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La storia del Rinascimento italiano è ricca di protagonisti e di 
personaggi unici, celebri per le loro abilità artistiche, la loro 

intelligenza, la loro genialità. Ma alcuni di loro sono passati alla 
storia anche per le loro vite private, per i misteri e gli intrighi che 
sono stati orditi nei loro palazzi. Spesso questi stessi personag-
gi erano personaggi di potere, che sono divenuti celebri anche 
grazie alle testimonianze lasciate su di loro da artisti eccellenti, i 
quali hanno celebrato le loro glorie ed i loro fasti su tele che sono 
oggi capolavori di inestimabile valore.
Questo è quanto accaduto ad un dipinto di Ber-
nardino di Betto Betti, conosciuto nel mondo 
con il nome di Pinturicchio. L’artista perugino, 
vissuto nella seconda metà del 1400, fu chia-
mato a Roma al culmine della sua carriera per 
decorare gli appartamenti privati del Papa, il 
celebre Alessandro VI al secolo Rodrigo Borgia. 
In uno di questi, in particolare nel cubicolo, che 
oggi chiameremmo stanza da letto, il Pontefice 
aveva chiesto un’opera specifica, un ritratto. Ma 
non un ritratto qualunque, bensì la sua stessa 
figura, inginocchiata, adorante, rivolta verso la 
Madonna ed il Bambino. 
Apparentemente niente di strano, se non fosse 
che contrariamente all’uso dell’epoca, in cui i 
personaggi terreni avevano dimensioni minori 
rispetto alle figure sante in segno di rispetto, le 
sembianze del Papa erano particolarmente simi-
li per proporzioni a quelle della Vergine, come 
se fra i due esistesse un legame di vicinanza 
fuori dal comune. Se non fosse poi che il Papa 
addirittura si concedeva, nel dipinto, di toccare 
con le sue mani il corpo del Bambino. Se non 
fosse, ancora, che quella figura femminile era 
simile, fin troppo simile, a qualcuno che quegli appartamenti li 
frequentava davvero, a quella Giulia Farnese che fu oggetto degli 
interessi amorosi del Borgia fin da prima della sua proclamazione 
a Pontefice, e che secondo le cronache mondane dell’epoca gli 
dette un figlio.
Il dipinto di Pinturicchio era la testimonianza indiretta di una re-
lazione che, come si direbbe oggi, stava sulla bocca di tutti ma 
che a tutti i costi andava taciuta. Per questo l’opera fu nascosta a 
lungo, tenuta celata da occhi indiscreti, divisa in parti più picco-
le, forse trafugata. L’ultima notizia della sua esistenza risale alla 
morte del Papa, nel 1524, e poi più nulla per cinquecento anni. 
L’opera veniva citata in numerosi studi, ma se ne erano perse le 
tracce, tanto che si riteneva che il dipinto fosse andato distrutto.
Poi, nel 2004, all’interno di un circuito antiquario compare un 

The history of the Italian Renaissance has many protagonists and 
unique characters, famous for their artistic ability, intelligence and 

geniality. But some of them have also become part of history because 
of their private lives, due to the mystery and intrigues heard in their 
homes. Often these people held positions of power, have become fa-
mous thanks to testimonies left by excellent artists and have celebrated 
their glories on canvasses which today are master pieces of inestima-
ble value. This is what happened to a painting by Bernardo di Betto 

Betti, known in the world by the name 
of Pinturicchio. The artist from Perugia, 
who lived in the second half of the 15th 
century, was called to Rome at the height 
of his career to decorate the private apart-
ments of the Pope, the celebrated Alexan-
der VI, Rodrigo Borgia. In one of them, 
in particular in the cubicolo, what today 
we would call the bedroom, the Pope had 
asked for a specific work of art, a portrait. 
Not just any portrait but his own, himself 
kneeling, adoringly, facing the Madonna 
and Child. Apparently nothing strange, 
but usually at that time, terrestrial figures 
were depicted smaller than holy figures 
as a sign of respect whereas the figure 
of the Pope were very similar in propor-
tion to the Virgin Mary, as if there were 
an exceptional closeness between them. 
Then, the Pope’s hands are shown to be 
touching the body of the Child. And the-
re is more, the fact that the female figure 
was similar, very similar to someone who 
really had been present in those apart-
ments, similar to Giulia Farnese who had 

