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Fortune and misfortune of dwarves in the XVII century courts

Abstract
In the seventeenth-century Europe, dwarfs were an integral part of court life. Sought after as a curiosity to be
shown and, as such, permanent presence of parties, games and entertainment of all kinds, these lilliputians
ante litteram were also astute advisers, who were granted special licenses in derogation to the rigid court ceremonial: while, on the one hand, nature had penalized them with the “scale reduction”, on the other hand had
bestowed them - almost in return - insight and intuition. The “culture of the bizarre” of the Baroque Age also
thrives on their emblematic character, handed down to posterity by the works of famous artists - including
Diego Velázquez - who portrayed them alone or in crowded scenes of courtly life.
Keywords: Dwarfs, Court, Gabriello Martinez, Sebastian de Morra, Iakim Volkov.

L’immagine dei cerchi concentrici è stata spesso evocata per trasporre visivamente, in una
rappresentazione grafica di facile e immediata comprensione, la struttura sociale che caratterizzava
lo spazio fisico della corte1, dove, nel Seicento, si riverberava l’auctoritas dello Stato moderno: qui,
potere e clientelismo, protezione e promozione sociale si intrecciavano e si sovrapponevano alla
ricerca di una potenziale ascesa politica ed economica.

1

P. SALVADORI, La chasse sous l’Ancien Regime, ed. Fayard, Paris 1996, p. 220; S. BERTELLI, F. CARDINI, E.
GARBERO ZORZI, Italian Renaissance courts, Sidwick & Jackson, London 1986, pp. 26 – 27.
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Tuttavia, la facilità e la continuità di rapporto che, per questioni di governo, garantiva la vicinanza
al centrum del potere delle più alte e ristrette sfere della burocrazia di palazzo, non era sufficiente
ad assicurare a queste ultime il privilegio della familiarità con il Signore.
Paradossalmente, quest’ambìta esclusiva era invece appannaggio di personaggi più defilati, che cioè
pur non ricoprendo - all’interno della compagine amministrativa - un ruolo ben definito, erano
comunque riusciti ad insinuarsi tra i gangli di un complesso meccanismo di gerarchie, assetti ed
equilibri, cui il rigido cerimoniale di corte faceva da collante. Spicca, tra questi individui, la
sgraziata e disgraziata figura dei nani, la cui diversa fisicità aveva loro conferito uno status speciale,
distinguendoli da tutti gli altri.
“Presenza familiare ma socialmente lontana”2, questi “figuri” erano ricercati da tutte le corti
d’Europa come una curiosità da esibire, soprattutto nel Seicento, quando, in concomitanza con il
diffondersi pervasivo della cultura barocca, ci si compiaceva di tutto ciò che fosse in grado di
alimentare il corto circuito dello stupore e della meraviglia, anche se - a onor del vero - il costume
di tenere nani a corte era già invalso nella Roma imperiale: in più di un caso, infatti, le fonti ne
attestano la presenza al fianco dell’imperatore3 nelle vesti di fidi consiglieri4, pur non mancando
testimonianze relative alla copertura di altri ruoli5.
Anche nelle corti barocche i nani erano frequentatori abituali delle stanze private e degli alloggi
segreti del Signore e dei suoi consanguinei, cui - abitualmente - non era consentito l’accesso né ai
camerieri, né ai paggi. Agevolati dalla bassa statura e dalle forme minute, si muovevano con libertà
e disinvoltura negli ambienti di palazzo, riuscendo facilmente a nascondersi, così da poter spiare ed

2

J. DUINDAM, Vienna e Versailles. Le corti di due grandi dinastie rivali (1550 – 1780), trad. di M. Monterisi,
Donizelli, Roma 2004, p. 323.
3

SVETONIO, De vita Caesarum, Domitianus, VIII, 4, ad esempio, riferisce che l’imperatore Domiziano, durante gli
spettacoli gladiatori ante pedes ei stabat puerulus coccinatus parvo portentosque capite, cum quo plurimum
fabulabatur, nonnumquam serio.

