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PREMESSA 
 
 
Ho deciso di raccogliere in questo libro alcuni fra i più 
evidenti risultati delle ricerche sull’arte fiorentina e italiana 
in genere che si sono svolte dal 1994 al 2003, nel periodo in 
cui la University of Connecticut–U.S.A. mi incaricò di 
occuparmi della formazione storico-artistica di giovani 
studenti universitari americani, nell’ambito del suo Florence 
Study Program. Ricordo che allora accettai questo incarico 
con entusiasmo, proprio perché esso rappresentava per me 
— come studioso di letteratura e dantista — la possibilità di 
percorrere una strada alternativa, eppure non del tutto 
nuova, permettendomi infatti di continuare e approfondire 
quelle ricerche di storia dell’arte italiana e archeologia 
classica che avevo compiuto in passato, ai tempi della mia 
formazione nell’Ateneo fiorentino. Con il passare degli anni, 
questo stesso entusiasmo mi ha permesso di concentrarmi e 
di scrivere questo libro, provando a dare una forma 
compiuta ai risultati dei miei percorsi nel mondo dell’arte. 
   Se, nella sua globalità, il presente volume è composto 
principalmente da riflessioni sull’ambito artistico, in due casi 
il discorso si amplifica e assume connotazioni interdisci-
plinari, coinvolgendo così anche la sfera più specificamente 
letteraria della creatività umana. Mi riferisco ai capitoli 
sull’Ambra di Lorenzo il Magnifico (intesa come poemetto, 
ma anche come la meravigliosa “residenza di delizia” 
progettata da Giuliano da Sangallo sulla collina di Poggio a 
Caiano) e anche alle pagine su Michelangelo, il Genio della 
Vittoria e quel “segreto delle due morti” di derivazione 
platonica e neoplatonica che è sempre ampiamente dibattuto 
dall’artista nella sua ampia collezione di Rime. In questi due 
spazi soprattutto — ma certamente anche in altri capitoli — 
la conoscenza del fenomeno letterario mi ha accompagnato 
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lungo le tappe fondamentali di quel percorso critico intorno 
alle motivazioni più feconde delle opere d’arte  del Medioevo 
e del Rinascimento che ho provato a seguire in questo libro. 



 

 

INTRODUZIONE 
 
 

Il titolo del presente volume — Il quadrato e il cerchio — 
deriva in sé e per sé dal titolo del suo capitolo più lungo: 
quello dedicato all’opera di Filippo Brunelleschi.    
 La riflessione sul padre del nostro linguaggio 
architettonico moderno ci ha permesso infatti di concentrarci 
sulla interazione di due “forme-segni” fondamentali della 
creatività umana, due forme originarie che ogni volta, nelle 
culture più diverse, riportano sempre alla relazione fra la 
terra e il cielo, il sensibile e il sovrasensibile, il “finito-
definibile”, l’ “illimitato-illimitabile” e, quindi, l’indefini-
bile. Il “quadrato” e il “cerchio” sono infatti digrammi 
simbolici dei due versanti della coscienza umana: 
rappresentano da un lato la nostra natura definita nei 
termini dell’Io, l’attitudine ordinatrice e organizzatrice della 
razionalità, ma anche la continua, necessaria relazione fra 
quest’ultimo versante e il suo imprescendibile correlativo 
sentimentale. L’universo del sentire è appunto un cielo 
infinito, cerchio senza confini che rifiuta sempre — per sua 
stessa natura costitutiva — il rigore di ogni schema 
soffocante. Il cerchio è “apertura”, presagio di infinitezza e 
porta del mistero. Il cerchio introduce; è avvertimento di ciò 
che il sentire amministra e la mente non vede.    

Senza dubbio, abbiamo subito profondamente il fascino 
delle due forme simboliche del quadrato e del cerchio; ne 
abbiamo studiato le relazioni all’interno delle opere del 
maestro fiorentino e abbiamo cercato poi di riflettere su altri 
esempi della nostra arte nazionale e mediterranea in genere, 
investigando così i rapporti geometrici interni fra queste e 
altre forme, altri diagrammi elaborati dall’ispirazione degli 
artisti e restituiti nelle opere diverse — magari secondo modi 
inconsapevoli e occultati — procedendo alla ricerca di una 
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bellezza sublime, di un’armonia sempre diversa, ma che 
ugualmente “rivela”.  
 Questi nostri scritti sono stati ampiamente elaborati e 
dibattuti nell’ambito dei Graduate Seminars della Carla 
Rossi Academy, dal 1994 al 2006, e senza dubbio risentono 
della disposizione ermeneutica di questa scuola, essendone 
proprio una consapevole, volontaria testimonianza. Queste 
ricerche sull’arte sono infatti nient’altro che dei “percorsi 
ermeneutici”; itinerari che tendono a favorire per gradi 
l’identificazione e l’interpretazione dei significati profondi 
dell’opera d’arte. 
   Ogni indagine diventa un viaggio all’interno del 
capolavoro, un viaggio che ha per scopo il riconoscimento di 
una fitta rete di legami che uniscono parti diverse ed 
evidenziano come il miracolo della  bellezza si schiuda 
attraverso l’elaborazione e l’armonizzazione perfetta di una 
serie di simboli tradizionali: idee che appaiono in forme 
geometriche, colori, numeri, movimenti dei corpi, e anche 
nella necessaria integrazione di questi ultimi con lo spazio 
rappresentato dall’arte o magari “abitato” da essa — per 
così dire — da un punto di vista spaziale, architettonico. 
 Gli studi proposti in questo volume, indagando ciascuno 
espressioni diverse di un diverso sentimento del tempo, si 
dispongono necessariamente in senso storico-diacronico e 
abbracciano quello che si può definire il periodo aureo della 
nostra creatività artistica nazionale — il Rinascimento — a 
partire dalla sua fase di formazione, con la progressiva 
ricerca di un’autentica indipendenza dai limiti del canone di 
Bisanzio, fino al momento della primavera fiorentina, 
procedendo poi all’indagine dell’ansia infinita e indefinita di 
Michelangelo, così come all’ineluttabile testimonianza della 
crisi di quella stessa sintesi perfetta — auspicata (e spesso 
anche realizzata) dai padri — nell’opera di Caravaggio. 
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 All’interno del movimento diacronico rappresentato da 
questo libro, nella sezione specifica dedicata a Brunelleschi, 
si determina anche un necessario percorso ulteriore al di 
fuori di quello stesso tempo rinascimentale che costituisce il 
nucleo principale dell’indagine. Si tratta di una riflessione 
ampia sui fondamenti classici e cristiani del linguaggio 
brunelleschiano, una riflessione che ci consente di affrontare 
il problema del passato prossimo e remoto che lo stesso 
Rinascimento si trova a esaminare e con il quale si pone 
sempre in rapporto dialettico, alla ricerca di una sintesi 
autonoma. 
 
