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Lettere di Enrico VIII e talismani
ecco il Paese dei tesori invisibili
IL LIBRO

C 

irca due anni I:ta giovane
starle.a d'arte ii nrarcl:ese

ßrrtrtnnd DeRoyère, ,:rasfe-

un giovane

da<4nrar a Roma. si im-
batte in alcuni argenti francesi
negli 3rrnadi della Vasella del
Quirinale. 3lt'- Grazie azle îall a ma cono,
scenz.a delle incísiorai ottoccnte-
sclue fa Geigere un intero ser-
vizio di Casa r 5,avoíra andato per-
duto che verra presentato pros-
simamente al Palazzo Reale di
Tcrirlo.

Filippo Cosmelli e Daniela
Bianco hanno davvero colto
une degli aspetti sorprendenti
dell'incalcolabile patrimon io ar-
tistico nar.ionalc. I1 tesoro ì7ntisì-
drle 1 ia"~io nell'arte custodita
trer ilepras/tì dei nuiscì iraliurri
n,stra come dagli antri dei de-
positi e dei faldoni t.-e<atastati
negli archivi riduci di con-
tinuo sorprese sbalorditive. Nel
19110, durante il riordino delle
collezioni africane del Museo
Preistorico Luigi l'ïsgorini
all 1 ur, oggi parte del Museo
delle Cir'iill3. uno r.lc.i curatori in-
dividua un misterioso rnlalltJl;4t-
tn di Ctn si era persa ogni rnemD-
rrf3' Una i'F7iTa;Ci.a tAlitiraaianit'a di
lino bianco con preghiere  guer-
resche e capitoli del Corano in
arabo irlE:üStonati Íii i "renf,lali
ed eleganti comparti geometri-
ci. La cultura ottomana credeva
ave,„;se il potere di rendere inv in-

cibile in battaglia. . di proteggere
dal malocchio, di donare fe-tili-
tLi e numerosa discenderrz.n. I a
camicia aveva viaggiato dal Su-
dan fino al Fatiche() museo di
piazza del Collegio Romano in
cui nel 163I il gesuita -ltanasius
Kirtl;er avevoavewt costruito il suo
Gabinetto delle iAileravialie, an-
dato poi smembrato e disperso
ne11 8Ut). II iesonr í?rvisibi/c è un
viaggio per Roma e le cittïi d'ar-
te italiane il.ace re;nit,i e i.antiasia,
patrimonio rYaSCCIstQ e irrime-
diabilmente perduto si intrec-
ciano in Un ronrrnnziastorico do-
ve l irnnaaginarionc dell'artista
e quella del lettore si incontrano
ecanlnlinano insieme.

GLI INGLESI
Spostandoci alla fontana di Tre- 
vi presso l'Istituto della Calco-
grafia itroveteiuo il tro ettudi
Pir raetir sul Caffè degli Inglesi.
aperto all'inizio dei 709 vicino
Piazza di Spagna. le cui decerzt-

rioni sono state smantellate nel
Secolo successivo facendoci per-
dere Ir sale in cui i3yron. Keatse
Slaeliey hanno discusso sorseg-
giando la bevande îl cui consu-

mo si era diffuso in htrr/.rpa. nel
XVIII secolo come un vezzo alla
moda e no rito di moderna so-
ciaht<r. Integra ma non accessi-
bile r invece nei Musei Vaticani
la lettera con cui ì l tal d di Enri-
co VITI chiesero al Papa di an-
nui are ü matrimonio con Care-
'intt d'Aragonia.

h' poclü sanno che nel gabinet-
to dei disegni delle Gallerie
dell-Accaadenriti di Venezia e cu-
stodito l'Uomo Vitruvit2no con
etti "coniai-do da Vinci ha co,at-
pinto una siatesi pertetta del Ri-
nascimento i'onne• epoca rti tina
nuova visione del inondo fl'rnrla-
ta proporzioni. Il viaggio di
Filíp niCrismelli e Daniela Uin-
co non si disperde tra migliaia
di tesori, procede per (Tifaraie e
Ínte n`ata e 3letto ;ernalnt' la rio-
5ti'a mappa delle città trarle e
completamente tras,h ,urata.

Andrea tirelarcii
4:RPRu61rAwE RISERVATA

FILIPPO COSMELLI
E DANIELA BIANCO
lilesdro Invisibile.
Vlvg iu nell'arie
custodita
nel deRas1ti
dei musei itaheni
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IN UN SAGGIO DI FILIPPO
COSMELLI E DANIELA
BIANCO, LA MAPPA
DELL'ARTE RITROVATA
O IRRIMEDIABILMENTE
PERDUTA D'ITALIA

t.e opere fai lasilia
il vadonae i ~sei

esi
I M:re di Enrico VIII culimmoni
ecco -Il':.~ ~ I cm 
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