
oma.Nella Sala della Lu-
pa al secondo piano di

Montecitorio lei non c’è per
l’inaugurazione della mostra
che la Camera ha voluto de-
dicare all’arte contempora-
nea in occasione dell’anni-
versario per i 150 anni del-
l’Unità d’Italia. Un malanno
l’ha costretta a restare a ca-
sa, ma la sua grande opera
(per dimensione e impegno)
domina l’ingresso dello sto-
rico ambiente di arazzi e di-
pinti ottocenteschi e con al
centro una copia bronzea
della celebre lupa capitolina.
Maria Lai - come sottolinea
lo storico e curatore del-
l’evento Gino
Agnese - è la
decana degli
artisti italiani
con i suoi 92
anni e a lei va
l’omaggio di
tutti i presen-
ti.
LA MOSTRA. Un momento

culturale importante, quello
che si è celebrato ieri matti-
na in una fase molto grave e
delicata della vita politica
nazionale.Mentre qui si par-
la di unità e di condivisione
dei grandi temi ed ideali del-
la storia, negli altri piani si
affilano i coltelli per il dibat-
tito che nel pomeriggio sarà
determinante per le sorti di
questo governo. Intanto il
padrone di casa, il presiden-
te dei deputati Gianfranco
Fini, illustra  l’iniziativa del-
la mostra «rivolta a valoriz-
zare i legami tra l’arte e le
istituzioni e a promuovere

R l’arte contemporanea». Re-
sterà aperta al pubblico sino
al 17 novembre, giorno in
cui verrà scelta l’opera vin-
citrice sulle dieci invitate a
partecipare. «La vincente
troverà definitiva collocazio-
ne nell’aula appena restau-
rata nel palazzo dei Gruppi
parlamentari, mentre le al-
tre nove verranno messe al-
l’asta con un fine di solida-
rietà» spiega Fini: «Il rica-
vato andrà alla Società Geo-
grafica Italiana Onlus che fi-
nanzierà un progetto inno-
vativo per l’Abruzzo
terremotato». Ma la mostra
è anche l’occasione per met-

tere a confronto diverse re-
altà artistiche italiane. Il co-
mitato scientifico ha selezio-
nato dieci autori affermati ai
quali ha chiesto di interpre-
tare in chiave moderna le
idee e lo spirito del processo
unitario.
«Quest’anno ci sono state

numerose iniziative in tutta
Italia per celebrare l’anni-
versario» afferma Gino
Agnese nello  spiegare i cri-
teri di selezione degli autori:
«Di solito le commemorazio-
ni sono al passato, ma con
l’arte contemporanea è pos-
sibile proiettarsi in avanti:
parlare di ieri con lo sguar-
do al futuro», dice il critico

citando la poetica del movi-
mento Futurista. Così la Sa-
la della Lupa da ieri accoglie
dieci opere di grandi dimen-
sioni che rappresentano al-
trettanti modi per rendere
omaggio all’anniversario.
L’arte contemporanea si
sposa alla storia in un am-
biente davvero unico: in
questa sala nell’estate del
1924 si riunirono i parla-
mentari "aventiniani" per
protestare contro la violenza
fascista e sempre qui il 10
giugno 1946 la Corte Supre-
ma proclamò i risultati del
referendum del 2 giugno.
L’ARTISTA SARDA. Maria Lai

punta sulla
sua tecnica
originale e
collaudata
per rappre-
sentare i co-
dici delle leg-
gi. Su un

grande pannello ha cucito
pagine di stoffa come bozze
delle leggi. In maggioranza
sono bianche con sottili fili
che richiamano la scrittura.
Ma qualcuna è nera: «Forse
simboleggia quelle leggi che
non sono andate bene», rile-
va Gino Agnese. Sottili stri-
sce di stoffa verdi e rosse ca-
lano dall’alto a rievocare il
tricolore. Un’opera di forte
impatto emotivo che esalta
le qualità tecniche di un’ar-
tista intramontabile. Non
stupirebbe, a detta dei criti-
ci presenti, se a vincere il
Premio fosse proprio l’arti-
sta sarda.

Carlo Figari

La mostra. Montecitorio, dieci artisti per i 150 anni

Nella Sala della Lupa
la Costituzione 
secondo Maria Lai

Il 17 novembre una delle opere resterà
alla Camera, le altre verranno messe all’asta

per un progetto dedicato all’Abruzzo

Particolare di “Orme di leggi”, l’opera di Maria Lai esposta a Montecitorio

Londra, quadro rifiutato

Per Leonardo 
grandi mostre
e polemiche

entre una delle più grandi mostre del-
la storia dei musei britannici si appre-

sta ad aprire i battenti al pubblico oggi, la
stampa britannica rivela che per “Leonar-
do Pittore di Corte a Milano”, alla National
Gallery di Londra, oltre ai nove dipinti pre-
senti ce ne sarebbe potuto essere un deci-
mo, “La Bella Principessa”, che però è sta-
to rifiutato dal museo perché la sua attri-
buzione al maestro non è così certa.
Il quadro era stato comprato per 20.000

dollari nel 2007 da Peter Silverman, un col-
lezionista privato, da un mercante d’arte di
New York, Kate Ganz, convinta che il dipin-
to risalisse al diciannovesimo secolo. Sil-
verman l’ha poi mostrato ad alcuni restau-
ratori, che gli hanno invece detto che sen-
za dubbio risale al sedicesimo secolo.A dar
loro ragione è stato l’esperto di Leonardo
Martin Kemp, professore emerito di Storia
dell’arte a Oxford, il quale è convinto che
“La Bella Principessa”, realizzato in gesso
su vello, ritragga Bianca Sforza Sanseveri-
no e che sia un’opera del maestro.
Ma i vertici della National Gallery, così

