
Tutto dell'opera di Leonardo Castellani rileva civil-
tà e cultura. La bellezza del suo linguaggio, non
importa se figurativo oppure letterario (anche se
prima di essere scrittore fu eminentemente incisore
ceramista pittore e persino scultore), è conforme al
fascino stesso della sua
persona e della sua
intelligenza. E, in que-
sto senso, gli scorci
luminosi di paesaggio
di cui Urbino gli ha fat-
to dono e che egli rein-
ventandoli ha trasmes-
so alla città, nel corredo
di incisioni che vanno
dagli anni Trenta sino
alla maturità e sino ai
giorni  della scomparsa,
sono l'espressione natu-
rale di una vita creativa
e intellettuale raccolta
nella diretta immedia-
tezza di un colloquio
con se stesso e con l'ar-
te. Disegnare e incide-
re, ma anche leggere,
anche concedersi alla
scrittura (quella essen-
ziale del verso, l'altra
più digressiva della
prosa), è apparso il fat-
to consustanziale all'e-
sistenza di Castellani. Alla maniera di Matisse,
quando riflettendo sull'arte egli sapeva abbandonar-
si ai colori accesi della tavolozza, e alla maniera di
un Michel de Montaigne (autore che a parte la gran-
dezza non gli fu intimamente contiguo ma che può
essergli avvicinato per la moralità del pensiero e per
il distacco con cui prese parte alle cose dell'univer-
so, di lì però attirandole nella propria orbita),
Castellani è stato un compitissimo e affabile signo-
re nei cui fogli l'ammasso e l'infittirsi dei segni si
armonizzava con una forma piana ma al contempo
palpitante di soffio vitale. Di fronte allo stupore e
all'ammirazione per le sue opere - osservanti la
perizia del tratto pittorico e del colore, la magnifi-

cenza disegnativa nei procedimenti grafici - solo
per passaggi estremi si può intravedere la sua perso-
na. Castellani infatti non rappresenta se stesso, se
mai ha il bell'agio e l'eleganza di riprendere e siluet-
tare gli altri: persone semplici attente ai lavori quo-

tidiani, nelle case o
nei campi, oppure
volti di maestri quale
fu per lui - e non solo
per lui - un Ezra
Pound (in un ritratto
per la cui identifica-
zione a Brunnenburg
risultò determinante
il contributo della
figlia Mary de
Rachewiltz e del
nipote Siegfried). Il se
stesso privato è inve-
ce l'artista nel suo ate-
lier, oppure l'uomo
raffinato e sensibile
che coltiva la lettura
nel proprio studio.
Non si rinvengono
comunque in lui trac-
ce di engagement di là
dall'impegno della
scrittura artistica. 
E, in un certo senso,
quello  di un tempo
sovrastante la storia -

o quantomeno parallelo ad essa, nel timore di una
frantumazione dell'arte - è il flusso continuo che
avvolge il pittore nelle sue stanze o il lettore umani-
sta seduto alla sua scrivania, nell'atto di stendere
resoconti di viaggio, di descrivere con entomologi-
ca precisione animali impagliati ed oggetti, di redi-
gere note critiche  su artisti o buttar su carta versi
posti a cavaliere tra un introverso esistenzialismo e
una cristallina vivace sonorità. La scorza esteriore e
mondana dell'uomo, della sua vicenda, la ritrovia-
mo  assai più nella produzione letteraria: sia che
egli si dipinga in percorsi culturali che lo porteran-
no ai luoghi sacri per l'arte (come la casa di
Rembrandt) o in musei, sia che la cascatella lieve di
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brevi versicoli  celebri eroticamente una felicità che fu quella - lo si
riconosce distintamente - della giovinezza stessa del nostro. Nella
scrittura letteraria - pur ricca di elementi intellettuali e astrattivi -
Leonardo Castellani prende le distanze da ogni forma di impersonali-
tà compilando un journal dialogante e sapido. È invece nella pittura e
nella scultura - ma soprattutto nell'incisione, nelle sue bellissime
acqueforti - che egli coglie la metafisica delle cose,  facendo in modo
di lasciarla scivolare dentro la realtà del visibile.  E, in una qualche
misura, l'esattezza radiante dei suoi tratti grafici - una totalità dell'im-
magine prima resa nella piena evidenza ma al contempo rifusa nel
mistero, nella suggestività intima delle cose ritratte - è tale perché si
concentra da subito nell'essenza.
Il paesaggio della campagna urbinate e feltresca è perciò metafisico e
in sé assoluto. Un atto di percezione del suo nucleo interno che ha
bisogno per espandersi del brunito figurativo allora che mette in visio-
ne un mondo ma anche le sue  remote oscurità. Così l'impressionismo
naturalistico di Castellani trapassa in una trascendenza che vorrebbe
rendere la interezza del vivere, finendo tuttavia sul lato in ombra del-
la riflessività e della malinconia. Alla fine Castellani raggiunge  la
metafisica delle cose giusto in quel momento in cui esse gli si sottrag-
gono: giacché cose e oggetti e paesaggi rimangono oscillanti e lirici
sulla tela e sul foglio d'incisione che vorrebbero consacrarne l'univer-
salità. Un'universalità che invece si rapprende e abbuia dentro il reti-
colo dei segni e oltre il fondo dei colori. L'occhio che intendeva fol-
gorare l'assoluto si raccoglie in un proprio scetticismo. Il che è poi - à
la manière de Montaigne ma anche di Rembrandt- la capacità di esse-
re e di creare malgrado le incertezze e i contrasti, nonostante le lace-
razioni.
In questo senso  Castellani è stato un innamorato della vita ma anche
un suo deluso. È stato lo stoico attivo che intendeva capire come l'im-
magine potesse contemperare un infinito di delizie, nondimeno insi-
diate dal dolore e dall'impermanenza. In qualche modo l'arte sapeva
mettere al riparo dai colpi del mondo. 
E essere artista, essere incisore e scrittore, voleva dire affrancarsi da
quanto di più tirannico il mondo esigeva dalle nostre persone. La pre-
sa in carico del lato in luce della vita è stata in definitiva anche la
comprensione dell'oscurità e labilità delle cose. 
Su questo dualismo, classicamente elaborato, si erige il miracolo del-
l'arte di Leonardo Castellani.

DITORIALE

Leonardo Castellani, Paesaggio acquaforte

Gualtiero De Santi, è saggista e studioso di Comparatistica. 
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Oliviero Gessaroli, laureato in Scienze Geologiche presso
l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", si occupa di rile-
vamento topografico-fotogrammetrico e geologico-tecnico,
applicati alle discipline archeologiche. Inoltre collabora all'a-
nastilosi dei monumenti a Cirene (Libia)  applicando le cono-
scenze acquisite nel campo della caratterizzazione e del recu-
pero dei materiali lapidei.

Vivarte è la naturale evoluzione di un'idea: L'Arte in Arte. E'
questa un'associazione culturale, che ha visto la luce circa
quattro anni fa in Urbino e raccoglie personalità che si inte-
ressano ed operano nell'ambito della pittura, scultura, cera-
mica, musica e letteratura. Fin dall'inizio, ha voluto, che uno
dei suoi punti di forza fosse l'apertura ad accettare le diverse
sfaccettature del concetto di arte, da quelle legate alle nostre
tradizioni, a quelle di esperienze diverse dalla cultura tradi-
zionale, senza disdegnare quelle più vicine al nostro vivere
tecnologico. Anche la provenienza degli aderenti non è circo-
scritta al territorio urbinate, ma spazia oltre i confini, senza
pregiudizi o limiti, ritenendo che ciò rappresenti una ricchez-
za per tutti.
Lo scopo dell'associazione è togliere l'artista dal proprio iso-
lamento spirituale e metterlo a confronto con i suoi simili tra-
smettendo e ricevendo esperienze.
Un secondo punto di forza dell'associazione de L'Arte in Arte

è dunque il dialogo. Come l'arte non può restare chiusa in un
cassetto e per essere tale ha bisogno di un pubblico a cui
comunicare le emozioni più intime e gli stati d'animo che
l'hanno generata, così l'associazione sente la necessità di
comunicare con il mondo circostante. Ecco quindi che
Vivarte concretizza questa esigenza: raggiungere quante più
persone possibile con cui dialogare.
La rivista, a tiratura limitata e gratuita, con uscita semestrale
sarà sostenuta dagli stessi associati e da coloro che ad essa
credono e vuole offrire un invito ad essere letta e a ricevere
proposte. Tra i vari settori, che la costituiscono, non deve stu-
pire la presenza di quello destinato alla "scienza" perché que-
sta talvolta interagisce con l'arte, producendo capolavori
interdisciplinari come quelli di Paolo Uccello o Piero Della
Francesca, dove la prospettiva coniugava arte e geometria, i
colori arte e musica. Tempi lontani e insuperabili, in cui le
conoscenze spaziavano in campi diversi. 
Il mondo in cui viviamo, invece, ci conduce a privilegiare il
particolare portandoci ad una frammentazione delle cono-
scenze, per questo motivo Vivarte e L'Arte in Arte intendono
realizzare nel futuro alcuni eventi che ricreino processi inte-
rattivi tra diversi ambiti culturali.
Voglio ringraziare quanti hanno permesso con i loro scritti di
realizzare questo primo numero della rivista, infondendo alla
redazione fiducia nel lavoro e comprendendo lo spirito che
l'anima, cioè fornire un prodotto serio e di qualità, ma con un
linguaggio accessibile anche alle nuove generazioni. È a que-
sti in particolare che si rivolgono sia l'Associazione che la
rivista, l'arte ha bisogno dei giovani per rinnovarsi e realizza-
re il necessario connubio tra tradizione e tecnologia.
L'inserto a colori invece dà spazio alle arti visive e propone
l'immagine di un'opera esplicativa dell'attività di ciascun
iscritto all'Associazione. Buona lettura.

