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Q uando si dice Poggi, a Firenze,
la mente corre subito al «di-

struttore» delle mura di Firenze. Ma
esiste un altro Poggi - in questo caso
Giovanni e non Giuseppe - che all’ini-
zio del Novecento
fu, tra l’altro, diret-
tore degli Uffizi e
poi soprintendente.
Ha lasciato in eredi-
tà ben 38 scatoloni
di documenti che la
sua nipote, Arianna
Magrini, ha deciso
di lasciare in como-
dato d’uso alla So-
printendenza Spe-
ciale per il Polo Mu-
seale fiorentino la
cui responsabile
dell’ufficio ricer-
che, Maria Sframe-
li, insieme a Silvia
Meloni,hapaziente-
mente catalogato,
realizzandone un
inventario che sarà
presentato il prossi-
mo 26 marzo, alle
18 nella salone Ma-
gliabechiano della
Biblioteca degli Uf-
fizi.
Il furto del capola-
voro - Ma Giovan-
ni Poggi, nato nel
1880 e di cui ricor-
re il cinquantesimo
dalla morte, è noto
anche per aver fatto
l’expertise sull’icona
della pittura occidentale, la Giocon-
da di Leonardo da Vinci e per aver
deciso di esporla nel 1913 nella Galle-
ria degli Uffizi, insieme ad altri due
capolavori dell’artista di Vinci, l’An-
nunciazione e l’Adorazione dei Ma-
gi. La «prova» di questa temporanea
quanto miracolosa mostra di Monna
Lisa insieme alle altre due pitture è
una grande fotografia - un po’ sbiadi-
ta a dire il vero (e certamente non
inedita) - che fa parte proprio del pa-
trimonio dell’ex-soprintendente Pog-
gi, finalmente consultabile presso
l’Archivio Storico delle Gallerie, in
via Lambertesca. Anche se sono pas-
sato 98 anni da quell’avvenimento, è
comunque emozionante trovarsi di
fronte a un allestimento così unico,
così irripetibile. Ma come arrivò la
Gioconda a Firenze?

Grazie a un furto, al famoso furto
perpetrato da un certo Vincenzo Pe-
ruggia da Dumenza, piccola cittadi-
na sulle rive del lago Maggiore. È a
questo personaggio baffuto che si de-
ve il «colpo» del secolo, il furto della
Gioconda di Leonardo da Vinci dal
Louvre di Parigi. Peruggia era un
semplice imbianchino che la matti-
na del 21 agosto 1911, un lunedì, era

un lunedì, decise di compiere
un’azione che, due anni dopo, lo
avrebbe catapultato sulle prime pagi-
ne di tutti i giornali del mondo. Il pa-
dre di tutti i musei parigini lo cono-
sceva bene perché vi aveva lavorato
come addetto alla sistemazione di
una teca di vetro che doveva preser-
vare il celeberrimo dipinto di Leonar-
do dalla polvere e dall’umidità. Il
giorno che decise di mettere in atto il

suo piano, tutto filò liscio: finse una
sbronza, si ritirò nella camera che di-
videva con un compagno, di buon
mattino si diresse verso il Louvre do-
ve sapeva esserci un custode a quel-
l’ora dormiva pesantemente, entrò
nel museo, staccò il dipinto, lo nasco-
se sotto il giubbotto, uscì dal museo,
tornò nel suo appartamento nascon-
dendo il capolavoro sotto al letto e si
rimise a dormire. Peruggia aveva

compiuto il colpo convinto che il di-
pinto fosse stato sottratto all’italia
dalle invasioni francesi dei secoli pas-
sati, mentre invece Francesco I di
Franciaacquistò regolarmente da Le-
onardo da Vinci il dipinto. Per due
anni Peruggia si tenne con sé l’opera
poi compì un atto assurdo così come
era stato assurdo il furto. Peruggia
indirizzò una lettera, firmandosi
«Vincent Leonard» , all’ antiquario
fiorentinoAlfredo Geri, proponendo-
gli la vendita del dipinto di Leonardo
da concordarsi durante un appunta-
mento all’albergo «Tripoli e Italia». Il
caso volle che scelse la persona sba-
gliata, poiché Geri chiamò proprio
Giovanni Poggi per la perizia. Que-
st’ultimo, pur confermando che si
trattava veramente della Monna Lisa
di Leonardo, non ebbe alcuna esita-
zione: si rivolse ai carabinieri i quali
arrestarono Peruggia e recuperaro-
no la Gioconda. Peruggia fu condan-
nato, nel giugno del 1913 a Firenze, a
un anno e 15 giorni di reclusione che
scontò per intero; Poggi invece otten-
ne, considerati gli ottimi rapporti ita-
lo-francesi, di poter esporre il dipin-
to agli Uffizi fino al gennaio 1914, co-
me testimonia la fotografia che fa
parte dell’archivio di Giovanni Pog-
gi disponibile per gli studiosi.
L’inventario - Il fondo (e quindi il

