Leonardo 1519-2019

Pensa passare a Imola nel 1502, più o meno in questa stagione, autunno
quasi inverno. A parte che c’erano soldati dappertutto e un casino d’inferno,
per via di Cesare Borgia che si era messo in testa di intascarsi con la forza
l’Emilia Romagna e forse perfino Firenze. A parte quello. Ma la cosa curiosa
è che se se te ne andavi a spasso ed eri veramente molto fortunato, poteva
capitarti una cosa bestiale: incontrare, in un colpo solo, Leonardo da Vinci
e Machiavelli. Poi magari neanche gli chiedevi l’autografo, ma intanto li
avevi visti, e qualcosa da raccontare, per sempre, ce l’avevi.
(Alessandro Baricco, Barnum)

Nel percorso espositivo libri e documenti narrano il periodo storico,
contraddistinto da violenti e rapidi passaggi di potere, in cui Cesare Borgia
consuma il suo breve sogno di governo a Imola e in Romagna.
Al suo seguito si svolge il viaggio a Imola di Leonardo, di cui quest’anno
ricorrono i 500 anni dalla morte.

Pensa passare
a Imola nel 1502
Libri e documenti
in biblioteca e in archivio
Pensa passare a Imola nel 1502
Libri e documenti in biblioteca e in archivio
Biblioteca comunale di Imola
21 settembre 2019 - 4 gennaio 2020
Visite guidate sabato 28 settembre, 26 ottobre,
7 dicembre 2019 ore 11

Incontri
sabato 21 settembre 2019, ore 17.00
Sara Taglialagamba, Leonardo industrial designer. Bellezza, utilità e invenzione

Percorso espositivo a cura di Francesca Bezzi, Alessio
Mazzini, Silvia Mirri.

sabato 5 ottobre 2019, ore 17.00
Pino Montalti, Leonardo e la Romagna

Allestimenti Sabrina Borsetti, Carlo Ferri

martedì 29 ottobre 2019, ore 20.30
Franco Farinelli, La mappa di Imola
venerdì 13 dicembre 2019, ore 17.30
Miles Nerini, Duca di Romagna e Duchessa d’Este. Imola, Leonardo e i Borgia
in collaborazione con Archivio di stato di Modena
Per le classi
mercoledì 23 ottobre 2019, ore 10,00
Matteo Proto, La città sulla mappa: trasformazioni urbane attraverso la cartografia

Orari lunedì e sabato 8,30 - 13,00, dal martedì al
venerdì 8.30-18.45
Informazioni
Biblioteca comunale di Imola, via Emilia 80, tel. 0542 602696
www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/bimbibliotecaimola

Percorso espositivo
Biblioteca comunale di Imola
21 settembre 2019 - 4 gennaio 2020

In Romagna con
Leonardo
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Nel 1502 Cesare Borgia, per difendere al meglio il territorio
appena conquistato della Romagna e del Montefeltro, affida a
Leonardo l’incarico di “Architecto et Ingegnero Generale” con il
compito di ispezionare e potenziare le fortificazioni.
Leonardo si mette in viaggio e fra giugno e dicembre sosta in
diverse città.
Il 18 agosto Borgia gli concede un personale lasciapassare.
Annotazioni, calcoli e disegni di Leonardo contenuti in un piccolo
taccuino, noto come Manoscritto L, conservato a Parigi presso
l’Institut de France, permettono di seguire il suo itinerario.
Leonardo si reca prima a Urbino poi a Pesaro, l’8 agosto è a
Rimini. In seguito si sposta a Cesena, compiendo rilievi delle
mura e delle fortificazioni. Ai primi di settembre raggiunge
Cesenatico, dove traccia il rilievo del porto canale e progetta
alcune migliorie. Dopo pochi giorni è a Faenza, dove disegna
un edificio, forse la cattedrale, e poi è a Imola, fino a dicembre.
La nostra città, in quel momento, è un campo militare: Cesare
Borgia vi raccoglie armi e uomini a migliaia, probabilmente in
vista di un attacco a Bologna e ai Bentivoglio, signori della città,
che non avverrà mai.
Il soggiorno in Romagna di Leonardo si conclude e nel 1503 è
di nuovo a Firenze.

