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Dottore di ricerca formatasi 
all’Università di Parma, studia i 
rapporti tra arti e letteratura. 
Ha lavorato 8 anni all’Università 
di Torino e firmato molti contri-
buti storico-critici tra cui i saggi 
Ideogrammi per un viaggio nell’a-
nima in Barocco (Aragno 2010), 
Vanitas vs Veritas (Allemandi 
2013) e Mollino fuoriserie (Ara-
gno 2015). Giornalista pubblici-
sta, collabora con «Il Giornale 
dell’Arte», oltre a esser attiva 
nell’ambito della divulgazione 
come consulente di enti pubblici 
e privati e nell’editoria.
(www.alessandraruffino.it).

Per salutare l’anno che termina, cosa di meglio se non 
ritrovarsi a Casa Dugnani per parlare dei rapporti tra l’arte 
europea e quella singolare disciplina del Tempo che è 
l’Astrologia? Campo di elezione dove la cultura orientale 
incontra l’Occidente, tra Medioevo e Rinascimento l’arte 
astrologica ebbe varî compiti: evocare il volgere del tempo 
nelle serie romaniche di Mesi e Mestieri, regolare le attività 
umane, produrre pronostici, fungere da talismano (come a 
Palazzo Schifanoia di Ferrara, XV secolo). Maestri come 
Benedetto Antelami, Nicola Pisano, Dürer, Giotto, Perugino, 
Veronese e tanti altri realizzarono capolavori di soggetto 
astrologico. Grazie a cicli di dipinti e sculture a tema 
collocati in edifici pubblici, sia religiosi che civili, nel corso 
del Medioevo le bizzarre iconografie zodiacali divennero 
popolari anche agli illetterati. In seguito, l’Astrologia diventò 
affare da eruditi, determinando la genesi di opere 
sofisticate ed ‘esclusive’ come la raffigurazione dell’Astro-
nomia affrescata da Raffaello in Vaticano (1508), la genitura 
(cioè l’oroscopo personale) di Agostino Chigi dipinta dal 
Peruzzi alla Farnesina (1511), o la Volta celeste del Palazzo 
Farnese di Caprarola (1573), ispirata ai progressi della 
cartografia. Come nell’appuntamento dell’8 aprile scorso 
dedicato ad «Arte & Alchimia», il racconto di Alessandra 
Ruffino inviterà ad accostarsi a un patrimonio di immagini 
carico di significati storici e di profonde valenze culturali.
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