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INTRODUZIONE 





" andarà per le corti 
tra spiriti elevati et animi spechulativi " 

Ospite nella Terra di Durante, sul j n i r e  del 1556  e nei primi mesi 
del 1557, il vecchio cardinal Turnone poteva riposare le tensioni di 
una travagliata alleanza dei Francesi con la Santa Sede e interessarsi, 
col distacco aJettuoso del mecenate, all'arte del vasaio che a quel tempo 
e i n  quel luogo godeva di u n  successo invidiato da molti centri italiani 
e stranieri. L'esperto dip~omatico, g i à  consigliere di  Francesco I e ora 
inviato da Enrico 11, avrà pensato oltremodo vantaggioso u n  trattato 
che potesse dgondere i segreti di tanto successo, e la richiesta - sospet- 
tosamente demagogica - che rivoige ai Piccolpasso, è conferma della 
sua passione ambiziosa e,  per noi, garanzia attendibile delle qualijì- 
cute attitudini dell'autore. 
L'impegno del Piccolpasso ebbe, infatti, fclice conclusione e il trattato 
era compiuto certamente prima del 1559  per ricordare, ancora vivente, 
Ercole 11 dYEste  « cristiano et illustrissimo ... figliolo » del duca A F n s o  
(p. 191). M a  forse era compiuto anche prima del maggio 1558, prima 
cioè che il Piccolpasso si trasferisse a Perugia per assolvere i nuovi in- 
carichi della Fortezza Paolina. 
I l  nome del committente resta, nel manoscritto, soltanto i n  alcuni versi 
mimet izzat i  nel disegno per u n  ornato a <( t g e i  a (p .  204) dove l'esal- 
tazione di jàcoltà taumaturgiche è metafora probabile del suo mece- 
natismo nella Terra durantina o possibile allegoria dei successi diplo- 
matici da lui ottenuti. 
A l  tempo dell'incontro col Turnone aveva, il Piccolpasso, poco piD 
di trent'anni e una insolita preparazione culturale, una competenza 
dell'argomento che denota pratica di  mestiere e attenzioni di teorico, 



u n  modo garbato di esprimersi e una proprietà di  linguaggio maturata 
probabilmente nella paggeria patavina del cardinale Riario dove, quin- 
dicenne, ebbe occasione di conoscere umanisti e letterati anche insigni 
come il cardinale Bembo e dove forse poté organizzare gli elementi 
grammaticali di una lingua, ricca di assonanze venete, che dejnisce 
<< materna mia durantina » (p .  25). Vero è che E'erudizione rivelata 
dal Piccolpasso, anche in  questo primo trattato, piuttosto che dalla re- 
golare j e q u e n z a  di  uno studio accademico, è caratterizzata da u n  acqui- 
sito amore per la lettura e la sua laurea, g ià  sospettata dal Cec- 
chini (1963, p.  IO), si deve esclusivamente all'errata interpretazione 
di una sigla, accostata alla firma del « prolago », solitamente letta come 
« D.re » m a  da intendere G S.re D e sciogliere nel C servitore )) delle con- 
suetudini. 
Curioso eclettismo, quello del Piccolpasso, curioso interesse, curiosa cu- 
riosità che lo porta a scrivere, non si  sa quando, « u n  Libro dyAstro- 
logia, de Nativitatibus » di cui sopravvive soltanto i l  ricordo lasciato 
da Flaminio T e r z i  negli (< Annal i  » manoscritti del 1 6 0 2  conservati 
nella Biblioteca Comunale di Urbania (n .  60, C. 162)). Bastò, a1 Li- 
burdi (1930,  p. N) ,  per attribuire al giovane Cipriano un'insana pas- 
sione per le « cose naturali » e occupare quell'oscuro passaggio della sua 
scheda biografica che va dalla morte del padre all'incontro col Tur- 
none, al SUO trasferimento a Perugia. Certo che di strano deve 
essere successo, qualcosa che riguarda la sua natura satzlrnina, astrolo- 
gicamente segnata da unioni faticose e opposizioni inconciliabili, por- 
tata all'inibizione e alle jus trazioni  afett ive; il suo carattere cupo e 
suscettibile come quando, ventenne, ebbe scontro violento con u n  gio- 
vane coetaneo. 
Oscuro per oscuro, è in quello spazio anagrafico che si considera il suo 
tirocinio nella bottega del ja te l lo  Fabio, vasaio durantino di qualche 
esperienza anche se di fortune modeste. È nel contatto con la terra 
estratta dalla terra, purijicata nell'acqua, plasmata nell'aria e dal fuoco 
rinnuovata nelle brillanti taumatojànie del vasellame dipinto, che av- 
viene la sua fòrmazione di uomo e di artista. L a  terra è in$& caos 
dell'increato e vischiosa palude di <( barbatina », ma è anche sostanza 
del « vaso )) e dell'uomo vivente, similitudine edijicante del « solve et 



coagula D spagirico ed elemento conveniente alla crescita, allo sviluppo, 
ad una rinascita. 
L a  rinascita del Piccolpasso è stata quella dell'antica arte del &re che, 
nel trattato, ha felice paradigma in tre imprese: l'uccello del fuontespi- 
z io  legato ad u n  peso insollevabile e quindi « importunum », l'anello 
a punta di diamante in  u n  cespo di f iamme all'inizio del secondo e terzo 
libro, l'albero Jjuttijèro che spunta dalla roccia « sic in  sterili D a chiu- 
sura del volume. L'uccello, creatura alata, immagine consueta dell'anima 
è preso dai « lacci d'amore » e condizionato da una G certa humanità )> 

del sentimento che ostacola il suo volo. L'anello è legame ciclico, cro- 
nicità indissolubile, ma anche cintura protettiva che ostenta e trattiene 
una punta di diamante, la chiara consistenza di u n  carattere inattac- 
cabile dalle avversità divampanti come lingue di fuoco. Infine l'albero 
col frutto melogranato, è il risultato nuovo ed imprevedibile di u n  im- 
pegno volontario, di una fatica scelta. I l  momento passeggero di una 
oziosità ancora giovanile, lo stato afettivo di una passione amorosa, 
sono i pretesti esteriori di una nigredo creativa, l'efetto di una rare- 

fazione pànica che caratterizza ogni divina rivelazione, ogni inven- 
zione artistica e che esemplarmente viene util izzata nellyassunto di u n  
dovere, di un'istanza superegoica ravvisabile nella richiesta del com- 
mittente. 
I l  Piccolpasso ha capito che fdre è conoscere, ma soprattutto ha capito 
chefdre è essere, e l'ha capito nello spirito neoplatonico di una cultura 
d g u s a  nelle diverse attività artistiche. N e l  trattato non mancano rijèri- 
menti alla tradizione ermetica, e soprattutto si notano nell'entusiasmante 
ambizione di u n  peufczionamento dell'arte, nella dijiusa insoddisfazione 
dellYimpresa, nello sparuto invito ad « accuratamente cercar le cose oc- 
culte » (p.  186),  nel ricorso apotropaico all'istanza divina che caratte- 
r i z za  i passaggi incerti dell'opera (p .  128 ,194 ,199  ecc.) come il « Deo 
concedente n degli alchimisti, nelle sottili allusioni misteriche di certe 
illustrazioni, di alcuni paesaggi profondi e fertili come g l i  orti di A l -  
cinoo, nell'accenno di contenuti che il  precisare farebbe risibili e che 
tuttavia ci fanno rifettere almeno su u n  possibile aspetto liberale del- 
l'arte del vasaio nella coincidenza storica di una discussa ((Maggio- 
ranza ». 