 Procediamo ora a un esame sintetico dei contenuti 
maggiori di queste nostre diverse ricerche le quali si aprono  
(cap. I) con un percorso tipicamente gotico che investiga 
varie modalità di attraversamento della fitta foresta 
simbolica delle “croci dipinte”. In questa sezione liminare, a 
partire da una analisi dettagliata delle caratteristiche del 
Crocifisso di San Gimignano, variamente attribuito a Coppo 
di Marcovaldo, si procede all’identificazione dei significati 
simbolici maggiori di questa stessa opera maestra, significati 
che si affermano ogni volta attraverso un linguaggio in larga 
parte ancora dipendente dagli schemi allusivi del canone 
bizantino, nella definizione trinitaria del “volto-uovo misti-
co” del Christus patiens, come nella tipologia degli “apici” e 
nelle loro impressionanti geometrie complesse. 
 Si analizza poi il “motivo a zig-zag” che connota il bordo 
decorativo del panneggio di sfondo in correlazione col tema 
teologico (di derivazione neoplatonica) dell’ “exitus-reditus” 
e con il concetto primario di “incarnazione” come “co-
esistenza” dell’infinito e partecipazione/mètexis di quest’ul-
timo nel mondo metamorfico dei fenomeni. 
 Seguiamo inoltre l’evoluzione segnica della “Y” (lettera 
sacra della ritualità pitagorica) nel figuratismo delle 
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maggiori croci dipinte gotiche di artisti come Coppo, Giunta 
di Capitinio, Cimabue, Giotto, analizzando altresì il motivo 
del “drappo” del Salvatore morente e la tipologia della 
“cintura serpentinata” dai complessi significati catartici. 
 
 Ci addentriamo in seguito (cap. II) nel più ampio  
percorso ermeneutico di questo volume — quello 
brunelleschiano — nella cui prima parte si discute sulle 
caratteristiche maggiori della passata tradizione architet-
tonica classica e medievale con cui il grande architetto inizia 
un ampio dialogare complesso che lo porterà  in seguito 
all’espressione perfetta del suo linguaggio innovativo. In 
questa zona preliminare, si riflette sulle relazioni fra le 
colonne cilindriche dei templi classici greci e il perimetro 
squadrato degli stessi edifici sacri, sull’integrazione fra linea 
e cerchio tipica dell’archivolto etrusco e romano e sul 
complicarsi della grammatica simbolico-architettonica a cui 
si assiste nel passaggio dalla tipologia romana della 
“basilica” a quella cristiana. Di Filippo Brunelleschi, viene 
presa in esame l’intera opera e i suoi temi principali, a 
partire dal miraggio dell’ideale quadratura del cerchio 
suggerito nel famoso Portico dell’Ospedale degli Innocenti, 
per procedere alla continua interferenza fra il ricordo della 
semisfera del Pantheon e quello della “mandorla mistica” (di 
inequivocabile memoria gotica) nella Cupola di Santa Maria 
del Fiore. 
   Per il complesso di San Lorenzo, si nota ancora l’originale 
e classicistico riproporsi di un “pulvinus” di derivazione 
paleocristiana, e il gioco ottico della cupola “a creste e 
vele” della Sacrestia vecchia, in cui la fusione impossibile tra 
la linea e il cerchio sembra per un attimo farsi visibile — ed 
è come un miracolo —  nel fecondo sortilegio dell’arte.  
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 I risultati di questa particolare “estetica psicagogica” 
brunelleschiana non mancano di stupirci anche nella 
Cappella dei Pazzi, con le sue relazioni fra le porte “sacre” e 
quelle “profane”.    

Delle ultime opere di Brunelleschi infine si discute 
valutando tutta l’essenza rivoluzionaria di un inedito 
linguaggio sinuoso che, nel volgersi al termine della vita 
creativa del maestro, conduce alle estreme conseguenze la 
nuova analisi moderna della spazialità, costituendo così una 
vera e propria testimonianza di “veggenza barocca”. 

 
L’Ambra di Lorenzo il Magnifico come poema e residenza 

di delizia: già a partire dal titolo, cerchiamo di suggerire 
come questa ulteriore ricerca (proposta al cap. III del 
presente volume) tenda alla costituzione e all’inveramento di 
un percorso ermeneutico che analizza due opere dallo stesso 
nome — un poemetto e una villa campestre — che vengono a 
essere concepite nello stesso momento cruciale per la storia 
della civiltà fiorentina e del Rinascimento: la fase del 
principato laurenziano.    

La poesia di Lorenzo, a seguito dell’influsso filosofico di 
Ficino, presenta una personalissima rivisitazione del mito di 
Apollo e Dafne; ed è proprio attraverso il personaggio di 
Ambra — come “nuova Dafne” — che in simboli poetici 
l’autore mostra una trasformazione dei significati di fondo 
dell’idea archetipica greco-latina di “gloria” e “immortalità 
poetica”. Simile trasformazione assume in questo caso forti 
connotazioni neoplatoniche e cristiane, e si fonda appunto 
sul paradosso dell’ humilitas come preludio alla deificazione 
dell’umano il quale, abbandonando l’orgoglio della 
dannazione narcisistica, si lascia plasmare da fuori, dalle 
forze operose della vita, accettando così — semplicemente, 
necessariamente — il suo ruolo di servo. Il simbolismo 
geometrico e numerologico del capolavoro di Sangallo, 
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accentuato dal fregio policromo e polisenso della loggetta 
frontale della villa stessa, si mostra dunque sempre connesso 
a quel discorso profondo che la vivace musicalità dei versi 
laurenziani lascia trasparire in filigrana e svolge  
continuamente all’ombra dei personaggi e della storia 
narrata dai versi. 

