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L,*ammirazione di un’opera d ’arte è un’esperienza soprattutto emotiva, 
che si innesca perché l’opera si offre come sintesi di un ideale di bellezza. 
Solo in un secondo momento, e ad un secondo e più esigente sguardo, 
all’ammirazione si unisce l’osservazione analitica, che rileva i particolari 
e il loro ruolo nel comporre il tutto dell’opera. Ancora ulteriore è la lettura 

specialistica, quella dello studioso, del critico e dello storico dell’arte.
Scopo di questo volume è di offrire ad ogni lettore l’accesso a questi diversi 
livelli di godimento dell’opera pittorica. I cinque secoli più rappresentativi 
e fecondi della pittura italiana di questo millennio, quelli dal Trecento 
al Settecento, sono rappresentati da venticinque capolavori — cinque 
per ciascun secolo — che ne esprimono gli aspetti più significativi.
Il taglio della pubblicazione è stato concepito per dare spazio prima 
di tutto all’incontro con la bellezza delle opere, attraverso splendide 

riproduzioni fotografiche.
Ma l’intento dell’opera è accompagnare il lettore anche nell’esplorazione 
dei capolavori e della loro genesi. I  testi sono volutamente spogli 
di paludamenti accademici e si accompagnano ad un corredo di schede 
e illustrazioni: ne scaturisce un percorso che guida il lettore “dentro” 
l’opera dell’artista, perché se ne possano cogliere pienamente l’ispirazione 
e la tecnica, l’ideale estetico e i mezzi espressivi, la creatività individuale 
e la sua relazione con il contesto storico e culturale, il talento e la manualità. 
Un percorso, insomma, che rende conto di tutti i fattori che concorrono 
alla nascita di un capolavoro, con un approccio che si propone di essere 
efficace e coinvolgente, perché l’amore per l’arte sia sempre più diffuso 

e gioiosamente “contagioso”.
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I N T R O D U Z I O N E
Pierluigi De Vecchi

Ancora oggi la fine di un secolo -  e a maggior ragione di un millennio -  genera in molti come 
un senso di trepidazione, una curiosa mescolanza di mal definibili attese e di timori, di ansie e 
di speranze. Si sprecano le metafore derivate dalla biologia -  si parla del secolo che “muore” e 
di quello che “nasce” -  attribuendo, più o meno inconsciamente, alle fasi successive di una 
astratto segmento del tempo storico le caratteristiche della giovinezza, della maturità, della vec
chiaia. Eppure a nessuno può sfuggire che, a differenza del dì e dell’anno -  porzioni di tempo 
che si fondano sull’alternanza di eventi naturali come il giorno e la notte o il ciclo delle sta
gioni -  secoli e millenni non sono appunto che suddivisioni del tutto astratte, parti di una di 
quelle reti di convenzioni costruite dall’uomo nel tentativo di imbrigliare il flusso del tempo e 
di orientarsi nella ricostruzione del passato. Ma la “durata” del tempo storico non coincide con 
quella di una cronologia continua e regolare: è costituita da eventi e dagli intervalli che li sepa
rano, secondo il ritmo intermittente e variabile del mutamento e della permanenza.
La consapevolezza di questi fatti non comporta però necessariamente l’abbandono della tra
dizionale griglia cronologica -  certamente più comoda, semplice e funzionale -  talmente radi
cata nel nostro quotidiano comportamento, nel comune modo di pensare e di agire, da essere 
ormai concepita quasi come una “struttura della realtà”. Del resto, nel campo degli studi uma
nistici è divenuto consueto parlare, ad esempio, di architettura del XV  secolo, oppure di pit
tura o musica del Seicento o ancora di letteratura, teatro, poesia e persino di “pensiero” del 
X VIII secolo, come se la porzione di tempo dei cento anni potesse effettivamente possedere 
una sorta di individualità, al pari di una estensione geografica o territoriale.
“Venticinque capolavori dal X IV  al X VIII secolo” dunque: non si può negare che, per quan
to riguarda le vicende della pittura italiana tra Medioevo e età moderna, il blocco dei cinque 
secoli corrisponda, almeno con buona approssimazione, tra la fine del X III e la seconda metà 
del XVIII, a criteri di periodizzazione largamente accettati.
Come è stato giustamente osservato lo storico narratore ha il privilegio di scegliere qualsiasi 
momento come inizio di una certa successione di eventi, ma se vuol procedere oltre la pura e 
semplice narrazione deve porsi il problema di individuare certi “punti di sfaldatura” che con
sentano la separazione di eventi di diversa natura. Non v’è dubbio che tali “punti di sfaldatu
ra” possano essere facilmente indicati all’inizio come alla fine del blocco temporale dei cin
quecento anni in questione, né che nel corso di tale lungo periodo il ritmo di mutamento e 
permanenza mostri, nonostante le sconvolgenti trasformazioni rilevabili tra inizio e fine, carat
teri di continuità e concatenamento delle sequenze -  sul piano di una specifica storia dello 
immagini e delle forme come su quello dei rapporti con le più generali vicende della società 
-  tali da legittimare pienamente la loro considerazione in una visione unitaria e panoramica.
Cinque capolavori per secolo, come in una sorta di “quadrato magico” fondato sul numero 
cinque. Certo il termine “capolavoro” non è esente da sospetti di visione “elitaria” e rigi
damente gerarchizzata della storia delle immagini, ma è entrato nell’uso comune e non se

. v . . -. Gentile da Fabriano,
ne può fare a meno, soprattutto in una società come la nostra. Vale semmai la pena di segna- J

r  r  Adorazione dei Magi (Pala Strozzi),
lare come le cinque opere che per ogni secolo vengono prese in esame non intendano in particoiare, tempera, oro e argento su tavola,

alcun modo costituire una sorta di antologia del “meglio del meglio”. Il numero, estrema- Firenze, Galleria degli uffizi.
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Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo 
in campagna, particolare, affresco, 1338-1339, 
Siena, Palazzo Pubblico, Sala della Pace.

mente limitato, moltiplicherebbe fra l’altro a dismisura quelli che sono i rischi e i limiti di 
qualsiasi antologia: dall’inevitabile carattere soggettivo e arbitrario delle scelte e delle esclu
sioni aH’impossibilità di garantire comunque un pieno equilibrio dal punto di vista della 
cronologia, come della distribuzione geografica e della varietà tipologica e tematica. Si trat
ta comunque di immagini che potrebbero essere definite -  usando una terminologia deri
vata da George Kubler -  “opere prime”, nel senso che ciascuna di esse, all’interno di una 
specifica sequenza formale e tipologica, costituisce un momento di decisiva innovazione 
rispetto a ciò che la precede e presenta i caratteri della “invenzione artistica” : quel tipo di 
invenzione che, come lo stesso Kubler ha suggestivamente posto in risalto, contribuisce ad 
“espandere il campo delle percezioni umane allargando i canali del discorso emotivo” e in 
definitiva “aprendo nuove vie al nostro modo di esperire l’universo”.
Il “quadrato magico” viene dunque costituito dalla lettura “in contesto” di venticinque 
immagini, cinque per ciascun secolo, cui è inoltre dedicata una breve introduzione di valore 
e significato eminentemente “connettivo”, intesa a ricostruire, sia pure molto sinteticamen
te, tanto l’orizzonte di cultura figurativa entro cui ciascuna opera si situava al momento del
la sua genesi -  evocando nel contempo le “assenze” più gravose -  quanto il tessuto dei nessi 
sociali, culturali e in genere storici con le vicende contemporanee.
Fondamentale nella trattazione delle singole opere è inoltre l’impegno di evitare l’isolamen
to del “capolavoro”, di esaltarne qualsiasi pretesa “insularità”, favorendone al contrario la 
visione nel “contesto” inteso nel senso più ampio possibile: dai rapporti artisti-committenti 
-  ciascuno portatore di specifiche intenzioni e finalità -  ai fenomeni di ricezione storica, alla 
ricostruzione delle sequenze formali, iconografiche e tipologiche, come della situazione ori
ginaria di percezione dell’immagine, senza trascurare la posizione entro la successione cro
nologica dei dipinti di ogni singolo artista né l’evoluzione delle tecniche in rapporto tanto 
alla funzione delle immagini quanto all’insorgere di nuove esigenze espressive.
Solo in tale prospettiva è infatti possibile cogliere ed apprezzare pienamente i caratteri di 
“invenzione” e la carica emozionale di cui ogni “capolavoro” o “opera prima” è stato ed è por
tatore agli occhi degli spettatori contemporanei dell’artista come di quelli del nostro tempo. 
Proprio il numero relativamente ridotto dei “capolavori” presi in esame favorisce poi, nel let
tore accorto, l’individuazione di molteplici fili di lettura che si intrecciano e si dipanano da 
un’opera all’altra (e da un secolo all’altro) sottolineando quel ritmo di permanere e divenire 
che costituisce il respiro stesso della storia. Il rigido “quadrato magico” può così trasformar
si in “opera aperta”, tale da sollecitare la partecipazione al gioco del lettore attraverso la proie
zione delle sue attese, delle sue curiosità intellettuali e della sua sensibilità estetica, invitando
lo alla visione -  o a una nuova visione -  diretta del dipinto.
Alcuni dei possibili “fili di lettura” appaiono particolarmente evidenti, come quello del con
tinuo differenziarsi delle funzioni dell’immagine in rapporto con le intenzioni dei commit
tenti, con il conseguente mutare delle situazioni di partenza entro le quali gli artisti si trova
vano ad operare e dei compiti che venivano loro affidati.
Fin dalle opere prescelte per il X IV  secolo la funzione religiosa e devozionale non appare 
né unica né, almeno in alcuni casi, prevalente. Il ciclo di affreschi dipinto da Ambrogio 
Lorenzetti nella Sala del Consiglio dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena fu concepito pro
grammaticamente come una allegoria politica, ma anche quelli dipinti da Giotto nella Cap
pella degli Scrovegni e daAltichiero nell’Oratorio di San Giorgio a Padova (cappella “espia
toria” la prima, funeraria la seconda) rispondevano a precise intenzioni di prestigio sociale 
e politico dei committenti. Per la tavola di Simone Martini raffigurante San Ludovico daTolo- 
sa, la funzione di carattere propagandistico e dinastico avanza addirittura in primo piano,
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avendo fra l’altro comportato -  certamente per iniziativa del committente — una serie di 
scelte di carattere iconografico nella presentazione del santo che sono apparse di carattere 
“mistificatorio”. La stessa Maestà dipinta da Duccio assunse fin dal momento del suo solen
ne trasporto processionale dalla casa dell’artista alla cattedrale di Siena, con festosa parteci
pazione dell’intera cittadinanza, un significato insieme civile e religioso. Si trattava in ogni 
caso di immagini destinate ad una visione che si può definire “pubblica”, ad una cerchia 
molto vasta di spettatori.

A partire dagli ultimi decenni del Quattrocento si fanno invece più frequenti dipinti desti
nati ad una visione “riservata”, in stretto rapporto con la particolare cultura del committen
te e di una ristretta cerchia di persone “iniziate”, in grado di coglierne il significato “ripo
sto”, talora ermeticamente celato agli occhi dei profani: è il caso della Primavera di Botticelli 
o della Tempesta di Giorgione, dipinti nei quali si manifesta con assoluta evidenza la capacità 
dell’artista di trascendere in puro linguaggio di immagine, in autentica “poesia visiva”, il 
cumulo dei riferimenti letterari e iconografici, la cui conoscenza risulta tuttavia essenziale 
tanto per la loro contestualizzazione storica e culturale quanto per il pieno apprezzamento 
della loro potenza di suggestione.

In seguito il messaggio politico e di propaganda venne affidato soprattutto a grandi cicli di 
dipinti, in particolare di affreschi, come l’immenso soffitto del grande salone di Palazzo Bar
berini dove Pietro da Cortona dipinse il Trionfo della Divina Provvidenza e il compimento dei suoi 
fini attraverso il potere spirituale e temporale del Papato. Sommo inventore di tali spettacolari cicli 
celebrativi -  a livello europeo, dalla Residenza di Wuerzburg al Palazzo Reale di Madrid -  fu 
poi nel X VIII secolo Giovan Battista Tiepolo, di cui viene però qui illustrato raffresco raffi
gurante Rachele nasconde gli idoli rubati nel Palazzo Arcivescovile di Udine, dove risalta piutto
sto la vena arcadicamente teatrale dell’artista.

A partire dalla seconda metà del Seicento trova vasta diffusione anche in Italia il “quadro da 
cavalletto”, destinato sovente a una diversa cerchia di committenti e collezionisti mentre, sul
la scia di un processo avviatosi da tempo nei Paesi Bassi, l’attività degli artisti -  nel mutare 
delle condizioni sociali e dei rapporti con il pubblico -  tende a specializzarsi nella produzio
ne di ritratti, paesaggi, vedute, nature morte o scene di genere, come appare nei “capolavori” 
qui illustrati, opera di Fra Galgario, del Magnasco, del Canaletto, del Baschenis e del Ceruti. 
Un secondo “filo di lettura” può essere individuato nel continuo sviluppo di convenzioni di 
rappresentazione in funzione della narrazione di eventi. Contrapponendo l’arte della “descri
zione” prediletta dagli artisti dei Paesi Bassi a quella della “narrazione” prevalente nella tradi
zione figurativa italiana, Svetlana Alpers osservava come paradossalmente mentre la pittura 
dovrebbe risultare descrittiva per definizione -  come arte dello spazio e non del tempo -  sia 
“essenziale per l’estetica del Rinascimento che le capacità imitative vengano subordinate ai fini 
della narrazione”. Le radici di tale atteggiamento possono tuttavia essere ricercate più indie
tro del X V  secolo.

Nella Maestà di Duccio è stata osservata l’esistenza come di un doppio registro stilistico che 
differenzia dalla grande immagine teofanica della Vergine in trono circondata da angeli e san
ti le storie del ciclo cristologico, di carattere spiccatamente narrativo, dipinte sul retro della 
tavola e sulla predella. Si tratta di un fenomeno di cui si possono rintracciare remoti esempi 

-  basti pensare alle sculture sui timpani di cattedrali o chiese abbaziali romaniche e a quelle 
che ne ornano i capitelli -  ma nel caso specifico si coglie soprattutto il rapporto con le novità 
introdotte da Giotto, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione degli elementi 
spaziali e ambientali e la definizione plastica delle figure. La rivoluzione giottesca, che com
portò anche l’introduzione di un inedito repertorio gestuale e mimico in funzione della
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espressione delle emozioni, fu in effetti il fondamento dell’arte del “narrare” dei pittori rina
scimentali, a cominciare da Masaccio e dal ciclo di affreschi della cappella Brancacci.
Proprio una diversificata applicazione della prospettiva “scientifica” condusse tuttavia in 
seguito a sviluppare due opposti modi di narrare per immagini una “istoria”: da un lato rap
presentazioni distaccate, non illusionistiche -  nel senso che lo spazio non è suggerito come 
prosecuzione diretta di quello entro cui si trova il riguardante -  caratterizzate dal prevalere di 
strutture di immagine equilibrate e bilanciate e del “lume universale”, con un effetto di 
“atemporalità”, come nella ancora misteriosa Flagellazione di Piero della Francesca, dall’altro 
la tendenza a coinvolgere percettivamente ed emozionalmente lo spettatore, attratto entro lo 
spazio d’azione e turbato dalla gestualità concitata dei personaggi come da violenti contrasti 
di luce e d’ombra, che creano la suggestione di un evento che si svolge fulmineamente, in quel 

preciso istante, sotto i suoi stessi occhi.
I due “modi” di rappresentazione vennero simultaneamente utilizzati da Raffaello nella Trasfigu

razione, contrapponendo alla teofania nella parte superiore della pala d’altare, la drammatica sce
na dell’ossesso tra i suoi famigliari e gli apostoli in quella inferiore, con l’effetto di introdurre la 
dimensione temporale nella percezione e nella lettura dell’immagine da parte dello spettatore, in 
rapporto con il suo progressivo accostarsi al dipinto. Il “luminismo” utilizzato in funzione di una 
drammatica “presentificazione” dell’evento trovò in seguito supremi interpreti in Jacopo Tinto- 
retto e nel Caravaggio, per il quale tuttavia la luce assunse anche il valore di strumento di bru
ciante rivelazione della realtà e della condizione umana, come nella Decollazione del Battista, che 
Roberto Longhi descrisse come “gran pensiero di tragedia, più spietata che mai, proprio perché 
senza appoggio di luci contrastate, anzi nel pomeriggio chiaro e lento, colmo di disperazione ‘a 
vita’ nel cortile del reclusorio, con gli ergastolani che spiano l’esecuzione dalla ferriata...”.

Giotto, Cattura di Cristo, particolare, 

affresco, Padova, Cappella degli Scrovegni.
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Antonio Allegri, detto il Correggio, 

Assunzione, particolare, affresco, 

Parma, Cattedrale.

Allo “stile tragico” dell’ultimo Raffaello si ricollega invece la Strage degli innocenti di Guido 
Reni -  quasi un “ponte” gettato, come ha notato Andrea Emiliani, verso il classicismo di Pous
sin -  nella calibratissima struttura compositiva e nella gestualità eroica e paradigmatica dei 
personaggi, esemplata su modelli del Sanzio e della statuaria antica.

Altri fili ancora si intrecciano e si dipanano, come quello della rappresentazione dell’am
biente naturale e di quello urbano, che trovò un momento capitale negli affreschi di Ambro
gio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena. Il valore eminentemente simbolico e allegori
co della veduta non può far dimenticare il respiro e la forza evocativa dell’immagine, insie
me con l’invenzione di nuove convenzioni che risultarono una preziosa eredità per gli arti
sti delle generazioni successive. In seguito i pittori italiani del Rinascimento scoprirono, 
sovente sulla scia di modelli fiamminghi, il fascino delle “vedute di paese” insieme con la 
carica suggestiva, anche sul piano simbolico, dell’ambientazione naturale: ne sono esempio il 
paesaggio “geologico” della Vergine delle Rocce, che sembra trasferire l’immagine in uno spa
zio remoto e prima dell’inizio dei tempi, come il misterioso “paeseto in tela” della Tempesta, 
ma anche la radura al limitare del bosco sullo sfondo della solitaria figura di Carlo V a caval
lo, ritratto da Tiziano dopo la battaglia di Muehlberg. Sulla soglia della diffusione del “pae
saggio” come genere autonomo anche in Italia si situa poi la Fuga in Egitto di Annibaie Car- 
racci, ispirata a quell’ “ideale classico” che ebbe poco più tardi tra i suoi protagonisti Nico
las Poussin e Claude Lorrain.

Nel campo della “veduta”, che trovò nel X V III secolo il suo momento più alto e di massima 
autonomia, gli esempi del Trattenimento in un giardino di Albaro di Alessandro Magnasco e il 
Bacino di San Marco con il Bucintoro del Canaletto ben si prestano a documentare come la 
straordinaria “verità” delle immagini risulti da una calcolata e intellettuale costruzione che 
programmaticamente si allontana dal dato reale per offrircene una visione come intensificata 
tanto sul piano percettivo quanto su quello suggestivo e emozionale.

Spunti di meditazione possono poi offrire sia l’attenzione alle tecniche -  si vedano ad esem
pio le osservazioni a proposito di certi effetti di “mimesi” nei dipinti di Gentile da Fabriano, 
del Baschenis o di Fra Galgario -  sia le indagini relative ai rapporti percettivi tra immagine e 
spettatore: rapporti in qualche caso irrimediabilmente perduti -  a causa della dislocazione, 
della frammentazione e della musealizzazione delle opere -  e che richiedono pertanto di esse
re almeno idealmente ricostruiti. È il caso della Maestà di Duccio o della Vergine delle Rocce di 
Feonardo, che oggi vediamo esposta nella sala di un museo e che riesce difficile -  ma neces
sario, se vogliamo cercare di comprendere l’opera nel suo contesto e significato originario -  
immaginare come parte di una immensa ancona scolpita e dorata nella penombra della cap
pella dell’Immacolata Concezione in San Francesco Grande a Milano.

Parimenti opportune, in modo particolare per gli affreschi, risultano le considerazioni relati
ve al loro rapporto con le strutture architettoniche e con lo spazio entro cui si trova lo spet
tatore: dalle partiture ideate da Giotto per il ciclo della Cappella degli Scrovegni,in rapporto 
con la configurazione delle pareti, alla suggestione di spazi infiniti dell’Assunzione della Vergi
ne del Correggio nella cupola del Duomo di Parma.

Non si tratta che di alcuni esempi tra le innumerevoli relazioni possibili, tra gli intrecci offer
ti da una sequenza rarefatta di “capolavori” . Impossibile, d’altro canto, giustificare le esclusio
ni, da quella di Michelangelo ad infinite altre. Né il “quadrato magico” lo richiede o lo con
sente. Rincresce se mai il sacrificio di più numerose “alternative perdenti” rispetto alla linea 
dominante -  accanto alla Deposizione del Pontormo e ai Pitocchi del Ceruti -  ma, statistica- 
mente, lo avrebbe consentito solo un bosco dalla vegetazione più folta.
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IL TRECENTO

Graziano Afredo Vergani

Giotto, Predica agli uccelli, Padova, 
Cappella degli Scrovegni.

Rimasta ancorata fin oltre la metà del XIII secolo alla più schietta tradizione bizantina, così da 
registrare un profondo iato con i già chiari orientamenti gotici della scultura e dell’architettura, 
solo dagli ultimi decenni del Duecento la pittura italiana manifesta una radicale tendenza al rin
novamento, di cui sono promotori l’ambiente fiorentino e romano sotto la spinta di grandi per
sonalità come Cenni di Pepe detto Cimabue, Jacopo Torriti e Pietro Cavallini. L’attività dei primi 
due artisti si sussegue negli anni Ottanta sulle pareti della Basilica Superiore di San Francesco ad 
Assisi, il più importante cantiere decorativo di questo periodo, vera e propria vetrina delle nuove 
tendenze della pittura centro-italiana tra lo scadere del XIII e i primi decenni del X IV  secolo.
Ed è proprio ad Assisi che il rinnovamento in atto trova la sua definitiva consacrazione negli anni 
Novanta del Duecento con gli affreschi del cosidetto “Maestro di Isacco” e soprattutto con quel
li del giovane Giotto, le cui Storie di san Francesco nella navata della Basilica Superiore costitui
scono una svolta rivoluzionaria nella storia della pittura italiana. Al centro di questa svolta si col
loca la riscoperta della realtà, che diventa la vera fonte d’ispirazione del pittore, sollecitandolo a 
elaborare un linguaggio capace di tradurre in immagini credibili e coerenti gli aspetti più vari e 
mutevoli del creato: dallo spazio alle azioni e ai sentimenti dell’uomo, dal paesaggio naturale alla 
realtà urbana, dai grandiosi complessi architettonici ai dettagli più minuti del mondo sensibile. 
Almeno fino alla metà del Trecento la pittura italiana si sviluppa sotto la spinta del rinnovamento 
determinato dalla maturazione di questa esperienza, che trova un’eco vasta e immediata a Firen
ze ad opera dello stesso Giotto e dei suoi maggiori discepoli e prosecutori (Maso di Banco, Ste
fano, Taddeo Gaddi, Bernardo Daddi, Giottino e altri), che declinano fin oltre il 1350 un lin
guaggio pittorico accordato al progressivo maturare dello stile del maestro e articolato in varian
ti personali, talora di grande suggestione coloristica. Le stesse esperienze coinvolgono in breve 
tempo anche altri centri della penisola, come Rimini, Roma e Padova, dove Giotto viene chia
mato già negli anni a cavallo del 1300 per realizzare importanti imprese decorative (valgano per 
tutti gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova, del 1303-1305, uno dei capolavori 
assoluti della pittura di tutti i tempi), il cui effetto è quello di vivificare e rinnovare dalle fonda- 
menta l’ambiente artistico locale, dando vita a un variegato panorama di aggiornate scuole pit
toriche. Esemplare è il caso dell’area riminese, dove già nel primo decennio del secolo sono atti
vi numerosi pittori (tra cui Giuliano, Giovanni e Pietro da Rimini), che modulano con varietà 
di accenti sia lo stile assisiate che quello padovano di Giotto, diffondendoli in ambito romagno
lo e marchigiano. Lo stesso vale anche per Napoli, dove Giotto soggiorna tra il 1328 e il 1333 
al servizio di re Roberto d’Angiò, determinandovi la costituzione di un vitale filone figurativo, 
eccezionalmente espresso da personalità come il Maestro di Giovanni Barrile e soprattutto 
Roberto d’Oderisio, che propone fino al 1382 una versione particolarmente elegante e raffina
ta del linguaggio giottesco. Analoga è la situazione a Milano: i perduti affreschi dipinti da Giot

to nel 1335 nel Palazzo di Azzone Visconti segnano infatti una sostanziale svolta in direzione 
naturalistica del percorso della pittura lombarda del X IV  secolo.

All’influenza di Giotto non sfugge neppure Siena, la città che condivide con Firenze il prima
to di più vitale centro artistico toscano della prima metà del Trecento. A Siena il linguaggio giot
tesco si innesta però sulle estreme espressioni di una coltissima tradizione bizantina vivificata per
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tempo dalla ricezione dell’arte gotica d’oltralpe, come documenta la produzione matura di 
Duccio di Boninsegna, capofila e primo indiscusso protagonista della pittura senese di fine Due
cento e inizio Trecento: la sua Maestà del 1311 ben evidenzia in effetti queste componenti e la 
parzialità dell’accostamento a Giotto, che si esprime soprattutto nelle parti narrative del dipin
to. L’opera del maestro fiorentino rappresenta un apporto significativo ma di portata limitata 
anche per Simone Martini, che è l’artefice della più sofisticata e aristocratica esperienza gotica 
di tutta la pittura italiana del XIV secolo, adatta a soddisfare il gusto delle corti, come quella 
angioina di Napoli (Pala di san Ludovico di Tolosa del 1317), ma anche la più colta committenza 
religiosa e civile dell’epoca. Con il suo lungo soggiorno avignonese (1336-1344) Simone 
influenza inoltre il quadro della pittura europea, gettando le basi dell’arte gotica internazionale 
di fine secolo. Ben diversa è invece l’esperienza di altri pittori senesi, più ricettivi nei confronti 
dello stile giottesco, come i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti, che ne assimilano le compo
nenti in maniera originalissima, il primo declinandole in chiave lineare ed espressiva, il secondo 
portandone alle estreme conseguenze le ricerche spaziali e narrative, sotto l’egida di un disegno 

e di un colore di matrice inconfondibilmente senese.
Una sostanziale resistenza alle innovazioni giottesche si nota anche in Vitale da Bologna, perso
nalità di spicco della pittura bolognese del Trecento, che sugli esempi del gotico transalpino ela
bora un linguaggio figurativo di grande veemenza espressiva, antitetico rispetto ai modi solen
ni e controllati di Giotto e seguaci. A Venezia Paolo Veneziano innesta le stesse componenti goti
che su un’ancor vivace tradizione bizantina, caratterizzata dallo stesso cromatismo acceso che 
alla metà del secolo innerva anche il moderato giottismo del Guariento, il maggiore pittore atti
vo a Padova prima dell’arrivo nel 1370 del fiorentino Guisto de’ Menabuoi, cui si deve un ritor
no alla tradizione giottesca, innestata su componenti neobizantine. Dal recupero della lezione 
giottesca trae alimento anche il veronese Altichiero, attivo a Padova dal 1370 al 1384 circa, per 
indirizzare la propria pittura verso un inedito e misurato “realismo”, che si esprime in una nar
razione dai toni quotidiani e nella messa in scena di figure il più possibile naturali, disposte entro 
credibili e vasti contesti ambientali. Con i suoi affreschi nelle cappelle padovane di San Giaco
mo e di San Giorgio la Pianura Padana si pone all’avanguardia delle ricerche pittoriche del 
secondo Trecento, sottraendo ai centri toscani quel ruolo trainante che essi avevano avuto nei 
decenni precedenti. Dopo la metà del secolo Firenze e Siena registrano del resto una fase di stal
lo e di crisi della produzione artistica che, malgrado la presenza di personalità originali, vi si tra
scina stancamente nella rivisitazione un po’ rigida e devitalizzata della lezione dei grandi prota

gonisti dei primi decenni del secolo.
Per concludere va detto che durante i primi decenni del Trecento, sotto la spinta delle nuove 
ricerche formali e delle mutate esigenze della committenza, si assiste anche a fondamentali inno
vazioni nel campo delle tecniche e delle tipologie dei manufatti pittorici. Significativa è in que
sto senso la scomparsa del mosaico, ovunque sostituito da vaste decorazioni ad affresco, orga
nizzate in ordinate sequenze di storie, nelle quali sono ricercate formule narrative sempre più 
coinvolgenti. Contemporaneamente si assiste allo straordinario successo della pittura su tavola, 
che non solo vede ampliarsi la limitata casistica duecentesca della Maestà e delle Crocifissioni con 
l’introduzione di nuovi temi, ma che elabora anche inedite tipologie, come i polittici, le cui 
misure e composizioni variano a seconda delle destinazioni, andando dai piccoli altaroli porta
tili a dittico o a trittico, funzionali alla devozione privata, ai grandi complessi sontuosamente 
incorniciati destinati agli altari delle chiese e delle cattedrali, che possono raggiungere anche for-

Vitale da Bologna, San Giorgio e il drago, 
Bologna, Pinacoteca Nazionale.

me e dimensioni inusitate.
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Giotto
C O M P I A N T O  S U L  C R I S T O  M O R T O
Padova, Cappella degli Scrovegni

Il Compianto sul Cristo morto è forse una delle più celebri scene tra quelle che compongono il 
ciclo di affreschi della Cappella dell’Arena di Padova, il capolavoro con cui si apre la storia del
la pittura italiana del Trecento, realizzato da Giotto (1266 circa-1337) su incarico del facoltoso 
notabile patavino Enrico Scrovegni. Il 6 febbraio 1300 questi aveva acquistato da Manfredino 
Dalesmanini un vasto terreno, contenente i resti dell’arena romana della città, allo scopo di eri
gervi una sontuosa residenza con annessa una cappella privata dedicata alla Madonna della 
Carità e all’Annunziata, per la quale aveva ottenuto la necessaria autorizzazione del vescovo 
Ottobono de’ Razzi e il beneplacito del vicino convento degli Eremitani, rassicurato dal carat
tere privato della fondazione. Si presume che i lavori della cappella siano iniziati nel 1302 e 
comunque prima del 25 marzo 1303, giorno della dedicazione dell’edificio secondo l’attesta
zione di un’antica lapide oggi scomparsa, per concludersi entro il 10 marzo 1304, data di pro
mulgazione da parte di papa Benedetto X I di un’indulgenza per coloro che avessero visitato 
l’oratorio, oppure entro il 16 marzo 1305, quando una delibera del Maggior Consiglio diVene- 
zia stabiliva di inviare in prestito a Enrico Scrovegni alcuni sontuosi paramenti della Basilica di 
San Marco per la cerimonia di consacrazione della cappella. E convinzione di quasi tutti gli stu
diosi che a questa data anche la decorazione interna dell’edificio fosse già stata completata, visto 
che da alcuni mesi l’oratorio risultava aperto al pubblico, in aperto contrasto con il carattere 
privato della fondazione, come ricordavano gli Eremitani in una veemente protesta inviata il 9 
gennaio 1305 al nuovo vescovo di Padova, Pagano Della Torre. L’esecuzione del ciclo va perciò 

ricondotta al 1303-1305.
La paternità giottesca degli affreschi è attestata, oltre che dall’evidenza stilistica, anche dalle fon
ti dell’epoca, prima fra tutte la Compilatio Chronologica scritta nel 1312-1313 da Riccobaldo da 
Ferrara, che cita i dipinti della “Ecclesia Arenae Paduae" tra le imprese già realizzate da Giotto in 
alcune città italiane. Alle fonti trecentesche si deve anche il ricordo di affreschi dello stesso arti
sta nella Basilica padovana di Sant’Antonio e nel vicino Capitolo, di cui sopravvivono solo 
pochi frammenti di paternità mal giudicabile, dai quali si è però tratta la convinzione che la 
commissione dello Scrovegni dovette giungere al pittore fiorentino mentre questi era già a 
Padova, impegnato nell’esecuzione di uno di questi cicli. Il complesso patavino di Sant’Anto
nio apparteneva in effetti a quel circuito di chiese e conventi francescani, come quelli di Pisa e 
di Rimini, presso i quali Giotto risulta attivo negli anni a cavallo del 1300 dopo il successo del
la sua prima grande impresa pittorica, vale a dire il ciclo di affreschi con Storie di san Francesco 
dipinto nella navata della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, casa madre dell’ordine 

francescano.
In questa impresa, che rappresenta un netto spartiacque nella storia della pittura medievale in 
Italia, Giotto sviluppa per la prima volta un linguaggio pittorico assolutamente rivoluzionario 
sia rispetto alla tradizione bizantina più corrente sia nei confronti dell’insegnamento dei suoi 
plausibili maestri, Cimabue e Arnolfo di Cambio. Abbandonata ogni visione ascetica del santo, 
nei 28 riquadri del ciclo Giotto ritrae infatti san Francesco come il campione di un’umanità 
attiva e partecipe, che agisce nel mondo con piena consapevolezza del proprio ruolo storico. A 
questa visione narrativa si accordano i mezzi formali ed espressivi, caratterizzati da una visione

Giotto, Compianto sul Cristo morto, 

affresco, cm 185 x 200,1303-1305, Padova, 

Cappella degli Scrovegni (o dell’Arena).

Il dipinto è forse una delle scene 
più celebri tra quelle che compongono 
Il ciclo di affreschi della Cappella 
dell’Arena di Padova, realizzato da 
Ciotto fra il 1303 e il 1305 su incarico 
del nobile patavino Enrico Scrovegni.
In questo episodio trova piena 
attuazione l ’abilità del pittore 
nel raccontare con ordine e coerenza 
una storia sacra, in modo 
da coinvolgere visivamente 
ed emotivamente lo spettatore.
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Giotto, Compianto sul Cristo morto, 

affresco, cm 300 x 300, 1290 circa, Assisi, 

Basilica Superiore di San Francesco.

Affrescato nella navata della Basilica 
Superiore, sopra le Storie di San 
Francesco, il Compianto di Assisi, 
che alcuni studiosi riconoscono come 
un’opera giovanile di Giotto, 
è sicuramente il modello iconografico 
dell’analoga scena della Cappella 
dell'Arena di Padova, posteriore 
di circa 15 anni. Il confronto tra 
i due dipinti evidenzia molto bene 
i caratteri innovativi dello stile 
padovano dell’artista, improntato 
non solo a uno straordinario 
naturalismo nella resa dello spazio, 
delle figure e dei sentimenti, 
ma anche a un calibratissimo ordine 
compositivo e cromatico, 
che riconduce entro uno schema 
unitario tu tti gli elementi 
dell’immagine, superando 
l ’organizzazione frammentaria 
del dipinto assisiate.

illusionistica e tridimensionale dello spazio, da una decisa resa 
volumetrica delle figure, da una gestualità chiara ed efficace, da 
una coerente illuminazione e da un rigoroso controllo ritmico 
e geometrico delle composizioni, nelle quali è ricercato un 
legame organico e verosimile tra le figure e lo spazio circo
stante. Ne deriva una visione pittorica di un “naturalismo” ine
dito e folgorante, che dovette impressionare gli spettatori del
l’epoca, abituati alla sontuosa astrazione dell’arte bizantina. 
Purtroppo nulla sappiamo circa la cronologia di questi affre
schi, tradizionalmente ricondotti al 1296-1300 circa sulla scor
ta diVasari, che li dice commissionati da fra Giovanni da Mor- 

rovalle, generale dell’Ordine francescano dal 1296 al 1304. Una 
revisione della datazione è stata proposta di recente dal Bello- 
si (1985) che individua in papa Nicolò IV (1288-1292) il vero 
committente del ciclo e ne propone perciò un’anticipazione 
entro il 1295, sulla base di considerazioni che, per quanto affa
scinanti e di indubbio interesse, non hanno per ora trovato 
ampi consensi tra gli studiosi. È invece certo che all’ultimo 
decennio del Duecento e ai primi anni del Trecento datino 

altre opere in cui Giotto mostra un approfondimento coerente del linguaggio naturalistico e 
“spazioso” di Assisi: dal Crocifìsso di Santa Maria Novella e dalla Madonna col Bambino di San 
Giorgio alla Costa a Firenze (ora agli Uffizi), alla pala delle Stimmate di san Francesco del Louvre 
di Parigi (già in San Francesco a Pisa), al poco più tardo Polittico di Badia (Firenze, Galleria degli 
Uffizi), che per l’equilibrato classicismo e l’espansa volumetria delle figure è forse il più imme
diato precedente degli affreschi di Padova, stante la scomparsa delle grandi imprese decorative 
realizzate nello stesso giro d’anni a Roma e a Rimini, tappe d’esordio di quel peregrinare del
l’artista tra vari centri della penisola che rappresenta l’evento cardine su cui si innesta il rinno
vamento della pittura italiana nei primi decenni del X IV  secolo.

Date queste perdite, nel processo di maturazione del linguaggio giottesco gli affreschi della 
Cappella degli Scrovegni rappresentano perciò un’opera capitale, che documenta una netta 
virata del pittore verso un naturalismo sempre più coerente e una narrazione sempre più clas
sicamente intonata. Estesa sia alle pareti che alla volta a botte dell’oratorio, la decorazione si 
svolge secondo un complesso programma iconografico centrato sulle Storie di Maria e di Cristo, 
che si susseguono in ampi riquadri distribuiti in tre registri sovrapposti: in alto le Storie di Gioac
chino e Anna e della Vergine; nel registro intermedio le Storie dell’infanzia e della vita pubblica di Cri
sto; in quello inferiore le Storie della Passione, per un totale di 37 episodi, cui va aggiunto il gran

de Giudizio Universale della controfacciata. Nella zona sopra l’arco absidale appare inoltre la 
figura dell ’Eterno -  dipinta su una tavola inserita nel muro -  circondato dalle schiere angeliche, 

prologo celeste deW Annunciazione che si trova ai lati dell’arco. Nel registro inferiore abbiamo 
la Visitazione e il Tradimento di Giuda, mentre quello sottostante presenta due spazi architetto
nici dipinti in prospettiva e privi di figurazioni, i cosidetti Coretti. Nella volta a botte, entro cli
pei su uno sfondo di cielo stellato, sono raffigurate le figure a mezzo busto della Madonna col 
Bambino, del Cristo benedicente, di Profeti e Santi. Sullo zoccolo delle pareti sono invece dipinte 
a monocromo 14 figure allegoriche dei Vizi e delle Virtù, identificate da scritte. Nelle cornici 

di raccordo appaiono infine dei medaglioni con figure di santi e scene dell’Antico Testamento. 
L’ampio programma trae origine da diverse fonti, prima fra tutte la Legenda Aurea di Jacopo da 
Viragine (un celebre testo agiografico della fine del X III secolo), cui si affiancano iVangeli apo-
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crifì (in particolare il Proto- Vangelo di Giacomo e il Vangelo dello Pseudo-Mat- 
teo) e forse le Meditationes Vitae Christi dello Pseudo-Bonaventura, un testo 
devozionale francescano di vasta fortuna nel tardo Medioevo. L’aspetto 
propriamente narrativo delle storie non esaurisce però i significati degli 
af&eschi. Il complesso monumento è stato infatti letto, nella sua totalità, 
anche come atto di riparazione ed espiazione compiuta da Enrico Scrove- 
gni per il peccato di usura di cui egli stesso, ma soprattutto il padre Regi- 
naldo, si erano resi responsabili: ne sarebbero prova l’evidenza data al grup
po raffigurante l’offerta della chiesa alla Vergine nella zona inferiore del 
Giudizio Universale, simboleggiarne la restituzione alla Chiesa da parte del
lo Scrovegni dei beni disonestamente lucrati con l’usura. La chiesa doveva 
poi assolvere a una funzione funeraria, essendo destinata a divenire cappella 
sepolcrale della famiglia del committente, la cui tomba occupa il fondo 
all’abside. A tale funzione si riconnette la decorazione della volta e il 
monumentale Giudizio Universale della controfacciata. Al momento della 
sua realizzazione il ciclo doveva inoltre rispondere anche a una volontà di 
glorificazione e di autocelebrazione del committente, che arditamente si 
fa raffigurare nel Giudizio inginocchiato davanti alla Vergine nella zona 
riservata ai beati. Non sorprende perciò la scandalizzata reazione degli Ere
mitani, che nella protesta del 9 gennaio 1305 accusavano lo Scrovegni di 
dare scandalo, liquidando la costruzione e la decorazione della cappella 

come espressione di pompa e di vanagloria.
Alla formulazione di tale giudizio non dovette essere estraneo lo splendo
re degli affreschi, che rivestivano l’interno dell’aula con la straordinaria 
qualità del loro tessuto cromatico, caratterizzato da un sottile accordo di 
tinte luminose e cangianti sull’intenso azzurro del fondo. Nulla di così pre
zioso si era mai visto fino ad allora in una decorazione parietale. Ma se ciò 
rappresenta una decisa innovazione per la pittura di Giotto, altrettante 
novità si individuano in tutti gli altri aspetti dei dipinti, a partire dalla con
cezione spaziale, che raggiunge effetti di verosimiglianza insuperabili: val
ga per tutti il caso dei due Coretti dipinti sull’arco absidale, messi in pro
spettiva con tale illusionistica precisione da simulare veramente l’esistenza, 
oltre la parete, di due vani ai lati del presbiterio. Un’analoga coerenza è rag
giunta nella resa dello spazio tridimensionale delle scene figurative, dove 
paesaggi e architetture di misurata profondità, costruite nella maggior par
te dei casi secondo i principi della prospettiva obliqua, fanno da sfondo o 
da quinte praticabili all’azione dei personaggi, come neWAnnuncio a 
sant’Anna, con quel doppio cubo spaziale della stanza e della loggia ester
na che dilata e traduce in chiave monumentale un modello assisiate del Maestro di Isacco.
In questi spazi si muovono personaggi grandiosi, dai volumi fermi ed essenziali come solidi 
geometrici, delineati da nette linee di contorno e modellati da un calibrato gioco chiaroscu
rale, che li rende partecipi di una monumentalità e di una gravitas degne della statuaria antica. 