Prima di Cesare Borgia,
Caterina Sforza
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Capponi e piccioni per
madama duchessa

Numerosi documenti conservati nell’Archivio storico comunale
di Imola raccontano dei preparativi nelle varie città romagnole
per celebrare il passaggio del corteo nuziale di Lucrezia
Borgia, sorella di Cesare, nel 1502. Elenchi di varie tipologie
di cibi documentano la ricchezza dei banchetti.
Lucrezia è al suo terzo matrimonio, celebrato sul finire del
1501 a Roma per procura con Alfonso I d’Este, duca di
Ferrara. Ramiro de Lorca, luogotenente di Romagna, coordina
i festeggiamenti per Lucrezia, in viaggio per raggiungere il
marito. Il corteo nuziale parte da Roma il 6 gennaio 1502
e attraversa Urbino, Fano, Pesaro, Cesena, Forlì, Imola e
Bologna. Le cronache ricordano in particolare l’accoglienza
ricevuta da Lucrezia a Cesena, mentre la sosta a Imola,
inizialmente non prevista, è disposta dalla duchessa che
desidera fermarsi per riposare e lavarsi il capo.
Il 2 febbraio, dopo un viaggio durato 27 giorni, Lucrezia
giunge finalmente alla corte di Ferrara.

Ogni motivo è
buono per uccisioni e
grandissime rapine

L’imolese Giambattista Pascoli è al servizio come segretario
del Valentino in diverse città e il suo carteggio è ricco di notizie
sugli avvenimenti in corso. Gli uomini di fiducia di Cesare
scrivono a Pascoli per richiedere documenti ufficiali che solo
lui può redigere. Ma accanto al notaio e segretario c’è l’uomo
che scrive ai familiari, alla madre e alla moglie Ippolita. Pascoli
invia alla moglie accorate lettere, accennando alle turbolenti
vicende di cui è testimone ma, soprattutto, le rivolge consigli
e raccomandazioni, si rammarica di non potersi recare da lei
a causa della pericolosità delle strade, le fornisce indicazioni
per la gestione della casa e delle proprietà, si tormenta per
la sua sicurezza e le raccomanda di non rimanere mai sola.
Questa originale testimonianza, che intreccia il pubblico con il
privato, apre una finestra su Imola, sulle difficoltà, la precarietà,
le emergenze e i pericoli della vita quotidiana. Quando Borgia
abbandona Imola, Pascoli diventa segretario della Comunità e
primo estensore dei Campioni comunali e degli atti ufficiali nel
nuovo governo.
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Donna d’azione, collocata tra le eccellentissime del XV secolo
e del Rinascimento, Caterina Sforza regge fino al 1500 con
pugno di ferro le città di Imola e di Forlì, prima con il marito
Girolamo Riario, poi, rimasta vedova, come reggente del figlio
Ottaviano.
Sotto la signoria dei Riario-Sforza, Imola si rinnova dal punto di
vista urbanistico e architettonico.
Non sono molte le testimonianze documentarie che si
conservano in biblioteca di quel travagliato periodo storico, ma
la leggenda di Caterina, alimentata quando ancora era in vita,
rimane intatta nel tempo anche nella nostra città.
Tra la fine del 1499 e l’inizio del 1500 Caterina Sforza e Cesare
Borgia entrano in conflitto. Caterina è costretta ad arrendersi e
a cedere i suoi territori.

