
in immaginatione y

L’enigma che il poeta-ceramista FrancescoXantoAvelli daRovigo ci pre-
senta in una maiolica del Museo di Arti Decorative di Lione, Colle-

zioneGillet, è una specie di rebus, chepotremmodefinire storico, facente par-
tedel gruppoabbastanzanumerosodegli altri suoi consimili: tutti di unestremo
interesse per il loro coinvolgimento con gli avvenimenti contemporanei. Alla
pari di ogni rebus che si rispetti anche il nostro è costituito da alcune figure,
che formano una vignetta alquanto strana e provocante1 (figg. 1-2).

È regola che nei rebus enigmistici le figure siano accompagnate da una
o più lettere in modo che dalla combinazione – figure più lettere – venga a
comporsi il soggetto nascosto.Nei rebus diXanto le lettere sono costituite dal-
le scritte dei rovesci, a volte seguite da una qualifica o, come già l’ho defini-
ta, una “parola etichetta”, che dà il titolo a tutto l’enigma: historia, fabula, no-
ta, fabula et hist(oria), o fabula o historia, sporcitia, virtù, sola vir(tus), pe(n)sa, leggi,

spere… sono le varie “parole etichetta” che si incontrano, alle quali ora è da
aggiungere immaginatione del rebus che ci apprestiamo a decifrare.

Dopo di me, la studiosa Julia Triolo ha definito queste parole con il termi-
ne chiave – “parola chiave” – giudicando “troppo limitativa” la mia “parola eti-
chetta”2. Ma, etichetta o chiave, mi sembra che i significati si possono equiva-
lere, anche se, a ben considerare, una sottile differenza li distingue. A questo
proposito, come esempio, ricordo gli antichi vasi da farmacia e le loro scritte,
che indicavano la droga per la quale erano stati prodotti. Quelle scritte erano
le “etichette” e non le “parole chiavi” del loro contenuto. In sostanza, è ciò che
ha fatto Xanto. Di fronte ai vari temi del suo repertorio, egli ha sentito il biso-
gno di classificarli – “etichettarli” – con la sua “etichetta” morale e personale.
Così, potremmodire che con “etichetta” risaliamo al criterio dell’artista, al suo
animo, alle sue scelte; mentre con “chiave” ci rifacciamo a noi, alla nostra let-
tura e interpretazione di posteri. A conferma di questo, mostro che nell’antica
editoria a volte si usavano le stesse parole (postille) usate da Xanto, per indica-
renel bordodella pagina in funzionedi “etichette” enoncertodi “chiavi” i con-
tenuti trattati: Fauola, hist., o la loro notabile importanza3 (figg. 3, 4, 5, 6).

La nostra scritta al completo recita, costituita dall’immancabile verso, os-
sia dall’endecasillabo del poeta:

Cerco la monarchia per punir’ molti.
immaginatione y
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Si tratta di una coppa su basso piede, in cui sono in mostra i modi del-
l’artista dei suoi primi tempi urbinati, quando ancora non firmava né datava
o tutt’al più aggiungeva alle scritte la propria sigla: l’y/phy flourish come Mal-
let la definì, e che compare anche nel pezzo del nostro esame. Siamo, in altri
termini, in quella fase “pre-autografa” come fu definita felicemente da Car-
men Ravanelli Guidotti.

Non occorre adesso indagare il percorso stilistico precedente, sia esso av-
venuto o no in Urbino: percorso che è stato illustrato da Mallet nel catalogo
della mostra londinese del gennaio-aprile 2007, al quale rimando. A propo-
sito della nostra coppa, Mallet la data e commenta: “a plate painted not long
after 1527 with an allegory of the Sack of Roma”. Poiché, come vedremo, sia
dal punto di vista storico che iconologico l’allegoria non può arrestarsi al Sac-
co, ma necessariamente allargarsi e includere gli avvenimenti successivi, la da-
tazione al 1527 appare troppo precoce4.