Classico è anche il tono narrativo, mai confuso o concitato, ma invece pacato e solenne anche 
nelle scene più tragiche e affollate, come la Strage degli innocenti. In effetti il dramma acquista 
spesso a Padova una dimensione interiorizzata e viene espresso attraverso un nuovo tema figu
rativo, quello della “poetica degli sguardi”, cioè della caratterizzazione emotiva dei personag
gi, che Giotto sa modulare in una sorprendente varietà di accenti, da quelli di sottile tenerez-

Giotto, Storie di san Francesco 

(Sogno di Innocenzo III), affresco, 

cm 270 x 230,1296-1300 circa, Assisi, 

Basilica Superiore di San Francesco.

Padova, Cappella degli Scrovegni, 1302-1305 

circa, interno.
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Giotto, Coretto, affresco,

1303-1305, Padova, Cappella degli Scrovegni.

Giotto, Adorazione dei Magi e Lavanda dei piedi, 

affresco, ciascuno cm 200 x 185, 1303-1305, 

Padova, Cappella degli Scrovegni.

Nel ciclo di affreschi della Cappella 
dell’Arena, Giotto illustra con mirabile 
coerenza formale e strutturale un 
complesso programma iconografico, 
affiancando a 37 episodi della Vita 
della Vergine e di Cristo, disposti in tre 
registri sovrapposti sulle pareti 
e sull'arco absidale, una grandiosa 
raffigurazione del Qiudizio llniuersale 
estesa all’intera controfacciata e 14 
personificazioni dei Vizi e delle Virtù 
nello zoccolo. Nuovissima è 
rimpaginazione modulare delle scene, 
entro una limpida griglia di fastose 
cornici dipinte, così come nuovo è il 
senso dello spazio e della narrazione, 
ad un tempo più naturali e più 
classicamente impostati. Per dare 
coerenza alle sequenze di scene, 
Giotto istituisce inoltre sottili 
rispondenze compositive e figurative 
sia tra le figurazioni di uno stesso 
registro, sia tra immagini sovrapposte, 
come nel l ’Adorazione dei Magi 
e nella Lavanda dei piedi, entrambe 
sviluppate intorno ad una figura 
centrale inginocchiata.

za del muto dialogo di affetti tra la Vergine e il Bambino nella Natività, fino all’intensa dram
maticità del gruppo centrale Cristo-Giuda nella scena della Cattura. Allo stesso modo l’artista 
sa mettere in campo una mirabile campionatura di pose e di gesti, raffigurando i personaggi ora 
in scorci arditissimi, ora secondo tagli e punti di vista inediti. Si tratta di novità così eclatanti da 
destare l’ammirazione degli uomini dell’epoca, come ci testimonia Filippo Villani, che nel 
1381-1382 celebra l’assoluta eccellenza di Giotto sui pittori “antichi” proprio perché le sue 
figure “sembrano compiere azioni e gesti con tanta esattezza, che paion proprio in atto di par
lare, di piangere, di rallegrarsi, e così via, quasi fossero dotate di vita e di respiro”. Per fare ciò, 
oltre che dai modelli classici Giotto attinge dall’osservazione della realtà, dalla quale trae anche 
i più vari particolari delle sue storie, dall’arredo e dagli oggetti della sala dove si svolgono le 
N ozze di Cana alla celebre stella dell’Adorazione dei Magi, che riproduce probabilmente la 
cometa di Halley, apparsa nei cieli italiani nel 1301. Il dramma sacro viene così privato, quasi 
del tutto, di ogni connotazione sacrale, per diventare un dramma umano e concreto, ove ogni 
personaggio è trasportato nella realtà viva della storia e della vita quotidiana.
Nuovissimi, rispetto ad Assisi, sono anche gli impianti compositivi delle scene, sempre impostati 
su una rigorosa griglia geometrica e dai quali sono in genere aboliti gli schemi simmetrici, sosti
tuiti da strutturazioni diagonali, centrate su un elemento laterale (spesso la figura di Cristo), in 
modo da agevolare lo scorrere della narrazione e da creare nessi sintattici e figurativi tra le scene 
successive di uno stesso registro. A questo scopo concorrono anche le architetture, che talora riap
paiono identiche in due riquadri collaterali per manifestare l’identità del luogo in cui si svolge l’a
zione (come la tettoia della Natività e dell’Adorazione dei Magi, o la sottostante loggia dell’ Ultima 
Cena e della Lavanda dei piedi). Alle rispondenze tra le scene dello stesso registro si associano anche 
relazioni compositive e figurative tra riquadri sovrapposti, studiate per istituire precisi nessi tema
tici tra le scene. E il caso dell’Adorazione dei Magi e della Lavanda dei piedi, organizzate visivamen
te intorno a due genuflessioni: in alto, il primo dei Magi s’inginocchia, offerente e devoto, a bacia
re il Bambino; in basso, un Gesù adulto si china a lavare i piedi degli apostoli. L’analogia formale 
delle due figure fa emergere l’intimo contrasto che oppone il contenuto delle scene, rimandan
do con immediatezza al significato morale ed edificante del secondo episodio: fino a tal punto 
umilia se stesso colui che i re della terra hanno riconosciuto in fasce e adorato.

Tra le figurazioni del ciclo il Compianto sul Cristo morto si impone come un manifesto eccezio
nale della maturità raggiunta da Giotto negli affreschi di Padova e delle straordinarie possibilità 
che essi aprono alla pittura occidentale del X IV  secolo.

Il “Compianto sul Cristo morto” : un dramma umano e universale
La scelta del tema manifesta la predilezione dell’artista per immagini coinvolgenti, capaci di 
commuovere lo spettatore, di suscitarne la reazione emozionale per spingerlo a identificarsi con 
le sofferenze di Cristo e degli astanti, come suggerivano le Meditationes Vitae Christi dello Pseu- 
do-Bonaventura. Il soggetto è infatti introdotto nella sequenza narrativa in sostituzione delle 

più tradizionali scene della Deposizione dalla Croce e della Deposizione nel Sepolcro che nei cicli 
cristologici dei secoli precedenti seguivano normalmente la Crocifissione. Si tratta in effetti di un 
soggetto raro fino a questo momento, che trova però precedenti immediati nei cicli pittorici 
della Basilica francescana di Assisi, particolarmente in uno degli affreschi neotestamentari dipin

ti sulle pareti della campata d’ingresso della Basilica Superiore (da taluni attribuito a Giotto gio
vane), che sembra anzi il modello dell’invenzione padovana, ma solo per quanto riguarda l’im

pianto generale della scena, mentre ne diverge per ogni altro aspetto, a cominciare dai caratte
ri linguistici ed espressivi, che a Padova risultano intonati a un “realismo” sintetico ed essenzia
le, non esente da suggestioni classiche, rivolto a coinvolgere visivamente ed emotivamente lo
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Noli me tangere,

particolare della figura di Cristo.

Per illustrare efficacemente il dramma 
sacro, negli affreschi della Cappella 
degli Scrovegni Giotto studia con 
attenzione la gestualità delle figure, 
ed elabora un nuovo tema figurativo, 
quello della “ poetica degli sguardi” , 
capace di determinare una precisa 
caratterizzazione emotiva dei 
personaggi e di manifestare con 
chiarezza le relazioni sentimentali 
e psicologiche che li legano tra loro. 
Esemplare in questo senso la scena 
della Cattura, dominata dal muto 
colloquio degli sguardi incrociati 
di Cristo e di Giuda, di una violenza 
e di una profondità ipnotica 
eccezionali, in grado non solo 
di isolare le due figure dal frastornante 
accalcarsi dei gruppi circostanti 
ma anche di focalizzare su di sé 
l’attenzione dello spettatore, che 
viene così sollecitato a immedesimarsi 
con il dramma interiore di Cristo,
Di grande effetto è anche la dolce 
ritrosia con cui il Messia si volge 
alla Maddalena nel Noli me tangere.

spettatore nel dramma umano e universale della morte di Cristo, a fargli sentire in modo tan
gibile la sofferenza di coloro che lo piangono, abbracciandolo per l’ultima volta prima di 

deporlo nella tomba.
Come nell’affresco assisiate, anche qui la scena è ambientata in un paesaggio spoglio e desola
to, definito sul fondo dal piano inclinato di una parete rocciosa, coronata da un albero secco. 
Davanti ad essa, come in un proscenio teatrale, i seguaci di Cristo sono raccolti intorno al cor
po del Messia, adagiato tra le braccia di alcuni astanti: la Vergine, che ne sostiene il busto in 
grembo, avvolgendolo con le braccia e accostando il suo volto a quello del figlio; la Maddale
na, che ne accarezza i piedi piagati; una delle Marie, che gli solleva le mani. Proprio i volti acco
stati della Vergine e di Cristo costituiscono il fulcro sentimentale della scena. Ad essi si indiriz
zano infatti gli sguardi, le espressioni e i gesti dolenti dei personaggi, che si distribuiscono 
tutt’intorno per gruppi, come ad Assisi, ma con ben altro ordine e rigore: a sinistra, alle spalle 
della Vergine, un compatto raggruppamento di donne piangenti; al centro, accanto alla Mad
dalena, una tragica sequenza di tre dolenti, culminante nella maestosa figura di san Giovanni, 
che apre la bocca e allarga le braccia a misurare la profondità dello spazio e ad esprimere tut
to lo strazio della sua sofferenza, con un gesto tolto dal repertorio della scultura classica; all’e
strema destra le due figure stanti di Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea, che tiene al collo il 
sudario di Cristo come una stola sacra, in attesa di avvolgervi il corpo, per deporlo nel sarco
fago che si intravede tra la sua figura e quella di san Giovanni. In primissimo piano, infine, due 
personaggi ammantati, seduti di spalle, si offrono come il più diretto tramite visivo per fare 

entrare lo spettatore nel dipinto e coinvolgerlo nel dramma.
Si tratta, in definitiva, di una ben orchestrata rappresentazione sacra, la cui forza comunicativa 
risiede, oltre che nella calibrata composizione, nella studiata caratterizzazione dei personaggi, 
definiti dai volumi grandiosi ed essenziali delle vesti, dai quali emerge un ricco repertorio di 
espressioni e di gesti che esprimono in forma teatrale i vari gradi della sofferenza, dallo sconfor
to alla disperazione, dal pianto sommesso al virile riserbo. È forse il caso più chiaro ed eclatan
te di quella “poetica degli sguardi” che caratterizza tutte le figurazioni del ciclo padovano. Lo 
stesso repertorio ritorna, intensificato, nei dieci angioletti che con scorci audacissimi scendo
no dal cielo, a manifestare la proiezione in una dimensione cosmica del dolore per la morte del 
Salvatore. Ma per Giotto il dramma di questa morte si proietta anche sulla natura, che infatti 
muore con Cristo: è questo il significato che va attribuito alla nuda parete di roccia che attra
versa il fondo, segnata dalla sola presenza di un albero privo di fronde, cioè di un albero mor

to, così come morto è il Messia.

Ordine spaziale e compositivo
L’assenza nel Compianto di Assisi di una caratterizzazione espressiva dei personaggi anche solo 
lontanamente confrontabile con quella dell’affresco in esame definisce già il grado di origina

lità di quest’ultimo e dello stile padovano di Giotto rispetto a qualsiasi precedente. Lo stesso 
vale per la composizione. Per quanto lo schema iconografico del dipinto di Padova rimandi in 

effetti all’esempio assisiate, da cui sembrano derivare anche alcuni particolari (come la Madda
lena che regge il piede di Cristo o la Vergine che ne sostiene il busto, abbracciandolo), le varia

zioni introdottevi dall’artista sono tali e di tale natura da rendere inconfrontabili le due opere. 
Ad Assisi il gruppo raccolto intorno a Cristo è posto in primo piano al centro, mentre gli altri 

dolenti sono collocati in secondo piano, riuniti in gruppi di due o tre, privi però di legami 
vicendevoli, di modo che la composizione risulta frammentata in una serie di episodi più o 

meno autonomi. Qui invece ogni gruppo ed ogni personaggio funziona come parte di un tut

to, conserva la sua individualità, ma allo stesso tempo partecipa di un insieme unitariamente
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orchestrato, come fosse la nota di 
una melodia musicale.
Il fulcro generatore del sistema è ri- 
conoscibile nei due visi accostati 
della Vergine e di Cristo, posti nel
l’angolo sinistro dell’immagine, che 
rappresentano anche la nota visiva e 
sentimentale più forte dell’opera.
Giotto la mette in risalto facendovi 
convergere innanzitutto le princi

pali linee di forza della figurazione 
-  in particolare quelle che defini
scono il piano inclinato della parete 
di roccia, quelle delle braccia e del 
corpo del Messia e quella verticale 
dei bordi del manto verde della 
donna alle spalle della Vergine -  
quindi aprendo a semicerchio i per
sonaggi che stanno intorno ai due 
volti, così da isolarli, accentuandone 
l’evidenza, infine facendo conver
gere verso di essi gli sguardi di tutti 
gli altri personaggi, i cui gesti e le 
cui espressioni manifestano la rea
zione individuale alla terribilità di 
quella visione. Una reazione indivi
duale che misura però tutti i gradi 
della sofferenza e che è calibrata in relazione alla vicinanza fisica e alla relazione personale di 
ognuno con il Cristo. Ne scaturisce un dramma corale, con una sua precisa logica di svolgi
mento che va dall’apice del dolore bruciante della Vergine, all’ostentazione teatrale delle don
ne in piedi alle sue spalle e del san Giovanni al centro, al dolore virilmente trattenuto di Nico- 

demo e Giuseppe d’Arimatea.
Centrato sui volti di Cristo e della Vergine, l’affresco non ha una struttura simmetrica, come 
del resto la maggior parte delle figurazioni della Cappella degli Scrovegni, dove Giotto, per 
rendere più naturali le messe in scena e per agevolare la lettura delle sequenze orizzontali, spe
rimenta impianti di taglio diagonale; taglio reso qui evidente dal forte impatto visivo del pia
no discendente della parete rocciosa sul fondo. Ad essa reagiscono però gli appiombi vertica
li delle due donne in piedi a sinistra e dei sue santi a destra (cui fa eco, in alto, la verticale del 
tronco dell’albero), che chiudono la composizione ai lati, riportando l’attenzione verso il cen
tro, occupato dal piano inclinato di una scalinata di corpi che, voluminosi come solidi geo
metrici messi in risalto da una coerente illuminazione, misurano la profondità dello spazio, 
proiettando la parete rocciosa ben più lontano di quanto possa sembrare a prima vista, e con 
la figura seduta di spalle sottraggono dal proscenio il gruppo della Vergine e di Cristo, sospin
gendolo al centro del piano di posa. Con la loro disposizione e i loro gesti i personaggi deter
minano perciò anche lo spazio dell’azione. E lo fanno adeguandosi a un calibratissimo ordi
ne compositivo, ritmato da una griglia geometrica di linee ortogonali che determina la posi
zione e la misura di ogni figura e delle sue parti, dei pieni e dei vuoti. Da ciò nasce il classi-

Cattura di Cristo,

affresco, cm 200 x 185, 1303-1305, 

Padova, Cappella degli Scrovegni.

Pagine seguenti:

Compianto sul Cristo morto, 

particolare con il corpo del Messia 

tra le braccia della Vergine.
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Compianto sul Cristo morto, 

particolare di un’angelo dolente.

Oltre che per la calibrata 
composizione, che ha il suo fulcro 
generatore nei visi accostati di Cristo 
e della Vergine (si veda alle pagine 
precedenti), la scena del Compianto 
si segnala per la studiata 
caratterizzazione dei personaggi, 
che svolgono un ricco repertorio 
di espressioni e di gesti volti 
ad esprimere in forma teatrale i vari 
gradi della sofferenza, dallo sconforto 
alla disperazione, dal pianto 
sommesso al virile riserbo. 
L’esecuzione pittorica raffinatissima 
è condotta con pennellate sottili 
e direzionate, che costruiscono 
le forme partendo dalla stesura 
dei toni medi, cui sono sovrapposte 
prima le ombre e poi le luci, secondo 
un procedimento che diverrà 
canonico nella pittura ad affresco 
del XIV secolo.

co equilibrio dell’immagine, sostenuto anche dal lumi
noso tessuto cromatico, tutto giocato sull’accostamen
to di colori primari e complementari (rossi, blu, gialli, 
verdi e violetti), distribuiti sulla superficie secondo un 
raffinato sistema di rispondenze e di richiami a distan
za, che asseconda e conferma la calcolata disposizione 
delle forme e delle figure in un organismo di straordi

naria coerenza e armonia.

Il perfezionamento dell’afFresco
Raffinatissima è anche la tecnica pittorica, con la qua
le Giotto porta a perfezionamento quelle procedure 
per l’affresco adottate per la prima volta nelle Storie di 
Isacco della Basilica Superiore di Assisi e da lui stesso 
applicate già nelle sottostanti Storie di san Francesco. 

Peculiare di questa tecnica è l’esecuzione pittorica su stesure di intonaco umido, che garanti
scono l’assorbimento in profondità del colore (carbonatazione) e quindi la sua perfetta con
servazione sulla parete fintante che vi rimarrà l’intonaco, a differenza delle tecniche miste o 
a secco utilizzate nei secoli precedenti, che non assicuravano una lunga durata della pellicola 
pittorica. Data la velocità di essiccazione dell’intonaco (in genere un impasto di calce e sab
bia che asciuga in uno o due giorni), il pittore è però costretto a dipingere su stesure appli
cate di giorno in giorno sulla parete (donde il nome di “giornate” dato alle singole porzioni 
d’intonaco) e di estensione variabile a seconda della complessità della figurazione contenuta: 
ampie, per esempio, nei cieli o nei fondi paesaggistici; di medie dimensioni per le architettu
re e le figure; molto piccole per dettagli che richiedono un’elaborazione più attenta, come le 

teste delle figure principali.
Per questi motivi l’artista non solo non può commettere grossi errori durante l’esecuzione pit
torica, nel qual caso sarebbe costretto a sostituire una parte o l’intera stesura di intonaco su cui 
sta lavorando, ma deve avere anche predisposto l’intero sistema decorativo (nella sua struttura 
generale, nelle singole figurazioni e anche nei dettagli) prima di procedere all’applicazione del 
colore. Un procedimento di questo tipo è evidentissimo negli affreschi dell’Arena, sia per l’as
setto dato al sistema delle figurazioni, sia per l’ordine di successione delle giornate di lavoro, 
evidenziato dall’ultimo restauro, che ha dimostrato come Giotto abbia affrescato i diversi regi
stri in sequenza dall’alto verso il basso, utilizzando un ponteggio esteso alle quattro pareti e via 
via abbassato al livello della cornice di base dei diversi registri. Inoltre le cornici orizzontali e 
verticali sono state affrescate prima dei singoli riquadri, all’interno dei quali è invece rispetta
ta in genere una sequenza di giornate dall’alto in basso e da sinistra a destra, come accade anche 

nel caso del Compianto sul Cristo morto, dove le singole giornate appaiono oggi ben individua
bili, soprattutto nel cielo (per i diversi toni di azzurro che le contraddistinguono), e presenta
no come s’è detto dimensioni variabili, a seconda della complessità dell’immagine contenuta. 
Dopo aver steso un primo strato grossolano di intonaco (arriccio) sulle pareti e sulla volta, 
Giotto dovette definire con la battitura delle corde la divisione in riquadri della decorazione e 

quindi schizzare i tratti essenziali delle figurazioni (sinopia). Dopo di che procedette, secondo 
l’ordine sopra descritto, ad applicare in successione giornate di un intonaco più raffinato (into
nachino), sul quale procedette, giorno per giorno, a definire con maggior precisione e in for
ma più dettagliata il disegno preparatorio, forse sulla base di schizzi e modelli appositamente 

predisposti, così da poter procedere senza errori all’esecuzione pittorica.
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Quest’ultima è condotta con pennellate sottili e direzionate, che costruiscono le forme par- Compianto sul Cristo morto, 

tendo dalla stesura dei toni medi, cui sono poi sovrapposte le ombre e solo alla fine le luci, Partlcolare del s ruPP° dl dolenti al centro, 

secondo un procedimento che diverrà canonico nella pittura murale del X IV  secolo. Caratte
ristiche sono pure le aureole in rilievo, presenti anche nel Compianto. La loro esecuzione è affi

data a una lavorazione complessa, che precede e segue la stesura pittorica. Esse sono state infat
ti modellate durante la stesura dell’intonaco e rivestite di foglia d’oro solo alla fine, una volta 
terminata la stesura pittorica. In questa fase di finitura Giotto procedette anche all’applicazio
ne delle foglie metalliche sugli elmi dei soldati e all’esecuzione delle decorazioni dorate lungo 
i bordi delle vesti distribuiti in varie figurazioni, come nella donna in abito violetto all’estre
ma sinistra del Compianto. Il perfetto controllo di ogni fase progettuale ed esecutiva è un altro 
degli elementi che fanno del ciclo della Cappella degli Scrovegni uno dei capolavori della pit
tura di tutti i tempi. (G.A.V.)
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Duccio di Boninsegna
M A E S T À
Siena, Museo dell’Opera del Duomo

Il 9 ottobre 1308 Duccio di Boninsegna (1255/60 circa-1318/19) stipulava un contratto con 
Giacomo di Giliberto Marescotti, operaio (cioè Rettore) dell’Opera del Duomo di Siena, per 
l’esecuzione di una grande pala da collocare sull’altare maggiore della Cattedrale. Il Marescotti 
si era rivolto a Duccio perché questi era sicuramente, a quella data, il maggiore e più aggiorna
to pittore attivo sulla scena senese, titolare di una bottega che produceva da tre decenni opere di 
eccezionale qualità per importanti istituzioni religiose locali e per altre città umbre e toscane. 
Formatosi probabilmente a Siena nel settimo-ottavo decennio del X III secolo, a contatto con 

la colta interpretazione della pittura bizantina fornita da pittori come Coppo di Marcovaldo e 
Guido da Siena, verso il 1280 Duccio era stato attratto dalla versione monumentale, ma insie
me raffinatamente pittorica e naturalistica, che dello stesso linguaggio offriva in quegli anni il 
più importante pittore attivo in Italia Centrale, il fiorentino Cenni di Pepe detto Cimabue, di 
cui, fin dalla sua più antica opera conservata (la Madonna di Crevole del 1280-1282 circa: Siena, 
Museo dell’Opera del Duomo),l’artista senese dimostra di aver assimilato in profondità la lezio
ne, sposandola con le prime suggestioni gotiche giunte in città tramite la produzione suntua
ria, la miniatura e l’opera di scultori come Nicola Pisano. L’originale fusione di queste com
ponenti e la maturazione di un linguaggio personale, segnato da una classica armonia d im
pianto, da un’inedita affabilità d’intonazione e da un raffinato gusto cromatico, sono piena
mente espresse nella Madonna Rucellai dipinta nel 1285 per la chiesa fiorentina di Santa Maria 
Novella (Firenze, Galleria degli Uffizi), che, esemplata sul modello della Maestà di Cimabue per 
la chiesa di San Francesco a Pisa (Parigi, Museo del Louvre), ne traduce l’impianto monumen
tale in una struttura eminentemente ritmica, dominata dalla delicatezza delle pose e delle

Duccio di Boninsegna, Madonna in trono 

tra angeli e santi (La Maestà), 

intero e particolare, tempera e oro su tavola, 

cm 214 x 412,1308-1311,

Siena, Museo dell’Opera del Duomo.

Eseguita per l ’altare maggiore 
del Duomo di Siena, la Maestà 
rappresenta la maggior impresa 
dell’intera carriera di Duccio.
Dipinta su entrambe le facce, 
misurava in origine cinque metri 
di base per altrettanti d’altezza ed era 
fornita di una complessa carpenteria 
andata completamente distrutta.
Il lato frontale sviluppava un ampio 
programma mariano organizzato 
intorno a una grande tavola con 
la Madonna col Bambino tra angeli 
e santi, disposti in file parallele 
ai lati del gruppo centrale, 
che è assiso su un trono marmoreo 
a ornati cosmateschi.
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Duccio di Boninsegna,

Storie della Passione di Cristo,

tempera e oro su tavola, cm 214 x  412,

1308-1311,

Siena, Museo dell’Opera del Duomo.

Il lato posteriore della Maestà 
è occupato da un ciclo cristologico 
organizzato intorno a una sequenza 
centrale di 14 pannelli con Storie della 
Passione di Cristo, suddivisi in 26 
episodi. Ogni pannello comprende 
infatti due storie sovrapposte, ad 
eccezione dell 'Ingresso a Qerusalemme, 
da cui inizia la narrazione, e della 
Crocifissione, al centro del settore 
superiore, che occupano ognuna 
un intero pannello. Al tono aulico 
e quasi visionario della figurazione 
della fronte, Duccio sostituisce 
qui uno stile narrativo mosso e 
animato, caratterizzato da sottili 
rispondenze formali e compositive 
tra le parti e da una certa attenzione 
per la resa spaziale, che riflette 
in modo originale e personale 
la conoscenza della pittura di Giotto.

espressioni, dalla preziosa intonazione cromatica e da un sentimento gotico della forma che 
ispira sia la struttura e la decorazione del trono, sia lo straordinario episodio delle circonvolu
zioni disegnate dal bordo dorato sul blu oltremare del manto della Vergine.
Su queste componenti Duccio innesta, nell’ultimo decennio del Duecento, una peculiare 
attenzione per la rappresentazione dello spazio e per la definizione plastica delle forme, che 
denunciano il suo aggiornamento sulla pittura di Giotto, procedente in parallelo con un 

approfondimento delle componenti gotiche. Sicché all’aprirsi del Trecento egli poteva vera
mente essere considerato il più aggiornato e originale pittore presente sulla scena senese.

Il ruolo dominante di Duccio nel panorama artistico cittadino spiega la scelta del Marescot- 
ti di affidare a lui la grande pala per l’altare maggiore del Duomo, che doveva essere di una 

qualità e di una preziosità eccezionali (secondo le fonti il costo del dipinto fu di 3000 fiori
ni d’oro, il più alto prezzo mai pagato per un’opera di questo tipo), non solo per reggere il
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confronto con la struttura dell’edificio destinato ad ospitarla, ma anche perché ad essa si attri
buiva un altissimo valore religioso e soprattutto civile. La pala era infatti destinata a sostitui
re un’antica icona della Vergine davanti alla quale nel 1260, alla vigilia della battaglia di Mon- 
taperti contro Firenze, i senesi avevano fatto voto di dedicare la città alla Madre di Dio in 
caso di vittoria. E così era stato. Prima tra tutte le città d’Italia, dopo Montaperti Siena si era 
posta con una pubblica cerimonia sotto la protezione della Vergine, portatrice di pace. A que
sto tema alludono esplicitamente, nella Maestà di Duccio, sia la presenza dei quattro santi 
patroni della città inginocchiati ai lati della Madonna, sia l’iscrizione in lettere d’oro sul gra
dino del trono, che oltre ad invocare la protezione della Vergine sul pittore, la sollecita a 
garantire la pace della città: “MATER S(an)C(t)A DEI SIS CAUSA SENIS REQUIEI SIS DUCIOVITA 

TE QUIA PINXIT ITA”.
Il valore ad un tempo civile e religioso della Maestà è confermato dalle modalità del suo tra-
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sporto dalla casa di Duccio alla Cattedrale di Siena il 9 giugno 1311, nel 
corso di una solenne processione cui prese parte tutta la cittadinanza, gui
data dalle maggiori autorità politiche e religiose.

Duccio di Boninsegna, Maestà (Madonna 

Ruccellai), tempera e oro su tavola, 

cm 450 x 290, 1285 circa,

Firenze, Galleria degli Uffizi.

Una “macchina” figurativa in onore della Vergine
L’esecuzione della Maestà dovette rappresentare la maggiore impresa del
l’intera carriera di Duccio. Si trattava infatti di un’opera di dimensioni ecce
zionali (a tutf oggi la più grande pittura su tavola mai realizzata), dotata di 
una struttura molto articolata: dipinta su entrambe le facce, era munita di 
una predella a scomparti figurati, di un analogo coronamento di cuspidi e 
pinnacoli e di una sontuosa carpenteria intagliata e dipinta, che le faceva 
assumere l’aspetto di un vero e proprio edificio di immagini, sviluppato per 
un’altezza di circa cinque metri.
Purtroppo le vicissitudini attraversate dall’opera nel corso dei secoli ne 
hanno gravemente alterato l’aspetto d’insieme, trasmettendolo fino a noi 
in uno stato lacunoso. Rimasta infatti sull’altare maggiore del Duomo fino 
al 1506, la Maestà fu allora spostata su un altare laterale, donde fu tolta nel 
1771 per essere smembrata: in quest’occasione si procedette a separare le 
due opposte superfici dipinte segando lo spessore delle tavole e a isolare i 
singoli pannelli figurativi della predella, del coronamento e del retro. 
Riportata in chiesa, nel 1878 venne definitivamente spostata nel Museo 
dell’Opera del Duomo, dove giunse però priva della carpenteria (cornici, 
pinnacoli, elementi divisori) e di circa quindici scomparti della predella e 
del coronamento, otto dei quali ricomparsi poi in musei e collezioni stra

niere. A queste lacune si devono le divergenti opinioni espresse dagli studiosi sull’aspetto ori
ginale del complesso, in particolare sulla forma della cornice e sul sistema di coronamento, che 
sono le parti più lacunose delfinsieme.
Non desta dubbi invece il fatto che il lato frontale della pala sviluppasse un ampio programma 
mariano, organizzato intorno a una grande tavola a fondo oro con la raffigurazione della Mae
stà, dominata al centro dal gruppo della Vergine col Bambino seduto su un trono a intarsi di 
marmi policromi, dietro al quale si dispongono sei angeli, mentre altri quattordici angeli e sei 
santi (Caterina d’Alessandria, Paolo, Giovanni Evangelista, Giovanni Battista, Pietro, Agnese)

Dipinta per la Compagnia dei Laudesi 
di Santa Maria Novella a Firenze, 
la M adonna Ruccellai esprime 
perfettamente il ricco bagaglio 
di componenti e insieme l’originalità 
del linguaggio artistico di Duccio.
Pur esemplata sul modello della 
Maestà di Cimabue ora al Louvre 
di Parigi, ma in origine nella chiesa 
di San Francesco a Pisa, essa 
ne traduce infatti l’impianto 
monumentale in una struttura 
eminentemente ritmica già segnata 
da un sentimento gotico della forma, 
come mostrano la struttura e la 
decorazione del trono e soprattutto 
il frastagliato disegno del bordo 
dorato del manto della Vergine.

sono simmetricamente allineati su due file ai lati del trono, preceduti dai quattro santi protet
tori di Siena (Ansano, Savino, Crescenzio,Vittore), inginocchiati in atto di intercedere presso la 
Madre di Dio. In alto stanno dieci busti di Apostoli, inseriti in origine nella struttura di un fin
ta galleria. La predella sottostante presentava invece figure di Profeti alternate a scompartì con 
Storie della Vergine e dell’infanzia di Cristo, mentre nelle cuspidi sommitali, ognuna coronata dal 
busto di un angelo, trovavano posto sei scene relative agli Ultimi giorni di vita della Madonna, 
dislocate in due gruppi di tre ai lati della cimasa, dove erano forse raffigurate l’Assunzione e YIn
coronazione di Maria (scomparse).
Al di là dell’inedita complessità strutturale e figurativa dell’insieme, la principale novità ico
nografica dell’opera rispetto alla tipologia delle Maestà del Duecento e del primo Trecento, 

ben esemplificate dai già citati esempi della tavola pisana di Cimabue ora a Parigi e di quella 
duccesca degli Uffizi di Firenze, è rappresentata dallo sviluppo orizzontale della scena centra
le, che per alcuni studiosi riecheggia l’impianto del mosaico absidale di qualche basilica alto
medievale, come quello di Santa Maria in Domnica a Roma, dell’età di papa Pasquale I (817- 
824) (Deuchler 1984). Se anche così fosse, Duccio traduce comunque il modello in termini
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assolutamente personali, utilizzando l’impianto orizzontale per affianca
re un nutrito corteo di figure alla Madonna col Bambino, così da dare 
al soggetto una dimensione di coralità inedita, in cui si proietta la cora
le devozione del popolo di Siena alla Vergine protettrice della città.
Quest’ultima è rappresentata dai suoi quattro santi patroni, inginocchia
ti ai lati del trono nello stesso ordine in cui gli altari a loro intitolati face
vano corona, nel Duomo, all’altare maggiore dedicato a Maria. Il tutto 
dominato da gesti lenti, da una sensazione di silenzio e di sospensione, 
che conferiscono all’immagine una dimensione ultraterrena, di miraco

losa apparizione della divinità.
Con l’unità e la grandiosità di questa Teofania contrasta la più articolata tra
ma narrativa e figurativa del retro, occupato da un ciclo cristologico la cui 
ampiezza non ha confronti nella pittura del tempo. Il ciclo è organizzato 
intorno a una sequenza centrale di 14 pannelli con Storie della Passione, sud
divisi in 26 episodi. Ogni pannello comprende infatti due storie sovrappo
ste, ad eccezione dell’/«(vesso di Cristo a Gerusalemme, da cui inizia la nar
razione, e della Crocifissione, al centro del settore superiore, che occupano 
ognuna un intero pannello. La predella presentava invece dieci scompartì 
con altrettanti Miracoli e episodi della vita pubblica di Cristo, mentre nel coro
namento, ai lati della Resurrezione, forse sovrastata dall ’Ascensione (scompar
se), si distribuivano sei cuspidi con Scene degli ultimi giorni terreni di Cristo, 
cui si sovrapponevano altrettanti busti di angeli.
Se la fronte della pala era perciò un altare mariano di proporzioni monu
mentali, il retro si qualificava invece come un altare dedicato alla Passio
ne di Cristo. Questa diversità di contenuti si spiega con la diversa funzione cui erano destinati 
i due lati dell’opera. Posta sull’altare maggiore della Cattedrale, la Maestà rivolgeva infatti il lato 
principale verso la grande navata dell’edificio. I fruitori del ciclo mariano e dell’apparizione 
teofanica della Vergine erano perciò gli abitanti della città, il popolo di Siena, che cercava in 
Maria aiuto e protezione, ovvero un’indulgente garanzia di benessere e di pace, che la Madon
na di Duccio sembra in effetti offrire con il suo dolce sguardo rivolto ai fedeli, sotto la vigile 
attenzione degli angeli che, intorno al trono, sembrano attendere il momento in cui Ella rivol
gerà al Figlio la sua richiesta di intercessione. Il destinatario del ciclo della Passione, raffigurato 

sul tergo, era invece il clero della cattedrale, che sedeva alle spalle dell’altare maggiore e che si 
aspettava associazioni e sollecitazioni visive di natura diversa da quelle riservate alla comunità 
dei fedeli. Imprimendosi con immediatezza “negli occhi del cuore” grazie alle straordinarie doti 
narrative di Duccio, le scene cristologiche del tergo ben si prestavano a svolgere questa funzio
ne, sollecitando i sacerdoti alla meditazione sul mistero dell’Incarnazione di Cristo e della 

Redenzione.

Cenni di Pepe detto Cimabue, Maestà, 

tempera e oro su tavola, cm 424 x 276, 

ante 1285, Parigi, Museo del Louvre.

Rispondenze e armonie
Nel definire i termini di questa grande macchina figurativa il pittore seppe mettere a frutto tut
ta l’esperienza maturata nei decenni precedenti, ottenendo risultati sorprendenti sia dal punto 
di vista della qualità pittorica, non sminuita dall’intervento di collaboratori, sia da quello del lin
guaggio formale e della messa in scena delle immagini, sottilmente variate di volta in volta in 

funzione del soggetto e del contenuto.
Nella grandiosa Teofania della fronte la disposizione dei personaggi risponde a principi di 
monumentalità e di equilibrio distributivo, volti a sottolineare la preminenza del gruppo

Insieme con la Madonna Rucellai 
di Duccio, la tavola di Cimabue 
testimonia a un altissimo grado 
di perfezione la tipologia assestata 
alla fine del Duecento 
per la raffigurazione della M aestà; 
tipologia completamente rinnovata 
da Duccio nella Pala del 1308-1311 
per il Duomo di Siena.
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Maestà, particolare di una santa.

Nella delicata modellazione delle 
forme e nella minuta descrizione degli 
ornamenti, degli oggetti e delle ricche 
vesti dei personaggi della tavola 
anteriore della Maestà si rivela uno 
dei raggiungimenti più alti dell’arte 
di Duccio, che ottiene pienamente 
l ’intento di dare alla composizione 
una duplice impressione di ordine 
e di varietà, di grandiosità e minuzia, 
di solennità e di fastosità, così 
da colpire l’osservatore tanto con 
l ’effetto di insieme quanto con 
la finezza dei particolari. Straordinarie 
ed originali sono anche alcune 
soluzioni operative adottate 
per la resa delle stoffe, come quelle 
a ricami dorati di santa Agnese 
e di santa Caterina, ottenute 
con una stesura d’oro a missione 
sul colore di fondo e poi modellate 
nelle ombre mediante l ’applicazione 
di lacche semi trasparenti.

sacro centrale ed insieme il disporsi degli angeli e dei santi secondo raffinati criteri di sim
metria, intessuti di interne rispondenze e armonie (si veda per esempio l’analogia degli 
sguardi e dei gesti nelle figure corrispondenti sui due lati), che manifestano la perfezione e 
l’ordine del mondo ultraterreno. La dimensione paradisiaca dell’immagine è evidenziata 
anche dalla rinuncia alla definizione razionale dello spazio, per cui le figure non sono scala
te in profondità, ma su file sovrapposte, in una sorta di ascesa dalla dimensione terrena dei 
santi patroni a quella celeste delle schiere angeliche (Carli 1998). Il leggero variare delle incli
nazioni delle teste e degli sguardi, dei gesti e del colore degli abiti scioglie tuttavia ogni rigi
dità all’impianto compositivo, conferendo un ritmo naturale al disporsi del solenne corteo 
intorno al trono della Vergine.

Contribuisce a quest’effetto l’intonazione stilistica della figurazione, in cui Duccio porta ad 
esaurimento le componenti bizantine della sua formazione, pur ancora riconoscibili nell’im
pianto simmetrico della composizione, nei volti degli angeli e nelle astratte lumeggiature 
dorate delle vesti. Più significative appaiono però le suggestioni delle recenti acquisizioni 
gotiche, che informano il disegno ritmico ed elegante di molte figure: si vedano in questo 
senso il raffinato e mosso andamento delle bordure dorate del manto della Vergine e della 
veste del Bambino, oppure il ritmato ricadere delle pieghe delle vesti nei santi in primo pia
no, tra cui emergono autentici pezzi di bravura come le sante Agnese e Caterina, ispirate alle 
sculture di Nicola e Giovanni Pisano; per non parlare della delicata modellazione delle for
me, condotta con gradazioni di colore anziché con il chiaroscuro. Proprio nella delicata resa 
del modellato e nella minuta descrizione degli ornamenti, degli oggetti e delle ricche vesti si 
rivela uno dei raggiungimenti più alti dell’arte di Duccio, che ottiene pienamente l’intento 
di dare alla composizione una duplice impressione di ordine e di varietà, di grandiosità e 
minuzia, di solennità e di fastosità, così da colpire l’osservatore tanto con l’effetto di insieme 
quanto con la finezza dei particolari. Si vedano in questo senso dettagli di straordinaria raf
finatezza, come i sottili nastri con castoni di gemme nei capelli degli angeli, o il disegno sem
pre variato delle loro vesti, oppure i minuti intarsi cosmateschi a disegni geometrici che 
decorano il trono, oppure ancora gli eleganti motivi floreali che ornano le aureole, eseguiti a 
incisione sulla foglia d’oro del fondo.

Al tono aulico della raffigurazione principale succedono nelle scene della predella, del coro
namento e del retro, dimensioni più contenute e un’ispirata intonazione narrativa. Così nelle 
Storie della Passione di Cristo, che con andamento bustrofedico si susseguono in due registri 
sovrapposti sui 14 pannelli centrali (e sono quindi leggibili, in ogni registro, in un ordine con
tinuo da sinistra a destra e dal basso in alto), le composizioni non sono più statiche e simme
triche, ma si compongono con felice variazione di schemi (si vedano le diverse, pur se analo
ghe, orchestrazioni delle sei scene con Cristo davanti a Pilato), ordinati sulla base di ricorrenti 

strutture geometriche e spaziali, secondo studiate corrispondenze e alternanze ritmiche di 
linee e colori, di pieni e di vuoti, di figure, architetture ed elementi del paesaggio, di pesi visi
vi e campi cromatici, che collegano tra loro gli elementi delle singole scene e le scene del
l’intero ciclo secondo il principio della “historia ordinata” per pure strutture visive già svilup
pato da Giotto nel ciclo di Padova.

A differenza di Giotto, Duccio si attiene però il più possibile ai tradizionali impianti elaborati 
dalla pittura bizantina per la raffigurazione degli episodi prescelti, rifuggendo inoltre da ogni 
tentazione di drammatizzare la messa in scena, per conferire invece alle storie quell’intonazio
ne elegiaca che gli appartiene e che effonde sulla vicenda umana di Cristo e della Vergine 
un’aura autentica di sacralità, adatta a stimolare la meditazione interiore del colto pubblico di 
sacerdoti cui la sequenza narrativa si rivolgeva. Si veda ad esempio la Cattura, la più movimen

38



tata tra le Storie della Passione, nella quale l’immobile frontalità astrae in un isolamento ultrater
reno la figura di Cristo, separandolo dal dramma che lo circonda, reso tangibile dagli apostoli 
in fuga, dai gesti caricati dei soldati e di san Pietro che taglia l’orecchio al servo del sommo 
sacerdote. In questa scena è possibile osservare come, sull’esempio di Giotto, anche Duccio sap
pia mirabilmente utilizzare gli elementi del paesaggio come componenti della narrazione: men
tre la centralità di Cristo è sottolineata dall’albero che spunta sopra la sua aureola, la pianta a 
destra, isolata sul declivio roccioso, segna visivamente lo spazio fisico e psicologico che separa 
il gruppo della cattura da quello degli apostoli in fuga. Allo stesso modo i due momenti narra
tivi della scena sottostante con VOrazione nell’orto, oltre che dalla doppia presenza della figura 
di Cristo sono resi percepibili dagli alberi, soprattutto dai tre che circondano a destra il Messia 
in preghiera, contribuendo ad isolarlo dal resto deH’immagine insieme con il cono d’ombra che 

si proietta sulla roccia dietro di lui.
Osservando le due scene ci si rende conto che gli alberi e le rocce dello sfondo sono identi
ci. Ciò serve non solo per creare immediate corrispodenze visive tra i due episodi sovrappo
sti (come fa del resto anche la posa del Cristo in preghiera, analoga a quella degli apostoli in 
fuga sopra di lui) ma anche per comunicare allo spettatore l’identità del luogo in cui si svol
gono le due scene. Si tratta di un espediente ampiamente utilizzato da Duccio in tutto il ciclo, 
sia nella raffigurazione degli spazi aperti (come evidenzia il ripetersi dello stesso paesaggio di 
rocce nella Deposizione nel Sepolcro e nelle Marie al Sepolcro), sia negli interni architettonici: è il 
caso del cenacolo, raffigurato tre volte come una stanza con pareti verdi e soffitto a cassetto
ni; oppure del sinedrio, che torna due volte sotto forma di un locale aperto su un angusto cor-

Maestà (particolare di un gruppo 

di santi e di angeli).

