
Il tempo libero impiegato bene

n° 1_2019:Nuova e Nostra  28-11-2018  9:44  Pagina 15

Nuova e Nostra - N° 2/2023

13

a Raffaello o a Castiglione?
Della Lettera non esiste “il” testo 
in forma compiuta, ma varie stesure 
successive: “Raffaello tra gli sterpi” 
ne propone una nuova edizione 
fondata su un attentissimo esame 
paleografico	 e	 filologico.	 Il	 lettore	
troverà in questo libro non solo il 
testo critico dei due principali ma-
noscritti ma anche un confronto 
sinottico e genetico, che evidenzia 
la	stratificazione	di	bozze,	correzio-
ni, versioni alternative, individuando 
in parallelo sia la stesura del Casti-
glione sia la forma testuale su cui 
Raffaello lavorò negli ultimi mesi di 
vita. Il saggio di apertura affronta 

chi si rivolge al Papa dicendo “io” è 
sempre e solo Raffaello, che studia-
va le rovine “per molti lochi pieni 
de sterpi inculti e quasi inaxessibili”. 
La morte precoce del grandissimo 
artista (6 aprile 1520), del cui lavoro 
sul testo resta traccia in un mano-
scritto di Monaco, spiega perché 
uno scritto così impegnativo rima-
se incompiuto. Ma quale fu la parte 
di Raffaello e quale il ruolo del Ca-
stiglione? Perché tante correzioni 
e varianti nei manoscritti? Si può 
identificare	il	gioco	delle	parti	fra	i	
due co-autori? A chi spetta l’idea di 
ricostruire in disegno Roma antica 
e di tutelarne i monumenti? Al Papa, 

Con un libro in mano

Salvatore Settis e 
Giulia Ammannati 
RAFFAELLO TRA 
GLI STERPI
Skira editore, pp. 296

L a Lettera a Leone X (1519-
1520) non fu mai com-
pletata né mai raggiunse il 

destinatario, eppure continua a sol-
levare interrogativi e dubbi. Chi ne 
fu l’autore? Il principale manoscrit-
to (a Mantova) è interamente di 
mano di Baldassarre Castiglione, ma 

mettere e sognare fortune mai 
immaginate prima. La giocata alla 
SISAL costava trenta lire, tanto 
quanto un vermouth: tentate la 
fortuna al prezzo di un vermouth 
era lo slogan che promuoveva le 
giocate. L’inventore della schedi-
na è stato Massimo Della Pergo-
la, giornalista, che, arrestato sulla 
linea	 di	 confine	 svizzero	 nell’in-
verno del 1943, mentre cercava 
di varcare la frontiera braccato 
dalle SS tedesche, fu adibito ai la-
vori di sterro in una zona bagnata 
dal Rodano. «Per resistere alla 
prigionia, mi sforzavo di continua-
re a sognare a occhi aperti nelle 
poche ore di riposo» scrisse un 

registrata, per essere autorizzati 
– senza mentire – di dire «sì, l’ho 
vista». E allora eccoci lì, a valutare 
il segno da mettere in schedina: 
Juve a pezzi, Inter scarsa, obbliga-
torio il segno ics. «E Campobas-
so-Pescara, allora? È quasi un der-
by» e via ancora a dissertare, forti 
di	competenze	fino	alla	Serie	D.	
Era, il 4 gennaio del 1946 – ecco, lì 
io non c’ero – quando il Ministro 
dell’interno (Romita, socialista) 
accordò il proprio benestare al 
varo del “concorso sui pronostici 
calcistici” che incominciarono a 
far sognare gli italiani dal 5 mag-
gio dello stesso anno e da quel 
giorno gli italiani poterono scom-

In un mondo, quello d’oggi, 
dove tutto sembra un con-
corso, una scommessa; dove 

esistono	 addirittura	 “uffici”	 ap-
positi dove tentare la fortuna az-
zardando pronostici su qualsiasi 
sport e su qualsiasi tipo di risulta-
to,	parziale	o	finale	che	sia;	in	una	
società costretta a fare i conti 
con la malattia del gioco d’azzar-
do, mette quasi tenerezza la vec-
chia schedina, il sogno spesso rin-
corso di un tredici al Totocalcio. 
Chi, come il sottoscritto, ha sbat-
tuto il naso dritto dritto contro 
i sessanta ed era appassionato di 
calcio, ricorderà i sabati pomerig-
gio in coda nelle tabaccherie, con 
poche lire in mano, a tentare la 
fortuna. Ricorderà le frenetiche 
consultazioni dei giornali sportivi 
per scoprire se un Inter-Juventus 
era da 1,2 o X: «Bettega è infor-
tunato, Zoff non è al meglio; però, 
ragazzi, l’Inter…, ma l’avete vista 
giocare?» No, nessuno l’aveva vi-
sta, ma bastava aver letto qualche 
cronaca di giornale, o aver segui-
to la Domenica Sportiva, o qual-
che altro frammento di partita 

Uno sguardo 
sul passato

giorno Della Pergola. Il succes-
so del concorso fu inarrestabile; 
crebbe di anno in anno, senza 
cedimenti,	fin	sul	finire	degli	anni	
novanta, quando il Totocalcio 
smise di attrarre gli italiani, instu-
piditi da altri concorsi che lo Sta-
to ideò (Superenalotto in primis), 
attratti da montepremi ancora 
più alti, quando anche i vermouth 
nei bar erano stati soppiantati da 
altri intrugli alcolici e dove inco-
minciavano a comparire le prime 
slot-machine. Massimo Della 
Pergola morì a novantaquattro 
anni, nel 2006, ed è curiosa la 
coincidenza che proprio in que-
gli anni il Totocalcio abbia chiuso 
i battenti. Nel 2003 il concorso 
iniziò un declino inarrestabile; si 
incominciò a vincere con il “14”, 
chiamato tredicissimo, ma or-
mai nessuno sognava più e nel 
concorso del 24 agosto furono 
cinquantacinquemila i vincitori ai 
quali andarono, a ciascuno, due 
euro di premio, meno del costo 
della giocata, meno del costo di 
un vermouth. 
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questi temi alla luce di un’accurata 
ponderazione delle circostanze do-
cumentarie e della storia culturale 
e istituzionale: le rovine, le raccolte 
di antichità, i provvedimenti di sal-
vaguardia (prima e dopo il 1519-
20) dei Papi e del Comune. Ne 
riusciranno illuminati lo scenario 
culturale della Roma di Leone X, lo 
sguardo di Raffaello su Roma anti-
ca, il suo rapporto con Castiglione, 
l’audace progetto che prese forma 
negli ultimi mesi di vita dell’artista, 
e	 infine	 l’eredità	 intellettuale	 che	
questa lettera non spedita lasciò 
alle	 generazioni	 successive,	 e	 fino	
a noi.


