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Abstract 

In contrast to the Renaissance, the Baroque Age discovers in nature the anomaly, the exception, a constantly 

evolving metamorphic reality: the thought turns to research, experimentation, free and open forms in a cli-

mate of growing disquiet. This giant cultural operation also participates in the courtier universe, where get 

passionate about everything that is strange, curious and bizarre. In this exaltation of the defect, amusing, but 

at the same time restless, alternate Morgante, the favorite dwarf of Cosimo I de’ Medici, “hairy Arrigo” and 

his sister Antonietta, suffering from hypertrichosis universalis congenita, and Maddalena Ventura, the 

bearded woman portrayed in 1631 by Jusepe de Ribera. 
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Nella Grecia del V secolo a.C., la καλοκαγαθία esprimeva la perfetta corrispondenza tra sfera etica 

ed estetica, ovvero la sintesi, l’unità inscindibile di bellezza e valore morale1. 

Questo ideale, ripreso dalla filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino, fu una delle chiavi di volta su 

cui si resse la dotta impalcatura della cultura rinascimentale. La natura, in quanto epifania, 

manifestazione del divino, era intrinsecamente buona e bella: pertanto, la conoscenza del mondo 

1 Sul tema rimando, oltre che al ‘classico’ W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, trad. it., Bompiani, 
Milano 2003, al recente studio di P. Barrotta, Scienza e valori: Il bello, il buono, il vero, Armando Editore, Roma 2015. 
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sensibile era medium per approdare ad una realtà soprasensibile, ordinata secondo criteri di 

armonia, simmetria, proporzionalità e perfezione formale. 

A cavallo tra Quattro e Cinquecento, il modello classicista, da ideale vagheggiato, acquistò 

concretezza con Leonardo, Michelangelo e Raffaello, i grandi maestri dell’arte italiana; tuttavia, 

una volta raggiunto, il momento di massimo equilibrio si rivelò anche un punto di rottura. 

Già nella prima metà del Cinquecento, infatti, iniziarono ad affiorare i multiformi prodromi di una 

crisi che – nelle sue implicazioni sociali, culturali e politiche – sarebbe maturata nel corso del 

secolo. Una crisi epistemologica favorita e alimentata da un clima di generale instabilità sul piano 

storico e geo-politico, foriero di sentimenti di crescente inquietudine.  

Erano gli anni in cui si cominciava a prendere coscienza (in una temperie culturale infiammata da 

esasperate discussioni scientifiche, teologiche e filosofiche) delle eccezionali conseguenze di una 

straordinaria serie di traumatici eventi, di clamorose scoperte, di prodigiose invenzioni2.  

In un  tale contesto la conoscenza del mondo (intesa come summa del sapere del tempo) non si 

riconosceva più in un libro e in un autore; anzi: «scopriva nuove strade e nuove alleanze»3 in base 

alle quali il filosofo, ormai maîtres à penser, maestro di vita, indossava anche, di volta in volta, le 

vesti di artista, di moralista, di medico, di mago, di grammatico, filologo e teologo, alla ricerca di 

una soluzione per tutti i problemi epistemologici imposti dalla crisi delle certezze di un sapere 

circoscritto in ristretti canoni di ascendenza classica e medievale.  

Sul piano scientifico e filosofico, vecchie certezze, che avevano caratterizzato un’epoca, venivano 

meno.  

In un mondo non più centro dell’universo e non più commensurato all’Europa, risultavano sconvolti 

i rapporti, tra Oriente e Occidente (l’Oriente non era più parte della medievale respublica 

christianorum; l’Europa, una volta Occidente, si scopriva ad Oriente di un Nuovo Mondo, il vero 

Occidente).  

L’unità della Chiesa era scossa profondamente dalla riforma protestante, con la sua nuova e più 

tormentata concezione dell’uomo e della sua salvezza.  