 
Intorno al tema cristiano dell’ humilitas e delle relative 

acquisizioni sapienziali, si svolge anche il successivo 
percorso ermeneutico (cap. IV) nella Tempesta di Giorgione 
— misterioso capolavoro dell’Accademia di Venezia — e a 
quell’intricato labirinto di segni che sempre accentua le 
fascinazioni della sua bellezza. In questa zona del nostro 
libro, l’itinerario d’interpretazione si sviluppa dalle rovine e 
dalle colonne spezzate di un antico tempio marmoreo, per 
cercare in seguito la possibilità di un accesso alla “fortezza 
dell’intelligenza suprema”, attraverso il passaggio obbligato 
di un “umile” ponte di legno. Separati da un corso d’acqua e 
dalla presenza del serpente, i protagonisti della Tempesta 
sembrano dunque alludere alla possibilità del perfetto 
inveramento di un processo alchemico, a partire da quella 
fusione del bianco e del rosso in cui la carne e la carnalità si 
purificano poco a poco, attraverso la contemplazione 
cruciale del femminino materno e dell’assoluta dolcezza di 
quella donna sconosciuta che accoglie il viandante smarrito, 
lo protegge dall’insidia del serpente e lo introduce sempre 
più “oltre”. 
 
 La successiva riflessione sul Genio della Vittoria di 
Michelangelo (cap. V) ci permette, a questo punto, di 
spostare la nostra attenzione al di là dell’equilibrio 
rinascimentale, nell’avvertimento di quel doloroso paradosso 
che avvolge le scoperte della Verità nell’arte. 
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   L’intreccio di alcune geometrie complesse — in parti-
colare di quelle del “triangolo” e della “voluta” — svela 
quindi poco a poco nella postura serpentinata di questo 
capolavoro di Palazzo Vecchio, suggerendo un percorso 
ermeneutico nell’arte e nella poesia michelangiolesche — un 
percorso difficile che si articola intorno al tòpos dell’ “e-
roico” e del “martirio” come catarsi dell’istinto.   
 Il tema delle “due morti”, di importanza centrale per 
l’identificazione del titanismo e dell’ansia di Michelangelo, 
investiga la tragedia della mente lucida che resiste al 
“mistero”, ribellandosi alla necessità e all’urgenza della 
fede, e impone dunque, come inevitabile, l’urgenza del crollo 
di ogni razionale equilibrio. Ma è qui che anche la 
predisposizione all’abbandono metafisico viene messa in 
crisi: a questo punto, la pace del colloquio con l’ “altro” è 
sottoposta agli attacchi della barbarie dei sensi, al martirio 
di un richiamo della carne. È questa, senza più ombre, la 
“doppia morte” della coscienza michelangiolesca. Ed è qui 
che i sensi, il desiderio dell’appagamento fisico — non solo 
la capacità di controllo geometrico della mente lucida — 
sono assaliti dalla necessità del rinnegamento di sé.   Senza 
dubbio ogni valore terrestre deve morire, come passione, 
come intelletto, indifferentemente: questa è l’origine cruciale 
dell’angoscia di Michelangelo di fronte alla alterità terribile 
di un infinito che non può incarnarsi più nel fisico cerchio 
magico dell’ “artista-mago” quattrocentesco, ma che impone 
l’urgenza del trascendimento del limite e del pensabile, nel 
furore di una esplosione che va oltre l’umano e deflagra ad 
infinitum, rompendo ogni confine, ogni sentimento razionale 
dell’essere. 

 
Con lo studio conclusivo (cap. VI) sulla Madonna dei 

pellegrini di Caravaggio ci si interroga intorno alla 
riproposizione irrazionalistica degli elementi che erano soliti 
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comporre il delicato equilibrio formale del linguaggio 
cinquecentesco, da parte dell’arte barocca e in particolare 
nel nuovo linguaggio “estremo” del Merisi. 

 Esaminando il capolavoro romano della Chiesa di 
Sant’Agostino, si torna a riflettere su quel concetto teologico 
del “femminile materno ristrutturante” che abbiamo 
anticipato nel capitolo IV di questo stesso volume, a 
conclusione del saggio sulla Tempesta di Giorgione. 

In quest’ultimo percorso ermeneutico caravaggesco si 
riflette sul possibile senso di evidenti geometrie interne e 
relazioni cromatiche prodigiose che il dipinto del Merisi 
rivela, mostrando quindi al suo interno un fittissimo tessuto 
allusivo che si addensa principalmente attorno all’emblema 
dell’ uròboros e suggerisce così una possibile redenzione 
cristologica di ogni “contrario maligno” e del dramma del 
dualismo storico, attraverso l’ “abbassamento-sacrificio” 
dell’assoluto e della sua originaria perfezione. 

In appendice al presente volume riflettiamo sull’op-
portuno abbandono del concetto di “modernità” quando 
vogliamo iniziare  un dialogo col nostro passato classico e le 
fasi della sua necessaria “morte” medievale e della 
miracolosa “resurrezione” rinascimentale, presen-tando il 
testo di una relazione scritta per il Convegno 
Interuniversitario “Firenze e il neo-umanesimo”, organiz-
zato da Sergio Moravia nell’Anno Accademico 2002-2003. 