Nelle pagine seguenti:

Maestà (particolari del volto di un angelo 

e di santa Agnese).
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tile; oppure, ancora, del palazzo del pretorio, dove il 
Messia incontra Pilato, rappresentato sei volte come 
una loggia classicheggiante, retta da colonnine tortili 
di marmo: apparendo sia nelle scene poste alla fine del 
primo registro sia in quelle all’inizio del secondo, que
sta loggia “all’antica” indica allo spettatore l’esatto per
corso di lettura nel passaggio tra i due ordini di pan
nelli. Si tratta di un sistema di organizzare il racconto 
figurativo analogo a quello messo in atto da Giotto 
negli affreschi degli Scrovegni. E proprio a Giotto Duc
cio sembra guardare con grande attenzione, sebbene 
l’accoglimento di valori propri della pittura del fioren
tino -  come la solidità strutturale, il risalto plastico del
le figure e una certa resa dello spazio negH inquadramenti 
architettonici -  non sono che un arricchimento del 
linguaggio del pittore senese, la cui ricerca rimane cen
trata sul raggiungimento di un’armonia basata sull’ac
cordo di linee e colori.

Un’impresa senza confronti
Se straordinario fu lo sforzo di Duccio per dare compimento al programma iconografico del
la pala, un impegno altrettanto eccezionale dovette richiedere l’esecuzione dell’opera, che 
anche dal punto di vista tecnico appare come un’impresa senza confronti per il Medioevo.
Le analisi effettuate sulle parti superstiti del dipinto hanno permesso di appurare un’esecuzio
ne separata delle sue diverse componenti, poi assemblate mediante la perduta carpenteria, pro
babilmente ideata e realizzata dallo stesso artista, come sembra attestare il contratto del 1308.

Storie della Passione di Cristo: Ultima Cena. 

Siena, Museo dell’Opera del Duomo

A fronte:

Storie della Passione di Cristo: Il bacio di Giuda, 

e La preghiera nell'orto dei Getzemani.

Per limitarci all’esecuzione delle tavole centrali, le indagini effettuate hanno permesso di stabi
lire che quella sulla fronte, con la Maestà, è composta da undici assi verticali di pioppo inchio
date tra loro, incernierate poi a una più sottile tavola sul retro, recante il ciclo della Passione, 
costituita dall’unione di quattro assi orizzontali. Sulle superfici delle tavole Duccio stese un pri
mo strato di imprimitura isolante, su cui incollò una tela di lino, rivestita di un secondo strato 
di preparazione, per rendere liscio e impermeabile il piano di pittura. Su questo strato fu sicu
ramente eseguito un accurato disegno preparatorio, terminato il quale si provvide all’applica
zione delle foglie d’oro nel fondo e quindi all’esecuzione delle figure, realizzate con una raffi
natissima stesura di colori a tempera. Se la morbidissima modellazione delle forme appare di 
una qualità senza precedenti, altrettanto straordinari sono l’esecuzione dei dettagli, anche i più 
minuti, e l’uso dell’oro, che Duccio non si limita ad applicare sul piano di fondo, com’era allo
ra consueto, ma di cui intride anche le figure, secondo un procedimento che avrà ampio segui
to nella pittura del Trecento. Eccezionale, in questo contesto, è la resa di alcune stoffe, come 
quella a ricami dorati del tessuto steso sullo schienale del trono oppure quelle dei manti di san 
Savino e delle sante Caterina e Agnese, ottenute con una stesura d’oro a missione, vale a dire 
con l’applicazione di una foglia d’oro su un collante (o mordente) steso secondo un preciso 
disegno sopra una zona già dipinta a tempera, in modo che, spolverando via l’oro non incolla
to, l’ornato desiderato rimanga impresso in oro sul fondo colorato. Nei casi di questi tessuti, 
come era già successo nella Madonna Rucellai del 1285, Duccio modella poi le ombre con ste
sure di lacche semitrasparenti, anticipando una pratica che verrà ampiamente sperimentata da 
Simone Martini e più tardi dai pittori gotico-internazionali, (g .a .v .)

Le due scene alla pagina precedente 
occupano il pannello centrale 
del registro inferiore del ciclo 
cristologico sul retro della Maestà.
Pur attenendosi ai tradizionali 
impianti elaborati dalla pittura 
bizantina per la raffigurazione 
di questi episodi, Duccio ne sviluppa 
in modo inedito la dimensione 
spaziale e narrativa. Sull’esempio 
di Giotto sa inoltre creare immediate 
corrispondenze visive e formali 
tra le scene e usare gli elementi 
del paesaggio come componenti 
della narrazione: in questo caso 
se l’identità di rocce e alberi 
dichiarano l’unità di luogo in cui 
si svolgono gli avvenimenti delle due 
successive figurazioni, la dislocazione 
degli alberi separa i diversi momenti 
dei due racconti e sottolinea il ruolo 
centrale di Cristo nella narrazione.
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S T R U T T U R A  E C O M P O S I Z I O N E  
D E L L A  M A E S T À  DI D U C C I O

1. Ipotesi relativa alla sequenza
di lettura delle ciclo delle Storie della 
Passione di Cristo sul tergo della 
Maestà di Duccio.

2. Strutture formali e schemi 
compositivi nel ciclo della Storie 
della Passione di Cristo sul tergo 
della Maestà di Duccio.
La complessa trama narrativa 
sviluppata nelle 26 scene è 
organizzata da Duccio sulla base 
di un principio di ordine e di armonia, 
imperniato su un raffinato sistema 
di corrispondenze formali 
e compositive. Fondamentale è in 
questo senso la trama geometrica

di linee verticali e orizzontali che, 
come una griglia modulare, sottostà 
alla distribuzione dei gruppi di figure 
e all’articolazione degli spazi 
architettonici, i cui elementi 
strutturali si allineano in 
corrispondenza delle principali 
direttrici della griglia stessa.
Una funzione ordinatrice e 
chiarificatrice della narrazione riveste 
invece la ripetizione degli stessi 
elementi paesaggistici e delle stesse 
architetture in più di una scena 
(evidenziata da viversi fondi colorati), 
a rappresentare l ’identità di luogo 
in cui avvengono alcuni degli 
avvenimenti raffigurati in successione.
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3. Ipotesi ricostruttiva 
della struttura originaria 
della Maestà di Duccio 
(prospetto e tergo),

1. Annuncio di morte
2. Congedo da Giovanni

3. Congedo dagli Apostoli
4. Incoronazione di Maria (?) - perduto
5. Assunzione (?) - perduto
6. Morte di Maria
7. Funerali di Maria

8. Seppellimento di Maria
9. Taddeo
10. Simone
11. Filippo
12. Giacomo Maggiore
13. Andrea
14. Matteo
15. Giacomo minore
16. Bartrolomeo
17. Tommaso
18. Mattia

19. Madonna in trono col Bambino, angeli e santi
20. Annunciazione (Londra)
21. Isaia (Washington)
22. Natività (Washington)
23. Ezechiele (Washington)
24. Adorazione dei magi
25. Salomone
26. Presentazione al tempio 
21 . Malachia
28. Strage degli innocenti
29. Geremia
30. Fuga in Egitto
31. Osea

32. Disputa nel tempio
33. Apparizione a porte chiuse
34. Incredulità di Tommaso
35. Apparizione a Tiberiade
36. Cristo in gloria (?) - perduto
37. Ascensione (?) - perduto
38. Apparizione sul monte
39. Apparizione alla cena
40. Pentecoste

41. Cristo ricondotto a Pilato
42. Davanti a Erode
43. Flagellazione
44. Coronazione di spine
45. Andata al Calvario
46. Pilato se ne lava le mani
47. Crocifissione
48. Seppellimento
49. Deposizione dalla croce
50. Maria al sepolcro
51. Cristo al Limbo
52. Cristo in Emmaus
53. Noli me tangere

54. Ingresso in Gerusalemme
55. Lavanda dei piedi
56. Ultima cena
57. Patto di Giuda

* 1 [A l
A  A

36 |A| A M
33 34 35 37 38

r \
39

r \
40

41 43 45
47

48 50 52

42 44 46 49 51 53

54
55 57 59 61 63 65

56 58 60 62 64 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75

58. Discorso dopo la cena
59. Arresto di Cristo
60. Orazione nell'orto
61. Davanti ad Anna
62. Primo rinnegamento di Piero
63. Cristo percosso
64. Davanti a Caifas
65. Al Pretorio
66. Davanti a Pilato

67. Battesimo (?) - perduto
68. Tentazione sul tempio
69. Tentazione sul monte (New York)
70. Vocazione di Pietro e Andrea (Washington)
71. Nozze di Cana
72. Gesù e la Samaritana (Madrid)
73. Guarigione del cieco (Londra)
74. Trasfigurazione (Londra)

75. Resurrezione di Lazzaro (Fort Worth)
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Simone Martini
P A L A  DI S A N  L U D O V I C O  DI T O L O S A

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte

P o co  dopo il completamento della Maestà di Duccio, il 
Comune di Siena stabiliva di far dipingere un affresco 
d’analogo soggetto nel grande Salone del Palazzo Pub
blico, affinché la Vergine potesse esercitare la sua benefi
ca protezione anche nella sede della vita politica e 
amministrativa della città. Eseguito da Simone Martini 
tra il 1312 e il 1315, il dipinto rappresenta uno straordi
nario avanzamento della pittura senese verso l’orche
strazione di un linguaggio figurativo compiutamente 
gotico. Benché ancorata nello schema al modello della 
grande tavola di Duccio per il Duomo, in questa che è 
la sua prima opera firmata e datata, Simone (Siena, 1284 
circa-Avignone, 1344) recepisce infatti in modo origi
nale sia le innovazioni plastiche e spaziali di Giotto, sia 
le raffinate qualità lineari e pittoriche dell’arte gotica 

francese e inglese, filtrate a Siena tramite l’attività delle botteghe orafe, sia, infine, il ricco baga
glio di suggestioni formali ed espressive offerte dalle sculture di Giovanni Pisano per la fac
ciata del Duomo (1285-1296). Ne risulta una visione pittorica senza precedenti, che inaugu-

Simone Martini, La Maestà,

affresco, cm 763 x 970, 1312-15 e 1321,

Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo.

ra il filone più lirico e aristocratico della pittura gotica in Italia.

L’eccezionaiità della Maestà del Palazzo Pubblico di Siena e di un’altra importante impresa 
degli stessi anni -  gli affreschi della cappella di San Martino nella Basilica Inferiore di San 
Francesco ad Assisi, commissionati nel 1312 ma eseguiti nel 1315-1318 -  sanciscono la for
tuna di Simone Martini, che nel decennio successivo si afferma come astro di prima gran
dezza nel panorama artistico italiano. Coadiuvato da una bottega ben organizzata, in uno 
stretto giro d’anni l’artista produce infatti un numero cospicuo di opere, destinate alla Corte 
angioina di Napoli e ad alcuni importanti centri della Toscana e dell’Umbria (San Gimigna
no, Pisa, Orvieto,Assisi), nelle quali abbandona progressivamente le componenti spaziali giot
tesche per sviluppare gli elementi più caratteristici del suo stile: astrazione lineare della for
ma, eleganza e ritmo nella definizione delle figure e delle composizioni, sontuosità dei mate
riali e dei procedimenti pittorici.

Prosegue nel frattempo la sua attività per il Palazzo Pubblico di Siena, dove lascia un’altissima 
testimonianza di pittura civile nel celebre affresco con Guidoriccio da Fogliano dipinto nel 1330 
nella Sala del Mappamondo, di fronte alla Maestà.Tm le numerose opere per chiese e conven
ti della città si segnala invece la splendida Annunciazione per l’altare di Sant’Ansano nel Duo
mo (Firenze, Galleria degli Uffizi), eseguita nel 1333 in collaborazione con Lippo Menimi, 

che rappresenta il momento più alto e rarefatto dello stile di Simone, per la preziosità dei mate
riali impiegati, la qualità del colore e l’elegante ritmo del disegno, che impegna la linea goti
ca al limite delle sue possibilità espressive nella resa del movimento e dello stato d’animo dei 
personaggi. Ormai al culmine della fama, nel 1336 il pittore si trasferisce presso la Corte pon

tificia di Avignone, dove soggiorna fino alla morte nel 1344, contribuendo a gettare le basi di

A fronte:

Simone Martini, Pala di san Ludovico di Tolosa, 

tempera, oro e argento su tavola, 

cm 200 x 138, 1317 circa,

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte.

Insieme con gli affreschi della Cappella 
di San Martino nella Basilica Inferiore 
di San Francesco ad Assisi (1315-18), 
la Maestà del Palazzo Pubblico di 
Siena segna l’affermazione di Simone 
Martini tra i più originali pittori italiani 
del primo Trecento. L’aggiornamento 
al gusto gotico transalpino 
e il carattere sontuoso e aristocratico 
di queste opere gli procurano 
l’apprezzamento del re di Napoli, 
Roberto d’Angiò, da cui gli giunge 
l’incarico di dipingere una grande pala 
per celebrare la canonizzazione 
del fratello Ludovico, frate francescano 
e vescovo di Tolosa, che nel 1296 
aveva rinunciato al trono partenopeo 
in favore di Roberto.
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Pala di san Ludovico di Tolosa, Storie di san 

Ludovico di Tolosa, particolare della predella.

Nella predella della Pala Simone 
raffigura cinque scene con episodi 
della vita e miracoli post mortem 
del santo angioino, la cui vivace 
animazione contrasta con l ’atmosfera 
rarefatta e sospesa della grande 
tavola soprastante, così come 
contrasta con lo stile elegantemente 
bidimensionale di quella la coerente 
strutturazione spaziale di queste 
storiette. I personaggi vi si muovono 
infatti entro ambienti architettonici 
di misurata profondità, messi 
In risalto dalla luce e visivamente 
unificati dal convergere di tu tti 
gli elementi in scorcio verso l'asse 
centrale della sequenza di scene, con 
una soluzione che attesta l ’originale 
sviluppo da parte dell’artista senese 
delle recenti innovazioni giottesche.

quello stile internazionale che si affermerà in tutta Europa alla fine del secolo.
Benché sembri ormai accertato che il Symone Martini milite, a cui il re di Napoli Roberto d’An- 
giò (1309-1343) concede nel 1317 un cavalierato e una pensione di cinquanta once d’oro, non 
sia in realtà il pittore senese ma solo un suo omonimo (Aceto 1992), è certo che durante i lavo
ri per la cappella di San Martino ad Assisi (1315-1318) Simone sia entrato in contatto con il 
ramo degli Angiò insediato sul trono di Napoli, stretto da vincoli di familiarità con il defunto 
committente del ciclo, il Cardinal Gentile Partino da Montefiore (morto nel 1312), e da uno 
speciale legame devozionale nei confronti dell’ordine francescano, che aveva in Assisi la sua casa 
madre e che aveva annoverato tra le sue fila il fratello di re Roberto, Ludovico di Tolosa, mor
to nel 1297 ed elevato all’onore degli altari nel 1317, mentre Simone era ancora al lavoro sui 
ponteggi assisiati. Proprio la comparsa di Ludovico e di altri membri della nobile casata fran
cese (re Luigi IX  di Francia ed Elisabetta d’Ungheria) tra i santi effigiati nel sottarco della cap
pella di San Martino rende plausibile un’intromissione degli Angiò nelle scelte relative al pro
gramma figurativo del ciclo e, di conseguenza, la possibilità di un loro precoce contatto con 
Simone, che in questo momento rappresentava il più raffinato e originale interprete in Italia di 
una pittura fortemente suggestionata dai modelli gotici transalpini e da un gusto per la sontuo
sità dell’immagine in grado di rispondere alle aspettative e agli ideali di una committenza ari
stocratica di alto lignaggio com’era quella della Corte partenopea. In seguito a questi contatti, 
presumibilmente in occasione della canonizzazione di san Ludovico di Tolosa, avvenuta il 7 
aprile 1317, Simone riceveva dagli Angiò una prestigiosa commissione ufficiale: l’esecuzione di 
una grande pala d’altare in onore del santo. Firmata nella predella “SYMON DE SENIS ME 
PINXIT”, l’opera è documentata dal X V II secolo nel transetto destro della Basilica di San 
Lorenzo Maggiore a Napoli, donde nel 1921 passò al Museo Nazionale di Capodimonte.

Legittimazione dinastica e mistificazione della santità
Costituito da una grande tavola a cuspide spezzata montata su una predella orizzontale, il 
dipinto aggiorna in chiave gotica il tipo delle pale duecentesche dedicate alla celebrazione e
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al culto di un santo. Come in quelle, la figura di san Ludovico domina la composizione. Cal
zato un sontuoso piviale sopra il saio francescano, il santo, frontale e ieratico, occupa a tutta 
altezza il centro dell’immagine, seduto su di un faldistorio rivestito da un drappo prezioso. 
Relegati nella predella gli episodi della vita e dei miracoli che nelle pale duecentesche affian
cavano la figura centrale, Ludovico è qui accompagnato solo dal fratello, il re di Napoli Rober
to d’Angiò che, inginocchiato in primo piano a destra, riceve da lui la corona regale, mentre 
due angeli librati in volo sospendono la corona celeste sopra il capo del santo, calzato da una 
preziosa mitra. Si è ipotizzato che l’insieme fosse coronato da una cimasa con un busto di Cri

sto benedicente.
Si tratta ad evidenza di una scena di doppia incoronazione: un’iconografia unica ed eccezio
nale, voluta certo dalla committenza angioina per veicolare nel dipinto un esplicito messaggio 
politico e trasformare così il suo contenuto devozionale in una sottile operazione di propa
ganda dinastica, esplicitata del resto dalla profusione di stemmi ed emblemi del casato che 
decorano la cornice (i gigli d’oro di Francia), la predella e il piviale del vescovo (le armi di 
Napoli, Ungheria e Aragona). Ludovico, figlio del re di Sicilia Carlo II d’Angiò (1285-1309) 
e di Maria di Ungheria, nel gennaio 1296, a Montpellier, aveva rinunciato alla corona in favo
re del fratello Roberto per prendere i voti. L’ascesa al trono di Roberto nel 1309, alla morte 
del padre, aveva però sollevato contestazioni e accuse di illegittimità, che avevano portato a un 
processo davanti alla Corte pontificia e che non si erano sopite neppure dopo il verdetto favo
revole del papa. La canonizzazione di Ludovico dovette perciò sembrare a Roberto l’occasio
ne più opportuna per ribadire la legittimità del proprio regno, chiamando a testimone il fra
tello che aveva appena ricevuto dalla Chiesa l’autorità di avvocato presso la giustizia divina. 
Da qui la singolare iconografia dell’opera, centrata sul tema della doppia investitura, terrena e 
celeste, inscindibili nell’idea di Roberto d’Angiò: nell’atto di riceve la corona della santità, 
Ludovico incorona a sua volta il fratello Roberto, sancendo così l’assoluta legalità del suo pote
re, che egli gli trasmette come esecutore della volontà divina.
La messa in scena elaborata da Simone Martini per esprimere questi concetti si presta però a
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Pala di san Ludovico di Tolosa, particolare.

Pur avendo ben assimilato 
i rivoluzionari principi della spazialità 
e del naturalismo giottesco, che 
traspaiono anche qui nello scorcio 
della corona e nella posa degli angeli, 
nella grande immagine della doppia 
incoronazione Simone sceglie 
di rinunciarvi in favore di una pittura 
tutta giocata sui valori di superficie 
e sulla preziosità dei materiali e della 
lavorazione, cui è affidato il compito 
di conferire alla scena il carattere 
cerimoniale di un’investitura 
leggendaria e paradisiaca, funzionale 
allo scopo dinastico 
e propagandistico dell’opera.
E stato supposto che quest’ultima 
costituisse in origine anche 
un grandioso e insolito reliquiario, 
se è vero che nell’incavo rivelato 
dalle radiografie dietro il vetro 
eglomisé che funge da fermaglio 
circolare al piviale di Ludovico era 
contenuta una reliquia del santo.

celebrare anche la dimensione spirituale della figura di Ludovico, di cui vengono sottolineate 
le virtù eroiche che, secondo gli atti del processo di canonizzazione, gli avevano meritato il cri
sma della santità: rumiltà e l’obbedienza. La trasmissione della corona di Napoli al fratello 
Roberto esalta infatti l’umiltà del santo, che per seguire la propria vocazione aveva rinunciato 
ai titoli terreni e si era fatto umile frate francescano. Le vesti vescovili alludono invece alla virtù 
dell’obbedienza, avendo egli accettato con questo spirito il vescovado di Tolosa impostogli da 
papa Bonifacio Vili.

Proprio questi avvenimenti sono raffigurati nei due episodi iniziali della predella: nel primo 
Ludovico accetta la mitra vescovile, offertagli da papa Bonifacio V ili in un incontro segreto 
nel dicembre 1296; nel secondo, nel corso di due distinte cerimonie svoltesi il 5 febbraio 
1297, il santo fa pubblica professione dei voti francescani e viene consacrato vescovo. Si ricol
lega al tema dell’umiltà anche la terza scena, ispirata agli atti del processo di canonizzazione, 
che ricordavano come durante l’episcopato il santo servisse personalmente alla propria men
sa i poveri affamati. Segue la scena delle esequie di Ludovico, accompagnate da due miracoli 
(guarigione dello storpio e liberazione dell’ossessa), e infine un altro miracolo, anch’esso atte
stato negli atti del processo (resurrezione di un fanciullo).
Senonché, come ha dimostrato il Bologna in un’acutissima analisi dell’opera, questa esalta
zione delle virtù dell’umiltà e dell’obbedienza attuerebbe una vera e propria mistificazione 
della figura di san Ludovico, analoga a quella perpetrata nel corso del Duecento nei confron
ti del fondatore dell’ordine francescano. Come per san Francesco, la principale virtù eroica 
praticata dal giovane rampollo degli Angiò era stata infatti la povertà: avvicinatosi al france
scanesimo attraverso contatti con la frangia degli “spirituali”, Ludovico aveva abbracciato in 
pieno la loro scelta di vita all’usus pauper, conducendo un’esistenza di privazioni e di estrema 
miseria, fino allo spregio della sua stessa persona, tanto da morire di stenti il 19 agosto 1297, 
sei mesi dopo l’investitura del vescovado di Tolosa. Ma proprio la scena delle esequie raffigu
rata nella predella svela l’operazione di travisamento messa in atto nel dipinto: secondo gli atti 
del processo di canonizzazione, i funerali sarebbero avvenuti nella più assoluta povertà, men
tre nella scena dipinta da Simone il santo, avvolto in un lussuoso piviale, viene sepolto con 
tutte gli attributi dello stato episcopale e le onoranze che convengono ad un vescovo di ran
go regale. Gli stessi abiti preziosi ritornano negli altri episodi della predella, per assumere gran
de risalto nella tavola principale, dove il saio francescano è sepolto sotto il vistoso piviale ros
so, dall’ampio bordo dorato ornato con le armi di Francia e d’Aragona. Le ragioni di queste 
scelte iconografiche vanno ricercate nelle vicende religiose dell’epoca. Aperto il 7 agosto 1307 
da un pontefice tollerante con gli “spirituali” come Clemente V, il processo di canonizzazione 
di Ludovico si era chiuso nel 1317 in un clima profondamente mutato. Sia il nuovo papa Gio
vanni X X II che il nuovo generale dei francescani Michele da Cesena, entrambi eletti nel 1316, 
erano dei fieri oppositori degli “spirituali” e non avrebbero mai permesso che la canonizza
zione di Ludovico offrisse a questi ultimi il benché minimo appiglio per sostenere le loro tesi. 
Di qui la scelta operata nel processo di santificazione di sottolineare solo le due virtù ortodos
se dell’umiltà e dell’obbedienza, ignorando completamente la virtù “eretica” della povertà, che 
era stata invece fondamentale nella vita di Ludovico. Di qui probabilmente anche le scelte ico
nografiche della pala napoletana, che egualmente ignora la povertà del santo, evidenziandone 
invece, insieme con l’umiltà e l’obbedienza, il rango regale e la dignità vescovile. Per quanto 
affezionato alla memoria di Ludovico, Roberto d’Angiò era un astuto regnante e perciò dovet
te trovare conveniente allinearsi sulle posizioni del papa e del generale dei francescani, tanto 
più che la pala doveva anche tradursi in un atto di legittimazione dinastica, cui meglio si pre
stava la sottolineatura delle prerogative regali del fratello. In questo modo però, nel momento
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Pala di san Ludovico di Tolosa, 

particolare del piviale di san Ludovico.

Eccezionale è, nella Pala di san 
Ludovico, ¡1 carattere mimetico 
della resa dei materiali più diversi 
e preziosi, come il piviale del santo, 
realizzato su una base di foglie 
d’argento, su cui è stesa una lacca 
rossa molto intensa (purtroppo assai 
degradata), ornata da dischetti 
di foglia metallica.

Verso la definizione di uno stile “cortese”
A un contenuto di così sottile elaborazione corri
sponde una struttura formale altrettanto studiata ed 
elaborata, che fa di quest’opera uno dei principali 
punti di snodo nel percorso dell’artista verso la 
maturazione di un linguaggio pienamente “cortese”. 
Di fatto il dipinto è organizzato attraverso un cali
brato gioco di elementi formali contrastanti, cui è 
affidato il compito di veicolare i principali temi 
espressivi e concettuali delle immagini.
Nella tavola principale, la pacatezza sospesa dei gesti e 
delle espressioni dei due protagonisti, il ritmico arti
colarsi delle forme secondo uno squisito disegno 
lineare di matrice gotica, la stessa preziosa sontuosità 
dei materiali e della lavorazione (oggi impoverita dal 
degrado della superficie) determinano un’intonazio
ne aulica e solenne, un’atmosfera sospesa e incantata, 
che conferisce alla scena il carattere cerimoniale di 
un’investitura leggendaria e paradisiaca.
Con quest’atmosfera rarefatta e sospesa contrasta 
però la terrena, umana animazione degli episodi 
della predella, affollati di personaggi che si muovo
no con teatrale vitalità, com’è il caso dei due frati 
cantori nelle Esequie del santo o delle donne che 
assistono alla resurrezione del fanciullo nell’ultimo 
scomparto. Le figure sono inoltre viste entro 
ambienti architettonici di misurata spazialità, messi 
in risalto da una coerente illuminazione: veri e pro
pri spazi praticabili che, come quelli delle Storie di 
san Martino di Assisi, svelano la comprensione dei 

principi spaziali di Giotto, che anzi sono portati qui alle estreme conseguenze, fino a rag
giungere una sorta di visione prospettica unitaria, ottenuta con il convergere di tutte le mem
brature in scorcio verso l’asse centrale delfiniera sequenza di scene.

Niente di più lontano, in apparenza, dalla definizione tutta in superficie dell’immagine prin
cipale. Anche in essa il pittore ha però messo in atto alcuni sottili accorgimenti spaziali (come 
la leggera asimmetria della posa di Ludovico, la lieve scentratura degli angeli, la prospettiva del
la mano del santo, della corona celeste e della predella del trono) che rivelano ancora una vol
ta la sua profonda conoscenza della spazialità giottesca, alla quale egli però rinuncia in favore 
di una pittura orchestrata sulla rispondenza di elegantissimi ritmi lineari e cromatici, che 
meglio si prestano a proiettare l’immagine in quell’aura di impalpabile distanza e di araldica 
cerimonialità richiesta dal soggetto. In questa visione paradisiaca l’unico dato di terrena con
cretezza è offerto dal volto di re Roberto -  fronte alta, naso adunco e carnoso, grande mento

stesso in cui celebrava la santità di Ludovico, il dipin
to di Simone Martini attuava un vero e proprio tra
visamento della sua figura storica, riassorbendola for
zatamente entro l’ortodossia ufficiale della Chiesa.
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prominente -  che costituisce uno dei primi e più sor
prendente ritratti “realistici” della pittura europea.

Sontuosa come un prodotto di oreficeria
Nella pala di san Ludovico appaiono già perfettamen
te sviluppate le capacità di Simone di riprodurre e di 
inserire nei suoi dipinti i materiali più diversi e pre
ziosi, fondendoli in un’immagine di un lusso estremo, 
che rasenta la qualità dei prodotti di oreficeria.
Circoscritto al massimo l’uso dei colori a tempera -  
limitati alle scene della predella, al saio del santo, agli 
incarnati, agli angeli, al tappeto e al basamento del tro
no -  Simone estende infatti in misura eclatante il ricor
so a complesse procedure operative, che prevedono 
l’applicazione di foglie d’oro e d’argento e trattamenti 
fortemente differenziati e mimetici delle superfici, 
lavorate a pastiglia, a punzone, a incisione, oppure fini
te con stesure di lacche o con l’applicazione di altri 
materiali, come nel caso dei gigli dorati della cornice, 
intagliati a parte nel legno, dorati a foglia e poi applica
ti uno ad uno sul fondo blu. Per la resa mimetica dei 
preziosi tessuti la pratica della doratura a missione, così 
estesamente adottata da Duccio nella Maestà del 1311, 
è utilizzata nel panno di seta rossa a ricami floreali d’o
ro che ricopre il trono e nella veste azzurra di re 
Roberto, ornata da un motivo ricorrente di piccoli dra
ghi dorati, che imita un prezioso panno di seta cinese 
da lui donato alla Basilica di Assisi. Ancor più comples
sa l’esecuzione del piviale di san Ludovico, realizzato su 
una base di foglie d’argento, sulle quali è stesa una lac
ca rossa molto intensa, ornata da dischetti di foglia 
metallica applicati probabilmente a missione.
Vastissimo è inoltre l’utilizzo della foglia d’oro, che 
ricopre tutto il fondo -  dov’è stata poi incisa e pun
zonata in corrispondenza dell’aureola di Ludovico e 
lungo i bordi, sottolineati da un motivo continuo di gigli e trilobi -  e che è stata applicata sia 
sulle ampie bordure delle vesti, sia in corrispondenza degli oggetti d’oro, come le corone, la 
mitra e il pastorale del santo. In tutti questi casi, oltre a superficiali finiture con lacche semi- 
trasparenti funzionali a staccare gli oggetti dal fondo egualmente d’oro, Simone ricorre alla 
consueta decorazione incisa e punzonata, che però doveva essere arricchita in origine anche 
dall’applicazione di vetri colorati, imitanti un ornato di gemme incastonate o cucite: se ne 
vedono ancora i fori che ne ospitavano i sostegni, mentre nella ricca bordura del piviale del 
santo sono rimaste in sito le punte metalliche ricoperte da palline di biacca riproducenti un 
ricamo continuo di piccole perle. Tra i particolari più sorprendenti va sicuramente annove
rato il fermaglio circolare del piviale del santo, costituito da una cornice di legno applicata 
alla tavola, al cui interno è ospitato un disco convesso di vetro eglomisé, dorato, graffito e 

dipinto con le armi angioine. (G.A.V.)

Nella visione aulica e stilizzata 
della doppia incoronazione, l’unico 
dato di terrena concretezza è offerto 
dal volto di re Roberto, che costituisce 
uno dei primi e più sorprendenti 
ritratti “realistici" della pittura 
europea. Specializzatosi in questo 
genere, il pittore senese eseguirà ad 
Avignone un perduto ritratto di Laura, 
la donna “ cantata” dal Petrarca.

Pala di san Ludovico di Tolosa,

particolare della figura di re Roberto d’Angiò.
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a l l e g o r i a  d e l  b u o n  g o v e r n o
Siena, Palazzo Pubblico, Sala della Pace

Ambrogio Lorenzetti,

Allegoria del Buon Governo, 

affresco, 1338-1339,

Siena, Palazzo Pubblico, Sala della Pace.

L’affresco fa parte di un ciclo esteso 
a tutte le pareti della Sala della Pace 
ed eseguito per rispondere 
ad un preciso scopo propagandistico: 
rilanciare l ’immagine della somma 
magistratura di Siena, quella 
“ de’ Signori Nove” in carica dal 1287, 
illustrando quali fossero i principi 
etico-politici che la ispiravano e quali 
benefici essa avesse assicurato 
alla città. A ll’interno di questo 
programma l’Allegoria del Buon 
Qouerno visualizza, attraverso un 
complesso sistema di personificazioni, 
i principali temi dell’intera figurazione, 
centrata sui concetti dominanti della 
Giustizia ispirata dalla Sapienza divina 
e del Bene Comune, inteso come 
subordinazione dell’interesse privato 
a quello della comunità cittadina.

N el 1336 il ruolo di “pittore civico” che Simone Martini aveva svolto nel Palazzo Pubblico di 
Siena passava nelle mani di Ambrogio Lorenzetti (Siena, 1290/1300 circa-1348), che nel 1338 
veniva incaricato di affrescare il locale attiguo al Salone dove troneggiava la Maestà di Simone, 
cioè la cosidetta Sala della Pace, nella quale aveva sede la Magistratura “de’ Signori Nove”. 
Scarsissime sono finora le notizie in nostro possesso sulla vita di questo artista, di cui si igno
ra sia la data di nascita, collocabile forse nel decennio 1290-1300, sia il processo di forma
zione, che su basi stilistiche si ritiene avvenuto in ambito senese ma anche a Firenze, dove lo 
ricorda un documento del 1321 e dove potè conoscere l’opera matura di Giotto e l’estrema
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Affiancando a quella del Buon 
Governo \'Allegoria del Cattivo 
Qovemo, Ambrogio Lorenzetti rende 
immediatamente evidente lo scontro 
e il divario che separa la buona 
dalla cattiva amministrazione della 
città-stato medievale. Insediatosi 
brutalmente dentro le mura urbane, 
il Cattivo Governo è dominato infatti 
dalla diabolica figura della Tirannia, 
cui fanno corona i sette vizi capitali 
e la Vanagloria, mentre la Giustizia 
giace sconfitta ai suoi piedi. 
Rifacendosi alla tradizione 
iconografica, ma anche all’esperienza 
reale, l ’artista introduce in queste 
personificazioni elementi nuovi e 
sorprendenti, che tuttavia dovevano 
risultare di immediata comprensione 
per i suoi contemporanei, ai quali 
il ciclo doveva perciò apparire come 
un vero e proprio trattato 
per immagine sull’arte di governare.

produzione di Arnolfo di Cambio, 
i cui riflessi si colgono nella pacata 
e classica monumentalità della Ma
donna col Bambino di Vico l’Abate, 
datata 1319 (San Casciano in Val di 
Pesa, Museo d’Arte Sacra), che è il 
dipinto con cui si apre il suo cata
logo. Catalogo in verità molto 
lacunoso, che non annovera pur
troppo le sue opere più celebri 
(come gli affreschi sulla facciata 
dello Spedale senese di Santa 
Maria della Scala, dipinti nel 1335 
con il fratello maggiore Pietro, o il 
Mappamondo mobile collocato nel 
1345 nell’omonima Sala del Palaz
zo Pubblico), mentre conserva solo 
scarsi frammenti di altri importan
ti cicli pittorici attestati dalle fonti 
(come quelli del chiostro e della 
Sala Capitolare del convento di 
San Francesco e quelli della Sala 
Capitolare di Sant’Agostino a Sie

na) che gli valsero grande fama tra i contemporanei e le lodi entusiastiche del Ghiberti, che
10 considererà il maggiore pittore senese del T r e c e n to altrimenti dotto che nessuno degli altri”. 
Malgrado tali perdite, quanto rimane (dai numerosi Polittici e dalla serie delle Madonne col 
Bambino sparse in vari musei, a due scene del ciclo di San Francesco, alla Maestà di Massa 
Marittima, alla Presentazione al Tempio degli Uffizi, dipinta nel 1342 per l’altare di san Cre
scenzio nel Duomo di Siena, nìYAnnunciazione del 1344 per la Sala del Concistoro del Palaz
zo Pubblico, ora alla Pinacoteca Nazionale) basta tuttavia per restituire il quadro di una del
le personalità più originali e innovative della pittura italiana del Trecento. Operata una sin
tesi delle differenti componenti della pittura di Giotto e Simone Martini, in queste opere 
Ambrogio evidenzia infatti una coerente ricerca formale caratterizzata da una sorprenden
te curiosità intellettuale, che lo sollecita ad affrontare problemi figurativi inediti, come la 
definizione prospettica dello spazio e la resa realistica, non convenzionale, degli ambienti 
architettonici, raffigurati in giusto rapporto proporzionale con le figure, oppure il confron
to con il repertorio figurativo dell’antichità ed insieme il tentativo di conferire ai visi e ai 
gesti tratti individuali e caratterizzanti, per non parlare della resa delle condizioni atmosfe
riche e stagionali dei temi trattati. Tutti elementi che trovano straordinaria attuazione nel 
ciclo della Sala della Pace del Palazzo Pubblico, raffigurante Allegorie ed effetti del Buono e del 
Cattivo Governo in città e in campagna, la cui datazione al 1338-1339 è provata da una serie di 
pagamenti, per un totale di 171 fiorini d’oro, che il pittore ricevette dal governo di Siena tra
11 29 aprile 1338 e il 20 giugno 1339.

Committente del ciclo fu la Magistratura dei Nove, supremo organo di governo della città dal 
1287 al 1366, il cui potere era stato più volte messo in pericolo negli anni precedenti da varie 
congiure della nobiltà e da proteste popolari, cui si erano aggiunte carestie e pestilenze. La 
commissione doveva perciò rispondere ad un esplicito scopo propagandistico: rilanciare l’im
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Ambrogio Lorenzetti, 

Allegoria del Cattivo Governo, 

affresco, 1338-39,

Siena, Palazzo Pubblico,

Sala della Pace.

magine del regime dei Nove, illustrando quali fossero i principi etico-politici che lo ispiravano 
e quali benefici esso avesse assicurato alla città. Di qui l’impianto delle figurazioni, sviluppate su 
due diversi piani tematici, allegorico-simbolico il primo, con le Allegorie del Buono e del Cattivo 
Governo, esemplificativo-descrittivo il secondo, con la raffigurazione di quali conseguenze i due 
diversi regimi potevano avere sulla vita di una città-stato, qui chiaramente identificata con Sie
na per il ricorrere nelle figurazioni dei colori e dei simboli di questa città.