Qui, adesso, è necessario soffermarci solo sugli evidenti “inizi” urbinati,
che trovano conferma sia nei documenti (il primo è del 7 agosto 1530); sia
ne Il Ritratto (il poemetto del ceramista); sia nelle maioliche e nelle loro al-
legorie; sia nelle scritte endecasillabe dei rovesci; sia nel nome che finalmente
comparirà: Xanto. Il tutto è confermato addirittura dalla grande storia in cor-
rispondenza con il Congresso di Bologna del 1530. Quel Congresso – spar-
tiacque tra le incessanti guerre del passato e il fecondo periodo di pace che
ne sarebbe seguito – fu particolarmente importante per FrancescoMaria I del-
la Rovere, in cui, per volere di Carlo V e contro le mire di Clemente VII, gli
fu confermato il possesso del suo stato.
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Figg. 1-2.
F. Xanto Avelli,
Allegoria politica
(recto e verso),
Urbino, 1530,
maiolica,
diametro cm 27,6,
Lione, Museo
di Arti decorative,
Collezione Gillet



Ora, per un artista come Xanto,
che farà dell’allegoria politica uno
dei temi della sua arte, il Congresso
di Bologna costituì anche per lui uno
spartiacquepersonale tra la vita di pri-
ma e quella successiva. Lo testimonia
l’VIII sonetto del già citato Ritratto,
tanto per la sua posizione (dopo i so-
netti introduttivi) nella struttura del

poema; quanto per il suo contenuto, in cui è descritta la fine di Firenze e lo
strapotere diCarloV in Italia a seguito di quelCongresso…“quando” egli giun-
se inUrbino. Poeticamente dice che il duca (il “raggio” che illuminaUrbino)
“quel fonte mi scoperse d’amor pieno” (si noti il senso del verbo scoperse: si
scopre una cosa solo se prima era ignota). Nel punto in cui ci troviamodel poe-
ma e in un contesto storico così grandioso non è possibile vedere nel fatto un
semplice episodio, per esempio, come scrive Mallet, “an important favour
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Figg. 3-6.
E. Marcellino,
Dialogo della povertà,
Camerino,
G. Strengari
et Eredi
d’A. Gioioso, 1580
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from the Duke”. Non è possibile: qui ci è raccontato l’evento cardine di quel-
la vita, quello che concluse il “lungo viaggio” precedente e iniziò la fase nuo-
va, “quando” l’artista – ormai sulla trentina – sarà per sempre “avvinto e trat-
to” (XXXVII, 6) al destino del suo Signore. Siamo nel 1530. Nel sonetto III il
poeta aveva detto di non essere ancora trentenne; nel sonetto IV di trovarsi
al cospetto di Urbino, che è il varco per giungere alla fama. Nei sonetti riu-
niti III, IV, V e VI confessa, in varimodi, di essere insieme un pittore e un poe-
ta. Finalmente, dopo un così ampio proemio, nei sonetti successivi, il VII e
l’VIII, Xanto ci introduce in medias res, nell’attualità storica: siamo (ripeto)
nel 1530, al tempo dell’assedio e della caduta di Firenze. È da questo anno
cruciale che inizia il “sodalizio” tra la magnificenza del duca e la sudditanza
dell’artista. La rispondenza dei tempi dei verbi con cui questi sonetti sono co-
struiti, tutti in un presente di attualità, confermano quanto stiamo dicendo.

Si è parlato dell’VIII sonetto, e conviene restarci. Alla caduta sanguinosa
di Firenze, descritta nella prima strofa, segue, nella seconda, il commento che
l’imperatore – “l’Augusto d’Austria” – sta guidando la storia:

nel regno infido del crudel pirato
per dargli in armi lagrimosa briga.

Il “crudel pirato” è stato interpretato alla lettera come un vero e proprio
“pirato” in carne ed ossa, quando è evidente che qui l’allusione non può che
esseremorale, secondo l’allegoria con cui il sonetto è intessuto. Per esempio,
nel primo verso, Firenze è La mesta donna…; più sotto il duca è il raggio, men-
tre Urbino è quel fonte… e via dicendo. Ma non solo. È impossibile pensare
qui al pirata Barbarossa e all’assedio della Goletta di cinque anni dopo, del
1535 cioè, come indicato daMallet, per ragione della “consecutio temporum”
dei verbi del sonetto che non lo permette; ma è altrettanto impossibile pen-
sare che vi si indichi una disfatta dei pirati a Cherchel, in Algeria, a opera del-
le forze navali di Carlo V, nel 1530, come indicato dalla Triolo5. Siamo in Ita-
lia, e non si puòparlare che di fatti italiani.Oltre tutto, n’avevamobendonde!
Non c’è possibilità in questo contesto di divagare fuori d’Italia e di distrarci
con avventure esotiche, quando un “crudel pirato” nostrano, che guidava la
navicella di Pietro, il mediceo Clemente VII, stava opprimendo la sua Firen-
ze con la complicità di Carlo V, che nello stesso tempo, e in vari modi, si fa-
ceva ripagare con gli interessi i benefici che concedeva (la “lagrimosa briga”).