 
Dalla presunta croce di Coppo di Marcovaldo, fino alle 

occultate metamorfosi del serpente, nella Madonna di 
Caravaggio, l’itinerario di questo libro si svolge dunque 
all’insegna di una sequela di emblemi e di forme ricorrenti 
con la quale si incontra, misteriosamente, l’ispirazione della 
creatività umana e la coscienza di uomini diversi per tempo e 
formazione i quali sempre, in un modo o nell’altro, 
consapevolmente o meno, hanno potuto testimoniare per 



INTRODUZIONE 

 

25 

simboli, diagrammi compositivi ed espressività emozionale 
l’avvertimento di una perfetta e insostituibile corrispondenza 
armonica di fondo. È questa la traccia di un “canto sublime” 
che sempre si oscura di fronte alle impassibili investigazioni 
dello spirito geometrico, ma che a volte si rende palese — 
per intermettenze incomplete eppure, allo stesso tempo, 
meravigliose — nell’abbandono a un “sentire” che trascende 
ogni limite e guida la mente. Questo “sentire” nella 
coscienza si rivela,  poco a poco, e appare allora con le 
antiche sembianze di Ermes: introduce così nel mondo del-  
l’ombra, ci mostra il sentiero con i riflessi della sua luce 
antica, rivela i segni diversi per favorire sempre — come 
opportuno maestro e compagno — le necessarie 
combinazioni. 

Con questo libro, speriamo di avere seguito lealmente il 
cenno  del suo sorriso. 

 





 

 

I 
DA COPPO DI MARCOVALDO A GIOTTO. 

POLISEMIA GOTICA DELLA CROCE DIPINTA 
 
 

1. Il Crocifisso di San Gimignano: riferimenti simbolici principali 
 
Iniziamo questo itinerario interpretativo fra le diverse 
tipologie delle croci dipinte in età gotica, concentrandoci su 
uno dei capolavori artistici di San Gimignano, variamente 
attribuito a Coppo di Marcovaldo. 
 
 
 
 
 
 
Tav.I: Coppo di Marcovaldo (attr.), Crocifisso, San Gimignano, Museo Civico 

 
Tra le diverse caratteristiche dell’opera, notiamo subito la 
particolarità dell’aureola dentellinata che ci introduce 
immediatamente nell’ambito del linearismo spinoso tipico 
dell’artista toscano. 
 Simile rigidezza è una caratteristica che ritroviamo anche 
nel drappeggio dei fianchi, un drappeggio che presenta uno 
studio fortemente geometrico e spigoloso delle pieghe, 
terminanti spesso in angoli acuti. Qui il gioco chiaroscurale è 
schematico, rigido: non conferisce al tessuto sofficità, ma una 
rigidezza petrosa.  Il velo sembra infatti scolpito su una 
superficie levigata e rigida: è come un velo di pietra, e di 
quest’ultima mantiene tutta la consistenza senza denunciare 
comunque pesantezza, a causa delle copiose increspature 
verticali e delle sinuose ondulazioni sul fianco sinistro. 
 La testa del Cristo, inclinata verso destra, risente della 
proporzionalità schematica di derivazione bizantina: è il 
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centro mistico di tre cerchi simmetrici, di grandezze diverse1, 
emanazione trinitaria in cui la consistenza della carne viva 
segue la luce (aureola) e si concretizza, oltre le grandi acque 
dell’universo primordiale (la chioma fluida, madida del 
sudore della morte e della pena, che si discioglie e ricade nei 
rivoli formati dalle ciocche sulle spalle): 
 
 
 
 

 
 
 

Tav. II: Coppo di Marcovaldo (attr.), Crocifisso. Particolare della testa inscrivibile 
in tre cerchi simbolici, San Gimignano, Museo Civico 

 
Cristianamente, il dolore rappresenta una “porta”. La croce, il 
martirio della croce — i “fori” dei chiodi, l’ “apertura” della 
piaga nel costato — sono tutti “porte” e occasioni di 
“passaggio” nel labirinto caotico dell’esistenza. Cristo è 
certamente il “nuovo Adamo”, un Adamo/umanità che si 
rinnova attraverso il dramma del tempo e della storia. Offre la 
possibilità di un ritorno al paradiso edenico della gioia 
perduta, e quindi, allo stesso tempo, dona anche la forza del 
“trascendimento” che rende l’uomo simile a Dio (“Figlio” del 
Dio che si incarna nell’uomo) proprio attraverso il mistero 
del dolore e della prodigiosa “conoscenza” che da questo si 
forma.   
 Nel Crocifisso di San Gimignano, l’ovale del volto — in 
corrispondenza simbolica con il segno dello svilupparsi 
fenomenico della cellula vitale (uovo della vita) — può dare 
quindi seguito — a enormi amplificazioni del suo “concetto” 
riposto, nell’ossessivo riflettersi di questa forma ovoidale 

                                                 
 1  
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nelle varie e complesse geometrizzazioni del plasticismo 
corporeo. 
 Tutto questo risulta chiaro, se osserviamo i contorni 
stondati della carne alla base dei pollici delle mani 
inchiodate, le ossa dei gomiti, le masse muscolari delle 
braccia, i rilievi degli omeri e, ancora, i volumi del petto, 
delle parti inferiori dello stomaco, del fianco sinistro, così 
come le rotule irrigidite, il segno del polpaccio sinistro e, 
infine, il circuito a forma di “goccia” delle vene, rilevate ed 
evidenziate a partire dalla base delle caviglie. Ovunque         
l’ “uovo mistico” appare; ed è un segno della santificazione 
della carne-materia, nel corso del sacrificio doloroso. 
 

[...] 
 
 
 
 
 





 

 

II 
LA DIALETTICA DEL CERCHIO E DEL QUADRATO 

NELL’OPERA DI FILIPPO BRUNELLESCHI 
 
 
1. Renovatio antiqui: la necessità di un percorso ermeneutico 
preliminare 
 
Il quadrato e il cerchio sono segni purissimi dell’universale 
attività creativa, diagrammi ideali che esprimono una 
relazione costante fra la terra e il cielo. È impossibile 
comprendere appieno il loro significato e il senso di quello 
specifico rapporto che li caratterizza nel sistema espressivo 
dell’universo brunelleschiano, se non facciamo riferimento 
alla serie precisa di valenze etiche ed estetiche che hanno 
arricchito nei secoli queste due “forme” principali. Tali 
“forme”, rese partecipi di messaggi diversi, echi, e 
suggestioni nella civiltà occidentale pagana e in seguito 
cristiana, si sono propagate nel corso dei secoli e — nel 
Rinascimento — hanno costituito un dialogo fecondo e i 
presupposti di una nuova e “moderna” armonia 
architettonica.  
 A questo livello iniziale della nostra ricerca, prima di 
addentrarci in un percorso ermeneutico brunelleschiano, 
dobbiamo necessariamente confrontarci con quello stesso 
passato e con quei moduli espressivi tradizionali con cui lo 
stesso architetto fiorentino si poneva in relazione 
sentimentale, culturale, intellettuale per attingere una 
imprescindibile lezione di forma e impostare le basi del suo 
linguaggio, come di quella sua personale “rivoluzione” che 
inaugura splendidamente l’avventura estetica della renovatio 
antiqui, e garantisce la possibilità di una mirabile sintesi fra 
due concetti apparentemente opposti: la “carnalità” della 
bellezza classica e la “spiritualità” della bellezza cristiana, 
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l’hedonè della gioia umana, di fronte alla beatitudo dell’estasi 
trascendentale. 
 
