
Dei frammenti di mai ANTONELLO RICCI 

nati rinascimenti 

Affresco di Lorenzo di Giacomo (1469). Ritratti di 
Personaggi allora viventi. 
(Collezione Mauro Galeotti - Viterbo) 

Infine vidi il Partenone (...) que- 
sto scheletro di alte colonne sem- 
bra venuto a posarsi dal cielo. 

G. Comisso 

Nulla è più augusto di quelle co- 
lonne divinamente misurate e di 
quei ritmi; a un tratto, a un passo, 
ecco la roccia bruta, selvaggia, in- 
condita.. . 

C. Brandi 

. . . alzandovi presto la mattina, troverete 
davanti a voi, sui torrioni, il paesaggio 
appenninico indorato dal primo sole e 
soffuso in basso, tra le vallate e le forre, 
di bianche e soffici nebbie come di un 
mare irreale, da miracolo o da pittura 
protorinascimentale. 
Da una di queste mattine è nato di sicu- 
ro il disegno di Urbino, il progetto della 
città ideale, posta all'incrocio degli ele- 
menti intrinseci di un territorio, misurata 
e costruita nel rapporto perfetto tra spa- 
zio, edifici, materiali funzioni società e 
animata da una cultura unitaria, da tutti 
mossa e intesa (...) così l'uomo intero 
esce dalla piattezza delle tavole di devo- 
zione e di paura, dai giri interni, involuti 
del borgo stretto a difesa, rotto dentro 
dagli spigoli e dalle torri delle corpora- 
zioni e delle fazioni, e affronta con sere- 
na consapevolezza il territorio e la piaz- 
za. Si mette a costruire città intere, an- 
che come luoghi di amministrazione di 
cultura, concretezza e funzione di tutta 
la società, e anche della sua sfida alla 
natura e alla storia. 

P. Volponi 

O. La premessa. 

È che a Viterbo non accadde. 
Mai. L'Idea v'allunò sì, più volte, 
ma solo per ripartirne in fretta, co- 
me dopo sommaria esplorazione: 
lasciando a terra carcasse ufo in- 
servibili, astronavi indecifrabili - al- 

tevoli, ma impotenti, nella costante 
notte della storia viterbese, a schiu- 
dere e segnare pista aperta per un 
nuovo, definitivo ritorno. Troppo 
estemporanei capolavori che non 
sapevano allignare sul suolo di 
quella urbanità (la quale seguitava 
imperterrita, autistica a sognare, .a 
fondare altra natura d'uomo; e 
s'ostinava a ringhiottire negli affol- 
lati sgabuzzini del proprio turrito- 
merlato horror vacui ogni ambizio- 
ne di rinascenza. Di nuova fioritu- 
ra). 

Così uno spazio altro non s'aprì 
(come avrebbe potuto?). E la città 
si ritrovò tuffata indietro. Intanto, 
però, il tempo era volato. 

1. Sogno di Lorenzo. 

Una foto aerea del 1962. La 
presa è zenitale, la città collocata 
in basso a sinistra nell'inquadratu- 
ra. Con la lampada-lente mi muo- 
vo - su giù - lungo la superficie. La 
prospettiva è insolita, straniante: ri- 
conosco gli edifici dalle piante e 
dalla collocazione, le strade da- 
gl'incroci. Una continua spola con 
immaginati percorsi rasoterra. 

Sorprende che Viterbo sia sem- 
pre quella della Guida Touring del 
Ventitré. Certo, Urcionio - che cor- 
reva per intero allo scoperto: ta- 
gliando la città in due parti asim- 
metriche, come fenditura in fegato 
sacrificale malformato - Urcionio è 
ormai una cicatrice pressoché gua- 
rita, e Faul è quasi colma delle ma- 
cerie della Ricostruzione. Il grosso 
dell'abitato resta comunque rac- 

Nonostante i terreni edificati 
siano un'area per ora limitata, lo 
sviluppo delle periferie ha preso 
già la sua piega irreversibile. 