Trattai già della bellezza e dell’eccezionale profondità del sonetto nel
mio libro, al quale non posso non rimandare. A questo fine lo riporto al ter-
mine dello scritto. Riconoscevo che alle spalle del maiolicaro s’indovinava la
presenza (ideale o addirittura fisica) del duca, con l’aiuto del quale ci è con-
sentito di spiegare ulteriormente il “crudel pirato”. Come detto, tra le voglie
di Clemente VII c’era inclusa la riconquista di Urbino alla sua famiglia, che
l’imperatore, arbitro “in armi” delle sorti d’Italia, decisamente rifiutò. Da lun-
go tempo i Medici erano i più accaniti nemici dei Della Rovere6.

A queste considerazioni storiche sonoda aggiungere quelle propriamente
letterarie. È bene ricordare che il sonetto è unbrevissimo componimento, for-
mato da due quartine e da due terzine, in cui le varie parti sono collegate da
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un intimo intreccio: di tempo, di luogo, d’azione. Da questa corrispondenza
nasce la sua unità. Tale è il sonetto petrarchesco. Venendo a quello di Xan-
to, nella prima quartina si lamenta la caduta di Firenze, in cui erano coinvol-
ti due protagonisti – papa e imperatore – ma i loro nomi non vengono pro-
nunciati: sono impliciti nel fatto. Ecco chenella seconda quartina questi nomi
emergono nella potenza dello sviluppo lirico; ma mentre l’uno è pronuncia-
to – “l’Augusto d’Austria” – l’altro, quello del personaggio peggiore, resta ce-
lato nell’invettiva della sua allusione: il “crudel pirato”7.

JuliaTriolohadefinitoquesta identificazione altamente improbabile (“high-
ly unlikely”) per la violenza dell’epiteto8;mentre JohnMallet, ricordandouna
mia citazione di Bacone, che indica la nave guidata dai cattivi prelati “a bark
of pirates and assassins”, ne restringe la sua portata per l’Italia a causa del fat-
to che Bacone era un protestante, che scriveva nella sicurezza di un regno
protestante: “but Bacon was a protestant, writing in the safety of a protestant
kingdom”9. Sembra che i miei due interlocutori ignorino la violenza con cui
gli scrittori d’Italia censurarono la corruzione dei papi e la decadenza della
Chiesa.

Sin dal Trecento, Jacopone da Todi si rivolgeva al papa dicendogli:

O papa Bonifazio, - molt’ay jocato al mondo;
penso che jocundo - non te ne porrai partire.

Lo definiva un “Locifero novello” (chi è peggiore di Locifero?) e, rivolgendo-
si alla sua lingua, scriveva:

Ponisti la tua lengua - contra la relione
a diciare blasfemia - sença nulla rascione10.

Un papa che bestemmia va oltre a ogni immaginazione… Poi, si pensi a Dan-
te, che riserva allo stesso Bonifacio un posto nell’inferno prima ancora che
morisse, e a tutte le pesantissime invettive che si susseguono nella Commedia
contro la perversione della Chiesa: “là dove Cristo tutto dì si merca” (Par.
XVII, 51). Leggiamo perfino dal Boccaccio la seconda novella della Prima
Giornata delDecamerone, per non parlare di quando, inmaniera boccaccesca,
frati e preti vengono scherniti. Leggiamo di Petrarca:

già Roma, or Babilonia falsa e ria,
per cui tanto si piange e si sospira,

che sono versi da uno dei tre sonetti che il cantore di Laura aveva rivolto con-
tro la corte pontificia. Con Petrarca siamo tornati a casa e al petrarchismo del
nostro poeta-ceramista, ma il discorso non si esaurisce qui. Prima che in Euro-
pa si propagasse la Riforma, erano secoli che fermentava negli animi l’esigen-
za di una riforma. In Italia, fra tutti, è da ricordare Francesco d’Assisi… sino a
giungere, su su, aunnotopersonaggiodeinostri studi: il cardinaleAntonioPuc-
ci, che in più di un’occasione aveva indicato la strada delle riforme. Un gran-
de piatto del servizio a lui attribuito, conservato al Louvre, con la raffigurazio-
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ne di Roma come Babilonia, riporta nel rovescio una quartina di uno dei sonetti
citati del Petrarca. Ma, nello stesso tempo, vi potrebbe essere contenuta un’al-
lusione a un passo di un’Oratio, che lo stesso Antonio Pucci aveva pronunciato,
il 5 maggio 1514, in una sezione del Concilio Lateranense:…omnibus Ecclesiae