Oliviero Gessaroli

Presidente dell'Associazione Culturale L'Arte in Arte
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gli umani mi fanno sentire una ladra
e perché capisco che non è proprio
attrazione sentimentale quella che ti
spinge verso di me.-
Marte:
- Non voglio che tu ti senta umiliata
dagli umani e tradita da me. Siamo
figli di quello stesso Dio che un lon-
tano giorno ci ha creati e inseriti in
un perfetto equilibrio di forze cele-
sti.-
Terra:
- Non vorrei che l'avidità degli uma-
ni alteri questo equilibrio e ci porti
un giorno a collidere in modo fatale.
Ti prego per il bene che tu dici di
volermi, ti prego di modificare un
poco la tua traiettoria in modo di
sfiorarmi soltanto.-
Marte:
- Per dimostrarti il bene che ti voglio
farò in modo di passarti accanto
sfiorando la tua superficie.
Avrò modo così di farti una carezza
che spero ti sia gradita come gesto
di affetto verso di te e nello stesso
tempo come  espediente per risuc-
chiare le mie sostanze e ristabilire
l'ordine universale.-
Terra:
- Ti ringrazio.Ti sarò grata per sem-
pre. Ma passandomi accanto per-
mettimi di lasciare su di te anche
parte del mio carico di umani. Non
posso più reggerli. Sono troppo
fastidiosi per me. Se non puoi ospi-
tarli, puoi sempre scaricarli su un
altro pianeta che possa consentire di
accoglierli e dove possano iniziare
una nuova vita allo stato di natura,
come avveniva qui nei millenni tra-
scorsi. Ti prego di rispondermi subi-
to, perché siamo molto vicini e
avverto già l'effetto di tempeste
magnetiche sulla mia superficie.-
Marte:
- Sto manovrando per questo, in
nome di Dio, dell'ordine universale,
per il mio, per il tuo bene. Ma non è
in mio potere di garantire la riuscita
dei nostri desideri…-
Terra:
- Aiutooooo!!!
Marte:
- Oh,nooooo!!!
Terra- Marte:
- Crascscscscscscscscs………!!!???

Polvere

Fuoco                                Nubi

Silenzio sidereo

dobbiamo mantenere una distanza di
sicurezza.-
Marte:
-Non nascondo i miei sentimenti
verso di te, ma mi sento impotente a
rispettare le leggi   matematiche. -.
Terra:
- Per il bene che dichiari di volermi,
ti prego di frenare per quanto puoi le
tue passioni-.
Marte:
- Non posso. E' più forte di me.-
Terra:
- E' bello vederti vicino. E' bello
poter osservare le tue albe, i tuoi tra-
monti infuocati. Mi sento, ripeto,
lusingata. Ma ho paura, paura che tu
perda il controllo di te.-
Marte:
- Lontano da me qualsiasi proposito
di farti del male. Ti guardo da vicino
e mi sento preso, ammirato dal ver-
de delle tue foreste,dall'azzurro dei
tuoi oceani, dalle corse selvagge dei
tuoi cavalli sulle praterie.-
Terra:
- Questa attenzione verso di me mi
commuove e mi emoziona, ma mi
sento responsabile dell'incolumità
delle mie creature, umani, animali,
piante che popolano la mia superfi-
cie. Un contatto tra noi potrebbe far-
li schizzare via.-
Marte:
- Tutto il mio rispetto per piante e
animali, ma gli umani sono troppo
invadenti.
Da alcuni anni scendono sulle mie
montagne, sulle mie valli.
Feriscono, scavano la mia superficie
con macchine affamate delle mie
sostanze che sottraggono a me per
portare verso di te.-
Terra:
- Tutto questo mi dispiace e ferisce
anche me. Cerco di fare capire agli
umani che io non posso più soppor-
tare tutto un loro comportamento
smodato, eccessivo. Ma sono come
accecati dalla loro avidità. Vogliono
sempre di più e adesso tu mi confidi
che sono giunti al punto di rapire le
tue sostanze.-
Marte: 
- Purtroppo sì. Sono tonnellate di
materiali che ogni ora, ogni giorno,
ogni settimana e mese dell'anno pas-
sano dalla mia alla tua superficie,
che alleggeriscono così per dire le
mie tasche, ma che in effetti fanno
diminuire il mio peso corporeo ed
aumentare il tuo.-
Terra:
- Ciò mi mortifica due volte, perché

Il sistema solare viaggia sempre a
velocità supersonica verso un punto
lontano dell'universo.
Tutt'intorno alla terra nel continuo
alternarsi dei giorni e delle notti sfi-
lano il sole, le stelle, i pianeti, le
comete, gli asteroidi, le stelle filanti. 
Lo spettacolo nella generalità dei
casi lascia indifferenti gli uomini
che ormai hanno perso l'abitudine di
guardare il cielo, ma continua ad
incantare gli animi più sensibili -
Due cose mi affascinano sopra le
altre: il cielo stellato sopra di me, la
legge morale dentro di me -.
La notte di S. Lorenzo continua
sempre a riservare il pirocosmico
spettacolo delle stelle che cadono,
ma ormai lo spettacolo lo vedono in
pochi per via di quella cortina fumo-
sa che avvolge la sfera terrestre.
La Terra vive una condizione di cre-
scente malessere, non per colpa del-
le piante che nascono, crescono,
muoiono, non per colpa degli ani-
mali che si comportano sempre allo
stesso modo, ma per colpa degli
uomini. Da quando essi hanno ini-
ziato la loro corsa al consumismo,
producono, comprano, usano, getta-
no oggetti che essa non può più
smaltire e che restano ad imporre la
loro oscena presenza per anni e
decenni sul suolo. Usano sostanze
detergenti, idrorepellenti, sgrassanti,
brillanti, lubrificanti, coloranti che
inquinano, imputridiscono le acque.
Bruciano combustibili di ogni gene-
re che oscurano il cielo e ammorba-
no l'aria. Generano rumori assordan-
ti che  rompono una quiete millena-
ria. La novità più preoccupante però
riguarda un mutato rapporto geome-
trico- matematico con gli altri piane-
ti, o per essere più precisi col piane-
ta Marte. Da alcuni anni il pianeta
rosso si avvicina sempre più al pia-
neta Terra, che sebbene si dimostri
lieta per quello che considera un
corteggiamento da parte del suo
simile, mostra anche preoccupazio-
ne per le conseguenze che potrebbe-
ro derivare  nel viaggiare tanto vici-
ni a velocità sostenuta.
Terra: 
- Marte, mio caro compagno di viag-
gio, ti vedo e ti sento sempre più
vicino.-
Marte: 
-Ti confesso che provo un'attrazione
sempre più irresistibile verso di te.-
Terra: 
-Mi sento lusingata per quella che
considero una prova di affetto, ma
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testo al genere di matrice petrarche-
sca dei Trionfi in terza rima"9. 
I primi quattro Capitoli sono quindi
composti da 13 terzine seguite da 1
quartina di chiusura dedicata alla
quattordicesima carta, che rappre-
senta sempre il Re del "seme" di cui
tratta il Capitolo. Né i "semi" raffi-
gurano italianamente i soliti "basto-
ni", "coppe", "denari" e "spade", e
neppure sono foggiati a imitazione
dei "semi" in voga oltralpe, bensì
essi sono sempre collegati a ciascu-
na delle quattro "passioni" che
signoreggiano sull'animo umano,
talché "dardi" variamente incrociati
distinguono le carte dedicate
all'Amore; "vasi" alludono alla
Speranza; "occhi" personificano la
Gelosia; infine "flagelli" caratteriz-
zano il Timore. Le 4 "Figure di
Corte" collegate all'Amore effigiano
il gran "Ciclope amoroso di

Galatea" in sostituzione del norma-
le "Fante", "Paride ardito rapitor

d'Elena bella" al posto dell'abituale
"Cavaliere", "Venere che per Adone

arse" messa a rimpiazzare la classi-
ca "Regina" e infine "Giove che già

discese in varie forme" prende il
luogo del tradizionale "Re". Le 4
carte collegate alla Speranza, sosti-
tuenti le solite "Figure di Corte",
sono: "Orazio Coclite", che nel
tagliare il ponte per la salvezza del-

Carta otto di occhi

nominandolo, allude in terza perso-
na al compositore. Il "sollazzevole"

medico di Urbino è, dunque, sem-
plicemente il piacevole e divertito
interprete e divulgatore di un novis-
simo gioco di carte com'era pratica-
to dai gentiluomini di Ferrara. Tale
incarico gli era stato probabilmente
affidato da una gran dama della
Corte urbinate, una "Illustrissima

Madonna... fenice di tutte le donne.

accolta di tutte le grazie": sono
codesti alcuni dei titoli eccelsi con i
quali egli le si rivolge; degli appel-
lativi cortesi, che, sebbene l'etichet-
ta di Corte impedisca di riferirli
troppo direttamente alla sovrana
"celsitudine" della Duchessa
Elisabetta, tuttavia essi possono
essere più sicuramente attribuibili a
quell'altra impareggiabile Signora
della Corte urbinate che fu Emilia
Pio, amica intima e cognata della
Duchessa, cui la magnifica sovrana
cedeva spesso l'organizzazione e la
presidenza di quegli intrattenimenti
dilettosamente intellettuali descritti
nel Cortegiano. Dunque, il novissi-
mo gioco di carte del Boiardo, spie-
gato dal Viti con intelligente e gio-
conda comprensibilità per il diletto
della "patrona" sua, è composto da
cinque  cosiddetti "Capitoli" 8, che
il Conte di Scandiano ha poetica-
mente composto, anzi "inventato",
per descrivere con un'appropriata
terzina ciascuna delle 78 carte dei
tarocchi. Ideati, difatti, per il raffi-
nato diletto della Corte estense di
Borso e dei suoi fratelli Ercole e
Sigismondo, il Boiardo aveva
immaginato i primi quattro
Capitoli, dedicandoli alla descrizio-
ne dei quattro "semi" degli "arcani
minori", composti, come si sa, di 14
carte ciascuno, cioè da 10 carte rap-
presentati in ordine crescente da 1 a
10 ciascun "seme" e da 4 carte dette
"Figure di Corte" perché raffiguran-
ti il Fante, il Cavaliere, la Regina e
il Re di un determinato "seme". Il
Boiardo aveva infine concepito la
composizione del quinto Capitolo,
intitolato non a caso "Trionfo del

vano mondo",  per il miglior inten-
dimento delle verità misticamente
ascose nei 22 "arcani maggiori",
detti appunto petrarchescamente
anche "Trionfi", denominazione “da
far risalire probabilmente alla pre-
senza nel mazzo di carte illustrato
delle carte trionfali e, contempora-
neamente, alla appartenenza del