Una s tim m a  figurativa dell’arte di ben governare
Per dare forma a questi contenuti, Ambrogio è costretto a uno straordinario sforzo inventivo, 
di cui non resta però traccia negli affreschi, che si distendono armoniosamente su tre pareti del
la Sala (la quarta è occupata da una grande finestra), traducendo l’arida materia del programma 
politico-propagandistico in stupefacente poesia visiva. Già la distribuzione dei temi risponde a 
questo scopo. Ambrogio concentra infatti sul muro di fronte all’ingresso YAllegoria egli effetti del 
Cattivo Governo, in modo che chiunque entri nella sala sia subito costretto a meditare sulle con
seguenze di una condotta politica sbagliata e venga sollecitato a girare lo sguardo verso le altre 

pareti, dov’è invece offerta l’immagine rassicurante dello Stato perfetto.
Firmata nella cornice di base “AMBROSIVS LAVRENTII DESENIS HIC PINXIT VTRINQVE.”, 
YAllegoria del Buon Governo, sul muro di fronte alla finestra, visualizza i principali temi attorno 
ai quali ruota l’intero programma figurativo dei dipinti. Concetti dominanti sono quelli della 
Giustizia ispirata dalla Sapienza divina e del Bene Comune inteso come subordinazione del
l’interesse privato a quello della comunità. Si tratta di concetti aristotelici ripresi da san Tom
maso d’Aquino e divulgati all’inizio del Trecento dagli scritti del frate domenicano Remigio 
de’ Girolami. A queste fonti si aggiungono però anche suggestioni di cultura classica e medie
vale, comprendenti riferimenti storici, astrologici e biblici, che permettono ad Ambrogio di

Nelle pagine seguenti:

Allegoria del Buon Governo: La Sapienza divina 

ispira la Giustizia terrena che si erge sulla 

Concordia; Il Bene Comune affiancato dalle virtù 

teologali e cardinali.
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comporre una vera e propria summa figurativa dell’arte di ben governare, in cui la dimensione 
laica e politica si collega costantemente con quella religiosa, coma avveniva di fatto nella cul
tura e nella realtà del tempo. In stretta aderenza con i due temi trattati, l’Allegoria è articolata 
intorno a due gruppi di figure, disposte su di un lungo palco. A sinistra si libra nel cielo la 
Sapientia divina, con il Liber Sapientiae in una mano e nell’altra un’enorme bilancia, i cui piatti 
sono tenuti in equilibrio dalla sottostante figura della Giustizia, che una scritta tratta dalla Bib
bia addita come supremo valore di riferimento dei governanti: “Diligite iustitiam qui iudicatis ter- 
ram” (amate la giustizia, voi che governate la terra). Sui piatti della bilancia due angeli ammini
strano i due aspetti della giustizia individuati da san Tommaso, quella commutativa e quella 
distributiva: l’angelo di sinistra sta infatti ricompensando una persona con una corona simboli
ca e mozzando il capo a un’altra (giustizia commutativa), mentre quello di destra porge un for
ziere, una lancia e un bastone, simbolo di una carica, a due personaggi di rango (giustizia distri
butiva). L’immagine illustra come intendessero esercitare la giustizia i reggitori di Siena, ammi
nistrando bene il denaro pubblico, distribuendo onori e cariche ma punendo con inflessibilità 
colpevoli e traditori.
In basso troviamo una personificazione nuova, quella della Concordia che, ricevute dalla Giusti
zia le corde della bilancia, le trasmette a una processione di 24 nobili cittadini. Essa tiene in 
grembo una pialla da carpentiere, simbolo della sua capacità di appianare contrasti e discordie. 
La processione dei 24 cittadini si arresta davanti all’imponente figura di un vecchio in aspetto 
di giudice regale (ha scettro, scudo e corona), vestito con i colori senesi (bianco e nero). É il 
Comune di Siena, come spiegano anche le lettere intorno al capo (C.S.C.V. cioè Commune Sena- 
rum Guitas Virginis), lo scudo con l’effigie della Madonna (protettrice della città) e il gruppo 
della lupa con i gemelli Senio e Ascanio ai suoi piedi, simboli dell’origine romana di Siena. Allo 
stesso tempo è però anche la raffigurazione del Bene Comune, da intendersi nell’ambigua acce
zione dell’epoca sia come Bene del Comune, sia come Bene di tutti.
Intorno al vecchio si dispongono le personificazioni che identificano i caratteri del Bene 
Comune. In cielo le tre virtù teologali, Fede, Speranza, Carità, che dichiarano la sacralità del reg
gimento politico e il suo procedere da Dio. Delle tre la Carità ha un posto preminente, per
ché è quella che pone al più alto grado il bene della comunità sugli interessi personali, e rap
presenta perciò l’aspetto centrale della concezione tomistica del Buon Governo. Sulla stessa 
pedana del Bene Comune stanno invece le virtù cardinali, Fortezza, Prudenza, Giustizia, Tempe
ranza, accompagnate dalla Magnanimità e dalla Pace. Sono le virtù del potere civile, che per
mettono di governare nella pace e nella saggezza, ma sempre con giusta fermezza. Per dare 
immagine a questi concetti Ambrogio elabora qui nuove iconografie, come nel caso della Pace, 
una bellissima fanciulla in abito bianco mollemente adagiata su un cuscino retto da un cumu
lo d’armi, o in quello della Fortezza, che l’affianca, raffigurata come una giovane in armatura, 
con mazza e scudo. Quella assicurata dal Governo dei Nove è infatti una pace armata, che 
riposa sulla forza militare del Comune e sulla disfatta dei nemici: non a caso sotto le virtù è 
schierato l’esercito, che controlla un gruppo di prigionieri, mentre due feudatari offrono al 

Comune il tributo dei loro castelli.
A questa complessa allegoria segue, sulla parete contigua, la raffigurazione degli Effetti del Buon 
Governo in città e in campagna, che è a ragione uno dei dipinti più celebri di tutto il Trecento. 
Ambrogio vi presenta infatti, per la prima volta nella pittura occidentale, la veduta panoramica 
di una città e della campagna circostante, popolate da un’umanità attiva, intenta alle sue occu
pazioni quotidiane sotto l’aura protettrice della Securitas che, librata in cielo, tiene in mano un 
impiccato, a ribadire che solo il ferreo rispetto degli ordinamenti garantisce pace e prosperità 
al Comune. In città vediamo così i mercanti al lavoro nelle loro botteghe, l’andirivieni dei com-

Allegoria del Buon Governo: 

La Pace riposa sulle armi.

Le tre immagini, qui e alle pagine 
precedenti, illustrano altrettanti 
particolari éz\\'Allegoria del Buon 
Qoverno, rivelando la complessa trama 
simbolica sottesa alla figurazione, 
nella quale è presentata una 
concezione di buona amministrazione, 
posta sotto l’egida delle leggi 
e dell’ispirazione divina ma 
concretamente realizzata tramite 
l ’applicazione ferrea e implacabile 
degli ordinamenti e mantenuta 
in vigore con la forza delle armi.
Se nell’orchestrazione dell’insieme 
l ’artista si mostra un abile e colto 
regista, nelle singole figure mette 
a frutto tutte le potenzialità del suo 
naturalismo, alla ricerca di soluzioni 
sempre nuove e caratterizzate, 
che sappiano rendere con immediata 
evidenza i concetti sottesi alle singole 
personificazioni. Raffinatissima 
è la tecnica esecutiva, che sembra 
quasi trasferire sulla parete 
le accuratezze di stesura dei dipinti 
su tavola.

61



I L  T R E C E N T O

pratori e delle donne di casa, i muratori al lavoro sui tetti, mentre presso la porta urbica alcuni 
nobili signori che si avviano verso la campagna incrociano contadini e mercanti che salgono il 
pendio con le loro masserizie. Nell’ampia vallata, disseminata di campi coltivati a frumento e 
di casolari, si svolgono le attività tipiche della campagna, con i contadini intenti ai lavori dei 
campi (aratura, semina, mietitura, battitura), mentre un nobile scorrazza a cavallo pronto a lan
ciare il falco sulla preda snidata dai cani. Sul pendio dei colli i campi di frumento cedono il pas-

Ambrogio Lorenzetti,

Effetti del Buon Governo in città e in campagna, 

affresco, Siena, Palazzo Pubblico,

Sala della Pace.

so alla coltivazione dell’ulivo e della vite, mentre le cime si costellano di insediamenti fortificati. 
Con questa straordinaria immagine, Ambrogio ci comunica il senso e l’atmosfera di un mon
do ordinato in piena crescita e fermento, di una città e di una campagna in cui, grazie all’illu
minato governo comunale, fervono tutte quelle attività che assicurano ricchezza e prosperità 
agli abitanti. Non si tratta però di una veduta realistica. Ogni elemento dell’immagine è infat
ti accuratamente selezionato dall’artista per dare forma al disegno di propaganda del Governo 
dei Nove: così l’ostentazione dei grandiosi edifici cittadini esalta la politica di ripresa edilizia 
promossa dalla massima magistratura cittadina, mentre l’insistita rappresentazione delle strade, 
liberamente percorse dalla popolazione, sottolinea la sicurezza del territorio e il fervore di atti
vità assicurato dai reggitori di Siena. Irreale è anche la raffigurazione delle attività agricole che, 
sulla scorta dei cicli dei Mesi, affianca operazioni relative a diverse stagioni dell’anno, quasi a 
sancire la perenne prosperità di un territorio che sotto il Regime dei Nove aveva invece dovu

to fronteggiare più di una carestia.

Poesia del mondo sensibile
Nel raffigurare gli elementi di questo paesaggio “ideale” Ambrogio cerca un’inedita fedeltà ai 
dati oggettivi, limitando le semplificazioni consuete nella raffigurazione degli spazi architetto
nici e paesaggistici della pittura dell’epoca. Allo stesso tempo sceglie un angolo di visuale altis
simo, che gli permette di spaziare a volo d’uccello fin dentro le strade e i palazzi di Siena e fino 
all’estremo orizzonte della campagna, tutto riproducendo con forme esemplate sulla scorta di 
un naturalismo attento e puntuale, che porta alle estreme conseguenze l’uso costruttivo della
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linea e il colore brillante della tradizione pittorica senese. Nessun artista prima di lui si era spin
to tanto avanti nella rappresentazione “realistica” dei campi e delle colline, delle strade e delle 
case, degli animali e degli oggetti; e nessuno aveva mai tentato una rappresentazione così vasta 
e così vera dello spazio naturale, tanto che si può dire che questo genere di pittura sia nato pro
prio con Ambrogio Lorenzetti. Non si tratta però di una raffigurazione topografica della città 
e della campagna intorno a Siena. Se nella veduta urbana non è infatti riconoscibile nessun edi-

ficio, oltre al campanile del Duomo, nella veduta rurale gli elementi del paesaggio raffigurano 
luoghi geograficamente anche molto lontani, arbitrariamente accostati e riuniti tra loro così da 
descrivere una campagna immaginaria, che nell’accostamento dei diversi particolari si fa però 
riconoscere senza dubbio come senese.
Naturale e artificiale ad un tempo è anche l’impianto prospettico della veduta, organizzata sul
l’inedito principio formale e simbolico della “doppia lontananza”: una lontananza in profon
dità, per cui le figure più distanti dalla cornice inferiore, e quindi dall’osservatore, diminui
scono gradatamente, e una lontananza dalla città, per cui le figure collocate all’estrema destra 
(dov’è tra l’altro presente un esteso rifacimento) risultano di dimensioni più piccole anche se 
poste in primo piano. In questo modo la città a sinistra diventa il punto privilegiato da cui 
guardare il mondo, il luogo da cui muove tutta la percezione dello spazio circostante, che nel
la città trova perciò simbolicamente il suo centro e il suo ideale significato. Ad un analogo 
principio simbolico risponde anche il sistema di illuminazione, che ha il suo punto di irradia
mento nell’Allegoria del Buon Governo, sicché alla luce piena della città a sinistra, direttamente 
investita dal chiarore della giustizia e della sapienza divina dell’affresco contiguo, corrisponde 
nel paesaggio un’illuminazione sempre più attenuata man mano che ci si allontana dalla città 
e dal primo piano, così che la zona all’estrema destra, presso la reale fonte di luce della fine
stra, risulta la più buia di tutto il dipinto. Lungi dall’irrigidirli in astratti schemi formali, 

Ambrogio Lorenzetti sa tradurre queste scelte compositive e pittoriche in viva materia figu
rativa, con la quale da vita ad una inedita e poetica visione del mondo, che coglie in profon
dità la bellezza sensibile del creato.

L’affresco è uno dei dipinti più celebri 
del Trecento. Ambrogio vi presenta 
la veduta panoramica di una città 
e della campagna circostante, 
popolata da un’umanità attiva, 
intenta alle sue occupazioni 
quotidiane sotto l ’aura protettrice 
della Securitas librata in cielo. 
Malgrado l’apparente “realismo” 
della veduta, l ’immagine 
è organizzata attraverso 
la fusione di motivi figurativi 
accuratamente selezionati per 
illustrare il disegno di propaganda 
del Governo dei Nove. Merito 
dell’artista è di aver tradotto questo 
disegno ideologico in viva materia 
figurativa, dando vita a un’inedita 
e poetica visione del mondo, 
che coglie in profondità la bellezza 
sensibile del creato.
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Raffinatezze tecniche
La lontananza di questo linguaggio formale da quello di Simone Martini spiega come mai nel
l’esecuzione deH’affresco Ambrogio Lorenzetti si stacchi dai modelli esecutivi del suo grande 
concittadino, limitando al minimo il ricorso a quelle complesse procedure, caratterizzate dal
l’uso di elementi a pastiglia e da applicazioni di foglie d’oro diversamente lavorate, cui Simo
ne aveva dato invece ampio spazio nella sontuosa e aristocratica raffigurazione della Maestà del 
1315. Puntando al coinvolgimento visivo dello spettatore e agli effetti illusionistici nella resa 
dello spazio, Ambrogio trova più consona al suo linguaggio figurativo la tecnica tradizionale 
dell’affresco, così com’era stata perfezionata da Giotto nei decenni precedenti. E ad essa si attie
ne scrupolosamente, come dimostra l’analisi degli intonaci nelle parti originali del ciclo. L ese
cuzione seguì perciò il procedimento più consueto: progetto di massima e ideazione dei 
modelli, stesura dell’arriccio, esecuzione delle sinopie, stesura dell intonachino in giornate di 
limitate dimensioni, esecuzione del disegno preparatorio e stesura del colore su ogni singola 
giornata, secondo una sequenza ordinata, su ciascuna parete, dall alto in basso e da sinistra a 
destra. La trattazione pittorica appare raffinatissima, condotta con sottili pennellate, quasi a tra

durre sulla parete l’accuratezza esecutiva di un dipinto su tavola.
Unica singolarità è l’esecuzione con foglie metalliche delle corone e delle armature calzate dal
le virtù cardinali e dai soldati sulla parete dell’Allegoria: si tratta di una scelta probabilmente det
tata dalla ricerca di un effetto di verosimiglianza oggi non più apprezzabile per l’ossidazione 
del materiale, che perciò non appare più lucido e riflettente, come in origine, ma ha assunto 

ovunque un’opaca tonalità scura. (G.A.V.)

Ambrogio Lorenzetti,

Effetti del Buon Governo in città, due particolari, 

Siena, Palazzo Pubblico, Sala della Pace.

Il fervore delle attività che animano 
lo spazio entro le mura cittadine 
coinvolge tu tti gli strati 
della popolazione, dalle serventi 
ai mercanti, dai maestri ai muratori. 
Proprio un gruppo di muratori 
è raffigurato sullo sfondo delle veduta 
urbana mentre, in piedi 
su un ponteggio aereo, è intento 
ad innalzare un grande edificio, 
sul tipo di quelli la cui erezione 
era stata promossa a Siena 
dal Governo dei Nove.
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IL  C A N T I E R E  DI A M B R O G I O  L O R E N Z E T T I  
N E L  P A L A Z Z O  P U B B L I C O  DI S I E N A

Già noto nell’antichità, l ’affresco è la più diffusa 
tecnica utilizzata per eseguire dei dipinti murali 
tra il XIV e il XVI secolo. E così chiamato 
perché il colore deve essere steso sull’intonaco 
mentre questo è ancora umido (cioè fresco); 
solo in questo modo, infatti, può avvenire 
una reazione chimica caratteristica (detta 
carbonatazione) che fissa stabilmente il colore 
nell’intonaco stesso, garantendone la lunga 
durabilità. La necessità di stendere il colore 
su un intonaco sempre fresco determina

un procedimento esecutivo molto 
complesso, costituito da una 
sequenza ordinata di operazioni 
successive, per eseguire le quali 
il pittore doveva affidarsi alla collaborazione 
di diversi operatori. È quanto dovette fare anche 
Ambrogio Lorenzetti. Il disegno qui riprodotto 
ricostruisce idealmente il cantiere pittorico 
del Palazzo Pubblico di Siena, assemblando 
in un’unica immagine fasi di lavorazione 
che nella realtà si svolsero in momenti successivi.
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I . L’arriccio. Operazione preliminare 
all'esecuzione di un dipinto murale era 
la preparazione della parete con un primo strato 
di intonaco (detto “ arriccio” ), composto 
da un impasto di calce e sabbia, che doveva 
essere perfettamente piano. Esso veniva 
perciò spianato con appositi strumenti.

2. La sinopia. Sull'arriccio veniva tracciato 
un abbozzo generale delle figurazioni, 
utilizzando in genere un colore rosso, composto 
di terra di Sinope, donde il nome di sinopia 
dato a tale abbozzo. Sulla base della sinopia 
il pittore stabiliva la sequenza da seguire 
nella stesura delle giornate di intonaco 
e nell’esecuzione pittorica vera e propria.

3. Intonachino e disegno preparatorio. 
Nell'affresco il colore viene steso 
non sull’arriccio ma su un secondo strato 
di intonaco, sottilissimo e di composizione 
più fine, che prende il nome di intonachino. 
Su di esso viene eseguito un nuovo disegno 
preparatorio, più preciso e particolareggiato 
della sinopia.

4 . Giornate. Per permettere il processo 
di carbonatazione le stesure di intonachino 
sono in genere di dimensioni limitate, ampie 
cioè quanto la superficie che il pittore ritiene 
di poter dipingere in un giorno, tempo 
necessario all’ intonachino per asciugare.
Di qui il nome di “ giornata” dato 
alle singole stesure di intonachino.

5 . 1 colori. In un cantiere pittorico trecentesco 
i colori venivano predisposti dai garzoni 
di bottega. La maggior parte era costituita 
di terre ed estratti vegetali, mescolati con acqua 
e calce. Alcuni di essi, però, non potevano 
essere stemperati in acqua e venivano perciò 
impastati con altri prodotti organici (come 
la chiara d ’uovo e vari tipi di colle) e stesi 
sull’intonaco già asciutto ("a secco”).
È il caso dell’azzurro oltremare, un colore 
costosissimo, composto da polvere 
di lapislazzuolo, che veniva utilizzato 
soprattutto per i cieli e i manti 
dei personaggi sacri.

67



6 8



Altichiero da Zevio
C R O C I F I S S I O N E
Padova, Oratorio di San Giorgio

L ’ esempio insuperato lasciato da Giotto a Padova con gli affreschi della Cappella degli Scro- 
vegni torna a vivificare l’ambiente artistico padovano nella seconda metà del Trecento grazie 
all’operato di alcuni importanti pittori, come il fiorentino Giusto de’ Menabuoni, che tra il 
1375 e il 1378 affresca l’interno del Battistero, e come il veronese Altichiero (1330 circa-ante 
1393), autore dei due più originali cicli pittorici eseguiti in questi decenni nella città vene
ta, ovvero le decorazioni della Cappella di San Giacomo nella Basilica di Sant’Antonio e del

la vicinissima Cappella di San Giorgio.
Altichiero è il maggiore protagonista della pittura padana del Trecento, ai cui orientamenti 
contribuisce in modo determinante con l’esempio del suo linguaggio figurativo, calibrato su 
un deciso e coinvolgente naturalismo ma anche su di un raffinato gusto aristocratico che pre
para il terreno alla pittura gotica internazionale. Lasciata verso il 1370 la nativa Verona -  dove 
si era presumibilmente formato, a contatto anche con la produzione artistica lombarda 
importata dagli Scaligeri, e dove rimane un’alta prova del suo magistero negli affreschi della 
Tomba Cavalli in Sant’Anastasia (1369) -  a Padova l’artista dovette esordire nel 1371 dipin
gendo un perduto ciclo di Uomini Illustri in una sala del Palazzo di Francesco il Vecchio da 
Carrara, signore della città, con figurazioni ispirate al De viribus illustribus del Petrarca. Lo spi
rito umanistico, il vivo naturalismo e il carattere aristocratico di questi dipinti dovettero otte
nere vasti consensi nel colto ambiente cittadino, procurandogli una serie di incarichi presti
giosi, come quello degli affreschi della Cappella di San Giacomo nella Basilica del santo, ese
guiti in collaborazione con Jacopo Avanzi tra il 1376 e il 1379 su commissione del marche
se Bonifacio Lupi di SoragUa, uno dei più illustri membri della corte dei Carraresi. Se già in 
questi affreschi, il cui impianto corale e il cui sapore cavalleresco non trovano precedenti nel
la pittura padana del Trecento, si coglie un vivo interesse per i cicli pittorici lasciati a Padova 
da Giotto, il rapporto con quei modelli si fa ancor più stringente nella successiva impresa di 
Altichiero, la decorazione della Cappella di San Giorgio, realizzata tra il 1379 e il 1384 per 
un altro membro della stessa famiglia, Raimondino Lupi di Soragna. Con quest’opera si chiu
deva però l’esperienza padovana del pittore che, tornato in patria, vi moriva prima del 1393.

Una cronaca sacra “all’esempio di Giotto”
Per cogliere la reale portata dei rapporti con Giotto e allo stesso tempo l’originalità del lin
guaggio pittorico di Altichiero, occorre tenere presente che nel caso degli affreschi della Cap
pella di San Giorgio un confronto diretto con i modelli giotteschi era sollecitato dalla natu-  ̂
ra stessa dell’opera. Eretta sul sagrato della Basilica del santo, la cappella doveva fungere infat
ti da mausoleo funerario del nobile Raimondino, che per ragioni di prestigio familiare volle 
emularvi in ogni aspetto l’esempio della Cappella di Enrico Scrovegni. Di qui la struttura 
semplice e disadorna dell’esterno e, di contro, l’aspetto ricco e sontuoso dell interno, costi
tuito da un’ampia aula voltata a botte, originariamente occupata al centro dall arca sepolcra
le del committente e decorata sulle pareti e sulla volta da un vasto ciclo di dipinti murali. 
Conservatosi nella sua integrità, il ciclo presenta sulla controfacciata sei Storie dell infanzia di 

Cristo, cui corrispondono sulla parete destra otto riquadri con Storie di santa Caterina e di san

Altichiero da Zevio, Crocifissione, affresco, 

1379-1384, Padova, Oratorio di San Giorgio.

La Crocifissione rappresenta ¡1 punto 
focale del ciclo di affreschi dipinto 
da Altichiero per Raimondino Lupi 
di Soragna nell’Oratorio di San Giorgio 
a Padova e allo stesso tempo 
il massimo punto di tangenza della 
pittura di Altichiero con gli insuperati 
modelli lasciati da Giotto all’inizio 
del secolo nella Cappella degli 
Scrovegni. Lo dichiara non solo 
l ’insistente apparirvi di tipi umani 
ispirati ai personaggi giotteschi, 
l ’analogia dell’intonazione cromatica 
e la volumetria ferma ed espansa 
delle figure, ma anche e soprattutto 
la studiata orchestrazione compositiva 
e spaziale, che ripropone il ritmo 
e gli equilibri delle inscenature 
elaborate da Giotto negli affreschi 
dipinti per Enrico Scrovegni.
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Giotto, Crocifissione, affresco, 1303-1305, 

Padova, Cappella degli Scrovegni.

Il dipinto appartiene al ciclo 
di affreschi realizzato da Giotto 
nel 1303-1305 nella Cappella 
degli Scrovegni. Malgrado presenti 
un'iconografia diversa 
dalla Crocifissione di Altichiero 
nell’Oratorio di San Giorgio, 
dovette influenzare fortemente 
l’invenzione del pittore veronese, 
che probabilmente si ispirò anche 
all’altra Crocifissione giottesca 
di cui sono stati ritrovati scarsi 
frammenti nel Capitolo della Basilica 
di Sant’Antonio a Padova.

ta Lucia, mentre su quella di sinistra troviamo sei Storie 
di san Giorgio e un vasto riquadro votivo raffigurante I 
membri della famiglia Lupi presentati alla Vergine dai loro 
santi protettori. Sulla parete di fondo appare un’affollata 
Crocifissione, sovrastata da una monumentale Incorona
zione della Vergine, mentre la volta è divisa in due vasti 
campi di cielo stellato, ornati da due serie di cinque 
medaglioni recanti busti di santi, ad imitazione della 
volta della Cappella Scrovegni. Nella varietà dei sog
getti l’intera sequenza risulta organizzata intorno al 
tema del mistero della morte e della vita eterna: tema 
perfettamente adeguato alla funzione funeraria del
l’ambiente, così come in relazione con il rango aristo
cratico del committente sta la scelta dei santi protago
nisti degli episodi, tutti appartenenti alla sfera della 
nobiltà e dell’ordine cavalleresco.
Da tali soggetti Altichiero trae ispirazioni per inscenare 
una serie di grandiose ambientazioni sullo sfondo di 
complessi edifici gotici che, come nel caso di quelli del 
San Giorgio che battezza il re di Cirene e del Martirio del 

santo, sembrano studiati sull’esempio delle contemporanee architetture veneziane, specie per 
la presenza di logge, merlature e specchiature in marmo chiaro, tipiche dell’architettura lagu
nare del secondo Trecento. In questi spazi scenici si muove una folla di figure e gruppi di per
sonaggi, che un ordine rigoroso distribuisce sul piano e in profondità secondo ritmi e sche
mi calibratissimi, quasi attori di una sacra rappresentazione messa in scena sotto gli occhi del
lo spettatore. Dal confronto con i precedenti affreschi della Cappella di San Giacomo appa
re evidente che il rigore di questa inscenatura muove dall’approfondirsi della riflessione di 
Altichiero sui principi compositivi adottati da Giotto nella Cappella Scrovegni, così come al 
linguaggio di quegli affreschi rimanda, con ogni evidenza, anche la volumetria nitida e com
patta delle figure e l’intonazione cromatica giocata su accordi dissonanti, orchestrati in fun
zione della narrazione e degli equilibri compositivi. Per influsso di Giotto si fa meno insisti
to anche il tono aristocratico del racconto, dominante invece nei dipinti del 1376-1379, e le 
scene acquistano un’inedita dimensione quotidiana, traducendosi talora quasi in asciutte illu
strazioni di fatti di cronaca.

Anche nell’ideare l’impianto del ciclo Altichiero tiene ben presente il modello giottesco 
degli Scrovegni, ad esso rifacendosi per organizzare le scene entro un telaio di ricche cor
nici dipinte, estese sia alla volta che alle figurazioni delle pareti. Alla trama regolare delle inte
laiature di Giotto il pittore veronese sostituisce però un sistema più flessibile, che meglio si 
sposa sia con il carattere monumentale e vivacemente narrativo del suo linguaggio figurati
vo, sia con le peculiari necessità imposte dal programma iconografico. Riduce perciò i regi
stri di scene da tre a due, così da dilatare la superficie dei riquadri, per dare spazio a quelle 
grandiose ambientazioni architettoniche che gli sono congeniali e per poter gremire le sce
ne con le sue consuete folle di personaggi. Allo stesso tempo lascia che gli elementi dell’ar
chitettura reale (porte e finestre) interferiscano con i dipinti, tra i quali sono inseriti anche 
dei brani che si sottraggono alla regolarità della griglia compositiva generale, come nel caso 
della scena con la Presentazione della famiglia Lupi alla Vergine, che si estende su due riquadri. 
Sul muro di fondo fallineamento dei due registri figurativi appare inoltre del tutto autono-
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mo rispetto a quello delle altre 
pareti, mentre la scena dell’Incoro
nazione della Vergine viene proietta
ta nello spazio reale dell’aula dalle 
due illusionistiche colonne a tor
ciglione che sembrano sostenerla 
alle estremità del muro, con un 
espediente prospettico diametral
mente opposto rispetto a quello 
dei Coretti dipinti da Giotto nella 
Cappella Scrovegni.
Su questa parete la grande Crocifis
sione dipinta sopra l’altare rappre
senta invece il massimo punto di 
tangenza di Altichiero con lo stile 
padovano di Giotto. Lo dichiara
no non solo l’insistente apparirvi 
di tipi umani ispirati ai personag
gi giotteschi, l’intonazione cro

matica giocata su accordi disso
nanti e la volumetria ferma ed espansa delle figure, ma anche e soprattutto la studiata orche
strazione compositiva e spaziale. Eliminata infatti l’ampia ambientazione paesistica attribui
ta allo stesso episodio nella Cappella di San Giacomo, Altichiero proietta l’avvenimento sul 
fondo blu del cielo, come nel riquadro giottesco della Cappella dell’Arena, e concentra l’at
tenzione sulla messa in scena, sui gesti e sulle espressioni delle figure. Asse portante dell’in
tera composizione è la croce di Cristo, che si erge al centro, affiancata da quelle dei due 
ladroni. Attorno a lei si librano in volo otto angeli dolenti, mentre ai suoi piedi si assiepa 
una folla di personaggi: a sinistra, dove si innalza la croce del buon ladrone, la cui anima è 
tratta in cielo da un angelo, stanno i giusti e i seguaci di Cristo, organizzati intorno allo sve
nimento della Vergine e a un gruppo di cavalieri in secondo piano, tra i quali è riconosci
bile Longino che, appoggiata la lancia alla spalla, alza lo sguardo e le mani giunte verso Cri
sto; a destra, dalla parte del cattivo ladrone che sta rendendo l’anima al diavolo, i malvagi 

(ebrei, sacerdoti e soldati romani).
Ben poco, a prima vista, se non forse gli angeli in cielo, sembra ricordare la Crocifissione di Giot
to agli Scrovegni, che presenta una scena meno affollata, con due ristretti gruppi di personaggi 
posti ai lati della sola croce di Cristo, la figura del quale è ispirata a una ferialità lontanissima da 
quella giottesca e invece tipica del naturalismo altichieresco. L’affresco di Altichiero si rifa in 
effetti ad un altro tipo iconografico, ben esemplificato dalla Crocifissione di Duccio di Boninse- 
gna sul retro della Maestà del 1308-1311, che svolge l’episodio sacro in chiave drammatica e 
narrativa, affiancando a Cristo 1 due ladroni e assiepando ai piedi delle croci un’imponente fol
la di personaggi. Proprio per il suo carattere drammatico e narrativo questa versione del sog
getto aveva ottenuto una discreta fortuna nella pittura del Trecento, venendovi adottato soprat
tutto nei cicli della Passione di Cristo, come documentano tra gli altri gli esempi lasciati da Pie
tro Lorenzetti nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi (ante 1319) e dal cosidetto Bar- 
na da Siena nella Collegiata di San Gimignano (1333-41 circa). Sappiamo dalle fonti che Giot
to aveva dipinto una Crocifissione anche nel Capitolo della Basilica del santo di Padova. I pochi 
frammenti che ne rimangono, se non permettono di sciogliere i dubbi sull autografia, attesta-

Altichiero da Zevio,

San Giorgio battezza il re di Cirene, 

affresco, 1379-1384,

Padova, Oratorio di San Giorgio.

Negli affreschi dell'Oratorio 
di San Giorgio l ’eco dei modelli 
giottesci non esaurisce il linguaggio 
pittorico di Altichiero, che dai 
soggetti prescelti trae ispirazione 
per inscenare una serie di grandiose 
ambientazioni sullo sfondo 
di complessi edifici gotici, entro i quali 
si muovono gruppi di figure ritratte 
con straordinario naturalismo 
nei gesti, negli atteggiamenti 
e nei costumi, così da dare vita 
ad una cronaca sacra di grande 
verosimiglianza e attualità.

71



IL  T R E C E N T O

Crocifissione, particolare.

Altichiero organizza le figure 
per gruppi, distribuiti con ritmo 
pausato in uno spazio che prende 
forma dai loro gesti e dal loro 
coerente scalarsi su piani diagonali 
e in profondità. Ogni gruppo risulta 
inoltre centrato su un episodio 
figurativo preminente, che 
nelle donne a sinistra è costituito 
dalla figura svenuta della Vergine, 
verso il volto della quale convergono 
i principali elementi figurativi 
e formali circostanti.

no però, per la presenza di grup
pi di soldati e altri personaggi, 
che doveva trattarsi di una scena 
di questo tipo. Talché Altichiero 
potrebbe essersi ispirato a questo 
dipinto per la sua Crocifissione 
della Cappella di San Giorgio. I 
pochi frammenti superstiti impe
discono però di istituire qualsiasi 
confronto tra le due opere. 
Confronti sono invece possibili 
tra gli affreschi Scrovegni e le 
due Crocifissioni padovane di Al
tichiero, le quali rivelano un ben 
diverso grado di riflessione sui 
modelli giotteschi, che proprio 
nell’afFresco del 1379-1384 ri
sultano assimilati con maggiore 
coerenza. Nella Crocifissione del
la Cappella di San Giorgio l’ar
tista veronese non si è infatti li
mitato a cogliere i tratti più este
riori e appariscenti del linguag
gio di Giotto (tipologie, volumi, 
luce e colore), ma ha scandaglia
to a fondo i modelli dell’Arena 
per catturarne l’anima segreta, 
ovvero le regole che presiedono 
all’elaborazione dei loro schemi 
formali e compositivi e della 
loro intonazione espressiva. Ce 
ne rendiamo conto confrontan
do la nostra Crocifissione con 

quella precedentemente dipinta da Altichiero nella Basilica del santo. In quest’ultima la folla 
assiepata ai piedi della croce di Cristo si accalca in un intricato groviglio di corpi, che crea 
un’inestricabile siepe umana tra il primo piano e lo sfondo, in cui non c’è spazio per la mes
sa a fuoco di episodi figurativi o narrativi di particolare rilevanza. Nell’affresco della Cappella 
di San Giorgio le figure sono invece organizzate per gruppi, distribuiti con ritmo pausato in 
uno spazio che prende forma proprio dal loro logico e coerente scalarsi su piani diagonali e 
in profondità. Ogni gruppo risulta inoltre centrato su un episodio figurativo preminente, sia 
esso la figura svenuta della Vergine o quella in preghiera di Longino, messo in risalto dall’or
chestrazione delle forme e dai gesti dei personaggi circostanti. Si veda ad esempio lo sveni
mento della Vergine, dove la nostra attenzione è attirata sul volto della Madonna dal forte 
impatto visivo ed emozionale suscitato dall’accostarsi al suo dei visi di altre due donne e dal 
convergere verso di lei dei gesti degli astanti, come si trattasse dei raggi di una ruota. È evi
dente in questo caso la riflessione su specifiche soluzioni compositive adottate da Giotto nel 
Cristo deriso e nella Deposizione degli Scrovegni, così come è evidente che al linguaggio di
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quegli affreschi rimanda il cali
brato gioco di direttrici lineari 
che attraversa l’intera composi
zione, prospettando l’esistenza di 
una griglia geometrica che, sot
to l’immagine, svolge la funzio
ne di trama organizzativa della 
figurazione, riportando entro un 
sistema unitario e coordinato 
ogni elemento del dipinto. Al 
Giotto della Cappella Scrovegni 
rimanda infine l’intonazione 
espressiva della scena, nella quale 
il dramma, palpabile e dirom
pente in cielo, viene ricondotto 
sulla terra all’intimo sentimen
to dei protagonisti, esponenti di 
un’umanità eroica e composta 
anche nella sofferenza come quel
la che affolla gli affreschi pa
dovani di Giotto.

Osservazioni tecniche
Anche la tecnica esecutiva della 
Crocifissione sembra rimandare 
alla più pura tradizione giotte
sca, solo corretta in funzione 
delle necessità ideative e figura
tive di Altichiero. Come ha rile
vato il Mellini (1965) l’intero 
ciclo è infatti dipinto con la tec
nica del buon fresco, secondo 
quelle modalità perfezionate da 
Giotto nella Basilica di Assisi e poi a Padova: preparazione dell’arriccio, esecuzione della sino- Altichiero di Zevio, Crocifissione (particolare),

pia, stesura dell’intonachino in giornate di limitate dimensioni, esecuzione del disegno pre- Padova, Oratorio di San Giorgio, 

paratorio e veloce stesura pittorica di ogni singola giornata, secondo una sequenza ordinata 
dall’alto verso il basso. In alcune scene, però, in particolare quelle dalla più complessa orche
strazione architettonica, prima di tracciare la sinopia Altichiero dovette predisporre dei car
toni a grandezza naturale, riportati poi sull’arriccio con la tecnica dello spolvero. Ciò allo sco
po di assicurarsi circa la correttezza del disegno riportato sulla parete, così da poterne affida
re l’esecuzione pittorica agli aiuti di bottega, in netto anticipo sulla vasta diffusione che que
sta pratica avrà nel corso del Quattrocento. L’esecuzione pittorica dovette prevedere inoltre 
una finitura a secco di molti dettagli, come dimostrano numerosi punti in cui questi sono 
caduti e anche le cesure molto evidenti tra le diverse giornate di lavoro, che dovevano in ori
gine essere celate sotto apposite finiture date a secco nella fase conclusiva del lavoro. (G.A.V.)
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IL  Q U A T T R O C E N T O
Raffaella Bentivoglio Ravasio

Beato Angelico, Madonna col Bambino, 
Tabernacolo dei Linaioli,
Firenze, Museo di San Marco.

S o n o  perdute, ma ampiamente descritte dalle fonti, le due tavolette che Filippo Brunelleschi 
realizzò agli inizi del secolo a Firenze per dimostrare la validità del nuovo metodo di rappre
sentazione dello spazio: la prospettiva lineare. Scoperta da Brunelleschi e teorizzata successi
vamente da Alberti nel suo trattato Della Pittura (1436), la prospettiva è il metodo cui gli arti
sti del Quattrocento affidarono la loro aspirazione a una rappresentazione razionale della realtà 
scientificamente corretta nella misurazione delle distanze e nella restituzione dei rapporti fra 
gli oggetti grazie all’applicazione dei teoremi euclidei sulla similitudine e sulle proporzioni. 
Col suo porre l’uomo al centro della visione, quale principio misuratore di tutte le cose, la pro
spettiva è dunque lo strumento principe attraverso cui si attua la trasposizione degli ideali del
l’umanesimo nel campo delle arti visive. Alla rivalutazione dell’uomo e della vita terrena, svi
luppata dalla cultura dell’epoca, essa affianca infatti una nuova concezione dell’arte intesa come 
attività intellettuale, come strumento di conoscenza e stimolo alla realizzazione di valori asso
luti. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che vide Firenze protagonista indiscussa e che si 
attuò, sulla scorta della lezione degli antichi, ad opera di tre geni assoluti: l’architetto Brunelle
schi, lo scultore Donatello, il pittore Masaccio. Una ristretta avanguardia che ben presto ebbe 
un seguito formidabile, ma che si trovò inizialmente in posizione di minoranza rispetto alla 

dominante cultura tardogotica della città.
Il Quattrocento in Italia si apre infatti all’insegna della cultura del gotico internazionale e del
la sua visione della realtà in chiave di prezioso decorativismo e di sinuosità lineare. Questa pit
tura vivacissima, tutta incentrata sull’eleganza delle forme e sulla resa mimetica della diversa 
pelle delle cose, caratterizza l’arte delle grandi corti padane, come quella dei Visconti a Mila
no, politicamente e geograficamente più vicina alla mitteleuropa che a Firenze, ma anche di 
Venezia, del centro Italia e del regno angioino di Napoli. Campione di tale stile ed importan
tissimo diffusore di novità attraverso il suo peregrinare su e giù per la penisola è Gentile da 
Fabriano, la cui sontuosa arte fatta di figure senza peso, panneggi ridondanti, oro profuso 
ovunque a rendere l’infinita varietà delle fonti luminose, ebbe un ruolo preponderante nella 
formazione di figure di transizione come Jacopo Bellini, Masolino da Panicale e Pisanello.
A Firenze all’inizio degli anniVenti lavorava già Masaccio, cui spetta l’abile recupero del naturali
smo degli antichi e la creazione di un mondo eroico, dominato da figure monumentali inserite 
in spazi effettivamente profondi, costruiti mediante l’utilizzo della prospettiva razionale. Sul suo 
capolavoro, le Storie di san Pietro della cappella Brancacci (1424-27), si formano intere generazio
ni di pittori, fra cui Filippo Lippi e l’Angelico. Se il primo fu uno dei maggiori responsabili del 
precoce interesse accordato dall’arte fiorentina alla pittura fiamminga, il secondo è annoverato, 
insieme a Domenico Veneziano, come capofila della cosiddetta pittura di luce, che sostanzia le 
figure masaccesche di una luminosità diffusa ed accecante, a significarne l’intima natura di crea
ture di Dio. Assai fecondo fu nel 1439 l’incontro del giovane Piero della Francesca con l’arte di 
costoro.Vero fanatico della prospettiva, sulla quale scrisse pure un trattato, egli formulerà infatti ad 
Urbino e negli affreschi del coro di San Francesco di Arezzo (1452-1466 circa) un’originalissima 
sintesi di abbagliante luce fiorentina travasata in figure ridotte a puri volumi geometrici, entro uno 
spazio di rigorosa costruzione matematica, indagato con eccezionale sottigliezza ottica.
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Nel frattempo le novità fiorentine cominciarono a diffondersi anche fuori patria, ad opera 
degli artisti che l’accorta politica medicea spediva nelle maggiori città della penisola. Fonda- 
mentale fu per Faggiornamento rinascimentale dell’Italia Settentrionale, il soggiorno di 
Donatello a Padova (1443-1453). Il suo senso drammatico della storia e la sua meditazione 
sulle forme dell’arte classica furono infatti il fluido vivificatore dell’arte di Andrea Mantegna, 
che a Padova, negli affreschi della Cappella Ovetari (1448-1457), e poi nelle opere del lungo 
soggiorno mantovano (1460-1506), lasciò testimonianza di un umanesimo fondato sul recu
pero filologico dei monumenti antichi e degli ideali che attraverso questi si espressero. Il suo 
mondo archeologico, popolato da indomiti eroi dalla consistenza quasi statuaria e da ardite 
visioni dal sotto in su, innervò nelle maniere più disparate l’arte del secondo Quattrocento 
padano: dalla lettura naturale e luministica realizzata dal Foppa in Lombardia, a quella artifi
ciale e capricciosa proposta da Tura, Cossa e de’ Roberti a Ferrara.
Fu però la sintesi prospettico-luministica di Piero della Francesca a dare i frutti più fecondi. 
La sua lezione fu infatti decisiva per pittori molto diversi come i “prospettici” Melozzo da 
Forli e Bramante, inclini a un’interpretazione in chiave illusoria ed amplificata della compo
sta spazialità del maestro, o come Pietro Perugino, che ne trasse facili formule di calibrata 
euritmia, oppure Antonello da Messina, che alla nitida geometria pierfrancescana affidò la 
razionalizzazione del naturalismo fiammingo appreso a Napoli, nella bottega di Colantonio. 
Proprio ad Antonello, chiamato aVenezia per la realizzazione della pala di San Cassiano (1475- 
1476), toccò il compito di rivitalizzare l’ambiente lagunare, ancora ripiegato su posizioni di 
cauto ammodernamento della tradizione tardogotica. Fu sul suo esempio infatti che il più 
grande pittore veneziano del secolo, Giovanni Bellini, si staccò definitivamente dalla visione 
geologica del cognato Mantegna, per approdare a una pittura tesa alla visualizzazione dei sen
timenti e del legame profondo che unisce l’uomo alla natura, attratta più dalle potenzialità 
espressive del colore che dalla costruzione disegnativa della tradizione fiorentina.
Proprio a Firenze, a partire dalla fine degli anni Settanta, si manifestano nuove tendenze che, 
nella comune insofferenza per il metodo prospettico e nell’insistito apprezzamento dei valori 
lineari, tradiscono una crisi degli ideali umanistici e della fiduciosa visione dell’universo che li 
aveva contrassegnati. E il momento in cui nasce e si afferma la filosofia neoplatonica e la sua 
aspirazione a un mondo ideale che è comunque trascendente la realtà. Ne è campione in pit
tura Sandro Botticelli, alfiere di un’arte ormai palesemente disinteressata alla credibilità della 
rappresentazione. Le sue figure diafane ed incorporee, animate soltanto dal fluire ritmato di una 
linea che ne ritaglia le sagome sul piano di fondo, bene si presteranno, allo scadere del secolo, a 
tradurre in immagini l’ansia di rinnovamento spirituale e di apocalittica purificazione propu
gnata dal Savonarola. Di tutt’altro segno è invece la reazione di Leonardo, per il quale non esi
stono verità a priori, bensì soltanto le conoscenze tratte dall’esperienza. Il bello ideale che Bot
ticelli cercava altrove, per Leonardo è immanente alla natura, unica vera fonte della pittura. Pur 
partendo dalla classica tradizione figurativa fiorentina, egli arriverà dunque ad arricchire i pro
cedimenti di costruzione prospettica per rendere la mobilità e l’infinita mutevolezza del reale. 
Ad essa, astratta costruzione intellettuale, Leonardo sostituirà uno spazio nuovo, sensoriale ed 
empirico, denso d’aria e reso col solo trasmutare della luce e il diffondersi del chiaroscuro. 
L’innovazione tecnica decisamente più importante dell’intero secolo fu il progressivo affer
marsi della pittura ad olio che, inventata dai fiamminghi, divenne via via lo strumento più dut
tile ed idoneo alla trattazione dei vari problemi connessi all’utilizzo della luce e alla resa del 
suo diverso modo di reagire a seconda dei materiali e delle superfici.