2 Per approfondimenti recenti e risalenti rinvio rispettivamente a Laboratorio Campanella. Biografia, contesti, iniziative 
in corso. Atti del convegno della Fondazione Camillo Caetani (Roma, 19-20 ottobre 2006), a cura di G. Ernst e C. 
Fiorani, L’Erma di Bretschneider, Roma 2008 e G. Di Napoli, Tommaso Campanella filosofo della restaurazione 
cattolica, Cedam, Padova 1947. 
3 Così E. Garin, Il filosofo e il mago, in L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 170. 
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La conoscenza non era più frutto di “rivelazione”, né la ricerca della verità era desumibile dalla 

lettura di viete auctoritates. Forte appariva l’opposizione ad Aristotele e ai suoi sottili esegeti 

accusati di naufragare in una dialettica sterile e verbosa, superata, dal punto di vista logico, dal 

metodo dicotomico di Pietro Ramo; nel campo medico, dall’affermarsi della iatrochimica 

paracelsiana; in astronomia, dall’accettazione del sistema copernicano. La verità, la filosofia e la 

scienza non erano considerate più il prodotto del commento di un libro ex cathedra, di cui 

successivamente si approfondiva il contenuto in uno strano gioco ad incastro di “matrijoske 

dottrinali”; aspra era la polemica contro una logica e una filosofia della natura anchilosate nel 

deduttivismo e nell’esegetismo propri della tradizione aristotelizzante. 

E mentre la scolastica decadente degenerava in un paternalismo autoritario pronto a reprimere ogni 

sforzo innovatore, qualcuno – superato il trauma del disincanto4 – già si spingeva a preconizzare 

l’istituzione di un nuovo sapere che fondasse le sue radici nella realtà, contrapponendo alla logica 

verbalistica e terministica costruita iuxta principia Aristotelis una visione della natura studiata iuxta 

propria principia, alla luce della lettura del gran libro della natura codice autografo di Dio.  

Questo processo di secolarizzazione appena (e sommariamente descritto) non mancò di manifestare 

le sue conseguenze anche nella dimensione giuridica e in quella politica.  

Lo Stato, ormai inteso come risultato della riflessione e del calcolo, opera d’arte (secondo la 

lezione di Burckhardt5) e prodotto della scienza di governo, ha al suo vertice un principe-re-signore, 

uso a comportarsi, il più delle volte, in modo cinico e spietato. Non più, dunque, «un principe nel 

senso feudale del termine, ma piuttosto, in accordo con le concezioni di Machiavelli […], un 

sovrano indipendente che fa di preferenza affidamento sulla sua intelligenza e sulle sue risorse 

piuttosto che sulla posizione che gli è affidata da Dio in una società piramidale»6. 

Sul piano giuridico, in conseguenza della sostituzione, nel campo gnoseologico, del binomio 

auctoritas/interpretatio con quello della ratio/demonstratio, si tenta, in perfetta sintonia con quanto 

era accaduto per le scienze fisiche, la fondazione di «un’etica che, emancipandosi dalla 

4 Per approfondimenti rinvio a M. Ciliberto, Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, Edizioni di 
Storia e letteratura, Roma 2005. 
5 Cfr. J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, a cura di L. Gatto, Newton Compton, Roma 1994, Introdu-
zione, p. 15. Sull’argomento, si confrontino però le riserve avanzate da Federico Chabod nei suoi famosi studi sul Rina-
scimento (cfr. la voce “Rinascimento” dell’Enciclopedia Italiana Treccani, vol. XXIX, pp. 346-354). 
6 J. Law, Il principe del Rinascimento, in  L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 
15-16. 
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trascendenza, aspiri anch’essa ad una scientificità»7 che, modellata sulle discipline geometrico-

matematiche,  appaia estrinsecazione del linguaggio razionale depositato in rerum natura.  

La crisi della modernità, dunque, in un più generale processo di laicizzazione della vita, aveva 

comportato, da un lato, la presa di coscienza di una diversa (e pur tuttavia plausibile) 

considerazione delle categorie morali, giuridiche e politiche; dall’altro, con lo scardinamento delle 

certezze scaturenti dall’ipse dixit, l’emergere di un nuovo orizzonte filosofico, capace di dar conto 

del prepotente emergere di una realtà mutevole e in continua evoluzione. 

