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LE SANTE ANTICHITA’… 

 

Stasera 19 gennaio 2021 lo ZOOM fa più  capricci del solito:  non vuole aprire il mio “link” di 

collegamento con Barbara, la nostra super-Segretaria che lo gestisce, non da casa sua ma 

dalla Segreteria del Club, cioè dallo Studio Legale di Pino (Chidichimo) che lo ospita da 

mille anni, cioè da quando il FIRENZE SUD venne “allontanato”(quasi cacciato)  dal G.H. 

Villa Cora, con la scusa che avrebbero ristrutturato l’albergo, come fecero (molto 

parzialmente) qualche tempo dopo. In quella occasione perdemmo anche il 

“bugigattolo-super-umido-super gelido” che ospitava, in fondo al giardino, la nostra 

Segreteria  con tutto il necessario: sì, Barbara era già con noi, appena “arruolata” dal 

futuro PDG Franco (Angotti, naturalmente) allora Presidente del FI SUD, affiancato e 

incoraggiato dal suo Segretario, cioè da chi scrive.  Perdo la pazienza, e decido di 

attaccarmi al telefono e lanciare l’SOS a Barbara quando 

(naturalmente) il link si accende di azzurro ed entra in funzione 

comme il faut,: infatti lo schermo del mio PC si illumina per mostrare  

miracolosamente la mia effigie, e poco dopo quella del Presidente 

Ferdinando Del Prete mentre  parla di vaccinazioni (le sue, già al 

completo, beato lui)  e dell’ultimo  Manuale di Procedura (2019), 

che ci costringerà a rinnovare il nostro Statuto e il nostro Regolamento, per adeguarli alle 

nuove “leggi” rotariane: lo faremo lunedì 26 gennaio, sempre in ZOOM naturalmente, 

avendo sott’occhio i due testi con le relative modifiche, scritte chiaramente in rosso per 

identificarle bene. “Ciao Guja, ben arrivata!” Così Ferdinando saluta la nuova Socia, 

sempre presente nei nostri ZOOM, e prosegue (Ferdinando) dichiarando allegramente che 

“no, non c’è bisogno di alzarsi per gli inni”, in risposta  a un Socio che glielo  ha chiesto in 

chat: quindi restate pure comodi sulla vostra poltrona preferita, questo è forse l’unico 

vantaggio dello ZOOM… 

Stasera abbiamo con noi il prof. Francesco Paolo Di Teodoro per 

parlarci di una preziosa (e un po’ misteriosa) lettera al Papa Leone X, 

scritta a due mani da Raffaello e dal suo amico  Baldassarre 

Castiglione sulla tutela delle “Sante Antichità” romane, cioè dei 

monumenti dell’antica Roma che venivano da tempo saccheggiati 

(anche) dalla aristocrazia locale (e dai Papi) per facile collezionismo; 

ma  anche più banalmente venivano distrutti (o smontati) dai 

costruttori senza scrupoli  per ricavarne… materiali da costruzione(!). Quella lettera (vedi 

sopra)  è stata la sua tesi di dottorato nel 1993, prima della cattedra di Storia 

dell’Architettura al Politecnico di Torino, dove ora  insegna: ma il prof  vive in Toscana, sulle 

colline dell’Impruneta, a due passi da Firenze, mica  male…  “Vi annoierò moltissimo, spero 

che abbiate cenato, devo essere bloccato perché non so per 

quanto tempo debbo parlare, il tempo passa meglio [per voi] fra 

una pennichella e l’altra…”così esordisce il nostro ospite, di ottimo 

umore, che dopo aver messo il suo schermo in condivisione con 

noi “parlerà sulle diapositive”, come fa con i suoi studenti, “se mi 

permettete…”dice con garbo, sorridendo.  