Andrea Mantegna, San Sebastiano, 
Parigi, Museo del Louvre.
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Gentile da Fabriano
A D O R A Z I O N E  D E I  M A G I
Firenze, Galleria degli Uffìzi

Quando Gentile da Fabriano (1370 circa-1427) giunge nel 1420 a Firenze, dove risiederà 
per i successivi cinque anni, forse i più cruciali della sua carriera, è un artista ormai notissi
mo e stimato in tutte le corti italiane, con un curriculum fitto di molteplici esperienze. A que
sta data si è infatti conclusa da tempo la sua formazione in terra lombarda, fra Milano e Pavia, 
a contatto con maestri celeberrimi quali Giovannino de’ Grassi e Michelino da Besozzo, 
massimi interpreti di quello stile gotico internazionale che sullo scorcio del Trecento aveva 
avuto fra i suoi centri di elaborazione anche la Corte di Gian Galeazzo Visconti. Era peral
tro terminato anche il soggiorno veneziano (1408-1415), durante il quale Gentile aveva 
riscosso i primi successi e aveva realizzato con l’aiuto del giovanissimo Pisanello la perduta 
decorazione della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Il soggiorno fiorentino era 
stato inoltre preceduto da un periodo passato a Brescia, dove si era fermato fino al 1419, al 
servizio di Pandolfo III Malatesta, novello signore della città, e da una sosta a Fabriano nel 
marzo di quello stesso 1420.

Il bagaglio di conoscenze acquisite dal fabrianese nel continuo itinerare di questi decenni può 
essere esemplato dallo splendido polittico dipinto a Venezia nel 1405-1410 circa (ora a Mila
no, Pinacoteca di Brera) per l’eremo dei francescani osservanti di Santa Maria in Valdisasso 
sopra Valle Romita, nelle Marche. In questa complessa macchina d’altare c’è già tutta l’arte di 
una vita: Gentile vi palesa infatti la sua predisposizione per i più raffinati effetti pittorici e 
luministici, derivatagli dalla conoscenza dell’illustrazione miniata lombarda, e un’attenzione 
profonda per i dati fenomenici e la rappresentazione dell’epidermide delle cose, frutto 
anch’essa delle prime esperienze lombarde, tra le quali occupano certamente un posto di 
rilievo i diffusi repertori di disegni naturalistici, sul tipo dei celeberrimi taccuini di Giovan
nino de’ Grassi. Il peculiare empirismo di Gentile affiora con evidenza in alcuni brani del 
dipinto milanese: dal manto erboso su cui poggiano leggeri i santi del registro inferiore, 
descritto nelle sue innumerevoli varietà di fiori, agli interni di pelliccia dei manti della Mad
dalena e di san Gerolamo, indagati finemente pelo per pelo, ai vibranti effetti di luce e ombra 
sui panneggi, ottenuti mediante minutissimi puntini dorati o dipinti a tempera tono su tono, 
che hanno indotto la critica a parlare di vero e proprio “puntinismo”. Nella rutilanza di ori 
e colori, nella resa sfumata degli incarnati, nel lento incedere delle figure, Gentile raggiunge 
effetti straordinari di preziosità ed eleganza, tanto cari a quei committenti dell’alta borghesia 
che, numerosi sopratutto nell’Italia del Nord e nell’Europa settentrionale, desideravano sug
gellare attraverso le immagini dipinte la loro condizione sociale di nuovi ricchi. A questa cate
goria appartiene anche il primo grande committente fiorentino di Gentile, il ricco mercante 
Palla Strozzi, “sponsor” dell ’Adorazione dei Magi.

Membro di una famiglia politicamente emergente, più tardi in contrasto con i Medici, Palla 
commissiona infatti questo dipinto a Gentile come pala d’altare per la propria cappella gentili
zia, cioè la sagrestia della chiesa di Santa Trinità, edificata con altissimi costi sotto la supervisio
ne di Lorenzo Ghiberti. All’impresa Gentile lavora pressoché senza aiuti per ben tre anni, dal 
1420 fino al maggio 1423. Quest’ultima data si evince dall’iscrizione posta sulla cornice del
l’opera che recita:“OPUS GENTILIS DE FABRIANO/ MCCCCXXIII MENSIS MAH”. Un impegno

Gentile da Fabriano,

Santa Maddalena (dal polittico di Valle Romita), 

tempera e oro su tavola, 1405-10 circa, 

Milano, Pinacoteca di Brera.

A fronte:

Gentile da Fabriano,

Adorazione dei Magi (Pala Strozzi), 

tempera, oro e argento su tavola, 

cm 173 x 200, 1420-23,

Firenze, Galleria degli Uffizi.
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L  Q U A T T R O C E N T O

Adorazione dei Magi (Pala Strozzi) 

particolare delle due levatrici.

Nell’Adorazione dei Magi di Gentile, 
oltre al lusso degli abiti, rutilanti 
d ’oro e colori, contribuisce alla 
laicizzazione del tema sacro anche 
l’attenzione con cui il pittore 
riproduce eccezionali brani narrativi, 
del tu tto  estranei all’evento 
cristologico. Mirabile è l ’effetto 
di immediatezza e spontaneità 
che egli ottiene inserendo nella scena 
di devozione l’episodio delle due 
ragazze sulla sinistra, colte nell’atto 
di aprire la pisside per curiosarvi 
dentro. Stralci di vita quotidiana 
come questo animano e rendono 
ancor più frivola la composizione 
di Gentile.

di tale durata attesta non solo la raffinatezza tecnica del dipinto, ma forse anche la volontà del
l’artista di rivaleggiare con i prodotti più moderni della pittura fiorentina, come le coeve ope
re di Masaccio che nel 1422 licenziava il Trittico di san Giovenale a Cascia presso Reggello.

Una cavalcata regale per Palla Strozzi
Il dipinto presenta uno schema tripartito, definito in alto da tre archetti sovrastati da altret
tante cuspidi mistilinee e, nella predella, da tre riquadri narrativi. Si tratta di una tipologia 
tipicamente fiorentina, in linea con la struttura dei polittici di Lorenzo Monaco, il pittore 
di maggior successo a Firenze in quegli anni. Il suo impianto non è infatti molto diverso 
da quello della pala iniziata da Lorenzo e terminata alla sua morte da Beato Angelico per 
un secondo altare della medesima cappella-sagrestia in Santa Trinità (Firenze, Museo di 
San Marco). Fiorentina è anche la particolare composizione dei pilastri laterali del politti
co (pileri), spartiti in monofore, alFinterno delle quali, là dove di norma venivano rappre
sentati piccole figure di santi, Gentile dipinge con estrema verità molteplici specie florea
li, tra cui violette, fiordalisi, gigli, ginestre e garofani, che spesso debordano sulla cornice. 
Con la loro invadenza, sono proprio questi squisiti dettagli naturalisti a farci supporre che 
il pittore abbia atteso anche all’ideazione e alla progettazione della carpenteria, realizzata 
invero da altre maestranze, forse Giovanni da Imola o l’intagliatore Matteo Rondinelli, 
entrambi documentati nel saldo finale del 1423.
L’episodio centrale della figurazione è costituito dall’omaggio dei re Magi al Bambino Gesù, 
tutto decentrato verso sinistra, ma sviluppato dal primo al secondo piano in obliquo attraver
so lo snodarsi di un lunghissimo corteo, cui partecipa anche lo stesso committente. Ad esso 
sono affiancati altri eventi che storicamente precedono e seguono YAdorazione. Nelle lunette 
in alto, da sinistra verso destra, sono infatti presentate in ordine cronologico alcune fasi del 
viaggio dei re: l’avvistamento della stella sul Monte Vettore, l’entrata in Gerusalemme e l’ar
rivo a Betlemme. Nella predella compaiono invece tre episodi dell’infanzia di Cristo: la Nati
vità, la Fuga in Egitto e la Presentazione al Tempio.

La scelta del soggetto principale trova ragione nel significato che il tema deìYAdorazione 
dei Magi aveva assunto durante il Quattrocento non solo nell’ambito delle corti e delle 
signorie, ma anche nella Firenze repubblicana. In questi ambienti, infatti, l’Epifania non 
rappresentava più soltanto il tema devozionale della prima manifestazione agli uomini di 
Cristo figlio di Dio incarnato, ma aveva assunto una più sottile valenza simbolica e profa
na, poiché il soggetto consentiva di raffigurare un corteo regale con tutto il suo magnifi
co seguito di servitori, cavalieri e animali esotici. Più di ogni altra rappresentazione sacra, 
essa si prestava perciò all’esibizione e alla legittimazione del potere e della ricchezza dei 
committenti, nella fattispecie quella della ricchissima famiglia Strozzi, i cui esponenti prin
cipali, Palla e il figlio Lorenzo, vi sono infatti ritratti sontuosamente abbigliati in primo 
piano, subito alle spalle del re più giovane, Baldassarre.
Sotto questo punto di vista l’opera di Gentile avrà un largo seguito nella Firenze del Quat
trocento. Alluderanno infatti ad un’analoga laicizzazione del tema le numerose Adorazioni 
commissionate dai membri della famiglia Medici, nuovi signori della città: da quella illustra
ta da Benozzo Gozzoli sulle pareti della cappella di famiglia nel palazzo di via Larga, esem
plata sul celebre modello di Gentile, alle diverse versioni di Botticelli, pittore prediletto della 
casata e grande interprete dei fasti medicei.
All’altezza cronologica della pala per gli Strozzi risulta invece pressoché inedita in Toscana l’en
fasi con cui Gentile insiste sugli aspetti profani del soggetto, dalla fastosità e dall’eleganza degli 
abiti dei personaggi e dei finimenti dei cavalli, al realismo analitico di alcuni brani narrativi,

80





I L  Q U A T T R O C E N T O

Adorazione dei Magi:

Re Magi avvistano la stella sul monte Vettore.

Nelle lunette sono rappresentati i 
momenti salienti del viaggio dei Magi 
prima del loro arrivo a Betlemme.
In pieno ossequio alla tradizione 
narrativa medievale, l ’antefatto è 
collocato in secondo piano rispetto 
alla scena principale. I vari episodi 
non sono però raccordati fra di loro 
mediante un corretto sistema di 
rapporti proporzionali. Le dimensioni 
delle figurine dei cortei risultano 
infatti troppo ridotte nei confronti 
di quelle in primo piano. Questo 
perché Gentile è interessato più 
alla rappresentazione della realtà 
colta nella sua frammentarietà, 
che alla resa di uno spazio 
prospettico, unitario e razionale.

come quello delle due levatrici a sinistra che, incapaci di resistere alla curiosità, sbirciano nella 
pisside appena donata. Tali inserti di vita quotidiana, così come gli splendidi virtuosismi natura
listici (si veda ad esempio la rappresentazione dei melograni spaccati dal sole o il ghepardo che 
tenta di assalire un cerbiatto sullo sfondo), sono senz’altro l’estremo portato della formazione 
lombarda del pittore, che, quasi a manifestare una sorta di “horror vacui” di medievale memo
ria, esibisce qui un tale tripudio di figure, animali e piante da ottenere un effetto singolarmen
te giocoso, trasformando l’episodio dell’infanzia di Cristo nella messa in scena di una sontuosa 
battuta di caccia.

Pur trattandosi di una narrazione particolareggiatissima e a prima vista disordinata, l ’opera 
presenta però un motivo conduttore che può fungere da chiave di lettura dell’intera figura
zione. Sia nell’episodio maggiore che nelle scene delle lunette superiori, dove i cortei rega
li sono sciorinati su e giù da pendii collinari, viene infatti raffigurata più volte la stella come
ta. Essa splende sopra la casupola diroccata e illumina violentemente le figure principali del
la parata, ma brilla anche sullo sfondo, quando viene scoperta dai re sul monte Vettore e 
quando accompagna il loro ingresso a Betlemme, creando inediti effetti di penombra e di 
ombre portate. Secondo De Marchi (1993) l’insistenza di Gentile sull’elemento-stella è lega
ta alla diffusione e alla fortuna deiVangeli apocrifi e della medievale Legenda trium magum di 
Giovanni da Hildesheim, in cui si racconta che la cometa “si abbassò tra i muri di pietra e 
di mattoni, con chiarità e fulgori sì grandi che, nel tugurio e nella grotta, ogni cosa ne fu 
illuminata; e d’improvviso, nuovamente si levò nell’aria e rimase immobile”. Analoghi sor
prendenti virtuosismi luministici ritornano nei tre riquadri della predella: nella Natività, pri
mo esempio di un notturno naturalistico in Italia, nella Fuga in Egitto, dove al cielo dorato 
si sostituisce un inedito cielo atmosferico, infine nella Presentazione al Tempio, precoce erser- 
citazione sui riflessi della luce artificiale in un interno.
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Un mondo al microscopio: il naturalismo empirico di Gentile. Adorazione dei Magi:

Tutta la composizione dell’opera -  dalla scelta delle molteplici fonti luminose all’andamento dei Re Magl entrano a Gerusalemme. 

cortei che si ripetono e s’inseguono nelle lunette, dai brani di vita campestre alla descrizione 
degli atteggiamenti e dei fastosi costumi dei protagonisti -  è giocata in funzione di un natura
lismo estremo, ma di segno opposto rispetto a quello razionale e sintetico contemporaneamente 
proposto dal giovane Masaccio. Al contrario di questi, Gentile non astrae, non compie un’ope
razione di sintesi della realtà fenomenica, ma piuttosto la rappresenta in modo aderente al vero 
in tutti i suoi infiniti aspetti. Non mira, come Masaccio, alla resa di una spazialità unitaria, all’in
terno della quale ciò che è vicino sta in un rapporto proporzionalmente corretto con ciò che 
è lontano, ma riproduce una realtà frammentaria, fatta di episodi isolati. Non c’è in lui un pre
ciso raccordarsi dello spazio fra primo e secondo piano, tantomeno sono coerenti le dimensio
ni delle figure della scena principale rispetto a quelle delle parate sullo sfondo. Gentile inventa 
piuttosto uno spazio che si dipana in obliquo, da sinistra verso destra, dal basso verso l’alto, su 
di un piano proiettato in avanti verso lo spettatore, in modo tale che gli episodi in lontananza 
non vengono realmente rappresentati in profondità, ma risultano più semplicemente sovrap
posti alla scena principale. Il degradare dei piani è semmai indicato dalle variazioni di luce, dal
l’aumento della penombra man mano che ci si allontana dall’immediatamente vicino. Anche 
quando indaga nelle zone d’ombra, Gentile coglie però straordinari frammenti di verità quoti

diana che non hanno precedenti nella pittura fiorentina, come la polvere sollevata dagli zocco
li dei cavalli, o l’attacco che un ghepardo sta per sferrare a un cerbiatto nella lunetta centrale.
Con l’amore di un osservatore d’eccezione, egli descrive magistralmente tutto ciò che lo circonda: 
non solo i costumi sfavillanti, le corone, i doni dei re, ma anche i personaggi più umili che popo
lano la campagna, come il cacciatore che segue il corteo davanti alle mura di Gerusalemme. Il pae

saggio agrario appare inoltre vivificato dalla presenza di piante e animali, comuni ed esotici, quasi
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Adorazione dei Magi:

Fuga in Egitto e Natività, 

particolari della predella.

La luce ha un’importanza 
fondamentale nell’opera di Gentile 
poiché gli permette di indagare 
il mondo naturale in modo tale 
da esaltarne gli aspetti particolari 
e transitori. Più sono le fonti 
luminose, maggiori sono le possibilità 
di ottenere straordinari effetti di 
rifrangenza sulla superficie delle cose. 
Ne sono un esempio gli episodi 
narrativi della predella, veri vertici 
di virtuosismo luministico.
Allo scuro notturno della Natività, 
improvvisamente squarciato dal 
bagliore sovrannaturale del Bambino 
che illumina la Madonna e la casupola 
dal sottinsù, si contrappone la calda 
luminosità pomeridiana 
della Fuga in Egitto, che produce 
ombre allungate ed effetti 
di controluce sui pendìi.

85



I L  Q U A T T R O C E N T O

Adorazione dei Magi

particolare dei pilastrini laterali della cornice.

Alla capacità di indagine naturalistica 
della realtà, che acquista un peso 
inedito con la rappresentazione 
di vere piante fiorite nella cornice 
del dipinto, luogo di norma deputato 
a figure di santi, Gentile unisce una 
straordinaria perizia tecnica.
La mutevolezza del mondo da lui 
rappresentato è infatti esasperata 
dal frequente utilizzo di lamine 
metalliche, d’oro e d ’argento, 
applicate a missione o a foglia, nei 
fondali, sugli abiti, sulle corone, sulle 
bardature dei cavalli, per essere poi 
incise o graffite da Gentile stesso, 
che ottiene in tal modo il massimo 
di preziosità possibile ed anche 
cangianti effetti di riverberi luminosi.

il pittore stesse illustrando un testo enciclopedico: ai margini delle figure in primo piano appaiono 
così alberi carichi di melograni, scimmiette, un falco in volo e un’inedita battaglia aerea fra due 
uccelli, un astore e una ghiandaia. Lo stesso accade, a maggior ragione, nella ripresa ravvicinata, 
quando il pittore gioca ad inserire brani naturalistici straordinariamente mimetici, come la lucer
tola, simbolo di caducità della vita e pertanto monito di morte, che posa immobile sul muro ester
no della casupola diroccata. Tutti i dettagli dell’opera, nella loro inimmaginabile profusione, com
presi il gesto dello scudiero chino sugli speroni di Baldassarre, o le fogge sontuose, ma diversificate 
degli abiti dei protagonisti, concorrono alla resa di una natura mutevole e complessa, ben lontana 
dall’essere dominata da leggi universali, valide per tutti e in eterno. Proprio in questo si misura la 
distanza di Gentile dalle nuove idee rinascimentali; pur conoscendo la prospettiva razionale e il 
chiaroscuro, egli se ne serve solo marginalmente per restare invece ancorato ad una concezione del
lo spazio descrittiva e frammentaria, legata all’atmosfera cortese e raffinata che si respirava nelle cor
ti dell’Italia Settentrionale.

Anche gli straordinari effetti di luce continuamente cangiante, dai bagliori accecanti della 
stella che investono la roccia della grotta e che si riflettono sulla tettoia della casupola e sui 
copricapi dei re, alle ombre lunghe proiettate dal corteo all’ingresso a Betlemme, o alle zone 
quasi oscure della notte della Natività, sono un elemento-chiave della visione empirica del
la realtà proposta da Gentile. Proprio la luminosità continuamente cangiante diventa un 
motivo dominante della composizione: in questo campo il pittore sperimenta, in effetti, 
eccezionali virtuosismi riuscendo non solo a moltiplicare le fonti luminose, ma anche a 
diversificare la potenza e i riverberi della luce attraverso la costante manipolazione di sotti
lissime lamine metalliche, dorate o argentate, applicate in modi differenti alla superficie del 
dipinto e spesso incise per aumentarne gli effetti di rifrangenza. Allo stesso modo scelte tec
niche come colori brillanti, vernici, ori, argenti e incisioni, sapientemente dosati fra loro in 
un intimo gioco di corrispondenze e di contrasti, esasperano gli aspetti mutevoli e variega
ti del mondo naturale.

Una simile percezione particolaristica della realtà non era mai stata oggetto a Firenze di una 
rappresentazione figurativa così convinta e nemmeno ebbe un seguito, soppiantata, come fu 
ben presto, dalla vincente corrente pittorica rinascimentale. Gentile, uomo della resistenza a 
questi modelli, diventa l’alfiere di un naturalismo inedito, l’artefice di una pittura fatta di sot
tili raffinatezze, di virtuosismi tecnici, di amore per i dettagli decorativi; in definitiva la punta 
più avanzata di un linguaggio sostanzialmente nuovo in Toscana, anche se alla moda nelle cor
ti dell’Italia Settentrionale e in quelle di Fiandra e Borgogna.

Raffinate tecnologie usate in funzione espressiva
Argento e oro,lamine incise su impasti di gesso e colla a rilievo (pastiglie),punzonature e inci
sioni a mano libera sui metalli, lacche traslucide, vernici coprenti che fingono la brunitura del
l’oro o accentuano le ombreggiature, sono elementi costitutivi della pittura gotica. Quello che 
è assolutamente nuovo e caratteristico invece dell’arte di Gentile è l’enfasi espressiva, l’impor
tanza comunicativa che l’uso di tali materiali e la loro specifica lavorazione assumono all’in
terno del dipinto. Senza la rutilanza e la luminosità dei metalli preziosi e senza la maestria 
impareggiabile con cui essi vengono combinati fra loro e lavorati ad incisione, VAdorazione fio
rentina perderebbe gran parte della sua valenza simbolica, poiché non solo risulterebbe meno 
comprensibile il messaggio autocelebrativo della famiglia Strozzi, ma ne riuscirebbe anche 
sminuita la visione parcellizzata del mondo che il pittore intende rappresentare.

Proprio perché funzionali alla composizione dell’opera, tutte le complesse fasi di lavorazione delle 
lamine sono gestite direttamente da Gentile, o sotto la sua stretta sorveglianza. La resa finale di que-
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ste pratiche operative è qualitativamente altissima. Procedure lente come l’utilizzo dell’oro a mis
sione (vale a dire di una lamina quasi trasparente d’oro che viene fatta aderire ad una preparazione 
di colla stesa a piccoli tocchi di pennello sopra una zona già dipinta, in modo che, dopo lo spolve
ro dell’oro restante, si ottengano puntini dorati in grado di creare effetti di intermittenza lumino
sa, come appare, ad esempio, nell’abito di una levatrice), od operazioni complesse e rischiose, quali 
la graffitura a mano libera della lamina dorata, successivamente coperta da una stesura di colore tra
slucido, mirante alla resa di riflessi e baluginii luminosi, sono il frutto più alto delle sperimentazio
ni di Gentile.

I metalli occupano una parte importante della rappresentazione: con l’oro il pittore evidenzia 
i protagonisti, i tre re, più volte ripetuti anche nelle lunette, e 1 due committenti dell’opera; 
dorato e luminoso, per via della stella, è poi il fulcro dell’episodio d’omaggio, nei pressi della 
casupola.Tuttavia, anche dove l’oro non sembra avere un ruolo rilevante, come nelle scenette 
marginali della predella, esso continua ad esercitare una forte funzione espressiva. Nella Nati
vità, ad esempio, è la lamina d’oro sottostante il Bambino ad illuminare dal sottinsù Maria e 
l’ingresso del rovinoso tugurio. Nella bellissima Fuga in Egitto poi, straordinari effetti atmosfe
rici, di pieno pomeriggio, sono ottenuti ancora mediante l’applicazione, nella zona di sinistra, 
dove il sole caldo sta per volgere al tramonto, di una foglia d’oro sotto l’azzurro velato del cie
lo ed il verde della campagna, in modo che si intraveda attraverso il colore soprastante, così che 
la luminosità aumenti o diminuisca in funzione della maggiore o minore vicinanza all’astro 
solare. Tali espedienti provano non solo l’irrefrenabile fantasia inventiva dell’artista, ma anche 
la sua eccezionale abilità nel cimentarsi con tecniche diverse, e fanno di Gentile, a ragione, il 
massimo esponente del gotico internazionale. (R.B.R.)

Adorazione dei Magi 

particolare di uno dei re.

Adorazione dei Magi

particolare dei finimenti dei cavalli

del corteo.
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L A  B O T T E G A
DI G E N T I L E  D A  F A B R I A N O

Luogo deputato alla produzione 
artistica del Quattrocento è ancora la 
bottega artigianale di tipo trecentesco, 
gerarchicamente strutturata.
La direzione dei lavori spetta infatti 
a un “ magister” che ne è responsabile. 
Egli viene coadiuvato da apprendisti, 

“ garzoni” giovanissimi, che per un 
certo numero di anni svolgono presso 
di lui mansioni di diverso genere, 
dalla preparazione dei colori e delle 
tavole, al trasferimento del disegno 
del maestro sulla superficie da 
dipingere, sino alla vera e propria 
esecuzione di parti dell'opera.
Nel caso dell 'Adorazione dei Magi, 
l ’altissima qualità dell’opera 
ci assicura della piena e totale 
autografia del maestro.
Ai garzoni restano assegnate solo 
mansioni di secondaria importanza.

Un discorso diverso riguarda 
la spettacolare cornice del dipinto, 
eseguita, come vuole la prassi 
multidisciplinare dell’epoca, 
da un provetto maestro carpentiere, 
artista autonomo e già affermato.
Il maestro intagliatore sta ultimando 
una porzione della cimasa 
del polittico.
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Gentile dà gli ultimi preziosi 
tocchi al pannello centrale prima 
di intervenire sulle tre tavole 
della predella ancora appoggiate 
alle pareti della stanza.
Con straordinaria perizia egli sta 
graffiando fitti tratteggi sullo strato 
pittorico del panneggio di una 
delle due levatrici. In questo modo 
la lamina d’oro messa sotto 
il colore affiora a intermittenza 
contribuendoa creare quel tripudio 
di bagliori che è una delle 
peculiarità dell’arte di Gentile.
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Masaccio
T R I B U T O
Firenze, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci

Masaccio, Tributo,

affresco, cm 255 x 589, 1425-28,

Firenze, chiesa di Santa Maria del Carmine, 

Cappella Brancacci.

L’affresco è l’episodio centrale delle 
Storie di san Pietro dipinte sulle pareti 
della cappella di Felice Brancacci.
Il ciclo fu commissionato a Masolino, 
ma alcune scene, fra cui il Tributo, 
spettano al giovane collaboratore 
Masaccio, che con forza ribadisce, 
secondo gli intendimenti della 
committenza, il ruolo fondamentale 
di Pietro come primo seguace 
di Cristo e fondatore della Chiesa. 
Pietra-Chiesa, che nel dipinto trova 
miracolosamente la moneta necessaria 
al tributo, indica 
agli uomini la via della salvezza 
universale, divenendo, dopo Gesù, 
egli stesso strumento di redenzione.

G li affreschi della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine di Firenze segnano la prose
cuzione e il più alto apice del sodalizio fra Masaccio, giovane pittore di San Giovanni Valdar- 
no (1401-1428), e il più anziano Masolino da Panicale (1383-1440 circa), due artisti stretti da 
profonda amicizia che già avevano collaborato all’esecuzione della pala di Sant’Anna Metterza 
per la chiesa fiorentina di Sant’Ambrogio (1424-1425; Firenze, Galleria degli Uffizi). Essi furo
no commissionati, con ogni probabilità, da Felice Brancacci, futuro genero di Palla Strozzi, ric
co mercante di sete e console del mare, il quale nel febbraio del 1423 era tornato a Firenze 
reduce da un’ambasceria condotta al seguito di Pippo Spano presso il sultano d’Egitto.
Pur mancando i documenti di allogazione, la chiamata dei due artisti dovrebbe cadere entro
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La storia dell’apostolo è rappresentata 
partendo dai primo riquadro in alto 
della parete sinistra per proseguire 
verso il basso alternando da sinistra 
a destra la successione degli episodi. 
Masolino e Masaccio dipinsero una 
parete laterale a testa e si alternarono 
poi sul muro di fondo in modo tale 
da ottenere un’omogeneità visiva 
generale del ciclo. La decorazione 
fu interrotta verso l ’inizio del 1428 
e conclusa solo molto più tardi, 
nel 1481, da Filippino Lippi. '

la fine del 1424, subito dopo il soggiorno di Masolino a Empoli e un anno prima della sua 
partenza per l’Ungheria, dove risiede ininterrottamente dal settembre del 1425 al luglio del 
1427, quando è nuovamente presente a Firenze. In questo lasso di tempo Masaccio esegue 
la scena del Tributo ed è l’unico responsabile della decorazione della cappella. Peraltro Maso
lino lascerà nuovamente Firenze fra la fine del 1427 e l’inizio del 1428 per recarsi a lavora
re nella Basilica di San Clemente a Roma, dove lo raggiunge anche Masaccio, che vi muo
re improvvisamente nel 1428, forse a causa di un avvelenamento, come racconta una leg
genda tramandata anche da Vasari. Gli affreschi del Carmine rimangono pertanto incompiuti 
fino all’intervento di Filippino Lippi, che nel 1481 integra e conclude l’opera, aggiornando 
anche alcune zone già dipinte.
Nel momento in cui si accinge a decorare la Cappella Brancacci Masaccio è un pittore anco
ra giovane, che si è trasferito a Firenze nel 1417 dalla natia San Giovanni inValdarno e che non 
vanta un curriculum d’eccezione. Oltre alla ricordata Sant’Anna Metterza, dipinta in società con 
Masolino, a questa data egli ha sicuramente realizzato il Trittico di san Giovenale del 1422 (Reg- 
gello, chiesa di San Pietro a Cascia) e l’affresco con la Sagra nel chiostro del Carmine. Proprio 
dai disegni tratti da questo perduto capolavoro, che descrive un evento di cronaca come la con
sacrazione dell’edificio alla presenza di nobili cittadini, amici e colleghi della Firenze contem
poranea, emerge quanto Masaccio fosse aggiornato sulle posizioni d’avanguardia assunte in 
città da due geniali artisti, l’architetto Filippo Brunelleschi e lo scultore Donatello, magistral
mente ritratti nell’affresco. Seguendo le loro idee e raccogliendo l’eredità di Giotto, Masaccio 
giunge infatti, primo fra i pittori dell’epoca, a elaborare un linguaggio in sintonia con i prin
cipi dell’umanesimo, secondo i quali l’uomo è artefice del proprio destino ed è pertanto in 
grado di rapportarsi alla sfera divina con una maggior consapevolezza del proprio valore e del
le proprie virtù. Sovvertendo il tradizionale ordine gerarchico del Medioevo, l’essere umano 
assurge perciò a centro dell’universo e diventa misura di tutte le cose, recuperando la dimen
sione e il peso che aveva avuto nell’antichità classica che, non a caso, diventa fonte primaria d’i
spirazione per gli artisti del primo Quattrocento. Non a caso la critica ha supposto che, seguen
do gli esempi di Brunelleschi e di Donatello, recatisi a Roma fin dall’inizio del secolo a copia
re le rovine antiche, anche Masaccio possa avere visitato l’Urbe, forse in occasione del giubi
leo del 1423, poco prima quindi dell’inizio dell’impresa Brancacci.
Quel che è certo è che furono gli insegnamenti dei più anziani Brunelleschi e Donatello a 
spingere Masaccio all’adozione della prospettiva, ossia di quel metodo che permetteva di 
proiettare in maniera visivamente corretta e matematicamente esatta la tridimensionalità del
lo spazio sul piano, partendo da un unico punto di vista coincidente con l’occhio dello spet
tatore. Masaccio ne fu subito entusiasta, come dimostra l’impostazione del trono e il sicuro 
inserimento spaziale della figura della Vergine col Bambino nella Sant’Anna Metterza. Il grup
po, di grande evidenza scultorea, appare programmaticamente costruito per piani paralleli alla 
superficie del dipinto che si addentrano via via in profondità. Ecco allora spuntare per prime 
le ginocchia di Maria, poi il piccolo Gesù, il busto della Madre e infine il fondale rosato del
la piatta sant’Anna di Masolino.
Con le sue opere Masaccio partecipa quindi pienamente alla rinascita umanista. Masolino inve
ce, ben più suggestionato dall’incontro con l’arte del nord europeo, registra solo marginal
mente le novità naturalistiche e prospettiche di Brunelleschi e Donatello, senza però subordi
nare ad esse il suo ideale di pittura. Egli non rinuncia infatti ai toni aggraziati ed eleganti, alla 
luminosità avvolgente, alla preziosità di stoffe e colori che gli vengono dal bagaglio delle sue 
esperienze giovanili, vissute a stretto contatto con Lorenzo Ghiberti. Rispetto al radicale rin
novamento del giovane amico, la sua pittura punta perciò a una soluzione di compromesso che
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riporta in vita la classicità senza però rinnegare la tradizione tardogotica, rilanciata del resto a 
Firenze proprio in questi anni da Gentile da Fabriano, che nel 1423 vi aveva portato a termi
ne la celebre Adorazione dei Magi per Palla Strozzi.

Il programma iconografico della cappella e il suo episodio più emblematico: il Tributo
Quando Masolino abbandona Firenze nel 1425, erano già state realizzate nella Cappella del 
Carmine la volta e le lunette (andate distrutte a causa di rifacimenti delle strutture nel 1746- 
1748 e di un incendio nel 1781), e aveva già avuto inizio la decorazione della fascia superio
re delle pareti. E probabile però che a questo punto i lavori s’interrompessero e che Masaccio 
si trasferisse a Pisa per eseguire un grande polittico per la locale chiesa del Carmine. Al suo 
rientro a Firenze egli attese agli affreschi dell’ordine inferiore, partendo dalla parete sinistra, 
lasciata a sua volta incompiuta al momento della partenza per Roma nel 1428.

Ben più complesso di quanto oggi sia dato di vedere, era il programma iconografico degli 
affreschi, di cui si sono perse nel Settecento alcune scene, come quelle delle lunette, per la 
realizzazione delle quali, stando alle sinopie recentemente scoperte, Masolino si era già avval
so dell’aiuto del giovane compagno. Soggetto del ciclo è la Storia di san Pietro, ispirata ai Van
geli, agli Atti degli apostoli e alla Leggenda aurea di Jacopo daVaragine. La vita e i miracoli del 
santo, uomo di mare come Felice Brancacci, sono però introdotti da due episodi della Gene
si dipinti sui pilastri di ingresso alla cappella, a sinistra la Cacciata dal Paradiso terrestre, a destra

Masaccio e Filippino Lippi,

Storie e miracoli di san Pietro, 

affresco, 1425-28 e 1481,

Firenze, Chiesa di Santa Maria del Carmine, 

Cappella Brancacci, particolare 

della parete di sinistra.
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Il Peccato Originale.Si tratta di soggetti il cui significato è intimamente legato alle vicende di 
san Pietro e che condizionano il significato generale del ciclo, volto ad illustrare il ruolo e il 
primato della Chiesa, adombrata nella figura di Pietro, nel piano di redenzione predisposto da 
Dio per gli uomini. Fondando la Chiesa, infatti, l’apostolo non solo adempie alla volontà del 
Signore, ma quale primo seguace di Cristo indica all’uomo la via della salvezza eterna. Attra-

Tnbuto, particolare del ritrovamento verso la Chiesa l’insegnamento di Pietro diventa perciò strumento di salvezza universale.
della moneta. Questo spiega l’assenza nel programma di una scena come quella della Consegna delle chiavi a

san Pietro, che, rappresentando l’istituzione della Chiesa, avrebbe potuto essere letta come esal-
Tributo, particolare della testa di san Pietro. . ,,

tazione del suo potere temporale. Fondamentale vi appare invece il momento del tributo , 
del “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” che sottolinea la gratuità 
della proposta di Salvezza enunciata dalla Chiesa. Con la stessa gratuità con cui Cristo si sot
tomette al potere degli uomini, allo stesso modo, Egli, e dopo di lui la Chiesa, offre al gene
re umano la possibilità di redimersi dal peccato.
Gli episodi seguono un ordine cronologico che prevede una lettura dall’alto verso il basso, 
alternando le scene della parete sinistra con quelle della parete opposta. Si parte dalla Chia
mata dipinta nelle perdute lunette, e si prosegue passando per gli episodi centrali del Tributo a 

sinistra e della Resurrezione di Tabita a destra, della Predicazione di san Pietro e del Battesimo dei 
neofiti, rispettivamente a sinistra e a destra della finestra nella parete di fondo della cappella, 

fino ad arrivare alle scene dell’ordine inferiore, dove sono rappresentate, sulla stessa parete 
corta, San Pietro risana con la sua ombra e la Distribuzione dei beni, entrambe realizzate da Masac
cio, mentre sul pilastro sinistro d’ingresso si trova la Visita in carcere di san Paolo di Filippino 
Lippi, cui corrisponde a destra la Liberazione dal carcere, dello stesso Filippino. Il ciclo si con-
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elude con gli episodi centrali delle pareti maggiori raffiguranti la Resurrezione di Teofilo a sini
stra, compiuta da Masaccio ma parzialmente ridipinta dal Lippi, e la Crocifissione di san Pietro 
sul lato opposto, pure di Filippino.

L’affresco principale spettante a Masaccio è il Tributo, evento-chiave anche della vicenda del
l’apostolo, secondo quanto narrato dal Vangelo di Matteo. Giunto con gli apostoli alle porte 
di Cafarnao, Gesù viene bloccato da un doganiere per il pagamento del pedaggio, tributo cui 
Cristo si sottopone senza alcuna opposizione, incaricando proprio Pietro di recuperare il 

denaro necessario con un espediente miracoloso. L’apostolo viene dunque invitato da Cristo 
a recarsi a pescare nel lago di Tiberiade, dove in bocca al primo pesce catturato con l’amo 
trova la moneta necessaria, che consegna in seguito al doganiere. La storia viene visualizzata 
da Masaccio nei suoi tre momenti fondamentali: la richiesta dell’esazione e l’indicazione di 
Gesù a Pietro su come reperire la moneta, al centro del riquadro, il ritrovamento della mone
ta, in secondo piano a sinistra, l’atto di pagamento del pedaggio, in primissimo piano sulla 
destra. Si tratta di un’impostazione fortemente innovativa, in cui il soggetto in apparenza 
principale, il miracolo, si trova relegato in posizione secondaria, mentre il centro del dipinto 
è occupato dal prologo. In piena sintonia con il recupero umanistico della dignità dell’uomo, 

il Tributo masaccesco pone dunque l’accento sull’importanza di Pietro e delle motivazioni

Tributo, particolare di Cristo e gli apostoli.

Avendo assimilato la nuova 
rappresentazione prospettica dello 
spazio sperimentata da Brunelleschi 
e Donatello. Masaccio imposta 
la scena come un insieme coerente 
in cui l’architettura e i protagonisti 
occupano fisicamente un luogo reale. 
Pietro, ad esempio, pur comparendo 
più volte nelle successive fasi 
del Tributo, risulta comunque inserito 
in modo proporzionalmente corretto 
nello spazio unificato 
dalla prospettiva.
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Masaccio, Cacciata dal Paradiso terrestre, 

affresco, cm 208 x 88, 1425-28,

Firenze, chiesa di Santa Maria del Carmine, 

Cappella Brancacci

etiche e spirituali che ne fanno il motore della storia. Significativo è in tal senso il gesto ripe
tuto di Gesù e dell’apostolo che, oltre ad aiutare la lettura in sequenza dell’episodio, ne visua
lizza il muto dialogo e l’assoluta unità d’intenti. Pietra-Chiesa dipende dunque da Dio ed è 

il fedele esecutore della Sua volontà.

Masolino, Peccato Originale, 

affresco, cm 208 x 88, 1424-25,

Firenze, chiesa di Santa Maria del Carmine, 

Cappella Brancacci.

Il peccato originale, scena introduttiva 
del ciclo, è presupposto necessario 
al progetto di salvezza universale 
proposto da Pietra-Chiesa.
Basandosi sui princìpi umanistici, 
secondo i quali l ’essere umano 
è artefice del proprio destino, 
nella C acciata dal Paradiso terrestre 
Masaccio rappresenta un’umanità 
peccatrice consapevole del peso 
delle proprie responsabilità, sofferente 
e pentita nell’espressione dei volti, ma 
al tempo stesso dignitosa ed eroica 
nella resa monumentale dei corpi.

Fronteggia la Cacciata dei Progenitori 
dipinta da Masaccio il Peccato 
Originale affrescato da Masolino. 
L’innocenza di Adamo ed Èva, colti 
prima di compiere il misfatto, si 
traduce per Masolino in un’immagine 
idealizzata, con i bellissimi corpi nudi, 
sinuosi ed eleganti. Essi mancano 
di peso e di concretezza e 
rappresentano una diversa percezione 
del genere umano, ignaro del proprio 
ruolo e dominato dalla sfera divina, 
che Masolino visualizza nella resa 
armonica di forme e colori.