4

Ivi, Tiberius, III, 61, Tiberio, al contrario, aveva ammesso alla sua mensa un nano, accordandogli la facoltà di
prendere la parola per la sua arguzia.
Anche nell’antico Egitto i nani rivestivano ruoli significativi presso la corte dei Faraoni. Al riguardo cfr. V. DASEN,
Dwarfs in Ancient Egypt and Greece, Clarendon press, Oxford 1996.
5

Sembra che l’imperatore Domiziano volle assistere ad un pubblico combattimento tra nani ed alcune delle più belle
donne romane. La notizia è riportata da AA.VV., Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze,
nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura ecc. ecc., dalla tipografia di Angelo Bonfanti, Milano 1830, tomo
terzo, p. 1655.
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origliare, non visti; per questo, ci si avvaleva spesso dei loro servigi al fine di mettere in pratica
trame politiche, carpire notizie e informazioni utili, ottenere qualche soffiata. Difatti, se da un lato
la natura li aveva penalizzati con la “riduzione in scala”, dall’altro gli aveva elargito - quasi in
contraccambio - acume e intuito.
Per questo erano richiesti come consiglieri e confidenti e gli era accordata la licenza sui generis - in
deroga al ferreo cerimoniale - di parlare e sparlare, di toccare argomenti anche rischiosi e delicati,
esprimendo il proprio parere e avanzando suggerimenti e indicazioni.
D’altra parte, già Giovan Battista Della Porta aveva dato conferma delle loro qualità intellettive,
basandosi su considerazioni di carattere fisiologico:
ne i corpi piccioli, il sangue si racchiude in poco luogo,
onde i movimenti sono veloci, e nell’operare, e nell’intendere sono assai veloci,
e nel corpo picciolo, è picciolo il viaggio tra il cuore, e il cervello,
dove si accendono gli spiriti: perciò sono più forti6.
La qualità, dunque, non era questione di altezza!
Depositari di un rapporto fiduciario col Signore e, come tali, parte integrante dell’apparato
simbolico del potere cortigiano, i nani erano - innanzitutto - inseriti in una prospettiva sociale di
prassi comica: presenza fissa di banchetti, giochi, feste e divertimenti di ogni genere, erano
indispensabili per il sollazzo della corte.
Un dipinto come quello che ritrae Gabriello Martinez (eseguito intorno al 1640 ed oggi nei depositi
della Galleria degli Uffizi) nano di Ferdinando II de’ Medici, molto noto per la sua abilità nel
“soffiare”7, apre uno squarcio su un momento di svago della Firenze granducale, ambientato in
aperta campagna. Proprio qui Gabriello, vestito come si conveniva a un perfetto gentiluomo, si
diletta a giocherellare con una cicogna nera e un mignattaio, stringendo in mano un topolino.
Sembra quasi un’allusione, riproposta in chiave comica e moderna (con la dovuta sostituzione del

6

G.B. DELLA PORTA, La fisionomia dell’huomo et la Celeste, per Nicolò Pezzana, Venezia 1668, libro VI, p. 504.

7

L. MAGALOTTI, Scritti di corte e di mondo, a cura di E. Falqui, Colombo Editore, Roma 1945, p. 227.
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gruide con il ciconide) della geranomachia, la leggendaria lotta, narrata da Omero8, tra i Pigmei (il
popolo di nani alti quanto un cubito) e le gru, ree di averne devastato i campi coltivati9.

Tornando al nostro Gabriello Martinez, l’anonimo autore della scena campestre, oltre a
documentare l’interesse faunistico della nobiltà fiorentina del XVII secolo, ha anche dato forma alla
vicinanza, alla prossimità col mondo animale di cui la categoria dei nani era ritenuta detentrice: non

8

OMERO, Iliade, III, vv. 1 – 6. Il tema di questa singolare battaglia, divenuto poi un topos del genere epico, viene
ripreso anche dall’arte vascolare: celebre è il caso del “vaso Françoìs”, il più antico cratere attico a volute sinora
conosciuto (VI sec. a.C.), esposto al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che reca sul piede la raffigurazione
della geranomachia.