La lettera (di cui sopra) in realtà non è una vera e propria lettera, 

dice il prof,  è un documento, mai pubblicato fino al 1733, scritto da Baldassarre 
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Castiglione (del quale c’è l’autografo) e 

conservato fino al 2016 nell’archivio privato dei 

conti Castiglione di Mantova, cioè inaccessibile a 

tutti: ma dopo quell’anno è all’Archivio di Stato di 

Mantova, che lo ha acquistato, e quindi reso 

disponibile a tutti gli studiosi. Castiglione scrive “in 

persona di Raffaello”, quindi “per Raffaello”: i 

due sono molto amici, e scrivono insieme questo 

documento che è una “lettera-prefazione” 

indirizzata al papa Leone X (de’Medici) Lui (il 

prof) è riuscito a vederla quando i proprietari non la facevano vedere a nessuno,  l’ha 

pubblicata e la mostra ora con soddisfazione  ai suoi studenti, che siamo noi,  in una 

pallida slide (diapositiva). E’ una scrittura complicata, dice il prof, e piena di cancellazioni, 

ma che diminuiscono drasticamente quando il testo si fa più tecnico, cioè quando non è 

più il fine letterato Baldassarre a scriverlo, con i suoi mille ripensamenti e riscritture,  ma lui si 

limita a trascrivere il testo (molto più tecnico) che ha  ricevuto 

da Raffaello, che era un archistar (super architetto) oltre che 

un divo del pennello. Di quella lettera si conosce anche un 

secondo esemplare che lui (il prof) ha pubblicato nel 2015: è 

un testo “messo in bella copia”, cioè scritto in bella calligrafia, 

di cui si conosceva l’esistenza ma non si sapeva dov’era. Ma  

proprio lui, il prof,  ha scoperto che (incredibilmente) l’aveva 

un suo amico: era l’ultima di altre 162 lettere scritte da 

Baldassarre, e che dovevano essere pubblicate, su richiesta 

del figlio di B.C., per scagionare il padre dall’accusa 

infamante di “tradimento” in  favore del bieco Carlo V 

d’Asburgo, quello del famigerato Sacco di Roma  (1527) per 

mano dei suoi barbari   Lanzichenecchi: quasi tutti protestanti, 

affamati di cibo, di donne e di ricchezze, oltre che tragici 

portatori di peste. 

Un terzo esemplare di quella famosa lettera-prefazione il prof 

l’ha trovata   in Germania, nella Biblioteca Statale di Monaco di Baviera, insieme a due 

traduzioni del celebre trattato di architettura di  Vitruvio, che Raffaello (che non 

conosceva il latino)  voleva poter studiare sulle orme del suo grande maestro Donato 

Bramante, autore del progetto della nuova basilica di San Pietro, voluta dal papa Giulio II 

(Della Rovere). Dopo la morte del  Bramante (1514)  Raffaello ne aveva preso il posto 

come Architetto della Basilica di San Pietro, una posizione importante a cui si aggiunse un 

anno dopo quella di “Prefetto di tutti i marmi”, a cui dovevano essere portati tutti i marmi 

antichi reperiti entro dieci miglia da Roma, soprattutto per valutarne le epigrafi, e decidere 

cosa farne.  

Ma bisogna arrivare al 1733 per avere la prima edizione a stampa di quella famosa lettera, 

prosegue il prof:  la quale però non interessò  a nessuno per oltre mezzo secolo, cioè finché   

non venne attribuita a Raffaello, nel 1799. Ma perché il prof parla di lettera-prefazione? 

Perché essa, spiega il prof, avrebbe dovuto precedere una grande pianta antiquaria della 

Roma antica, disegnata da Raffaello con tutti gli edifici storici rappresentati in pianta-

prospetto e sezione: sarebbe stata la fantastica  illustrazione di un nuovo trattato di 



                                                                                                                                                 

                                                                                                              Raccontato da nino.cecioni@gmail.com 

                                                          Editing: Ferdinando Del Prete 

3  

architettura, quasi un sequel (continuazione) 

moderno di quello di Vitruvio, scritto cioè 1500 anni 

dopo il De Architectura scritto (da Vitruvio) nel 15 

a.C., o giù di lì. Ma cosa dice di così importante? 