volume curato da Maria Sframeli) è
suddiviso in nove sezioni: I. Carteg-
gio; II. Artisti; III. Topografico; IV.
Mostre; V. Materiale di studio; VI.
Spogli d’archivio; VII. Documenta-
zione varia; VIII. Guerra; IX. Foto-
grafie. Il «Carteggio» tra Poggi e i
suoi corrispondenti si sviluppa più o
meno costantemente lungo tutto l’ar-
co della sua vita. Attraverso migliaia
di lettere si ritrovano e si ricostruisco-
no i suoi contatti di studente, poi di
funzionario e poi di Soprintendente
alle Belle Arti, si documentano i suoi
rapporti con gli storici dell’arte di tut-

to ilmondo,maan-
che quelli con tan-
tissimi uomini po-
litici, con accade-
mici, antiquari,
con editori, non ul-
timi gli artisti che
si rivolgevano a lui
riconoscendogli la
capacità critica di
conoscitore con-
temporaneo.Lase-
zione «Artisti»
comprende una
documentazione
piuttosto varia re-
lativaa maestri an-
tichi e contempo-
ranei (tra i quali

Galileo Chini): nei fascicoli sono rac-
colti spogli d’archivio, riferimenti bi-
bliografici, ritagli di giornale, foto,
lettere, minute. Molto vario è anche
il «Materiale di studio»: dagli argo-
menti storico-artistici a quelli più
specificamente storici; dagli studi a
carattere letterario a quelli relativi al-
la poesia e alla poetica di determinati
periodi storici. Moltissimo è anche il
materiale manoscritto inviato a Pog-
gi da altri studiosi come Paolo Fonta-
na, Carlo Odoardo Tosi, Herbert Per-
cy Horne, Henrich Brockhaus.

La notevole quantità di materiale
iconografico, valutabile in alcune mi-
gliaia di foto e la varietà stessa delle
immagini hanno reso necessario, in
fase di ordinamento, suddividere il
materiale in 5 sottoserie: topografi-
co, arazzi, arti minori, artisti, icono-
grafia, scultura, album fotografici.

Insomma si tratta di un vero e pro-
prio tesoro che arricchisce e integra
l’Archivio delle Gallerie fiorentine,
unico esempio italiano di memoria
storica e documentaria relativa a un
polo museale che dalla seconda me-
tà del XVIII si è via via ampliato, for-
nendo materiale su cui approfondire
la storia dei musei fiorentini e delle
relative collezioni.

Il capolavoro venne rubato
nel 1911 da Vincenzo

Peruggia che 2 anni dopo
ne tentò la vendita a Firenze;

la riconobbe l’ex-direttore
e soprintendente che, prima

di restituirla ai francesi,
ottenne di esporla insieme

ad altre 2 opere di Leonardo

ANTONIO PATRUNO/

U n vero e proprio mito della black music,
autore di successi mondiale come Reck-

less, chenel1988fuunvero,piacevole tormen-
tone per le giovani generazio-
ni. Sbarca oggi a Firenze
AfrikaBambaataa, ilpadrefon-
datore dell’hip hop, che stasera
(ore22)allaFlogsarà protago-
nista di un dj set tra funk, rap
e soul. Si tratta di una delle
due (sole) date del tour italia-
no, preceduta alle 18,30 da un
incontro pubblico in cui il
leggendario musicista ameri-
cano racconterà la sua straor-
dinaria storia: dal viaggio in Africa alla
New York degli anni ’70, dalle regole non
scritte del Bronx americano alla nascita
del genere hip hop. Bambaataa, in un mo-

mento di grande tensione, promuoveva gra-
zie anche alla sua musica i valori in cui crede-
va,basatisullapace, l’unità, l’amoreeildiverti-
mento. Bambaataa portò la pace tra le gangs
e tra l’altro alcuni artisti e membri delle gangs

dissero «l’hip hop ha salvato un
sacco di vite».