I germi di questa nuova intuizione della realtà si andavano irradiando nelle strutture e nelle forme 

della vita e dell’arte, alimentando una sensibilità diversa da cui scaturì uno “sconvolgimento 

gnoseologico”8, un sovvertimento nel modo di vedere e di conoscere il mondo. Venuta meno 

l’ottimistica visione teomorfa dell’uomo e della natura, si affermò progressivamente l’immagine di 

un universo «che toglie l’uomo dalla sua condizione di centro di un mondo che è fatto e scopo per 

lui, e presto lo vien degradando»9.       

Di conseguenza, l’uomo barocco, smarrito il ruolo di copula mundi, non si riteneva più collocato al 

più alto grado della realtà creaturale. Anzi, reputandosi – ormai – precipitato in un mondo che non 

era da intendersi finalisticamente creato per esso, si abbandonava alle sue capacità sensoriali, 

immergendosi di buon grado (e quasi abbandonandosi) in una realtà fatta di sensazioni, di 

percezioni visive, di meraviglia. Egli passa, così, dal ruolo di protagonista a quello di spettatore 

della natura che, superata la deferente mimesis del classicismo rinascimentale, viene deformata e 

stravolta, fino ad essere trasformata in un «universo illusionistico in cui i valori del bizzarro, 

dell’insolito e del sorprendente andarono a sostituire quelli dell’armonia, dell’equilibrio e 

dell’ordine»10. 

Questo stravolgimento culturale coinvolse anche l’universo cortigiano, teatro della vita politica e 

dell’attività culturale e artistica del tempo.  

7 F. M. De Sanctis, Problemi e figure della filosofia giuridica e politica, Bulzoni, Roma 1996, p. 61 (corsivo mio).  
8 C. Calcaterra, Il Parnaso in rivolta. Barocco e Antibarocco nella poesia italiana, Il Mulino, Bologna 1961, p. 53. 
9 L. Anceschi, L’idea del barocco: studi su un problema estetico, Nuova Alfa, Bologna 1984, p. 14. 
10 A. Vallerani, L’educazione nell’epoca barocca, Armando Editore, Roma 2004, p. 23. 
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Ammantato da un’aura di magnificentia, il microcosmo delle corti era fortemente autoreferenziale: i 

suoi valori si normavano in base a codici interni, come dimostra l’affermarsi invasivo di etichette e 

cerimoniali di un rigido formalismo, nonché il proliferare di una particolare precettistica, di veri e 

propri manuali ad uso di chi cortigiano lo era già, ma anche di chi aspirava a diventarlo. Il Libro del 

Cortegiano di Baldassar Castiglione (1528) o il Galateo overo de’ costumi (1558) di monsignor 

Giovanni Della Casa, ad esempio, tentavano di fornire un canone di corretto comportamento, 

eticamente sostenibile. 

Nella visione del Castiglione, il cortigiano, tra le altre cose, doveva essere in grado di assecondare 

con eleganza i desiderata del principe senza, tuttavia, degradare se stesso. Un’operazione ardua, ma 

non impossibile: 

‘l compiacere e secondar le voglie di quello a chi si serve si po far senza adulare, 

perché io intendo delle voglie che siano ragionevoli ed oneste11. 

Si poteva sì essere cortigiani e al servizio, ma c’era il limite del pudore – i Greci avrebbero detto 

αἱδώς – oltre il quale non bisognava spingersi. Pur di fronte ad un’esasperazione, un’affettazione 

delle forme, il senso del limite – così opportunamente sottolineato dall’umanista mantovano – evita 

che i comportamenti scadano, al pari di quelli tenuti da altri personaggi della corte, nella mera e 

volgare adulazione.  

