello,
che testa!

capolavoro
In alto, la «Testa
di giovane
Apostolo» di
Raffaello Sanzio
in vendita da
Sotheby’s il 5
dicembre a
Londra. Il foglio è
disegno
preparatorio per
un dettaglio della
«Trasfigurazio-
ne» vaticana

Il 97,9% dei lotti in vendita
è stato aggiudicato. Eni & Intesa
e lo Stato hanno acquisito
pezzi pregiati. Alcuni saranno
donati al Museo della Scala

TRA BARBIE, LEGO E MONOPOLI,
UNA SCIENZA DEI GIOCATTOLI
davide coero borga | pagg. 44-45

sold out!

Toscanini conquista e ritorna

di Armando Massarenti

H o tra le mani il n. 34 della
Biblioteca oplepiana, che l’Oplepo
(versione italiana dell’Oulipo,
l’Opificio di letteratura

potenziale di cui facevano parte tra gli altri
Raymond Queneau e Italo Calvino) ha dedicato
a un grande, grandissimo oulipiano: Georges
Perec. Si intitola appunto A GeorgesPerec, ed.
Oplepo, finito di stampare il 24 ottobre 2012,
edizione tirata «in 30 copie fuori commercio
(numerate da I a XXX) oltre a 150 copie
numerate da 1 a 150. Me lo ha regalato Raffaele
Aragona (perdonandomi di non essere potuto
andare, come oplepiano aggiunto, a un loro
recente raduno napoletano). Contiene tra
l’altro una bella Mistraduzione (sotto l’insegna
«Rue Georges Perec», la didascalia dice: «La
via, modo d’impiego») e un saggio
pseudoscientifico scritto alla maniera del
geniale CantatrixSopranica.Potrei citare altri
deliziosi divertissement e giochi di parole,
corredati di immagini argute, di Paolo Albani,
Anna Vicari,Elena Addòmine, Daniela Fabrizi,
Ermanno Cavazzoni, ecc., ma ciò ci
distoglierebbe dalla vera domanda che vorrei
porre qui, presentando queste nuove pagine di
Domenica da collezione: questo libro, dove lo
metto? che scaffale? come lo classifico?
Domande micidiali, fonte peraltro di altre
riflessioni perechiane (vedi Brevinotesull’arte
eilmodo diriordinarei libri, trad. di E.
Vicari, Edizioni Henry Beyle, Milano, pagg. 36,
€ 22,00), soprattutto per chi ha la ventura di
fare il redattore (o addirittura il caporedattore)
diun supplemento culturale. Una volta una
collega si è divertita a fotografare la mia
scrivania –lo scatto è riproposto qui in alto e lo
si trova in un tweet di @24Domenica. È ilcaos,
ildisordine per niente creativo da cui
scaturisce, ogni settimana, l’universo ordinato
della Domenica. Un ordine che vi faremo
ritrovare parlando di cinefilia, di aste, di
mercato dell’arte, di modernariato, di viaggi
culturali, di cibi, vini, cultura materiale e
ovviamente di bibliofilia. L’omaggio a Perec
l’ho sistemato nello scaffale subito dopo iln˚33
della biblioteca oplepiana. Facile. Suquasi tutto
ilresto ha ragione Perec: ordinare, catalogare e
leggere i libri è un’impresa senza fine. Ed è per
questo che finiamo sempre per esserne rapiti.
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VIAGGIO GASTRONOMICO
LETTERARIO INTORNO A UN UOVO
giovanni nucci | pag. 47

Domenica
da collezione

stima sotheby’s 30-50.000 £
venduto 44.450 £

il pianoforte
del maestro
Lo Steinway & Sons
del 1910
appartenuto
ad Arturo Toscanini.
È stato venduto
il 28 novembre
a Londra
per 44.450 sterline

Perec e i libri
impossibili
da ordinare

domenica 2 dicembre 2012
www.ilsole24ore.com/domenica

@24Domenica