9

Sulla fortuna letteraria del tema cfr. O. MONNO, “Migrazioni della gru: da Omero ai simboli medievali”, in Vetera
Christianorum. Rivista del Dipartimento di studi classici e cristiani dell’Università degli Studi di Bari, Edipuglia, Bari
2008, n. 45, pp. 91 – 111.
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a caso, Gabriello è ritratto in atteggiamento scherzoso non con qualche altro membro della corte,
bensì con due volatili acquatici.
Sicuramente, in ottemperanza a un dettato iconografico imperante nella ritrattistica del tempo, la
compresenza di nani ed animali era funzionale a evidenziare la complessione e la dimensione dei
primi, che spesso eguagliavano i secondi in altezza, o li sopravanzavano di poco.
Tale accostamento, tuttavia, era anche sotteso ad evidenziare una sorta di affinità di natura che
accomunava gli esponenti di entrambe le categorie e che, come tali, rendeva i piccoli di corte
“addomesticati ma non soggiogati”10.
Per questo, pur godendo del favore e della familiarità col Signore, i nani non erano affatto immuni
da offese; anzi, spesso venivano sbeffeggiati e ridicolizzati, insultati e derisi, presi a calci, oltre ad
essere il bersaglio di scherzi e attacchi anche al limite del sadico, che scatenavano l’insensibile
ilarità dei presenti e a cui, loro malgrado, questi lillipuziani ante litteram erano costretti a
soggiacere11. A corte ci si divertiva anche così!
Morgante, ad esempio, il nano prediletto di Cosimo I de’Medici, fu protagonista di una lotta con
una scimmia, dove “combattè ignudo, et non haveva altr’arme che un paro di brache <che> gli
coprivano le vergogne”: nonostante ciò, e malgrado i morsi infertigli dal primate, il nano riuscì ad
avere la meglio12.
Nella visione d’insieme del contesto cortese, dunque, i nani non erano considerati cortigiani toutcourt, poiché la loro natura acondroplastica gli aveva infuso un’allure di imperfezione, un’aura di
“figuri”, ponendoli – anche per la loro presunta animalitas – “al centro di un circolo di sguardi”13.
Sicuramente, lo scherno, l’irrisione, così come la malvagità nei confronti dei nani, nascondevano da

10

L. FIEDLER, Freaks. Miti e immagini dell’io segreto, trad. di E. Capriolo, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 73.

11

C. SPILA – G. CRIMI, (a cura di), Nanerie del Rinascimento: la Nanea di Michelangelo Serafini e altri versi di corte
e d’accademia, ed. Vecchiarelli, Manziana 2006, p. 15.

12

Database BIA, ASFi, Mediceo del Principato, 1171, ins. 2, c. 62. Numerosi sono invece gli episodi che rivelano la
benevolenza accordata da Cosimo I a Morgante: nel 1541, a Pirro Colonna, comandante della guardia del corpo del
Duca che, in presenza di quest’ultimo e della consorte Eleonora da Toledo, aveva tentato di scacciar via il nano, fu
ingiunto di lasciare immediatamente la corte (Ivi, 4, c. 297). Ancora, un adulterio del nano venne punito con il solo
obbligo di sfilata su un asino, recando al collo un cartello che esplicitava il suo reato: da questa vicenda,
paradossalmente, Morgante trasse una notevole ondata di popolarità, anche perché scaturita da un peccato che, in
definitiva, ne aveva esaltato le capacità amatorie (Ivi, 1212, ins. 1, c. 114). Infine, fu addirittura insabbiato un caso di
omicidio che lo aveva visto reo dell’uccisione del suo servitore.

