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Frutto di ricerche
condotte negli archivi
di varie città italiane
e non solo, il volume
offre uno scorcio della
vita di Sigismondo
Pandolfo Malatesta
(1417-1468), signore
di Rimini, attraverso gli
arredi e le suppellettili
di Castel Sismondo,
accuratamente
descritti nell'inventario
fatto stilare dalla
moglie Isotta il 13
ottobre 1468, pochi
giorni dopo la sua
morte. Ne traspare
il duplice volto del
Malatesta, sanguinario
signore della guerra
in perenne lite col
papato (Pio II e Paolo
II), e, al tempo stesso,
arguto diplomatico
dalle molteplici
macchinazioni,
ma anche la
sua inclinazione
artistica sia verso
il mondo cortese e
cavalleresco, sia verso
quello umanistico
e rinascimentale,
inclinazione animata
da un perenne
«gusto di cercare
cose nuove», messo
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in evidenza già da
Francesco Sforza, che
lo conosceva bene.
Gli oggetti di cui si
circondò denotano
una mente aperta
e innovatrice: le
macchine da guerra
piú moderne, le vesti
alla turca, i tappeti
turco-ottomani
introdotti a Rimini
proprio da lui, il primo
mazzo di tarocchi
documentato dalle
fonti scritte italiane.
Nell'inventario di
Castel Sismondo
figuravano argenteria,
pale d'altare, sculture
lignee e marmoree,
collari per cani in
rete d'oro o ornati di
perle e pietre preziose,
laccetti da falcone in
seta ornati di perle,
carnieri in argento per
la selvaggina, tendaggi
e abiti trapunti d'oro
e d'argento, quattro
arazzi con le «storie
dei paladini», pettini
d'avorio, cassoni
istoriati e raffinato
mobilio. Ma a
denotare l'indole di
Sigismondo sono
soprattutto i libri, di
cui era appassionato
raccoglitore, tanto
da incrementare
in modo decisivo
le due importanti
biblioteche pubbliche
malatestiane, quella
di Rimini e quella
di Cesena, tuttora
esistente. Tra i volumi
conservati al castello:
19 libri miniati

con oro e argento;
l'Hesperis (1455/57),
poema epico che ne
celebrava le gesta;
una copia miniata del
Milione di Marco Polo,
testimonianza del suo
amore per l'esotico
e l'awentura; il Liber
Isottaeus (1449/51),
fatto comporre in
onore della moglie,
e i sonetti composti
per lei dallo stesso
Sigismondo. I due
si erano incontrati
verso il 1446, quando
lei aveva 13 anni
e il Malatesta era
ancora sposato (in
seconde nozze) con
Polissena, figlia di
Francesco Sforza,
morta di peste nel
1449. Ciononostante,
Sigismondo indirizzava
a Isotta lodi
appassionate, come la
dedica sulle medaglie
fatte coniare per lei
nel 1446: «A Isotta da
Rimini, per bellezza e
virtú orgoglio d'Italia».
Nel maggio del
1447 fece seppellire
nella chiesa di S.
Francesco, insieme agli
antenati Malatesta, il
figlio neonato avuto
dall'innamorata, e
poco dopo venne
iniziata nella stessa
chiesa la cappella
per Isotta, costituente
il primo nucleo

della trasformazione
dell'edificio nel Tempio
Malatestiano.
E ancora a Isotta,
nel 1464, durante la
campagna in Morea,
Sigismondo affidò la
reggenza dello Stato.
Le nozze vennero
celebrate nel 1453
anche per la volontà
del Malatesta di evitare
un altro matrimonio
politico (con le
relative conseguenze
dinastiche), unendosi
semplicemente alla
figlia di un mercante.
Gli attriti col suocero
Francesco Sforza,
che non gli aveva
assegnato Pesaro,
lasciando la città
sotto l'influenza
del suo acerrimo
nemico Federico da
Montefeltro (1445),
aveva causato infatti
un ribaltamento delle
alleanze e la sconfitta
dello Sforza da parte
del Malatesta. Uomo
eccezionale, «cavaliere
umanista», innovatore
su piú fronti (culturale,
architettonico,
militare), Sigismondo
si distinse per la
crociata contro i
Turchi in Morea
(Peloponneso),
alle dipendenze di
Venezia (1464). Pur
tornandone sconfitto
e malato, ebbe modo
di esprimere anche
in quest'occasione la
sua creatività tentando
di allearsi in segreto
con Maometto II che

voleva adescare con
un importante dono.
La macchinazione
venne però sventata
da Pio II e gli valse
la scomunica.
Sigismondo mori
il 9 ottobre 1468
e fu sepolto nel
Tempio Malatestiano.
Completano il volume
un ricco apparato di
immagini
e un glossario.
Maria Paola Zanoboni
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Scritte nell'arco
di un ventennio,
le lettere di Pietro
Aretino a e su Tiziano
sono un documento
di eccezionale
interesse, che, oltre
a testimoniare la
solida amicizia
instauratasi fra il
poligrafo e l'artista,
restituiscono cori toni
vivaci e accattivanti le
atmosfere del contesto
culturale nel quale le
due grandi personalità
vissero e operarono.
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