I1 principale quartiere d'espan- 
sione, I Cappuccini, ha ancora una 
definhone assai parziale: ai confi- 
ni con la campagna - a dominare 
la forra preurbana dell'urcionio - 

le sue strade si perdono fra vigne 
e oliveti, poderi ville limiti, sentieri. 
Incuriosisce soprattutto un dato: ad 
accenni di pianificazione squadra- 
ta, di simmetria viaria, si giustap- 
pongono, sommano, sostituiscono 
adattamenti di lotti in ogni nicchia, 
su ogni rilievo del terreno. Di qui 
a poco la febbre palazzinara sfrut- 
terà ogni mq utile, arrampicando 
case, accalcandole su acrocori e 
piagge - i più esigui -, fuggendo 
solo l'umido, nebbioso e un po' fe- 
tido botro viterbese. Facendo carta 
straccia del Piano Regolatore del 

le masse aborigene - per la purez- chiuso dalla cinta medioevale con Cinquantasei - non una città idea- 
za delle strutture loro. Episodi no- le due valli in pieno centro. le, certo, ma almeno possibile - si 
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ritaglieranno a forza palazzi in spa- 
zi già saturi, scampoli di cubature 
utilizzabili appena. In una specie 
di medioevo impazzito. 

Ero Lorenzo. Camminavo in un 
vuoto. È strano, ero lui ma ero 
sempre io. Lo guardavo spostarsi 
da un punto di vista sollevato. In 
mezzo a una nebbia, evanescenti 
linee di fuga. Dovevano essere le 
previsioni del Piano Regolatore. 
Ma su! palazzi all'improwiso, semi- 
grattacieli come funghi, su! in lon- 
tananza interi poggi, interi campi 
arati, orti erme prati, spariti in un 
colpo, inghiottiti in un nulla. Orri- 
di, crepe, borri? Non si vedeva. 
Una specie d'incubo. Sudavo. I1 
corpo, deforme, pativa la pressio- 
ne, il vortice dello spazio che si 
spiegava. Penavo. Non so di che. 
Ma mi afferra uno scalpitìo tachi- 
cardico, un affanno muto. Come 
quello degli alati cornetani. Pensa- 
vo di non farcela. 

Poi mi risveglio nelle fattezze 
giovanili del mio presunto autori- 
tratto. Nel brusio festoso e distrat- 
to, nello spazio scontornato, in 
quella sfondata pergamena del mio 
affresco. In quella luce che non fe- 
risce mi ritrovo, pacificato. 

Venite a vedermi conversare col 
probabile committente del ciclo, lo 
spettabile cittadino Nardo Mazzato- 
sta. Siamo, per tradizione, sulla si- 
nistra dello Sposalizio: io, mastro 
Lorenzo, compaio di prospetto a 
mani giunte, il viso un po' patito; 
lui, di profilo netto, è il ricciolino 
biondo - anche il volto tinto d'un 
oro opaco, illuminato di luci legge- 
rissime - impettito, con quella 
cert'aria da fichetto. Unico - tra l'al- 
tro - ser Nardo ad esser guantato 
in tutta la cornice inferiore. Con la 

sinistra accenna nobilmente, con la 
destra spigne a terra una verga a 
guisa di giannetta. Ci corrisponde 
nell'altra ala della scena, nel setto- 
re d'òmini più antichi per età, "ve- 
stito di pagonazzo e col mantello 
adosso, e una berretta tonda in te- 
sta, e calze nere" - da me cavato 
"di naturale" ai 26 d'aprile 1469 e 
fatto alla "similitudine" sua propria 
- il cantor cronista Niccolò della 
Tuccia. 

L'equilibrio dell'immagine è 
perfetto. Su tutto regna una lumi- 
nosità astratta, immobile e senza 
direzione: la partizione armoniosa 
della folla - dal sacerdote officiante 
verso Maria e Giuseppe, sinistra e 
destra - cosparsa di leggere sirnrne- 
trie infrante, viva nella preziosa 
sintassi dei panneggi, nella postura 
dei viterbesi in primo piano, nello 
Sposalizio della Vergine; nella Pre- 
sentazione a l  tempio, invece, nel 
soprastante lunettone, un senso 
dello spazio profondissimo, dove 
ogni elemento serve a dipingere 
l'invaso in quanto tale: la strada 
rettilinea - costeggiata da nobili 
edifici - la figura vicina di bimbo - 
equivalente per dimensioni a quel- 
la più adulta di Maria in fondo alla 
scena - gli altri personaggi che, nu- 
merosi ai margini della fuga pro- 
spettica, rimpicciolendo rubricano 
l'aumento di distanza. 