13

C. SPILA, Mostri da salotto. I nani fra Medioevo e Rinascimento, Liguori, Napoli 2009, p. 56.
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un lato il disagio di trovarsi difronte a soggetti dimensionalmente alterati e, dall’altro, l’incapacità
di confrontarsi con una fisicità contrastante con quella “standard”, codificata dalla tradizione.
Ed è proprio questa ripugnanza istintiva che il nano riesce a compensare “dal basso” con arguzia,
astuzia e sagacia inversamente proporzionali alla sua statura.
A questo, poi, sono da aggiungersi le credenze popolari che, partendo da una presunta
accentuazione della componente itifallica dei nani, ne esaltavano le qualità amatorie, unitamente a
tutte le connotazioni comportamentali direttamente correlate, quali la lascivia, la libidine e la
lussuria14.
Inoltre, secondo l’opinione pubblica, la disarmonica miniaturizzazione corporea era anche un
marchio discriminatorio, espressione cioè di un’indole inferica, quasi demoniaca, di un’ombra
mostruosa che aleggiava su quei piccoli corpi e che li predisponeva naturaliter a pensieri malvagi e
vendicativi nei confronti del prossimo: una sorta di καλοκαγαθία alla rovescia, dove alla diversità
fisica corrispondeva, inevitabilmente, una bassezza morale. Pertanto, ai nani si guardava anche con
una certa diffidenza, nel timore che, prima o poi, il loro lato oscuro potesse affiorare.
Anche per questo, nonostante la familiarità di rapporti che li legava al Signore, nella scala sociale
della corte i nani occupavano il penultimo posto, giusto un gradino al di sopra degli animali
domestici15 (quasi sempre cani, talvolta anche scimmie), di cui spesso erano i guardiani.
Emblematico, al riguardo, il dipinto di Alonso Sánchez Coello del Museo del Prado, eseguito tra il
1585 e il 1588, che ritrae Isabella Clara Eugenia e Magdalena Ruiz: l’infanta di Spagna - figlia di
Filippo II, effigiato nel cameo stretto nella mano destra - sontuosamente abbigliata per enfatizzare il
suo status all’interno della dinastia asburgica, è stata qui ritratta in compagnia della sua nana16, che,
mansueta, stringe tra le braccia due scimmiette.

14

Nani itifallici ricorrono già nelle pitture parietali egizie, nelle pitture vascolari greche e romane, oltre che nella
scultura romanica. Sul tema cfr. G. CETORELLI SCHIAVO, Nani dal mondo antico. Aspetti storici, archeologici e
sociali dell’acondroplasia nell’antichità, www.auditorium.info 2007.
15

Fondamentale, al riguardo, R. KALIBANSKY, E. PANOFSKY, F. SAXL, Saturno e la melanconia. Studi su storia
della filosofia naturale, medicina, religione e arte, Giulio Einaudi editore, Torino 2002.

16

L’identificazione di Magdalena Ruiz come nana è stata avanzata per la prima volta da J. MORENO VILLA, Locos,
enanos, negros y niños placiegos siglos XVI y XVII: gente de placer que tuvieron los Austrias en la corte española
desde 1563 a 1700, Editorial Presencia, Mexico 1930. Di parere discorde è invece J. RAVENSCROFT, “Dwarfs – and
a loca – as ladies’ maids at the Spanish Hasburg courts”, in The Politics of Female Households Ladies-in-Waiting
across Early Modern Europe, a cura di N. Akkerman e B. Houben, ed. Brill, Leiden Boston 2014, pp. 156 – 166. Qui
l’autrice, in un’ampia disamina del ricco simbolismo racchiuso nel dipinto, propende nell’imputare la bassa statura di
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Anche un’opera come il Ritratto di Odoardo Farnese con un nano e un cane, proveniente dai
depositi degli Uffizi, ben riflette questa presunta prossimità di natura col mondo animale: realizzato
dai fratelli Domenico e Valore Casini intorno al 162017, vi è raffigurato il piccolo ma già pingue
Odoardo, duca di Parma e Piacenza, alla tenera età di otto anni, in compagnia del suo nano. Pur non
indulgendo sulle caratteristiche fisiche di quest’ultimo, se non per una leggera macrocefalia, il
Magdalena Ruiz alla sua posizione inginocchiata. Tale posizione era stata già esplicitata dall’autrice in “The
Representation of the Court Dwarf in Hasburg Spain”, in Histories of the Normal and the Abnormal: Social and
Cultural Histories of Norms and Normativity, a cura di E. Waltraud, Routledge, Oxford 2006, p. 43.
17