Quella di oggi, alla Flog, sarà
una giornata dedicata a questo
genere musicale: inizierà alle
17congli spettacolidei “bboys”
e“streetdancers”,piccoliegran-
di, provenienti da ogni parte
d’Italia,cheanimerannoconco-
reografieespettacoliorganizza-
ti dall’ Associazione Culturale
Fundanza. Alle 18 il giornalista

e critico musicale Damir Ivic presenterà il li-
bro «Storia ragionata dell’hip hop italiano»
(Arcana editrice 2011). Poi, protagonista di-
venterà Afrika Bambaataa.
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GLI APPUNTAMENTI IN BREVE

Afrika Bambaataa sarà oggi a Firenze

INCONTRO E CONCERTO

Poggi: il direttore che espose
la «Gioconda» agli Uffizi

Afrika Bambaataa, musica e valori
Il padre dell’hip hop oggi alla Flog

Carnevale, l’ultimo corso
Oggi l’ultima giornata del Carnevale di
Viareggio. L’ultimo corso partirà alle
ore 17. Tra gli ospiti attesi il principe
Emanuele Filiberto di Savoia, Ivana
Spagna, Red Ronnie, Katia Ricciarelli.
Annunciato anche Gianni Alemanno,
sindaco di Roma.
A Careggi un omaggio a Liszt
Oggi alle 10.30, a Careggi in Musica
(Aula Magna del Nuovo Ingresso di Ca-
reggi) è in programma il secondo ap-
puntamento con la rassegna “L'impe-
to romantico di Listzt”, rassegna di re-
cital pianistici in omaggio a Franz Liszt
nel bicentenario della sua nascita.
Bientina: Concerto di Carnevale
Oggi alle 21,30 al “Teatro delle Sfide”
di Bientina (Pisa), “Concerto di Carne-
vale” con i musicisti dell’Accademia
della Chitarra “Stefano Tamburni” di
Pontedera. In scaletta l’esecuzione de
“Il Carnevale degli animali” , “Facade”
ed “Eine Kleine Cyber-Musik”.
«Cioccolosità» a Monsummano
Una domenica tutta in dolcezza e pie-
na di eventi quella odierna a Monsum-

mano Terme per l’ultima giornata di
Cioccolosità, la kermesse dedicata al
cioccolato artigianale di qualità pro-
mossa dal Comune e da Slow Food
Valdinievole.
È già tempo di sagre
Oggi sagra delle frittelle a San Donato
in Collina e a Chiesanuova Uzzanese,
sagra del Neccio a San Quirico di Pe-
scia, sagra del bombolone e delle fritel-
le a Montespertoli, sagra del cinghiale
a Scarperia.
«Jules Verne» al Vieusseux
Evento «Jules Verne» domani (ore 17)
al Gabinetto Vieusseux: si tratta di un
seminario organizzato dal Centro Ro-
mantico, dal titolo «Crisi del mito del
progresso e dialettica dell'avventura»,
imperniato sul volume «Un dramma in
Livonia» di Jules Verne (ed. Altrimedia,
2009).
Lyceum: Dillon e Torquati
Musiche rare e pezzi importanti del re-
pertorio cameristico per violoncello e
pianoforte: da Alexander von Zemlin-
sky a Richard Strauss, fino alle trascri-
zioni di Grutzmacher di alcuni lieder di

Schumann da poco incise per Brilliant
Classics. E’ emblematico di quell’in-
crocio fra tradizione e rinnovamento al-
la base del programma di quest’anno
del Lyceum di Firenze il concerto di do-
mani, ore 17, del violoncellista France-
sco Dillon e del pianista Emanuele Tor-
quati a Palazzo Giugni.
Pergola, è tempo di Pirandello
Dal romanzo alla scena: Uno, nessuno
e centomila di Luigi Pirandello al Tea-
tro della Pergola, diretto da Giancarlo
Cauteruccio. Il 15, 17,18, 19 marzo
(ore 20.45) e il 20 marzo alle 15.45.
Domani alle 17.30 incontro con Caute-
ruccio, Levantesi, Manfridi.
«Aggiungi un posto a tavola»
Appuntamento scoppiettante con la
commedia musicale di Garinei e Gio-
vannini «Aggiungi un posto a tavola»,
in scena, martedì 15, mercoledì 16 e
giovedì 17 marzo alle 21 al Teatro del
Popolo di Colle di Val D’Elsa. Con
Gianluca Guidi, Enzo Garinei, Marisa
Laurito e attori della compagnia. Regia
originale di Pietro Garinei e Sandro Gio-
vannini.

Sopra: il temporaneo
allestimento alla

Galleria degli Uffizi
dove, nel 1913,

venne esposta la
«Gioconda» insieme

ad altri due
capolavori di

Leonardo da Vinci:
«L’Adorazione dei

Magi» (a destra) e
l’Annunciazione (a
sinistra, sotto), e

all’Adorazione dei
Magi di Cosimo

Rosselli (a sinistra,
sopra); a lato:

Vincenzo Peruggia
insiema alla

«Gioconda»; in alto a
destra la copertina
del catalogo curato

da Maria Sframeli


