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Prefazione 
Marzo-Giugno 2020: il quadrimestre della pandemia, del lockdown, della         

DAD. Nulla è stato come prima. Nessuno di noi ha più potuto continuare             

ad essere come prima, né noi docenti né i nostri alunni. E la scuola ha               

resistito, ci ha permesso di resistere, trasformandosi in una nuova          

meravigliosa realtà, sempre solida, ma diversa. Perché quando ti puoi          

vedere e parlare solo tramite un PC non ha senso pretendere di            

continuare a fare lezioni frontali. E perché nel nostro Istituto noi da anni             

ormai non facciamo più solo lezioni frontali, e sperimentiamo con i nostri            

alunni metodologie didattiche innovative dell’apprendimento attivo di ogni        

tipo. Durante la DAD questa sfida è continuata, anzi è aumentata,           

diventando ancora più ricca e complessa, e producendo risultati eccellenti.          

Questo prodotto autentico è uno di essi. A conclusione dell’anno scolastico           

la classe 3 C opzione Cambridge International del Liceo Scientifico Savoia           

di Ancona ha conosciuto Rinascimento e Umanesimo non attraverso         

semplici spiegazioni in Meet, ma partendo dai testi e dalle opere d’arte più             

significative, nelle quali con l’aiuto delle docenti di Arte e di Lettere, con             

attività di TEAL, hanno individuato i nuclei concettuali principali e quindi           

da essi hanno ricostruito tematiche fondanti e caratteristiche essenziali di          

quel mondo. Per scoprire se avevano davvero compreso il senso del           

Rinascimento e dell’Umanesimo, quel complesso coacervo di “luci e         

ombre” che da sempre e anche oggi caratterizza l’uomo, grandiosamente          

al centro dell'universo ma nel contempo fragile e condannato a non essere            

eterno, io e la prof. ssa Paolinelli abbiamo deciso di non ricorrere a una              

verifica tradizionale, come appunto la DAD ci ha stimolato sempre di più a             

fare, e abbiamo chiesto agli studenti di scegliere un testo letterario e            

un’opera d’arte di quel periodo come spunto, e partendo da lì creare un             

racconto che facesse percepire al lettore, anche inesperto, tale visione del           

mondo chiaroscurale, anche ritrovandola nella nostra quotidianità, se        

volevano. Questo è un compito AUTENTICO. Qui non c’è modo di barare,            

di copiare. E questo per i docenti è un feedback sicuro: solo se i ragazzi               

hanno veramente compreso i concetti e li hanno resi propri possono           

realizzarlo. 

Ecco i racconti migliori. 

Sono un omaggio alla Mostra “Raffaello 1520-1483” presso le Scuderie del           

Quirinale a Roma, che i nostri studenti hanno potuto visitare virtualmente           

durante il lock down. 

 

Daniela Di Bari (prof. di Italiano e Latino) e Francesca Paolinelli (prof. di             

Disegno e Storia dell’arte) 
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Il Furioso di Raffaello 
di Emanuele Tartaglini 

 

 

  
Non mi guardare così, mi hai già conosciuta, ti ricordi benissimo il nostro             

primo incontro, nessuno mi dimentica mai, neanche tu, uomo. 

La vostra specie potrebbe essere paragonata a quello che chiamate          

pasticcino: minuto, effimero ma delizioso. Occasionalmente riesco a        

trovare qualche bocconcino più gustoso, anche se purtroppo chi arde con           

maggior fervore tende a sfuggirmi velocemente. Non è una mia          

mancanza, non ti sentire superiore, la colpa è vostra: anima e corpo sono             

tanto più deboli quanto più vi reputate forti. 

I miei esperimenti preferiti sono quelli con coloro che credono di essere            

invincibili ed eterni. Sembra paradossale, ma appena faccio capolino nella          

loro vita tutta la sicurezza, la tracotanza e la forza che credevano di avere              
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crollano, quasi come fossero un castello di carte, ad una velocità ancora            

sconosciuta ai vostri studiosi. 

Credo sia perché chi guarda solo la propria grandiosità si dimentica della            

propria umanità. 

Proprio ora mi è tornato in mente un episodio che voi chiamereste,            

“l’eccezione che conferma la regola”. 

Ricordo un giovane innamorato che, mentre diventava un cavaliere, aveva          

fama e presunzione che crescevano ben più rapidamente del suo corpo.           

Un soggetto di questo genere soddisfa perfettamente i miei requisiti, più           

la mente è confusa dalla vastità del proprio ego, più mi è facile prenderne              

il controllo. 

Altro grandissimo aiuto mi fu fornito da un alleato che definirei storico,            

l’amore. Un vero toccasana per i miei obiettivi, se devo essere sincera!            

Perché all’inizio quando ti pervade ti senti volare, ma sappi che più si sale,              

più la caduta diventa spettacolare. E in quel caso fu proprio così, credo             

che l’amata lo avesse tradito, o forse il suo sentimento non era            

corrisposto, non ricordo bene. 

(Pensi che dovrei ricordarmi di ogni particolare? Non era così speciale, si            

trattava solo di un essere umano d’altronde). 

Entrare nella sua mente non fu esattamente una sfida, bastò premere i            

giusti tasti e ben presto la passione che gli infiammava il cuore creò una              

tempesta capace di prendere il sopravvento in pochissimo tempo. Perché          

se l’amore sembra benevolo quando decide di non bruciare il vostro cuore            

ardente, ricordate che non lo sta facendo per voi, sono io che ho deciso,              

penso che a me debba molto di più. 

Per avere il controllo delle vostre emozioni sono necessari anni se non            

decenni, mentre per perderlo … può bastare un secondo, non vi sembra            

vantaggioso? Sono state sufficienti semplici parole incise su un tronco,          

poche lettere, ed in lui si è acceso un fuoco inestinguibile, in un momento              

del giovane innamorato sono rimaste solo cenere e devastazione. 

Restò così, senza cibo e senza sonno, mentre il sole sorse tre volte e tre               

volte tramontò, e il dolce dolore non aveva mai cessato di crescere fino a              

condurlo fuori di senno. 

Il quarto giorno, sconvolto dal mio lavoro sopraffino, si strappò maglie e            

piastre di dosso e così, in un sol secondo, perse l’uomo che era diventato.              

Un ragazzino con indosso la sua sola natura ed una muscolatura evidente            

che più che essere simbolo di forza, lo era di rabbia. 

A questo punto ero convinta che sarebbe stato vinto per sempre: per            

quanto voi uomini crediate di avere potere e forza non penso che nessuno             

abbia mai resistito al mio diretto intervento. Invece questo giovinastro          
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decise di non seguire le mie regole e il suo perfetto furore durò meno              

tempo del previsto. Non mia la colpa ovviamente, nulla potei fare quando            

un certo Signore si immischiò e decise di riportare alla ragione il mio             

bersaglio. 

Non è infatti, come molti credono, che questo giovine     

venne fatto rinsavire, né lo spazio né la luna sono stati coinvolti, una             

simile sciocchezza poteva pensarla solo un vostro simile. Un’altra luce          

decise di abbagliare il suo cammino, togliendo ogni mia possibilità di           

intervenire e rimediare al disastro che quella “divina” presenza stava          

causando. 

Se non ricordo male un essere umano decise di rappresentare la           

situazione, persino senza omettere le vere ragioni del ritorno alla          

coscienza del mio burattino. Non credevo possibile che uno dei vostri           

insignificanti simili, un artista, sarebbe giunto ad una conclusione         

realistica, ma l’opera di costui contiene gran parte degli aspetti che solo io             

avrei potuto riferirgli. 

Sento però uno sconosciuto divertimento nel tuo animo, pensi non abbia           

capito il significato del dipinto? Non sei altro che uno sciocco! 

Sebbene l’opera sia stata descritta come la rappresentazione di un Santo           

è ovvio che in realtà l’artista volesse riferirsi a me! Non poteva essere             

sincero a causa dei vostri ridicoli canoni. Pensi che la Chiesa avrebbe            

accettato un ritratto di un uomo deliziato della presenza della Follia? Per            

questo decise di onorare un Santo qualsiasi, mentendo a se stesso. 

Nonostante l’opaco velo della vostra censura, il dipinto potrebbe essere,          

in assoluto, uno dei miei preferiti. 

In una sola immagine è chiaramente visibile l’uomo che, persa la ragione,            

viene tramutato in null’altro che un bambino con una corporatura che           

ricorda la forza perduta in rabbia, e poi quella luce che ben pochi di voi               

riescono a seguire anche nei momenti più difficili e bui. 