Capitoli del giuoco dei Tarocchi

boiardiani, suggerite da diversi stu-
diosi, talché non contrastano né con
gli abbastanza precoci anni attorno
al 1461, indicati da Giovan Battista
Venturi3 e più tardi riproposti da
Rodolfo Renier, che ritenevano
entrambi il giuoco poetico dei
Tarocchi uno dei primi componi-
menti del Boiardo per avervi essi
ravvisato non solo "poca esperienza
nel poetare", ma addirittura "qual-
cosa di stiracchiato e legnoso", che
palesava un'estrema difficoltà nel
ricercare e trovare la rima delle ter-
zine, "ben lungi dalla soave armo-
nia del canzoniere d'amore e dal-
l'onda di molte ottave
dell'Innamorato"4; né le date stabi-
lite per i personaggi citati discorda-
no col più verosimile periodo pro-
posto da Vittorio Rossi dal 1469 al
1478,  un arco di tempo durante il
quale abbastanza frequentemente e
assai più a lungo il Conte di
Scandiano ebbe occasione di sog-
giornare a Ferrara, frequentando
con assiduità quella Corte5. Come si
è detto poc'anzi, al 1894 risale la
felice scoperta di Angelo Solerti,
che ebbe la fortuna di rinvenire i
Capitoli boiardiani, ancorché ano-
nimi, ma provvisti dell'accuratissi-
mo commento sottoscritto dal Viti,
in un codicetto andato poi inspiega-
bilmente disperso, appartenente al
marchese Antaldo degli Antaldi da
Pesaro, un munifico collezionista e
fine intenditore d'antiquaria, al qua-
le l'antico manoscritto era pervenu-
to da Urbino con altre carte e "cose"
d'arte per eredità dalla estinta fami-
glia Viti. A cura del Solerti, il conte-
nuto del codicetto antaldiano fu
pubblicato a Bologna appunto nel
18946 e, sebbene la lezione che se
ne trae sia stata riconosciuta gene-
ralmente migliore di quella perve-
nuta a stampa, non è mancato chi
più tardi insinuasse qualche dubbio
sull'autenticità dell'invenzione poe-
tica boiardiana, avanzando la possi-
bilità che il testo commentato dal
Viti non fosse del Boiardo, ma fos-
se invece un "manufatto dell'offici-
na ferrarese poi troppo frettolosa-
mente attribuito"7. A onor del vero,
va detto che nel testo contenuto nel
codice pesarese pubblicato dal
Solerti non è mai detto di chi siano
i Capitoli, tuttavia è inequivocabile
che il Viti mai se ne dichiara l'auto-
re, anzi per ben due volte, pur non

Imbattendomi di recente nella gio-
cosa e gioiosa lettura dei "Capitoli

del giuoco dei Tarocchi del Conte

Matteo Maria Boiardo con la illu-

strazione di Pier Antonio Viti da

Urbino" (scoperti e pubblicati da
Angelo Solerti nel 1894) mi ha pun-
to vaghezza di far partecipi tutti i
cultori della civiltà urbinate della
lieta gaiezza che suscita nell'animo
del lettore il commento esplicativo
scritto da Pier Antonio Viti - un
"sollazzevole uomo" di Urbino,
come egli stesso si definisce - per
spiegare un novissimo gioco di car-
te in voga fra i gentiluomini della
sua epoca, per i quali il cantore
dell'Orlando Innamorato,  nonché il
delicato poeta degli Amorum - il più
bel Canzoniere del Quattrocento -
aveva ideato un componimento
poetico di cinque "Capitoli" "in ser-
vizio di un giuoco di tarocchi"1,
sicuramente pervenuto ad allietare
la Corte di Urbino dall'elegantissi-
ma Corte estense di Ferrara, dopo
aver deliziato la Corte gonzaghesca
di Mantova, ove aveva certo procu-
rato dilettoso svago soprattutto alla
Marchesana Isabella d'Este, l'avve-
duta figlia di Ercole I, nonché l'eru-
dita e saggia moglie di Francesco II
Gonzaga (1466-1519), fratello di
Elisabetta (1471-1526), l'altra
splendida gran dama del
Rinascimento italiano e per di più
magnifica Duchessa di Urbino per-
ché moglie prudentissima e colma
d'ogni grazia di Guidubaldo di
Montefeltro e quindi nuora del
grande Federico, l'Invitto

Condottiero. 

Tutto codesto intrico di parentele è
stato qui necessariamente seppur
brevemente descritto solo per stabi-
lire con la maggiore concisione e
intelligenza possibile il probabile
iter percorso dal gioco di carte
boiardiano nel raggiungere l'erto
colle di Urbino, ove pervenne certa-
mente non più tardi del 26 novem-
bre 1500, data della prematura mor-
te di Pier Antonio Viti, che nell'ae-
rea città feltresca era nato verso il
1470 da Bartolomeo e da Calliope
di Antonio di Guido Alberti da
Ferrara: figlia, dunque, di quel
valente pittore tardogotico operante
in Urbino, ove era scomparso tra il
1442 e il 14492. 
E la precisazione di codesti tempi
può andare ben d'accordo con tutte
le varie date di composizione dei

I "Capitoli del giuoco dei Tarocchi"
di Matteo Maria Boiardo

con la "Illustrazione"
di Pier Antonio Viti da Urbino

di Luciano Ceccarelli
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Luciano Ceccarelli è nato in
Urbino nel 1942. Nella sua città
ha completato tutto il suo curricu-
lum scolastico. Nel 1967 è andato
ad insegnare a Cirò Marina (KR),
rimanendovi ininterrottamente
fino al 1983, concludendo, poi, la
carriera di insegnante di lettere
nella Scuola Media di Mercatello
sul Metauro. Nel settembre del
2001 è stato designato come socio
ordinario dell'Accademia
Raffaello in Urbino, dove tuttora
collabora alle iniziative culturali
patrocinate da quell'antico e insi-
gne Sodalizio.

la Patria la Speranza aveva trasfor-
mato in leone; "Jason d'animo non

lasso" nell'eroica impresa degli
Argonauti; "Giuditta", che per la
salvezza del suo popolo la Speranza

guidò ad ammaliare e poi ad uccide-
re Oloferne; "Enea, che Speranza

fuor del Troian confine guidò in

Italia". Le 4 carte collegate alla
Gelosia raffigurano in sostituzione
delle tradizionali: "Argo" posto a
guardia di Io dalla gelosa Era-
Giunone; "Turno che Gelosia

indusse a mortal guerra"; "Juno

dea che Gelosia più volte in terra

fece venir"; "Vulcano che Gelosia

fe' pigliar Venere e Marte entro la

rete". Infine, le 4 carte collegate al
Timore rappresentano: "Fineo che

Timor converse in saxo col

Meduseo volto"; "Tolomeo", che il
Timore di perdere il regno indusse a
tradire Pompeo; "Andromeca, che

Timor non lassò secura del figlio";
"Dionisio" di Siracusa, indotto dal
Timore a usare le proprie figlie al
posto del barbiere. 
Le dieci carte di ciascun "seme" e
delle corrispondenti 4 figure sono
contraddistinte "sul campo" di cia-
scuna carta anche da un colore
dominante, simboleggiante la "pas-

sione" rappresentata, talché il color
morello, corrispondente ad un "pao-
nazzo", è la tinta che contraddistin-
gue l'Amore; il verde è la classica
colorazione che simboleggia la
Speranza; invece la Gelosia è con-
trassegnata dal celeste-azzurro; pur-
troppo, si ignora il colore del
Timore,  perché al codicetto antal-
diano mancavano alcune carte, nel-
le quali era certo specificato la colo-
razione di quella "passione"10.
Inoltre, dopo le quattro serie di figu-
re speciali, che, come si è visto, nul-
la hanno in comune con i tradizio-
nali tarocchi, bensì sono ispirate a
eroi e personaggi della mitologia,
della Bibbia e della storia, il quinto
Capitolo, composto dalle terzine da
apporre sui 22 Trionfi o "arcani
maggiori", è assolutamente compli-
cato da un'ardua unione di alta cul-
tura classica combinata con un pro-
fondo simbolismo etico, ciò che ha
determinato la caratteristica più
esclusiva e peculiare del Rinasci-
mento italiano. Pier Antonio Viti si
sofferma, dunque, con singolare
minuzia a descrivere il quinto
Capitolo,  intitolato a ragion veduta
"Trionfo del vano mondo", perché
subito nella prima terzina il Boiardo
congiunge l'"arcano" del Mondo

con quello del Matto, unici supersti-
ti riferimenti alle figure tradizionali
dei tarocchi, che nell'uso del XV-
XVI secolo non erano troppo dissi-
mili da quelli dell'uso moderno.
Tuttavia, oltre la straordinaria con-
giunzione Mondo-Matto, per quello
che concerne i Trionfi del Boiardo

non si trova più la minima relazione
con la serie consueta, bensì le terzi-
ne esplicative (apposte entro un'epi-
grafe a cornice impressa sopra ogni
carta, recante anche un numero di
serie ascendente) s'ispirano a entità

astratte, come la fatica, l'ozio, la
ragione, la grazia, la pazienza, ecc.,
alle quali sono riferiti esemplar-
mente fatti e personaggi tratti dalla
storia e dalla mitologia, così
"Sardanapalo ozioso in piume" rap-
presenta appunto l'ozio; "Ipolita che

sola meritò de la Amazone corona"

raffigura la  fatica; "Atteon in cervo

converso" effigia il disio; "Erode"

personifica lo sdegno; "Psiche"
simboleggia la pazienza, e così via.
Con le 40 carte numerali composte
di dieci in dieci dai quattro "semi",
con l'aggiunta delle 16 "Figure di
Corte" corrispondenti a quattro a
quattro agli stessi quattro "semi",
con l'addizione, infine, dei 22 trion-
fi si raggiunge il classico totale di
78 carte, tutte appropriatamente
commentate da un "terzetto" com-
posto dal Boiardo, incorniciato
entro un'epigrafe sempre apposta su
ciascuna carta. Il mazzo risulta, tut-
tavia, ancora incompleto perché vi
manca una carta iniziale e una carta
finale, contenenti ciascuna un
sonetto, esplicativo o introduttivo

posto sulla prima carta, escusativo o

conclusivo messo sull'ultima, di
modo che l'intero mazzo di carte
boiardiano risulta composto di 80
carte, come Pier Antonio Viti
dichiara subito espressamente nel-
l'incipit della sua "Illustrazione".
Né tali due carte svolgono una fun-
zione inutile; anzi, all'inizio del gio-
co esse vengono scoperte e deposte
sulla tavola da chi distribuisce le
carte ai giocatori radunati in circo-
lo: sopra di esse i giocatori saranno
invitati a prestare giuramento, un
atto davvero eccezionalmente
solenne per un gioco di società.
Terminata la distribuzione di tutte le
carte, il primo gioco consiste nello
stabilire chi è in possesso delle
migliori in modo che ciascun gioca-
tore, mostrando le proprie carte ai
compagni, legga i versi che com-
paiono sulle carte che ha in mano. Il
"piacere" consiste proprio nel fatto
che spesso i versi sembrano atta-
gliarsi bene alla personalità dello
stesso giocatore, suscitando gran
riso negli ascoltatori. Pare, dunque,
abbastanza evidente trattarsi di un
gioco davvero "novissimo", sugge-
rito da nobili ideali, tesi alla senten-
ziosa trasmissione di elevate verità
morali e di saldi principi etici, che
nulla hanno in comune con l'impli-
cita rozzezza di bassa estrazione,
promanante da gran parte degli altri
giochi di carte, i quali, seppur
camuffati con eleganti motti di spi-
rito, non riuscivano quasi mai del
tutto a mascherare la loro origine
plebea e superstiziosa, che di tanto
in tanto aleggiava volgarmente

