Dal 1971
la prima rivista
di parapsico lo g i a
scienza e nat u ra
esoterismo, ufo lo g i a
cult u ra insolita
attualità
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Franco Astolfi

La messa nera di Benvenuto Cellini

L

a mattina del 6 giugno 1527, al termine di una breve resistenza da parte dei difensori delle mura, i soldati dell’armata i m periale di Carlo V entravano in Roma superando i
bastioni dalla parte di S. Spirito. Un’orda scatenata formata da italiani, s p a gnoli e mercenari luterani tedeschi, dilagava per le vie
della più ri cca città del tempo, saccheggiando e facendo stra ge degl i
abitanti. Era la fine di una lenta agonia politica iniziata dopo la
sconfitta subita a Pavia nel febbraio del 1525 da Francesco I re di
Francia alleato del papa, ed aggravata l’anno seguente con l’adesione di Clemente VII alla lega di Cognac.
Oltre alla contradditoria politica pontificia e al mancato intervento degli alleati, la catastrofe era dovuta anche alla scarsa resistenza opposta dai
cittadini – male organizzati e in gran parte non romani – nonché a fattori del tutto
casuali come, ad esempio, una fitta nebbia che fin dalle prime ore del mattino aveva
protetto gli assalitori nella loro scalata alle mura. Dopo l’irruzione degli imperiali e
l’imminente attacco al Vaticano il papa, assieme a parte dei cardinali e a molte altre
persone, si rifugia in Castel S. Angelo percorrendo il “Passetto di Borgo”, cioè il lungo
corri doio soprael evato che univa la fortezza ai palazzi pontifici. Tra gli ultimi ad
entrare nel castello, poco prima che ne venissero serrate le porte, è Benvenuto Cellini
(Vita, XXXIV), uno dei molti arti s ti presenti a Roma durante i pontificati di Leone
X e Clemente VII.
La catastrofe del sacco, per quanto terri bile, non sembrava comunque giungere
del tutto inaspettata. Dopo la sconfitta di Pavia e la minaccia incombente dell’esercito imperiale, a Roma si viveva in uno stato di continua apprensione. I secolari e
ricorrenti attacchi al papato, che giungeranno ad un livello insostenibile durante il
pontificato di Clemente VII, trovavano ora nuovi motivi nella corruzione dilagante
e negli abusi dovuti all’infelice pra tica della vendita delle indulgenze per la Fabbrica
di S. Pietro. Da Firenze tornavano a farsi sentire gli echi
delle infuocate prediche di
Gerolamo Savonarola, scomunicato e giustiziato come
ereti co nel 1498. In Germania, un monaco agostiniano che ri s pon deva al
n ome di Martin Lutero,
aveva iniziato fin dal 1517 a
diffondere scritti destinati a
sconvolgere l’intero mondo
cristiano. Anche all’intern o
della Chiesa, la necessità di
ri forme e di un recupero di
d i gnità e credibilità da parte
del clero veniva reclamata da