La prospettiva come “forma simbolica”
In tutte le fasi del Tributo compare la figura di Pietro, ripetuta più volte come nelle narrazio
ni medievali, ma, a differenza di queste, inserita in uno spazio unificato dalla prospettiva. 
Come Pietro, anche l’esattore viene rappresentato più di una volta: di spalle davanti ai Dodi
ci mentre chiede il tributo, e nuovamente sulla destra, quando riceve dall’apostolo il denaro. 
Nonostante queste iterazioni dei personaggi la scena è facilmente leggibile come un tutto 
coerente in cui i protagonisti occupano fisicamente uno spazio reale e abitabile, vero. Tale 
effetto assolutamente nuovo e moderno è ottenuto dal pittore attraverso l’utilizzo di un uni
co punto di fuga centrale posto all’altezza degli occhi del personaggio più importante, Cri
sto, secondo la prospettiva brunelleschiana precocemente messa in opera da Donatello nello 
straordinario porticato scolpito a bassissimo rilievo sul basamento del tabernacolo per l’Arte 
dei Corazzieri in Orsanmichele (1417). Proprio da quest’ultimo modello Masaccio desume 
l’impostazione della scena, con il loggiato in scorcio alle spalle del gabelliere. Le porte e le 
finestre semiaperte dell’edificio contribuiscono poi a caratterizzarlo come una costruzione 
reale, con i suoi interni oscuri e la sua profondità. Prospettici e spazialmente coerenti sono 
anche i personaggi, che occupano fisicamente uno spazio e le cui dimensioni decrescono pro
porzionalmente man mano che lo sguardo dello spettatore procede in lontananza. Definite 
come volumi possenti, le figure producono ombre evidenti sul terreno, pensate in funzione 
di un’unica fonte luminosa proveniente da destra, e sono collocate in corretto rapporto spa
ziale fra loro. Intorno alla figura centrale di Gesù, asse della scena e motore della variata 
gestualità dei Dodici, “ruotano” gli apostoli, non più rappresentati allineati, ma dislocati in 
una sorta d’inedito semicerchio, vero e proprio anfiteatro di figure. I loro visi, i loro sguardi, 
i loro gesti e perfino i loro piedi s’intrecciano magistralmente, permettendoci di comprende
re perfettamente quale luogo fisico reale essi occupino nello spazio. In questo senso, di gran
de evidenza prospettica risulta la figura dell’esattore, ritratto plasticamente in un’ardita posa 
di spalle. Ad essa, collocata quasi al limite della superficie del dipinto, Masaccio affida l’im
portante compito di introdurre lo spettatore e di accompagnarne lo sguardo sino all’indivi

duazione della figuretta di Pietro nello sfondo.
Vero e proprio spartiacque critico della storia dell’arte, il Tributo di Masaccio decreta il succes
so del sistema prospettico quale moderno metodo di rappresentazione dello spazio. La moder
nità della sua articolazione compositiva non esclude peraltro l’imitazione dell’arte antica, la cui 
lezione di naturalismo ed aderenza alla realtà è anzi fonte prima d’ispirazione. La griglia pro
spettica e la piramide visiva, che pochi anni dopo Leon Battista Alberti avrebbe spiegato e siste
matizzato ad uso dei pittori nel trattato De pictura (1435-1436), avvicina infatti la pittura 
moderna ai rilievi scultorei classici, nei quali dominava una simile trasposizione mimetica e 
naturalistica dello spazio reale. Dall’antichità Masaccio desume anatomie e corrette propor
zioni degli attori, come indica lo splendido brano in secondo piano, riproducente in dimen
sioni ridotte la pesca di Pietro che, con gesto studiato sul naturale e reso più marcato dal recu

pero di alcuni dettagli e delle tonalità originarie nell’ultimo restauro, abbandona il mantello e 
la canna per terra e, chino, con la testa perfettamente in scorcio, affonda le mani nella bocca 

del pesce, parzialmente emerso dalle acque increspate. Di tono classico sono anche i costumi 
degli apostoli e di Gesù, e le loro pose solenni, statuarie e monumentali, emblema della gravi-
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Masolino, Guarigione dello zoppo e Resurrezione 

di Tabita, affresco, cm 255 x 598,

1424-25 e 1427, Firenze, chiesa di Santa Maria 

del Carmine, Cappella Brancacci.

tas romana ma anche del rigore intellettuale e della severità morale che caratterizzano gli eroi
ci protagonisti della storia. Basti notare, uno per tutti, il viso potente, fisionomicamente carat
terizzato di Pietro nel gruppo centrale, figura di classica grandezza, affine ai tanti eroi “all’an
tica” scolpiti da Donatello.
Pure il paesaggio acquista in Masaccio una valenza prospettica inedita; ci guidano infatti 
nella lettura in profondità i filari degli alberi spogli in prossimità del lago, il succedersi dei 
crinali delle montagne, e la singolare resa volumetrica e scorciata dal sottinsù delle nuvole 
che si addensano in cielo. Per l’immagine naturalistica di questo paesaggio, descritto perfino 
nei suoi effetti atmosferici risulta fondamentale anche la funzione costruttiva della luce e del 
chiaroscuro cromatico. Va detto che dopo il recente restauro, con l’eliminazione dei danni 
derivati dall’incendio del 1781, luci e colori si sono rivelati più chiari e perciò maggior

mente in sintonia con le variegatissime gamme cromatiche scelte da Masolino nelle parti di 
sua competenza.

Masaccio e Masolino: un sodalizio di successo
Proprio la ricerca di questa uniformità cromatica e luministica evidenzia una singolare carat
teristica del ciclo della Cappella Brancacci, dove, pur adottando linguaggi tra loro diversi, 
Masolino e Masaccio operano in modo da ridurre lo stacco tra le diverse parti e ricondurre 
l’insieme ad una accettabile unità visiva. All’ottenimento di questa unità si deve il particolaris
simo sistema con cui i due pittori si sono distribuiti i compiti.
L’analisi tecnica e filologica degli affreschi ha infatti dimostrato che all’alternarsi da sinistra a
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destra della successione degli episo
di, che presuppongono inediti 
rimandi compositivi e prospettici 
fra loro, corrisponde l’alternarsi dei 
due pittori sui ponteggi. Essi non si 
dividono, come di consuetudine, 
una parete a testa, ma realizzano, 
nella zona superiore, una scena da 
un lato per poi scambiarsi il posto e 
continuare a dipingere dall’altro.
E stato anche supposto che, in corso 

di esecuzione, essi intervenissero l’u
no sul riquadro quasi completo del 
compagno e viceversa. Longhi, in ef
fetti, pensava che Masolino avesse 
completato il Tributo di Masaccio di
pingendo il volto di Gesù, e che que
st’ultimo avesse messo mano alla Gua
rigione dello zoppo e Resurrezione di 
Tabita del pittore più anziano, affre
scando la zona relativa allo sfondo 
urbano. Le indagini condotte in oc
casione del recente restauro hanno 
però ribadito l’autografia masoliniana 
delle architetture di quest’episodio, 
che sono risolte con meno convin

zione e rigore matematico di quelle masaccesche. Ciò nonostante, s’intuisce ugualmente come i 
due artisti, nel loro inconsueto modo di operare alternandosi sui ponti, nella ricerca di affini solu
zioni cromatiche e nella resa delle gabbie prospettiche, mirassero a un’unità di stile che permet
tesse allo spettatore di seguire le vicende di Pietro senza cesure troppo nette. L’intera struttura 
architettonica della cappella è mascherata da un’unitaria architettura dipinta, ideata in forme clas
siche come un monumentale porticato, come una sorta di inedita intelaiatura attraverso cui si 
vedono svolgersi gli episodi. Tutte le scene sono poi messe in relazione prospettica fra loro e sono 
pensate per uno spettatore posizionato al centro della cappella. Stando così le cose, è certo che i 
due pittori dovettero aver discusso a lungo le soluzioni prospettiche e tecniche da adottare per ren
dere coerente la decorazione dell’intera cappella, ma è altrettanto vero che diametralmente oppo
sta fu la sensibilità con cui essi interpretarono tali accorgimenti. Loggiati e casamenti prospettici 
esistono anche nella scena di Masolino, arricchiti di straordinari dettagli di vita quotidiana, come 
le uccelliere appese, i panni stesi e le persone affacciate, ma tale ambientazione ha un’importanza 
soltanto marginale; l’attenzione di Masolino è puntata piuttosto sui costumi sfarzosi dei due gio
vani in primo piano, che passeggiano nella piazza incuranti delle miracolose risanazioni di Pietro. 
Essi appartengono a un’umanità diversa da quella masaccesca, meno consapevole ed eroica.
A questo proposito si possono confrontare anche i due rispettivi episodi della Genesi. Nella 
Cacciata dei Progenitori Masaccio rappresenta un’umanità concreta, che nei volti e nei gesti espri
me tutto il dolore lo sconvolgimento causato dal riconoscimento del peccato; nel Peccato Ori
ginale Masolino mette invece in scena due figure idealizzate, due nudi eterei e allungati, che si 
offrono senza peso e senza espressione alla contemplazione dello spettatore. (R.B.R.)

Di fronte al Tributo Masolino ha 
dipinto due scene di risanazioni 
miracolose che, in contraddizione 
con le fonti testuali, ambienta 
nel medesimo luogo, un paesaggio 
urbano caratterizzato da architetture 
solidamente rinascimentali scalate 
in prospettiva. Anche qui, come 
nella scena di Masaccio, si avverte 
una tensione per la resa mimetica 
della realtà che tuttavia non porta 
a una visione sintetica, bensì 
alla resa analitica di brani di vita 
quotidiana, come le uccelliere appese 
alle finestre, o di particolari 
decorativi, come i preziosi abiti 
e i copricapi dei due giovani 
in primo piano.
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Piero della Francesca
F L A G E L L A Z I O N E  DI C R I S T O
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

P iero  di Benedetto dei Franceschi, detto Piero della 
Francesca, nasce a Borgo San Sepolcro, vicino ad Arez
zo, intorno al 1416. La sua formazione avviene però 
in ambito fiorentino accanto a Domenico Veneziano, 
uno dei maestri della cosiddetta “pittura di luce”, con 
il quale Piero risulta collaborare nel 1439 nei perduti 
affreschi del coro di Sant’Egidio. Forse già nel 1440 
Piero lascia Firenze, ed inizia un percorso defilato che 
lo porterà ad operare oltre che per Borgo, dove nel 
1445 riceve la commissione del Polittico della Miseri
cordia (Sansepolcro, Pinacoteca Comunale), anche per 
Ancona, Pesaro, Bologna, Ferrara (1450). Probabil
mente a questo periodo risalgono anche i primi con
tatti con la corte urbinate, mentre del 1451 è il cele
bre affresco con Sigismondo Pandolfo Malatesta inginoc
chiato davanti a san Sigismondo dipinto nel Tempio Ma
latestiano di Rimini.

Nel 1452 Piero succede al fiorentino Bicci di Lorenzo, 
morto in quell’anno, nella decorazione del coro di San 
Francesco ad Arezzo.Vera summa della sua arte, l’impre
sa appare sicuramente conclusa soltanto nel 1466. Nel 
1458-1459 Piero è a Roma dove esegue affreschi per
duti negli appartamenti vaticani di papa Pio II Piccolo- 
mini, mentre nel 1460 è di nuovo a Sansepolcro, nel cui 
palazzo civico affrescherà una Resurrezione.
Dai primi anni Sessanta i rapporti con Federico da 
Montefeltro si fanno più intensi. Per lui Piero dipinge 
opere d’importanza capitale, come il Dittico con i ritratti 
dei duchi (Uffizi, 1465-1472) e la pala con la Vergine in 
trono, angeli, santi e Federico da Montefeltro inginocchiato 
oggi a Brera (1472-1474).
Carte d’archivio testimoniano il pittore attivo a Borgo 
San Sepolcro nel 1474 e nel 1478, quando con ogni 
probabilità cominciò, su invito del matematico Luca 
Pacioli, a scrivere i trattati De perspectiva pingendi, Libel- 
lus de quinqué corporibus regularibus e De Abaco, cui è affi
data la teorizzazione della sua pratica pittorica e della 
sua visione geometrica della realtà. Alla fase estrema 

dell’artista, che nel 1487 fa testamento e il 12 ottobre 
1492 muore, cieco, nel paese natio, si ascrivono la pala

Piero della Franceca, Flagellazione di Cristo, 

tempera e olio su tavola, cm 59 x 81,5, 

1455-60 circa, Urbino, Galleria Nazionale 

della Marche.

Il dipinto è il primo realizzato 
da Piero della Francesca ad Urbino. 
Entro uno spazio rigorosamente 
costruito secondo le leggi della 
prospettiva lineare fiorentina, l’artista 
colloca due episodi: la Flagellazione 
di Cristo, sullo sfondo a sinistra, 
e un misterioso convegno di tre 
personaggi, in primo piano a destra.
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Flagellazione di Cristo, di Williamstown e l’afFascinante Natività, forse rimasta incompiuta, conservata alla National
particolare. Gallery di Londra.

Doveva essere veramente un centro modernissimo, al culmine della sua vitalità politica, teolo
gica e culturale, la Firenze che nel 1439 ospitava le ultime battute del Concilio di Basilea/Fer- 
rara, nel quale si sanciva la riunificazione delle Chiese d’Oriente ed Occidente, e che nel coro 
di Sant’Egidio vedeva fiorire gli affreschi con Storie della Vergine di Domenico Veneziano, aiu
tato fra gli altri dal giovane Piero. Distrutto purtroppo il ciclo, riflessi della loro straordinaria 
lezione si colgono nell’opera più antica dell’artista, il Battesimo di Cristo proveniente dalla Badia 
Camaldolese di Borgo San Sepolcro (Londra, National Gallery). Echi di Masolino nelle deli
cate carni del Cristo, delVeneziano nella chiara cromia primaverile, ma anche del Masaccio del 
Carmine nella pensosa umanità delle figure, appaiono meditati e distillati da Piero alla luce di 
quello che sempre sarà uno specifico della sua arte: la forte capacità astraente, che dal partico-
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lare, pure indagato con somma perizia mimetica, si sol
leva alla forma universale, producendo un’immagine 
assoluta, incorruttibile, eterna.
Pienamente fiducioso nella possibilità che l’uomo ha 
di comprendere l’universo, Piero fa della sua pittura 
uno strumento rivelatore. Le sue immagini appaiono 
infatti come il risultato di un’operazione mentale che, 
partendo dal dato naturale, ne elimina gli aspetti più 
mutevoli, per giungere alla vera essenza delle cose: la 
loro intima qualità geometrica. In quanto scienza dei 
corpi perfetti, la geometria era infatti per lui la disci
plina che meglio si adattava a visualizzare la perfezione 
del creato, così come la matematica ne sintetizza i mec
canismi. Ecco allora che il metodo prospettico appare 
all’artista come l’unico in grado di rendere con esat
tezza i rapporti fra le cose, il loro inserirsi nel tempo e 
nello spazio. Ma tutto ciò non basta. È soltanto la luce, 
quella luce abbagliante che, sulla scorta di Beato Ange
lico e Domenico Veneziano, Piero aveva appreso essere 
diretta emanazione di Dio, a mostrare la divinità del 
mondo, permeando di sé ogni cosa, attenuando le 
ombre, schiarendo al massimo i colori. Durante il suo 
percorso artistico Piero approfondirà con sempre mag
gior vigore le problematiche connesse alla resa della lu
ce, avvicinandosi alla coeva pittura nordica e alla sua 
poetica del lume naturale inteso come raggio che 
esplora la realtà.
Piero della Francesca lavorò ad Urbino più volte nella 
sua carriera; molte sono però le incertezze riguardo alla 
cronologia di tali soggiorni e delle opere ad essi colle
gate. L’unico documento sinora rintracciato ci dice sol
tanto che Piero era in città nella primavera del 1469 
allorché la Compagnia del Corpus Domini gli com
missionò un dipinto mai eseguito, lo stesso forse per cui 
fra il 1465 e il 1469 il vecchio Paolo Uccello aveva 

dipinto la predella con le Storie dell’ostia profanata e che nel 1473 sarà poi compiuto da Giusto 
di Gand con la Comunione degli apostoli. Per il resto bisogna affidarsi alle notizie dell’amico fra’ 
Luca Pacioli e del Vasari, secondo cui prima ancora di recarsi a Rimini nel 1451 Piero lavorò 
ad Ancona, Pesaro ed Urbino, e ai dati stilistici ed iconografici emergenti dalle opere.
Pur essendo l’arte di Piero emblema di chiarezza e di nitore compositivo, la Flagellazione di 
Urbino, capolavoro su cui si sono versati fiumi d’inchiostro, rappresenta ancora oggi per mol
ti aspetti un vero enigma. L’unico dato certo è l’autografia del dipinto, firmato con un’iscri
zione in caratteri epigrafici posta sul gradino del podio dove siede Pilato: “OPUS PETRI DE 
BURGO SCI SEPULCRl”. A causa della sostanziale omogeneità stilistica che caratterizza la pro

duzione dell’artista, è invece ancora controversa la datazione, ultimamente assestata dalla cri
tica verso il 1455-1460, a ridosso del documentato soggiorno romano del 1458-1459. Quasi 
nulla ci è dato di sapere, invece, sulla sua provenienza e committenza.

Innumerevoli sono stati i tentativi 
da parte degli studiosi di spiegare 
il collegamento fra le due scene della 
Flagellazione e della Conversazione. 
L’interpretazione più accreditata 
è quella che vede nella Flagellazione 
un’allusione alla Chiesa cristiana 
martirizzata dagli infedeli, 
e nel terzetto in primo piano 
un riferimento ai sostenitori 
della progettata crociata (1459-60), 
con cui si aspirava a liberare 
Costantinopoli caduta nel 1453 
in mano ai Turchi.
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Flagellazione di Cristo,

particolare della testa della figura centrale

in primo piano.

Flagellazione di Cristo, 

particolare dell’abito della figura 

all’estrema destra.

L’opera, una piccola tavoletta dall’insolito sviluppo orizzontale, fu infatti eseguita con ogni 
probabilità per un committente urbinate. Per alcuni studiosi, che ritengono le anomalie del 
dipinto imputabili alla sua destinazione privata, questi sarebbe un misterioso personaggio lega
to alla corte dei Montefeltro, forse un membro della casata stessa. Per altri, che insistono inve
ce su di una collocazione pubblica, si tratterebbe di un frate francescano, oppure di un laico o 
di una confraternita legati alla chiesa di San Francesco, dove il pannello avrebbe potuto tro
varsi in origine. Sta di fatto che la più antica testimonianza documentaria dell’opera risale al 
Settecento e attesta la sua presenza nella sagrestia della Cattedrale di Urbino. Pertanto l’unico 
dato certo è la provenienza urbinate della tavola, mentre nulla chiarisce per ora i suoi legami 
con il Palazzo Ducale o con la chiesa francescana o con il Duomo della città.

Un’iconografia misteriosa
Il problema della committenza del dipinto è intimamente connesso con la scelta del soggetto 
rappresentato, che per la sua singolarità deve necessariamente dipendere da un preciso pro
gramma stabilito dal destinatario dell’opera. Chiarire gli aspetti iconografici e individuarne i 
sottintesi messaggi allusivi, significa perciò tentare di far luce anche sulla personalità e sugli
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intenti di chi ha ordinato il dipinto. A 
questo proposito va detto che, anche a 
una lettura superficiale della tavola 
emergono subito due elementi-chiave: 
la presenza dell’episodio ben riconosci
bile della Flagellazione di Gesù e la sud- 
divisione dello spazio pittorico in due 
ambienti distinti, con una piazza a 
destra e un porticato in secondo piano 
a sinistra, sotto il quale si svolge la sce
na evangelica. La Flagellazione risulta 
così in secondo piano rispetto alla raf
figurazione che interessa il lato destro 
della composizione, occupato sul pro
scenio da un incombente terzetto di 
personaggi immobili, splendidamente 
abbigliati. Da sempre ci si interroga su 
chi siano costoro. Le tesi al riguardo 
sono numerosissime e disparate, anche 
se la rigorosa costruzione prospettica 
dello spazio dipinto, reso unitario dalla 
suprema regia di Piero in accordo con 
i precetti prospettici albertiani, ci indu
ce inevitabilmente a collegare fra loro 
le due distinte parti dell’opera e ad 
associare pertanto le due rappresenta
zioni. La Flagellazione quindi, immagi
nata da Piero entro il porticato di un 
edificio rinascimentale alludente, nei 
suoi elementi classici, all’antico Palazzo 
del Pretorio di Gerusalemme, doveva
apparire agli occhi dei contemporanei strettamente connessa alla scena dipinta in primo piano. 
Eppure quest’ultima, che si svolge completamente all’aperto, al limite di un enorme spiazzo 
longitudinale, non presenta alcun legame oggettivo con l’evento biblico. Mentre sullo sfondo si 
riconoscono i protagonisti “storici” della Flagellazione, Pilato in abiti orientali assiso sul trono e 
forse Erode di spalle con il turbante, i personaggi che stazionano in primo piano, due dei qua
li fortemente caratterizzati nelle fisionomie e nei costumi, non hanno connotazioni antiche e 
rimandano piuttosto all’attualità. Se nesso ci deve essere fra le due scene questo potrebbe esse
re pertanto metaforico, magari legato all’iscrizione “CONVENERUNT IN UNUM” che secondo 
gli storici ottocenteschi era dipinta sulla perduta cornice dell’opera. Questo passo, tratto dal Sal
mo 2 (1-3) e ribadito negli Atti degli apostoli (4,25-27) (“ ... adsisterunt reges terrae et princi- 
pes convenerunt in eum adversus Dominum et adversus Christum eius. Convenerunt enim 
vere in civitate ista adversus Sanctum puerum Iesum quem iunxisti Herodes et Pontius Pilatus 
cum gentibus et populis Israel”), dove Erode e Pilato vengono esplicitamente menzionati come 

nemici di Gesù, è tradizionalmente riferito alla Passione, ma non sembrerebbe riguardare le 
figure in primo piano. Ciò nonostante, basandosi sulla scritta scomparsa, la critica ha provato ad 

identificare anche il terzetto principale. Fra le letture più seguite va ricordata quella ormai supe-

Piero rappresenta un mondo perfetto, 
regolato da leggi assolute e universali. 
Immutabili e statici risultano pertanto 
anche i suoi personaggi, per i quali 
il pittore spesso si serve di tipi 
idealizzati ricorrenti in altre sue 
opere. A tale razionalizzazione, 
derivatagli dalla sua formazione 
fiorentina, Piero fonde una sensibilità 
speciale per i rapporti cromatici 
e gli effetti di luce, esasperata dalla 
conoscenza della pittura fiamminga, 
dalla quale egli deriva anche 
la passione per mirabili brani 
naturalistici, quali la resa 
perfettamente mimetica 
di velluti e broccati.
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Pietro Lorenzetti, Flagellazione, 

affresco, 1316-17, Assisi, Basilica Inferiore 

di San Francesco, transetto destro.

Luca Signorelli, Flagellazione,

tempera su tavola, cm 84 x  60, 1480 circa,

Milano, Pinacoteca di Brera,

fronte posteriore di uno stendardo.

Può essere considerato un illustre 
precedente all’iconografia 
della Flagellazione urbinate 
la Flagellazione affrescata da Pietro 
Lorenzetti ad Assisi, analogamente 
divisa in due scene, ma con l ’evento 
profano subordinato a quello 
evangelico. Fra le derivazioni, invece, 
si ricorda quella del cortonese 
Signorelli, ambientata in un palazzo 
rinascimentale caratterizzato 
da elementi classicheggianti, simili 
a quelli utilizzati da Piero, come la 
statuina alla sommità della colonna.

rata proposta dal Dennistoun nel 1851, secondo la quale il dipinto paragonerebbe le ingiuste 
sofferenze di Cristo con quelle del fratellastro e predecessore di Federico II Montefeltro, il con
te Oddantonio, ucciso giovanissimo nel 1444 in una congiura ordita dai suoi consiglieri. 
Oddantonio sarebbe riconoscibile nel giovane biondo e con abito rosso sangue in primo pia
no. A questa ipotesi si contrappone l’interpretazione tuttora vigente che, con numerose varian
ti, riprende quella avanzata dal Clark nel 1951. Secondo lo studioso l’opera sarebbe legata alla 
presa di Costantinopoli da parte dei Turchi nel 1453 e ai conseguenti tentativi da parte della 
Cristianità di riprendersi la capitale bizantina attraverso una crociata, progettata nel 1459 da 
papa Pio II. In questo caso la Flagellazione sullo sfondo alluderebbe alla Chiesa cristiana marti
rizzata dagli infedeli, mentre le monumentali figure del proscenio rappresenterebbero alcuni di 
coloro che avevano giocato un ruolo decisivo nella preparazione di una campagna antimusul
mana: il personaggio di sinistra, vestito come un notabile bizantino, potrebbe pertanto essere il 
cardinale greco Bessarione, sostenitore della crociata, mentre l’uomo maturo e semicalvo sulla 
destra rappresenterebbe un principe occidentale coinvolto nell’impresa. Egli è caratterizzato da 
un prezioso costume, la cui stoffa, un broccato di velluto blu con decorazioni a trama d’oro, pur 
provenendo dalle Fiandre, era di moda nelle più raffinate corti italiane dell’epoca. Entrambi sta
rebbero spiegando al giovane scalzo al centro la necessità della sua attiva partecipazione alla 
riscossa contro i Turchi. Muovendo da questa linea interpretativa c’è chi, come Ginzburg 
(1981), ravvisa nella figura centrale il figlio naturale di Federico,Buonconte, morto a soli dicias
sette anni e pertanto rappresentato con fattezze idealizzate: la sua presenza avrebbe dovuto 
commuovere Federico (a cui sarebbe stato destinato il dipinto) esattamente come avrebbe 
dovuto sconvolgerlo il lutto della cristianità dopo il 1453. Ma c’è anche chi, come Calvesi 
(1998), identifica lo stesso giovane con Mattia Corvino, re di Ungheria, che il Concilio indet
to da Pio II nel 1459 aveva posto a capo di una spedizione contro i musulmani. Proprio la figu
ra del giovane biondo, che è meno tipizzata rispetto alle altre e che si atteggia palesemente ad 
“imitado Christi”, è quella che si presta alle più svariate interpretazioni. Solo per citarne alcu
ne, essa viene identificata con un angelo, con una personificazione della Virtù, con il re men
dico e liberatore risorto dai morti menzionato in un testo profetico orientale del Medioevo (la 
Visio Danielis) e, nei casi di lettura storica, con una rappresentazione “metafisica” dei figli pre
maturamente scomparsi di Ottaviano Ubaldini e Ludovico Gonzaga.

Sommo esempio del “De perspectiva pingendi”
Unica per la sua iconografia enigmatica, la Flagellazione di Piero della Francesca appare uno 
dei più singolari dipinti del Quattrocento anche per i suoi caratteri formali e compositivi. 
L’aspetto più appariscente è la nitida costruzione spaziale ed architettonica, che a un’attenta 
analisi risulta ricostruzione prospettica razionale di uno spazio realmente abitabile. Tutta 
Fambientazione segue infatti i precetti della prospettiva lineare centrica, grazie alla quale era 
possibile rappresentare con matematica esattezza la tridimensionalità dello spazio proiettan
dolo su un piano. Spiega Leon Battista Alberti nel suo De Pictura (1435-1436) che il quadro 
altro non è che l’intersezione piana della piramide visiva che ha per vertice l’occhio dello 
spettatore (punto di vista) e per base il soggetto da rappresentare. La perpendicolare condot
ta dal punto di vista al supporto da dipingere individua il punto di fuga in cui convergono 

tutte le rette ad essa parallele. Congiungendo dunque, nello spazio immaginario del dipinto, 
tutte le rette perpendicolari alla superficie del quadro con il punto di fuga, si ha una secon

da piramide opposta e speculare alla precedente. Per ottenere una corretta distribuzione degli 
oggetti in profondità, si dovrà allora utilizzare un disegno ausiliario che ricostruisca la visio
ne laterale in alzato di tale piramide e riporti le distanze in scala degli oggetti da collocare.
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Tagliando la piramide vista di lato con piani paralleli alla super
ficie del dipinto che rispettino le distanze riportate in scala si 
ottengono altrettante sezioni di piramide, i cui lati sono tutti 
triangoli simili. Non resta dunque che applicare ai suddetti 
triangoli i teoremi di Euclide sulla proporzionalità dei lati per 
ricavare, tramite il rapporto con una grandezza data, le misure 
utili a una corretta restituzione in piano di un ambiente reale.
In base a questi precisi rapporti matematici e geometrici, Piero 
definisce quindi un modulo di base, corrispondente alla metà 
di una delle piastrelle della pavimentazione della piazza (4,7 cm 
circa, cioè poco meno di un terzo della dimensione reale di 
mezza mattonella) e lo replica costantemente per tutto il dipin
to, diminuendone le grandezze man mano che ci si allontana 
dal primo piano. La piazza allungata e il loggiato della Flagella
zione sono quindi perfettamente riproducibili in pianta e, in 
base al computo dei moduli, che rapportati alla realtà raggiun
gerebbero ognuno i 14 cm circa, sono addirittura misurabili.
Tenuto conto che ogni mattonella, corrispondente a due 
moduli, misura 30 cm,la profondità della piazza raggiunge per
ciò i 75 m. Lo spazio rappresentato risulta quindi molto più 
profondo di quanto ci si sarebbe mai aspettato ed è chiuso da 
un muro di cinta altissimo (più di 11 m), anch’esso proporzio
nato, come tutte le altre altezze degli edifici rappresentati, alla 
distanza e alle dimensioni reali. Partendo dalla ricostruzione in 
pianta dello spazio dipinto, operazione che deve aver costituito 
l’avvio dei lavori per Piero, si capisce inoltre come le sensibili 
differenze di scala fra le figure vicine e quelle lontane siano in 
realtà giustificate dalla consistente distanza che le separa. Asso
lutamente virtuoso risulta da questo punto di vista anche lo 
straordinario pavimento marmoreo della loggia dove avviene la 
Flagellazione, le cui tarsie viste in forte scorcio risultano ridot
te a strisce sottilissime.
Il rigore senza precedenti di una tale ricostruzione ambientale 
interessa anche la scelta delle fonti di luce, sapientemente orche
strate dal pittore per ottenere un effetto di abbagliante lumino
sità naturale proveniente da sinistra. Da li giunge la luce violen
ta che inonda i tre personaggi principali e che illumina anche il 
loggiato coperto della scena evangelica. Dal nitore di questa 
luminosità e dalla tipologia delle ombre, proiettate piuttosto 
corte sul terreno, si potrebbe addirittura dedurre, com’è stato 
fatto, che gli eventi si svolgano nella mattinata, verso le ore 10. In apparenza contrasta con que
sta illuminazione la presenza di un’altra fonte meno intensa che illumina l’ambiente della Fla
gellazione da destra, facendo risaltare il biancore delle carni del Cristo e rilucere la statuina d’o
ro sopra la colonna, e che si riflette arditamente sulla porzione centrale del soffitto. Legata 
com’è all’episodio evangelico, questo secondo lume potrebbe alludere alla luce divina o, 
secondo le ipotesi di alcuni studiosi, alla luce lunare, dato che secondo il racconto evangelico 

l’evento sarebbe accaduto di notte. (R.B.R.)
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L A  P R O S P E T T I V A
IN P I E R O  D E L L A  F R A N C E S C A

Tutte le opere pittoriche di Piero 
della Francesca, e in particolare 
la Flagellazione, sono i massimi 
esempi del livello di elaborazione 
ed esattezza cui era giunta la 
teorizzazione e la pratica prospettica 
nel corso del Quattrocento.
Nessuno prima di Piero era stato 
in grado di offrire un’interpretazione 
così rigorosa di tale scienza.

Nell’illustrazione si propone 
un’inedita ricostruzione prospettica 
del dipinto utilizzando un punto 
di vista spostato di lato a sinistra.
Si può così cogliere nella sua 
interezza la struttura architettonica 
dell’ambiente entro cui si svolge 
l ’evento evangelico, che nel dipinto 
risulta parzialmente nascosta. 
Osservando il sottile gioco di luci 
ideato dall’artista ci si rende infatti 
conto che la parete destra della loggia

non è continua, ma ha un’apertura. 
Non sarebbe altrimenti spiegabile 
l’abbagliante raggio luminoso che 
penetra nell’ambiente attraverso tale 
varco e che colpisce Cristo, la colonna 
e il soffitto, in netto contrasto 
con la fonte luminosa principale, 
proveniente invece da sinistra.
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Recuperando le misure dei moduli 
geometrici di base usati da Piero 
(ad esempio nel pavimento), 
è possibile ricostruire in pianta 
lo spazio della Flagellazione per 
esaltarne le ardite soluzioni: l’estrema 
profondità della piazza, ad esempio, 
oppure la straordinaria complessità 
della pavimentazione geometrica 
della loggia di sinistra.
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Sandro Botticelli
P R I M A V E R A
Firenze, Galleria degli Uffizi

Forse una delle caratteristiche più affascinanti 
della cosiddetta Primavera di Botticelli è l’alone di 
mistero che avvolge ancora l’opera, a dispetto di 
tanti studi e ricerche. Incerte risultano infatti la 
committenza e la datazione, come pure il signifi
cato recondito che sembra celarsi dietro la rap
presentazione personificata della prima stagione 
dell’anno e del suo incontaminato giardino. In 
realtà tanto il soggetto “mitologico”, quanto la 
complessità dei rimandi letterari e filosofici che 
vi sono sottesi, ci assicurano che il dipinto non fu 
concepito per una destinazione pubblica, bensì 
privata. Chiunque sia stato l’ignoto committente, 
è certo dovette trattarsi di un personaggio molto 
colto e raffinato, in grado di apprezzare e sugge
rire un programma iconografico che anche ai 
contemporanei doveva apparire in qualche modo 
oscuro e non immediatamente comprensibile. 
Non a caso, la prima notizia che possediamo sul 
dipinto lo pone in diretto contatto con 1’“ entou
rage” dei signori di Firenze, i Medici; e non a caso 
la medesima fonte parla semplicemente di “un 
quadro (...) nel quale è dipinto nove figure de 
donne ch’omini”, senza fare alcun cenno alla pri
mavera o a simili interpretazioni. Si tratta dell’in
ventario dei beni del palazzo mediceo di via Lar
ga redatto nel 1499, che ricorda il quadro nella 
camera del cugino di Lorenzo il Magnifico, 
Lorenzo di Pierfrancesco, sopra un “lettuccio” 
(cassapanca con spalliera ad uso di divano) accan
to alla Pattarle e il Centauro, anch’esso del Botti- 
celli, posto sopra la porta. A Lorenzo di Pier
francesco de’ Medici anche Ernst Gombrich 
(1945) ha connesso la commissione della Primave
ra, basandosi sulla testimonianza di Vasari che ave
va visto il dipinto nella villa medicea di Castello, 

acquisita proprio dal cugino del Magnifico nel 1477. Ritenendo che tale collocazione fosse 
quella originaria, lo studioso ha quindi fissato al 1477 il sicuro termine cronologico a monte 
per la commissione al Filipepi, circoscrivendo l’esecuzione dell’opera al 1478 circa.Venuta a 
cadere con il ritrovamento dell’inventario del 1499 l’ipotesi di Gombrich, oggi si propende

Sandro Botticelli, Primavera,

tempera e olio su tavola, cm 203 x 314,

1482-83 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi.

Commissionata, assieme alla Pallade 
e il Centauro, dal giovane lorenzo 
di Pierfrancesco de’ Medici, cugino 
di Lorenzo il Magnifico, la Primavera 
rappresenta l’apice della carriera 
di Botticelli. Realizzata in prossimità 
del soggiorno romano dell’artista, 
chiamato a decorare con alcuni 
affreschi la Cappella Sistina, il dipinto 
palesa l’interesse di Botticelli 
per le possibilità espressive 
della linea, in sintonia con quanto 
nello stesso periodo andavano 
sperimentando scultori come 
Verrocchio e Pollaiolo.
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Come nella Primavera anche 
nella celebre Nascita di Venere, altro 
capolavoro mitologico-allegorico 
di Botticelli, è evidente il legame con 
la cultura, diffusa alla Corte del 
Magnifico, che tentava di conciliare il 
mondo umanistico pagano, qui 
rappresentato dal mito antico del 
sorgere dalle acque 
della dea della bellezza, con quello 
cristiano, evocato dall’allusione 
alla rinascita dell’anima attraverso 
il rito purificatore del Battesimo, 
tema cui allude l ’impianto 
compositivo del dipinto.

per una datazione più avanzata. C ’è chi, mantenendo fermo il riferimento a Lorenzo di Pier- 
francesco, ha proposto di connettere la realizzazione della Primavera al matrimonio contratto 
nel 1482 fra costui e Semiramide Appiani, e chi invece, poggiandosi soprattutto su rilievi di 
carattere stilistico, posticipa l’opera ad oltre la metà del nono decennio, in epoca successiva sia 
all’intervento del maestro negli afifeschi della Cappella Sistina (1481-1482), sia all’arrivo a 
Firenze della celeberrima tavola con Y Adorazione dei pastori dipinta da Hugo van der Goes per 
l’altare della chiesa di Sant’Egidio (28 maggio 1483). In entrambi i casi l’opera si colloca nel
la fase centrale dell’attività di Botticelli, quando il pittore, ormai pienamente inserito nella cer
chia di intellettuali neoplatonici che gravitava attorno alla Corte di Lorenzo il Magnifico, ave
va da tempo mostrato la sua personalissima propensione per uno stile fondato non tanto sul 
corretto inserimento prospettico e sulla resa plastica dei corpi, quanto sulle diverse possibilità 
espressive della linea che profila i contorni delle figure. Formatosi con Filippo Lippi a Prato 
(1464 circa-1467) e poi passato nella bottega delVerrocchio (1467), Botticelli appare soprat
tutto attratto dall’insegnamento di quest’ultimo e dalla scultura energica e sforzata del Pol
laiolo. Da essi desume quell’evidenza accordata al contorno delle immagini che sempre sarà 
una sua peculiarità e che progressivamente lo condurrà al rifiuto delle problematiche spazia
li, per una pittura tutta risolta in superficie. L’innaturalità della sua arte bene si spiega alla luce 
della dottrina neoplatonica, che proponeva un programmatico superamento della realtà, in 
vista del raggiungimento di un mondo ideale che, nel sincretismo classico-cristiano proprio 
di questa filosofia, veniva a coincidere con Dio. U n’aspirazione all’assoluto, dunque, che per 
gli artisti, come Botticelli, si traduceva nella ricerca del bello ideale.
Proprio nella prima metà degli anni Ottanta il maestro appare impegnato nella produzione di 
una serie di dipinti di soggetto mitologico-allegorico di chiara ispirazione neoplatonica, come 
la Nascita di Venere (Firenze, Galleria degli Uffici), Pallade e il Centauro (Firenze, Galleria degli 
Uffizi), Venere e Marte (Londra, National Gallery).

Il significato morale di una favola antica
“Venere che le Grazie fioriscono dinotando la primavera”: con queste parole Vasari descrive 
nel 1568 il dipinto degli Uffizi, inaugurando una tradizione interpretativa durata sino ad oggi. 
La scena si svolge sul proscenio ovale di un giardino, splendidamente delimitato da un boschet
to di aranci e ricco d’erbe e di piante d’ogni specie. Vi si muovono nove personaggi connessi fra 
loro secondo un ordine che procede da destra verso sinistra e che lega in un nesso narrativo epi
sodi e figure apparentemente giustapposti e isolati. Il soggetto è tratto dalle Metamorfosi di Ovi
dio. Nel giardino delle piante dai pomi d’oro (le arance), detto delle Esperidi, il vento primave
rile Zefiro, splendidamente raffigurato da Botticelli con le guance enfiate e in toni freddi e blua
stri, si è invaghito della bella ninfa Clori, colta dall’artista nell’atto di sfuggire all’abbraccio for
zato dell’amante. Una volta possedutala, Zefiro concede a Clori la facoltà di germinare fiori, 
effetto che Botticelli visualizza nella cascata di rose che le esce dalla bocca, ponendo le premes
se per la sua trasformazione in Flora, divinità emblematica della Primavera. Nel secondo “episo
dio” vediamo infatti Flora, dall’aereo vestito fiorito, avanzare verso il centro della tavola con un 
incedere dolcissimo mentre sparge a terra i boccioli di rosa che tiene raccolti in grembo. Dal suo 
seminare germogliano altrettanti fiori. Al centro della tavola, in posizione lievemente arretrata, si 
trova la dea dell’amore,Venere, che, assistita dal figlio Cupido, sovrintende all’opera di Flora, diri
gendo sulla sinistra la danza delle tre Grazie, sue compagne. La composizione si chiude all’estre
ma sinistra con il giovane Mercurio, messaggero degli dèi, che scaccia le nuvole.
Già Aby Warburg nel 1893 si era reso conto di come al fondamentale assunto ovidiano, l’ano
nimo estensore del programma iconografico avesse aggiunto una molteplicità di altre fonti
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antiche e moderne, contaminandole fra loro. Si va dal De rerum natura di Lucrezio, alle Odi di Sandro Botticella Nascita di Venere, 

Orazio, al De beneficiis di Seneca, ai Fasti di Ovidio, fino alle celebri Stanze composte da Poli- temPera e 0,10 su tavola’ cm 172 x 278;
. 1485 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi.

ziano nel 1475 per la giostra organizzata da Giuliano de Medici in onore di Simonetta 
Vespucci. In esse si dice infatti che la Primavera è:“ove ogni grazia si diletta,/ ove beltà di fio
ri di crin fa brolo/ ove tutto lascivo dietro a Flora/ Zefiro vola, et la verde erba infiora”. Il fat
to poi che al centro della composizione si trovi non Flora/Primavera, bensì Venere, ha indot
to lo studioso a elaborare una lettura del dipinto in chiave di allegoria neoplatonica, chiave 

che con molte varianti sopravvive ancora oggi.
In gran voga nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, il pensiero neoplatonico mirava a una sin
tesi fra la religione cristiana e la mitologia pagana attraverso una particolare interpretazione 
degli scritti di Platone, volta al superamento del dualismo fra mondo ideale e mondo reale nel 
manifestarsi della perfezione di Dio. Venere, dea dell’amore, veniva perciò intesa come subli
mazione dell’amore profano in amore spirituale, come forza vitale che anima tutte le attività 
morali e intellettuali dell’uomo, dirigendolo naturalmente verso il bene e la virtù. E questo il 
motivo per cui nel dipinto del Botticelli la dea, pur trovandosi su un piano arretrato rispetto 
alle altre personificazioni, viene rappresentata, ammantata e regale, più alta di queste ultime.
Essa è accompagnata, secondo Warburg, da due triadi di figure, allusive alla dialettica d’amore 
e alla conciliazione degli opposti: a destra si consuma infatti il ripudio e insieme l’attrazione 
della ninfa Clori per Zefiro, dalla cui unione carnale nascerà Flora, dea della Primavera; a sini
stra dominano invece le eteree Grazie (secondo alcuni personificazioni di Voluttà, Castità e 

Bellezza, o di tre facoltà intellettuali) guidate da Mercurio. Questa dialettica fra Bellezza este
riore e Bellezza spirituale, fra Amore profano e Amore sacro, cara agli umanisti dei circoli intel
lettuali medicei, verrebbe a costituire, secondo Gombrich,! intimo significato iconologico del

113



IL  Q U A T T R O C E N T O

Sandro Botticelli,

Pallade e il Centauro,

Firenze, Galleria degli Uffizi.

Primavera,

particolare delle figure di Flora, Zefiro e Clori.