soprattutto sui "giochi di ventura"

penetrati nei palazzi dalle bettole
dei malandrini e dalle strade delle
donne di malaffare. 
Dopo la lettura dei "terzetti", il gio-
co prosegue col lancio delle carte
sul tavolo; inizia a gettare il primo
giocatore, cui rispondono tutti gli
altri, tenendo presente che nelle
serie di Amore e di Speranza vince
chi ha carta superiore; invece nelle
sequenze di Gelosia e di Timore

vince chi possiede la carta inferiore.
Al contrario, nelle carte dei Trionfi
vince sempre il numero più elevato,
segnato entro l'epitaffio contenente
la terzina. Dopo aver terminato di
gettare tutte le carte secondo le
regole descritte, si eliminano i gio-
catori che non avessero vinto mai.
Perciò, si tiene conto anche di altri
punti, contando il numero dei
"semi" che ciascuno ha in mano: chi
possiede più dardi e più vasi vince
chi ne ha meno; invece, chi ha meno
occhi e meno  flagelli, vince chi ne
detiene un numero maggiore.
Infine, si stabilisce quali fra tutti i
giocatori posseggano il maggior
numero di carte con terzine che si
completino di seguito. Ovviamente,
i vinti dovranno sottostare ad una
penitenza.Da tutto ciò chiaramente
si arguisce che "le carte con la loro
bellezza risultante dall'unione di
versi e immagini, erano strumento
indispensabile affinché i giocatori
fossero coinvolti in un intelligente
rispecchiamento psicologico con i
molti personaggi della storia. 
L'universalità delle passioni con-
sentiva di chiamare al tavolo di gio-
co i grandi spiriti del passato, gli
eroi e le eroine con i quali si condi-
videvano principalmente amore,
paura, speranza e gelosia".11

Pertanto, il gioco di carte di Matteo
Maria Boiardo si distingue comple-
tamente da tutti i giochi di società in
voga alla sua epoca, soprattutto è
del tutto diverso dai giochi  che si
facevano con le carte: "esso costi-
tuisce un tipo a sé, curioso sotto vari
rispetti: pel simbolismo morale, che
tutto lo informa; per la parte grande
che vi hanno l'antichità classica e la
mitologia; per l'uso singolare che vi
si fa del mazzo dei tarocchi... Sinora
questo è il più notevole giuoco di
carte simbolico e letterario del
nostro Rinascimento"12. Inoltre, la
deliziosa, simpatica ed elegantissi-
ma "Illustrazione", scritta da quel
"sollazzevole" uomo che fu il giova-
ne medico urbinate Pier Antonio
Viti, è il più avvincente commento,
che a tutt'oggi si conosca, di un'ope-
ra poetica. 

1 R. Renier, Tarocchi di Matteo Maria Boiardo, in
Studi su Matteo Maria Boiardo, Ed. N.
Campanini, Bologna 1894.
2 Pier Antonio di Bartolomeo Viti era il fratello
maggiore del più celebre Timòteo Viti (Urbino,
1470-1523),  noto non solo per esser stato un
egregio pittore allievo del Francia, ma addirittura
per essere considerato il primo maestro di

Raffaello fanciullo, prima che questi lasciasse
Urbino per recarsi all'alta scuola del Perugino.
Difatti, si sa che Timòteo, "verso il quarto lustro
d'età" (L. Pungileoni, Elogio storico di Timoteo
Viti da Urbino, Urbino 1835, pp. 3-4) , cioè verso
i vent'anni andò a Bologna a frequentare la botte-
ga del Francia, da dove ripartì per far ritorno a
Urbino il 4 aprile 1495, quando Raffaello aveva
appena dodici anni e suo padre Giovanni Santi era
già morto sin dal 1° agosto 1494. Pier Antonio
Viti, invece, pur definendosi un uomo "sollazze-
vole" professava la medicina, ciò che non gli
impedì nel 1492 e nel 1498 di ricoprire onorata-
mente la carica di Gonfaloniere della sua città,
mansione che "sostenne con zelo di pubblico
bene" (Ibidem). Aveva sposato Girolama di
Andrea di Ludovico Stàccoli, di nobilissima fami-
glia urbinate, dalla quale ebbe una dote di ben 400
fiorini. Gli diede anche un figlio, Ludovico, che la
morte colse poco dopo l'immatura scomparsa del
padre: di lui, infatti, si è trovata traccia fino il 5
settembre 1504 in un rogito del notaio Matteo
Geri, poi non si hanno più notizie. Della madre,
invece, si sa che, dopo esser rimasta tanto preco-
cemente vedova, si fece monaca nel monastero di
Santa Chiara col nome di Suor Anastasia. Nel
1501 anche Timòteo aveva sposato una Girolama,
omonimia che causò notevole confusione fra gli
storici; si trattava, invece, di Girolama di Guido
Spacciòli (cfr. in ibidem).
3 G. B. Venturi, Poesie di Matteo Maria Boiardo,
Modena 1820, p. 70.
4 R. Renier, op. cit.
5 Per le varie considerazioni relative alla datazio-
ne dei Capitoli del giuoco dei Tarocchi di Matteo
Maria Boiardo si veda utilmente S. Foà, Sui
Tarocchi di Matteo Maria Boiardo, in Il Boiardo e
il mondo estense nel Quattrocento, Atti del
Convegno Internazionale di Studi, Scandiano -
Modena - Reggio Emilia - Ferrara, 13-17 settem-
bre 1994, a cura di Giuseppe Anceschi e Tina
Matarrese, vol. II, Editrice Antenore, Padova
1998, pp. 756-760.
6 Si veda in M. M. Boiardo, Le poesie volgari e
latine riscontrate su codici e su le prime stampe, a
cura di Angelo Solerti, Bologna 1894.
7 G. Mazzacurati, Le carte del Boiardo (Giochi
d'amore e di Tarocchi), in Ecrire à la fin du
Moyen-age. Le pouvoir et l'écriture en Espagne et
en Italie (1450-1530), Colloque International
France-Espagne-Italie, Aix-en-Provence, 20-21-
22 octobre 1988, Aix-en-Provence 1990, p. 280.
8 Componimento poetico, derivato nella forma
metrica, per imitazione o parodia , dalla terzina
dantesca. Probabilmente il nome si deve ai
"Capitoli" in cui sono divisi i Trionfi del Petrarca,
anch'essi composti in terzine. Il "Capitolo" ebbe
fino a tutto il Quattrocentox carattere politico e
didascalico o anche amoroso; finì per assumere
aspetto dapprima familiare per toccare sembiante
burlesco o persino satirico.  
9 S. Foà, Sui tarocchi,,,, cit., p. 758.
10 Cfr. M. M. Boiardo, Le poesie volgari..., cit., p.
325.
11 M. Bonora, I tarocchi del Boiardo, Casa del
Mantegna, Mantova 1997.
12 R. Renier, op. cit.

Segue nel prossimo numero:

ARGUMENTO DE LI DITTI CAPI-
TULI di MATTEO MARIA BOIAR-
DO SOPRA UN NOVO GIOCO DI
CARTE  di Luciano Ceccarelli
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Alberto Moravia, viaggiatore  in Africa
di Maria Lenti

Invitata ad iniziative su Alberto
Moravia per i cento anni dalla
nascita, ho ripreso i libri di viag-
gio. Mi sono fermata su Lettere dal

Sahara (1981), "bello di verità",
secondo un mio cugino, missiona-
rio in Africa: accoglie gli articoli
per il <<Corriere della Sera>> dal
1975 all'anno di uscita. 
Oggi l'Africa è a portata di mano di
turisti, imprenditori, onlus e sog-
getti della cooperazione. Usuali gli
scambi politici, gli incontri ad alti
livelli. Frequenti le notizie, di
orrori, che vengono dai paesi di
quel continente. 
Giornalieri da noi gli sbarchi di
persone in fuga, rifiutate se non
respinte o accolte con la diffidenza
della paura. Colorati di superficie
gli itinerari soliti e insoliti: grandi
orizzonti, vacanze comfortable
separate, cordate nelle foreste,
mari profondi, safari.  
Il Sahara non è più misteriosa fata
morgana, sconfinata di sabbia e
dune: la tv vi fa correre  moto e
automobili. L'ovvietà di racconti
orali, diapositive,  materiale in
digitale, in internet, ecc., annoiano
più che svelare latitudini un tempo
irraggiungibili.  
Conosciamo i popoli dell'Africa?
Lettere dal Sahara è un gradino
per avvicinarli e per entrare in pae-
si (Costa d'Avorio, Sahara, Kenia e
Lago Rodolfo, Zaire), dentro usi,
costumi, quotidianità,  anima di
una natura che nessuna cinepresa
amatoriale può toccare. 
Ancorché oggi, dopo trentacinque
anni, le coordinate economiche
possano avere cambiato le comu-
nità, sviluppato abbracci (intuiti
come stravolgenti da Moravia se
dovuti al turismo delle sirene con-
sumistiche), resta ed emana dai
vari capitoli il piacere di un
approccio - a popolazioni, luoghi,
spazi, comunità e loro vivere insie-
me - mosso dal cuore e dalla curio-
sità intellettuale: colpo d'occhio e
astrazione dai fatti avviano una
relazione  tra soggetto-oggetto e
lettore.
La sensazione dello scrittore rila-
scia un perché, un come,  la vici-
nanza a creature che vivono con
lentezza il loro giorno (ma l'accen-
no alle donne e alla bambine Lobo,
che trasportano recipienti d'acqua

lontana, scoppia dalle tre righe in
cui è concentrato), a tremende soli-
tudini paesaggistiche; soprattutto
rilascia identità vitali, che gli euro-
pei non devono far sparire, pena la
morte, la scomparsa per invasione
o assorbimento, l'impoverimento
dei bianchi stessi sempre più stret-
ti in (e catturati da) schemi. (Il
pensiero corre al film di Pier Paolo
Pasolini Appunti per un'Orestiade

africana del 1969).
Moravia, giornalista in viaggio,
come già altrove (Un mese in

URSS, 1958; Un'idea dell'India,
1962;  La rivoluzione culturale in

Cina, 1968; A quale tribù appar-

tieni?, 1972), accosta particolari,
rileva l'invisibile. 
La danza nel villaggio, la guida
che dovrebbe portare lui e i suoi
amici in un luogo e che, invece, la
tira in lungo un centinaio di chilo-
metri per farsi accompagnare a
salutare amici e parenti che non
vede da un pezzo, l'oasi come luo-
go privilegiato dell'immaginazione
e dello spirito, gli elefanti del
Galana, il capo-villaggio padre
non sempre padrone,  la necessità
di arrivare a Nya Nya prima di not-
te, il cuore di tenebra vissuto e
molto altro: tutto diventa terreno
su cui scorre la vita, diventa terra
di una vita camminata da uomini e
da donne con un'immersione sì,
forse, "stabilita"  ma anche scelta
perché ha il ritmo del respiro cor-
porale, non affannato, del passo e
non della corsa, della corsa even-
tualmente ma non della rincorsa
per un sorpasso.
Si capisce, qualora si dubitasse
della storia di almeno due secoli e
più, come  il colonialismo sia stato
brigante, predatore, e come abbia
voluto cancellare anche per ucci-
sione. Una finestra aperta sul pas-
sato, magari tramite il semplice
racconto delle razzie compiute  nel
1888 dal conte austro-ungarico
Teleki, e sul presente.
Lettere dal Sahara sprigiona
domande nell'oggi: e il nuovo
colonialismo del petrolio e dei
commerci impari? quali possibilità
per i popoli dell'Africa?
E le nuove identità, gli scambi, l'e-
sito di tentativi, tra governi di stati
africani e  stati europei, di rapporti
paritari? 

