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BENVENUTO Cellini è il protagonista 
d’eccezione di un giallo storico, am-
bientato nella Roma del 1527: La
morte nel Sacco (Hobby & Work,
2010). La ricchezza dei riferimenti 
storici, la magistrale capacità descrit-
tiva della Roma dell’epoca, la dime-
stichezza nell’usare i gerghi dialettali 
in modo da rendere i personaggi qua-
si reali sono caratteristiche tipiche 
dell’autore, compreso il gusto per 
l’esoterismo e di ciò che in qualche 
modo è riconducibile alla Tradizione. 

Sì perché il nome dell’autore, 
Sebastian Aguèdas, cela in realtà 
Luigi De Pascalis, scrittore abruzze-
se di grande talento, del quale su 
queste stesse pagine abbiamo avuto 
modo di recensire Il Labirinto dei 
Sarra e La Pazzia di Dio, entrambi 
editi da La Lepre nel 2010.  

Prima di addentrarci assieme a 

Cellini per i vicoli d’una Roma 
schiacciata e sgomenta per l’invasione 
delle truppe imperiali di Carlo V, è 
proprio sull’uso dello pseudonimo che 
vorremmo spender qualche parola.  

Come si usava un tempo, il nome 
del vero autore lo si trova una volta 
aperto il libro, dove egli compare 
come traduttore del testo. Ma perché 
questo escamotage? Perché dover 
nascondere la reale mano creativa 
con tali accorgimenti? La casa editri-
ce avrà, quasi con certezza, espresso 
la necessità di usare uno pseudonimo 
per motivi connessi al marketing.
Questa motivazione, di natura pale-
semente commerciale, non ci trova 
comunque d’accordo. Lo pseudoni-
mo andrebbe usato per tutelare l’au-
tore quando impossibilitato a mostra-
re il proprio nome, per ragioni d’in-
columità personale o quando altri-

menti potrebbero essere messe a 
rischio altre sue produzioni, o altre 
sue forme di sostentamento. Insom-
ma, lo pseudonimo usato come scu-
do va bene, come andrebbe pure 
bene se utilizzato per creare attorno 
allo scrittore una cortina di mistero 
da lui stesso richiesta. A noi, ma 
potremmo sbagliarci, non pare siano 
queste le ragioni addotte dalla Hobby 
& Work, cui ad ogni modo va il no-
stro sincero apprezzamento per aver 
pubblicato un’opera letteraria di alto 
spessore.  

Ciò detto, entriamo nei contenuti 
del romanzo. 

Roma è invasa dalle truppe impe-
riali di Carlo V, formate da lanziche-
necchi, spagnoli e italiani. Il sac-
cheggio è devastante: il «diritto di 
sacco» autorizza a stupri, ruberie e 
azioni disdicevoli d’ogni genere. In 
questa atmosfera cupa e di terrore 
due storie corrono parallele, quella di 
Benvenuto Cellini, fiorentino e ro-
mano d’adozione, che con il suo 
amico andaluso José Garcia detto 
«Mezzocavallo» deve svolgere una 
missione per il Papa Clemente VII, e 
quella di un gruppo di lanzichenec-
chi del quale fanno parte due donne e 
un birraio.  

Vi è dunque un filo conduttore 
che si dipana assieme al girovagare 
di Cellini per la città, specialmente 
di notte, ed è incentrato sulla ricerca 
di un libro, recante chissà quali se-
greti ma ambito dal Papa, dall’Impe-
ro e da una misteriosa figura detta «il 
Bagatto», e poi ve n’è un altro, mani-
festazione dello sfondo storico del 
racconto, che mostra tanto l’umanità 
quanto la bestialità dei conquistatori. 
I due fili si annodano assieme in 
alcune occasioni, come quando 
«Mezzocavallo» scopre che il suo 
flamberg, spadone a due mani, con 
cui aveva in una battaglia passata 
diviso a metà un cavallo (da cui il 
soprannome), era appartenuto ad un 
lanzichenecco, esattamente a mastro 
Latz il birraio. Quando i due si in-
contrano la spada, simbolo di vera 
nobiltà guerresca, li unisce nell’azio-
ne eroica di salvare una ragazza, 
Rebecca l’ebrea, di cui «Mezzocavallo» 
s’è innamorato.  