Cesare Borgia acquista
lo stato con la fortuna
del padre, e con quella la
perde
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La Chiesa, spento il
duca, è erede delle sue
fatiche

La città in una mappa

le matematiche,
e non edificate senza
fondamenti

Celebre testimonianza del passaggio di Leonardo a Imola è
la mappa della città conservata nelle collezioni reali inglesi
di Windsor.
Nel Rinascimento la tecnica del rilievo topografico esprime
una nuova concezione della realtà fisica fondata su regole
geometriche e matematiche e sorge l’urgenza di rilevare
e riportare sulla carta, il più fedelmente possibile, edifici,
strade e luoghi di città. È in questo momento che nasce
la cartografia urbana e la pianta di Imola di Leonardo ne
è il primo e più celebre esempio. Una sua riproduzione è
esposta a confronto con la veduta di Imola disegnata
da Sforza Carradori probabilmente fra il 1580 e il 1585,
seconda più antica rappresentazione della nostra città.
La mappa di Leonardo propone una visione zenitale della
città, perfettamente perpendicolare, come da una ripresa
aerea. La veduta di Carradori è invece assonometrica, a
volo d’uccello e in essa i fabbricati mantengono una loro
prospettiva tridimensionale.

8 Studiate

5

Dopo la sconfitta di Caterina Sforza, Imola all’inizio del 1500
passa sotto al dominio di Cesare Borgia, detto il Valentino,
figlio di papa Alessandro VI. Una serie di documenti, emanati
nell’arco di un mese, testimoniano il cambiamento di potere:
è del 9 marzo 1500 la bolla che investe Cesare del vicariato
d’Imola e Forlì e due giorni dopo lo stesso Valentino sottoscrive
i privilegi concessi agli Imolesi.
Risale invece al 17 aprile il breve del papa, in cui si invita la città
a obbedire e a prestare giuramento di fedeltà a suo figlio. La
rapida ascesa di Cesare è favorita dal padre, con l’appoggio
del quale tenta di costruirsi uno stato personale.
Ottiene dal re di Francia Luigi XII, a seguito del matrimonio con
la cugina Charlotte d’Albert, la contea del Valentinois, da cui il
nome di Valentino. Procede poi alla conquista della Romagna, di
Urbino e di Camerino, con progetti di espansione. Alla morte di
Alessandro VI nel 1503 il suo sogno di potere volge al termine.
Imprigionato diverse volte per ordine di papa Giulio II, fugge in
Spagna dove muore in battaglia nel 1507.

7

Dopo la caduta di Cesare Borgia riprendono a Imola le lotte
di parte e il nuovo pontefice Giulio II può contare sulla fazione
guelfa e in particolare su Giovanni Sassatelli per conquistare
la città. Con la Bolla d’oro del 1504 si attua un rinnovamento
istituzionale della comunità. A Imola, come nelle altre città di
Romagna, viene stabilita una diretta dipendenza dalla Sede
apostolica, tramite l’istituzione di un governatore nominato
ogni anno direttamente da Roma, con la funzione di supervisore
politico e amministrativo. Il 26 dicembre 1504 si insedia il
nuovo governo e si riunisce il Consiglio generale, organo
fondamentale della vita politica della Comunità imolese.
Il Consiglio, che delibera sulle principali questioni di interesse
pubblico, è composto da 60 consiglieri, in carica a vita,
rappresentanti delle famiglie più importanti della città.

La vita di Leonardo si colloca nel momento di passaggio
dal libro manoscritto a quello a stampa, che dà il via a una
diffusione di libri inarrestabile.
Recenti studi dimostrano che Leonardo “omo sanza
lettere”, anche se conosce male il latino, in realtà legge e
studia molto, e possiede una biblioteca personale di quasi
duecento volumi.
Vengono qui esposti alcuni importanti testi scientifici
conservati in biblioteca, pubblicati dal 1515 al 1551,
perciò di qualche anno successivi a quelli che Leonardo
poté vedere e consultare.
Le opere esposte testimoniano il forte e diffuso interesse
del tempo per le tecniche e gli strumenti di rilevazione e
misurazione, utilizzate da architetti e ingegneri.
Leonardo conosce e studia i testi degli antichi maestri e
degli autori moderni, di cui apprende, rielabora e raffina le
tecniche cartografiche.