Sull’attività ritrattistica dei due fratelli si rimanda a L. GOLDENBERG STOPPATO, “Per Domenico e Valore Casini
ritrattisti fiorentini”, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XLVIII, Firenze 2005, pp. 165 – 210.
Per il dipinto di cui trattasi, l’autrice suggerisce, per la sola figura del nano, l’autografia del giovane Cristofano Allori,
attivo nella bottega dei due fratelli.
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dipinto ne evidenzia la contiguità di rapporto col cane non solo attraverso una precisa e non casuale
scelta cromatica - accordando cioè pelo e veste sulle medesime tonalità dei marroni - ma anche
mediante un ductus pittorico che sembra suggerirne la medesima consistenza villosa al tatto. Il
gruppo nano/cane si pone così come nota bassa di colore (quasi risucchiata dal fondo scuro della
parete), nell’economia di una scena d’interni dominata dal rosso del drappo, che funge da quinta
architettonica; del completo cremisi del giovane duca, decorato con un motivo a fiordalisi, e del
tessuto damascato che riveste il tavolo, su cui poggia il cappello di peltro.
Il dipinto, inoltre, occupa una posizione liminare rispetto alla cosiddetta figura del “nano
malinconico […] che fa la sua comparsa alla fine del XVI secolo e presenta alcuni caratteri specifici

208

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
maggio 2017 anno XII n° 23

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

[in quanto] non compare più inserito all'interno di un sistema-corte come un elemento eccezionale o
stravagante; qui compare in compagnia di animali come un individuo abituale.”18.
Anche Diego Velázquez, pittore di corte di Filippo IV d’Asburgo, si cimentò con un soggetto
analogo nel famoso Enano con perro (1640 ca.), oggi al Museo del Prado di Madrid. Il nano, noto
come “Don Antonio el inglès”, con evidente riferimento alle sue origini, è abbigliato come un
aristocratico in miniatura, con tanto di colletto e polsini di finissimo merletto, cappello piumato,
spadino alla cintola e stivali con ampio risvolto, secondo la moda invalsa a quel tempo.
Non va infatti dimenticato che per i costumi dei nani non si badava a spese, giacché, al pari di tutti
gli altri membri della corte, anch’essi dovevano attenersi al cerimoniale e abbigliarsi in maniera
adeguata al contesto. Pertanto, era necessario che disponessero di un guardaroba appropriato per
ogni occasione.
La presenza scenica di Don Antonio è tuttavia compromessa dalla vicinanza del canide di grossa
taglia, tenuto sì al guinzaglio, ma con una certa apprensione, tradita dall’espressione leggermente
accigliata del nano e dalla bocca serrata. Elementi che, insieme all’impianto compositivo, sembrano
rimandare al dipinto di Anthonis Mor van Dashort, italianizzato in Antonio Moro, il quale, alla
corte di Carlo V d’Asburgo, aveva effigiato il Nano del cardinale de Granvelle con un cane (1553
ca.).
Il soggetto iconografico era quindi già noto alla pittura di corte spagnola, di cui, nel Seicento,
Velázquez fu senza dubbio il principale interprete: tra il 1640 e il 1645, infatti, ritrasse alcuni nani
della corte madrilena in una famosa serie di dipinti destinata alla Torre de la Parada, un casino di
caccia che sorgeva accanto al palazzo del Prado.
Punta di diamante della cosmologia nanoide, la serie di Velázquez è giustamente considerata la più
bella galleria di ritratti di nani di corte mai dipinta: Juan Calabazas, Francisco Lezcano, Sebastian
de Morra e Diego de Acedo dispiegano dinanzi ai nostri occhi quel contrasto, tutto barocco, tra
esteriorità e interiorità, apparenza ed essenza19. Una lettura della realtà di grande dignità, che si
snoda tra sguardi malinconici, sorrisi tremolanti e pose sbilenche, quasi ad evidenziare la