Anche nel ricondurre l’azione comica della perfetta “cortegiania” all’ambito della facezia verbale – 

affidandosi alle parole di Bernardo Dovizi, detto il Bibbiena – il Castiglione cercava di distinguere 

il perfetto cortigiano da altri membri della corte:  

il far ridere sempre non si conviene al cortegiano, 

né ancor di quel modo che fanno […] i nani e i buffoni; 

e benché nelle corti queste sorto d’omini par che si richieggano, 

pur non meritano esser chiamati cortegiani, 

11 B. Castiglione, Il Libro del Cortegiano, a cura di G. Preti, Einaudi, Torino 1965, II libro, capitolo XVIII, pp. 114-115. 
Per approfondimenti, rinvio a P. Burke, Le fortune del Cortegiano. Baldassarre Castiglione e i percorsi del 
Rinascimento, trad. it., Donzelli, Roma 1998; E. Soletti, Parole ghiacciate, parole liquefatte. Il secondo libro del 
«Cortegiano», Edizioni dell’Orso, Alessandria 1990. 
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ma ciascun per lo nome suo ed estimati tali qual sono12. 

Il cortigiano par excellence, dunque, pur condividendo lo spazio della corte con altri “figuri”, 

doveva – tuttavia – prendere le distanze da questi suoi (poco graditi) accoliti, attribuendosi uno 

statuto esistenziale e una funzione nel ruolo di governo assai diversa da quella di nani e buffoni che, 

pur frequentando i luoghi del potere, non avevano quella statura morale che, invece, il cortigiano 

autentico si riconosceva. 

Una distinzione comportamentale, quasi antropologica, che viene sottolineata – a contrario – da 

Bernardino Ricci, buffone della corte medicea, nell’opera apologetica Il Tedeschino overo Difesa 

dell’Arte del Cavalier del Piacere, databile tra il 1633 e il 1635.  

Nel sistema di valori del Ricci, ovviamente, il buffone supera di gran lunga il cortigiano 

castiglionesco in quanto: 

Non si contiene in quelle strettezze, alle quali si riduce il corteggiano, per osservar il 

decoro;  

ma deve saper fare ancora diversi atti nuovi, scomposti e stravaganti, contraffare e 

dileggiar altri,  

quando senza offesa di persona degna di rispetto,  

porta l’occasione che facendosi si accresca il diletto di quegli a cui si attende13. 

In questo modo, il Ricci, appropriatosi dei modi della letteratura comportamentale del Cinquecento, 

ne aveva rovesciato gli assunti: nell’arco di un secolo, la prospettiva si era del tutto ribaltata. 

Il Tedeschino, peraltro, scrive in un momento in cui era all’apice l’interesse per il nanesco; anzi, in 

quegli anni affiorava una dialettica delle sproporzioni e delle abnormità corporee che, attraverso la 

trasposizione letteraria, rifletteva quanto si era oramai sedimentata la passione per il ‘mostruoso’ 

12 B. Castiglione, Il Libro del Cortegiano, ed. cit., XLVI, p. 153. 
13 B. Ricci, Il Tedeschino overo Difesa dell’arte del cavalier del piacere: con l’Epistolario e altri documenti, a cura di 
T. Megale, ed. Le Lettere, Firenze 1995, p. 85. 
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negli ambienti di corte14, dove non pochi nani erano impiegati al servizio del Signore e dei suoi 

familiari. 

Il più illustre esponente di questa categoria fu senza dubbio Morgante, al secolo Braccio di Bartolo, 

che, pluri-rappresentato in dipinti, sculture e versi15, incarnò il culmine, nell’immaginario collettivo 

del suo tempo, del gusto per il nanesco, iperbole del disarmonico insito in una corporeità. 

Nato in un piccolo paesino del bolognese e ceduto dai suoi genitori – che evidentemente speravano 

per lui in un futuro migliore – alla corte medicea, fu ribattezzato in maniera antifrastica Morgante, 

dal nome del protagonista del poema comico di Luigi Pulci Il Morgante maggiore; tuttavia, se nella 

fictio letteraria Morgante era un gigante con l’intelletto di un bambino, nella realtà dei fatti, il nano 

prediletto di Cosimo I era invece intelligentissimo, al punto da divenirne fido consigliere. 