Nella complessa vicenda riguar-
dante il libro c’è di mezzo una profe-
zia scritta da un patriarca biblico e 
relativa al «Pastor Angelicus», colui 
che dovrebbe guidare spiritualmente 
la Chiesa. Trame politiche si mi-
schiano alle follie egocentiche di 
parte degli alti ceti sociali, e nel con-
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tenitore di coloro che inventano la 
storia e vogliono piegarla alle pro-
prie brame e alle proprie presunzioni 
vi sono Isabella la marchesa d’Este, 
il prelato Pompeo Colonna, i cardi-
nali Ponzetta e Armellini così come 
il nobile spagnolo Don Alois de Cor-
doba e l’ufficiale Sebastian Shertlin, 
magister di Tubinga (città che meno 
di un secolo dopo gli avvenimenti 
narrati nel romanzo sarà al centro di 
movimenti culturali poi sfociati nel 
rosacrocianesimo). C’è chi vuole 
nascondere il segreto celato nel mi-
sterioso libro e chi portarlo alla luce, 
chi vuole perpetuare il potere della 
Chiesa e chi lo vuole ridimensionare. 
Alchimisti e cabalisti militano sia tra 
le schiere dei nobili che tra quelle 
degli artisti, come Francesco Mazzo-
la detto «il Parmigianino», che ci 
viene presentato mentre lavora sulla 
pala d’altare commissionatagli per la 
Cappella di San Salvatore in Lauro, 
indifferente al sacco di Roma e alle 
atrocità che vengono compiute appe-
na fuori le mura della sua abitazione.  

Una setta segreta opera per fini 
ignoti, suo capo è «il Bagatto», nome 
preso in prestito dalla più famosa e 
ambigua carta dei Tarocchi. Spunta 
fuori anche il famoso quadrato magi-
co, Sator Arepo Tenet Opera Rotas,
una parola per ogni colonna, magico 
perché la frase che viene a formarsi è 
la medesima da qualsiasi lato del 
quadrato la si legga. 

Il caleidoscopio di personaggi è 
impressionante. Su tutti spicca Celli-
ni, pifferaio alla corte papale, orafo e 
bombardiere, inseparabile dal suo 
archibugio, «il Broccardo». Uomo 
eclettico, rosso di capelli, donnaiuolo 
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Il 1910 è l’ultimo anno di vita di 
Carlo Michelstaedter. Ed è un anno 
sovraccarico di umori e di tensioni, 
di inquietudini in crescendo e di e-
nergie vogliose di esplodere. 

Vita e vitalità. Pensiero in peren-
ne tumulto ed espansione spirituale e 
fisica. Lui, il giovane filosofo che 
prende gli appunti in greco come se 
fosse la sua lingua madre, è appassio-
nato di sport, fa lunghissime passeg-
giate, crede nella disciplina dei mu-
scoli. E da sempre è come se avesse 
la morte accanto, a colloquiare con 
lui. 

Sta dando gli ultimi ritocchi alla 
tesi di laurea, Carlo: ma è soltanto 
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e sognatore, nel cuore il desiderio di 
divenire scultore. La storia insegna 
che una decina d’anni dopo il sacco 
di Roma lui stesso verrà imprigiona-
to a Castel Sant’Angelo, il Castello 
che fu Mausoleo di Adriano, all’om-
bra del quale si muovono nel raccon-
to di De Pascalis avventurieri e prin-
cipi, prostitute e bottegai, tutti a co-
stituire la variegata umanità della 
città che fu dei Cesari, ora decadente 
e sciatta, retta da un clero debole e 
dissoluto.  

L’Angelo di Castello sembra 
guardare dall’alto la follia degli uo-
mini e di Dio, mentre nobili e poveri 
disgraziati, a loro insaputa, come 
marionette seguono un destino il cui 
artefice sembra essere non il Signore 
in Cielo quanto un piccolo uomo 
insospettato e insospettabile. 

Predicatori da strada come Bran-
dano, dalle vesti logore e che somi-
glia al Battista, rappresentano la paz-
zia come la più alta forma di saggez-
za, in tempi in cui coloro che per 
abito e per sangue dovrebbero essere 
sapienti altro non sono che faccen-
dieri attaccati ad ambizioni terrene. 
Il buffone del precedente Papa Leone 
X, fra’ Mariano Fetti dei predicatori 
di San Marco, è l’altra faccia della 
stessa medaglia, il cui essere burlone 
fa il paio con la pazzia di Brandano. 
Eppure proprio cotali figure all’ap-
parenza minori condiscono l’opera di 
elementi che inducono a riflettere il 
lettore più attento.  

La morte nel Sacco non è un 
semplice giallo storico, né il solito 
romanzo in cui il protagonista assu-
me le vesti di «investigatore dell’oc-
culto», bensì è un po’ tutte e due le 
cose, in cui però emerge una visione 
del mondo, quella di Cellini, in fon-
do distaccata quel tanto che basta per 
salvare la ragione e soprattutto la 
voglia di vivere, di continuare a cre-
dere in se stessi. Cellini percorre le 
vie e le piazze di una Roma in ginoc-
chio senza mai fermarsi, è il princi-
pale attore e contemporaneamente è 
il miglior osservatore. Si muove flui-
do per le strade e nei meandri di una 
Storia che mai potrà comprendere in 
tutte le sue sfaccettature.  

Dopo l’ultima pagina del roman-
zo si ha la sensazione di aver ricevu-
to un messaggio: nella vita l’impor-
tante è non fermarsi mai. Bisogna 
essere protagonisti dei propri giorni 
anche e soprattutto quando il loro 
senso ci sfugge, quando forze ignote 
agiscono per portarci via la capacità 
di decidere per la nostra esistenza. 

«I ricordi sono 
come i sogni: si 
interpretano.»

Leo Longanesi 


