
Il saggioStefanoZuffi raccontalavitadell'artistain "Senzaposa"
Il libro saràpresentatoil 17novembrealla Pinacotecadi Ancona

Lotto traVenezia,Bergamo
el'approdofinaleaLoreto
L L enzaposa- Lorenzo

Lotto, tra Venezia,
^^ Bergamoe le Mar-

che" di StefanoZuffi
èun romanzobiograficocheri-
dà voceaunodeipiùgrandiar-
tisti del nostroCinquecento.Il
saggiosarà presentatogiovedì
17novembrealle ore17,30alla
Pinacotecacivicadi Ancona(in-
gresso liberofino a esaurimen-

to deiposti).LorenzoLottonon
havita facile.Natonel periodo
piùgloriosodell'arteitaliana,si
trovaa competerecon Leonar-
do, Raffaello,Michelangeloe Ti-
ziano. Così,puressendounodei
piùgrandiartistidelsuotempo,
dà il megliodi séin provinciae

nellanostraregionelasciaben
25capolavori.Ancona,Cingoli,
Jesi,Loreto,Mogliano,Monte
SanGiusto,Recanatie Urbino
sonoi luoghi incui oggisi pos-
sono ammirare le opere del
grandemaestronatoa Venezia
intornoal1480e chesi trasferì
nelleMarche,precisamentea
Recanati,nel1506.

Lameta
Una carrierain movimento,la
sua,trail Veneto,la Lombardia,
leMarche,chevedeinBergamo

unatappacrucialeechelo con-
duce alla metafinale,il santua-

rio diLoreto.Un approdoscrit-

to nelnome"Lorenzo",cosìco-

me loèildestinodi "lottare"per
unsuccessochesembrasfuggi-
resempredalledita.

L'incontro
Propriosulle sogliedelsantua-

rio, l'ormai anzianopittore è

coltoda StefanoZuffi mentre
sussurraamonsignorGaspare
Dotti il raccontodella suavita:
unaconfessionesenzaveli, che
porta il lettoredentroai capola-

vori ealle vicendedi un'esisten-
za tortuosa.Neemergeil ritrat-

to intimodiunuomochePietro
Aretino,in unaletteraagrodol-
ce, hadefinito«più della bontà
buonoepiù dellavirtù virtuo-

so». Il volumesi apreproprio
con il raccontodi quelpomerig-

gio disettembredel1554quan-

do l'altoprelatoentranell'allog-

gio diLotto,stanzae bottegari-
cavate nelcantieredelconven-

to di Loreto.Dotti èun gesuita
dallo sguardo indecifrabile,
gentilee comprensivoma an-

che spietatoe inflessibile.Da
pochiannigovernatoredelsan-

tuario marchigianoè di fresca

nominaanchecomecommissa-
rio specialeper l'Inquisizione
nelleMarche.A sorpresaDotti
fa all'artistauna confessione:
«Pochimesi fa, insiemeall'in-

quisitore spagnoloNicolasBo-

badilla ho cercatolibri e testi
proibiti frugando fra i banchi
dellafieradi Recanatieli abbia-

mo bruciatiinpiazza,comeun
rogopurificatore.Manonneva-

do fiero,sappiate:quantevolte
mi lacerail dubbio!Ho bisogno
di parlare conun uomo come
voi,un artista,sensibilee pu-

ro».Lottorestaammutolito...

L'autore
StefanoZuffi, storicodell'arte,è
membrodelcomitatoscientifi-
co dellaPinacotecadi Brera e

curatoredellaPinacotecacivica
diAncona.È statoresponsabile
di collanedi successodedicate
alle artifigurativeehascrittool-
tre centovolumi di divulgazio-

ne culturale.ConEnricoDamia-

ni Editorehapubblicato"Eterni
ragazzi.RaffaelloeMozart,due
viteallospecchio"(2020)e "Pa-
radiso per due.GiottoeDante,
dallepecorealle stelle"(2021).
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