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Ritratto di Benvenuto Cellini (incisione) co n serva to
a Mantova, nel
Museo del Ri so rgimento e della
Resistenza “Renato Giusti”
In basso: Strage di
monache in un
co nvento du ra n te
il sacco di Roma
(da una stampa
dell’epoca)
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movi m en ti rigoristi come, ad esempio, i Nu ovi
Osservanti o i Teatini. Parallelamente all’azione di
qu e s ti gru ppi or ga n i z z a ti e a cara t tere ufficiale,
appaiono in questo peri odo figure di profeti e predicatori itineranti, come se ne trovano in ogni tem po e
in tutti i paesi nei momenti di maggiore difficoltà. Le
cronache cittadine ricordano un certo Ba rtolomeo
Carosi, detto Brandano, una sorta di eremita dall’as petto selva ggio che percorreva le vie di Roma
nudo, con una croce in una mano ed un teschio nell’altra . Nel corso delle sue violente prediche, dopo
avere ammonito per giorni i romani invitandoli al
pentimento, Brandano sembra trovare il suo momento di gl oria il 18 aprile del 1527, quando, davanti ad
una molti tudine di fedeli, annuncia al papa che Roma
sarebbe caduta dopo due settimane, sbagliando pera ltro di soli quattro gi orni! Ad aggravare ulteriormente
il clima di angoscia e aspettativa che pesava sulla città,
contri buiva infine ogni fatto inconsueto interpretabile come “segno” di imminente sciagura. Era questo il
caso di eventi naturali anomali come piogge torrenziali, a lluvioni o fulmini che colpivano determinati
luoghi (ad esempio, il Vaticano) o di fatti inspiegabili
come il parto di una mula nel palazzo della Cancelleria.
Altro fattore che contribuiva ad alimentare la tensione e la paura collettiva, era l’imponente fiori tura di
libretti ed opuscoli che fornivano pronostici e interpretazioni su qualsiasi avvenimento visto come segnale di futura calamità. Anche dopo la fine del saccheggio e il fati coso e lento ritorno alla normalità, il ri acutizzarsi di un’epidemia di peste nel 1528 e la piena del
Tevere nel 1530 – una delle più gravi
del secolo – vengono senz’altro interpretati come altrettanti prodigi.
L’immensa rovina subita dalla città
e la grande incertezza per il futuro,
favoriscono il risveglio dell’astrologia
(assai fiorente nel Rinascimento ed
accettata anche da alcuni pontefici)
nonché il frequente ri corso a pratiche
n egromantiche, e s erc i t a te a vo l te
anche da membri del clero romano.
È questo il caso di un curioso epis odio vissuto da Benvenuto Cellini,
tipico ra ppresentante di un certo spirito rinascimentale, uno dei pochi artisti che erano riusciti a trovare ri f u gio a
Castel S. An gelo du ra n te il sacco.
Vissuto in ambienti di ri cca e varia cultura, in frequente contatto con principi, re e pontefici, nella sua
autobiografia Cellini ci tiene a presentarsi “come mag-