Questa lettera è costituita da tre parti, spiega il prof: 

la prima parte, scritta da Castiglione,  riguarda 

l’incarico ricevuto dal pontefice per la protezione dei 

monumenti antichi; poi (nella seconda parte) c’è una 

Storia dell’architettura, che il prof definisce una 

“ècfrasi” . E così mi rendo conto che il prof, con 

questa definizione, sta facendo un grande elogio di quella Storia dell’architettura (di 

Raffaello): infatti questo termine era usato dagli antichi retori greci (ècfrasi) per indicare 

una descrizione dei luoghi e dei monumenti così 

efficace da gareggiare, in forza espressiva, con quei 

luoghi stessi, e con quegli stessi monumenti. Ma la terza 

parte (della lettera) è tutta tecnica, quindi interamente  

attribuibile a Raffaello,  e riguarda la tecnica di  rilievo 

degli edifici: essa rappresenta la prima codificazione 

del disegno in proiezioni ortogonali, cioè in pianta-

prospetto-sezione, esattamente come sarà codificato 

tre secoli dopo, all’inizio dell’ottocento, da Gaspar 

Monge. 

Chi era costui? Era il grande disegnatore e “geometra” francese che Napoleone, da poco 

approdato in Italia con successo, aveva incaricato di percorrere la penisola, appena 

“francesizzata”, per indicargli (a Napoleone)  le opere da prelevare (trafugare) per il futuro 

grande museo “Napoléon”, cioè il Louvre. Spiega il prof che l’architetto, quando disegna 

in proiezione ortogonale, lo fa per il cantiere, cioè per quel muratore che deve costruire 

quanto lui ha disegnato. Invece i disegni in prospettiva non possono far parte del disegno 

dell’architetto ma solo di quello del pittore, come lo ha insegnato Piero della Francesca nel 

suo trattato ad hoc.   Raffaello spiega al Papa, in quella lettera scritta nel 1519 cioè un 

anno prima della sua morte a 37 anni (prematura anche per quei tempi), di aver fatto i 

disegni dei  monumenti dell’antica Roma sopravvissuti agli scempi del passato (e del 

presente) rappresentandoli non come sono ma come erano prima della loro parziale 

distruzione subita nei secoli, in un migliaio di anni, e forse più. E Raffaello chiede al papa di 

proteggere quel che resta di Roma antica per le future 

generazioni; e gli spiega che ha disegnato tutto, dopo 

aver consultato gli elenchi di tutti gli edifici pubblici e 

privati “delle 14 regioni augustee” dice il prof, 

distinguendo quello che è più antico da quello meno; e 

narra della distruzione di alcuni monumenti come la 

Basilica Emilia, di cui restano oggi solo il pavimento e le 

basi delle colonne, ma ai tempi di Raffaello era rimasto 

qualcosa di più, come testimonia un disegno di Giuliano 

da Sangallo, suo contemporaneo (di Raffaello).  

Inoltre Raffaello precisa (perché? forse per incuriosire il suo interlocutore, cioè il Papa?) che 

nel fare quella pianta antiquaria di Roma antica (vedi sopra) lui osserva la città dall’alto 
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delle colline, e la disegna usando  uno “strumento” per farne il rilievo: chissà quale?  E 

chissà meraviglia sarebbe poter vedere, ora.  la pianta di Roma antica disegnata  da 