Dove siamo, africani ed europei?  
Si evidenzia, così, la propensione
pedagogica della prosa di Alberto
Moravia: descrivere per significare
e perché il lettore colga nessi con
l'attualità. Nei libri di viaggio i
risultati sono più diretti rispetto
alla narrativa. 
Tanto è vero che, se i romanzi han-
no suscitato perplessità nei critici,
la prosa dei reportages, essenziale
ma con il respiro pur controllato
della partecipazione, trova unani-
mità di consensi. 
L'indifferenza moraviana e il
disgusto, infatti,  riguardano la
società borghese capitalistica, non
paesi dalle soglie diverse o
l'Africa dei tanti risvolti, dei mille
silenzi, delle voci differenti dalle
nostre ma uguali d'intensità nei
canali caldi dell'esistenza.  
Un'Africa che Moravia ci invita a
conoscere, non banalmente a sco-
prire sorvolandola. 

Alberto Moravia nel suo studio

Maria Lenti è nata a Urbino e qui
vive. Ha pubblicato poesie (Un

altro tempo, Albero e foglia,

Sinopia per appunti, Versi alfabe-

tici, Il gatto nell'armadio) e rac-
conti (Passi variati, Due ritmi una

voce), saggi su scrittori e artisti
italiani. Collabora a riviste e a
quotidiani. E' stata deputata al
parlamento per il PRC.
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Silvia Colasanti, giovane compo-
sitrice romana, è stata premiata in
diversi concorsi nazionali e inter-
nazionali, l'ultimo il Concorso
Internazionale di Composizione
Lopes Graça di Lisbona, dove nel
gennaio 2007 sarà eseguito
'Rifrazioni in canto', il brano vin-
citore, dall'Orquestra Metropo-
litana de Lisboa diretta da Cesario
Costa. Recentemente, inoltre,
Radio Rai ha selezionato Silvia
Colasanti quale rappresentante
per l'Italia all'International
Rostrum of Composers e la
Civitella Ranieri Foundation di
New York le ha assegnato una
borsa di studio per sostenere la
sua attività compositiva.
Quale miglior diplomata
dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica il
premio 'Goffredo Petrassi'.
Le sue composizioni sono state
commissionate ed eseguite nel-
l'ambito di vari festival tra i quali
Biennale Musica (Venezia),
Settembre Musica (Torino),
Festival Berio (Accademia di
Santa Cecilia, Roma), Sagra
Musicale Umbra (Perugia),
Antidogma Musica (Torino),
Accademia Musicale Chigiana
(Siena), Kuhmon Kamarimusii-
kki (Kuhmo, Finlandia), Great
Hall (Podgorica).           
In dicembre il Freon Ensemble
presenterà Movimento di
Quartetto al Parco della musica di
Roma, che la vedrà nuovamente
ospite nel marzo 2007 nell'ambito
della stagione sinfonica
dell'Orchestra del Lazio che le ha
commissionato un nuovo lavoro
per viola e orchestra. 
In aprile 2007 il Quartetto di
Cremona interpreterà 'La rosa que
no canto', quartetto d'archi com-
missionato dalla Fondazione
Spinola - Banna per l'Arte
(Torino); in maggio 2007
l'Orchestra della Toscana presen-
terà una nuova composizione
diretta da Daniel Kawka.
Le opere di Silvia Colasanti sono
pubblicate da Casa Ricordi -
BMG Ricordi Music Publishing
spa (Milano).

D. Nel Tuo articolato percorso di
formazione ci sono molti nomi
importanti della composizione
internazionale (Corghi, Battistel-
li, Vacchi, Dusapin, Rihm…), con
alcuni dei quali l'apprendistato è
stato più lungo: è oggi più sempli-
ce di una volta, e perciò in qual-
che modo doveroso per un giova-
ne compositore, conoscere diret-
tamente il pensiero e l'attività di
queste figure e trarne una "lezio-
ne" o almeno una consapevolezza
dell'oggi musicale… con il
rischio doppio, però, o di un
eclettismo privo di una reale dire-
zione estetica, o di un epigoni-
smo. Trovo invece la Tua musica
caratterizzata da un'attitudine alla
sintesi (che è diversa dall'ecletti-
smo), e da un forte senso della
narrazione sonora: ti riconosci in
questo ritratto? Qual è stata la
"ricetta" - se ce n'è stata una - per
trovare una tua strada in mezzo
all'assorbimento di tanti modelli? 
R. Sicuramente mi riconosco nel
ritratto che dai della mia musica,
ma anche della mia persona: sono
estremamente curiosa, anche ver-
so ciò che è diverso da me. Dal
confronto con estetiche estrema-
mente lontane dalle proprie può
derivare non solo l'acquisizione di
modelli diversi, ma anche, per
contrasto, il rafforzamento delle
proprie convinzioni personali.
Oggi poi, visto che il panorama
contemporaneo si presenta multi-
forme, forse come non è mai
accaduto in passato, ritengo tanto
necessario esserne a conoscenza,
quanto limitante concentrare il
proprio interesse su una sola linea
estetica.
Questo discorso può essere esteso
anche allo studio del passato, più
o meno recente: indipendente-
mente dall'uso che poi se ne fa,
l'assorbimento della tradizione
per me è fondamentale, anche
quando si sceglie di rifiutarla.
Decisivo nella mia formazione
compositiva è stato lo studio con
uno storico rigoroso e un esperto
anche delle poetiche musicali
contemporanee quale Claudio
Annibaldi.
La conoscenza del passato e del

Intervista a Silvia Colasanti
compositrice

di Alessandro Mastropietro

Da destra, Silvia Colasanti con la Signora Petrassi
e il Presidente della Repubblica
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presente, nella sua varietà, arric-
chisce il bagaglio della nostra
fantasia, offrendo la possibilità ai
frammenti di questa memoria di
combinarsi tra loro in accosta-
menti inattesi e suggestivi.
Riconosco certamente nella mia
musica il gusto per la narrazione
sonora: nell'ideazione di un pezzo
la prima cosa che mi viene in
mente è un'idea musicale, che per
qualche ragione mi si presenta
come carica di significato. 
Ma appena l'immagine è diventa-
ta abbastanza netta nella mia
mente mi metto a svilupparla in
una "storia", o meglio, sono le
immagini stesse che sviluppano le
loro potenzialità implicite, il rac-
conto che esse portano dentro di
sé. Attorno ad ogni immagine ne
nascono delle altre, si forma un
campo di analogie, di simmetrie,
di contrapposizioni. 
Nell'organizzazione di questo
materiale interviene, naturalmen-
te, anche una mia intenzione nel-
l'ordinare e dare un senso allo svi-
luppo della storia, sempre
lasciando un certo margine di
alternative possibili. 
Nello stesso tempo la scrittura
assume sempre più importanza
sia come sviluppo coerente del-
l'impostazione stilistica iniziale
sia per guidare il pezzo nella dire-
zione in cui l'espressione musica-
le scorre più felicemente.
Credo che scrivere voglia dire
forse proprio cercare continua-
mente di unificare la generazione
spontanea delle immagini e l'in-
tenzionalità del pensiero discorsi-
vo: controllando la propria visio-
ne interiore senza soffocarla, ma
senza neanche lasciarla cadere in
un confuso labile fantasticare,
permettiamo che le idee si cristal-
lizzino in una forma ben definita,
memorabile, autosufficiente. 
In tutto ciò le soluzioni percettive
continuano ad essere determinan-
ti, e talora arrivano inaspettata-
mente a decidere situazioni che
né le congetture del pensiero, né
le risorse della scrittura riuscireb-
bero a risolvere.
E così l'assorbimento di tanti
modelli rappresenta il senso del-

l'oggi, che è fatto sia di accumula-
zione del passato, sia di vertigine
del vuoto: in modo che il perse-
guimento d'un progetto strutturale
non ci faccia perdere di vista l'im-
ponderabile della poesia.
D. So che, per un creatore, ogni
sua creazione è come un figlio
che ha pari valore rispetto agli
altri… ma, nel Tuo catalogo, c'è
qualche figlio-opera che ha
richiesto una cura e un impegno
maggiori, magari perché è stato
uno snodo importante per Te? 
E per quale motivo musicale spe-
cifico?
R. Penso a due lavori molto
distanti tra loro: '…del tempo che
verrà la nostalgia' e 'Amor non
conosciuto'. Ho scritto "…del
tempo che verrà la nostalgia" per
l'Accademia Musicale Chigiana,
in un concerto interamente dedi-
cato al concetto di 'trascrizione',
inteso in un'accezione molto
ampia. Come ti ho detto mi inte-
ressa molto il rapporto che abbia-
mo con la tradizione e questa è
stata un'occasione per rifletterci
scrivendo un pezzo. 
Ho rielaborato Douleur me bat,
una chanson di Josquin Desprez,
ponendo inevitabilmente su un
linguaggio lontano nel tempo il
velo della contemporaneità. 
Così la "storia", percepibile solo
in filigrana, viene intesa non solo
come testimone del passato ma
anche - e soprattutto - come
"avviso" dell'avvenire", terreno
da esplorare, interpretare e com-
mentare con nuovi mezzi.
'Amor non conosciuto' invece è
un melologo presentato recente-
mente alla Sagra Musicale
Umbra. E' la prima occasione in
cui mi confronto con il teatro, per
me una grande passione, che pre-
senta una stratificazione di signi-
ficati sicuramente molto affasci-
nante. Nel caso specifico di que-
sto lavoro mi sono occupata poi
di un tema che ho sentito subito
molto vicino a me: quando Aldo
Bennici mi ha commissionato un
lavoro sacro, ho pensato di occu-
parmi di una delle figure apparte-
nenti alla mistica femminile, in
cui emergesse la forte inquietudi-
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Alessando Mastropietro, musici-
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presso l'Università di Catania,
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Svolge un'intensa attività di con-
ferenziere e critico musicale.

