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Questa è una splendida mostra che oltre a mettere insieme le tre famose tavole esistenti sulla città 

ideale, le corona di dipinti, di tarsie, di disegni e di codici che lasciano il visitatore senza fiato, in 

balia di una vertigine di bellezza e di sogno. 

Mettere ordine nel mondo. Da quello artificiale, tutto umano, possono essere tenute fuori 

irregolarità e asimmetrie: la città rappresenta l‟artefatto massimo a cui è possibile pensare, come 

apice della reinvenzione del mondo. Unici segni di vita, qualche pianta sui davanzali e sui balconi. 

Questa è l„arcinota tavola de La città ideale della Galleria Nazionale delle Marche, che è esposta 

assieme alle non meno straordinarie Città ideali dei musei di Baltimora e di Berlino. Tuttavia, è una 

città profondamente umana, perché segna il passaggio dalla Civitas dei del Medioevo alla Civitas 

hominis del Rinascimento. La prima alludeva alla città celeste, al centro c‟era il Cristo e la luce 

della rappresentazione era negli ori e nelle gemme che la componevano. La seconda parla 

dell‟umanità che ha riconquistato una centralità terrena, la cui luce nasce nella città stessa, simbolo 

di un potere civile che deve tendere alla perfezione degli ordinamenti e a un governo condiviso, 

anche quando colui che l‟amministra è un tiranno. La città ideale presuppone - anzi ne è il 

fondamento - uno stato ideale. Dunque, una città profondamente umana nonostante le sue rigorose 

geometrie se, come è nei disegni altrove pubblicati di Francesco di Giorgio Martini, gli edifici 

immaginati dal Rinascimento altro non erano che forme del corpo umano. 

 Allora, arte e scienza erano indistinguibili. Poi la scienza si è resa autonoma, cosicché l‟arte 

ha cominciato a muoversi più libera di esplorare limiti prima impensabili. Fu così che il sogno 

rinascimentale si infranse non solo nel processo storico ma contro i nuovi strumenti di indagine 

scientifica e contro il metodo sperimentale, perché la scienza divenne verificabile, mentre l‟arte 

mantenne la sua irripetibilità, anche quando in seguito si sarebbe dedicata alle sperimentazioni più 

ardite e alla serialità. L‟ideale rinascimentale era invece nella misurabilità della bellezza. 
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A quel tempo, il tempo del Rinascimento, matematica e geometria erano il fondamento 

dell‟arte, teorizzato e praticato come l‟alba di un‟umanità nuova. Il mondo era regolato da rapporti 

matematici e rappresentarlo significava impadronirsi delle strutture geometriche che lo costituivano, 

facendolo emergere alla vista; e poiché la realtà era geometricamente misurabile era anche 

razionalmente rappresentabile. Era il trionfo della prospettiva, il dominio delle regole, perché il caos 

e l‟irregolare erano il brutto, mentre il rispetto delle proporzioni, i canoni geometrico-matematici 

elevavano alla perfezione la materia bruta. Occorreva attenersi strettamente alla misura della 

sezione aurea – nonostante le neuroscienze abbiamo di recente scoperto che essa non è preferita dal 

nostro cervello; era necessario rispettare le proporzioni e l‟armonia tra forme e colori. Fu il trionfo 

di Platone. Perché per lui era la vista uno dei due sensi spirituali  - l‟altro era l‟udito, e perciò la 

musica. La vista connetteva senza mediazioni il mondo con la mente. Per questa via numero e 

proporzioni si riflettevano persino nell‟etica. Ordine cosmico, ordine sociale e ordine interiore 

dovevano rispecchiarsi l‟uno nell‟altro in modo armonioso. E la misura di tutto era l‟uomo, non più 

l‟altrove. L‟Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci del 1490, così come l‟Uomo nel quadrato di 

Cesare Cesariano del 1521, inscritti nel quadrato e nel cerchio, riassumevano il mondo. 

Un altro umanesimo, molto diverso da quello ripetitivo e formalistico prevalso in seguito, era 

possibile. Un umanesimo in cui la scienza, matematica e geometria – come sottolinea nel catalogo 

Patrizia Castelli  – erano “discipline senza retorica”. Non a caso quello di Urbino è stato definito un 

umanesimo matematico, nutrito da presenze nella corte ducale le più diverse dal punto di vista 

disciplinare, che si confrontavano e si influenzavano, facendo culminare le regole prospettiche in un 

nuovo modo di guardare il mondo. Una transdisciplinarietà che rifletteva ed esaltava il principato e 

l‟idea del nuovo uomo politico, giusto e illuminato. Il dipinto del matematico Fra Luca Pacioli con 

un allievo del 1495 rappresenta l‟icona massima della temperie culturale del tempo: il poliedro 

sospeso come perfetta espressione geometrica, la bacchetta che indica l‟iscrizione del triangolo nel 

cerchio e la mano sinistra su una pagina di Euclide, gli strumenti  disposti sul tavolo, l‟aria severa e 

concentrata dei due volti, rappresentano una sintesi dell‟élite culturale urbinate del tempo. Come 

scrive Enrico Gamba nel catalogo, si formò: “uno strato di tecnici di alto livello con competenze 

matematiche: ingegneri militari, costruttori di strumenti scientifici, orologiai. Un contesto, quello 

cinquecentesco urbinate, di eccellenze scientifiche e tecniche di primario rilievo in ambito 

europeo”. 

Ci fu allora una forma di arte totale. Guardiamo anche oltre la straordinaria Flagellazione di 

Piero della Francesca o l‟indimenticabile Scena di danza del cosiddetto “Cassone Adimari”, a quel 

rovesciamento dei canoni medievali che portò all‟elevazione di rango delle arti cosiddette minori. 

La serie delle tarsie di cassoni e di porte esposta è stupefacente. Ci si chiede come sia stato possibile 

far confluire in oggetti d‟uso una tale perizia artigiana con una capacità di rappresentazione artistica 

che non teme confronti persino con la pittura. Per non parlare dell‟architettura. Visitare la mostra e 

uscire poi nel cortile del Palazzo Ducale, nonostante l‟avessimo già visto entrando, dà un senso di 

lacerazione del tempo che permette di aggirarsi trasognati tra i colonnati del porticato, nonostante il 

vociare circostante dei visitatori, con le immagini della città ideale che si sovrappongono 

all‟eleganza dell‟edificio e ci mantengono in uno stato di grazia. 

Il catalogo, un bel catalogo (complimenti ai curatori e all‟editore), è un  bene prezioso da 

portarsi a casa, per le immagini e per i testi; anche per chi non potesse visitare la mostra. 

http://www.google.it/imgres?q=Fra+Luca+Pacioli+con+un+allievo&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_itIT382IT382&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=THvlv0OJDmnlJM:&imgrefurl=http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/cp_scheda.asp%3FID%3D16&d
http://www.google.it/imgres?q=Fra+Luca+Pacioli+con+un+allievo&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_itIT382IT382&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=THvlv0OJDmnlJM:&imgrefurl=http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/cp_scheda.asp%3FID%3D16&d
http://www.google.it/imgres?q=Fra+Luca+Pacioli+con+un+allievo&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_itIT382IT382&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=THvlv0OJDmnlJM:&imgrefurl=http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/cp_scheda.asp%3FID%3D16&d
http://www.google.it/imgres?q=Flagellazione+di+Piero+della+Francesca&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_itIT382IT382&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=yCaPESRxPbdf8M:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Flagellazione_di_Cristo_(Piero_della_Frances
http://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Scheggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cortile_di_Palazzo_Ducale_di_Urbino