Questo pingeva Lorenzo da Vi- 
terbo. Ogni mattina di buonora, 
uscito della sua casa presso la Por- 
ticella, traversava la città. Andava a 
lavorare. Una decina di minuti, di 
buon passo. E una volta riemerso, 
a porta della Verità, da quel dedalo 
di spigoli, di torri smisurate, strade 
e case tutte intrico, dal concreto 
mare di quei tetti (al tempo, dove- 

vano incarnare la misura, il senso 
vissuto, il concetto stesso di spazio 
per ogni viterbese. Avrebbero con- 
tinuato a lungo), iniziava una nuo- 
va giornata per dar colore e forma 
alla città della sua mente. 

Questo seppe pingere Lorenzo. 
Ma la sua alta prova di città ideale, 
quella premessa utopica, quella 
promessa per cui si reclamava 
splendido compimento, da Viterbo 
compimento non ebbe mai. Nono- 
stante, infatti, un pubblico che ri- 
stette senz'altro trasognato dinanzi 
al suo capolavoro, la maestria, la 
bottega di Lorenzo, il suo seme 
creativo si spersero ben presto: gli 
aiuti preferirono sparire, lasciarsi 
riassorbire dall'attardato pianeta 
pittorico locale. E la lezione aliena 
di questo viterbese così poco viter- 
bese, incomprensibile - evidente - 
pure per chi gli aveva lavorato ac- 
canto, non seppe, non poté attec- 
chire. 

I convitati dello Sposalizio do- 
vettero rincasare presto, al soffio 
immoto della prima tramontana. 
Chissà se quella piazza era deserta 
quando, il ventisette maggio del 
1944, fischiarono le bombe alleate. 
Dovette allora esser uno scompo- 
sto fuggifuggi, un poco apollineo 
panico di strida, uno strazio 
sguaiato - un dilaniato commo - 
dai brani d'intonaco piovuti a terra. 

Comunque, il sogno di quella 
luce che Lorenzo aveva fissato per 
la prima volta, lasciò dietro di sé 
almeno un ricordo, un raggio d'os- 
sessione. Sto pensando alla tela 
dello Sposalizio che Pietro Vanni 
(1845-1905) copiò a dimensioni 
naturali, era il 1879. 

In questa pur intensa rifacitura - 
il cui valore resta d'un notevole 



Viterbo, chiesa della Verità - Sposalizio della 
Vergine (Lorenzo da Viterbo) 
(Collezione Mauro Galeotti - Viterbo) 

"Mercurio Trismegisto Liber de Potestate ed Sa- 
pientia del sec. XIV". Manoscritto membranaceo 
tradotto in latino da Marsilio Ficino. 

esercizio - non c'è, o non c'è più, 
fedeltà cromatica all'originale. Sap- 
piamo, tra l'altro, che Vanni "non 
curava troppo la formazione dei 
colori in ciò che potesse alterarli 
col tempo, onde alcune sue pitture 
vanno perdendo sempre più quel- 
la primitiva freschezza e intonazio- 
ne" (così il biografo Fiore, ed era 
appena il 1925). 

Dov'è, Pietro, lo squillo equili- 
brato del temperatissimo colore 
laurenziano? Dove l'acqua marina, 
la salina trasparenza della vesta del 
giovin mezzobusto? Dico quello di 
secondo piano, sulla sinistra del- 
l'affresco, disinteressato al turbo- 
lento gruppo che pur fisicamente 
lo coinvolge (uno che torna dal 
centro dell'immagine, come per 
menar mani o portar nuova; l'altro, 
su il ginocchio! testa cacciata indie- 
tro, che prova a spezzar la verga); 
quello che sembra volersi torcere 
s'un fianco: non tanto per aver 
conferma del bastoncello fiorito in 
mano a Giuseppe, quanto per 
orecchiar le chiacchiere che ser 
Nardo e Lorenzo paiono, per pro- 
prio conto, serenamente andar fa- 
cendo. 