Forse, nonostante le incredibili difficoltà e inadeguatezze della vostra         

specie, alcuni di voi sono veramente in grado di generare Bellezza.  1

 
 
 
 

1 “San Giovannino”, 1518-19, olio su tela, 135 cm x 147 cm,  Uffizi di Firenze 
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Immersa nei pensieri 
di Sara Rasicci 

 

 

Raffaello è davanti a me e dipinge la mia figura su una tela con degli oli                

colorati. Il dipinto si chiamerà “La Velata” poiché ho un velo posato sui             
2

capelli in simbolo di matrimonio. Raffaello mi dipinge come una rosa, pura            

e bellissima, senza un difetto come se fossi un angelo. La mia immagine             

ritratta sembra quella di una donna inesistente, troppo perfetta per essere           

vera, con lo sguardo intenso e penetrante e una grazia quasi tangibile.            

Sembro una donna così bella da essere bramata e voluta da tutti, ma la              

nostra società pensa che quando il fiore viene colto tutta questa maestosa            

perfezione si perde. Tuttavia io rimango quella di sempre. Dicono che           

Raffaello sia innamorato di me, forse è per questo che mi raffigura così. E              

quando dico “così” intendo bellissima e perfetta. Sembra che per          

rappresentarmi segua qualche descrizione di quelle famose donne        

angelicate di Petrarca o di Ariosto. Mi guarda ed annuisce perché il            

dettaglio che ha raffigurato è come lo voleva ed io sorrido. Ma egli non              

potrebbe fare altrimenti. La sua mano è come la mano di Dio, non sbaglia              

e non può fare a meno di creare dei capolavori. La maestria di questo              

artista è soprannaturale, eppure la nostra società è piena di uomini come            

lui: Leonardo, Michelangelo, Machiavelli… è come se Dio avesse lasciato          

spazio a uomini grandiosi, capaci di opere straordinarie, ma non eterni.           

Purtroppo mi rendo conto che il tempo dell’uomo è un brivido che vola             

via, effimero, che nonostante sia sfruttato nel modo migliore deve finire.           

2 “La Velata”, 1515-16, olio su tela, 85 cm x 64 cm,  Galleria Palatina Palazzo Pitti Firenze 
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Ci rifletto ed esclamo: “Che orrore il destino!”. Raffaello mi guarda           

perplesso, ma continua il suo lavoro. Ho un attimo di imbarazzo, ma la             

mia mente ricomincia a viaggiare subito dopo. Continuo a pensare proprio           

a questo destino e alla morte che non si può evitare, ed è ingiusto perché               

uomini grandiosi dovrebbero rimanere in vita per sempre, in quanto          

regalano al mondo ciò che in pochi possono dare. Mi chiedo se esista una              

ragione per il fatto che tutto prima o poi deve finire. Forse l’uomo davanti              

alla morte non può fare nulla o forse sì, non lo so. Ma capisco che forse                

l’unico modo per essere immortali è essere ricordati per le nostre grandi            

opere. Nonostante questo mi viene da riflettere su di noi, sulle donne.            

Parliamo sempre di grandi uomini e mai di grandi donne, perché? Noi            

donne abbiamo poca possibilità di studiare e siamo considerate di valore           

solo quando conserviamo la nostra verginità. Non siamo ritenute preziose          

per il nostro cervello, ma per la nostra modestia… Ciononostante il nostro            

corpo non è mai di nostra proprietà, ma di nostro marito. Viviamo in una              

società dominata dagli uomini, e stimo quelle donne che con coraggio           

affermano la propria posizione, rischiando tutto. Chissà se questa         

situazione mai cambierà… L’uomo invece è molto più libero di noi. L’uomo            

può essere considerato di valore per le sue azioni, per le sue voglie e i               

suoi comportamenti. Non possiamo mai chiedere a nostro marito dove sta           

quando non è con noi perché non ne abbiamo il diritto. Chissà adesso             

dove è il mio. Il punto di riferimento della nostra società è l’uomo virile in               

grado di grandi opere. Guardo Raffaello davanti a me, ad esempio, così            

preso a soddisfare il suo talento che non si accorge di me che sono              

immersa nei miei pensieri. Paradossale! Nonostante egli creda di amarmi          

mi ritiene come un oggetto da raffigurare e non come un soggetto da             

ascoltare. Ad un certo punto si accorge che cambio espressione e mi            

ordina di stare ferma. Io obbedisco o meglio devo obbedire. Noi donne            

abbiamo ordini da eseguire, come stare ferma, procreare figli ed essere           

brave mogli, senza pretendere rispetto. Penso che sia ingiusto, ma poi           

pensandoci bene comprendo che anche gli uomini non sono così liberi. In            

effetti i loro talenti stanno superando un po’ troppo i limiti imposti dalla             

legge e dalla società, quindi hanno riempito tutto di regole e di terrore.             

Infatti succede molto spesso che individui cercano di proporre e          

confermare le proprie tesi e le proprie scoperte, ma finiscono spesso per            

essere bloccati. Così quando qualcuno prova a spiccare il volo gli vengono            

tarpate le ali, e di conseguenza questo qualcuno crea una realtà           

inesistente e impossibile, propria solo di chi si abbandona alla follia. Mi            

ricordo che da bambina sentivo tanto parlare di un folle che andava in             

giro per la città a raccontare i suoi bizzarri pensieri per avere un po’ di               

attenzione. Non credo che qualcuno l’avesse mai veramente ascoltato,         

tuttavia trovavo affascinante che esistesse un uomo che potesse avere          

delle idee diverse da quelle che la società impone abitualmente. In effetti,            

nonostante gli uomini abbiano molta più indipendenza rispetto alle donne,          
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questa loro libertà non è universale e non dà la possibilità di esprimersi             

totalmente. Noto che Raffaello mi fissa e ride, non capisco perché, ma            

preferisco non chiederlo. Mi dice di alzarmi e di avvicinarmi a lui. Eseguo             

ciò che mi dice e mi indica con il dito il dipinto finito. E’ stupendo, come                

immaginavo. Tuttavia in quel ritratto non vi è solo raffigurata la mia            

immagine, ci sono anche la bellezza di una donna divina e tutti i miei              

pensieri sentiti fino a quel momento. Ho un’espressione sbalordita, provo          

a ringraziare e Raffaello mi guarda sorridente, consapevole del suo          

ennesimo capolavoro. Inizio a camminare verso l’uscita, frastornata dalle         

mie riflessioni e dalla capacità di un uomo di rappresentare non solo la             

realtà, ma anche i pensieri. Continuo a chiedermi come ha fatto, ma credo             

che solo Dio possa rispondere.  

Sospiro e me ne vado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 



 

Il Suo Rinascimento 
di Nicole Messina 

 

 
 

Mentre camminava per le sale semideserte della galleria si sentiva          

leggero. Passeggiava tranquillamente, posando appena lo sguardo sulle        

opere in mostra. Ne cercava una in particolare. Quel giorno sembrava           

quasi che il tempo si fosse congelato. Ma sapeva bene che in realtà il              

tempo corre sempre, sfugge e non è mai abbastanza. Magari si potesse            

fermare davvero. Si arrestò di colpo. Era arrivato. Come in trance, si            

avvicinò al quadro a passi incerti e lenti. Si rese conto che il suo respiro               

stava diventando affannoso. Quando incontrò gli occhi della donna nel          

dipinto, il suo corpo si irrigidì. Le assomigliava così tanto. Molto più di             

quanto ricordasse.  

Aveva visitato per la prima volta Palazzo Barberini con Margherita. Dopo           

molte suppliche ella era riuscita a convincerlo a fare un viaggio a Roma             

insieme, ed erano partiti subito dopo la fine degli esami. Allora non aveva             

idea che si sarebbero trasferiti proprio là. Piena di entusiasmo, lo aveva            

portato in ogni museo e galleria, organizzando visite guidate in ogni           

angolo della città. Sorrise dolcemente ricordando la frustrazione della         

ragazza di fronte alla fila per il Colosseo, l’unica che non era riuscita a              

evitare pagando in anticipo. Non ricordava quasi più nulla di ciò che aveva             

visto durante quel viaggio: ogni volta che provava a farlo la sua mente si              
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riempiva del sorriso di lei. Fra le poche immagini vivide che aveva di             

Roma, c’era la Fornarina di Raffaello . Appena l’aveva vista si era girato            
3

verso la ragazza. Lei lo aveva guardato e si era messa a ridere. Aveva              

detto che la sua faccia in quel momento era “impagabile”. Margherita era            

spaventosamente simile alla donna nel dipinto. Sarebbero potute        

tranquillamente essere la stessa persona. 

Gli parve di risvegliarsi di colpo. Si allontanò dal ritratto, spaventato,           

soltanto per riavvicinarsi lentamente. Gli sembrava quasi di essere una          

falena attratta dalla luce. Aveva paura del confronto con quegli occhi, ma            

allo stesso tempo vi si perdeva senza riuscire a liberarsi dalla loro            

attrazione magnetica. Gli ricordava lo sguardo che si erano scambiati          

quando l’aveva conosciuta.  