 
2.  Geometrie pitagoriche 
 
Inaugurando questo specifico viaggio interpretativo, riferia-
moci dunque a certi valori caratteristici della visione 
geometrico-formale. Ricordiamo quindi come — tradizional-
mente — il senso di limitatezza della figura quadrata si 
mostri trasceso da un punto di vista architettonico-simbolico 
nello spazio perfetto della figura circolare che ogni volta, nel 
passaggio dal limite esterno al centro, sviluppa una serie 
infinita di raggi omogenei1: 
 

 
 
Tav. I: Forme pure del quadrato e del cerchio  
   
Considerando il rapporto tra il perimetro esterno della figura 
geometrica e la superficie, già la scuola pitagorica era messa 
in crisi da quell’irrazionale rapporto tra il lato del quadrato e 

                                                 
 1 Cfr. G. de Champeaux, S. Sterckx, Introduction au monde des symboles, 
Paris 1966, pp. 24-29; 131 ; E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, vol. II, 
Firenze 1988, pp. 192-193. Sui nessi simbolici delle due figure, nell’ambito delle 
forme architettoniche in senso generale, si veda: L. Hautecoeur, Mystique et 
architecture, Paris 1954, pp. 3-4. Fondamentale inquadramento, da un punto di 
vista strettamente psicoanalitico, è poi fornito da: C. G. Jung, L’uomo e i suoi 
simboli, Milano 1980, pp. 168-169, 225-236. 
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la sua diagonale; rapporto che mostrava  agli antichi, 
drammaticamente, come nel passaggio dal “fuori” al 
“dentro”, qualcosa di irriducibile si rivelasse: la scoperta 
assurda di un aspetto “irregolare”, un aspetto del tutto 
inaccettabile entro gli schemi del razionalismo agli albori2: 

 

d=l   2

 
 
Tav. II: La diagonale del quadrato 
 
Da qui la concentrazione sulla bellezza del cerchio: emblema 
chiarissimo della volta celeste, segno di una realtà spirituale, 
disincarnata che si manifesta secondo movimenti costanti e 
inalterabili segni3: 
 

[...] 

 
 

                                                 
 2 Cfr. E. Zeller - R. Mondolfo, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, 
vol. II, Firenze 1988, pp. 46-49. 
 3 A proposito della distinzione pitagorica fra “anima” e “natura”, e sulla 
tendenza a promuovere un superamento dei limiti fenomenici nella contem-
plazione di universi metafisici perfetti, si faccia riferimento anche alle suggestive 
rievocazioni di E. Rodhe, nel classico: Psiche. Fede nell’immortalità presso i 
Greci, Roma - Bari 1982, pp. 490-501. 
 





 

 

III 
L’ AMBRA DI  LORENZO IL MAGNIFICO 

COME POEMA E RESIDENZA DI DELIZIA 
 
 
1. Incanto di un locus amoenus 
 
A partire dal 1473 iniziano le trattative di Lorenzo il 
Magnifico con Giovanni Rucellai, per l’acquisto della grande 
proprietà di Poggio a Caiano che consisteva all’epoca di 
diversi terreni e di una vecchia dimora denominata “Ambra”. 
 Nel 1479, Lorenzo era entrato definitivamente in possesso 
della tenuta e della sua casa rustica, dove spesso amava 
trasferirsi con la famiglia e gli amici più cari: Angelo 
Poliziano, in primis, e certamente altri membri dell’Ac-
cademia neoplatonica. Incantato dalla bellezza del luogo, il 
Magnifico decise di dare forma a un grande sogno 
architettonico di bellezza, sviluppando forse progetti che già 
Leon Battista Alberti aveva abbozzato proponendo a 
Giovanni Rucellai una generale trasformazione della vecchia 
“Ambra”. Lorenzo riconosceva che alla meravigliosa 
posizione della tenuta non poteva adattarsi la squallida umiltà 
della casa rurale e che, al posto di questa, avrebbe dovuto 
sorgere una residenza sublime che coniugasse il solenne 
rigore del nuovo linguaggio brunelleschiano con gli sviluppi 
classici della monumentalità di Alberti. Giuliano da Sangallo 
fu scelto quindi dal Magnifico per preparare un modello in 
scala della nuova dimora, nella cui forma potesse ben essere 
posto in evidenza il messaggio di rinnovamento politico e 
spirituale propagato a Firenze dagli splendori dell’età 
laurenziana. 
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2. Sotto il segno di una lettera magica 
 
Il codice ordinatore della Villa di Poggio a Caiano trova il 
suo punto di forza principale nella magica forma ad “H” della 
struttura che si eleva, per il secondo e terzo livello, al di sopra 
del porticato continuo. Tale lettera-emblema, di forte con-
notazione esoterica, parla di fusioni alchemiche perfette, di 
meravigliosi connubi, di ideali armonie in cui gli opposti 
possano coincidere in un miracoloso rapporto sintetico che ne 
annulli le differenze, trasformandoli in estremi complemen-
tari, ma anche speculari. 
 