gradibus ita discussis adUrbem ipsamquamBabilonem… in tutti i suoi gradi, laChie-
sa è così decaduta, che la stessa Roma è come Babilonia. È interessante scopri-
re ora questo riscontro tra il piatto del Louvre e una frase pronunciata dallo
stesso cardinale in una grande assise ecclesiastica11, (figg. 7, 8, 9).
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Figg. 7-9. Pucci,
Oratio habita…
in Nona Sacrosanti
Lateranen Concilii
Sessione…, Roma,
Marcello Silber,
1514

7 9

8



Infine, amigliore illustrazione del “crudel pirato”, si ricorda che il popolo
fiorentino, durante l’assedio, aveva eletto Cristo a proprio re, “e così fu scrit-
to sopra la porta del Palazzo”12

JESVS CHRISTVS REX FLORENTINI
POPVLI S. P. DECRETO ELECTVS.

Contro un tale Re e contro un tale popolo il papa fiorentino – il “crudel
pirato”nostrano– con l’aiutodell’imperatore, si preparava amaramaldeggiare.

Il problema degli “inizi” di Xanto in Urbino, che appare esemplificato nella
nostra maiolica, deve essere ulteriormente approfondito. Si è detto che que-
gli “inizi” hanno come testimonianza sia la grande storia che le storie perso-
nali sia del duca che dello stesso nostro artista, coincidenti con l’anno 1530.
Ma il capitolo della grande storia, di cui ci dobbiamo occupare data la perso-
nalità di Xanto, era cominciato già da lungo tempo, almeno da dieci anni pri-
ma. Una maiolica, di uno stile prossimo al Nostro, conservata al Louvre, data-
ta 1531,mostra il pianto di unamadre sulmorto corpo del figlio da stampa del
Bandinelli: La Strage degli Innocenti. La scritta, a lettere capitali nel retro, com-
menta: FRA LARME EL FVOCO STEI DAL.XX.AL.XXX.ITALIA. Infatti, dal
1520 (XX) al 1530 (XXX) si era succeduta in Italia una guerra continua, che
raggiunse il suo culmine nel maggio 1527 con il Sacco di Roma. Si è propen-
si a credere che dopo quel fatto le acque si andassero calmando, ma in realtà
non fu così: i conflitti seguitarono come prima e, quel che più conta, per il no-
stro duca cominciarono solo allora i guai più molesti. Sarebbe stato suo dove-
re difendere il papa prima, durante e dopo il Sacco: il non averlo fatto, alla lu-
ce posteriore di una tragedia così grande, accresceva la sua colpa, che veniva
ad assumere agli occhi di molti il carattere di un vero e proprio tradimento.

I Diarii di Marino Sanuto ci mostrano, giorno dopo giorno passo dopo pas-
so, il cruccio, i travagli, l’operato del duca di Urbino nella sua funzione di capi-
tanio general nostro delle truppe della Serenissima13. Il 20 ottobre 1527, quando
ancora il papa era chiuso in Castel Sant’Angelo, fa sapere a Venezia che “vol ve-
nir in questa terra a giustificarsi con la Signoria Nostra” (XLVI, 240): “giustifi-
carsi” perché sapeva di esser ritenuto un colpevole perfino dagli amici. Il 16 no-
vembre manda una lettera “che vol al tutto venir qui per purgar la innocentia
sua […], per tanto la guarda si tien a suo fiol in questa terra et a Padoa a la Du-
chessa sua consorte sia levata” (ibid., 306). Moglie e figlio, quando la guerra si
era fatta pericolosa anche per loro, avevano cercato riparo nei territori veneti
(XLV, 11, 60), e adesso erano stati sottoposti in qualità di ostaggi – a garanzia
della condotta del loro congiunto – a una stretta sorveglianza (guarda). Il duca
prega chequesta onta sia a loro risparmiata. Il 16 e 17dicembre si hanotizia del-
la liberazione del papa; della sua dimora in Orvieto e del duca che va a giustifi-
carsi: “el qual iustificò tutti li soi andamenti, adeo il Papa restò satisfato” (XLVI,
393).Possiamo immaginarequale tipodi soddisfazionedovetteesserequellodel
papa,mentre l’astio e il risentimento covavano feroci nel cuore dei due uomini.