Frequentavano entrambi l’università di medicina. Non era abituato ad         

avere veri e propri rapporti con le persone. Sin da piccolo, aveva vissuto             

nella paura di sbagliare, di fare un passo falso e di perdere la fiducia della               

madre. Si puniva con ore e ore di studio per ogni svago che si concedeva,               

ed era arrivato al punto di chiudersi ai suoi amici e a qualsiasi cosa che               

non gli garantisse il futuro perfetto a cui aspirava. Voleva diventare un            

dottore solo per essere rispettato e mettersi alla prova. Si sentiva           

continuamente come se fosse nato con un peccato da espiare, privandosi           

di ogni piacere della vita. Aveva rifiutato persino la possibilità di un            

impegno amoroso, credendo di non avere tempo neanche per il piacere           

sessuale. Poi, un giorno, dopo la fine di un esame particolarmente           

difficile, uno dei suoi compagni era riuscito a convincerlo ad andare a            

festeggiare con loro. Non riusciva, no, non voleva divertirsi. Poi l’aveva           

vista. Stava ballando con un gruppo di ragazze. Sembrava leggiadra e           

aggraziata come una piuma che cade dolcemente. E qualcosa si era           

risvegliato in lui. Per la prima volta dopo tanto tempo provava passione e             

desiderio? Era bellissima. Dopo pochi attimi ella si era resa conto conto di             

essere osservata e si era girata verso di lui. I loro occhi si erano fissati               

per un lungo istante. Lui aveva distolto lo sguardo dopo poco. Aveva            

tirato un sospiro di sollievo. Poi era stato punto dal rimorso. Quando era             

riuscito a riprendere il controllo di se stesso, lei era davanti a lui. E              

sorrideva. Che sorriso bellissimo. Gli occhi scuri della ragazza si          

riflettevano di nuovo nei suoi, e questa volta non si era ritirato.  

In quel momento gli era parso di tornare ad essere un bambino senza             

freni. Perché sapeva bene di aver perso il controllo. E si era reso conto di               

quanto fosse bello lasciarsi andare. Baciarsi al secondo appuntamento.         

Guardare le stelle distesi sul prato. Dormire abbracciati.  

Lei era stata il suo Rinascimento. Con il suo arrivo, il mondo si era              

colorato di significati nascosti. Con lei tutto era più luminoso. Ogni passo            

fatto insieme sembrava così importante e infallibile da illuderlo di essere           

un vero e proprio dio. Finalmente si sentiva completo. Disprezzava il           

3  “La Fornarina”, 1520, olio su tela, 87 cm x 63 cm,  Galleria Borghese Roma 
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modo in cui aveva cercato di sopravvivere nel passato, eliminando ogni           

cosa che avrebbe potuto rendere la sua vita degna di essere vissuta. Ora             

però aveva lei. E tutto sembrava essere possibile. Non vedeva più limiti al             

proprio piacere, al proprio divertimento, alle proprie capacità. Ecco perché          

quando Margherita si era laureata con un voto migliore del suo gli era             

parso di essersi appena scontrato contro un muro che prima non aveva            

visto.  

Improvvisamente si ritrovò nella sala della galleria. Il dipinto era a pochi            

centimetri dal suo viso. Si tirò indietro con uno scatto. Una goccia di             

sudore scivolò lentamente sulla sua tempia. Non voleva più ricordare. Ma           

non poteva fare a meno di continuare a fissare il quadro. Evitando gli             

occhi della donna, il suo sguardo si posò sulla perla che brillava fra i suoi               

capelli. Gli erano sempre piaciute le perle, poiché erano estremamente          

semplici nella loro bellezza. Proprio come lei. Non a caso le aveva regalato             

proprio due orecchini di perla per il compleanno. E lei aveva sorriso,            

dicendo che li adorava. Peccato che li mettesse di rado. Ne aveva            

tantissimi proprio perché le piaceva cambiarli a suo piacimento. Spesso ne           

metteva più di due al giorno. Avrebbe dovuto mettere gli orecchini che le             

aveva fatto lui. Perché averne tanti diversi? Si ritrovò stizzito proprio           

come quando avevano litigato sull’argomento.  

Spostò lo sguardo sulla fascia che la donna aveva sul braccio. “Raphael”.            

Una volta le aveva proposto di farsi un tatuaggio sul braccio con il suo              

nome. Lei si era rifiutata. Perché? Avevano litigato. Lui aveva minacciato           

di lasciarla. Il giorno dopo lei se lo era fatto sulla caviglia. Sorrise             

dolcemente ripensando alla piccola vittoria che aveva ottenuto. Lei era          

SUA. Come avrebbe fatto senza la sua Margherita? Ma lei non aveva            

bisogno di lui. Sin da quando si erano conosciuti, lei era stata            

indipendente. Senza di lui, lei sarebbe sopravvissuta. Lui non contava          

niente per lei. Ricordava la spiegazione della guida: la Margherita del           

dipinto si era fatta suora dopo la morte dell’amato. La sua non lo avrebbe              

fatto. Si sarebbe ricostruita una vita con qualcun altro. 

L’aveva vista più volte mentre sorrideva leggendo un messaggio sul          

cellulare. E sapeva bene quanto fosse felice ogni volta che andava a            

ballare con le sue amiche e lo lasciava da solo. Non era giusto. Come il               

tempo, come l’acqua, come l’aria, lei gli scivolava fra le dita. Non poteva             

controllarla. Non era un dio. Non controllava niente in realtà. L’UOMO           

NON CONTROLLA NULLA. Ma lui non si sarebbe arreso.  

Dopo molti litigi e insulti, l’aveva convinta che le sue amiche erano una             

compagnia malsana. L’aveva fatta sentire in colpa per ogni volta in cui lo             

aveva lasciato da solo a casa e si era andata a divertire. L’aveva convinta              

a isolarsi da tutte le sue conoscenze. Volevano solo allontanarla da lui.            

Non lo avrebbe permesso.  

Poi lei lo aveva accusato di averla sempre fatta soffrire. Gli aveva detto             

che se ne sarebbe andata. Era FINITA. Lo stava tradendo. Ne era certo.             
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Aveva già un altro a cui rivolgersi, non è vero? Aveva colto tutti i segnali:               

i sorrisi guardando il cellulare, il tempo che passava al lavoro, le sue             

sporadiche corse mattutine… 

Si avvicinò al quadro, accarezzando la bocca della donna con la punta del             

pollice e lasciando una traccia rossa sulla tela. Il suo bel volto era             

trasfigurato al punto da renderlo irriconoscibile. Sentì una voce nella          

testa. “Quel ch’era Orlando è morto ed è sottoterra, la sua donna            

ingratissima l’ha ucciso”. Si girò di scatto. Non c’era nessuno oltre a lui.             

Dove aveva già sentito quella frase? Ma non riusciva più a pensare. In lui              

non c’era più nulla che non fosse odio, rabbia, ira e furore. La freddezza              

con cui avrebbe voluto essersi avvicinato al dipinto era meno che un            

sogno. Era così furioso per aver ricordato le parole di lei, che rimase             

offuscato in ogni senso. Tirò fuori il coltello insanguinato da dentro la            

giacca. La mano tremava per l’intensità con cui impugnava l’arma. Un           

taglio netto tolse alla donna del dipinto la vista. Altri colpi confusi            

seguirono, lacerando e insanguinando la tela.  

Si sentiva di nuovo leggero. Gli sembrava di galleggiare. Poi un’immagine           

gli tornò alla mente: era ancora il viso di lei. Questa volta era proprio LEI.               

Però il suo sguardo era vacuo. Le labbra erano violacee. Una singola            

lacrima le bagnava il viso.  

Non c’era rimorso nel suo animo. Solo soddisfazione. Finalmente aveva il           

pieno controllo. Lei non se ne sarebbe andata: non poteva più. Non            

avrebbe più potuto tradirlo. Non avrebbe più potuto lasciarlo solo. Non           

avrebbe più potuto dirgli di no. È meglio avere un uccello impagliato            

piuttosto che uno libero di fuggire.  

Sorrise al pensiero di Margherita che lo aspettava a casa.  
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Nella Selva 
di Gaia Mei 

 

 
 

Raffaello stava dipingendo la sua Madonna col Bambino. A un certo punto            

posò il pennello e la guardò. Era soddisfatto ma gli sembrava uguale a             

tutte le altre che aveva già dipinto e a tutte quelle che erano state dipinte               

dai suoi maestri. Una specie di sconforto lo assalì, si sentiva come            

prigioniero della monotonia e non voleva continuare a realizzare gli stessi           

soggetti mentre la vita stava scorrendo velocemente. Voleva liberarsi         

dalle regole ripetitive della religione. Si mise a guardare fuori dalla           

finestra e a osservare la vivace vita di Urbino. La prima cosa che notò              

erano degli studiosi che discutevano e se li immaginò come se fossero dei             

filosofi antichi della scuola di Atene.  

