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I

l volume di Amedeo
Quondam intitolato Il letterato e il pittore, con
complemento di titolo
“Per una storia dell’amicizia tra Castiglione e Raffaello” (fresco di stampa
per i tipi di Viella) è una pietra
angolare per gli studi sul letterato
mantovano e il suo rapporto non
solo con le maggiori corti italiane,
ma anche e soprattutto con il sommo pittore urbinate del quale si
sono appena celebrati i 500 anni
dalla morte. Come è noto Quondam, uno degli storici di riferimento a livello mondiale, da molto tempo sta approfondendo la
figura e l’opera di Baldesar Castiglione, e dalla sua penna sono
nati numerosi saggi capaci di aprire finestre di straordinaria verità e
condotti con l’uso di adeguate
sonde metodologiche. Le scintille
che hanno fatto avvampare questo
nuovo lavoro sono chiare: le recentissime celebrazioni raffaellesche e i numerosi studi che sono
fioriti in questo torno di tempo,
con diverse valutazioni intorno ad
alcuni documenti fondamentali.
Primo tra tutti l’arcifamosa lettera
a Leone X sulle antichità romane.
Documento di straordinaria importanza e non solo per gli storici
moderni (o d’arte “antica”, usando un termine per nulla corretto
ma per farci capire dalla stragrande maggioranza dei lettori), giunto per fortuna nell’Archivio di
Stato di Mantova insieme ad altri
documenti (il manoscritto del
Cortegiano) del celebre umanista
e, più in generale, dell’Archivio
Castiglioni (in parte donato, va
detto, per illuminata e graziosa
volontà della famiglia). A questo
si assommerebbe anche il Portolano Castiglioni, da tempo acquisito dallo Stato ma portato
all’Archivio di Stato di... Modena.
Forse avrebbe maggiormente senso, per numerosissimi motivi, riportarlo a Mantova, nel nostro Archivio di Stato, che oltre ad essere
sede perfetta per la conservazione, conserva anche tutto il resto
dell’archivio di famiglia. Ma torniamo al libro di Quondam. Si
tratta di un’opera agile nella foliazione ma dall’elevatissimo peso specifico. Quondam, tra l’altro,
ha collaborato all’acquisto del
“Compendio Castiglione”, ovvero delle carte della nobile famiglia
mantovana. Carte e autografi in
particolare di Baldassarre Castiglione, e questo per specificare
come, anche in tempi recentissimi, si sia più volte proposto il
nome di Raffaello come autore
della “lettera”, ma è di Castiglione
che si deve parlare. Anche per
evitare sospetti di qualsiasi tipo
(compreso l’aver voluto ridurre il

valore delle carte in sede di vendita). «La straordinaria grandezza
di Raffaello, il suo stesso pervasivo mito, possono permettersi il
generoso gesto di riconoscere
all’amico letterato e diplomatico
quanto è propriamente suo: la Lettera a Leone X, frutto diretto della
loro intensa amicizia e di un’insolita collaborazione tra arti sorelle». E il valore del documento,
va ribadito, è straordinario: pos-
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siamo considerarlo come uno dei
momenti fondanti (o come “il”
momento fondante) della tutela
dei beni culturali, che nella nostra
costituzione è esaltato dall’articolo 9. Il libro si organizza in più
capitoli. Gli ultimi sono dedicati
all’analisi puntuale della “lettera”
e della Lettera su villa Madama:
«se (teste Castiglione) è “di” Raffaello la cosiddetta Lettera su villa
Madama (…), non può in alcun
modo esserlo questa Lettera a
Leone X, per le evidentissime ragioni, in primo luogo linguistiche,
ma anche di capacità argomentativa, che rendono impossibile
che chi ha scritto la descrizione
del progetto di Villa Madama possa avere avuto a che fare con la
scrittura della Lettera a Leone X,
tanto enorme è l’abisso che le
distingue e le rende del tutto incompatibili». A questo si intreccia
anche la vicenda del manoscritto
che con lungimirante intelligenza
Livio Volpi Ghirardini ha voluto
affidare all’Archivio di Stato di
Mantova: un testo che raccoglie
una selezione delle lettere di Baldassarre Castiglione e che si apre
proprio con la Lettera a Leone X.
Se una disamina del testo è, evidentemente, impossibile in questa
sede, val forse la pena di soffermarsi su alcuni punti significativi. Quondam, infatti, ipotizza
che si possa identificare negli affreschi della Stanza della Segnatura il vólto di Castiglione quale
Zoroastro, proprio accanto a quelli di Raffaello e del Sodoma. Un
riconoscimento che, seppur da valutare con attenzione fisionomica,
mi trova assolutamente concorde
e per questioni storiche, e per
l’aspetto. Allo stesso modo è
plausibile che Castiglioni torni
anche nella Sala di Costantino,
questa volta ritratto da Giulio Romano, in una figura isolata, dal
volto caratterizzato, colta nell’atto di togliersi la berretta. Il testo di
Quondam è una “ricca miniera”
che porta il lettore a meditare sulla
facilità dell’uso delle parole e sulla complessità dei significati.
Dunque: la lettera di Castiglione
paradigma delle mode storiografiche, ma anche evidenza per chi
sa vedere (o leggere: sempre di
arti sorelle si parla).
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“Postumia”: c’è una nuova cera

A

ppuntamento questo pomeriggio
a Gazoldo degli Ippoliti con l’Associazione “Postumia” per un pomeriggio culturale presso la sede
monumentale del sodalizio (Rocca Palatina, via Marconi 123. Alle
ore 17.00, infatti, nel “Cortile della serliana” (ma, in caso di maltempo, nel
Salone dello Stemma), Marco Viviani
presenta l’armatura e il personaggio di
Galeazzo-Galeotto Ippoliti, protagonista e vittima alla battaglia di Fornovo (6
luglio 1495). Una nuova statua, dunque,
che si aggiunge alla ricca collezione
dell’associazione, il cui nucleo forte è
quello dell’ex museo delle cere della

stazione centrale di Milano, ma che negli
anni si è arricchito consistentemente di
nuovi pezzi. A seguire verrà presentato
da Alessandro Gianesini il nuovo volume intitolato Relazioni pericolose –
amori e altri disastri (Gilgamesh Edizioni – Racconti, 2021). L’editore Dario
Bellini dialoga con l’autore. Gianesini
nato ad Asola nel 1978. Moltissime persone, in ogni parte del mondo, hanno
avuto una relazione d’amore, qualcuna
durata più di altre, e sanno che a volte
possono esserci delle difficoltà. Ma
quanti di noi si sciolgono guardando due
vecchietti che si tengono per mano, o
vedendo due ragazzini che si abbrac-
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ciano? Il testo di Alessandro Gianesini
esplora, attraverso una serie di racconti e
di storie intense e complicate, l’amore in
tutte le sue sfaccettature. Grazie alla sua
scrittura lineare e all’ottima caratterizzazione dei personaggi, l’autore consente di entrare in alcuni prototipi di
relazioni che, come si evince dal titolo
del libro, lui definisce “pericolose”. Ha
le sue ragioni, ovviamente. Infatti, sebbene molte abbiano un lieto fine, ciò che
le contraddistingue è una trama sicuramente complessa, magari non così
lontana dalla nostra realtà, che in qualche caso ha portato verso una fine tragica. Concluderà la giornata il concerto
del Trio les Aquarelles: Alessia Cavuoti
(soprano), Claudia Piga (flauto) e Morgana Rudan (arpa), con musiche di W.
A. Mozart, G. Donizetti, F. Lehar, F. P.
Tosti, A. Piazzolla.