 
 
 
 
 
Tav. I: Giuliano da Sangallo, Villa Medicea di Poggio a Caiano. Pianta globale 

 
La lettera “H” è un segno che non produce suoni, e che 
quindi non assume colore (in senso musicale); può essere 
scissa nei tre sensi (verticale, orizzontale e trasversale) e dà 
sempre origine a delle parti omogenee in un compiuto 
rapporto di similarità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tav. II: Scomposizioni verticali, orizzontali e trasversali della lettera “H” 
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La villa appare come un ampio quadrato sui cui fianchi si 
presentano quelle rientranze ampiamente accentuate in fondo 
alle quali si pone, in un ruolo enfatico, la “mole-òmphalos” 
del salone centrale. 
 Su tutti e quattro i lati, gli estremi accolgono una scan-
sione quadripartita di finestre che si coniuga con il centro che 
presenta invece un triplice ritmo variamente disposto (cinque 
aperture sulla loggia tetrastila e due sopra, sul fronte 
principale, 3 aperture sui primi due livelli del corpo dei 
fianchi e una sul  terzo). 
 
 
 
 
 
 
 
Tav. III: Giuliano da Sangallo, Villa Medicea di Poggio a Caiano. Prospetto 
principale e laterale 

 
Il centro dei lati rappresenta sempre numericamente la 
soluzione magica dei contrasti del ritmo quaternario (7 < 
4+3) in virtù di un individuo e di una stirpe d’eccezione, 
capaci di ristabilire l’ordine nello spazio pratico del mondo e 
la concordia spirituale, offrendo agli uomini l’agognata 
possibilità di tornare a conoscere condizioni di pace e di 
giustizia, analoghe a quelle garantite un tempo dalla Roma 
augustea e, in questo caso, al presente, illuminate dalla 
perfetta spiritualità cristiana della Via, della Verità e della 
Vita che, da un punto di vista mistico-religioso, produce un  
necessario disvelamento dei più grandi tesori spirituali —
quegli stessi tesori che, nel paganesimo, si erano solo 
mostrati implicitamente e, quindi, in maniera imperfetta. 
 

[...] 





 

 

IV 
LA TEMPESTA  E IL TÓPOS DELL’AMBIGUITÀ 

NELL’OPERA DI GIORGIONE 
  
 
1. Il fulmine come luogo di confine 
 
Da un punto di vista simbolico la “tempesta”, come 
immagine-concetto, mostra una singolare e interessante 
ambiguità. È certo un caos momentaneo che denuncia 
l’avvenuta temporanea discordia fra elementi fisici. Tempo di 
crisi, fase di guerra fra i principi costitutivi della materia 
viva; si configura anche come preparazione necessaria per 
l’ideale rinascita delle cose, per quel ri-costituirsi ab ovo  
della natura/phỳsis che si manifesta nelle costanti ripetizioni 
dei cicli del tempo. 
 Il capolavoro di Giorgione, ospitato nelle gallerie 
dell’Accademia di Venezia, esalta magnificamente tutti gli 
aspetti di quell’ambiguità funzionale che si costituisce alla 
base del simbolo della “tempesta”, proprio a iniziare 
dall’analisi sensibilissima delle variazioni della luce 
atmosferica che nel lampo accecante, al centro del quadro, 
trovano il loro punto di virtuale separazione. In base 
all’improvvisa linea trasversale segnata dal fulmine, il cielo 
diurno si divide in due parti distinte: una è cupa, assiepata da 
cumuli spessi di nubi gravide di pioggia, l’altra è quasi 
serena, popolata di lievissimi addensamenti lattiginosi che 
lasciano immaginare un ulteriore spaccato nitido di cielo da 
cui il sole, in prossimità del tramonto, piove i suoi raggi 
d’oro sulla campagna solitaria al di quà del ponte di legno e, 
in particolare, sul fertile sperone di terra sopra il quale siede 
la nuda in atto di allattare l’infante. 
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Tav. I : Giorgione, La tempesta. Le due zone distinte della scena, Venezia, 
Gallerie dell’Accademia 

 
La frons scaenae è chiaramente segnata da emblematiche 
antitesi. La donna appare in piena luce, mentre l’uomo su un 
lato è investito dall’ombra, e anche il suo cromatismo — 
basato sul rosso come tono principale — contrasta in modo 
evidente con la candida mantellina e il lenzuolo disteso della 
sconosciuta. Per quanto riguarda poi la presenza maschile in 
generale, si nota certo un palese contrasto fra l’uomo e il 
bambino (sui due lati opposti della scena), contrasto che ci 
parla di potenzialità (“bambino” > “uomo” — ma anche 
“uomo” > “bambino”) e di passaggi fra gli stadi successivi e 
precedenti della vita. 
 Prima di considerare l’analisi dei vari personaggi 
dell’opera, giova soffermarsi anche su certi particolari dello 
sfondo, utili a chiarire il senso, o piuttosto alcuni possibili 
sensi della Tempesta. 
 
 
2. La roccia mistica e l’altare di re Salomone 
 
Considerando la compresenza sulla scena di un arcata di 
ispirazione romana e dell’edificio di foggia islamica sullo 
sfondo a destra, possiamo identificare nel paesaggio dipinto 
un’ideale ricomposizione di alcuni scorci di Gerusalemme. 
 In questo senso potremmo avvicinare la moschea, appena 
accennata con pennellate brevi, alla cosiddetta Cupola della 
Roccia — originaria struttura ebraica, distrutta e poi 
ricostruita nuovamente, nel periodo omayjadico, intorno al 
638 d.C. Si tratta di un luogo sacro e misterioso per 
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eccellenza; circonda tramite la sua pianta ottagonale uno 
sperone roccioso che fuoriesce dal suolo e che, secondo la 
tradizione ebraica, avrebbe costituito la base privilegiata 
dell’altare salomonico, l’altare del tempio sublime: il 
cosiddetto arel, classificabile al contempo come porta inferi, 
ma certamente anche ianua coeli, ingresso alle viscere ctonie 
e insieme sommità sacra per l’incontro mistico fra l’umano e 
il divino.  
  
 
 
 

 
 
 

Tavv. II-III: Cupola della Roccia. Veduta esterna, dalla collina prospiciente e 
particolare dell’altare all’interno, Gerusalemme 
 

Un simile altare, caratterizzato dal famoso sigillo esoterico 
(۞) esprimeva idealmente concordia fra il mondo superiore e 
quello inferiore, nonché l’armonioso combinarsi dei quattro 
elementi nell’unicum di quella materia primordiale indistinta, 
di cui la roccia alla base è un’emblema. Tale sperone viene 
anche tradizionalmente associato al luogo della creazione del 
mondo al centro del giardino edenico, e alla cima della 
montagna del sacrificio di Adamo. 
 