A un certo punto lo sguardo gli cadde su una delle selve che si trovavano               

vicino alla città e la sua attenzione venne attratta dalla natura rigogliosa.            

Da settimane stava leggendo un libro scritto da un antico filosofo greco,            

Ippaso di Metaponto, sul rapporto aureo. Gli studiosi della Grecia classica           

avevano cercato di svelare l’armonia della natura attraverso l’intelligenza         

umana e avevano attribuito un importante significato al numero 1,618,          
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detto rapporto aureo. Allora, preso dal desiderio di interpretare la natura           

come avevano fatto i grandi dell’antichità e di usare queste proporzioni           

nei suoi dipinti, prese i suoi strumenti e andò nella foresta. 

In quel momento, una bellissima fanciulla di Urbino di nome Ginevra           

stava ricamando dei fiori. Le sembravano tutti uguali e si annoiava.           

Pensava che la sua giovinezza stesse finendo, presto si sarebbe dovuta           

sposare e avrebbe dovuto ricamare ogni giorno o comunque non avrebbe           

avuto molte altre cose da fare. Guardò fuori dalla finestra e il suo sguardo              

si fermò sulla selva vicino alla quale abitava. Decise di uscire e andare in              

cerca di avventura.  

Nel frattempo Raffaello si era già inoltrato tra gli alberi della foresta e si              

era messo a osservare attentamente tutta la natura attorno a lui cercando            

il rapporto aureo. Misurò le proporzioni tra i rami, tra le foglie e i fiori,               

cercò l’armonia tra le spirali dei nodi degli alberi e quelle dei voli degli              

uccelli. Cercò per ore e ore senza riuscire a trovare nulla. Lui non si              

sentiva in armonia. 

Dopo aver passeggiato per alcune ore, Ginevra si rese conto che la selva             

non era allegra come l’aveva immaginata ma a tratti era un luogo buio e              

spaventoso. A un certo punto si ritrovò davanti un piccolo animale che            

non aveva mai visto. Sembrava un cavallo ma aveva la barba di una             

capra, gli zoccoli di bue, la coda di un leone e un corno in fronte. Dopo un                 

po’ che la ragazza lo guardava incuriosita lo strano animale, che era un             

liocorno, iniziò a parlare e la salutò così:  

“O fanciulla che fugge tra selve spaventose e scure, 

per lochi inabitati, ermi e selvaggi. 

Il mover de le frondi e di verzure, 

che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, 

fatto ti avea con subite paure 

trovar di qua di là strani viaggi.” 

Ginevra, che era stupita ma non si sentiva minacciata dal grazioso           

animaletto, chiese: “O creatura del bosco, perché mi dici questo?”.  

Il liocorno rispose: “O Fanciulla, tu fuggi dalla noia ma essa fugge con te.              

Se fossi attenta potresti trovare l’intensità del vivere anche nel canto di            

un passerotto o nel suono che c’è nel silenzio.” Detto questo il liocorno,             

con un balzo, andò via. 

Ma Ginevra, non riuscendo a capire ciò che le aveva detto il liocorno,             

continuò a vagare per la selva senza neanche fare attenzione alla           

direzione, facendosi trasportare dai suoi piedi. Vagò per due giorni e due            

notti anche passando più volte negli stessi punti e continuando a           

camminare. 
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Raffaello per due giorni e due notti aveva continuato invano la sua ricerca             

dell’armonia, ma non era ancora riuscito a trovarla e stava per arrendersi. 

Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo.  

Così il terzo giorno Raffaello si ritrovò in un boschetto grazioso in cui             

scorreva un fiume e decise di fermarsi a riposare, rimanendo incantato a            

guardarne le acque.  

Rendea ad ascoltar dolce concento, 

rotto tra picciol sassi, il correr lento. 

Rapito dal fiume, smise di cercare e lasciò correre la mente come le acque              

scorrevano tra i ciottoli.  

Nel frattempo anche Ginevra si era fermata vicino a un fiume, spossata.            

Si mise a contemplare l’apparente immobilità dell’acqua e si stupì del           

fatto che il movimento lento e calmo non le sembrava affatto noioso. Si             

abbandonò alla piacevolezza del momento e si lasciò cullare dal suono           

silenzioso del fiume. 

I rivoli d’acqua tra i ciottoli creavano dei vortici che attirarono lo sguardo             

di Raffaello. All’improvviso si rese conto che essi erano armoniosi anche           

senza assomigliare alle spirali proporzionate che aveva visto sui libri dei           

filosofi greci. In quell’istante riconobbe che l’armonia era ovunque intorno          

a lui in tante forme diverse. 

A questo punto Ginevra e Raffaello alzarono gli occhi e si videro l’uno di              

fronte all’altra. Dopo essersi presentati ed essersi raccontati tutto ciò che           

era accaduto nella selva, si scoprirono simili. 

Raffaello rimase colpito dalla bellezza della fanciulla e decise di dipingerla.           

La ritrasse in modo armonioso, utilizzando sia le proporzioni della          

matematica sia quelle della natura. Ginevra gli chiese di raffigurarla con           

un piccolo liocorno in braccio. Per questo motivo l’opera prese il nome di             

“Dama con liocorno”.  
4

 

 

 

 
 

4 “Dama con liocorno”, 1505-06, olio su tela, 65 cm x 51 cm, Galleria Borghese Roma 
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La melodia imperfetta  
di  Caterina Lucidi 

 
 

Il cielo andava via via imbrunendosi e le strade di Roma brulicavano di             

artigiani intenti a chiudere le botteghe per la notte quando Ferdinando,           

riportato alla realtà dalle risate dei pittori, si accorse di aver speso l’intera             

giornata a rimirare il celebre affresco: “La Scuola d’Atene”.  
5

Il ragazzo, musico molto acclamato nonostante la giovane età, si era da            

sempre appassionato all’arte, e più di tutti era rimasto colpito dalla           

maestria dell’artista Raffaello Sanzio, con il quale aveva avuto il piacere di            

trascorrere alcuni momenti della sua infanzia. 

L’affresco, situato nella parete Ovest della Stanza della Segnatura,         

immortalava all’interno di un edificio classico alcuni dei personaggi più          

importanti dell’antichità, quali Platone e Aristotele. Quel luogo non era          

accessibile a tutti, infatti l’opera si trovava nella sala in cui il pontefice             

firmava anche i documenti più delicati; per fortuna gli era stata concessa            

l’eccezionale possibilità di entrarvi e ammirare l’affresco, grazie        

5 “La Scuola di Atene”, 1509-1511, affresco, 5 m x 7,7 m, Stanza della Segnatura, Stanze Vaticane 

16 



 

all’intercessione del camerlengo, che era rimasto piacevolmente colpito da         

una sua esibizione musicale.  

Ferdinando, che aspirava un giorno a raggiungere la fama delle figure            

affrescate e a diventare lui stesso oggetto d’arte, decise quindi di           

intraprendere un viaggio alla ricerca della melodia perfetta, un brano          

capace di esprimere in musica l’essenza armoniosa dell’uomo, come i          

pittori la esprimono attraverso pennellate e i filosofi attraverso dialoghi. 

Iniziò così il cammino del nostro giovane protagonista, il quale per più di              

dieci anni si spostò senza sosta da una corte all’altra della penisola,            

partendo da Firenze fino ad arrivare ad Urbino, trascrivendo sotto forma           

di musica tutte le sensazioni e le emozioni provate durante i vari            

soggiorni. 

Gli anni passavano, il peso dell’età cominciava a gravare su Ferdinando,           

ma egli non sembrava cedere: non aveva ancora trovato ciò che cercava            

e più i giorni passavano, più i brani da lui composti gli risuonavano             

fastidiosi e stonati, incapaci di cogliere la perfezione dell’uomo. 

Era trascorso un decennio quando il musicista fece ritorno nella città           

natale, segnato in volto dalla fatica e nel cuore dall’amarezza della           

sconfitta: non era riuscito nella sua impresa. 

Da quel giorno, la mente divorata dal desiderio irrealizzato, l’uomo          

abbandonò la musica, gettandosi in uno studio assillante dei classici e           

trovando conforto nella perfetta figura umana rappresentata dagli antichi         

Greci e Romani. 

Passarono trent’anni di solitudine e silenzio, fino a quando un Signore di            

Ferrara, amico di infanzia di Ferdinando, ricordando l’abilità del         

compagno, decise di invitarlo a corte in occasione del matrimonio della           

figlia. 