ne di una scelta spirituale estrema
e il grande tormento tra le esigen-
ze dello spirito e quelle del corpo.
Così ho chiesto ad Enzo Siciliano
un testo su questo argomento e lui
mi ha proposto il Memoriale del-
la Beata Angela da Foligno, scrit-
to pochi anni fa per una rappre-
sentazione teatrale poi mai realiz-
zata. Dal Memoriale, abbiamo
tratto un testo drammaturgico che
concentra il percorso spirituale
della Beata nel rapporto tra quat-
tro figure fondamentali per lei, e
proprio lo scavo psicologico in
ciascuno di essi ha suggerito alla
musica e al canto una duttilità di
stili e una ricerca di fluidità nei
passaggi da un carattere all'altro,
da una situazione all'altra. E' que-
sta ricerca, tipica del teatro musi-
cale, che ha costituito ne mio per-
corso uno snodo importante. 
D. A proposito, puoi dirci che
ruolo hanno gli stimoli prove-
nienti da altre forme d'espressione
artistica (letteratura, arti figurati-
ve, teatro, cinema d'autore...) nei
tuoi processi inventivi e composi-
tivi?
R. Decisamente fondamentale:
nei miei pezzi di musica 'pura' lo
stimolo nasce sempre da fonti
extra-musicali. 
La maggior parte delle volte lette-
rarie: in Vision-air, per orchestra,
è una citazione di William Blake,
poeta visionario per eccellenza, a
suggerire una forma concepita
come una vicenda di immagini. 
In 'In the earth and air', pezzo per
ensemble strumentale presentato
al Festival Berio dell'Accademia
di Santa Cecilia lo scorso anno, è
un testo di Joyce a costituire un
perimetro semantico per il lavoro.
Ne 'La rosa que no canto' per
quartetto d'archi è una poesia di
Borges che conclude il brano
esplicitandone l'atmosfera.
Ora sto scrivendo un nuovo pez-
zo, Canto rosso per P., per il Trio
Debussy, che sarà eseguito in un
concerto dedicato proprio al rap-
porto tra musica e colori; durante
l'esecuzione sarà proiettato un
video che sta curando Paolo
Pasquini, e naturalmente si sta
lavorando insieme sulle possibili

interferenze tra le immagini e i
suoni. E poi tutte le espressioni
artistiche costituiscono uno spun-
to per la creazione musicale:
materiali trattati come personaggi
che si muovono sulla scena di un
teatro invisibile, forme che echeg-
giano particolari montaggi cine-
matografici, timbri che evocano
colori più o meno intensi.
D. Infine, una questione un po'
banale, ma forse non troppo: sei
una compositrice, cioè un'artista
che opera in un campo fino a cir-
ca cent'anni fa quasi esclusiva-
mente maschile. 
Oggi, trovo che essere composi-
trice (cioè, compositore-donna),
soprattutto ai livelli internaziona-
li dei nomi di riferimento, non
comporti alcuna differenza dal-
l'essere compositore-uomo, e che
le "pari opportunità" per le com-
positrici siano pienamente realiz-
zate… o per caso mi sbaglio? 
O ancora, sul versante estetico,
Tu trovi che abbia senso parlare
adesso di "composizione al fem-
minile", come cifra anche molto
genericamente individuabile?
R. In effetti sono d'accordo: esse-
re compositore oggi, fortunata-
mente, offre le stesse difficoltà e
presenta le stesse opportunità a
uomini e donne. Pur essendo
numericamente nettamente infe-
riori le donne che si dedicano alla
scrittura musicale (ma è un dato
in continua crescita), se le compo-
sitrici hanno un valore emergono.
Basti pensare a nomi come Olga
Neuwirth, Kaija Saariaho, Sofia
Gubaidulina: non mi sembra
abbiano una minore considerazio-
ne rispetto ai 'colleghi' uomini...
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Il Progetto "città ceramiche" 

della Provincia di Pesaro e Urbino
di Clara Santin 

La Provincia di Pesaro e
Urbino, in qualità di Ente coor-
dinatore, da anni sta portando
avanti il progetto "Ceramiche
artistiche della Provincia di
Pesaro e Urbino" per la promo-
zione dell'artigianato artistico
che ha le sue eccellenze nelle
città di Urbania, Urbino, Pesaro
nonché Fratterosa con le sue
terrecotte d'uso. Fin dall'inizio
l'esigenza che gli artigiani  han-
no manifestato è stata quella
della promozione anche  fuori
dal territorio locale e della dif-
fusione della cultura della cera-
mica pesarese/urbinate, di cui
spesso si parla in termini stori-
ci ma non attuali. In realtà,
accanto alle (poche) botteghe
tradizionali che continuano a
produrre maioliche da diversi
decenni, ultimamente negli
ultimi anni si è visto un fiorire
di associazioni  e di giovani che
con  sempre maggior interesse
e passione si dedicano a quest'
arte.
Dall'altro lato gli Enti Locali
interessati hanno manifestato la
opportunità di legare la promo-
zione della ceramica artistica
alla promozione del territorio,
soprattutto da un punto di vista
turistico: nelle esposizioni fie-
ristiche infatti ( vedasi il BIT di
Milano) pubblicizziamo un
turismo fatto non solo di bel-
lezze naturali ma anche artisti-
che e della possibilità di scopri-
re le tradizioni artistiche attra-
verso i corsi di ceramica che
annualmente si realizzano nel
periodo estivo a Urbania e
Fratterosa. 
Questo percorso a favore della
ceramica artistica che  è stato
ufficializzato in un protocollo
di collaborazione con i Comuni
di Urbino, Urbania e Fratterosa
,  fin dall'inizio si è quindi mos-
so su due binari: da un lato la
crescita di una cultura diffusa
della ceramica sul nostro terri-
torio e dall'altro la promozione

attraverso la partecipazione a
mostre e fiere nazionali ed
internazionali. Dopo i primi
risultati ottenuti  con la parteci-
pazione alla mostra internazio-
nale dell'artigianato di Firenze,
in termini soprattutto di
affluenza estiva ai corsi di cera-
mica da parte di turisti, abbia-
mo deciso di continuare alle-
stendo uno stand alla mostra-
mercato della ceramica d'arte
italiana "Tesori di Ceramica" di
Genova alla quale abbiamo
partecipato con il logo "città
ceramiche delle Marche", coin-
volgendo la Regione Marche e
il Comune di Ascoli Piceno,
dove insiste una bella tradizio-
ne ceramica. 
Compiaciuti sottolineiamo che
anche qui abbiamo avuto un
enorme successo: dove andia-
mo infatti portiamo i  nostri
artigiani che diventano  l'attrat-
tiva di tutta la fiera: i visitatori
si fermano incantati ad  ammi-
rarli mentre  decorano o model-
lano dal vivo gli oggetti, usan-
do le tecniche più antiche,
come la ruota del carro per le
terrecotte di Fratterosa.  
Nel corso dell'anno precedente
si è dato voce al progetto attra-
verso la realizzazione di nume-
rose iniziative , realizzate sia
nel territorio provinciale che
all'estero:
Importante momento promo-
zionale è stato senza dubbio la
partecipazione all' iniziativa
internazionale, il "Festival des
Migrations et des Cultures" in
Lussemburgo, dove, grazie alla
collaborazione dell'Asso-cia-
zione dei marchigiani in
Lussemburgo e della Regione
Marche, abbiamo allestito uno
stand esclusivamente di cera-
miche in cui erano rappresenta-
te tutte le tradizione ceramiche
della provincia: da quelle tradi-
zionali di Urbania a quelle più
moderne del pesarese alle spe-
rimentazioni raku di alcuni

Il console italiano del Lussemburgo 
alle prese con  "la ruota del carro"

Un momento del "festival des migrations 2006" 
di Lussemburgo
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Le terrecotte di Youvarou (Mali)

urbinati. Anche qui il successo
è stato confermato dai servizi
televisivo che alcune emittenti
lussemburghesi e francesi han-
no dedicato al nostro stand ,
visto poi da diversi concittadini
all'estero.
Ma il 2006 è stato particolar-
mente importate per le terrecot-
te: è stato realizzato il  Progetto
Kupros, in collaborazione con
il Comune di Fratterosa e consi-
stente in un gemellaggio con la
tradizione cipriota. 
Durante infatti la prima setti-
mana di agosto è arrivata  a
Fratterosa una delegazione di
anziane ceramiste cipriote che
si sono confrontate con la tradi-
zione fratterottese: si sono svol-
ti corsi di ceramica, incontri tra
ceramisti, ecc. ricordiamo in
particolare la manifestazione
"Di terra in terre. L'argilla dai
fianchi larghi. Terrecotte e cibi
a confronto", consistente nel
Confronto di esperienze sull'u-
so della terracotta tra le  artigia-
ne di Cipro e artigiani di Fratte
Rosa. Al termine dell'iniziativa
il governo cipriota ha donato al
museo di Fratte Rosa una bella
collezione di terrecotte cipriote
che si possono ammirare nel
complesso conventuale di S.
Vittoria. 
L'iniziativa, unica nel suo gene-
re è stata particolarmente emo-
zionante sotto il profilo dello
scambio di esperienze, consigli,
metodologie artigianali e la
messa a confronto due diverse
storie che hanno ritrovato nella
terrecotta la matrice comune
della propria cultura.
Ricordiamo infine che in quel-
l'occasione è stata presentata al
pubblico sotto il titolo di "mal
di ceramica" una selezione del-
la ricca e originale collezione
privata del grande grafico pesa-
rese, Massimo Dolcini, donata
dalla famiglia al Museo di
Fratte Rosa. Per quanto riguar-
da il 2007 il programma si pre-