Raffaello, o dalla sua bottega d’artista: anche se non (mi) è  chiaro se Raffaello non l’ha 

fatta  perché ci ha ripensato, o perché è morto 

prima, o se è andata perduta: cosa assai poco 

probabile perché lui era già un artista notissimo, 

quindi un’opera così importante, come questo 

ritratto ufficiale della capitale pontificia, sarebbe 

stata certo conservata in Vaticano con la massima 

cura, e fra le cose più preziose.  Anche se poco dopo 

ci fu il Sacco di Roma, che fece danni devastanti in 

tutta la città, e mise in fuga il Papa costretto a  

rifugiarsi in Castel Sant’Angelo, roccaforte 

imprendibile dai lanzichenecchi. Oltre ai monumenti 

dell’antica Roma, l’unico edificio medioevale di cui 

parla Raffaello è la Torre delle Milizie, e il prof coglie l’occasione (di quella Torre) per 

affermare che, dopo le invasioni barbariche, gli uomini non sapevano più fare neanche i 

mattoni cotti, che preferivano ricavare dagli edifici antichi per “riciclarli” nelle nuove 

costruzioni, come quella Torre e altre costruzione coeve.  Nel suo excursus di storia 

dell’architettura (ècfrasi, vedi sopra)  che Raffaello fa perché il Papa possa comprendere 

meglio l’opera sua, lui (curiosamente) salva l’architettura gotica che chiama (assai 

propriamente) architettura tedesca, di cui apprezza  la struttura a sesto acuto, che 

considera “naturalistica e quasi arborea”. Raffaello immagina  infatti che gli archi a sesto 

acuto, tipici della architettura “tedesca”,  siano 

(come quelli) prodotti dalle punte di due abeti vicini 

di cui, stando in piedi fra loro,  si prende un ramo da  

ciascuno e si legano insieme affinché le punte si 

tocchino: quando poi si slegano i due rami gli abeti,  

raddirizzandosi, con le loro punte disegnano nel cielo 

un arco a sesto acuto, com’è quello delle cattedrali 

“tedesche”. Più arboreo di così…Inoltre, negli anni in 

cui Raffaello scriveva, il prof ricorda che  il gotico 

internazionale era  diventato un “gotico 

naturalistico”:  come mostra la curiosa slide del Palais 

de Bourgogne di Parigi (nella torre di Giovanni Senza Paura) in cui i rami di un albero 

scolpito nella pietra formano le crociere di sostegno  del soffitto, in cui cioè gli elementi 

strutturali vengono “trattati” (scolpiti) come alberi con le foglie; e ciò accade sia in Francia 

che in Germania, e perfino sulle facciate degli edifici, come 

ornamento.  

Tornando al 1799, cioè all’anno della prima stampa della famosa 

lettera manoscritta attribuita a Raffaello, il prof ricorda che (solo) tre 

anni dopo la sua pubblicazione, cioè nel 1802, il papa di allora Pio VII 

( Chiaramonti) emise un “chirografo”, cioè un ordine esecutivo (come 

quelli di Trump…) per  la protezione delle antichità romane,  con la 

nomina di Antonio Canova a Sovrintendente di tutte le antichità 

pontificie: miracolo postumo, ma fu vero miracolo…Infatti è questo 

l’anno  di nascita della legislazione moderna (almeno italiana) di 
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tutela dei beni architettonici,   che quindi si può far risalire, almeno indirettamente, a quella 

famosa lettera di Raffaello e del suo amico Baldassarre, scritta al Papa quasi due secoli 

prima, e rimasta sepolta nell’oblio dei manoscritti: potenza della stampa…vero, caro 

Addario?   

Anche l’art.9 della nostra Costituzione, in uno dei suoi (dodici) “Principi Fondamentali”, 

dichiara che “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”, e lo fa ancor prima di dichiarare il diritto di asilo (art.10), così attuale in questi 

anni di migrazioni dall’oriente del mondo, e non solo; e prima anche del ripudio della 

guerra (art.11), ovvio portato  dell’ultimo conflitto mondiale, e forse  anche del primo, che 

probabilmente causò il secondo;  e del tricolore italiano verde bianco e rosso, ultimo dei 

dodici Principi Fondamentali con cui si apre la più bella Costituzione del mondo, almeno 

secondo  il Benigni nazionale… 

Quindi VIVA L’ITALIA!   E naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

 

Raffaello:  "Scuola di Atene"  
 


