
FirenzeII fregio

eseguitotra 1575 e 1576

Ritorna
visibile

la battaglia
di topi erane
di STEFANO BUCCI

Nel
Cinquecentoera« solo» uno

spogliatoio, affacciato però sul
ben più nobile Cortiledegli Impe-

ratori di quel PalazzoPortinari Salviati
costruitonel centro di Firenze tra il 1470

e il 1490, in un'areaadiacenteall'attuale
Corsoe su un complesso di caseappar-

tenenti a Folco Portinari, padre di Bea-

trice, la musadi Dante (saràun nipote di

Folco, Tommaso, a commissionare a

Hugovan der Goesun capolavoro come
il Trittico con l'Adorazione dei Pastori o
Trittico Portinari, appunto, ora agli Uffizi).

Dopo essererimastoper molto tempo
«nascosto» al pubblico, prima in quanto
partedella sededella Banca Toscana e

poi daanni di abbandono,al terminedel
restauroeseguitodal gruppo LDC Hotel
& Resortche trasformeràil palazzoin

un resort extra- lusso, quel piccolo spo-

gliatoio torna con il suo tesoro: il fregio
eseguito tra il 1575 e il 1576 con deco-
razioni a grottescheed episodi tratti
dalla Batracomiomachia, ovvero la bat-

taglia dei topi e delle rane.

L'interesse per questopoemettogre-

co attribuitoa Omero e per il suo signifi-

cato politico risale proprio alla Firenze
del Quattrocento (si racconta che An-

drea del Sarto lo avessetradotto libera-

mente e recitato per sei sere consecuti-

ve alla Compagniadel Paiolo). La deco-

razione erastataaffidata ad Alessandro
Allori (1535-1607) maèdifficile stabili-

re sesiastatodavvero lui adeseguirlao
unaiuto,un pittore animalista(Mina
Gregori propone Alessandrodi Bene-

detto). Il racconto (divertito eaulico) è
scanditodaunasequenzadi paesaggi
lacustri che fannoda sfondoallestorie

del topo Rubabriciole,delprincipe Gon-
fiagote, del reRodipane.Gli affreschidel
palazzo (spogliatoio, Corte degli Impe-

ratori, Stanzadi Ercole,Cappella di San-

ta Maria Maddalena, tutti firmati dall'Al-

lori) resterannovisibili dopol'apertura
del resortanchepercittadini eturisti.
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