
Mostre Riscoperte

UN CAPOLAVORO
FATTO A PEZZI
Riunito a Bologna il Polittico Griffoni

dipinto da Francesco del Cossa

e da Ercole de' Roberti nel X V secolo,

disperso nel XVIII. Di LauraSignoretti

L o scorso febbraio, lo

youtuberbologneseLu-

isSaihapubblicatoun promo

dellamostraLa riscopertadi

un Capolavoro. Il Polittico

Griffoni che,in meno di 24

ore,haregistratooltre 1OOmila

visualizzazionisui vari canali

social.Quandopoi,acausadel

lockdowndelPaese,larassegna,

in calendariodal 12marzo a

PalazzoFavadi Bologna,non

sièpotutainaugurare,Luis Sai

ha girato un altro video per

permettereatutti di visitarla

virtualmente (https://youtu.

be/m3Fj_PHFNRo). Solo

nellaprimasettimanalevisua-

lizzazioni sono state oltre

250mila. Numeri cheda soli

raccontanol'interessesuscitato

dal ritornonelcapoluogoemi-

liano delPolittico quattrocen-

tescodispersoin varimusei.

Storia tormentata. La pala

d'altare atempera sutavola,

dedicataa SanVincenzoFer-

rer,mancavada Bologna da

oltretre secoli.A commissio-

narla fu Floriano Griffoni,

perla cappelladi famiglianel-

la Basilicadi San Petronioa

Bologna.A realizzarla,tra il

1470eil 1472, fu il ferrarese

Francescodel Cossa(1430-

1477)chesiavvalsedellacol-

laborazionedel concittadino

Ercole de'Roberti (1451-

1496),perlapittura dellapre-

dellaedeisanti nei pilastrini,

edel maestrod'asciacremasco

Agostino deMarchi, chela-

vorò allacornice.Trail 1725e

il 1730il Politticofu acquisito

dalcardinalePompeoAldro-

vandi, legatodel PapaaBolo-

gna,chedecisedi smembrar-

lo.Levarietavole,aoggisene

conoscono16,ridottea qua-

dri dastanzaepoi dispersesul

mercatoantiquario, giunsero

infine neinovemuseichean-

corale custodiscono:Natio-

nalgallerydi Londra,Pinaco-

tecadi BreraaMilano, Louvre

di Parigi, National galleryof

art diWashington,MuseiVa-

ticani, Pinacotecanazionale
di Ferrara,CollezioneVitto-

rio Cini di Venezia,Museum

BoijmansVan Beuningendi

Rotterdam, Collezione Ca-

gnola di Gazzada

(Varese).

La ricostruzione.

Nel 1934lo storico

dell'arte Roberto

SOPRA: ipotesi

ricostruttiva

del Polittico

Griffoni a cura

di Cecilia Cavalca.

A SINISTRA:

un frame del

video realizzato

da Luis Sai.

Longhi, nelsuosaggioOffici-

naferraresededicatoallapittu-

ranella città estensetra XV e

XVI secolo,ricostruìvirtual-

mentela palad'altarenellasua

monumentalità. Ricostruzio-

neconfermataquasiin totodal

ritrovamento, negli anni Ot-

tanta,di uno schizzodell'opera

allegatoacorrispondenzedel
cardinaleAldrovandi.Larasse-

gnabolognese,organizzatada

GenusBononiae.Musei nel-

la città e curata da Mauro

NataleeCecilia Cavalcariu-

nisceoralesedicitavoleorigi-

nali del Polittico e, graziea

nuovetecnologiedigitali, ne

offre unavisioned'insiemefi-

no al28 giugno.

© Riproduzione riservata

DOVE & QUANDO
"La riscoperta di un capo-

lavoro. Il Polittico Griffo-

ni". Bologna, Palazzo Fa-

va; www.genusbononiae.

it. Due cataloghi editi da

Silvana Editoriale. Fino al

28 giugno.
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