Tutto, Pietro, è svolto come su 
d'un registro colorico più spento. 
Proprio un chiarore appena, un'e- 
co pallida di quella luce. Ma quan- 
to basta per essertene grati. 

E non solo. In questa tua tela, 
soprattutto in quell'angolo a sini- 
stra dove le giovani, arroganti, 
sconcertate figure accendono la 
plastica tesa della loro danza (il 
punto che già ai tuoi anni portava 
più evidenti la nuda ruina, il la- 
vorio del tempo con crepe distac- 
chi muffe infiltrazioni), vibra diver- 
so il tuo tratto, estraneo a se stes- 
so. Si faceva più intenso per ren- 
der le lacune negli stucchi, fino a 

copiare, brano a brano, lo stato del 
degrado. Era quasi settant'anni pri- 
ma delle bombe. E dei pietosi, 
nuovissimi interventi brandiani: di 
quell'esperimento, cioè, che con la 
tecnica del tratteggio verticale 
inaugurava una nuova concezione 
del restauro. Una cittadella d'idee 
e pratiche ch'avrebbe fatto scuola 
nel mondo. Fondandola proprio 
nel ciclo di Lorenzo. L'avevi già 
sentito per tuo conto, Pietro, che 
rifare, al cospetto del maestro vi- 
terbese (e sempre), fosse comun- 
que un lavorar dell'anima col tem- 
po: contro, ma per esso. Con esso, 
nel suo seno. 

2. Visione del manoscritto 
Ii.D.I.4, biblioteca degli Ardenti. 

Solo i riflessi d'una febbrile, 
opalescente attività (ma non si dice 
che il puro e semplice tentativo 
d'una stenografia onirica sia qual- 
cosa di già irrimediabilmente altro 
dal sogno?). Ho cliccato. 

Ecco, scherma "Ioanni Mercurio 
de Corigio Lodovicus Enoch Laza- 
rellus Septempedanus quondam 
poeta nunc autem per novam re- 
generationem verde sapientiae fi- 
lius salutem. Divinorum librorum 
Hermetis trismegisti.. . ": veloci pagi- 
nette, scorrenti fitte nei loro carat- 
teri umanistici, assai chiare nel tipo 
formale calligrafizzato, modesta- 

mente decorate d'iniziali e titoli 
con rossi e azzurri e ori.. . 

I1 codice II.D.I.4 della biblioteca 
comunale di Viterbo: datato 1482, 
è opera dell'umanista minore mar- 
chigiano Lodovico Lazzarelli (1450- 
1500), personaggio di eclettica cul- 
tura, tipico intellettuale di provin- 
cia - eccentrico, antiaccademico, di 
toni aspri e risentiti. Sebbene mai 
riconosciuto negli ambienti cultu- 
rali maggiori del suo tempo, Lazza- 
relli fu autore d'un certo interesse. 
Scriveva, disegnava, colorava i pro- 
pri codici in un singolare, notevole 
opificio editoriale di se stesso. In- 
stancabile agitprop del verbo er- 
metico, oltreché figuro in odor di 
magia, dedicò il manoscritto viter- 
bese a Giovanni da Correggi0 (for- 
se 1451-dopo 1506). Quest'ultimo, 
santone errante elemosinante, filo- 
sofo spontaneo un po' ciarlatano a 
fiuto un po' autodidatta, dotato di 
facondia ed ardente pronuncia - e 
perciò d'un certo carisma sulle fol- 
le - fu, dal suo canto, soggetto evi- 
dentemente afflitto da una qualche 
grandiosa e poetica idea di sé. Lo- 
dovico Enoch e Giovanni 
Mercurio, questi i nomi di batta- 
glia, le rispettive ingiurie iniziati- 
che, s'erano conosciuti a Roma, 
durante una delle sconcertanti di- 
scese del profeta padano - veri e 
propri happening teatrali - per 
chiese e vie capitoline. Era il 1481. 



