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«Quei diciassette gradi…» 
Il ricordo di mio padre che 
pronuncia queste parole è 
uno dei più vivi che mi sia 
rimasto. Già malato, guardava 
fuori dalla finestra della mia 
casa, affacciata su Piazza 
Santa Maria delle Carceri. 
Aveva davanti a sé due delle 
più formidabili architetture 
costruite nella nostra città 
– nel nostro paese, nel 
mondo intero: il Castello 
dell’Imperatore e la basilica 
di Santa Maria delle Carceri 
– ma non stava ammirando 
nessuna delle due. L’occhio 
suo geometrico era incantato 
dallo scarto angolare che 
le separa, i diciassette gradi 
prodotti dall’incrocio dei loro 
assi di simmetria – il vero 
colpo di genio di Giuliano da 
Sangallo. Davanti a tutto quel 
ben di Dio di pietre, marmi, 
proporzioni, portali, merli, 
lanterne, scalinate, stava 
ammirando una bisettrice. 
Se potessimo leggere 
una storia degli angoli 
di separazione, dei 
divaricamenti, degli scarti 
– tanto quelli progettati 
quanto quelli accidentali –, 
ci troveremmo alle prese con 
un’opera colma di effetti 
prodigiosi. La cattedrale 
di San Cerbone a Massa 
Marittima, leggermente 

disassata rispetto alla sua 
piazza, che Pietro Citati, con 
un’immagine folgorante, 
paragona a una nave che 
sta lasciando il molo. Trinità 
dei Monti, a Roma, con la 
sua facciata un poco di 
sghimbescio rispetto alla 
scalinata, come se stesse 
voltandosi di lato per non 
guardare. La torre di Pisa, le 
due torri di Bologna, tutte 
le torri storte del mondo. 
L’abside del Duomo di Pienza, 
che si è abbassato rispetto 
alla navata, e continua ad 
abbassarsi nonostante gli 
sforzi di metterlo in sicurezza, 
aggiungendo a quella 
dell’armonia la vertigine 
della gravità. I diciassette 
gradi menzionati da mio 
padre rappresenterebbero, di 
quell’opera, uno dei capitoli 
più entusiasmanti. 
In effetti, la finestra della mia 
casa era il punto ideale per 
godere dei benefici di questo 
scarto, tante volte studiato 
sulle planimetrie, o appena 
avvertito camminando nella 
piazza: il punto esatto in 
cui l’energia sprigionata da 
quell’angolo diventa la cosa 
più importante di tutte. 
Come essere investiti da un 
cono di luce, da un raggio di 
calore, da una folata di vento 
fresco, o essere raggiunti da 

un suono perfetto, toccati 
da una carezza paterna. Io 
ci vivevo, in quel punto, e 
percepivo effettivamente un 
benessere intenso ogni volta 
che guardavo fuori: per la 
bellezza dei due manufatti 
affiancati, pensavo, che 
avevo il privilegio di vedere 
da un’altezza insolita, al 
primo piano, dove le loro 
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proporzioni splendono di 
un’armonia impossibile da 
cogliere dal livello stradale. 
Dormivo nella stanza accanto, 
e anche lì, sdraiandomi 
sul letto, dando la schiena 
alla finestra, godevo di una 
strana pace: le pietre della 
ex-chiesa di Santa Maria in 
Castello che avevo davanti 
agli occhi, pensavo, diventate 

nel Settecento il muro di 
casa mia. Tutto giusto, certo, 
ma la vera ragione del mio 
benessere e della mia pace, 
la ragione ultima, profonda – 
occulta, a prima vista, eppure 
lampante come un orizzonte 
– erano quei diciassette gradi. 
Vivevo allo sbocco di un 
angolo perfetto, nel quale si 
concentrava tutto il sapere 

del Rinascimento. Dormivo 
sulla sua bisettrice. Grazie 
tante che ci stavo bene.
Le parole di mio padre, quel 
giorno, buttate lì, senza 
commenti, come quando si 
constata che piove, mi hanno 
illuminato. «Grazie, babbo», 
gli direi oggi, se potessi 
rivederlo. «I padri servono a 
questo», mi risponderebbe.
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