Il buon musico, sebbene inizialmente riluttante, accettò la proposta,         

spinto dalla malinconia dei lunghi viaggi intrapresi da ragazzo, e si           

incamminò per intraprendere quella che sarebbe stata molto        

probabilmente la sua ultima avventura. 

Sarebbe finita quindi così la storia del clavicembalista? Fortunatamente         

no. 

Arrivato a Ferrara infatti, il musicista lesse un’opera da poco pubblicata,           

“L’Orlando Furioso” di Ariosto, che sconvolse per sempre la sua vita. 

Per la prima volta dopo anni, Ferdinando si distaccò dai classici e provò             

piacere nel leggere le storie dei paladini di Carlo Magno, impegnati nella            

estenuante ricerca del loro oggetto d’amore.  
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Per la prima volta da sempre, il musico comprese il significato del suo             

viaggio alla ricerca della melodia perfetta: come i cavalieri si perdevano           

nel castello di Atlante, alla ricerca di qualcosa che era solo frutto del loro              

desiderio e della magia, così Ferdinando aveva errato tra le corti della            

penisola alla ricerca di qualcosa che poteva esistere solo nella sua           

immaginazione. 

L’uomo, sebbene si trovasse al centro dell’universo e degli studi, era           

tutt’altro che perfetto: un intreccio di sentimenti contrastanti, l’unione di          

pregi e difetti. 

Ora il musico capiva che l’immagine da lui idolatrata, la figura armoniosa            

scolpita o affrescata, non era che una delle tante sfaccettature          

dell’essenza umana, troppo complicata e varia per essere intrappolata in          

una tela o impressa in alcune parole. 

Con il volto bagnato dalle lacrime, il musico tirò fuori il vecchio e consunto              

taccuino che racchiudeva dieci anni di composizioni a cui non aveva mai            

dato voce e, con le mani segnate dal tempo, ma per questo non meno              

sicure, cominciò a suonare. 

Nella stanza ora risuonava una melodia leggera che descriveva un amore           

appena sbocciato, ora un potente basso si imponeva minaccioso e          

rompeva la quiete creata, ora un insieme di accordi discordi lasciava una            

sensazione di angoscia e sospensione. 

Ferdinando suonava, e attraverso le diverse tonalità e i diversi tempi           

tesseva l’immagine dell’uomo, formato dal continuo gioco di luci ed          

ombre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

18 



 

La Corte  
di  Elisa Cirilli 

 

 

 
La corte al tempo era ormai profondamente marcia. Ne parlo a distanza di             

anni, e riconosco che anche io sono stato solo una pedina in quel piccolo              

mondo. La verità è che quando ne entri a far parte, entri anche in un               

circolo vizioso che ti spinge a fare molte cose che ora considero futili.             

Vivere a corte significava godere di molti privilegi, ma anche          

intraprendere un’agguerrita competizione per attirare le attenzioni del        

signore.  
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Fu solo dopo aver parlato con uno dei cortigiani incontrato ad un evento             

mondano che mi resi sempre più conto di quanto fosse tutto, in realtà,             

basato su immagini, facciate.  

Non mi sottrassi mai agli obblighi che richiedeva la mia condizione, ma            

arrivai alla lunga a desiderare di fuggire da quel mondo. 

Fui ospite del signore per quasi tre anni: furono tre anni per molti aspetti              

appaganti. Fui scelto dal signore stesso per aiutarlo con le opere d’arte.            

Nato e cresciuto in una bottega, ho sempre avuto la capacità di            

riconoscere le opere valide da quelle mediocri. Per questo motivo, quando           

il signore mi diede l’opportunità di lavorare per lui, mi ripromisi di non             

farmela scappare ed entrai nel piccolo universo che era la sua corte.            

Questo non significava solo lavorare per lui, ma condurre uno stile di vita             

a cui non ero mai stato abituato. Partecipavo a feste mondane, con cibi             

prelibati e cortigiani con cui avere conversazioni dotte.  

Ma non era tutto come sembrava. Me ne accorsi per la prima volta solo              

dopo qualche mese. Era sera e il mio signore aveva organizzato una cena             

con qualche nome illustre e vari ospiti. Come spesso capitava in banchetti            

di quel genere, arrivò a metà serata un giullare per allietare tutti i             

partecipanti. Era un ragazzo molto giovane e snello. Non era il solito            

giullare, sembrava impacciato e impaurito, probabilmente a causa della         

sua età. I bruni capelli continuavano a scendergli in faccia e diventò tutto             

paonazzo quando, camminando sbadatamente su un tratto umido e         

scivoloso del pavimento, si ritrovò con la schiena per terra. Rialzandosi tra            

le risate fragorose dei presenti si guardò intorno e corse attraverso la            

grande porta in fondo all’ampia stanza.  

Non appena questo accadde un paio dei partecipanti, che sedevano a           

qualche tavolo di distanza dal signore, si alzarono in piedi con una brocca             

di vino tra le mani. Si diressero verso il padrone della corte e gli              

riempirono il boccale. Sentii chiaramente i due prendersi gioco         

dell’incapace giullare, per poi domandarsi chi fosse quell’irresponsabile        

che lo aveva scelto per la serata. Continuarono così a chiacchierare e            

ridacchiare con il signore, che poco dopo si alzò dalla sua seduta per             

dichiarare con voce ubriaca che l’uomo che aveva scelto il giovane non            

era più gradito nella sua corte, e che avrebbe dovuto sbrigarsi a cercare             

un altro posto dove riposare quella notte, perché ormai la luna era alta             

nel cielo e lui non intendeva farlo dormire in una delle sue stanze. Così si               

sedette di nuovo e continuò a bere e a conversare con i due cortigiani,              

che ormai avevano trovato dove sistemarsi.  

La vita a corte era una continua scalata sociale, un continuo affannarsi            

per ricercare le grazie del signore, per scalzare dalla sua orbita gli altri             

uomini di corte. E iniziai a farci l’abitudine. Anzi cominciai io stesso a             

mostrare atteggiamenti di questo genere.  
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Una brutta parola di troppo verso l’artista delle opere, o su un piatto             

troppo crudo, qualsiasi cosa facesse divertire il signore. Ero consapevole          

che qualcuno avrebbe in qualche modo pagato per il mio comportamento,           

ma tutto quello che mi interessava al momento era diventare sempre più            

intimo con colui che aveva ormai pieno controllo sulla mia vita. 

Poi la mia visione cambiò. Successe un caldo pomeriggio d’estate, quando           

io e altri dei cortigiani più attivi fummo invitati a un evento mondano poco              

distante. Stavo conversando con un paio di uomini sotto un ampio albero            

che ci garantiva una fresca ombra, quando vidi colui che di lì a poco              

avrebbe cambiato il mio modo di guardare il mondo.  

Non aveva di per sé nessun tratto caratteristico: ricci capelli castani, una            

corporatura gagliarda e uno sguardo fisso. Fu solo dopo avergli dato una            

seconda occhiata che mi accorsi di un’ingombrante fasciatura che gli          

sostituiva la mano destra. Chiesi ai due che si trovavano con me se             

conoscessero la storia che si celava dietro una così particolare          

mutilazione, ma non mi seppero rispondere. Così decisi di avvicinarmi al           

giovane, che si trovava in quel momento solo.  

Gli chiesi subito che cosa fosse successo e lui mi raccontò senza molti giri              

di parole dell’incidente avvenuto qualche settimana prima, mentre        

adempiva ad uno dei suoi soliti compiti a corte. Era in uso, al tempo,              

adornare i giardini dei palazzi con animali esotici, spesso molto pericolosi.           

Il cortigiano non mi disse la specie dell’animale, ma sapevo che un            

cardinale possedeva qualche esemplare di leopardo, descritto come una         

bestia agile e spietata. L’uomo mi disse con estrema, quasi          

raccapricciante tranquillità, che era stato azzannato da uno degli animali          

mentre cercava di sfamarlo, perdendo così la sua mano destra. Un brivido            

mi percorse tutta la schiena. Doveva sicuramente essere stata una scena           

atroce. Non mi interessavano tanto le dinamiche dell’incidente, quanto la          

ragione per cui quel giovane uomo, a qualche settimana dall’accaduto, si           

trovava ancora a corte, a partecipare ad un qualunque banchetto.  

Mi rispose che l’incidente lo aveva inaspettatamente avvicinato al signore.          

Erano mesi ormai che era suo ospite, ma non aveva mai avuto            

un’occasione per avere una vera conversazione con lui. E ora che ci era             

riuscito, non voleva andarsene. Mi disse che non gli interessava tanto           

della mano, se lo avrebbe aiutato a raggiungere il suo obiettivo finale. 