Non un buffone, quindi, non un cortigiano, ma un essere eccentrico che, in un corpo piccolo, 

racchiudeva un’intelligenza enorme. 

Il suo aspetto ci è stato tramandato dal celebre ritratto del Bronzino (1553), oggi alle Gallerie degli 

Uffizi (figura 1): l’opera è dipinta su entrambi i lati e ci mostra Braccio di Bartolo totalmente nudo, 

anche se Bronzino ha strategicamente posizionato un podalirio davanti alle sue pudenda, così da 

sottrarle allo sguardo dell’osservatore. 

Una prova d’artista senza dubbio insolita, che va ricondotta – come suggerito da James 

Holderbaum16 – al cosiddetto “paragone delle arti”, una disputa animata nel 1546 dal letterato 

Benedetto Varchi (1503-1565), che aveva chiesto per lettera ai maggiori artisti della Firenze del 

tempo quale, tra pittura e scultura, fosse l’arte più illustre.  

Gli artisti, come richiesto, esposero le proprie motivazioni per iscritto, mentre il Bronzino preferì 

rispondere col pennello, così da dare una dimostrazione evidente della superiorità della pittura che, 

non solo poteva rappresentare la tridimensionalità di corpi e oggetti – come la scultura – ma, al 

contrario di questa, era anche in grado di raffigurare un soggetto in due momenti cronologicamente 

successivi, introducendo così il fattore tempo: se, infatti, sul lato frontale del nostro dipinto 

14 Sul punto rinvio a S. Tugnoli Pattaro, Metodo e sistema delle scienze nel pensiero di Ulisse Aldrovandi, Clueb, Bolo-
gna 1981.  
15 Celebre il Morgante che suona il cornetto (1570 ca.) del Giambologna, ora al Victoria and Albert Museum di Londra, 
e, dello stesso autore, il Morgante come Bacco (1580 ca.) esposto al Museo Nazionale del Bargello; il Morgante sul 
barile (ante 1580) del Musée du Louvre e il Morgante sul dragone del 1582, che ornava la Loggia dei Lanzi a Firenze. 
16 J. Hoderbaum, A bronze by Giovanni Bologna and a painting by Bronzino, in «Burlington Magazine», n. 645, vol. 98, 
1956, pp. 439-445. 
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Morgante è in procinto di partire per la caccia, il lato tergale ne mostra la fase finale, con la preda 

catturata (figura 1).  

Bronzino descrive il nano in maniera impietosa, sottolineando la stortura delle gambe e i rotoli di 

grasso sul corpo, mettendo così in ridicolo non solo il personaggio e, ma anche gli ideali classici di 

bellezza e armonica rispondenza delle parti17. 

Altra testimonianza iconografica del nostro ‘campione’ è quella della cosiddetta “Fontana del 

Bacchino”, una fonte marmorea del Giardino di Boboli dove Morgante è ritratto a cavallo di una 

tartaruga. L’opera, scolpita da Valerio Cioli alla metà del XVI secolo, è ricordata anche dal Vasari, 

che la definisce  

tanto bella e così simile al vero riuscita, 

che forse non è mai stato veduto altro mostro così ben fatto, 

né condotto con tanta diligenza simile al naturale18. 