Prima pa gina del manoscri t to
della Vita di Benvenu to Cellini
(Firen ze, Biblioteca Laurenziana).
A lato: la saliera eseguita da Cellini
per Fra n ce sco I di Fra n cia (Vienna, Kunsthistorisch en Mu seum)

gior uomo che nascessi mai”
(Vita, 2, XLI), in perenne
sfida con il mondo che lo
circon d a , e in grado di
cimentarsi con successo in
ogni campo dell ’ a rte e del
vivere quotidiano.
Ol tre alla sua eccezionale
abilità di ora fo, peraltro da
tutti ri conosciuta, egli enumera nel racconto tutta une serie di stra ordinarie sue
capacità, dichiarandosi, di volta in volta, spadaccino e
tiratore infallibile (Vita, 1, LXXXVIII; 1, CXII), inven-
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tore di strumenti chirurgici
gni (tra i quali “un fanciulletto
( n el caso specifico, una spevergine… di dod i ci anni inci rcie di bistu ri) (1, XLVI), abile
ca”), si dispone all’interno del
medico di se stesso (1, LIX)
“cerchio magico” tracciato su lspecialmente quando è afflitl’arena dell’anfiteatro al centro
to da malattie misteriose (1,
del quale è un fuoco che servi r à
LXXXV) , nonché pratico di
a bruciare resine ed essenze
alchimia e in grado di prepavarie. A Cellini viene affidato il
ra re portentose po lveri da
“pen t acolo” da ori en t a re in
sparo (1, XXVII). Portatore
modo adatto, mentre il pretedi un fervente spiri to religionegromante inizia a chiamare
so, non esente comunque da
per nome i demoni invocandof a n a tismo e da ingenu a
li con formule magi che in
superstizione, Cellini si congreco, latino ed ebraico. Il ri su lsidera un prede s tinato fin
tato dell’evocazione è ecceziodall’infanzia, come provenale, tanto che, come racconta
rebbero gli episodi prodigioCellini, “le legioni (dei diavoli)
si dello scorpione catturato
eran l’un mille più di quel che lui
impunemente o della sala(il negromante) aveva domanmandra apparsa nel fuoco
dato, e che l’erano le più peri codel camino domestico (1,
lose”. Il fanciullo, che sembra
Una scena di Sabba con offerta di bambini
IV). Do t a to, a suo dire, di
vedere cose che gli altri non
al Demonio (quadro di F. Goya)
po teri telepatici ereditati dal
percepiscono, indica a sua volta
padre (1, XXIII) e capace di formulare previsioni su
quattro gigantesche creature spettrali che sembrano
avvenimenti futu ri (1, LXXIII; 1, LXXXIX), durante
guidare l’orda demoniaca. Mentre il sabba diabolico
un peri odo di pri gionia passato in Castel S. Angelo, egli
sta giungendo al culmine e tutto il Colosseo ribolle di
n a rra di essere stato visitato più volte da entità ultrafiamme e vapori infernali, le persone all’interno del
terrene e di avere avuto estasi e visioni paradisiache (1,
cerchio vengono colte dal panico, perché il negroCXVIII; 1, CXXI; 1, CXXII; 2, XXX).
mante non sembra in grado di licenziare i demoni,
Sempre smanioso di impegnarsi in ogni ti po di
mentre Benvenuto tenta inutilmente di allontanarli
sfida e desideroso di nuove esperi enze, Cellini non
bruciando una resina maleodorante (assafetida).
po teva quindi non cimentarsi da protagonista nel
Quando ormai la situazione sembra precipitare,
campo dell’occulto, materia che vedeva in quel peri ola seduta si conclude inaspettatamente e in una
do numerosi appassionati. L’occasione vi ene fornita
maniera che potremmo definire senz’altro “celliniad a ll’amicizia con un prete siciliano che lo inizia alla
na”. Uno dei compagni di Benvenuto, il cui corpo
n egromanzia e lo invita a partecipare ad una evocazionon aveva più retto alla tensione, si “l i bera” all’imne nottu rna (Vita, 1, LXIV). Teatro dell’insolita seduta
prov viso in modo rumoroso ed abbondante provoè il Colosseo, luogo altamente suggestivo e in quel
cando “effetti” ben su peri ori a quelli ottenuti fino a
tempo sufficientemente distante dal centro abitato.
quel momento dal fumo delle resine. A questo
Eletto a simbolo fatidico della storia universale dalle
punto, probabilmente disgustati dalla cialtronesca e
profezie medioevali del Venerabile Beda (Quamdiu
poco professionale comitiva, i demoni si decidono
stat Colysaeus stat et Roma… ecc.) che collegavano
finalmente a scomparire, mentre i componenti del
l’eventuale scomparsa del mitico edificio con la fine
gruppo – traumatizzati e serrati strettamente l’uno
stessa di Roma e del mondo, il Colosseo era da sem pre
all’altro – escono dal Colosseo e si allontanano in
oggetto di leggende e tradizioni in qualche modo condirezione della città.
trastanti, per cui era creduto luogo di sacrificio dei
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primi cristiani (“coppa di sangue di tanti marti ri”), o
Per la Vita si è utilizzata l’edizione curata da B. Maier:
antico tempio pagano sede di spiri ti maligni capaci di
Cellini
B., La vi t a, De Agostini, Novara 1962. Per le tante opere
fare “gran segni e gran miracoli”.
sul sacco di Roma è utile consultare: A. Chastel ,Il sacco di Roma,
Dopo una sorta di prova generale eseguita per sagEinaudi, Torino 1983, lavoro che ten de ad esaminare soprattutgi a re la validità dei ri tuali e l’idoneità del luogo,
to le conseguenze del sacco sull’ambiente artistico romano, ma
corredato di ampia bibliogra f i a .
Benvenuto, assieme al prete siciliano e ad altri compa48
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