[...] 
 





 

 

V 
IL GENIO DELLA VITTORIA 

E IL SEGRETO DELLE DUE MORTI 
IN MICHELANGELO 

 
 
1. “Volere sciolto” e “morte dell’ego” nel contesto dell’arte e 
della poesia michelangiolesche 

 
Il Genio della Vittoria è l’enigmatico capolavoro di 
Michelangelo che è possibile ammirare nel salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.  
 L’opera fu donata a Cosimo I da Leonardo Buonarroti e 
collocata nella sala medicea nel 1565. Questo gruppo 
scultoreo risale a un periodo non ben definito, dal 1532 al 
1534, e costituisce uno degli esempi più eloquenti della 
visione platonico-cristiana dell’artista, nello svolgimento 
drammatico di un discorso che si articola intorno ai tòpoi  
della schiavitù e della libertà, della sottomissione e del 
trionfo, del vincolo materico e dello scioglimento rituale di 
questo. 
 È importante ricordare come il Genio fosse stato concepito 
per la sepoltura di papa Giulio II, completata poi in maniera 
diversa. Il tema dello schiavo imprigionato assume così, 
nell’originario ambito funereo, un valore profondo che si lega 
al dramma dell’oblio dell’Essere nell’universo dei fenomeni. 
 Da un punto di vista frontale, vediamo la figura di un 
giovane uomo coronato di ghiande e foglie di quercia che 
possono ben indicare, come è stato detto1, l’emblema araldico 
dell’estinto — un membro della famiglia della Rovere — ma 
anche, da un punto di vista simbolico universale, il potere 

                                                 
 1 Cfr. U. Baldini, L’opera completa di Michelangelo scultore, Milano 1973, p. 
107.  
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della fede che determina il superamento dell’ostacolo o 
meglio il suo trascendimento2. 
 L’eroe protagonista del duello ha sottomesso la sua 
vittima, rappresentata come uno stanco guerriero, un vecchio 
combattente dalla lunga barba che, opponendo un ultimo 
sforzo, è al fine completamente soggiogato. Nel corso del 
combattimento, un’ampia fascia, che il bellissimo vittorioso 
portava appoggiata sulle spalle, si è sciolta nella parte 
inferiore, ricadendo verso il basso. La gamba destra del 
giovane, che è distesa, e quella piegata del vecchio sono 
entrambe rimaste impigliate e quasi unite da quel vincolo 
della fascia che il vincitore cerca di slacciare, in alto, per 
liberarsi dalla stretta. 
 

 
 

Tav. I: Genio della Vittoria. Visione frontale, Firenze, Palazzo Vecchio 

 
Questo particolare suggerisce l’idea che le due figure siano 
intimamente legate, esprimendo bene il senso di una virtuale 

                                                 
 2 Cfr. G. Ferguson, Signs & Symbols in Christian Art, New York 1954, p. 35: 
«Long before the Christian era, ancient Celtic cult of the Druids worshipped the 
oak. As was often the case with pagan superstitions, the veneration of the oak tree 
was absorbed into Christian symbolism and its meaning changed into a symbol of 
Christ or the Virgin Mary. The oak was one of the several species of trees that 
were looked upon as the tree from which the Cross was made. Because of its 
solidity and endurance, the oak is also a symbol of the strenght of faith and virtue, 
and the endurance of the Christian against adversity». 



IL GENIO DELLA VITTORIA 

 

185

e faticosa soluzione di quella tragica dicotomia che da sempre 
anima la sensibilità michelangiolesca. 
 Leggiamo nelle Rime: 
 

 Vivo al peccato, a me morendo vivo; 
vita già mia non son, ma del peccato: 
mie ben dal ciel, mie mal da me m’è dato, 
dal mie sciolto voler, di ch’io son privo. 
 Serva mie libertà, mortal mie divo 
a me s’è fatto. O infelice stato! 
a che miseria, a che viver son nato!3  
 

[...] 
 

                                                 
 3 Michelangelo, Rime, XXXII. Per questo e per i successivi testi poetici 
michelangioleschi citati, facciamo riferimento all’edizione a c. di E. Barelli, 
Milano 1975. 





 

 

VI 
CARAVAGGIO:  

LA MADONNA DEI PELLEGRINI 
 E UN PASSO DI DANZA 

 
 

Possiamo ammirare la Madonna dei pellegrini, capolavoro 
della maturità caravaggesca, nella Chiesa di Sant’Agostino in 
Campo Marzio a Roma, nella prima cappella, a sinistra 
dell’ingresso principale. Tale cappella, precedentemente 
dedicata alla Pietà, era stata concessa a Ermete Cavalletti, nel 
1603, e fu proprio quest’ultimo ad avere il desiderio di 
commissionare a Caravaggio l’opera maestra da inserire nel 
proprio luogo di culto che, da questo momento in poi, 
sarebbe stato intitolato alla Vergine di Loreto. 

La tela del Merisi si colloca perfettamente all’interno di 
questo tempio in onore di sant’Agostino, in cui si manifesta 
ampiamente, e più che altrove, l’idea del femminile come 
fonte di imprescindibile mediazione salvifica. La chiesa 
infatti conserva i resti mortali di Monica la madre del santo, 
alla cui influenza spirituale si collega il primo tempo di 
quella  conversione che segnerà profondamente il destino del 
futuro vescovo di Ippona. 

 

 
 
Tav. I: Tomba di Santa Monica, Chiesa di Sant’Agostino in Campo Marzio, Roma 
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Anche la Madonna del Parto di Iacopo Sansovino si trova a 
esaltare, sempre in questo stesso luogo, il concetto 
dell’intercessione offerta dalla madre celeste.  