In onore del famoso nano, il Lasca19, come epitaffio sepolcrale, compose un sonetto post mortem, 

tratteggiandolo come un fenomeno da Wunderkammer, compendio della varietas della natura nelle 

sue componenti fitomorfe, antropomorfe e zoomorfe, al punto da risultare, in maniera ossimorica, 

“tanto brutto che pareva bello”:  

Un nano ch’ebbe nome di gigante, giace sepolto in questo ricco avello, 

17 Ne La prima parte delle lezzioni di m. Benedetto Varchi nella quale si tratta della natura, della generazione del 
corpo humano, e de’ mostri. Lette da lui publicamente nella Accademia fiorentina, appresso i Giunti, Fiorenza 1560, p. 
105, Benedetto Varchi ricorda che Morgante non fu il primo “mostro di natura” dipinto da Agnolo Bronzino; l’artista, 
infatti, aveva anche raffigurato “quel mostro, che nacque dalla Porta al Prato circa dodici anni sono”. 
Val forse la pena ricordare che, all’inizio dell’Ottocento, si era preferito mutare il significato dell’opera esponendone 
solo la parte anteriore, peraltro ampiamente ridipinta con foglie di vite che, andando a sovrapporsi al podalirio, avevano 
fatto conseguire a Morgante l’iconografia di un piccolo Bacco, incoronato di pampini e con una coppa di vino in mano. 
Solo un recente restauro ha riportato alla luce la pellicola pittorica originaria e, con essa, il vero significato dell’opera. 
18 G. Vasari, Le opere di Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, parte seconda. Contenente il resto delle vite degli 
artefici, l’appendice alle note medesime, l’indice generale e le opere minori dello stesso autore, per David Passigli e 
socj, Firenze 1832-1838, p. 1116. 
19 Anton Francesco Grazzini (1503-1548) prese il nome di Lasca quando, assieme a Giovanni Mazzuoli, detto lo 
Stradino, fondò nel 1540 l’Accademia degli Umidi, che dopo appena un anno mutò la sua intitolazione in Accademia 
Fiorentina per volere del Duca Cosimo I de’ Medici. 
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ch’ebbe natura colore e sembiante d’uomo, di bestia, di pesce e d’uccello: 

fu così contraffatto e stravagante e tanto brutto che pareva bello; 

onde, e con ragion, si potrà dirgli: tu sol te stesso e null’altro somigli. 

Sottratto all’armonia naturale, il nano era una sorta di lusus naturae, anomala intersezione tra regno 

umano ed animale20. E, certo non a caso, proprio al referente animale Morgante è spesso accostato 

nella fantasmagorica narrazione barocca che lo vide indiscusso protagonista21. 

Un destino comune a vari altri monstrua coevi.  

Un dipinto dell’ultimo biennio del XVI secolo, Arrigo peloso, Pietro matto e Amon nano di 

Agostino Carracci, oggi al Museo di Capodimonte di Napoli, mostra, ad esempio, animali esotici 

come scimmie e pappagalli affiancati ad insoliti figuri: un consesso insolito e perturbante concepito 

per destare stupore e sbalordimento (figura 2).  

Tuttavia, tra i personaggi effigiati dal Carracci, quello che suscitava maggiore interesse non era il 

nano Rodomonte, bensì Arrigo peloso, figlio di Pedro Gonzales, capostipite di una famiglia nota in 

tutta Europa per l’Hypertrichosis universalis congenita22, una rara patologia che affiggeva i suoi 

componenti, ricoprendone il corpo con una diffusa peluria.  

Originario di Tenerife, all’età di dieci anni Pedro fu inviato come “regalo” a Carlo V d’Asburgo, 

ma, durante la traversata, un’incursione di corsari francesi portò alla cattura del piccolo, del quale 

furono “omaggiati” Enrico II, re di Francia, e sua moglie, Caterina de’Medici, amante di rarità 

esotiche. 