Viterbo, Palazzo Comunale - Interno del Salone 
(1912 ca.) (Collezione Mauro Galeotti - Viterbo) 

Nonostante la sua cultura, Lodovi- 
co s'era presto ridotto a seguace di 
Giovanni: sentendosi da lui rigene- 
rato a "vera" vita nel più classico 
dei rapporti maestro-discepolo. 

In generale, la vicenda è solo 
uno dei frequenti episodi tardo- 
quattrocenteschi legati all'universo 
eterodosso: quando si pescava nel- 
lo specchio d'un'Idea spesso ridot- 
ta a stagno; e si vibrava, sì - contro 
ogni tentazione di accomodante 
fuga nel contemplativo -, la corda 
civica della filosofia: cavandone 
fuori, però, suoni intorbidati, toni 
messianici e populisti; e finendo 
per rovesciare ogni sbandierata 
centralità antropologica nel suo 
contrario esatto. 

(Una parentesi lapidaria su Vi- 
terbo piccola capitale dell'etero- 
dossia. Certo, almeno fino al Con- 
cilio tridentino Viterbo conobbe 
ricchezza di posizioni teoriche al- 
ternative. Ciò le accadde, forse, 
per il suo esser ambigua periferia, 
zona franca rispetto ai circoli uma- 
nistici romani. Ma di qui a illudersi 
che fosse città di cultura eterodos- 
sa: solo perché l'anagrafe, la cro- 
naca vi registrarono un Egidio da 
Viterbo o una Ecclesia iaterbiemis 
intorno a Vittoria Colonna ... mi 
pare ce ne corra). 

Se invece restringiamo la visua- 
le a un campo tutto viterbese la 
cosa cambia. E non di poco. 

Va detto: la semplice presenza 
a Viterbo del manoscritto II.D.I.4 
parrebbe già di per sé una cabba- 
la. I1 delizioso libretto infatti, un'in- 
solita dedica formato-bisaccia, pro- 
venne alla biblioteca cittadina - ne 
fa fede il timbro governativo - dal- 
le confische di beni ecclesiastici al- 
l'indomani del 20 settembre 1870. 
Quasi certamente dagli scaffali del 
convento di S. Maria in Gradi. Co- 

me, quando e perché, però, que- 
sto pergamenaceo - non prodotto 
in ambiente viterbese, né da un vi- 
terbese né per un viterbese - fosse 
finito nel bosco librario dei dome- 
nicani di Viterbo: resta enigma tut- 
to da sciogliere (e probabilmente 
destinato a restar tale). 

I1 codice, tra l'altro, è testo piut- 
tosto noto in àmbito specialistico, 
anche perché presenta il primo ac- 
corpamento in unico volume latino 
delle principali fonti dell'ermeti- 
smo teologico (degni di nota i 
quindici trattatelli del corpus tri- 
smegistico: si ricorderà che,  
vent'anni prima, Ficino, in posses- 
so d'un testo greco incompleto, ne 
aveva tradotti quattordici soltanto). 
Eppure, di esso sappiamo con cer- 
tezza quasi solo che Annio non 
poté sfogliarlo: il libello restò infat- 
ti nelle mani del suo dedicatario 
finché questi fu vivo; più di  
vent'anni durante i quali Giovanni 
Mercurio ne dovette attendere una 
- poi mai venuta - edizione a stam- 
pa: sue senza dubbio certe mani- 
cole a bordo pagina, mentre quegli 
et usati a segno d'inserzione appar- 
terrebbero a mano di tipografo 
francese. Dubitiamo, in ogni caso, 
che il falsario viterbese, lo storio- 

grafo antigreco per eccellenza, l'af- 
fabulatore d'una filologia frodolen- 
ta e d'una Etruria tutta sub specie 
ebraica, avrebbe trovato di che ap- 
passionarsi davanti a certe "men- 
zogne" neoplatonizzanti. 