vede piuttosto intenso: al di là
delle consuete collaborazioni
con i Comuni di Urbino
Urbania e l'Ente parco S.
Bartolo, particolarmente attivi
nel periodo estivo, abbiamo in
programma un'esposizione di
terrecotte d'uso della città
maliana di Youvarou (gemellata
con Fratterosa) che vanta una
bella tradizione di terrecotte
policrome ad uso domestico.
Abbiamo già ricevuto i manu-
fatti dal Mali e, dopo una prima
esposizione provinciale nel
museo di Fiorenzuola di Focara
nel mese di agosto, la mostra
diverrà permanente presso il
museo di Fratterosa. 
Durante l'anno inoltre, prose-
guiremo nella promozione all'e-
stero: in particolare, con le altre
realtà ceramiche della regione,
stiamo programmando la parte-
cipazione alla fiera internazio-
nale di Lugano presentando "
Le città ceramiche delle
Marche": una grande esposizio-
ne di ceramiche rappresentative
di tutta la regione e con la par-
tecipazione attiva di alcuni arti-
sti artigiani che realizzeranno
dal vivo alcuni manufatti. In tal
modo daremo voce al maggior
nucleo di produzione regionale
della ceramica e ad un circuito
storico, culturale, e artistico di
grandissimo interesse, l'unica
vera rete di artigianato artistico
provinciale e regionale. 
In conclusione mi piace ricor-
dare che all'inizio del corrente
anno, sette associazioni che
raccolgono ceramisti e cultori
di vari tipi di ceramica della
provincia di Pesaro e Urbino
hanno dato vita a "Kéramos"
un'associazione culturale che
ha lo scopo di aprirsi ad un pub-
blico più vasto per incentivare
l'immagine di questa multifor-
me realtà locale e avvicinarsi ai
giovani, incoraggiandoli a spe-
rimentare tutte le diverse poten-
zialità che l'arte ceramica offre.
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Toponomastica urbinate: Lavagine
di Sanzio Balducci

Urbino ci offre un esempio par-
ticolarmente significativo di
toponomastica nel nome della
Via e della Porta di Lavàgine,
che seppure oggi cancellato in
favore di Cesare Battisti rimane
pur sempre nell'uso popolare e
degli urbinati e di coloro che
frequentano Urbino.
Lavàgine si trova esattamente
all'opposto di Valbona, la via
cioè che dal Mercatale (il gran-
de parcheggio sotto i Torricini)
ci conduce a Piazza della
Repubblica dove si incrociano
quattro vie: Valbona, Lavà-
gine, la salita del Monte (verso
Casa Raffaello) e la salita verso
il Duomo e il Palazzo Ducale.
Siamo su quest'incrocio: verso
sud-ovest scende Valbona e a
nord-est cala rapidamente
Lavàgine, in direzione di
Pesaro. Valbona è, lo dice il
nome, la valle buona: quella più
esposta al sole, quella più
asciutta, quella più adagiata,
quella che meglio si confà alle
esigenze abitative; e tale può
essere considerata dagli urbina-
ti dal momento che essa si con-
trappone ad un'altra valle che
non è buona: appunto,
Lavàgine.
Lavàgine è la valle non-buona
perché: ripida, umida, poco
esposta al sole, meno adatta ad
essere abitata. Valbona e
Lavàgine sono due vie (e due
zone) contrapposte in tutto, e
Valbona è Valbona perché di là
c'è la 'cattiva' Lavàgine. Nel
toponimo Lavàgine dovranno
perciò nascondersi dei signifi-
cati indicanti caratteristiche
negative del terreno.
Osservando bene la parola
Lavàgine, notiamo che essa è di
forma non comune, con l'accen-
to sulla terzultima sillaba, al
pari di: piantàggine 'tipo di
pianta', borràggine 'pianta a
fiori in grappoli celesti', fusàg-

gine 'pianta per far fusi', ecc.: la

finale di queste parole (-àgine

oppure -àggine) indicava: o
nomi di pianta o un'idea collet-
tiva o una qualità astratta o un
difetto fisico come in cecàggi-

ne, fanciullàggine, sfacciatàg-

gine 'le qualità negative tipiche
di chi è sfacciato', e così via.
Nella prima parte della parola
Lavàgine, cioè in lava, più che
pensare ad un derivato di lava-

re dobbiamo tirare in ballo lava

(il latino labes) 'terreno che
cade, zona franosa, soggetta a
frane', e perciò 'acquitrinosa,
ricca di falde acquifere superfi-
ciali' che rendono il terreno
umido, viscido e franoso.
Lavàgine dunque è un territorio
che presenta delle qualità d'in-
sieme che lo fanno apparire
sovrabbondante di acque tali da
minacciare la sua stabilità e la
sconvenienza di utilizzarlo
come area fabbricabile.
Ricordo che sempre da labes

vengono: 1. la rave (con cam-
bio non raro l- / r-, come ad es.:
lat. luscinia, it. rossignolo - usi-

gnolo) dei carbonai cantianesi,
che è un vallone dove si calano
giù le fascine; 2. la Ràe che è
una località di Sassoferrato, di
cui parla Guido Vitaletti, Dolce

terra di Marca..., Milano,
Trevisini, s.d. [circa 1925-
1927], p. 207: "Bartolo e Baldo
furono nativi della Ràe"; "Ràe

(sing. la ràe; plur. le ràe) è un
canale dirupato e sassoso, di
solito nelle pieghe della monta-
gna, lungo il quale vengono tra-
scinate le fascine in cataste
caratteristiche chiamate
trèggie"; 3. ed infine il vicolo
La Rave nel centro di
Fossombrone che dalla Corte
Alta scende verso il Corso (da

la part dle Lògg' di porétt 'dal-
la parte delle Logge / del
Loggiato dei poveri'). Il toponi-
mo Lavàgine (labes, lava +
suff. -àgine) è molto antico, già
documentato anteriormente al

sec. XIII; perciò è indifferente
che sia legato al fatto che fino a
non molti anni addietro proprio
fuori di Porta Lavàgine vi fos-
sero dei lavatoi pubblici. Del
resto i lavatoi non sarebbero in
contrasto con l'ipotesi qui pre-
sentata: i lavatoi richiedevano
grande abbondanza d'acqua.
Dunque Lavàgine significa una
zona scoscesa, franosa, ricca di
acque, perciò umida. Mi pare
che queste caratteristiche siano
pienamente presenti in tutta l'a-
rea cittadina urbinate che dalla
piazza e sotto l'orto botanico
scende verso Porta Lavagine in
direzione di Pesaro. I luoghi
sono meravigliosi anche per i
nomi che portano con sé, attra-
verso secoli e secoli di storia.
Non si può distruggere una
toponomastica antica per sosti-
tuirla con nomi di persone che
in un dato momento appaiono
degne di gran considerazione
ma che dopo qualche decennio,
forse, potrebbero perdere quella
rilevanza che oggi hanno. E
allora mettiamo i nomi nuovi
nelle periferie dei paesi e delle
città e lasciamo i vecchi toponi-
mi lì dove sono.

Porta di Lavagine, Urbino 1936 (Collezione Giampaolo Amicucci)

Sanzio Balducci, laureato in
Lettere con una tesi sui dialetti
pesaresi, è ordinario di
Dialettologia e Storia della lingua
italiana presso la Facoltà di
Lettere dell'Università di Urbino
“Carlo Bo”. Ha svolto parecchie
ricerche nell'ambito dei dialetti
marchigiani, della musica e delle
tradizioni popolari e di alcuni
aspetti legati all'evoluzione della
lingua italiana.
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Foto 1. Opera di presa medioevale:
sorgente

Di Urbino, che ebbe origini anti-
chissime  alcuni indizi sembrano
provare l'esistenza di un insedia-
mento fin dalla preistoria , le prime
testimonianze importanti risalgono
all'epoca romana. In tale periodo la
città si sviluppava su uno solo dei
due colli attualmente occupati dal
nucleo urbano1. Successivamente
l'insediamento si espanse princi-
palmente attraverso due fasi edifi-
catorie avvenute rispettivamente
durante il Medioevo e nel
Rinascimento; a seguito di que-
st'ultima, il centro storico ha rag-
giunto le attuali dimensioni (fig.

1). La città si sviluppa sopra un
substrato costituito dalle formazio-
ni del Bisciaro (alternanza di cal-
cari marnosi e marne argillose),
dello Schlier (da marne calcaree a
marne argillose) e della Marnoso-
arenacea (torbiditi arenaceo-peliti-
che), tettonizzate ed erose2. Tali
unità litologiche si possono osser-
vare in affioramento principalmen-
te in aree poste all'esterno della
cinta muraria rinascimentale; solo
molto raramente sono evidenti nel-
l'ambito del centro storico.
Normalmente infatti, oltre alla
copertura del suolo dovuta a tutte
le opere urbane e all'inevitabile
presenza di materiali frammentari
connessi ad attività antropiche,
accumulatisi durante la lunga sto-
ria della città (mattoni, coppi,
vasellame, rivestimenti stradali,
ecc., spesso utilizzati come mate-
riale di riporto), i litotipi sopra
descritti sono obliterati, oltre che
dalla fascia di alterazione delle for-
mazioni stesse, da una coltre detri-
tica. A seguito del censimento dei
dati ottenuti attraverso i numerosi
sondaggi geognostici, eseguiti in
passato in molte aree del centro
storico di Urbino per interventi di
consolidamento di edifici o di trat-
ti della cinta muraria e grazie
anche a indagini geologico-tecni-
che e successivi sbancamenti effet-
tuati di recente per la realizzazione
di nuove unità abitative in aree
periferiche, esterne al centro stori-
co, è stato possibile osservare la
reale natura di tali depositi di
copertura. Si tratta in prevalenza di
silt argillosi grigio-azzurri non
stratificati alla cui base si rinviene,
in modo più discontinuo, un inter-

vallo costituito da silt e marne sil-

tose color tabacco3.
La distribuzione e gli spessori
sono alquanto variabili.
Nell'ambito del centro storico si va
dalla completa assenza di tale
deposito in corrispondenza della
parte più alta del "Poggio" a uno
spessore massimo di 23 m; in aree
esterne alla cerchia muraria, a non
più di un chilometro dalla città
sono stati misurati spessori anche
superiori a 35 m.
L'esistenza di una serie di spianate
morfologiche intorno a quota 450
m s.l.m. sempre associate alla pre-
senza di questo deposito, fa ritene-
re che la sua origine sia da mettere
in relazione ad un processo deposi-
zionale di tipo fluviale e/o laguna-
re4. Esso sarebbe legato ad un anti-
co reticolo idrografico ad anda-
mento diverso da quello attuale
quando tutta l'area di Urbino non
era stata sollevata ad opera dei
fenomeni orogenetici nella posi-
zione che attualmente occupa ma
si trovava ad una quota notevol-
mente più bassa. Infatti la distribu-
zione altimetrica di queste superfi-
ci, che risultano sempre più alte
dei più alti terrazzi alluvionali,
induce a farle risalire cronologica-
mente ad un periodo anteriore al
primo grande evento fluviale ter-
razzato (Tla) presente nel settore
marchigiano settentrionale (proba-
bile Pleistocene inferiore).
La successiva fase di sollevamento
di tutto il territorio e la conseguen-
te reincisione ad opera di un retico-
lo idrografico su di una superficie
peneplanata con limitati spessori
delle coltre di copertura e con sub-
strati rocciosi competenti ha pro-
dotto "isole" residuali sfuggite
all'erosione, in posizione di spar-
tiacque, con superfici pianeggianti
e fianchi scoscesi. Alcuni ottimi
esempi di aree simili son facilmen-
te osservabili nei dintorni di
Urbino, ad esempio a Poggio
Bargello e nelle aree circostanti.
Dal punto di vista strategico una
simile conformazione risulta otti-
male per l'impostazione di una cin-
ta difensiva che sarebbe stata così
attestata in corrispondenza del
"ciglio tattico".
Il deposito di copertura, formato
da limi con variabili contenuti in