L’arrivo a Parigi del piccolo indigeno suscitò nella regina stupore misto ad interesse, soprattutto 

nella prospettiva di esibire a corte una testimonianza rara, se non unica nel suo genere, 

20 L’insistenza sul multiforme aspetto del nano e sulla sua sfuggente identità rappresenta, forse, un richiamo ad 
Aristotele che, nel De partibus animalium, aveva associato i nani ai pesci e agli uccelli, o al mito dei Telchini, piccoli 
mostri con mani palmate e corpi anfibi. Sul punto, cfr. C. Spila-G. Crimi (a cura di), Nanerie del Rinascimento, la 
Nanea di Michelangelo Serafini e altri versi di corte e d’accademia, Vecchiarelli Editore, Manziana 2006.   
21 C. Spila, Mostri da salotto. I nani fra Medioevo e Rinascimento, Liguori Editore, Napoli 2009, p. 76. 
22 Si tratta di un’alterazione genetica a carico di alcuni cromosomi: un capriccio del dna. La patologia fu volgarmente 
chiamata “sindrome del lupo mannaro” o, anche, “sindrome di Ambras”, dal nome di un castello presso Innsbruck, 
capoluogo del Tirolo, dove furono scoperti i ritratti della famiglia Gonsalvus tuttora conservati nella “Camera dell’Arte 
e delle curiosità”. 
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completamente rivestita da una peluria rossiccia. Considerato, proprio per la sua unicità, alla 

stregua di un prodigio vivente, Pedro fu educato come un vero gentiluomo e il suo nome fu 

latinizzato in Petrus Gonsalvus, preceduto, in segno di rispetto per la sua discendenza guanci, 

dall’appellativo onorifico Don. 

I reali di Francia gli diedero in moglie la più avvenente delle damigelle d’onore, forse per la 

curiosità di vedere cosa sarebbe nato da quell’unione. Malgrado le inevitabili (e comprensibili) 

perplessità iniziali, il matrimonio si risolse in un’unione felice: la sensibilità, la dolcezza e la cultura 

di Petrus conquistarono la donna23. Ne nacquero sei figli, quattro dei quali affetti da ipertricosi. Di 

questi, oltre ad Arrigo, ritratto dal Carracci, anche la sorella Antonietta fu immortalata in un famoso 

dipinto, oggi al Musée du Chateau di Blois, eseguito tra il 1594 e il 1595 da Lavinia Fontana, che 

forse le aveva già dedicato un delicato disegno a matita rossa, ritrovato nel suo taccuino24. 

Il grande interesse suscitato dai Gonsalvus è testimoniato anche da Ulisse Aldrovandi, 

l’enciclopedico naturalista del ’500, fondatore, a Bologna, della prima cattedra di scienze naturali: 

la sua Monstrorum historia (1624) contiene quattro xilografie che rappresentano altrettanti membri 

della famiglia, ovvero Petrus e tre figli. Al riguardo, occorre ricordare che il termine latino 

monstrum non aveva il significato negativo che oggi usiamo attribuirgli, in quanto stava piuttosto ad 

indicare qualcosa di portentoso, di eccezionale, al di fuori dell’ordinario. 

Se, infatti, sin dal Medioevo si riteneva che i cosiddetti mostri non fossero da considerarsi contro 

natura – cioè sfuggiti al controllo divino – bensì, ed era l’opinione di Isidoro da Siviglia, contro la 

natura conosciuta25; nel mondo moderno, con le esplorazioni, i viaggiatori europei giunsero in terre 

sconosciute, di cui sino ad allora si erano avute notizie scarse e imprecise. Le creature mostruose 

che si riteneva le popolassero, viste da vicino, si erano rivelate nient’altro che animali mai visti 

prima e uomini con altri usi e costumi che, così, persero quell’aura di soprannaturalità che sino ad 

allora li aveva circonfusi. L’atteggiamento nei loro confronti, pertanto, non fu più né di spavento, né 

di decifrazione di un occulto significato mistico, bensì di curiosità scientifica, o almeno pre-

23 Questa insolita storia d’amore è stata popolarmente assimilata a quella de “La Bella e la Bestia”, la fiaba scritta 
dall’italiano Gianfrancesco Straparola e poi ripresa dal francese Charles Perrault alla fine del Seicento. 
24 L’autografia del disegno, oggi alla Pierpont Morgan Library di New York, non è certa: occorre infatti precisare che 
Lavinia Fontana è chiamata in causa dalla critica esclusivamente in termini di attribuzione. 
25 Cfr., sul punto, U. Eco, Storia della bruttezza, Bompiani, Milano 2013, p. 31e ss. 
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scientifica26: nacquero così opere come il De monstris di Fortunio Liceti (la cui prima edizione è del 

1616), la Monstrorum historia dell’Aldrovandi e la Physica curiosa, opera monumentale del gesuita 

Caspar Schott del 1662.  