Attraverso la celebrazione della prima 
stagione dell’anno, la Primavera, 
Botticelli esalta il mito di Flora che 
simboleggia la facoltà generatrice della 
Natura. In questo modo allude alla 
capacità rigenerativa dell’Uomo che, 
praticando l'Amore spirituale, 
rappresentato da Venere, e Intelletto, 
può vincere la materia e tendere 
all’immortalità dell’anima.
Presupposto necessario di tale 
elevazione spirituale è però 
l ’allontanamento dall’Amore terreno, 
simboleggiato dall’abbraccio di Zefiro 
e Clori all’estrema destra del dipinto.

quadro. Seguendo la linea intepretativa di Warburg, Gombrich ritenne quindi che la Primave
ra, per lui eseguita verso il 1478 quando Lorenzo di Pierfrancesco aveva solo quattordici anni, 
svolgesse una funzione educativa nell’indirizzare il giovane verso laVenere spiritualizzata e 
morale, cioè verso l’“Humanitas”, e nell’allontanarlo dai piaceri della Venere terrena, carnale. 
A coltivare simili aspirazioni lo invitava anche Marsilio Ficino che, in una nota lettera del 
1477, lo esortava a farsi guidare dall’“Humanitas”. Approfondendo Gombrich, Edgar Wind 
(1958) ha successivamente riconosciuto nella tavola altri elementi allusivi a una conciliazione 
emblematica fra mondo umanistico pagano e universo cristiano. Per lui il dipinto alludereb
be addirittura alla catarsi dell’anima, che ascenderebbe al cielo passando attraverso l’amore ter
reno e passionale (Zefiro-Clori), l’amore intellettuale e razionale (Venere-Humanitas-Cupi- 
do), per arrivare all’amore casto e spirituale (Grazie-Mercurio). In tale senso grande peso 
acquista la figura finale di Mercurio, simbolo della ragione e del buon consiglio, che deve 
vegliare il compiersi di questa catarsi ed impedire che le nubi della passione e dell’intempe
ranza umane prendano il sopravvento.

La seconda figura-chiave del dipinto è naturalmente la Primavera, anch’essa riletta alla luce del 
pensiero neoplatonico. Essa agisce sulla Natura in quahtà di facoltà generatrice che ogni anno la 
fa rinascere e la rinnova. Si assiste quindi a un’equivalenza di significati: come Venere rappresenta 
il complesso delle attività spirituali dell’uomo, cioè l’“Humanitas”, di cui è promotrice e stimo
lo, così la Primavera corrisponde alla capacità generativa della Natura, di cui è motore vitale. L’e
levazione spirituale dell uomo sarebbe pertanto resa possibile solo attraverso la conoscenza dei 
testi umanistici, addirittura identificandosi con i modi di vita e il pensiero che i contemporanei 
attribuivano agli antichi. Così come Platone rivendicava la superiorità di un mondo ideale rispet
to a quello materiale, anche Ficino, che aveva tradotto gli scritti del filosofo greco, elabora una 
propria tesi che afferma la possibilità dell’uomo di vincere la materia e di tendere all’immortalità 
dell anima praticando Amore spirituale e Intelletto. Un’analoga contaminazione fra elementi 
pagani e cristiani è coglibile anche in un’altra opera di Botticelli, la Nascita di Venere (Firenze, Gal
leria degli Uffizi), dove al mito antico del sorgere dalle acque della vera bellezza si sovrappone 
quello cristiano della rinascita dell’anima mediante il rito purificatore del battesimo.
Fra le interpretazioni più recenti del dipinto va ricordata quella in chiave storica e politica 
proposta da Hernst Bredekamp (1988), che collega la Primavera al dipinto “pendant” con Pal
lade e il Centauro. Fondandosi sul fatto che la veste di Mercurio appare decorata con l’impre
sa araldica dalle fiamme cadenti, emblema di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, Bredekamp 
identifica con lui il messaggero degli dei, rappresentato nell’atto di disperdere le nubi e di pro
teggere Flora (il cui nome riecheggerebbe quello di Firenze). Nel quadro compagno Botti- 
celli rappresenta invece Minerva, cioè la Ragione, che doma il centauro-medico Chirone, la 
cui professione alluderebbe al cognome della casata fiorentina, o meglio allo stesso Lorenzo il 
Magnifico. Secondo lo studioso Lorenzo di Pierfrancesco avrebbe quindi voluto utopistica
mente autocelebrarsi, nella Primavera, quale liberatore di Firenze dalla tirannia del Magnifico, 
mentre nella Pallade e il Centauro, avrebbe voluto alludere al Magnifico come a un uomo dagli 
istinti bestiali soggiogati dall’Intelletto umano. I due dipinti sarebbero perciò la testimonianza 
figurativa dell’esistenza di una conflittualità fra i due rami della famiglia Medici. In effetti, stan
do alle prove storiche, la discendenza collaterale era in rotta con il ramo principale del casato 
dal momento della morte di Pierfrancesco, quando la cospicua eredità dei suoi figli minoren
ni Giovanni e Lorenzo era stata abusivamente incamerata dal Magnifico, che ne aveva fatto 
ovviamente un uso personale. Attraverso le due metafore botticelhane, Lorenzo di Pierfrance
sco de’ Medici avrebbe perciò mirato a una rivincita politica, auspicando l’ascesa al potere del 
ramo secondario della famiglia.
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Una composizione rigidamente sintattica
Tutta l’azione del dipinto è orchestrata secondo precise relazioni sintattiche che legano i singo
li personaggi fra loro attraverso gli atteggiamenti e il gonfiarsi dei panneggi, concatenandoli in 
successione da destra verso sinistra. Nonostante ciò l’atmosfera generale è quella di un’appari
zione favolosa, dove ogni cosa appare molto lontana dalla realtà dell’esperienza comune. Tale 
effetto è ottenuto mediante l’artificiosa insistenza su dettagli come la nitidezza dei contorni, l’ir
regolarità delle movenze delle vesti, l’idealizzazione dei bellissimi volti femminili più volte ripe
tuti, che contribuiscono, come nello splendido gruppo delle Grazie, ad isolare le figure nello spa
zio, estraniandole da qualsivoglia contesto naturalistico. Com’è consueto in Botticelli, il disegno 
delle figure è caratterizzato da una linea espressiva ed incisiva che mette in risalto i contorni a 
scapito di un modellato più morbido e chiaroscurato. Tale procedimento annulla ogni fisicità e 
ogni sensazione di volume dei corpi, «ducendoli a graziose sagome ritagliate in netto stacco sul 
fondo. Ricerche analoghe sull’espressività della linea avevano preso le mosse a Firenze dalle ulti
me opere di Donatello ed interessavano negli stessi anni anche Verrocchio, Antonio del Pollaio
lo e Filippino Lippi. Ma nessuno di quegli artisti ha mai raggiunto quell’effetto di astrazione for
male proprio dello stile maturo di Botticelli, che con la Primavera preannuncia quella crisi dei 
valori canonici del Rinascimento che caratterizzerà tutta la sua produzione successiva. Non è un 
caso se già qui egli sembri negare la costruzione corretta dello spazio prospettico e introduca i

Primavera,

particolare delle Tre Grazie.

Esasperando l’incisività delia linea 
che definisce nettamente i contorni, 
tanto da far sembrare le figure sagome 
ritagliate sullo sfondo, Botticelli 
ottiene un effetto di astrazione 
formale che annulla la fisicità dei corpi 
e ne mette invece in risalto l ’eleganza, 
come accade nella straordinaria danza 
delle Grazie. In nome dei valori 
ornamentali, Botticelli indaga anche 
la natura, descrivendola nel dettaglio 
come facevano nelle loro opere 
i pittori fiamminghi.
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primi rapporti proporzionali ribaltati fra le figure; e non è nep
pure un caso la resa fredda e malinconica delle personificazioni, 
nelle quali l’esasperazione formale si traduce però in una scelta 

di movenze e linee elegantissime.

La poetica delPornamento
Alla luce dei risultati emersi dal recente restauro, che ha evi
denziato con la pulitura alcuni particolari inediti, la Primavera 
è apparsa agli studiosi ancora più costruita sulla base di episo
di figurativi separati, solo apparentemente connessi fra loro.
Sembra quasi che Botticelli, che nel giardino delle Esperidi si è divertito a rappresentare con 
estremo realismo più di cinquecento specie botaniche, delle quali almeno centonovanta fio
rite, abbia voluto gareggiare con il naturalismo analitico dei fiamminghi, ben noto a Firenze 
fin dalla prima metà del secolo. A tale scopo il pittore descrive con instancabile acribìa infini
te varietà di piante, riscoprendo un interesse veristico più pertinente al sontuoso e variegato 
mondo tardogotico che a quello razionale e sintetico del Rinascimento. Per potersi permet
tere continue variazioni nella tipologie e nella posizione delle piante Botticelli le dipinge inol
tre per ultime, dopo aver già eseguito le figure, che invece risultano realizzate, velocemente e 
con molta sicurezza, sopra una preparazione appena abbozzata, che conserva le tracce ad inci
sione delle linee principali. Già da queste osservazioni si capisce che l’artista ha messo in ope
ra una tecnica esecutiva molto differenziata, confermata dalle recenti analisi del dipinto, che 
hanno rivelato la presenza di una decina di strati pittorici sovrapposti, di cui soltanto gli ulti
mi tre sono effettivamente occupati dal colore. In questi strati più superficiali sono stati rin
venuti numerosi residui di tempera grassa, cioè mescolata con olio. Si tratta di un tipo di legan
te ancora poco usato a Firenze in quel periodo ed invece già da tempo in uso presso le bot
teghe delle Fiandre. Botticelli avrebbe perciò fatto ricorso ad una tecnica in voga presso i pit
tori fiamminghi, ritenuta in grado di esaltare la brillantezza e le trasparenze di certi particola

ri, come gli splendidi pepli delle Grazie e di Clori. (R.B.R.)

Primavera,

particolari della figura di Cupido 

e del prato fiorito.





Leonardo da Vinci
V E R G I N E  D E L L E  R O C C E
Parigi, Museo del Louvre

G iunto a Milano nell’estate del 1482, come membro di un’ambasceria inviata da Lorenzo il 
Magnifico a Lodovico il Moro, Leonardo (1452-1519) vi si trattenne sino al 1499, anno in cui 
la conquista del ducato da parte dei francesi di Luigi X II e la conseguente caduta del domi
nio sforzesco ne provocò la fuga dalla Lombardia. Ufficialmente presentatosi allo Sforza qua
le abile suonatore di lira, in realtà il maestro nutriva ben altre aspirazioni, come testimonia la 
copia di una lettera indirizzata al Moro contenuta nel Codice Atlantico. In essa l’artista si 
dichiara esperto di arte militare, ingegnere, architetto, scultore e da ultimo anche pittore, 
lasciando chiaramente intendere che avrebbe molto gradito l’incarico di eseguire il colossale 
monumento equestre in bronzo che il duca aveva in animo di dedicare al padre, Francesco 

Sforza.
È un pittore ormai pienamente formato quello che arriva nella capitale lombarda appena tren
tenne, dopo avere lasciato in patria opere di straordinaria novità come il ritratto di Ginevra Ben- 
ci (Washington, National Gallery), il San Girolamo incompiuto della Vaticana e la grande Ado
razione dei Magi per la chiesa di San Donato a Scopeto, anch’essa non finita (Firenze, Galleria 
degli Uffizi). Nato nel 1452 ad Anchiano presso Vinci, Leonardo aveva compiuto il suo 
apprendistato presso la bottega del Verrocchio, vera e propria fucina d’ingegni dove erano tran
sitati anche Botticelli e Perugino. Ivi accolto verso il 1469, vi rimase almeno sino al 1476, 
anche se dal 1472 risulta iscritto alla corporazione fiorentina dei pittori, in qualità di maestro 
autonomo. Già negli anni fiorentini Leonardo appare animato da quell’instancabile curiosità 
intellettuale che ne fece un attentissimo osservatore della natura e un grande sperimentatore, 
egualmente attratto dalla possibilità di conoscere le arcane leggi che reggono l’universo, come 
dal tentativo di rappresentarle. Nelle sue mani la pittura diviene quindi strumento d’indagine 
scientifica ed essa stessa scienza della visione, ma anche forza creativa autonoma, capace di dare 
vita a tutto quanto si dà in natura e nella mente del pittore. La divinità della pittura, concetto 
su cui Leonardo torna più volte nei suoi manoscritti, consiste proprio nell’attività di ri-crea
zione di quanto creato da Dio. “Se tu isprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte 
l’opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofi
ca e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: aire e siti, piante, animali, erbe 
e fiori, le quali sono cinte d’ombra e lume; e veramente questa scienzia è legittima figliola di 
natura, perché la pittura è partorita da essa natura. Ma per dire più corretto, direno nipote di 
natura, perché tutte le cose evidenti sono state partorite dalla natura, delle quali cose partori
te è nata la pittura. Adunque rettamente la dimandereno nipote di natura e parente di D io” 

(ms. A, c.lOOr).
La Vergine delle rocce è la prima opera pittorica realizzata da Leonardo in Lombardia. Fu com
missionata dalla confraternita dell’Immacolata Concezione della distrutta chiesa di San France
sco Grande a Milano, per la decorazione della propria cappella. La sostanziale indipendenza 

intellettuale di Leonardo, incapace di adattarsi a teorie o a modelli figurativi precostituiti, e la 
sua conseguente impossibilità di rispettare i tempi di consegna, rendono complessa la ricostru

zione della genesi dell’opera, nonostante essa sia documentata dal contratto del 25 aprile 1483. 
Questo prevedeva che Leonardo, in società con Evangelista e Giovanni Ambrogio de’ Predis

Leonardo da Vinci, Vergine delle rocce, 

olio su tela trasportato da tavola, 

cm 199 x 122, 1483-86 circa,

Parigi, Museo del Louvre.

Prima opera milanese di Leonardo, la 
Vergine delle rocce fu commissionata 
dalla confraternita dell’Immacolata 
Concezione della chiesa 
di San Francesco Grande nel 1483.
La celebrazione del dogma 
dell’Immacolata Concezione di Maria 
senza peccato originale offre 
il destro a Leonardo per la creazione 
di un’ambientazione estremamente 
innovativa.
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Leonardo da Vinci, Vergine delle rocce, 

olio su tavola, cm 189,5 x 120,

1490-1508 circa, Londra, National Gallery.

Pagina a fronte:

Bernardino Butinone e Bernardo Zenale, 

Sacra Conversazione (polittico di Treviglio), 

tempera e olio su tavola, altezza 6 metri, 

1485-90 circa,Treviglio (BG), parrocchiale 

di San Martino.

Noto in due versioni, la Vergine delle 
rocce rivoluziona la tipologia di “Sacra 
Conversazione" finora diffusa 
in Lombardia, che prevedeva, al posto 
dello straordinario paesaggio dipinto 
da Leonardo, un’ambientazione 
in interni, entro edicole o porticati 
fittamente decorati, di cui è 
eccezionale esempio di dipinto 
treviglese di Butinone e Zenale.

dipingesse la pala d’altare della cappella entro l’8 dicembre dello stesso 
anno, contro un pagamento di 200 ducati. I tre avrebbero dovuto realizza
re altrettanti dipinti su tavola che sarebbero stati poi inseriti nella comples
sa carpenteria dell’ancona, già intagliata da Giacomo del Maino fra il 1480 
e il 1482. Dal documento sappiamo inoltre che nel pannello centrale dove
va essere dipinta una Madonna col Bambino fra angeli e due profeti, men
tre nei due laterali dovevano trovare posto due angeli musicanti e due can
tanti per parte, per un totale di otto. I versamenti mensili agli artisti sem
brano poi attestare che l’esecuzione dell’opera dovette essere conclusa poco 
dopo il 1485, quando vennero registrati gli ultimi pagamenti.
Tutto apparirebbe molto semplice se non fosse che il dipinto del Louvre 
non corrisponde alla descrizione della tavola registrata nel contratto: vi 
compaiono ad esempio un solo angelo e un solo profeta (san Giovannino) 
contro i due previsti. Leonardo dev’essere perciò intervenuto in corso d’o
pera a modificare il programma iconografico originario del pannello cen
trale. A complicare ulteriormente la questione va registrata l’esistenza di 
una seconda versione del dipinto (Londra, National Gallery) che Leonar
do avrebbe iniziato sin dai primi anni Novanta per la stessa cappella in San 
Francesco. Per certi aspetti iconografici e per stile tale versione risultò 
diversa da quella parigina ed è stata probabilmente realizzata in un lungo 
lasso di tempo, con ampio intervento di aiuti, cui spettano sicuramente i 
due pannelli laterali anch’essi alla National Gallery.

Per spiegare l’esistenza di queste due versioni si sono avanzate varie ipote
si, connesse all’esistenza di documenti che testimoniano l’evolversi di 
un’accesa controversia fra i pittori Leonardo e Giovanni Ambrogio de’Pre- 

dis da un lato (Evangelista era morto nel 1490) e la confraternita della Concezione dall’altro. 
Da una supplica rivolta a Lodovico il Moro, databile al 1491-1493, apprendiamo infatti che i 
due soci pretendevano una maggiorazione del compenso pattuito, pari almeno all’offerta d’ac
quisto fatta da un anonimo quanto potente compratore. La disputa, attestata anche da un’altra 
richiesta d’intervento, avanzata nel 1503 dal solo de’ Predis al nuovo dominatore di Milano, il 
re di Francia Luigi X II, si risolse solo nel 1506 quando Leonardo fu costretto a rientrare a Mila
no e a finire entro due anni la pala per San Francesco, il cui saldo venne pagato nel 1508. Man

cando un preciso riferimento nei documenti che renda distinguibili luna dall’altra le due ver
sioni dell’opera, risulta difficile ricostruire la storia di entrambi i dipinti, nessuno dei quali cor
risponde al contratto del 1483. Quello che è certo è che non è assolutamente possibile che la 
versione del Louvre, stilisticamente antecedente a quella di Londra, sia stata conclusa a una data 
così avanzata come quella indicata dai documenti (1506-1508). Il suo stile appare infatti il 
medesimo delle opere di Leonardo immediatamente precedenti la partenza da Firenze.Tutte le 
informazioni successive al contratto del 1483 riguarderebbero quindi il dipinto di Londra, che 
sappiamo con sicurezza provenire dall’altare della cappella in San Francesco, dove ancora si tro
vava nel 1785 quando, soppressa la confraternita di Santa Caterina alla Ruota che aveva eredi
tato i diritti di quella della Concezione, fu venduto al pittore inglese Gavin Hamilton. È per
tanto possibile che questa seconda versione, già citata nelle opere dei pittori milanesi dell’ulti
mo decennio del Quattrocento, abbia precocemente sostituito la prima, emigrata per tempo 
dall Italia, forse donata nel 1493 da Lodovico il Moro all’imperatore Massimiliano d’Asburgo 
in occasione delle nozze di quest’ultimo con la nipote del duca, Bianca Maria Sforza, oppure 
ceduta dalla confraternita a Luigi X II, dopo la cacciata del Moro da Milano.
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Un tema scottante: la rappresentazione del dogma 
dell’Immacolata Concezione
Nel dipinto di Parigi Leonardo raffigura quattro personaggi in stretto rap
porto fra loro, nei gesti, nelle attitudini, negli sguardi e negli affetti. In pri
mo piano, contro l’oscurità di un’umida grotta, si staglia la figura della Ver
gine nell’atto di proteggere il Figlio, con la mano destra alzata sopra la sua 
testa, e di presentare il san Giovannino, con la sinistra appoggiata sulle spal
le del piccolo profeta. Quest’ultimo è raffigurato in ginocchio mentre 
adora Gesù che, dal lato opposto, lo benedice. Alle spalle del Bambino, si 
erge fenigmatica figura di un angelo che con la mano indica il Battista, 
mentre con lo sguardo si rivolge verso lo spettatore.

Appare evidente come nell’economia del gruppo l’attenzione maggiore 
sia portata sulla figura di san Giovannino, il cui primo incontro con Gesù 
era un tema caro alla tradizione fiorentina, da cui Leonardo proveniva.
Secondo un testo molto popolare a Firenze, il volgarizzamento delle Vite 
dei santi padri di Domenico Cavalca, l’episodio sarebbe accaduto nel 
deserto durante il ritorno del Messia dall’Egitto e prefigurerebbe rin 
contro avvenuto fra i due personaggi da adulti, quando, durante il Batte
simo, lo Spirito Santo scese a rivelare la natura divina del Cristo e il pia
no di Redenzione per il quale era stato fatto uomo. Il soggetto rappre
sentato da Leonardo alluderebbe pertanto alla Incarnazione-Redenzione 
di Gesù, alla sua nascita come premonizione della Morte e Resurrezio
ne, mediante le quali il progetto di Salvezza si compiva. Alla Passione 
rimanderebbero pure la presenza di alcune piante simboliche come la 
palma, emblema vittorioso di martirio, o l’iris lancellata. D ’altra parte le 
figure sacre del quadro erano strettamente correlate a quelle intagliate dal Del Maino nella 
cornice, purtroppo perduta. Esse raffiguravano il Padre Eterno nella cimasa e al centro nuo
vamente la figura di Maria, madre di Dio, la cui vita era narrata nei rilievi della predella. Leg
gendo i significati dell’opera nel suo complesso, se ne deduce che FIncarnazione-Redenzio
ne dipinta non era altro che la conseguenza, ribadita nella cornice, della santità di Maria, la 
quale, per concepire il Figlio, era a sua volta stata concepita pura e immacolata, libera dalla 
macchia del peccato originale. L’opera vuole sancire così il trionfo della “vexata quaestio” 
dell’Immacolata Concezione di Maria, a favore della quale si erano espressi soprattutto i car
melitani e i francescani, fino ad ottenere nel 1477, dal papa francescano Sisto IV, l’istituzione 
della festa della Concezione, celebrata l’8 dicembre, nello stesso giorno in cui, per contratto, 
Leonardo e Giovanni Ambrogio avrebbero dovuto consegnare la Vergine delle rocce. Proprio 
nel convento francescano milanese grandi predicatori come il beato Amedeo Mendez da Sil
va e Bernardino de’ Busti si erano infervorati a favore del dogma, scagliandosi contro i dome
nicani, che invece consideravano eretici gli “immacolatisti” . Bernardino de’ Busti potrebbe 

aver suggerito ai confratelli il programma dell’opera, che risulta devozionalmente ancora più 
corretto ed esasperato nel dipinto londinese. In esso, infatti, compaiono le aureole, san Gio
vannino porta una croce astile, l’angelo non indica più il Battista, che quindi perde la posi
zione preminente che gli spettava nella tavola parigina, e, al posto dei simboli floreali della 
Passione, vengono rappresentati quelli propri di Maria: rose, gigli e viole. In questa versione 
è perciò la Vergine che acquista maggior importanza, com’era giusto che fosse in un dipinto 
che, per la sua destinazione all’altare della Confraternita, doveva celebrare, con assoluta chia
rezza, l’Immacolata Concezione di Maria.

Nelle pagine seguenti:

Vergine delle rocce, 

particolare del paesaggio.

Il mutevole e misterioso paesaggio 
della Vergine delle rocce è 
una stupenda prova dell’attitudine 
scientifica di Leonardo, ben 
consapevole del fatto che in natura 
tu tto  si trasforma e che lo spazio 
è colmo di aria e di luce. L’occhio 
umano vede dunque le cose come 
atmosfera colorata, ed è per questo 
che più sono lontane più appaiono 
vaghe e indefinite. Alla prospettiva 
geometrica fiorentina Leonardo 
sostiuisce dunque un nuovo metodo 
di rappresentazione della profondità, 
la prospettiva aerea, in grado 
di rendere la presenza dell’aria.
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La Vergine delle rocce, 

particolare di san Giovannino.

Il soggetto del dipinto è il primo 
incontro fra san Giovannino e Gesù di 
ritorno dall’Egitto. L’episodio richiama 
il successivo incontro avvenuto fra 
i due durante il Battesimo, quando 
Dio Padre rivela la natura divina 
del Figlio e preannuncia il progetto 
di Redenzione che si compirà 
solo attraverso la sua Morte 
e Resurrezione. Alla Passione di Gesù 
alludono anche alcune piante 
simboliche come la palma, emblema 
di martirio vittorioso, presenti 
nei pressi della figura del Battista.

Verso il superamento della maniera antica
Significativamente Vasari fa incominciare la terza parte 
delle sue Vite (1568), dedicata alla “maniera moderna”, 
dalla biografia di Leonardo, intuendo come le novità 
dello stile del maestro abbiano influenzato il successi
vo svolgersi della pittura rinascimentale. In questo sen
so la Vergine delle rocce si pone come il primo compiu
to tentativo di Leonardo di fondare una nuova pittura 
naturale, in aperta antitesi con la visione intellettuale 
della coeva pittura fiorentina.
Le fonti scritte che collocavano l’incontro fra Gesù 
Bambino e san Giovannino nel deserto, cioè in uno 
spazio aperto e naturale, offrono a Leonardo il prete
sto per ambientare la scena in un paesaggio fantastico, 
una grotta aperta sul fondo, sgretolata dall’erosione, 
ricca d’acqua e di piante, che ben poco ha a che vede
re con l’arido panorama del Sinai. È una natura sel
vaggia e primigenia, quella mostrata dal fiorentino, 
non ancora segnata dall’impronta civilizzatrice del
l’uomo, colta nei suoi elementi primordiali e nel loro 
reciproco agire gli uni sugli altri. L’acqua in primo 
piano ha scavato le rocce, di recente formazione geo
logica, e ricompare lontanissima nello sfondo sotto 
forma di umida nebbia e dei ghiacciai che ricoprono 

i picchi. Appare evidente qui l’influenza esercitata sull’artista dai panorami lombardi, che 
poteva ammirare ad esempio in area prealpina. Ma appare altresì chiara la volontà di dare for
ma a un paesaggio misterioso, mutevole, profondamente diverso dalle ordinate articolazioni 
prospettiche e dalle luminose rassicuranti campagne, proposte dalla tradizione figurativa fio
rentina in cui l’artista era cresciuto.
Già nell’Adorazione dei Magi degli Uffizi Leonardo aveva sviluppato l’idea di una pala d’al
tare ambientata all’aperto, in uno spazio naturale che facesse da degno contraltare emoti
vo all’agitato stupore dei personaggi. Nella tavola milanese egli prosegue il discorso, appli
cando alla nuova tipologia anche una nuova modalità di resa dell’immagine. Fortemente 
attratto dalla pittura fiamminga e dall’approccio sensoriale che questa propugnava, si ren

de conto che lo spazio che si dà in natura non è vuoto, bensì colmo d’aria e di luce, e che 
l’occhio vede le cose come atmosfera colorata. Per questo crea un nuovo tipo di prospet
tiva, la cosiddetta “prospettiva aerea” o atmosferica, che vuole rendere percepibili attraver
so la luce e i colori l ’”aria interposta” fra l’occhio dello spettatore e le cose. Più queste 
sono lontane più risultano indefinibili, avvolte da quell’aura vaga e nebulosa che contri
buisce ad aumentare l’enigmaticità del dipinto. A tutto ciò fa riscontro il gruppo delle figu
re in primo piano. Esse appaiono collegate fra loro da un complesso gioco di gesti e sguar
di, in una sequenza di attitudini ed emozioni che rimandano dall’una all’altra in un intrec
cio dinamico senza fine. E l’inizio della ricerca sui “moti dell’anima” che Leonardo por
terà alle estreme conseguenze nel Cenacolo.

In primo piano, illuminate da una luce calda che contrasta con quella dello sfondo, sono col
locate in semicerchio le quattro figure, secondo una gerarchica impostazione piramidale. Al 
centro, più alta di tutte, svetta la Vergine, il cui viso bellissimo si staglia contro le rocce in
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ombra e la cui posa guida lo sguardo dello spettatore al san 
Giovannino, da un lato, e a Gesù dall’altro. I due bambini rap
presentano la base della piramide e sono messi in rapporto 
fra di loro dal corrispondersi dei gesti e degli sguardi. All’e
strema destra si aggiunge l’angelo, che nuovamente condu
ce al Battista mediante il dito puntato. AH’interno della 
composizione piramidale troviamo dunque direttrici bipo
lari che s’intrecciano formando una croce immaginaria, sim
bolo di Passione. La complessità di tali relazioni è poi accen
tuata dal sorprendente volgersi dello sguardo dell’angelo 
verso lo spettatore che entra così a far parte di questa com
plessa trama di affetti.

Ennesima prova dell’attitudine scientifica di Leonardo e della 
sua insofferenza per le convenzioni che a suo avviso impedi
vano una reale comprensione del creato è anche l’invenzione 
dello “sfumato”, già percepibile in embrione nelle ultime ope
re fiorentine e portato per la prima volta a livelli di vertigino
sa maestria nella Vergine delle rocce. Si tratta dell’uso di ombre 
dense e scure che avvolgendo i corpi ne esasperano i passaggi 
chiaroscurali facendo risaltare le parti colpite dalla luce e ren
dendone impercettibili i contorni. Con straordinario spirito di 
osservazione Leonardo considera infatti che le forme non si 
conoscono attraverso il contrasto fra luce ed ombra, bensì nel
le zone di passaggio fra i due stati (“le parti interposte fra li 

lumi e l’ombre”) e che i “termini” delle cose sono superfìci e non linee. La linea in natura non Vergine delle rocce,

esiste ed è per questo che egli ritiene di potere giungere alla corretta definizione dei corpi con particolare dei gesti dei personaggi di destra,

il solo uso della modulazione luminosa, senza mostrarne il disegno del contorno.

Particolarità tecniche
Va da sé che una pittura così intensamente meditata come quella leonardesca richiedesse 
una tecnica esecutiva altrettanto puntigliosa. Incontentabile perfezionista, Leonardo lavora
va alle sue opere con estrema lentezza, soppesando, modificando, ricalcolando infinite vol
te ogni minimo intervento al fine di ottenere l’effetto desiderato. Difficile trovare nei suoi 
dipinti finiti tracce di segni del pennello o di disegno sottostante, tanto è stato il lavorio cui 
sono stati sottoposti. Eppure l’esame delle opere lasciate incompiute alla vigilia della par

tenza per Milano, come il San Girolamo della Vaticana o l ’Adorazione dei Magi degli Uffizi, 
rivela come nella fase iniziale dei lavori egli delincasse con grande cura sulla tavola l’opera 

da dipingere. Successivamente ripassava il disegno a bistro e procedeva alla preparazione del 
fondo mediante velature di colore bruno riservate alle parti destinate ad ospitare il paesag
gio. In questa fase il cielo poteva essere lasciato incolore o, come nel caso del San Girolamo, 
appena accennato con una campitura celeste stesa direttamente con le mani. Subito dopo 
Leonardo passava alla definizione dei primi piani e alla resa plastica delle figure, scavando le 

parti in ombra con pesanti ombreggiature e risparmiando le parti in luce. Mediante la ripe
tuta sovrapposizione di strati quasi trasparenti di pittura, le cosiddette velature, caratterizza
te dalla presenza nel legante oleoso di scarsissime quantità di pigmento, egli otteneva infine 
quegli straordinari effetti di sfumato e d’impalpabile consistenza dell’atmosfera che ancora 
oggi costituiscono buona parte del fascino della Vergine delle rocce. (R.B.R.)

A ll’interno di una composizione 
essenzialmente piramidale, Leonardo 
crea uno straordinario gioco di gesti 
e sguardi che s’intrecciano gli uni 
con gli altri in perenne dinamismo.
A tali attitudini corrispondono 
altrettanti stimoli interiori, i “ moti 
dell’animo” , cui partecipa anche 
lo spettatore coinvolto in questa 
intricata trama di relazioni attraverso 
lo sguardo dell’angelo, a sorpresa 
rivolto verso di lui.

125







IL  C I N Q U E C E N T O
Raffaele Casciavo

Raffaello, Incendio di borgo, particolare 
con Enea e Anchise, Città del Vaticano, 
Stanze di Raffaello.

Apogeo e declino: così la tradizione ci ha descritto il Cinquecento, prendendo per buona la let
tura che ne dette Giorgio Vasari nelle sue due edizioni delle Vite (1550 e 1568) tracciando un cam
mino ideale dell’arte italiana che da Cimabue giunge fino a Michelangelo, genio irraggiungibi
le,con la cui somma perfezione gli artisti delle generazioni successive sono costretti a istituire un 

impari confronto.
La fortuna di questo modello interpretativo poggiava anche sul riscontro che gli potevano forni
re le vicende storiche dell’Italia del Cinquecento, un secolo che si aprì con grandi illusioni quasi 
tutte contraddette e sconfitte già nel corso dei primi decenni, allorché, caduto con la Riforma 
luterana e con il Sacco di Roma del 1527 il sogno universalistico della Chiesa, ridotta a un ruo
lo marginale l’azione degli stati regionali italiani nel quadro politico europeo, sottoposto a radi
cali cambiamenti dall’avanzata turca in Oriente e dallo spostarsi delle rotte commerciali sull’A
tlantico, a seguito della scoperta dell’America, la penisola si trova proiettatta in una condizione 
sempre più critica: politicamente è sempre più soggetta alla Spagna, la sua potenza economica è 
al tramonto, contrasti laceranti la turbano dal punto di vista idelogico e religioso.
Ma se tutto questo sembra dar ragione alVasari, tanto che, obbiettivamente, gli avvenimenti artisti
ci di maggior spessore cadono tutti nella prima metà del secolo, a uno sguardo più attento si può 
osservare che proprio dalla crisi, dalla messa in discussione di certi principi e valori, emergono alcu
ne delle proposte più interessanti e intriganti del Cinquecento, che fu un’epoca di grandi opposi
zioni dialettiche, tra le quali quella tra classico e anticlassico è la più legata al mondo dell’arte, ma 
ne sottende molte altre. Del resto, anche nella proposizione dei due grandi modelli “classici”, Raf
faello e Michelangelo, la critica dell’epoca poneva un’alternativa tra due visioni radicalmente diver
se. Il classicismo vero e proprio era quello di Raffaello, un linguaggio profondamente compene
trato nell’antichità classica e capace di dare evidenza formale agli ideali di equilibrio, stabilità, cer
tezza nella fede e fiducia nei destini storici dell’uomo; Michelangelo esprime invece molto presto, 
già dal secondo decennio, un conflitto tra spirito e materia che sconvolge gli equilibri tradiziona

li, in piena sintonia con le laceranti tensioni religiose di quell’epoca. Nel proporre Michelangelo 
come modello ideale,Vasari in realtà sceglie un artista col quale la crisi è già iniziata, l’equilibrio si 
è già spezzato. Le tensioni e le torsioni delle figure michelangiolesche diverranno, soprattutto per 
i fiorentini,la palestra dei giovani talenti. E questi giovani fiorentini, tra cui spicca il Pontormo, assu
meranno in sé anche quel carico di inquietudine di cui l’arte di Michelangelo era profondamen
te intrisa, facendone fonte di tensione espressiva, oltre che di estenuata ricerca stilistica.
Anche da Raffaello, peraltro, ha origine una fitta schiera di seguaci nelle cui opere si sviluppa spes

so in chiave anticlassica ciò che nel maestro pareva così canonico da prefigurare l’accademismo. 
Ma se si tenta di uscire anche un solo istante dagli schemi, si può facilmente trovare, nello stesso 
Raffaello, accanto a quel sovrano equilibrio e quella suprema capacità di idealizzare ed eternare 
le forme visibili attraverso il vigile controllo del suo pennello, anche potenzialità diverse, soprat

tutto in quel senso drammatico che emerge già negli affreschi della Stanza di Eliodoro, dove il 
colore si accende di sorprendenti tinte venete, e soprattutto nella Trasfigurazione, il cui violento 

taglio di luce quasi radente non avrà l’eguale fino a Caravaggio.
L’ascendente di Raffaello e Michelangelo sui rispettivi seguaci si inquadra nel fenomeno, ampia-
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mente dibattuto, del Manierismo. Il problema è qui affrontato a proposito del Pontormo, anche 
se per altri versi la sua inclusione nel Maniersimo, come vedremo, è problematica. Ma anche 
quando l’artificio, il compiacimento per l’esteriorità formale sembreranno essere l’unico scopo 
degli artisti delle corti italiane alla metà del secolo, quando cioè si potrà parlare di Manierismo 
nell’accezione tradizionale e canonica, ebbene anche questo tipo di arte fatta apposta per rifug
gire dalle ansie del quotidiano, per allontanare da sé gli spettri dei luterani, dei Turchi, delle ere
sie e delle guerre, non mancherà di porre intriganti e inquietanti interrogativi. Nel secolo dei 
trattati e delle regole, dove si ripropongono, in un’infinità di testi, i canoni e le tipologie da rispet
tare, si afferma infatti il gusto per la trasgressione, perché “(...) ciò che ora interessa gli artisti non 
è la certezza della regola, ma il contrasto tra la regola e l’arbitrio, tra la disciplina formale accet
tata e la tentazione di uscirne: un contrasto che riflette, nell’arte, quello che agita a tutti i livelli 
al coscienza del tempo e che, in definitiva, è il contrasto ormai nettamente moderno, di autorità 

e libertà” (Argan, 1970).
In tutto questo discorso un capitolo importantissimo e per molti versi autonomo e originale è 
rappresentato da Venezia. Anche qui la tradizione ci ha consegnato una formuletta che aiuta a spie
gare il rapporto e il contrasto tra la civiltà pittorica veneziana e quella di Roma e Firenze: colore 
contro disegno. È un’opposizione reale, sostanziale, ma naturalmente non va presa come formula 

costrittiva, poiché rapporti e reciproche influenze ovviamente vi furono.
Il modo peculiare della pittura veneta, quel definire la forma attraverso la gradualità dei passaggi 
chiaroscurali, senza linee di contorno, ma facendo emergere le figure con la forza degli impasti 
cromatici, fu inventanto da Giovanni Bellini e trovò in Giorgione il rappresentante più tipico. 11 
Vasari, che contestava ai veneti la carenza della pratica del disegno, cioè del momento progettua
le più legato all’attività intellettiva (nella convinzione che fosse questa a riscattare la pittura dal ran
go di “arte meccanica”), pure individuava correttamente la peculiarità della tecnica giorgionesca: 
“il cacciar sì avanti le cose vive e naturali e contrafarle quanto sapeva il meglio con i colori e mac
chiarle con le tinte crude e dolci, secondo che il vivo mostrava, senza far disegno”.
La chiave del discorso sta nelle parole “secondo che il vivo mostrava”, cioè il riconoscimento da 
parte del Vasari del naturalismo di Giorgione, che si muoveva dall’osservazione del vero e che con 
la sua tecnica più immediata, tutta basata sulla diretta stesura del colore, riusciva a trasferire sulla 
tela la freschezza della visione naturale. Non si vuol certo fare di Giorgione un impressionista, poi
ché nelle sue opere prendevano forma, oltre agli aspetti naturali, complesse allegorie e sottili 
rimandi filosofici, che comportavano una costruzione molto elaborata e mentalmente filtrata del- 
l’immagine. La modernità di Giorgione è comunque quella di aver portato la pittura al suo mez
zo più specifico, che è il puro colore, ed è su questa strada che si moverà Tiziano e, sulla sua scia, 

gran parte dei pittori dei secoli successivi.
Venezia e Roma-Firenze non sono gli unici poli della cultura artistica italiana in un secolo che, 
in misura minore rispetto al Quattrocento, è ancora comunque policentrico. In un alcune realtà 
meno centrali si affermano personalità di prim’ordine e di assoluta originalità. Gli spazi che ci sia

mo riservati non ci consentono per esempio di parlare della Milano di Bramantino, Luini e Gau
denzio Ferrari; né della Ferrara di Dosso Dossi, della Cremona di Altobello Meloni e della Bre
scia dei grandi Moretto, Savoldo e Romanino. Rimane escluso dalla trattazione anche il Porde
none, come Lorenzo Lotto, il veneziano controcorrente, autore di alcune delle pagine pittoriche 

più memorabili della pittura del secolo. Sono tutte figure di un Cinquecento più o meno “eccen
trico”, ma non per questo minore o privo di conseguenze sul futuro. Tra tutte queste situazioni 

abbiamo almeno voluto salvare la Parma del Correggio, dove le cupole tripudiano di voli e di 
scorci sembrarono quasi lettera morta in quel secolo, salvo risorgere poi con l’arte del Seicento, 

che le elesse a modello e ne fece rivivere lo slancio emotivo verso una spazialità “infinita”.