I1 manoscritto di Viterbo co- 
munque, scovato e studiato negli 
anni Trenta dal Kristeller, segna di 
diritto il secondo momento - e mo- 
numento - di questo capitolo sui 
cocci d'un problematico, se non 
insostenibile, rinascimento locale. 
Poiché, nonostante paia mostrare 
con la città che lo ospita vimi ap- 
pena tangenziali, quasi casuali ad- 
dirittura (per esservi piovuto un 
giorno in semplice custodia), ne 
profila invece - sulla durata lunga 
e viscerale - un esemplare profilo 
antropologico: quasi non fosse na- 
to che per finire a Viterbo, il codi- 
ce II.D.I.4, a raccontarne un brano 
dell'immaginario collettivo. Rie- 
cheggiarne le più livide risacche. 

È proprio la ribollita che affiora 
dai rapporti tra Lodovico Lazzarelli 
e Giovanni Mercurio da Correggio, 
quel torbido cenacolo esoterico, 
quel bulicame di occultismi, di ri- 
nascite a vita "vera" ed elogi della 
pederastia: è tutto ciò che ci ricon- 
segna - insieme col tetro che aleg- 



Viterbo, Chiostro della Chiesa della SS.ma Trinità 
(1900 ca.) (Collezione Mauro Galeotti - Viterbo) 

Viterbo, Chiostro del Convento della SS.ma Trinità 
(1930 ca.) (Collezione Mauro Galeotti - Viterbo) 

gia intorno alla mistura ideologica 
del libello - la più esatta misura 
d'una viterbesità: maremme menta- 
li, le quali, nel Tardoquattrocento 
di questa città, non scandivano af- 
fatto i prodromi d'un qualche inci- 
piente umanesimo. Ben ne rappre- 
sentarono invece l'ineluttabile, pre- 
coce aborto. L'incapacità stessa di 
venire al mondo. 

3. Sogno intorno a Egidio ed al 
suo chiostro. 

Ora uno spacco nella parete 
del buio. Pensavo, in quel momen- 
to, all'opra d'alta idraulica etrusca 
presso Ansedonia-Cosa. S'awicina 
o lontana, non sapevo bene. Co- 
munque, ha una velocità violenta. 
Un barbaglio controluce. 

Buio di nuovo. Ecco, apro una 
porta. Ancora buio. Guardavo i 
passi del mio calpestio s'un cotto, 
ma non vedevo i piedi. Una secon- 
da porta. Socchiusa. Mi tocca lo 
sguardo quella lama di prima. Te- 
neramente, però, quasi sgranata. I1 
turbo armonioso d'un pulviscolo 
rota e rivoluziona in diagonale, ir- 
rora a terra. Poi. È un fiume di lu- 
ce che piove solenne dall'architra- 
ve del chiostro di Egidio. Giù. Giù 
per gli ambulacri, attraverso cali- 
bratissimi, ritmati intercolunni. In 
un tepidario di luminosità mai so- 
vraesposta. È strano, anche qui: mi 
guardavo attraversare il chiostro, 
ma ero io che camminavo. Viravo 
a destra, spalancavo un uscio. 

Conosco la stanza. Era quella 
ma non era la stessa. Sì, perimetro 
pareti arredi, ma il vano è tagliato 
in due da un lungo tavolo ad elle. 
Luci al neon, bagliori dai compu- 
ter. Sonoro di brusii, voci più alte 
che si chiamano da un capo all'al- 
tro. Più raro, uno scoppio di risa. 

Attorno al tavolo dev'esserci 

una piccola folla, non so, di perso- 
ne indaffarate. Non ne sono sicuro: 
da quando ho lasciato la maniglia - 
grande, liscia, leggera: molto più 
che nella realtà ... - l'immagine di 
questo sogno è immersa in un va- 
pore indefinito, fugge l'insieme 
della scena, torna a tuffarsi in sin- 
goli dettagli scontornati. Frenetici. 
Incessanti. Per indagare non so co- 
sa. Ci sarà pure un progetto che 
guida queste carrellate, queste pic- 
chiate quasi acrofobiche. Ma non 
ne intuisco il piano. 

