Sergio Mattarella a Vinci
La visita del Presidente della Repubblica nel
giorno natale di Leonardo
A Vinci nell’anno delle Celebrazioni Leonardiane per i 500 anni dalla morte del
grande genio arriva il Presidente Sergio Mattarella.
È un giorno speciale: una festa per la gente, ma anche un’occasione per ribadire
la straordinaria capacità di Leonardo di vedere al di là dei limiti della conoscenza
del suo tempo, ben caratterizzato dai due poli dell’umanesimo e della scienza.
«Appunto perché figlio di quel tempo in cui la cultura non riconosceva frontiere
ed accomunava nello scambio delle esperienze tutta l’Europa malgrado i contrasti
e le guerre interne, qualsiasi geo-tentativo di leggere la sua opera entro confini
organizzati nei secoli successivi tra le scienze o tra i territori e tra i popoli
apparirebbe fallace e soprattutto riduttivo del contributo immenso che Leonardo
ha recato al progresso dell’umanità». In questo passaggio del discorso
pronunciato dal Presidente della Repubblica a Vinci lunedì 15 aprile, giorno della
nascita di Leonardo, c’è un messaggio semplice e profondo allo stesso tempo: da
una parte si riconosce il Rinascimento come una realtà senza frontiere,
pienamente europea, dall’altra c’è il richiamo ad evitare l’errore di “incasellare”
Leonardo, più volte fatto nel passato.
L’attesa del Presidente della Repubblica, che il 2 maggio si recherà ad Amboise
dove Leonardo è morto, era vivissima nei giorni precedenti a Vinci e nel territorio;
grandissimo quindi, è stato il calore trasmesso lunedì scorso dalla gente.
Mattarella, tra i personaggi politici più stimati nel paese, rappresenta, in effetti,
uno dei pochi riferimenti condivisi per la fiducia e la stima che riscuote.
Nel palco ufficiale si sono alternati il sindaco Giuseppe Torchia, il presidente della
Regione Enrico Rossi, il presidente delle celebrazioni leonardiane Paolo Galluzzi,
il ministro della cultura Alberto Bonisoli, ma anche due giovani studenti della
scuola media: Alice ed Edoardo. Tra gli ospiti anche il vescovo di Pistoia Fausto
Tardelli e il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca.
A Vinci Mattarella ha inaugurato la mostra «Leonardo a Vinci. Alle origini del
genio» ospitata presso il Museo Leonardiano dove è esposto il disegno di
Leonardo “Paesaggio 8P” in prestito dal Gabinetto dei Disegni e delle Stampe

delle Gallerie degli Uffizi, prima opera conosciuta del Genio, datata 5 agosto
1473. La mostra è incentrata sul tema del paesaggio e sulle testimonianze che
svelano notizie, anche poco note, relative alla sua infanzia e prima giovinezza,
trascorse a Vinci.
A Vinci Mattarella così ha definito Leonardo:
«Un grande toscano, un grande italiano, allora protagonista assoluto della
scena europea, oggi riferimento insopprimibile nel mondo!».
Silvano Guerrini

Un video per scoprire i “luoghi di Leonardo”
Vinci, Anchiano, Vitolini, Bacchereto… località del Montalbano legate alla vicenda
biografica del genio del Rinascimento di cui nel 2019 si ricordano i 500 anni dalla
morte, ma anche località tradizionalmente legate alla diocesi di Pistoia. A Vinci,
nella chiesa di Santa Croce, si conserva quello che tradizionalmente è ricordato
come il fonte battesimale di Leonardo. Ad Anchiano, borgata sulle pendici del
Montalbano, si trova ancora la sua “casa natale”. Ma le colline, le torri, i paesi
della sua terra ritornano anche nei disegni e in alcuni progetti leonardiani. Un
territorio da conoscere e visitare della nostra diocesi presentato in un breve video
realizzato da Silvia Gualandi: «I Luoghi di Leonardo nella Diocesi di Pistoia». I
luoghi e i paesaggi di Leonardo sono accompagnati dalle parole di Giorgio Vasari,
il celebre artista rinascimentale autore delle altrettanto famose “Vite de’ più
eccellenti pittori, scultori e architettori”. Il montaggio è a cura di Elena
Degli’Innocenti.
Il filmato è disponibile sul canale youtube diocesano “Diocesi di Pistoia”.