Acque sotterranee del centro storico di Urbino
Provenienza e antiche opere di captazione
di Paolo Busdraghi e Francesco Veneri

Foto 2. Escursioni nelle condotte sotterranee degli studenti
dei corsi di “Indagini e prove in sito” e “Geologia Tecnica”

dell’Università di Urbino, guidate da Enrico Maria Sacchi
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sabbia e in argilla, costituisce un
discreto acquifero, alimentato, nei
settori anticamente interessati da
opere di captazione, sia dalle
acque meteoriche ma presumibil-
mente con ricarica anche dalle for-
mazioni litoidi del substrato, in
connessione al loro particolare
assetto strutturale e alla presenza
di fratturazione diffusa e a piani di
faglia. La disponibilità di risorse
idriche rappresenta una importante
condizione per l'impianto della cit-
tà in questo sito. 
A testimonianza di ciò, un recente
censimento delle risorse idriche
nell'ambito del centro storico ha
portato all'individuazione di 228
pozzi (anche se si tratta molto pro-
babilmente di una sottostima in
quanto molti pozzi utilizzati in
passato sono stati ritombati o se n'è
persa traccia), 39 cisterne e 12 sor-
genti (fig. 1).
La circolazione idrica nella falda si
sviluppa secondo due linee di dre-
naggio preferenziali riconoscibili
in corrispondenza di via Mazzini e
via Cesare Battisti, alimentate
principalmente dal lato del "Monte
di S. Sergio"; i deflussi provenien-
ti dal "Poggio" sembrano essere di
minore entità, con andamenti più
irregolari.
Considerando la posizione sommi-
tale di queste emergenze viene
spontaneo interrogarsi sull'alimen-
tazione dell'acqua che qui conflui-
sce e conseguentemente l'origine e
il bacino acquifero. Infatti anche
considerando l'intera superficie di
contatto con l'ambiente come effi-
cace, trascurando pertanto la pre-
senza dell'urbanizzato (i manufatti
e le pavimentazioni riducono e/o
annullano la permeazione nel ter-
reno), l'evapotraspirazione e il dre-
naggio superficiale, la quantità
totale delle precipitazioni non
sarebbe sufficiente a fornire le por-
tate medie annue rilevate nel corso
di precedenti osservazioni, attual-
mente ancora in corso. 
Sono stati infatti riconosciuti due
differenti sistemi di circolazione, a
due diverse scale di quantità di
flussi idrici (fig. 2). Uno collegato
ai movimenti idrici della falda
"libera" superficiale, direttamente
alimentato dall'infiltrazione delle
acque meteoriche, come è dimo-

strato dal significativo inquina-
mento chimico da nitrati (dell'atti-
vità domestica), idrocarburi (per
perdite di gasolio da riscaldamen-
to), cloruri (derivanti dai reflui
urbani e forse dal cloruro di sodio
asperso sulle vie nel periodo inver-
nale per fronteggiare il gelo), ecc.
connesso con l'attività antropica
del sito urbanizzato, che si caratte-
rizza per quantità disponibili piut-
tosto limitate. 
Ciò si evince dallo stato di fatto dei
pozzi, che un tempo venivano lar-
gamente impiegati per il fabbiso-
gno idrico-potabile connessi a
depositi meteorici (pozzi-cisterna,
oggi in parte interrati e/o sepolti da
successive fasi edificatorie). 
L'altro si manifesta con emergenze
idriche puntuali (foto 1) che man-
tengono circa inalterate le portate
nel corso dell'anno (qualche litro al
minuto), captate da peculiari opere
di presa a partire dal Medioevo e
forse da epoche precedenti . Fu
probabilmente per la presenza di
zone o fasce umidificate sulla
superficie del terreno, unitamente
all'espansione attesa o in corso del
sito abitato, ad indurre i locali alle
prime ricerche di nuove fonti, che
vennero condotte tramite scavi ad
hoc equiparabili a primitive galle-
rie drenanti di certa dimensione.
(foto 2) Si tratta di escavazioni in
roccia eseguite a mano e successi-
vamente rivestite, almeno nei tratti
che attraversano terreni meno
competenti, in laterizio di larghez-
za circa 13-15 cm. La loro funzio-
ne era quella di intercettare le sca-
turigini puntuali e collettarle attra-
verso una serie di vasche-chiuse,
realizzate con sistemi di paratoie,
nelle fontane pubbliche (Fonte del
Leone, Fonte di S. Lucia, ecc.) e
negli altri vari punti di approvvi-
gionamento idrico-potabile e di
pubblica fruizione (lavatoi fuori
Porta Lavagine, abbeveratoi, ecc.).
Sono inoltre presenti alcune pecu-
liari tecniche di prelievo idrico,
che sfruttavano perfori verticali
interconnessi con le vasche-chiuse
nelle gallerie suddette, come quel-
lo presente all'interno dell'ex ospe-
dale, oggi adibito a sede del
Tribunale di Urbino.  
Ancora oggi alcune parti di Urbino
celano nel sottosuolo strutture

Fig. 1

idrauliche e opere di presa ancora
in buono stato di conservazione,
che, specie in questi periodi di cri-
ticità nell'approvvigionamento
idrico potrebbero ancora svolgere
la loro primitiva funzione.
L'origine di tali emergenze idriche,
per quanto sopra esposto, non può
che ricondursi ad apporti profondi
legati alla circolazione nelle rocce
permeabili del substrato.
Concettualmente il modello di
flusso che potrebbe spiegare la
presenza delle acque di questo
secondo sistema idrico (fig. 3) può
essere connesso alla provenienza
dal complesso carbonatico delle
limitrofe anticlinali calcaree dei
monti della Cesana e del Furlo, che
rappresenta l'acquifero principale.
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Fig. 2

Fig. 3

Francesco Veneri, docente di
“Indagini e prove in sito” presso il
Corso di Laurea in Scienze
Geologiche dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”, svolge
fra l’altro ricerche nell’ambito del-
la Idrogeologia dei centri storici.

Paolo Busdraghi, docente incari-
cato di “Geologia Tecnica” presso
il Corso di Laurea in Tecnico del
Territorio dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”, effet-
tua ricerche nelle tematiche della
Idrogeologia e della Geologia
applicata.

L'emergenza delle acque avverreb-
be per il gradiente idraulico che si
genera per il dislivello tra queste
ultime strutture geologiche e la
piccola dorsale di Urbino, grazie al
particolare assetto tettonico che
caratterizza il sottosuolo della cit-
tà. Si tratta di una stretta struttura
anticlinalica che, pur essendo
costituita da formazioni a ridottis-
sima permeabilità primaria, è inte-
ressata da faglie inverse retrover-
genti, che costituiscono al contem-
po uno sbarramento alla circola-
zione delle acque verso i settori
sud-occidentali e la via preferen-
ziale di deflusso verso la superfi-
cie. Ad avvalorare tale ipotesi sono
le concrezioni calcaree che incro-
stavano estesamente le vasche del
tipo a "chiusa" (foto 3) presenti
nelle condotte sotterranee prima
della loro rimozione a cura del
Gruppo Speleologico Urbinate.5

È opportuno al riguardo ricordare
che, affinché si formino tali con-
crezioni, è necessario un elevato
tenore in bicarbonato di calcio nel-
le acque. 
Questo potrebbe derivare da feno-
meni di dissoluzione delle litologie
incassanti che costituiscono la
serie idrogeologica, quali appunto
quelle degli acquiferi profondi del-
le limitrofe anticlinali calcaree.
Inoltre, un recente studio6 ha mes-
so in evidenza la presenza, in set-
tori contigui, di sistemi di faglie
dirette connesse ad una fase tetto-
nica distensiva di età non più anti-
ca del Pleistocene medio che
avrebbe sicuramente favorito i
fenomeni di risalita delle acque.

1 M. Luni  (1985) - Urvinum Mataurense
(Urbino). Dall'insediamento romano alla
città medioevale. In: "Il Palazzo di
Federico da Montefeltro: restauri e ricer-
che". A cura di M.L. Polichetti, Ed.
Quattro Venti, Urbino, 11-49.
2 P. Busdraghi, F. Veneri. Le tre cinte
murarie di Urbino. Aspetti stratigrafici e
morfologici del "Poggio" e caratterizza-
zione petrografica dei materiali da
costruzione. Tema, 3, 31-40, 1994.
3 P. Busdraghi, S. Vannucci, F. Veneri. Le
materie prime utilizzate in epoca rinasci-
mentale per la fabbricazione dei mattoni
della cinta muraria di Urbino. Atti Conv.
Scienza e Beni Culturali, Bressanone,
30/6-3/7 1992, 655-664, 1992.
4 F. Veneri, O. Nesci, P. Colantoni.
Segnalazione di depositi continentali in
corrispondenza di lembi di antiche super-

fici nell'urbinate (Marche). Geogr. Fis.
Dinam. Quat., 14, 247-250, 1991
5 Gli autori ringraziano il gruppo
Speleologico Urbinate ed in particolare il
Dott. Enrico Maria Sacchi per la collabo-
razione prestata
6 D. Savelli, M. De Donatis, S. Mazzoli,
O. Nesci, M. Tramontana, F. Veneri,
Evidence for Quaternary Faulting in the
Metauro River Basin (Northern Marche
Apennines). Boll. Soc. Geol. It., Special
Issue 1, 931-937, 2002.

Foto 3. Vasche del tipo “a chiusa”
nelle condotte sotterranee
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