Vedo, ad esempio, l'istantanea 
d'una bocca. S'allontana da un 
profilo. Un mezzo sorriso - più 
una smorfia - còlta nell'attimo in 
cui la maschera del volto, in coda 
a quella che doveva essere l'ultima 
vocale d'un'ultima parola d'una 
qualche allusione, cade a rilasciar- 
si. Poi, ritratti definiti. Scorrono un 
attimo, però: o non li registro o so- 
no sconosciuti. 

Ancora. Sento uno sguardo non 
mio, fuori campo. Una mano, ora. 
Due mani. Dall'alto. Con la pres- 
sione del dorso una pare spazzare 
il piano. Ha cura di non premervi 
le dita. L'altra, invece, corre veloce 
e prende e lascia e prende una 
matita a punta dura, temperatissi- 
ma, una lametta, una gomma per 
inchiostro. Graffia cancella scrive, 
scrive cancella graffia: in sequenza. 
Nervosamente. Manovra il mouse 
lì vicino. Sta ritoccando un lucido 
che non distinguo. Misura impa- 
ziente le correzioni, le valuta in 
rapporto a ciò che controlla su 
qualche schermo. Le mani scom- 

paiono. Vanno a chiedere confer- 
ma altrove, forse. E tornano, infatti, 
accompagnate da due altre. Que- 
ste mostrano e indirizzano: pare 
dèttino il da farsi. Dopo un po', il 
lavoro dev'essere finito. O almeno 
una sua tappa. Le mani nuove, via. 
La destra di prima, con un che di 
pacificato, abbandona gli strumenti 
sopra il piano. Corre a un posace- 
nere di vetro nell'angolo più alto 
dell'inquadratura. Prende una siga- 
retta già accesa. Fumo che sale su 
alla vista. Ecco, il fumo. Una fo- 
schia traslucida, alabastrina velava 
da principio tutta la scena. Intorpi- 
diva senza odore, inavvertita, la 
qualità della visione. La mano fug- 
ge fuori campo per una boccata. 
Torna. Alta sul posacenere. Lieve, 
il colpetto dell'ìndice col polpa- 
strello. Sùbito la lunga, indaffarata 
cenere del tiro precedente si stac- 
ca. Un attimo. Tutto rallenta. Ro- 
tea. Precipita. Lo sguardo vortica in 
picchiata per filature aeree. Dissol- 
venza. Grigio. 

Lume di nuovo. Riprendo il 
controllo della veduta, l'assetto di 
viaggio, il giusto verso. Persiste un 



battito alle tempie. Uno sgradevo- 
le languore. In ogni caso: ci sono. 
A volo d'uccello ribassato vedo 
l'oggetto disegnato sul lucido di 
prima. È una pianta di Viterbo. 
Non una d'oggi, però, come pen- 
savo io. Non da geometri o archi- 
tetti. Non da ufficio tecnico o pia- 
no regolatore. È invece quella, as- 
sai nota, di Baldassarre Croce. Ca- 
bro, adesso. Mi libro nettamente 
verso un fonte di luce. Un sole 
pieno e diffuso (non freddo-soffu- 
so come il mio neon). Recupero 
posizione. Inquadro la vaga forma 
d'organo aruspicino, un poco re- 
clinata su NE, trinciata, fessa dal 
corso dei torrenti, dalle valli di 
Faul e Paradosso. 

La trama di strade e caseggiati 
ora si sfoca. Alle forme urbane 
s'avvicendano righe serrate di 
scrittura Longobardica, un allinea- 
mento d'improbabili maiuscole 
Beneventane. I1 lucido su cui le 
mani lavoravano, intanto, s'è mu- 
tato in rota marmorea. La città vi- 
sta dall'alto, nella sagoma fram- 
mentata ad arte del cosiddetto 
Editto di Desiderio. 