18

C. SPILA, Mostri da salotto…, cit., pp. 18 – 19.

19

A.S. PÉREZ SÁNCHEZ, “Velázquez and his art”, in Velázquez, catalogo della mostra omonima del Metropolitan
Museum of Art di New York (03.10.1989 – 07.01.1990), New York 1989, pp. 42 – 43.
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condizione disagiata e la precarietà di questi personaggi considerati minus e costretti, loro
malgrado, ad assecondare capricci e bizzarrie del Signore e della corte in genere.
Il ritratto di Sebastian de Morra, in particolare, è uno degli studi di carattere più penetranti mai
realizzati dal maestro spagnolo: il nano, storpio dalla nascita, ha sul volto un’espressione triste e
profonda, da uomo adulto, in contrasto con la piccolezza infantile sia delle gambe - scorciate in
avanti, con le suole delle scarpe in primo piano - sia delle braccia e delle mani, chiuse a pugno. Ne
scaturisce un’immagine assimilabile a quella di un burattino disarticolato. Il punto di osservazione
leggermente ribassato è funzionale a declamarne l’abituale condizione, che lo voleva alla mercé
della corte, costretto a sopportare l’arroganza e le umiliazioni altrui. A fronte di questa amara
consapevolezza, colpiscono la dignitosa compostezza del nano e il suo sguardo, fisso e
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impenetrabile, che lancia un grido di accusa, più che di aiuto, amplificato dall’essenzialità della
scena, priva di qualsiasi riferimento spaziale.
Tuttavia, è con Las Meninas che Velázquez raggiunge l’apice nella raffigurazione del nanesco. In
questo dipinto del 1656, che ruota intorno alla figura dell’infanta Margherita - prima figlia di
Filippo IV e della sua seconda moglie, Marianna d’Austria - affiancata dalle sue meninas (le
damigelle d’onore), si distinguono, in primo piano, anche due nani: Maria Barbola, detta Barboleta,
e Nicolasito Pertusato, che stuzzica con un piede il mastino iberico accovacciato ai piedi di
Barboleta.
Entrambi, seppur in posizione defilata, riescono a catalizzare l’attenzione dell’osservatore a scapito
dell’infanta e di tutti gli altri personaggi presenti in questa complessa orchestrazione compositiva,
in cui si inserisce anche la coppia reale che, pur essendo fuori campo, rientra in scena grazie allo
specchio della parete di fondo, che ne riflette l’immagine20.
La nana, in particolare, ripropone la dicotomia - già presente nel ritratto di Sebastian de Morra - tra
espressione adulta e corpo infantile: lo sguardo attonito, perso nel nulla, è “l’inferno del sapere
troppo e del vedersi diversi”21.
É l’autocoscienza della propria deformità e difformità, la consapevolezza di essere una creatura
subordinata, inferiore per nascita, costretta, come tale, a portare sulle sue piccole spalle tutto il peso
di un modello troppo distante dai tradizionali canoni estetici.
Eppure, era stata proprio questa deformitas ad aver determinato il successo della “categoria”, in
quanto era anche sull’emblematicità dei nani che si era sviluppata la “cultura dello strano” delle
corti barocche: per questo la produzione artistica cortese risulta essere inclusiva nei confronti dei
nani, tant’è vero che soggetti acondroplastici ricorrono con frequenza in opere ufficiali,
commissionate anche ad autori affermati.
Una tendenza, questa, che affonda le sue radici già nelle corti rinascimentali, se si pensa che nella
Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna nel castello mantovano di San Giorgio (1465 –
20

L’opera, considerata il capolavoro di Velázquez, è stata oggetto di un’attenzione ininterrotta da parte degli ambienti
artistici: un altro grande spagnolo come Pablo Picasso, padre del cubismo, ha reinterpretato il dipinto seicentesco per
ben 58 volte, in altrettante tele (realizzate nel 1957) oggi esposte al Museu Picasso di Barcellona.
Celebre è la lettura del dipinto di Velázquez stilata da M. FOUCAULT, Le parole e le cose. Un’archeologia delle
scienze umane, Rizzoli Editore, Milano 1967, pp. 17 – 30.