Il suo discorso risvegliò in me uno strano sentimento. Fu come se mi             

avessero tolto dagli occhi uno strato di polvere, attraverso cui mi ero            

abituato a vedere il mondo. Ma in quel momento fu tutto più chiaro. Mi              

guardai intorno e vidi solo figure, non persone. Mi riecheggiavano in testa            

dei versi che avevo letto qualche tempo prima, di un certo Ludovico            

Ariosto. Mi sembrò in un attimo come se fossimo tutti Orlando e            

Sacripante, stolti che correvano dietro ad un’immagine in realtà         
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irraggiungibile, mentre il nostro vero obiettivo ci osservava        

nascondendosi.  

Angelica era lì, invisibile ai due pretendenti. I due correvano dietro a            

quella che si rivelava solamente l’immagine della donna. E osservando la           

scena lei rifletteva su chi sarebbe stato il più facile da manipolare.  

Così i signori delle corti facevano con noi, illudendoci di poter diventare            

come loro, ma in realtà usandoci solamente quando gli facevamo più           

comodo.  

A cena quella sera mi sentii completamente fuori posto. Gli altri ospiti            

mangiavano, bevevano e conversavano come ero abituato a vedere ogni          

sera, ma io non ci riuscivo. Finii per pensare alla “Madonna Sistina” , uno             
6

dei migliori dipinti che avevo avuto l’onore di visionare per il mio signore.             

Mi ricordai dei due putti ai piedi della tela. Mi erano rimasti impressi per              

come sembrassero così pensierosi, quasi annoiati. Erano così separati dal          

contesto da sembrare un’opera a parte. E mi identificai nei due angioletti,            

fisicamente, in una scena alla quale in realtà non appartenevo. 

Fu questione di poche settimane: ricevendo una proposta di lavoro più           

umile, ma che mi permetteva una sorta di stabilità e libertà, decisi di             

abbandonare la corte, senza guardarmi troppo indietro. Riconosco di         

essere stato fortunato nel mio percorso: la permanenza a corte mi ha            

permesso di conoscere e incontrare illustri artisti e di sviluppare il mio            

senso critico, e mi ha anche permesso di riconoscere per quali situazioni            

vale la pena lottare e quali sono, invece, quelle che ti portano a correre              

dentro un castello incantato, alla ricerca di immagini. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 “Madonna Sistina”, 1512, olio su tela, 265 cm x 196 cm,  Gemäldegalerie di Dresda. 
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Un giorno a Corte  
di  Niccolò Ciabatti  

 
 

Era un giorno come tutti gli altri, Lorenzo aveva appena finito di cenare e              

si apprestava ad andare a dormire. Egli era un ragazzo che frequentava la             

seconda media ma, al contrario dei suoi coetanei, aveva interessi che           

andavano oltre il giocare con le figurine o a calcio. Infatti egli trascorreva             

pomeriggi interi a leggere testi letterari rinascimentali, per questo veniva          

definito strano dagli altri ragazzi e precoce dalle maestre. Tornando a noi,            

Lorenzo si lavò i denti e andò a dormire.  

“Lorenzo, forza, destati” 

Fu questa strana voce maschile a svegliare Lorenzo il quale, aprendo gli            

occhi, si ritrovò in un dormitorio con altri cinque uomini a lui sconosciuti.             

“Celere dai, non rimembri dell’importanza della giornata di oggi? Federico          

si adirerebbe se facessimo ritardo.” Lorenzo era confuso e spaventato; si           

alzò dal letto, andò verso la piccola finestra quadrata che illuminava il            

dormitorio e si trovò davanti un paesaggio a lui ignoto, ma che aveva             

somiglianze con quelli delle illustrazioni dei suoi tanto adorati libri.” Dove           

mi trovo? Come ci sono finito?” esclamò, allora l’altro, che non sembrava            

affatto turbato da questa situazione rispose: “Essendo tu un uomo          
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attaccato molto ai piaceri terreni, ben hai pensato ieri notte di far baldoria             

prima del Gran Ricevimento, ed eccoci qui che non sai onde tu ti trovi.              

Siamo a Mantova, come lo siamo sempre stati.” E poi aggiunse: “Orsù,            

celere, dobbiamo esser preparati per ricevere i molti ospiti.” Quindi          

Lorenzo cominciò a vestirsi, e vide che tutti avevano una divisa bianca e             

rossa con un simbolo nel centro, che riconobbe, e pensò tra sé e sé: “Il               

Marchesato dei Gonzaga, ma come è possibile?”. Decise quindi di uscire           

insieme agli altri e di cercare risposte. Fuori dal dormitorio si unirono ad             

un altro gruppo di quindici uomini, tutti vestiti in modo uguale, e            

camminarono insieme. Egli li seguiva, ma nel mentre si guardava intorno           

in cerca di qualche indizio. Tutto era decorato superbamente, con arazzi           

immensi e affreschi divini. Lorenzo era così meravigliato da cotanta          

bellezza delle opere d’arte che lo circondavano da non accorgersi che il            

gruppo si era fermato. “O chi tu sei, tu che vaghi con così tanta              

maraviglia per il mio Palazzo? Torna subito qui!” esordì un altro uomo,            

vestito diversamente dagli altri: indossava un abito di un acceso azzurro,           

decorato con intarsi in color oro. Lorenzo si avvicinò e realizzò ciò che             

aveva appena sentito, infatti l’uomo aveva esplicitamente detto “il mio          

palazzo”; ciò stava ad indicare che egli era il Signore. Fatte queste            

considerazioni Lorenzo si riunì al gruppo e disse: “Mi perdoni per la mia             

mancanza, né più mai accadrà. Il mio nome è Lorenzo.” Quindi il Signore             

rispose: “Bene Lorenzo, ricordati, grazia e sprezzatura, soprattutto oggi.”         

Poi parlò a tutti dicendo: “Rimembrate, oggi è un giorno che permarrà            

nella storia, oggi si celebra il primo Duca di Mantova, cioè me medesimo.             

Voglio che ogni tristo pensier caschi e che arda di dolcezza il core dei              

nostri invitati!”. Mentre il Signore parlava, Lorenzo intravide un ritratto          

alle sue spalle, così realistico che gli parve di veder un’altra persona. Il             

dipinto ritraeva un uomo il cui viso non era nuovo a Lorenzo, il quale              

fissava intensamente l’osservatore con i suoi occhi blu come il vestito del            

Signore. Lorenzo stava osservando il ritratto quando tutto il gruppo della           

servitù si separò, e quindi decise di seguire gli uomini che erano in             

dormitorio con lui. Attraversarono numerosissime stanze del palazzo e         

giunsero in un ambiente molto più grande di tutti gli altri: era la stanza              

del banchetto. Al centro vi era un immenso tavolo, con tutti gli ospiti già              

seduti, mentre alla destra vi erano i musicisti che rallegravano l’aria con            

una musica sublime, che si fermò all’arrivo del Signore, il quale venne            

presentato come Federico II Gonzaga. A quel punto Lorenzo cominciò ad           

assemblare i pezzi, e si ricordò che Federico II venne incoronato Duca di             

Mantova nel 1530 da Carlo V, e che quindi molto probabilmente egli si             

trovava in quel periodo. In quel mentre cominciarono ad arrivare le           

vivande, le quali erano così numerose da riempire il tavolo. Allora un            

servo disse: “Con codesta grandissima moltitudine di vivande si         

potrebbero sfamare mille persone piuttosto che cento” e prontamente un          
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altro rispose: “Quest’è il bello e brutto della vita, che giova aver tesoro             

s’altri poi non si contenta?”.  

Lorenzo servì al banchetto per circa due ore, poi però il suo entusiasmo             

per il Rinascimento venne superato dalla voglia di tornare a casa quindi,            

sfruttando un momento di distrazione, si allontanò da quella sala e si            

ritrovò da solo a girovagare per il palazzo in cerca di qualche via di fuga               

per tornare alla realtà. Ma presto si accorse che il palazzo era una specie              

di labirinto e finì quindi per perdersi. Trascorse molto tempo, ma ancora            

Lorenzo non aveva fatto nuove scoperte, nonostante avesse ispezionato         

una miriade di cassettiere e credenze. Ad un tratto passò davanti ad una             

finestra e notò che il Sole stava tramontando, quindi si rese conto che nel              

labirinto, e cioè il palazzo, egli aveva trascorso tutta la giornata. Venne            

sopraffatto dall’angoscia e dalla paura di non poter tornare a casa, alla            

modernità, perciò si rifugiò in un angolo, si sedette a terra e scoppiò in              

lacrime quando, tutto ad un tratto, arrivò un membro della servitù che si             

sedette insieme a lui e gli disse: “Dura la vita, noi qui l’intero giorno a               

faticare e loro là l’intero giorno a banchettare. Questi sono i cortigiani, il             

potere in una mano e nell’altra la forchetta, dediti alla politica e in egual              

modo alla baldoria. Colmano i loro palazzi di arte e gioielli, come se             

potessero in qualche modo sospendere l’inesorabile cammin del tempo         

che crudelmente ci sottrae tutto quel che di materiale noi abbiam.”           