L’Aldrovandi, in particolare, si era limitato a campionare quelle malformazioni che la natura può 

dispensare a sorpresa, considerandole un fenomeno imputabile ad un eccesso o a un difetto di 

materia. Per questo motivo, fece realizzare un corpus di circa cinquemila immagini a tempera – 

spesso utilizzate quali prototipi per le illustrazioni xilografiche delle sue opere a stampa –  

commissionandole ad un gruppo di artisti che lavoravano sotto la sua direzione (ed è probabile che 

uno di questi fosse proprio Lavinia Fontana).  

Anche Jusepe de Ribera, detto lo Spagnoletto, fu chiamato a documentare – con quello sguardo a 

metà tra camera delle meraviglie e documentazione scientifica – un fenomeno simile: il dipinto de 

quo si trova Presso la Fundación Casa Ducal de Medinaceli di Toledo e, per la rarità del soggetto 

raffigurato, è considerato uno dei più insoliti nella pittura europea del Seicento.  

Il quadro raffigura una donna abruzzese, originaria di Accumoli, con volto barbuto e petto villoso, 

dovuti ad un’anomala produzione pilifera che la colpì durante una gravidanza, all’età di 37 anni. 

Nel 1631 Maddalena Ventura – questo il suo nome – fu convocata, insieme al marito e al figlioletto, 

alla corte del duca di Alcalá, viceré spagnolo di Napoli, per essere ritratta dallo Spagnoletto, che 

rivendicò fieramente la paternità del dipinto nella lunga epigrafe leggibile a destra, dove si definì 

“nuovo Apelle del suo tempo”. 

Si tratta di un’opera di carattere documentaristico, che vuole ritrarre l’assoluta atipicità di una 

donna con barba e fattezze maschili: Maddalena viene effigiata con il marito e il figlio neonato, 

allattato al seno tondeggiante, unica nota di femminilità assieme all’abito. A destra si scorgono dei 

blocchi di pietra – su cui corre un’iscrizione – che fungono da base di appoggio per un fuso, un 

arcolaio e un filo di lana, tipici attributi femminili che ribadiscono il paradosso della donna che ha 

apparenza d’uomo. 

L’opera del Ribera si inseriva così – a pieno titolo – in quel contesto barocco di esaltazione estetica 

della bellezza della diversità che, tranne i rari casi in cui appariva sostenuta da seri interessi 

umanistici, era per lo più alimentata dalla curiosità morbosa degli ambienti di corte che, impregnati 

26 Ivi, p. 242. 
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del fascino di un’ambigua contaminazione parascientifica (tra superstizione, scienza, alchimia e 

magia), si esaltava nella celebrazione effimera di scherzi di natura, degradando la natura umana a 

mera curiosità naturalistica. 

Figura 1, Agnolo Bronzino, Doppio ritratto del Nano Morgante, 1553, Firenze, Uffizi 
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Figura 2, Agostino Carracci, Arrigo peloso, Pietro matto e Amon nano, 1598-1600, Napoli, Museo di Capodimonte 
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Figura 3, Lavinia Fontana, Ritratto di Antonietta Gonsalvus, 1594-95, Musée du Chateau di Blois 

Figura 4, Lavinia Fontana (attr.), Disegno di Antonietta Gonsalvus, 1594-95, New York, Pierpont Morgan Library 
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Figura 5, Jusepe de Ribera, detto lo Spagnoletto, Ritratto di Maddalena Ventura con il marito e il figlio, 1631, Toledo, 
Fundación Casa Ducal de Medinaceli 
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