 

 
 

Tav. II: Iacopo Sansovino, Madonna del Parto, Chiesa di Sant’Agostino in Campo 
Marzio, Roma 
  

E una tale funzione viene ulteriormente accentuata da 
un’altra precedente opera scultorea di Andrea Sansovino, 
maestro di Iacopo, nella quale assieme alla Vergine e al 
Bambino appare anche Sant’Anna, accentuando così il senso 
della donna come tramite salvifico per il predisporsi del 
miracolo (prodigioso concepimento di Maria come preludio 
al concepimento di Cristo).  
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Tav. III: Andrea Sansovino, Altare di Sant’Anna, Chiesa di Sant’Agostino in 
Campo Marzio, Roma 
  

Sono questi temi molto cari al pensiero agostiniano, per cui è 
sempre necessario incoraggiare l’individuo a vivere nella 
“casa interiore” con una sola anima, fondendo in perfetta 
armonia il virile raziocinio con il femmineo sentire. Si 
riconosce a quest’ultimo un ruolo primario, una funzione 
determinante per il fenomenizzarsi di quel reditus  che solo in 
una profonda unità di mente e di cuore può compiersi1. 
 

[...]  
 

                                                 
 1 Cfr. sant’Agostino, Regula, I, 400. 
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THE CALL OF THE ANCIENT  
Dialogo con il passato nell’abbandono 

 della “modernità”: una prospettiva  
italiana e americana 

 
Accettando di partecipare a questa discussione in cui siamo 
invitati a interrogarci sul concetto di “neo-umanesimo”, mi 
sento di affrontare questo argomento da un punto di vista 
molto personale, riferendomi alla mia esperienza nel Florence 
Study Program (University of Connecticut-USA), quel 
programma universitario americano in cui opero come 
Academic Director dal 1994, un programma che prevede ogni 
anno periodici soggiorni di studio a Firenze per i suoi giovani 
allievi. La scelta accademica dei nostri studenti non è casuale. 
Nasce in genere da una occasione importante della vita, una 
circostanza che li porta, per gradi o all’improvviso, a sentire 
la necessità di abbandonare il loro stesso mondo, il loro 
specifico contesto culturale e abituale, per andare oltre, oltre 
l’Oceano, e raggiungere quindi l’Europa. 
 Il “vecchio mondo” è per loro lontano — non solo in 
senso spaziale, ma anche mentale — eppure, nonostante tutto, 
lo avvertono come  parte integrante del comune Occidente: è 
certo la culla archetipica di un patrimonio di valori 
fondamentali, quegli stessi valori di cui la civiltà americana si 
nutre. 
 
 
 
 
 
* Il testo di questa relazione è stato scritto per il Convegno Internazionale 
“Firenze e il neo-umanesimo”, organizzato da Sergio Moravia (Università degli 
Studi di Firenze — Anno Accademico 2002-2003). 
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 I nostri giovani raggiungono l’Italia per molte ragioni di 
ordine pratico e morale: vogliono conoscere meglio la nostra 
lingua, la nostra cultura in vista di una carriera professionale 
internazionale e, spesso, sono attratti da questo paese perché 
stanno cercando di identificare le loro radici, come figli, 
nipoti o pronipoti di italo-americani. Indipendentemente dalle 
loro origini familiari, gli studenti del nostro Programma sono 
tutti americani in senso stretto, nati, cresciuti ed educati 
all’interno di un contesto diverso rispetto a quello italiano. 
Appartengono a quello che comunemente, culturalmente 
viene definito come il “nuovo mondo” — the New World  
appunto. 
 Ogni anno, è proprio intorno a quest’idea di “novità” e 
“differenza” che organizzo in genere la mia prolusione 
accademica per i nostri corsi di Italian Studies, di fronte alle 
classi un po’ disorientate di giovani che, appena giunti a 
Firenze, si preparano ad affrontare — con eccitazione, ma 
anche con un naturale timore dell’ignoto — la loro avventura 
italiana. Ed è proprio il caso di parlare in termini di 
“avventura”, anche se non in un senso comune, moderno, ma 
in quello passato, medievale. L’ “avventura” del cavaliere 
antico era infatti un percorso necessario che — se vogliamo 
usare l’espressione kantiana — si svolgeva certamente per un 
fine, ma senza la concreta rappresentazione del fine. 
 Il cavaliere procede perché ama la strada, ama il viaggio, 
tende a un oltre, vuole sempre trascendersi; ma, in fondo, non 
sa precisamente dove sta andando. Comunque va avanti, 
senza fermarsi. Si lascia così trascinare dal richiamo di quel-
l’ “oltre”.  
    Invero, l’Europa, l’Italia, Firenze rappresentano proprio    
l’ “oltre” per i nostri giovani allievi, all’interno delle loro 
vite, nel segreto profondo della loro ricerca. Certo, le 
categorie del “nuovo” e del “presente” sono quelle che  
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appartengono loro culturalmente nel massimo grado, in 
quanto partecipi della modernità e della civiltà della tecnica. 
 Eppure, nell’intimo della loro coscienza, essi hanno come 
avvertito un richiamo che li ha condotti:  sensazioni perdute 
che oltrepassano rapide quei due, tre secoli di storia moderna 
di cui si compone il loro passato. 
 Si tratta di un richiamo archetipico, ancestrale. Faccio 
spesso il paragone fra i loro turbamenti e quelli della 
coscienza eroica virgiliana, nelle ossessioni della mente di 
Enea. 
 It is nothing but  the call of the ancient, the call of the 
mother: the «antiqua mater» of the Trojans… 
 Nonostante certe apparenze, il “nuovo” (inteso come 
“moderno”)  è spesso solo “ciò che è”, quel “fatto” che in 
qualche modo sempre ci aspettiamo seguendo l’insieme delle 
nostre pre-comprensioni. L’ “antico”, invece, non è 
solamente questo. Non è solamente ― come troppo spesso si 
pensa ― un “fatto” che rimane, un “fatto” che  sopravvive, 
che si può toccare o con cui si può immediatamente parlare. 
 L’ “antico”, infatti, è quello che è adesso per noi; ma anche 
quello che è stato. In esso, tutto ciò che è acquista valore per 
quello che è stato un giorno, e anche  per tutto quanto ha 
potuto trasmetterci di infinito, di indefinito, di enigmatico,  
nei diversi momenti del tempo. 
 
 

[...]
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