been the object of Borgia’s amorous interest even since before he was 
made Pontiff, and according to gossip of the time had also given him a 
child.  Pinturicchio’s painting was an indirect testimonial to a relation-
ship which, as we would say today, was talked about by everybody but 
to be mentioned by nobody. Because of this the painting was hidden, 
kept away from indiscreet eyes, divided into small parts, maybe stolen. 
Last news of its existence goes back to the death of the Pope in 1524 
and then no more was heard for five hundred years. The painting had 
been cited in numerous studies but its tracks had been lost and it was 
even thought that the painting had been destroyed. Then, in 2004, a 
fragment of a painting appeared on the antique circuit, showing a Baby 
Jesus held by three mysterious hands. Experts have recognized the ar-
tistic ability of Pinturicchio in the fragment, have reconstructed where 
it came from, its belonging to a larger work of art, its history has been 
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Orientoccidente 
Musiche e culture migranti

Ritorna l’appuntamento 2011 con il festival internaziona-
le che racconta le musiche migranti: Orientoccidente, la 

manifestazione anch’essa itinerante fra i comuni del Valdarno 
aretino (con sconfinamenti ad Arezzo e a Monte San Savino). 
La kermesse 2011 è dedicata alla “resistenza dell’intelligenza” 
e alla “cultura che resiste”, in un momento in cui nel nostro 
Paese sembra proprio che si fatichi molto a considerare seria-
mente tutto il patrimonio di cui esso dispone. Su questa traccia 
si incontreranno le “tradizioni in movimento” e le “culture mi-
granti”, e Orientoccidente, vedrà protagoniste quelle musiche 
contaminate e progressive che fanno del festival uno degli 
eventi più importanti dell’estate culturale toscana. Il program-
ma prevede numerosi appuntamenti nelle piazze del Valdarno 
(vedi elenco spettacoli dettagliato nello spazio sottostante) dal 
12 luglio al 25 agosto. 
Collegato al festival si svolge la Stazione Estiva 2011, stage 
e spettagli teatrali. Venerdì 15 luglio a Pergine Valdarno, in 
Piazza del Comune, Il Circolo dei cantastorie presenterà “Uno 
sguardo sulla follia con gli occhi di Shakespeare”, studio te-
atrale con i partecipanti al Laboratorio pemanente di Teatro 
Sociale diretto da Diesis Teatrango. Giovedì 28 luglio a Bucine 
al Teatro Comunale, la compagnia Lucciole di Cassandra 
presenta, “Devota Italia Oscena”.  M

Migrant music and culture

This international festival returns for 2011 to tell us about mi-
grant music: Orientoccidente, the event held in the area of Val-

darno (and spilling into Arezzo and Monte San Savino). The 2011 
festival is dedicated to “the resistance of intelligence” and “culture 
which resists”, in a moment in which our country seems to be ha-
ving difficulty in seriously considering all the patrimony it owns. 
On this note we will meet “traditions on the move” and “migrating 
cultures” and Orientoccidente will see the progressive and conta-
minated music which make the festival one of the most important 
events of the Tuscan cultural summer. The lineup has many dates 
around the squares of Valdarno (see the events list below) from 12th 
July to 25th August. 
Connected to the festival is Stazione Estiva 2011, stage and drama 
shows. Friday 15th July in Pergine Valdarno, in Piazza del Comune, 
the Circolo dei cantastorie present “Uno sguardo sulla follia con 
gli occhi di Shakespeare”, a theatre study with participants of the 
permanent theatre workshop “Teatro Sociale” directed by Diesis 
Teatrango. Thursday 28 July in Bucine at the Town theatre, the Luc-
ciole di Cassandra company present, “Devota Italia Oscena”.  M