21

C. SPILA, Mostri da salotto…, cit., p. 17.
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1474), all’esaltazione dinastica della famiglia22 del marchese Ludovico II Gonzaga partecipa anche
la nana della marchesa Barbara di Brandeburgo, che sbuca in primo piano puntando lo sguardo unica tra i presenti - verso l’osservatore23; Andrea Del Sarto, nel Trionfo di Cesare, realizzato nel
Salone (detto di Leone X) della villa medicea di Poggio a Caiano nel 1520 (completato nel 1582 da
Alessandro Allori), ritrae in primo piano, sui gradini di un maestoso edificio classico, un nano
vestito alla turca con una scimmietta accanto; ancora, il nano Morgante spunta in più di una scena
nella decorazione di Palazzo Vecchio a Firenze24, oltre che nei rilievi bronzei inseriti nel basamento
del Monumento equestre di Cosimo I de’Medici in Piazza della Signoria, opera del Giambologna.
Il deforme, infatti, era considerato un fenomeno strano e perturbante, ma non spaventoso, nato
com’era da “un’alterazione della forma hominis piuttosto che dal suo sconvolgimento”25, e per
questo sopportabile.
Anzi, i nani erano talmente strutturali e funzionali al sistema degli ambienti cortesi, da indurre i loro
signori ad incentivarne le unioni nuziali; questo, chiaramente, non solo per assecondare la curiosità
“scientifica” di vedere cosa potesse scaturirne, ma anche per tentare di garantirne il perpetuarsi
della specie26.
22

Il termine “famiglia” va qui inteso nella sua più ampia accezione, inclusiva non solo dei consanguinei propriamente
detti, ma anche dei membri più intimi della corte.
23

Sulla figura della nana affrescata da Mantegna cfr. R. LIGHTBOWN, Mantegna: corredato da un catalogo completo
dei dipinti, dei disegni e delle stampe, A. Mondadori, Milano 1986, pp. 122 e 291.
24

Nella famosa scena notturna della Presa del Forte presso Porta Camollia, affrescata da Giorgio Vasari e
Giovanbattista Naldini nel 1570 nel Salone dei Cinquecento, in primo piano appare Morgante, con tanto di elmo e
corazza, che reca in mano una lanterna e una celata; al riguardo, cfr. U. MUCCINI, Il Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio, Le Lettere, Firenze 1990, p. 155. Sempre il Vasari, in uno dei quattro tondi della Sala di Cosimo I,
ritrae Morgante nella scena in cui Cosimo I visita le fortificazioni dell’Elba (1556 – 1558); nella medesima sala, il nano
ritorna anche nell’Impegno di nozze di una delle figlie di Cosimo I, uno dei coevi ovali parietali eseguiti da Giovanni
Stradano. Per la bibliografia sulla sala si rimanda a F. HÄRB, The drawings of Giorgio Vasari, Ugo Bozzi Editore,
Roma 2015.
25

C. DONÁ, “Polisemia della deformità e del nanismo nella cultura del Medioevo”, in Deformità fisica e identità della
persona tra medioevo ed età moderna. Atti del XIV convegno di studi del Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo
Medioevo. San Miniato 21 – 23 settembre 2012, a cura di G.M. Varanini, Firenze University Press, Firenze 2013, p.
325.

