
                                       

                                                  Arte e notizie false 

 

In ogni tempo, quando un soggetto assurge a celebrità, si va a caccia e si sparge un 

volume di notizie e novità attorno a lui veramente consistente, tale che, per 

conoscere veramente la persona della quale ci si informa, bisogna mettere ordine e 

fare opera di filtro. 

Il più delle volte queste notizie riguardano la sfera del personale, direi quasi 

dell'intimo, e sono spesso trasmesse dai contemporanei della persona in oggetto, 

per scopi encomiastici o lesivi, per determinare un'opinione su di lui. 

L'arte della quale per il momento si parla, è quella del Trecento/Quattrocento in 

Italia. Secoli terribili e meravigliosi nei quali la nazione si è compattata e 

riconosciuta, sia pure attraverso fasi opposte: l'artista andava per ogni dove 

portando con sé idee nuove, come un immaginario gigantesco ago, cucendo l'Italia 

con il filo d'oro del talento . Lentamente, nel tardo Duecento, scarse testimonianze 

di un intento di libertà da voci imposte, come poteva essere l'arte bizantina, si sono 

verificate, ma troppo esigue per attirare il pensiero. I primi innovatori che hanno 

spezzato questo guscio avvicinandosi al Trecento sono stati soprattutto due a 

Roma, Torrisi e il magnifico Cavallini, due in Toscana, Giotto e Simone Martini, 

tutti capiscuola per  ogni altro artista italiano coevo. 

L'umanità e la comunicazione dei sentimenti di Giotto hanno accumulato attorno a 

lui ogni sorta di novella: Giotto pastore al quale Cimabue dette un futuro, per 

esempio, o Giotto che per rispondere ad un Papa, in forse sul suo talento, manda 

dipinto un cerchio. Divertenti, ma non vere, e si capisce. Su Simone si ha meno 

pubblicità, ma anche quella poca è dubbia: non era un mistico, anche se la 

raffinatissima arte sua può farlo pensare, ma un validissimo intellettuale. I biografi 

di questo periodo si contrastano, ma è facile comprendere la verità che traspare. 

Il campo degli scrittori è grande: critici per caso, come può esserlo Poliziano,  o 

Machiavelli, o di mestiere, come più tardi Vasari e Condivi, e Manetti, per citarne i 

più noti. Mano a mano che ci si avvicina al fiorire del Rinascimento, aumentano le 

favole: gli artisti, si asserisce, sono in lizza fra di loro. Può essere? Chi era un artista 

doveva sgobbare tutto il giorno, correre qua e là a reperire i materiali, su e giù per 

sedi e committenti diversi in Italia: quando litigavano? 

Si è fatto un poema per esprimere l'antipatia fra Ghiberti e Brunelleschi, fino a 

quando un' occhiata ai documenti del Concorso del 1401 non ha dimostrato che 

Brunelleschi, impegnato in alcuni lavori e meno interessato alle formelle, ha ceduto 

la vittoria a Ghiberti, ed hanno fatto festa insieme, ed insieme agli altri partecipanti 

al concorso. L'equilibrio di Leon Battista Alberti ha fatto giustizia dei pettegolezzi 

fatti da “quelli che sanno tutto”, compreso Poliziano che, pur nella sua grande 

simpatia e vivacità di carattere, non lesina talvolta illazioni pericolose a qualche 

rappresentante della cerchia di colti di Lorenzo de'Medici, o rischia di compiacere 



le linguacce e provocare un paretaio. Disse ad esempio che Donatello amava fare 

burle e si accompagnava a giovani uomini: ognuno, è vero, è giusto com'è, ma 

lettori e denigratori non compresero la verità, che è questa, raccontata per caso da 

Condivi:. “ Andava per vie e sovente facea burle, come quelle di schizzare di gocce 

di colori i panni degli allievi, o dando loro di pennello fra grida e motteggi.... era 

uso scegliersi i modelli per li marmi e li conduceva in studio”. Questo è ben diverso 

da avere contegni licenziosi.  “Un dì, passando per Pistoia, fu ingiuriato da un 

Todesco, né messer Donato l'soffrì , dando a quello bastonate da farlo cadere”. 

Questo nessuno lo racconta, a parte il Condivi, ma è un indice di carattere risoluto, 

cosa che altri critici non vogliono riconoscere.   

Quanto alla dubbia tendenza, con gli scrittori si può cadere in errore, ma meno se 

essi  sono contemporanei agli artisti, così come Vasari, che narra che Leonardo fu 

denunciato e processato per omosessualità; ma si viene stancamente mal informati 

quando essi sono attuali, talvolta stranieri e assoluti seguaci di una curiosa moda 

d'immagine. Se Leonardo amava troppo i giovani, non così Michelangiolo che era  

affondato  nell' arte scultorea tanto da  pensare a malapena a mangiare (per la Pietà 

di San Pietro) e, per il Davide, non si “mutò d'abito e di calzari neanche per 

dormire, per un mese, sicchè, quando volle fare un bagno, con i calzari venne via 

qualche pelle” (Condivi ). Ebbe, signorilmente segreto, un paio di belle amanti ( ad 

es. Clarissa), ma disse spesso che legarsi non era per lui, sempre senza denaro, 

sempre immerso nell'arte e solitario, come, e sembra un paradosso ma è così, tutti i 

veri artisti sono. Fra un pittore o scultore autentici ed un monaco per scelta non vi è 

molta differenza. L'arte e la fede sono una cosa sola. 

Dette anche largo spazio all'amore esaltato dal filosofo mediceo Marsilio Ficino, 

quello platonico, certamente tale per una giovane di casa Medici e probabilmente 

per la poetessa Vittoria Colonna, e con lei fino alla fine. Se spesso si fa riferimento, 

per opinare il contrario, alle lettere con Francisco de Hollanda, si studi la cosa alla 

luce dei dettami ficiniani. 

Quante volte si legge che fra Michelangiolo e Raffaello non corresse stima? Bene, la 

chiacchiera è stata voluta da Bramante che, ammiratore di Raffaello, voleva la sua 

compagnia in esclusiva, ma non è il vero: i due si apprezzavano moltissimo, e 

Raffaello fu uno dei rari colleghi che potè vedere gli affreschi della Sistina ancora in 

corso di lavorazione. Qui non è solo Condivi a chiarire la storia, ma anche Vasari. 

Si potrebbe continuare così fino alla fine, ma senza smettere di notare come spesso 

si sia mescolata alla storia di grandi personaggi, anche complessa, dolorosa o 

insolita, una gran quantità di atti denigratori. Meglio non dare credito a questi e 

pensare che l'esistenza non è un viale comodo e fiorito neanche per i grandi uomini, 

ma un percorso che può essere inondato di sole, ma anche pieno di buche, o in 

salita, e talvolta anche rischioso. 
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