Finalmente, sgravato dagli impegni militari nell’Italia centrale e dopo
tanti mesi di assenza, il 4 aprile 1528 il duca poté tornare a Venezia. Era pas-
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sato quasi un anno dall’inizio del Sacco. In Collegio, seduto accanto al doge,
disse che “era venuto a far reverentia, et desiderava poter […] far la sua ex-
cusation di le operation sue” (XLVII, 188). I Diarii non riportono particola-
ri; ma è certo che le scuse furono accolte di buon grado, tanto più che il Sac-
co aveva coinciso con gli interessi della Serenissima: una bufera di così vaste
proporzioni si era andata a scaricare lontano. La macchia – la débâcle – tutta-
via restava. Se a Venezia si attenuava con le sfumature della convenienza, al-
trove s’allargava con l’evidenza del fatto, la cui fama sinistra s’incupiva con
l’andar del tempo. Sarebbe stato necessario il Congresso di Bologna, l’ap-
poggio di Venezia, la benevolenza dell’imperatore per attenuarla e riabilita-
re il duca, scagionandolo da tanta responsabilità. È così che la maiolica di cui
ci interessiamo, per le ragioni storiche della sua scritta: Cerco la Monarchia per
punir’ molti non può esser datata prima del 1530. Prima di quella data – so-
prattutto secondo la visione urbinate – non c’era stata la vera punizione, quel-
la che contava, mentre tutto rimaneva penosamente in sospeso: perfino il di-
ritto del duca al possesso del suo ducato. Se fosse dipeso dal papa, doveva
essere deposto.

Altre importanti ragioni concorrono a questa lettura. Dopo il ritorno di
Francesco Maria a Venezia, la guerra continuò in Lombardia e nel Veneto.
Alla notizia minacciosa del calare di nuovi lanzichenecchi, fu necessario “far
valide provision et un bon exercito” (XLVII, 204). Ed ecco il duca, come una
trottola, che fa la spola tra Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Ca-
ravaggio, Cassano d’Adda…, tutto apprestando, tutto provvedendo per la
guerra che divampava. Non trascorse un anno, che un’altra guerra (o l’an-
nuncio di un’altra) si sovrappose alla prima. Nel marzo 1529 il duca chiede
licenza di poter tornare “nel suo stato perché par spagnoli voglino venir a
quella via” (L, 10), mentre la duchessa faceva “brusar tutti i strami sono nel
suo stato” (ibid., 38). La minaccia proveniva ancora dal papa Medici che, ag-
grappandosi a ragioni dinastiche, aveva ceduto Urbino ad Ascanio Colonna,
figlio di Fabrizio e di Agnesina di Montefeltro. Il pericolo è ben presto scon-
giurato, e alla fine di aprile il duca poteva ritornare alle “cosse di la guerra”
che aveva lasciata nell’Italia del Nord (ibid., 216, 275). Ma non trascorse mol-
to tempo che la duchessa informava ancora che 3000 fanti “venivano a bone
zornate” alla volta di Urbino (LI, 55); da Venezia si mandano denari perché
“molti temeno del stato nostro come più debile et manco proveduto” (ibid.,
100). In un’altra lettera la duchessa chiede che si insista “con il Serenissimo
che li sia mandato danari per li 3000 fanti. Item, salnitro, polvere et altre mo-
nitione, sì come vi ho scritto, et inviar il tutto con ogni presteza a la volta di
Pesaro acciò se ne possi valere a tempo” (ibid., 275). La lettera è del 6 agosto
1529. In quello stesso giorno, un’altra lettera dal campo veneziano di Cassa-
no d’Adda informa del duca: “il capitanio zeneral con li cavalli lizieri et ar-
chibusieri erano stati fin sopra li repari a getto di artellaria de li inimici” (ibid.,
276). Le due lettere testimoniano come sia il marito che la moglie, lo stesso
giorno – il 6 agosto 1529 – a centinaia di miglia di distanza l’uno dall’altra,
fossero occupati in azioni o pensieri di guerra.

Si è voluto indugiare su tutti questi subbugli ante 1530 – siamorali chema-
teriali, sia diplomatici che militari – per mostrare quanto sia improbabile che
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