Lorenzo quindi, incuriosito dalla strana figura, smise di piangere e          

rispose: “Da questo punto di vista però si può dire che fanno bene i              

Signori a godersi la vita terrena, perché prima o poi finirà.” Allora l’altro             

concluse dicendo: “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia: chi vuol           

essere lieto, sia, di doman non c’è certezza”, poi se ne andò. Lorenzo             

rifletté sulle parole del servo, che erano riprese dal Trionfo di Bacco e             

Arianna di Lorenzo il Magnifico, e subito gli sovvenne un termine,           

“cortigiano”, ed esclamò: “Ma certo, Baldassarre Castiglione, colui che ha          

scritto il Libro del Cortegiano, ecco di chi era il ritratto nella camera del              

Signore!”. Detto ciò, si mise ad inseguire il servo con cui aveva parlato in              

precedenza, e gli chiese di portarlo in quella stanza.  

Arrivato, Lorenzo fece per entrare quando il servo lo fermò: “Fermo, onde            

tu vai, sai che ci è proibito entrar nella camera del Duca.”. Lorenzo,             

avendo udito queste parole, si girò e disse: “Tempus fugit”, poi aggiunse:            

“Chi vuol esser lieto, sia, di doman non c’è certezza.”, quindi aprì la porta,              

entrò nella camera e si ritrovò davanti il Ritratto di Baldassarre           

Castiglione.  Lo tirò giù dalla parete, toccò la tela e … suonò la sveglia. 
7

 
 
 
 

7 “Ritratto di Baldassarre Castiglione”, 1514-15, olio su tela, 82 cm x 67 cm,  Museo del Louvre 
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Bastò solo un dipinto per risvegliare le loro 
incertezze  

di  Rebecca Bruni  

 

 

Guidobaldo II della Rovere, signore di Pesaro e di Urbino, non superiore            

agli altri né in ricchezza, né in virtù, né in ingegno, si propose di essere               

mio mecenate nell’estate di un anno che rimarrà ignoto ai miei pochi            

lettori. Prendere una decisione mi impegnò per circa due mesi. Prima volli            

definire al meglio la mia idea sulla vita di corte leggendo attentamente Il             

cortigiano di Baldassarre Castiglioni. E’ un trattatello in cui si parla della            

sprezzatura, un’eleganza naturale che non mi era estranea. Tale lettura          

si accompagnò a profonde riflessioni riguardo alla personalità del signore          

di Pesaro. Scoprii che non era un uomo affabile né allegro, si proclamava             

virtutis amantissimus ed era assai desideroso di mantenere alto il proprio           

onore. Si diceva inoltre che avesse un’ottima capacità oratoria; i suoi           

discorsi apparivano eloquenti e sentenziosi. Mi informai inoltre sullo stile          

di vita del duca e lessi che trascorreva le proprie giornate così: prima la              
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messa, seguivano l’ispezione alle stalle dei cavalli, lo studio, la visita           

all’armeria, il gioco, l’equitazione, l’occupazione delle faccende di governo         

e la cena, di solito preceduta dalla lettura. Nel settembre dello stesso            

anno, una volta che acconsentii alla richiesta del signore della Rovere,           

partii da Venezia e giunsi alla corte di Pesaro, certo del mio futuro             

successo. Pesaro, circondata da imponenti mura esagonali, era una città          

rigogliosa; era attiva la tipografia, era fiorente la produzione di ceramica e            

di prodotti in maiolica istoriata e dal porto si ricavava gran parte della             

ricchezza economica. Appena arrivato al palazzo ducale, mi accolse una          

domestica, che mi indicò la stanza in cui avrei potuto sistemarmi.           

Guidobaldo nel frattempo mi avrebbe aspettato nel suo studio. La camera           

non corrispondeva alle mie aspettative. Come avrei potuto procedere alla          

composizione di versi in un ambiente così poco accogliente? La finestra           

non era sufficientemente ampia e non permetteva che la luce provenisse           

dalla corretta angolazione, e per di più la libreria non sarebbe neanche            

riuscita ad ospitare i trentaquattro dialoghi di Platone in edizione          

tascabile! Insomma, incomparabile con la Biblioteca Marciana dove        

conducevo i miei studi. Era però giunto il momento di presentarmi a            

Guidobaldo e mi dovevo preparare nel modo migliore in quei pochi           

secondi rimasti prima di raggiungere la sua stanza. Iniziai così a rileggere            

il foglio in cui avevo scritto come sarebbe dovuta procedere la           

conversazione. Certamente mi ero esercitato più volte a ripeterla affinché          

apparisse naturale ed elegante e le mie doti si rendessero subito esplicite.            

Successivamente mi cambiai d’abito: ne misi un altro, a mio parere di            

cattivo gusto, ma conforme allo stile del duca della città marchigiana.           

Mentre mi dirigevo verso il luogo dell’incontro secondo le indicazioni date           

dalla domestica, notai un’ampia sala che si affacciava sul giardino del           

palazzo. Spinto dalla curiosità, decisi di entrare. Era molto graziosa ma, al            

di là del suo aspetto, ciò che mi colpì particolarmente fu un dipinto a olio               

su tela. Riconobbi subito la mano giovane di Raffaello che aveva ritratto            

un cavaliere sognante disteso a terra, affiancato da due figure femminili           

che identificai con la Virtù ed il Piacere. Infatti la prima aveva nelle mani              

un libro e una spada e si trovava di fronte a un impervio passo montano               

mentre la seconda, che porgeva al giovane un fiore, era avvolta da abiti             

morbidi. Mi immedesimai subito nell’opera e compresi la criticità della          

situazione in cui si trovava il cavaliere. Che cosa avrebbe dovuto           
8

scegliere: la Virtù o il Piacere? 

Iniziai a riflettere: l’uomo ha delle capacità straordinarie che l’attività          

contemplativa e lo studio possono fare emergere. Capacità che hanno          

sede nell’anima: una scintilla divina che correla il finito mondo terreno con            

quello infinito di Dio. Questo è appunto quanto afferma il filosofo,           

umanista e astrologo del secolo scorso Marsilio Ficino. D’altra parte: quale           

8 “Il Sogno del cavaliere”, 1503-1504, olio su tavola, 17 cm x 17 cm, National Gallery di 
Londra. 
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valore assume il piacere? In fondo l’uomo non è solo anima ma è anche              

corpo e Dio stesso ci ha creato così. Già il filosofo greco Epicuro aveva              

riflettuto sulla fugacità del tempo, sottolineando quanto sia importante         

soddisfare i bisogni naturali e necessari dell’uomo. La stessa posizione era           

stata presa dal poeta Orazio nell’Ode a Leuconoe. Ma se la tentazione al             

piacere carnale non fosse altro che un modo usato da Dio per distinguere i              

peccatori da coloro che verranno salvati? Lutero ritiene che, in ogni caso,            

le opere dell’uomo non contribuiscano a salvarlo, perché a causa del           

peccato originale le sue azioni saranno sempre volte al male. Ma           

soprattutto; siamo sicuri di essere la specie privilegiata da Dio o in realtà             

non siamo altro che un ingranaggio nel complesso orologio dell’Universo?          

Proprio nel 1543 la rivoluzione copernicana ha messo in dubbio          

l’antropocentrismo; non ci sono pianeti che ruotano intorno a noi ma           

siamo noi stessi a muoverci in funzione di qualcos’altro. La Chiesa,           

invece, continua a ripetere che si tratta soltanto di calcoli matematici e            

che nell’Antico testamento è chiaramente scritto che Giosuè fermò il sole.           

Ritornando al cavaliere, quale sarebbe dunque la scelta migliore? La virtù           

o il piacere? Forse lo scopo dell’esistenza umana è proprio cercare un            

giusto mezzo senza cedere ai vizi dell’eccesso o del difetto, come           

Aristotele scrisse nell’Etica Nicomachea.  

Il mio pensare confuso venne interrotto dall’arrivo dalla domestica che          

poco prima mi aveva dato le indicazioni. Dopo avermi chiesto se mi ero             

perso, mi accompagnò da Guidobaldo, probabilmente nel timore che         

entrassi in altri spazi di mia iniziativa. La stanza in cui soggiornava il             

signore di Pesaro era luminosissima e la sua scrivania era molto ampia.            