26

A. LUZIO – R. RENIER, “Buffoni, nani e schiavi dei Gonzaga ai tempi d’Isabella d’Este”, in Nuova Antologia di
scienze, lettere ed arti, s. III, XXXV, Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1891, pp. 133 – 135, riferiscono, ad
esempio, che Isabella d’Este fu protettrice della coppia formata da Nanino e Nanina, i cui figli furono poi regalati dalla
Marchesa a dignitari di altre corti italiane e straniere. Anche Caterina de’ Medici fu fautrice della riproduzione dei suoi
nani, sebbene le unioni coniugali da lei “promosse” rimasero spesso infeconde. Al riguardo cfr. L. CICCONI – P.A.
FIORENTINI, Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero scelta sulla raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di
scienze, lettere e arti belle, ed. A. Fontana, Torino 1839 – 1850, p. 138.
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Famoso, al riguardo, il matrimonio che lo zar Pietro il Grande, su suggerimento della sorella
Natalja, fece celebrare alla fine del 1710 sulla falsariga delle nozze, officiate pochi mesi prima, tra
Anna Ivanovna, sua nipote, e Federico Guglielmo Kettler, duca di Curlandia: questa volta, però, il
rito nuziale vedeva protagonisti due nani di corte, tra cui Iakim Volkov, prediletto dallo zar.
Annoiato dalla vita di palazzo, pare che Pietro - grande appassionato di mostruosità e collezionista
di ogni stranezza anatomica, zoologica e mineralogica, confluite nella sua famosa “Kunstkamera”,
ovvero il Museo di Antropologia e di Etnografia di San Pietroburgo – si sia fatto promotore di
queste nozze per puro divertimento27.
Allo sposalizio di Iakim, per il tramite del suo assistente Fyodor Romodanovskij, lo zar fece
arrivare da Mosca alla corte pietroburghese circa settanta nani, i quali, pur non conoscendo affatto i
novelli sposi, dovettero prendere parte alla sfarzosa cerimonia nuziale e al ricco banchetto che ne
seguì, dove si accomodarono a tavoli in miniatura, realizzati ad hoc per l’occasione.
A queste celebrazioni parteciparono anche dignitari di corte di statura normale che, divertiti,
assistettero al triste spettacolo di questi piccoli convenuti, i quali, per nulla avvezzi all’etichetta di
palazzo - vista la loro umile quanto povera origine - finirono per ubriacarsi e per cadere nel
tentativo di ballare, ritrovandosi anche protagonisti di qualche rissa estemporanea.
Una burla nuziale, quella organizzata dallo zar di tutte le Russie, che mise in scena un mondo alla
rovescia, esempio sorprendente di come e quanto, a corte, realtà e finzione si mescolassero, con
nani di umilissima estrazione che, indossando le repliche in scala degli sfarzosi abiti
dell’aristocrazia russa, con tanto di parrucca, si ritrovarono ad essere cortigiani per un giorno28.

Non si hanno notizie, all’epoca, di unioni di nani con persone di altezza normale, come invece doveva avvenire
nell’antico Egitto: nel piccolo gruppo statuario in calcare, proveniente dalla Tomba di Seneb a Giza e oggi al Museo
Egizio del Cairo, il nano Seneb, sacerdote del culto funerario dei faraoni Cheope e Djedefra della IV dinastia (2575 –
2465 a. C.), è seduto accanto alla moglie, di statura normale, con i due figli ai piedi del suo seggio, sul quale siede a
gambe incrociate.
27

Per una ricostruzione storica dell’accaduto, basata su documenti e fonti d’archivio, si rimanda a L. BECCATI, 74
nani russi: San Pietroburgo, 1710, Internos, Chiavari 2010.
28

L. HUGHES, Pietro il Grande, trad. di E. Parnisari, Einaudi, Torino 2003, suggerisce che il matrimonio dei due nani
avesse, in realtà, una valenza simbolica: agli occhi dello zar, il vero divertimento era rappresentato dalla nobiltà di corte
che, ridendo dei piccoli convenuti, non si accorgeva, in realtà, di irridere sé stessa, parodiata proprio dai piccoli
convenuti.
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