come diversi altri esperti, non sono con-
vinti. Silverman sostiene che tutte queste
persone hanno visto il quadro solo in foto-
grafia ed ha provato invano a convincere la
National Gallery ad includerlo nella mo-
stra, così che altri esperti di Leonardo po-
tessero vederlo. È curioso notare come di
un altro quadro di recente attribuzione a
Leonardo, il “Salvator Mundi”, incluso nel-
la mostra, non esistessero alcune fotogra-
fie a colori prima del restauro,mentre del-
la “Bella Principessa” sì. Ma il ritratto di
Cristo - venduto per appena 45 sterline nel
1958 dai discendenti di uno degli ultimi
proprietari e che ora vale 200 milioni di
dollari - ha convinto il curatore della mo-
stra Luke Syson, che ha deciso di includer-
lo, mentre il dipinto di Silverman non ha
colto il suo interesse. Ora, dopo il no del
museo londinese, Silverman sta tentando
di persuadere altre istituzioni artistiche eu-
ropee a metterlo in mostra, in tempo per
l’uscita di un nuovo libro da lui scritto de-
dicato al quadro e di un documentario di
“National Geographic”.

M

Un’immagine di Marie Curie

Scienza. Cagliari, a 144 anni dalla nascita Carla Romagnino ne ricorda la grandezza

L’omaggio del Festival a Marie Curie
ella vita non c’è nulla da teme-
re, solo da capire. Marie Curie,

Nobel per la fisica e per la chimi-
ca, ne era convinta. E la sua vita,
iniziata con i baci (e gli abbracci)
mai dati della madre malata di tu-
bercolosi, è straordinaria. Pratica-
mente dickensiana prima e da ta-
bloid dopo. Lei è fragile, tenace e
curiosa.Alla Sorbona, dove sarà la
prima donna ad avere una catte-
dra, studia senza risparmiarsi, pa-
tendo il gelo che ghiaccia l’acqua
nelle soffitte parigine, in cui dor-
me mettendosi addosso tutti i ve-
stiti posseduti e debilitandosi. La
parola giusta è devozione davanti
alla scienza. E, naturalmente, ver-
so il marito Pierre Curie, con cui
lavora. Scrive sempre al plurale, si-
gla un matrimonio d’amore e di
professione, testimonia che la ri-
cerca è squadra. Persino questione

N di feeling. Una "leggenda" narrata
ieri al Festival della scienza, in cor-
so sino a sabato all’Exmà di Ca-
gliari (oggi un appuntamento è a
Palazzo Regio con il fisico Carlo
Bernardini, per la conferenza
“L’immaginazione razionale”
delle 20,30).A raccontarla, in un

riuscito incontro, il fisico Carla Ro-
magnino del Gruppo Storia della
Fisica AIF Cagliari (ma pure alla
guida degli organizzatori della ma-
nifestazione, il comitato Scienza-
SocietàScienza).
La leggenda inizia a Varsavia,

città che dà i natali, il 7 novembre
1867, a Marie Sklodowska (ieri
Google le  ha reso omaggio). Il pa-
dre nutre un forte nazionalismo,
avverso alla Russia zarista. Tiene
segretamente lezioni agli scienzia-
ti polacchi e, scoperto, viene licen-
ziato. Perde la madre, poi una so-

rella. Sfugge alle angosce grazie al-
lo studio. Essere la prima della
classe non paga in un tempo in cui
non si accettano donne all’univer-
sità di Varsavia. Quindi un patto
con la sorella Bronia: lavorare co-
me istitutrici e pagarsi gli studi a
Parigi. Prima l’una, poi l’altra. Ma-
rie arriva in Francia nel 1891. La
laurea nel 1894. E un incontro im-
portante, quello con Pierre Curie,
un professore di Fisica dal caratte-
re schivo e sognatore che sposa nel
1895 e che diviene suo compagno
di laboratorio in magazzini umidi
e malconci. Le scoperte, a partire
dal 1898 con il polonio e il radio,
procedono nonostante le ristrettez-
ze. La mancanza di fondi per la ri-
cerca è un problema vecchio. Nel
1903 il Nobel per loro assieme ad
Antoine Henri Becquerel. I cronisti
dell’epoca danno notorietà a que-

sta coppia schiva e fermamente
contraria al brevetto sui processi
di lavorazione dei minerali conte-
nenti il radio, in quanto non a fa-
vore dello spirito scientifico.
Poi la tragica morte di Pierre nel

1906. Gli studi riprendono e, nel
1911, il Nobel per la chimica: rie-
sce a isolare il polonio puro e il ra-
dio puro. E si accorge delle impli-
cazioni importanti in campo medi-
co. Peccato: in serbo altre amarez-
ze. Il pregiudizio, la xenofobia,
l’antisemitismo e una campagna
mediatica a delegittimare. La de-
pressione e la situazione di salute
per le esposizioni alle sostanze ra-
dioattive. E poi, tenace e strenua,
la ripresa. Ancora studio e impe-
gno e dedizione sino alla morte,
nel 1934. La scienza, intanto, ha
un nuovo mito.

Manuela Vacca
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