Sempre due mani. Al lavoro. 
Stavolta dovrebbero esser quelle 
d'un lapicida. Ma non sono ruvide 
né callose né polverose. Sembra- 
no piuttosto le stesse del geome- 
tra di prima. I1 falso anniano è in 
fieri, ma il suo cantiere corrispon- 
de esattamente allo stato d'invec- 
chiamento procurato, d'incomple- 
tezza apocrifa per cui ben lo co- 
nosciamo. Pare dica, l'oggetto, in 
una pausa dai ritocchi: "lo devi in- 
dovinare, s'uno mi sta facendo o 
se mi stai vedendo sfare ..." Ecco. 
Le mani di Annio in campo. Mani 
intonse da lavori di fatica, facile 

immaginarle. Additano eleganti e 
leggere, con malizia, qua e là ai 
bordi di quel fitto irrigamento di 
scrittura. Dèttano allo scalpellino: 
approfondire, slargare leggermen- 
te in qualche punto il dutto radia- 
le dei due solchi - le crepe "pro- 
vocate" dal tempo nel manufatto - 
o far saltare un'altra scheggia di 
materia al centro della rota. Ci sia- 
mo. Dev'esser pronto. 

Torna l'immagine totale. Se 
non fossimo nel chiostro l'atmo- 
sfera intorno a questo tavolo sa- 
rebbe quella d'uno studio profes- 
sionale. No. D'un vero e proprio 
comitato d'affari. E che cosa si sta 
manomettendo? Che cosa è già 
stato deciso? Possibile - mi dico - 
che un comitato d'affari possa riu- 
nirsi così, allegro e sfacciato? Ma 
l'ingenuo sarò io. Nero. 

Sono fuori adesso, nel quadra- 
to dell'aperto. L'orizzonte cosmico 
tagliato dal peristilio egidiano. In 
cielo è notte. Tutto scritto, fitto fit- 
to, dalla trama stellata. Solcata, 
ogni tanto, dagli asimmetrici, lu- 
centi inchiostri di stelle cadenti. 

Poi mi trovo di nuovo a cam- 
minare sotto gli ambulacri. Dal la- 
to opposto. È ancora giorno, ma 
non ne afferro il verso. La luce 
pare quella implosa d'un negativo 
fotografico, d'un'antimateria che 
c'è ma non riluce. Qualche passo, 
e la maniglia rovesciata d'un nuo- 
vo uscio. 

l'... et rogaverunt me etc...", gli 
ultimi segni d'un inchiostro piut- 
tosto fluido, poi la punta - non 
troppo dura, diranno i paleografi - 
smette di scrivere. 

Giorno 20 ottobre 1513: il con- 
tratto per la fabbrica del nuovo 
chiostro nel convento agostiniano 

della Trinità è pronto. Davanti al 
notaro Evangelista Bartoli - sua la 
mano altamente professionale che 
ha vergato una minuscola corsiva 
- lo scalpellino viterbese Pierdo- 
minico Ricciarelli e il Generale 
dell'ordine, Egidio Antonini. 

Egidio da Viterbo (1469-1532), 
predicatore teologo storiografo fi- 
losofo poeta, eclettico protagoni- 
sta del dibattito culturale e religio- 
so del suo tempo intorno al tema 
del neoplatonismo. La vena alche- 
mica e cabbalistica, magica e 
astrologica dell'umanesimo italia- 
no. 

E parrebbe quasi un diverti- 
mento numerologico del "padre 
reverendissimo" il fatto che il 
chiostro poi effettivamente realiz- 
zato non corrisponda a misure 
dettate e tipi descritti dal protocol- 
lo notarile. A dispetto d'un elenco 
dettagliatissimo di elementi, rap- 
porti, proporzioni - forse ideato 
da Egidio stesso - certo animato 
dallo spirito d'un'epoca: quando, 
citando il mondo classico, si so- 
gnava d'incarnare nello spazio 1'1- 
dea stessa del perfetto, il divino 
verbo. 

Ma noi non sappiamo che cosa 
avvenne dopo quel venti ottobre. 
Perché, cioè, si costruisse sul me- 
desimo perimetro un chiostro più 
alto e a colonnato continuo. Né 
perché di tale stranezza non s'ac- 
corgesse, quattro secoli dopo, Ce- 
sare Pinzi. Che nel 1912, infatti - 

pubblicando l'inedito testo d'un 
progetto senza chiostro - celebra- 
va la purezza luminosa, le forme 
d'un chiostro senza progetto. In 
una Viterbo, ormai, culturalmente 
parrocchiale ben più che porpora- 
ta. 