frammento di un dipinto, che ritrae un Bambin Gesù benedicen-
te, sorretto da tre misteriose mani. La critica riconosce in quel 
frammento la sapienza pittorica di Pinturicchio, ne ricostruisce la 
provenienza, l’appartenenza ad un’opera più grande, ne ripercorre 
la storia e riconosce in quelle mani la presenza di Papa Alessan-
dro VI Borgia e della Madonna nelle sembianze di Giulia Farnese.
Il frammento prende oggi il nome di Il Bambin Gesù delle Mani, e 
fa parte di una collezione privata. Grazie alla collaborazione con la 
Fondazione Guglielmo Giordano l’opera verrà esposta al pubblico 
dal 16 Luglio all’11 Settembre presso la Podesteria di Michelan-
gelo a Chiusi della Verna. Un modo per riportare alla luce ed a 
beneficio di tutti un capolavoro unico e di cui si era temuta la 
scomparsa. La mostra, inoltre, è corredata di un dettagliato per-
corso critico che illustra tutte le fasi del recupero, del restauro e 
della ricostruzione della storia di questa magnifica opera.
L’esposizione del dipinto di Pinturicchio avviene poi in uno dei 
luoghi più suggestivi dell’itinerario che celebra un altro grande 
artista del Rinascimento, Michelangelo Buonarroti. Presso la Po-
desteria di Chiusi è infatti visibile il profilo della Roccia di Adamo, 
il masso su cui giace il primo uomo mentre riceve la vita da Dio, 
ritratto da Michelangelo nella Creazione sulla volta della Cappella 
Sistina. M

followed and the presence of Pope Alexander VI Borgia and the Ma-
donna with a similarity to Giulia Farnese has been recognized. Today 
the fragment has taken the name “The Baby Jesus of the hands” and 
is part of a private collection. Thanks to collaboration with the Gugliel-
mo Giordano Foundation the work of art will be shown to the public 
from 16th July to 11th September in the “Podesteria di Michelangelo” in 
Chiusi della Verna. A way to bring a unique masterpiece to light once 
again, a benefit for all, after it was thought to have been lost. In addition, 
the exhibition is accompanied by details of all the phases of finding, re-
storing and the reconstruction of the story behind this great work of art.
The exhibition of the Pinturicchio painting takes place in one of the 
most impressive locations of the itinerary which celebrates another 
great artist of the Renaissance, Michelangelo Buonarroti. Near the “Po-
desteria” in Chiusi della Verna you can see the profile of Adam’s Rock, 
the mass on which the first man lies while he receives life from God, 
retraced by Michelangelo in the “Creazione” in the Sistine Chapel. M

Podesteria di Michelangelo, Chiusi della Verna
16 luglio - 11 settembre | 16 July - 11 September
tel. 0575.599357 web www.michelangelo.it  
mail info@michelangelo.it
orario: aperto tutti i giorni 9.30 – 12.30; 15.30 – 18.30 | 
Exhibition open every day 9.30 – 12.30; 15.30 – 18.30
Biglietto | Admission 4 € - Ridotto | Concessions 2 €

L’associazione Art&Nature effettua visite guidate della mo-
stra, dell’itinerario sui Luoghi di Michelangelo tra Chiusi e 
Caprese e nel territorio.
Per informazioni e prenotazioni visite, 
tel. 333.2188521 - 333.2188258
info@artandnatureintuscany.com 

Da sabato 2 luglio sono visitabili alla Podesteria di Chiusi 
della Verna, le installazioni multimediali permanenti, un 
viaggio per scoprire la storia di Michelangelo Buonarroti e 
la sua Creazione di Adamo. 
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Theatre & Music

info!
12 luglio - 25 agosto | 12 July - 25 Augus 
Comuni del valdarno | Towns of Valdarno   www.orientoccidente.net  
- Tutti i concerti sono a ingresso gratuito   (ad eccezione di OMA 
& Ovadia) | Free admission to all concerts (except OMA & Ovadia) 

Da vedere