Guidobaldo era seduto trionfalmente e, dalla sua espressione, compresi         

che doveva essere assorto in un’attività che richiedeva un certo sforzo           

mentale, nonostante rimanesse piuttosto attento a tutto ciò che accadeva          

intorno. Senza alzare lo sguardo dal foglio, mi disse di accomodarmi.           

Come avevo previsto, mi pose qualche domanda riguardo alla mia          

istruzione, al motivo che mi aveva spinto a dedicarmi all’attività filologica           

e infine mi chiese perché avessi accettato la sua offerta. Risposi come            

avrei dovuto, e solo al termine del mio discorso alzò lo sguardo dal foglio              

e finalmente mi guardò negli occhi. Capii che probabilmente stava per           

assegnarmi qualche incarico. Infatti fu così: mi chiese di scrivere un’opera           

encomiastica. Si raccomandò che seguissi i principi di armonia e          

simmetria, che emulassi i classici greci e latini, e soprattutto che l’opera            

fosse affine al modello petrarchesco; secondo quanto espresso nelle Prose          

della volgar lingua da Bembo. Quest’ultima richiesta mi scosse poiché          

ritenevo fosse più convincente la tesi proposta da Gian Giorgio Trissino           

riguardo alla questione della lingua, e avvicinarmi allo stile di Petrarca           

sarebbe stato molto difficile perché distante dal mio modo di scrivere.           

Nonostante ciò, non espressi alcuna obiezione. Inoltre mi disse che dopo           

la cena si sarebbe tenuta un’interessante conversazione con gli altri          
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intellettuali di cui era il protettore, a cui avrei dovuto partecipare, e che             

avrebbe avuto luogo nella prima stanza sulla destra dall’uscio della mia           

camera, dove poco prima avevo notato il dipinto di Raffaello. Mi avvertì,            

infine, che uno dei due intellettuali aveva una personalità piuttosto forte           

ed aggressiva, e per via della tarda età la sua prospettiva dell’esistenza si             

era modificata radicalmente. Giunta quell’ora, ritornai nella sala e aspettai          

che arrivassero anche gli altri. Si presentò quindi il primo, che disse di             

intendersi di lettere classiche, musica, arte e poco dopo il secondo, che            

affermò di avere una certa esperienza in teologia, astronomia, astrologia          

e matematica, oltre ad aver avuto un’ottima preparazione umanistica.         

Guidobaldo entrò per ultimo, si sedette in fondo alla sala e non parlò per il               

resto della serata. I due intellettuali non dichiararono i propri nomi,           

convinti che fossero noti a tutti. Gli attribuirò dei nomi fittizi, in quanto mi              

restano ancora ignoti per via delle vicende che seguirono questa serata:           

chiamerò dunque Ludovico il primo che ho menzionato, e Carlo il secondo.            

Ad aprire la discussione fu Ludovico, che mi indicò il dipinto di Raffaello             

alle mie spalle e si precipitò in un’esaustiva descrizione di esso. Non            

ascoltai granché ma colsi qualche dettaglio. Compresi che il dipinto era           

stato realizzato per Giovanni della Rovere nel 1503, poco prima che           

Raffaello lasciasse l’Umbria per andare Toscana, a Firenze, il 1 ottobre del            

1504, dove si sarebbe cimentato nel raffigurare Sacre famiglie e ritratti.           

Per i della Rovere realizzò anche altri due quadri: San Giorgio e il drago e               

San Michele e il drago. Secondo Ludovico inoltre il cavaliere poteva           

rappresentare il Somnium Scipionis, in cui Scipione l’Africano doveva         

scegliere tra la via facile e lasciva, raffigurata da Venere, o quella faticosa             

della forza virile e della conoscenza impersonata da Pallade. Concluse          

dicendo che era evidente che si trattava di un’opera giovanile dell’artista           

di Urbino, in quanto egli era ancora molto influenzato dallo stile di            

Perugino.  

“O miei signori, pensate che l’uomo possa amare in senso carnale o che             

l’amore si debba limitare ad essere di tipo spirituale? Quale soluzione           

proponete a questo povero cavaliere?”, chiese Ludovico con uno sguardo          

circospetto al termine del suo discorso.  

Carlo rispose: “Mio carissimo Ludovico, a causa della materialità         

dell’uomo, l’amore non può che essere mosso dalla bellezza dei corpi.           

Simultaneamente però abbiamo un’anima, il quidam deus, e quindi la          

bellezza dei corpi non ci soddisfa abbastanza perché è superata dalla           

bellezza dell’anima, dalla bellezza delle istituzioni e delle leggi, dalla          

bellezza delle scienze e dalla bellezza in sé. Ad ognuna di esse            

corrispondono altrettanti gradi di amore. L’amore per la filosofia è          

indubbiamente il più alto della scala gerarchica”. 

Ciò che affermò Carlo rispecchiava la mia concezione di amore, perciò mi            

limitai ad asserire: “Sono pienamente d’accordo. Ritengo infatti che         
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l’amore verso una donna debba essere un modo per sublimare il corpo e             

raggiungere la perfezione platonica”. 

A quel punto Ludovico sembrò irrigidirsi: “Ah! Anche voi, baldo giovane,           

affermate la superiorità dell’attività contemplativa sui piaceri fisici! Non è          

così?! Ebbene io vi rivelerò una cosa: l’anima non è preziosa come voi             

credete. L’anima non è altro che “in un pan bianco caldo un pinocchiato”,             

diceva Luigi Pulci. Voglio ricordarvi che nessuno potrà sottrarsi alla forza           

distruttrice del tempo. Non potete rinnegare la vostra materialità perché          

la vita è effimera! Avete mai letto Il Morgante? In questo poema Luigi             

Pulci ribalta le caratteristiche di quell’insensato ideale cavalleresco di cui          

parlate.  

Carlo, imbarazzato e adirato per i temi che Ludovico stava per trattare,            

esclamò: “Vi prego di tacere! E’ inaccettabile che voi esponiate in modo            

così sfacciato queste idee prive di valore logico ed etico. Non vorrete            

cambiare il giudizio che Guidobaldo ha su di voi?  

Decisi dunque di intervenire per provare ad acquietare la tensione e           

mettermi in buona luce di fronte a Guidobaldo, che intanto si annotava gli             

interventi di ciascuno di noi. Così sentenziai: “Io, in realtà, ritengo che            

l’esistenza consista nella ricerca di un equilibrio tra Virtù e Piacere, e che             

tale equilibrio si configuri come ricerca di se stessi. In fondo, che cosa             

desidererebbe l’uomo se non la perfetta realizzazione della propria         

natura? Il piacere può quindi stimolarci a compiere la nostra essenza, ma            

ciò che può completare realmente l’uomo, che per definizione è un           

animale razionale, è l’esercizio della ragione. La vita è quindi una selva in             

cui tutti cercano freneticamente qualcosa che non ha nessun valore,          

senza capire che l’unica cosa che devono trovare è chi siano. La vita è              

dunque un’interminabile corsa verso qualcosa che non otterremo mai?         

Questo è relativo al punto di vista: forse non raggiungeremo quello che            

non crediamo sia il nostro obiettivo, ma incontreremo di certo delle           

novità! Penso comunque che tema della quete sia trattato in modo           

superbo dal mio celebre amico Ludovico Ariosto nel noto poema          

cavalleresco dell’Orlando furioso. 

Dopo il mio discorso, Guidobaldo mi guardò ammirato. Ludovico e Carlo           

notarono la sua espressione e si sussurrarono qualcosa di indecifrabile. Fu           

così che Carlo disse: “Eccellente! Avevamo da sempre aspettato qualcuno          

di animo nobile e mente brillante che potesse appianare questi continui           

scontri con la propria saggezza e la propria sapienza. Per questo           

vorremmo chiedervi se poteste pronunciare qualche verso dell’Orlando        

che più si adatti a questa situazione, in modo da concludere alla            

perfezione la vostra profondissima riflessione sul valore della vita umana          

e riconciliare definitivamente i nostri animi discordi”.  
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Avevo capito che mi stavano mettendo alla prova, forse temevano che la            

mia figura potesse prevalere sulle loro. Dovevo fare un intervento          

inaspettato. Dopo aver riflettuto qualche istante, decisi di citare con          

garbata ironia questi versi: 

Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui! 

Eran rivali, eran di fe’ diversi, 

se si sentian degli aspri colpi iniqui 

per tutta la persona anco dolersi; 

e pur per selve oscure e calli obliqui 

insieme van senza sospetto aversi.  

Ariosto con questi versi voleva sottolineare il contrasto tra l’aspra           

competizione della vita di corte e gli ideali cavallereschi di una volta;            

pensai che così i miei due interlocutori avrebbero compreso quanto fosse           

stata poco nobile e di scarsa ingegnosità la loro richiesta. 
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