Paolo Veronese, Giunone riversa doni su Venezia, 
Venezia, Palazzo Ducale.
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Giorgione
T E M P E S T A
Venezia, Gallerie dell’Accademia

Il nome di Giorgione è indissolubilmente legato alla Tempesta fin dalla prima testimonianza 
storica sul dipinto, che fu visto da Marcantonio Michiel in casa del patrizio veneziano Gabrie
le Vendramin. Era il 1530, Giorgione era morto da vent’anni, ma la piccola tela si trovava anco
ra presso colui che, con ogni probabilità, ne era stato il committente. Nel mistero che accom
pagna gran parte della vita e dell’opera del pittore, questa antica testimonianza costituisce uno 
dei pochi punti fermi per fissare l’immagine di un artista celeberrimo, ma quanto mai sfug
gente. Sapere che l’opera è di Giorgione, poter risalire con quasi assoluta certezza alla persona 
per cui era stata dipinta, possedere ancora oggi una superficie pittorica pressoché integra sono 
condizioni già fortunate per un quadro del Cinquecento, ma da sole non sono bastate a rispon
dere ai numerosi interrogativi sollevati da un soggetto che per molto tempo è parso un unicum,
0 addirittura un “non-soggetto”, un inno alla libertà creativa che sfuggiva a qualsiasi ricerca dei 
significati. In realtà, a saperli leggere, simboli e allusioni sono numerosi e compongono una tra
ma niente affatto casuale, la cui interpretazione è passata al vaglio di un dibattito critico ster
minato, con paurose oscillazioni tra la ricerca di una decifrazione dottissima e la perentoria 
affermazione dell’inutilità di un simile esercizio esegetico su un’opera come questa.
Il pittore era noto ai suoi giorni come Giorgio da Castelfranco, il paese veneto dove era nato 
intorno al 1577. Questa, quantomeno, è la data scritta dal Vasari nella prima edizione delle Vite, 
quella del 1550; nella seconda, del 1568, il biografo aretino sposta la nascita del pittore un anno 
avanti, nel 1478, uno spostamento dovuto forse al diverso computo dell’anno secondo lo “stile” 
veneto. La morte dell’artista si deduce invece da una lettera di Isabella d’Este datata 25 ottobre 
1510, dove la marchesa di Mantova si informa a proposito di una Natività che si trovava “in le 
cose et heredità de Zorzo da Castelfranco”. In questo breve arco di tempo, poco più di qua
rantanni, mancano per giunta documenti relativi alle opere sopravvissute, tranne pochissime 
eccezioni, nessuna delle quali riguarda però le opere più famose del pittore di Castelfranco, cioè 
quelle viste e sommariamente descritte dal citato Marcantonio Michiel. Volendo scrivere un 
testo che non portò mai a termine, questo ricco e colto signore veneziano aveva iniziato a rac
cogliere notizie su opere e artisti durante i suoi viaggi, fornendo preziose informazioni sulle 
raccolte private che aveva potuto visitare. E lui, quindi, la prima fonte sui dipinti di commit
tenza privata di Giorgione, orgoglio e privilegio esclusivo di una ristretta élite intellettuale. Egli 
ne segnala ben diciotto, ma di questi solo tre sono riconoscibili con certezza: la Venere oggi a 
Dresda, i Tre filosofi di Vienna e, appunto, la Tempesta. Di nessuno conosciamo l’anno di esecu
zione; per stabilirla si è dovuto ricorrere alle più dotte conoscenze storiche sulla Venezia rina
scimentale, unitamente ai più raffinati strumenti dell’analisi filologica. Il risultato di tanto stu
dio è che oggi conosciamo molto di più non solo di Giorgione ma anche della società e della 

cultura veneziana all’aprirsi del Cinquecento.
1 tre dipinti più noti e celebrati del maestro di Castelfranco si trovavano in case aristocratiche 
di ricchi veneziani, esclusi alla vista dei più. L’appartenenza di Giorgione a un ristretto cenaco
lo di raffinati intellettuali è già accennato dalle parole del Vasari: “Dilettossi delle cose d’amore, 
et piacqueli il suono del liuto mirabilmente: anzi tanto, che egli sonava et cantava nel suo tem
po divinamente, che egli era spesso per quello adoperato a diverse musiche, et onoranze, et

Giorgione, Tempesta,

olio su tela, cm 82 x 73,1505 circa,

Venezia, Gallerie dell’Accademia.

Eseguita per lo studio privato 
del patrizio veneziano Gabriele 
Vendramin, la Tempesta non nasce 
come dipinto visibile a tu tti, ma solo 
a una ristretta cerchia di aristocratici 
e colti amici, che si dilettavano 
neH’interpretame il soggetto 
e gustavano il piacere delle dotte 
conversazioni che l ’opera poteva 
stimolare. La difficoltà di interpretare 
l’iconografia del quadro più celebre 
di Giorgione sta proprio nella voluta 
difficoltà del soggetto, nascosto 
appositamente per permettere 
il raffinato gioco intelletuale 
della sua decifrazione.
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I L  C IN Q U E C E N T O

Giorgione, Sacra Conversazione,

Pala dì Castelfranco,

olio su tavola, cm 200 x 152, entro il 1504, 

Castelfranco Veneto, San Liberale.

In entrambi i dipinti di queste due 
pagine si pone il problema del colore 
in rapporto alla luce naturale, morbida 
e avvolgente. Le figure, prive 
di contorni netti, emergono 
dall'atmosfera circostante attraverso 
i graduali trapassi del colore, con 
l'effetto di apparire vive e naturali. 
Questa del colore “ tonale” è una 
modalità pittorica messa a punto 
dal Bellini, maestro di Giorgione, che 
all’epoca dell’esecuzione della Pala 
di San Zaccaria era quasi ottantenne. 
Nel confronto tra le due pale d’altare, 
quella di Giorgione, pur eseguita 
prima, si mostra decisamente più 
audace nell’abolire il diaframma 
tra lo spazio del sacro e quello 
della natura, immergendo totalmente 
le figure nel paesaggio.

Il soggetto nascosto
La Tempesta raffigura un paesaggio percorso da un fiume, che passa sot
to un ponte di legno, lasciandosi alle spalle un paese con torri, sotto un 
cielo di un verde intenso, illuminato da un fulmine. In primo piano, a 
sinistra, davanti ad un gruppo di rovine architettoniche è raffigurato un 
uomo in piedi, in abiti cinquecenteschi, con una lunga asta in mano e 
con lo sguardo rivolto a destra verso una donna che allatta un bambino, 
seduta, seminuda, appena riparata da un cespuglio. Il Michiel, nel descri
vere il dipinto, così si esprime: “E1 paesetto in tela cum la tempesta cum 
la cingana [zingara] et soldato”. Soldato e zingara, dunque, sono per il 
Michiel gli attori di questa insolita scena, di cui non si fornisce il titolo. 
Ciò è curioso, soprattutto se pensiamo che il quadro venne da lui visto 
nella casa del suo probabile committente. Curiosa ma non strana questa 
circostanza, poiché non si tratta dell’unico caso, nella pittura di Giorgio
ne, di un soggetto nascosto, volutamente celato. L’esempio più chiaro è 
quello dei Tre Filosofi, ormai da tutti riconosciuti come raffigurazione dei 
Re Magi. Ebbene, in quel quadro il pittore, come dimostrano le radio
grafie, ha ridipinto alcuni particolari troppo espliciti, come la pelle nera 
di uno dei Magi e la corona di un altro, per evitare l’immediata ricono
scibilità del soggetto. Questo doveva essere colto attraverso allusioni più 

sottili, forme che sollecitavano l’ingegno alla ricerca della chiave di lettura, immagini che allu
devano a testi, episodi e personaggi noti a un pubblico di eletti. Nella interpretazione del signi
ficato dell’immagine era sotteso un gioco intellettuale che faceva parte integrante del piacere 
di guardare il quadro.

Si deve a Salvatore Settis (1978) la lettura più convincente della Tempesta, quella che riesce ad 
attribuire un significato a tutte le parti del dipinto in un contesto coerente. Lo studioso passa 
in rassegna le diverse interpretazioni che l’opera ha subito nel tempo, di volta in volta letta 
come Mercurio e Iside, Mosé salvato dalle acque, La ninfa Io che allatta Epafio, e varie altre. Il difetto 
di tutte queste interpretazioni era di trascurare sempre qualche dettaglio, ritenuto messenziale, 
o di non collegare il riconoscimento del soggetto a una serie iconografica sicura, a una tradi
zione figurativa che confermasse l’attendibilità dell’ipotesi.

Secondo la lettura del Settis, la Tempesta raffigura invece Adamo ed Èva. La conferma arriva dal
l’unica opera d’arte che si possa seriamente confrontare con lo schema compositivo e con mol
ti particolari del dipinto giorgionesco, ossia una formella marmorea di Giovanni Antonio Ama- 
deo posta sulla facciata della Cappella Colleoni di Bergamo. La figura maschile e quella femmi
nile nel rilievo dell’Amadeo occupano la stessa posizione che nel quadro di Giorgione: l’uomo 
ha in entrambi un’asta in mano, che nell’Amadeo si rivela tuttavia una zappa, mentre in Gior
gione non ha connotazioni particolari. Le due donne allattano entrambe, mentre sullo sfondo di 
tutte e due le opere si vedono rocce e alberi, La differenza più vistosa tra i due dipinti sta nella 
figura maschile barbuta al centro del rilievo amadeesco, sostituita con un fulmine nel quadro di 
Giorgione. La formella marmorea fu eseguita dall’Amadeo nei primi anni Settanta del Quattro- 
cento, la Tempesta una trentina d’anni più tardi. La scultura costituisce dunque un precedente, la 
dimostrazione che esisteva alfinterno dei confini della Repubblica di Venezia (cui Bergamo 
apparteneva) una tradizione figurativa in cui prendeva posto una scena dalla stessa struttura com-

ragunate di persone nobili”. Una familiarità che le ricerche recenti, 
come vedremo, hanno confermato.
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positiva e dall’iconografia molto simile a quella dipinta da Giorgione. Il 
significato del rilievo bergamasco è perfettamente chiaro: Dio ammonisce 
Adamo dopo il peccato originale, mente già si vedono le conseguenze del
la cacciata dal Paradiso terrestre: Adamo ha in mano la zappa, allusiva alla 
condanna al lavoro; Eva allatta, ricordando il destino femminile di “partori

re con dolore”.
La mancanza della figura di Dio Padre nella Tempesta lascia però aperti 
numerosi interrogativi. Prima di tentare una spiegazione della presenza del 
fulmine al suo posto, troviamo conferma del fatto che la scena riguardi 
Adamo ed Eva osservando altri particolari. Per esempio in un anfratto del 
terreno, sotto la figura femminile si vede un piccolo serpente che si na
sconde nella cavità della roccia. Anche il serpente è dunque punito, e cer
ca riparo, così come il rado cespuglio che fa da schermo alla donna allude 
alla vergogna che assale i progenitori, ed Eva in particolare: più volte, nel 
Medioevo, Eva è raffigurata tra cespugli e fronde che ne celano in parte la 
nudità. Più difficile l’interpretazione delle due colonne spezzate che com
paiono vicino alla figura di Adamo. Viene in soccorso un testo celeberri
mo, pubblicato proprio aVenezia da Aldo Manuzio nel 1499 e certamente 
noto agli ambienti intellettuali della committenza di Giorgione: YHypnero- 
tomachia Poliphili. Senza addentrarci nella complessa materia del libro, basti 
riportare che nelle immagini xilografate che ornano lo splendido incuna
bolo, le colonne, spezzate dal tempo e dall’incuria sono poste ad eviden
ziare le tombe dei morti per amore. Colonna spezzata-vita spezzata.
Colonne ed edifici in rovina erano peraltro già stati raffigurati come simbolo della morte del 
paganesimo (per esempio nell’Adorazione dei Magi di Leonardo). L’immagine si può così facil
mente collegare al tema della punizione divina, poiché con la cacciata dall’Eden l’uomo affron
ta, oltre alla fatica del lavoro, anche il destino di morte, che le colonne rotte stanno perentoria

mente a ricordare.
Il fulmine, finalmente, l’elemento più vistoso e caratterizzante del quadro, che parte riveste in 
questa messinscena? Già prima del Settis si era avanzata l’ipotesi che il lampo, tradizionalmen
te attributo del dio Giove, alludesse in qualche modo alla divinità. Nel trovarlo qui, al posto 
della figura di Dio del rilievo bergamasco, l’indicazione riesce particolarmente opportuna e 
spiega la presenza del fulmine come sostitutiva della figura divina che non si vuole rappresen
tare direttamente. Resta qualche perplessità sull’equazione Giove-Dio.Ma anche in questo caso 
soccorre la conoscenza di alcune mode culturali della Venezia di quegli anni, in particolare la 
passione per i geroglifici, che aveva portato alla riscoperta di un testo greco attribuito ad Ora- 
pollo, dove si dava una spiegazione simbolica di circa duecento segni della scrittura dell’antico 
Egitto, fornendo la possibilità di esprimere anche concetti, idee astratte, “ogni umana espe
rienza o discorso” attraverso figure. I pochi iniziati a questa antica dottrina potevano quindi 
comunicare attraverso queste figure, che chiamavano “emblemi”. Sugli emblemi nacque una 
florida letteratura, culminata in un vero e proprio trattato pubblicato nel 1556: i Hierogyphica di 
Piero Valeriano, umanista di formazione veneziana. In una parte del trattato, riprendendo anche 
un testo pubblicato nel 1517 e intitolato, guarda caso, De Fulmine, il fulmine viene interpreta
to come attributo di Dio. La voce tonante che viene descritta nei testi sacri, soprattutto nei Sal
mi, così come i fulmini citati nel testo biblico, sono tutti “geroglifici” della voce divina. Il ful
mine del quadro di Giorgione è dunque il geroglifico dell’ammonizione divina e va interpre
tata come la voce tonante che impone ad Adamo ed Eva il loro destino terreno. Ma solo gli

Giovanni Bellini, Sacra Conversazione, 

Pala di San Zaccaria, 

olio su tavola, cm 500 x 235, 1505, 

Venezia, San Zaccaria.

Alle pagine seguenti:

Tempesta, particolare del paesaggio.

La tecnica di dipingere senza disegno, 
distendendo “a corpo” il colore sulla 
tela, permette a Giorgione di musicare 
una grande sinfonia di verdi che, 
illuminati dall’improvviso apparire 
del fulmine, si dispiegano in tutte 
le tonalità, dalla più cupa alla più 
brillante. Nessun contorno limita 
le chiome degli alberi, nessuna 
sagoma definisce le forme, 
che emergono morbidamente 
Luna dall’altra attraverso la forza 
degli impasti cromatici, distesi 
a pennellate materiche, con 
un senso quasi tattile della pittura.
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Tempesta, particolare del soldato.

La indiscutibile analogia tra la 
posizione delle due figure di Adamo 
ed Eva nel rilievo dell’Amadeo e quella 
dei due misteriosi personaggi dipinti 
da Giorgione, ha aiutato a decifrare 
il soggetto del quadro: si tratto 
dei Progenitori che, cacciati dall’Eden, 
affrontano il loro destino terreno.
Al posto della figura di Dio Padre che 
ammonisce Adamo, il pittore ha però 
collocato un fulmine: sappiamo 
tuttavia dalla letteratura 
cinquecentesca sui geroglifici e sugli 
emblemi che il fulmine, attributo di 
Giove, era cristianamente interpretato 
come emblema della voce di Dio.
Le due colonne spezzate alludono 
invece al destino di morte 
che attende Adamo ed Eva.

iniziati potevano cogliere senza equivoci questi messaggi. La sottigliezza delle allusioni, l’abilità 
nel nasconderle in un linguaggio cifrato, stimolavano la ricerca del significato e la discussione, 
solleticavano il piacere dell’osservazione del quadro, il gusto della risoluzione dell’enigma, la 
soddisfazione dell’aver trovato la chiave di lettura e, l’orgoglio di appartenere a quella eletta 
accolita di persone in grado di attingere a simili significati.

Non va tuttavia sottovalutata un’altra suggestione che potè agire sulle ambizioni del pittore. 
Nel grande processo di recupero della tradizione classica, di cui anche lo studio degli emblemi 
fa parte, un artista non poteva esimersi dal confronto con la fama dei suoi colleghi antichi, dei 
quali le fonti tramandavano non solo i nomi, ma i soggetti delle opere, descrivendone lo stile. 
Plinio il Vecchio, tradotto da Cristoforo Landino, diceva di Apelle, il più celebre tra i pittori del
la Grecia antica, che “dipingeva ciò che non si può dipingere: tuoni, lampi e fulmini”. Ecco 
dunque che il tema cristiano illustrato dalla Tempesta permette a Giorgione il cimento con l’an
tico, gli dà l’opportunità di misurarsi con la fama del più grande pittore della classicità. Ma al 
tempo stesso la Tempesta è un’opera moderna, che immette il tema della punizione divina nel 
flusso dell esistenza. Adamo si ferma a meditare sulFammonizione ricevuta, contempla la sce
na che gli si offre allo sguardo. Il punto di vista di Giorgione è più alto e distante rispetto a 
quello dell’Amadeo, sembra voler comprendere la natura e la storia: fiume, alberi, case, rocce. 
L uomo indossa abiti moderni, il tema è attualizzato: il destino di Adamo è anche quello di tut
ti gli altri uomini. Adamo guarda Èva, Èva rivolge lo sguardo verso di noi, coinvolgendoci nel
la raffigurazione, inserendoci in questa triangolazione di sguardi, facendoci partecipi, renden
doci consci della condizione umana che condividiamo.

Colore e atmosfera
La pittura di Giorgione interpreta questi contenuti con mezzi tecnici e stilistici che esaltano il 
sentimento della profonda unitarietà del creato, dove uomo e natura non sono elementi 
disgiunti. Si è molto insistito sulla grande novità di questa pittura, in cui è abolito il contorno 
lineare, tutto è affidato ai contrasti chiaroscurali e al colore. Già il Vasari aveva fornito una 

descrizione efficacissima della tecnica giorgionesca: “Cominciò a dare alle sue opere più mor
bidezza e maggiore rilievo con bella maniera (...) usando cacciarsi avanti le cose vive e natura
li (...) tenendo per fermo che il dipingere solo con i colori stessi, senz’altro studio di disegno, 
fosse il vero modo di fare (...)”. Nella sua mentalità toscanocentrica, il biografo aretino faceva 
discendere questa attitudine dall’aver visto le opere di Leonardo. Non si può negare che la pre
senza di Leonardo aVenezia nell’anno 1500 sia stata fondamentale per Giorgione, che da allo
ra rinforza la sua tecnica chiaroscurale, accentuando i contrasti tra luce e ombra, studiando i 
riverberi luminosi, avvolgendo le figure nell’atmosfera. Ma in tutto questo c’è anche il natura
le sviluppo della pittura lagunare, della grande tradizione inaugurata da Giovanni Bellini. Il 
patriarca della pittura veneziana era già ultrasettantenne all’aprirsi del nuovo secolo, ma anco
ra capace di aggiornarsi e rinnovarsi. A lui certamente Giorgione era debitore di quel senti
mento avvolgente della natura, della capacità di immergere completamente le figure nel pae
saggi0) di farle vivere nella stessa luce e nella stessa aria in cui crescono le piante, in cui scorro
no i fiumi, in cui si svolge la vita delle greggi e dei pastori. Inventore della pittura basata sulle 
gradazioni luminose, il cosiddetto “tonalismo” veneto, Bellini trovò in Giorgione un erede 
capace di infondere a questa visione atmosferica la linfa vitale, di scuotere l’universo bellinia- 
no, incantato e immobile, immettendovi un palpito nuovo. Ma non è il gesto o il dinamismo 
che interessano Giorgione. Per far sembrare vive le sue figure egli non ha infatti bisogno di far
le agitare, anzi l’atmosfera contemplativa della pittura belliniana viene addirittura rafforzata e 
intensificata nell’opera di Giorgione.
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Nel confrontare due pale d’altare di 
Giovanni Bellini e Giorgione, si può 
giudicare a quale livello si ponesse il 
confronto tra i grandi della pittura 
veneziana. La pala di San Zaccaria fu 
dipinta dal Bellini nel 1505, quella di 
Castefranco fu forse consegnata da 
Giorgione qualche tempo prima, 
entro il 1504. Pur mantenendo rim 
pianto architettonico della tradizio
ne quattrocentesca, Bellini fa entrare 
la luce naturale dai margini della 
composizione, affacciati sul cielo nu
voloso. I corpi e i panneggi sono 
così bagnati dalla luce morbidissima 
che ne accarezza i volumi e li tinge 
di tonalità azzurrine. Il risultato è 
perfettamente al passo con i tempi, il 
quasi ottantenne Giovanni dà anco
ra una grande lezione ai giovani pit
tori veneziani. Ma nella pala di 
Castelfranco, oltre alFabbattimento 
dell’architettura (che si era già visto 
anche in certe cose del Bellini) l’ir
ruzione della calda luce pomeridia
na significa un senso di torpore, la 
sensazione fisica dell’afa che rallenta 
i movimenti e rende affannoso il 

respiro. Le figure sono quasi immobili, eppure hanno perso completamente l’aspetto statuario 
che in parte conservano nel Bellini. L’immersione nell’atmosfera è più piena e convinta, spari
scono i profili netti e stagliati, si ammorbidiscono i chiaroscuri dei panneggi, nelle pastose cam
piture cromatiche si perde la definizione dei lineamenti e dei dettagli minuti.

La tecnica
Per realizzare questi risultati, la tecnica pittorica di Giorgione si avvaleva di una grande libertà 
nel maneggiare i pennelli, sciolti da costrizioni disegnative. Le stesure cromatiche, a volte mol
to fluide a volte materiche, spesso sovrapposte, campite a più strati, consentono varianti e 
aggiustamenti fino all’ultimo. Il risultato finale è frutto di una ricerca continua, di una matu
razione progressiva, ottenuta direttamente sulla tela. Questo aiuta a spiegare, nella Tempesta, la 
presenza, individuata dalle radiografie, di una donna nuda raffigurata in un primo tempo al 
posto di Adamo, un argomento che fu utilizzato in passato per negare l’esistenza di un sogget
to prestabilito per il dipinto. In realtà è probabile che Giorgione l’abbia semplicemente spo
stata da sinistra a destra, invertendo l’ordine compositivo in corso d’opera, e dipingendovi sopra 
lo schema che lo soddisfaceva di più. (R.C.)

Giorgione, Tempesta, particolare della donna.

Giovanni Antonio Amadeo,

Il lavoro dei Progenitori, rilievo marmoreo, 

1474 circa, Bergamo, Cappella Colleoni.
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Raffaello
T R A S F I G U R A Z I O N E
Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana

Raffaello muore il 6 aprile 1520, sabato santo, a soli trentasette anni. IlVasari (1550) racconta 
che al suo capezzale, nel luogo stesso del suo studio, “gli misero (...) la tavola della Trasfigura
zione, che aveva finita per il cardinale de’Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e 
quella viva, faceva scoppiare l’anima di dolore a ognuno che quivi guardava”.
Il dipinto, per come appare oggi, non risulta perfettamente terminato in ogni sua parte, ma è 
significativo che il biografo aretino parli di opera “finita”.Tale testimonianza è utile infatti per 
escludere 1 intervento della bottega di Raffaello dopo la sua morte. Che l’opera sia interamente 
autografa induce a pensarlo anche l’insolita circostanza della sua commissione, che vide impe
gnati in una vera e propria gara Raffaello e Sebastiano del Piombo. Il cardinale Giulio de’ 
Medici, futuro papa Clemente VII, diventato vescovo di Narbonne nel 1515, decise infatti di 
donare alla cattedrale di quella città due grandi dipinti d’altare commissionando simultanea
mente a Sebastiano la Resurrezione di Lazzaro e a Raffaello la Trasfigurazione. Oltre alla con
sueta rivalità che nasce quando il valore di due artisti viene messo a così diretto confronto, un 
ancor maggiore motivo di rivalità era nella circostanza che Sebastiano faceva parte dell ’entou
rage di Michelangelo, e che quindi potè ricorrere a disegni del grande fiorentino, unico vero 
rivale di Raffaello. Si trattava perciò di una competizione per interposta persona, una gara a 
distanza che ottenne l’effetto, certo calcolato dal cardinale, di impegnare Raffaello fino in fon
do, dato che in quegli anni di iperattività, l’artista non sempre riusciva ad accontentare le 
richieste dei committenti.

Le notizie che si hanno sull’esecuzione delle due grandi tavole sono quasi tutte di parte avver
sa a Raffaello. Apprendiamo da una lettera di Leonardo Sellaio, pittore amico di Michelange
lo e Sebastiano, che quest’ultimo iniziò la sua opera nel gennaio 1517; dal canto suo Raffael
lo sembra iniziasse solo allora a preoccuparsi dell’impegno che gli si prospettava:“Ora mi pare, 
che Raffaello metta sotosopra el mondo, perché lui [Sebastiano] non la faca per non venire a 
paragonji”. Sembra che Sebastiano terminasse per primo, badando che Raffaello non potesse 
in alcun modo vedere il suo dipinto prima di finire il proprio; nonostante i numerosi impe
gni lo distogliessero dalla pittura, l’Urbinate non aveva certo dimenticato l’impegno, e pare che 
prestasse particolare attenzione alla struttura lignea del dipinto, tavole e cornice, usando un 
ottimo legno di ciliegio, atto a resistere alle sollecitazioni del viaggio per Narbonne. A meno 
di una settimana dalfimprowisa morte dell’avversario, il 12 aprile 1520, Sebastiano scrive a 
Michelangelo:“(...) Hozi io ho portato la mia tavola un’altra volta a palazzo con quella che ha 
facto Raffaello, et non ho avuto vergogna”: finalmente, Sebastiano ammette, a cose fatte, il 
timore del confronto col grandissimo collega e il sollievo dell’essersela cavata.

Sebastiano del Piombo era un pittore veneto, formatosi con Giorgione, dopo la cui morte era giun
to a Roma. Qui nel 1511 arrivò a sfiorare la collaborazione con Raffaello, dipingendo entrambi 
nel salone terreno della villa di Agostino Chigi (che chiamata la Farnesina). Ma il giovane venezia
no sarà invece attratto nell’orbita di Michelangelo. La resistenza di quest’ultimo a prender in mano 
i pennelli fece di Sebastiano, in alcune occasioni, una sorta di suo alter ego pittorico, attraverso il 
quale disegna e composizioni michelangiolesche potevano prender forma di pitture.

Anche Raffaello, peraltro, pur non abbandonando mai la sua attività di pittore, aveva riversato gran

Raffaello, Trasfigurazione,

olio su tavola, cm 410 x 279,1519-20

Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana.

La Trasfigurazione, dipinta a gara 
con la Resurrezione di Lazzaro 
di Sebastiano del Piombo, 
fu commissionata insieme alla pala 
del concorrente dal cardinale Giulio 
de’ Medici, futuro papa Clemente VII. 
È l ’ultima opera di Raffaello, 
che in essa sintetizza gran parte 
delle esperienze pittoriche condotte 
nel quinquennio precendente. 
L’immagine è dominata in alto dalla 
luminosissima figura di Cristo che, 
awolto in un alone abbagliante, 
si solleva dal terreno sulla sommità 
del monte Tabor, mentre accanto 
a lui appaiono le figure dei profeti 
Mosè ed Elia. In basso è invece 
raffigurato l ’incontro degli apostoli 
con il fanciullo lunatico 
e la sua famiglia.
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Tiziano Vecellio, Assunzione,

olio su tavola, cm 690 x 360, 1516-18,

Venezia, Chiesa di Santa Maria dei Frari.

Trasfigurazione,

particolare del profeta a destra.

Con le vesti sollevate dal vento, Elia 
si avvicina all'alone luminoso che 
circonda il Cristo. Pur nella forte 
e diffusa illuminazione di questa parte 
della scena, la figura del profeta 
si staglia con forza, con ombre 
nette che ne definiscono i volumi.
La pittura di Raffaello riesce qui 
ad essere morbida nei dettagli, 
come mostrano la barba e i capelli 
del personaggio, e scultorea 
nella definizione dell’insieme.

parte delle sue energie ai nuovi, prestigiosi incarichi ricevuti sotto il pontifica
to di Leone X  de’ Medici. Dal 1514 era architetto della Fabbrica di San Pietro, 
essendo subentrato in tale compito a Donato Bramante; l’anno successivo, in 
riconoscimento di un interesse e di una competenza eccezionali sui monumenti 
di Roma antica, riceveva anche la nomina a “prefetto a tutti i marmi e le lapidi 
della città di Roma”, un incarico che consentiva a lui solo di scegliere marmi 
antichi per riutilizzarli in San Pietro. La sua passione per l’archeologia gli aveva 
fatto anche intraprendere la stesura della pianta di Roma antica, per la quale ave
va messo a punto un nuovo sistema di rilievo architettonico, che raffigurava gli 
edifici in proiezione ortogonale. Un lavoro immane, che rimase interrotto alla 
sua morte, poiché nessuno era in grado di proseguirlo.
Tutte queste attività tracciano il profilo di un artista impegnatissimo sul fron
te architettonico e urbanistico: d’altra parte la riappropriazione dell’immagi
ne di Roma antica era funzionale al rilancio della città, che nella politica uni
versalistica dei papi del primo Cinquecento doveva riprendere il ruolo e il 
prestigio del suo glorioso passato.
L’ottica di Raffaello era quella di misurarsi con gli antichi, per emularli e pos
sibilmente superarli. I suoi ultimi anni sono segnati dalla profonda assimila
zione e compenetrazione con il mondo romano, e gli effetti sono visibili nel
la sua pittura. Ma per comprendere questa evoluzione è necessario tracciare 
un breve profilo della vita e dell’attività dell’artista.
Nato a Urbino nel 1483, Raffaello si era formato nella bottega del padre 
Giovanni Santi, pittore di corte dei Montefeltro. La tradizione, Vasari in pri
mis, parla di un suo discepolato presso il Perugino, ma i dati biografici sul pit
tore portano a escludere un rapporto di bottega così diretto, a favore di un 
avvicinamento, che indubbiamente ci fu, come rivelano le opere giovanili 
dell’Urbinate. La fase successiva fu rappresentata dal soggiorno fiorentino, 
protrattosi dal 1504 al 1508, anni in cui a Firenze sono presenti, anche se non 
continuativamente, i due giganti del Rinascimento, Leonardo e Michelange

lo. L’emulazione e la competizione si scatenano subito, con un fitto intrecciarsi di spunti com
positivi, soluzioni figurative, sperimentazioni disegnative che sembrano rincorrersi da un arti
sta all’altro. Il tema comune è la ricerca sul dinamismo della figura umana: i corpi si muovo
no, si intrecciano, mentre gli sguardi si inseguono, alla ricerca di un’espressività sempre più 
vicina alla verità, all’espressione di quelli che Leonardo chiamava gli “affetti”. Ma gesti ed 
espressioni non devono turbare l’ordine, la geometria dell’insieme, nella convinzione, tipica
mente rinascimentale, che l’armonia discenda dal numero, dal rigore matematico della com
posizione. Nascono così quei mirabili dipinti, come la Madonna del cardellino degli Uffizi, in cui 
Raffaello, disponendo una Madonna con Bambino e san Giovannino in un paesaggio, crea dei 
miracoli di equilibrio in cui la scioltezza di gesti e atteggiamenti si iscrive in uno schema rigo
rosamente piramidale ereditato da Leonardo, ma con una tenerezza e pastosità dei colori che 
è tutta sua. Michelangelo, intanto, dà prova di virtuosismo compositivo nel Tondo Doni, dove 
esprime la sua personale concezione del colore, freddo e squillante, agli antipodi della ricerca 
leonardesca: per ora Raffaello non lo segue su questa strada.
Al culmine della fase di assimilazione dell’esempio di Leonardo, finalmente Raffaello giunge 
e Roma e mette piede in Vaticano, per affrescare le stanze di papa Giulio IL Nella Stanza del
la Segnatura, con gli affreschi che illustrano le quattro grandi branche del sapere, il pittore 
mostra di essere all’altezza della pittura di Leonardo, riuscendo a conferire alla sue figure, “il
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Raffaello, Disputa del Sacramento, 

affresco, 1509-11,

Città del Vaticano, Stanza della Segnatura.

Trasfigurazione, particolare di Cristo.

La struttura organizzata per piani 
sovrapposti usata nella 
Trasfigurazione, con evidenti artifici 
prospettici, era già stata messa 
a punto da Raffaello nella sua prima 
impresa degli anni romani, il ciclo 
affrescato nella Stanza della Segnatura 
dei palazzi vaticani.

moto e il fiato”, a concatenarne i moti legando i gesti e le pose più diverse in gruppi geome
tricamente definiti, inserendo tutto questo aU’interno di uno schema monumentale di 
impianto classico, ispirato all’architettura del Bramante. E un raggiungimento altissimo, un 
punto fermo nel percorso dell’arte europea, un capitolo che le generazioni successive non 
smetteranno mai di leggere. Ma Raffaello non si fermò certo lì.
Mentre il pittore urbinate concludeva la prima della stanze vaticane, lo scoprimento della 
volta della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo (1508-1512) gli rivelava la grande 
novità dello stile eroico e dinamico del maestro fiorentino. Inizia così una fase della pittura 
di Raffaello in cui la competizione si sposta su questo fronte, monumentale e titanico, degno 
del “paragone de li antichi”. Ma è soprattutto dalla terza stanza, quella del l’Incendio del bor

go, che lo stile di Raffaello sviluppa l’aspetto grandioso e statuario che l’esempio di M iche
langelo e il continuo confronto con l’antichità classica gli indicavano. La sua pittura ora dia
loga con la letteratura, con l’epica, e così gli episodi descritti si nutrono di allusioni ai passi 
più celebri dei testi latini: un giovane che fugge dalla casa incendiata salvando il vecchio 
padre e il suo bambino allude chiaramente ad Enea, Anchise e Iulo che fuggono da Troia: 

Raffaello è il nuovo Virgilio.
In quest’ottica, le figure, perdendo la morbida e sfumata concatenazione dell’esempio leo
nardesco, tendono ad assumere un rilievo individuale, una sottolineatura teatrale del loro
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ruolo, che si avvale anche di un’enfasi anatomica inedita e di una dimen

sione più statuaria.

L’iconografia
E in questa chiave che va letta la Trasfigurazione, nella quale 

l’artista esalta il valore narrativo di ogni personaggio e di 
ogni gesto, all’interno di una composizione dove trova
no spazio due differenti episodi. La scena che dà il tito
lo all’opera è in secondo piano, in alto. Secondo la nar
razione evangelica, Cristo “con le vesti candide come 
la luce” si innalza sulla sommità del monteTabor, men
tre accanto a lui appaiono le figure dei profeti Mosè ed 
Elia; ai suoi piedi, abbagliate e atterrite, le figure degli 

apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo; sul margine sini
stro, sempre in cima al monte, due santi diaconi, varia

mente identificati e legati probabilmente alla destinazione 
del quadro (Giusto e Pastore, patroni della Cattedrale di 

Narbonne) o al committente (Lorenzo e Giuliano, in onore 
del casato mediceo). Nella metà inferiore del dipinto si fa invece 

riferimento a un episodio che neiVangeli segue cronologicamente la 
scena della Trasfigurazione, ossia la guarigione del fanciullo ossesso; tutta

via Raffaello non raffigura la guarigione vera e propria, che sarà infatti operata da 
Cristo ormai disceso dal monte Tabor, ma mette in scena l'incontro degli apostoli con l’os
sesso e i suoi familiari: le due scene possono dunque essere considerate simultanee e come 

tali vengono dipinte.
L’identificazione dei singoli apostoli non è facile, ma forse non è determinante ai fini del 
nostro discorso. Importa di più notare come il racconto evangelico venga modificato: nel qua
dro infatti gli apostoli non tentano, fallendo, di guarire l’ossesso, venendo poi ammoniti da Cri
sto di aver mancato di fede; anzi alle richieste dei familiari del fanciullo rispondono indican-

Michelangelo Buonarroti, Tondo Doni, tempera 

su tavola, diametro cm 120, 1503-04,

Firenze, Galleria degli Uffizi.

Trasfigurazione, particolare.

Dopo lo scoprimento del primo tratto 
della volta della Cappella Sistina, 
avvenuto nel 1511, la pittura 
di Michelangelo inizia ad esercitare 
il suo ascendente su Raffaello, 
che saprà cimentarsi con le anatomie 
eroiche e dinamiche del genio 
fiorentino, come dimostra 
il confronto tra le torsioni del Tondo 
Doni e la posa plastica della figura 
della Trasfigurazione. In Raffaello, 
di norma, le pose in contrapposto 
non assumono il valore dirompente 
che hanno in Michelangelo, poiché 
il pittore le riassorbe in un più forte 
equilìbrio compositivo.

do direttamente la figura luminosa del Cristo: la liberazione dal male, la salvezza sta nella luce 
che emana da lui, nella fede. Se la parte alta è dominata dalla figura divina, la scena bassa ha 
per protagonista una splendida figura femminile, di classica monumentalità: più statuaria e più 
luminosa di tutti gli altri, quasi in asse con la figura del Cristo trasfigurato ne costituisce una 
sorta di richiamo. È questa figura dai lineamenti perfetti, idealizzata, statuaria a dirigere l’azio

ne, con un’evidente funzione didascalica e simbolica.

Una grande composizione teatrale
Il dipinto, uno dei più complessi di tutta la produzione di Raffaello, fu preceduto da una lunga 

fase di studi e disegni. La composizione, innanzitutto, deriva dal montaggio di due scene con 
due punti di vista differenti: la scena alta è fatta per essere vista da lontano, quella bassa necessi
ta di un punto di vista ravvicinato, “come se Raffaello avesse tenuto conto del progressivo acco

starsi del fedele all’altare” (Mancinelli). Le figure della parte alta hanno proporzioni maggiori 
rispetto a quelle poste in basso, contraddicendo anche il principio del decrescere prospettico 
delle misure. Con questa soluzione il pittore decide di non seguire un criterio naturalistico, a 

favore di una resa teatrale, un congegno scenico che lega i due gruppi di figure sollevandone 

uno su una specie di piattaforma inclinata verso lo spettatore. Quanto alla disposizione dei per
sonaggi, il pittore elabora in nodi plastici e altamente monumentali schemi di origine leonar-
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desca. I gesti appaiono concatenati, legandosi l’uno all’altro in precise direttrici, e definendo 
triangoli variamente intersecati; le figure sono raggruppate in masse plastiche dalle sagome 
regolari, pur nell’estrema varietà dei loro moti. Ma a differenza dell’awolgente fusione leonar
desca, sono fortissimi i risalti individuali, mentre la luce crea dei drammatici contrasti chiaro
scurali, abbagli e oscurità si alternano a ritmo serrato. Anche questo, dell’illuminazione così 
contrastata, è un effetto teatrale, aumenta la tensione della scena, sbalza le figure e i loro gesti. 
Mai prima di allora si era vista una luce così drammatica. Fredda e tagliente come una lama, 
essa sembra dividere a metà le figure, ottenebrando e abbagliando i volti al punto che i loro 
lineamenti antichi, classici e remoti dalla quotidianità, si animano inaspettatamente dando vita 
a una scena di intensa emotività. Come ormai più d’uno ha osservato, per rivedere un simile 
taglio di luce bisognerà attendere il Caravaggio.

L’unico dipinto che possa reggere il confronto, per impegno e ambizioni, con la Trasfigurazio
ne in quello scorcio del secondo decennio del Cinquecento è forse YAssunta di Tiziano, fini
ta nel 1518 e destinata all’altar maggiore della chiesa veneziana di Santa Maria Gloriosa dei 
Frari. L’opera precede la consegna del capolavoro raffaellesco e pertanto Tiziano non può 
averlo visto prima di terminare la sua pala d’altare.Tuttavia, la composizione risente di inven
zioni di Raffaello, soprattutto nella soluzione dei due piani separati dalle nuvole, come nella 
Disputa del Sacramento, da cui sembrano anche discendere alcuni degli angioletti scorciati che 
fluttuano ai piedi della Vergine. Il Dolce nel 1577 commentava l’opera notando come “in que
sta tavola si contiene la grandezza e terribilità di Michel Agnolo, la piacevolezza e venustà di 
Raffaello, et il colorito proprio della Natura”. Ciò che distingue YAssunta dalla Trasfigurazione 
è infatti soprattutto il colore: laddove in Raffaello la luce fredda tende a sottolineare l’isola
mento statuario delle figure, in Tiziano una calda luce dorata le avvolge e le unisce. Se nel 
dipinto dell’urbinate la luce emana dalle figure principali, qui un bagliore diffuso illumina la 
scena da dietro, un effetto di controluce che sembra l’affacciarsi verso il cielo dall’abside del
la chiesa. Pur nelle evidenti analogie compositive, si evidenzia qui una enorme differenza nel
la concezione del rapporto tra le figure e lo spazio, e tra il colore e la luce. Il classicismo di 
Tiziano, molto meno letterario e archeologico di quello di Raffaello, si esprime in una monu- 
mentalità solenne, ma in forme più naturalistiche. Il “colorito proprio della Natura”, nella 
morbidezza dei vapori dorati di questa enorme pala d’altare costituirà il controcanto veneto 
al classicismo romano.

“L’ultima perfezione” della pittura
Rimangono alcuni disegni preparatori dell’opera, ma purtroppo non si è conservato il carto
ne definitivo. La lunga elaborazione di un dipinto di questo tipo prevedeva infatti, dopo lo stu
dio della composizione con modelli nudi in posa, per verificarne l’anatomia e gli scorci, la 
messa a punto della composizione definitiva, trasferita in scala 1:1 sul cartone; questo, diviso 
in riquadri, veniva bucherellato seguendo il disegno e poggiato sulla superficie che avrebbe 
accolto la pittura; quindi, premutovi sopra un sacchetto di tela, o un canovaccio riempito di 
cenere, questo rilasciava del materiale scuro che, insinuatosi nei buchi, segnava la traccia pun

tinata sulla superficie della tavola. E il sistema denominato “spolvero”, seguito nel Rinasci
mento anche per la pittura ad affresco. Il disegno eseguito sul cartone ha lasciato dunque la 
sua impronta sulla tavola, l’“abbozzo”, leggibile attraverso le radiografie. Dal confronto dei 
volti tracciati sulla tavola prima della stesura dei colori con le fisionomie definitive, emerge un 
processo di ulteriore elaborazione da parte di Raffaello. I visi e le espressioni assumono un 

aspetto più idealizzato, una bellezza classica che nel disegno, più vicino allo studio dal vero, 
non era ancora depurata dagli elementi realistici. Nel modificare i lineamenti, Raffaello sem-
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bra ricorrere ad altre figure da lui realizzate in opere precedenti, dove gli pareva evidentemente 

di aver fissato canoni di bellezza ancora validi. La Trasfigurazione “è la sola opera in cui si assi
sta ad un recupero così massiccio di prototipi già studiati, la sola in cui (...) quando un tipo 
fisionomico viene modificato la modifica si realizza sulla base di un altro prototipo, apparte
nente anch’esso all’esperienza grafica già realizzata dall’artista” Raffaello era dunque “più in 
gara con se stesso che con il rivale propostogli dalla committenza” (Mancinelli). In questa 
ricerca del meglio di se stesso, una sorta di summa della sua arte, un florilegio e citazionismo 
che anticipano certi atteggiamenti del manierismo, il pittore dovette essere il solo arbitro del
la situazione. La qualità del dipinto è infatti constante in ogni sua parte, e così la tecnica pit
torica, assolutamente omogenea, come ha rivelato il restauro del 1972-1976. E infatti Vasari 
potè scrivere che Raffaello “di sua mano continuamente lavorando ridusse ad ultima perfe
zione (...) si fa giudizio comune degli artefici che quest’opera fra tante, quant’egli ne fece, sia 
la più celebrata, la più bella e la più divina”.

Due aspetti del discorso del Vasari sono dunque particolarmente degni di nota: la dichiarazio
ne della completa autografia e il giudizio critico che riconosce questa come la migliore delle 
pitture dell’Urbinate. A sostegno del primo si può rilevare che, pur essendo sostanzialmente 
finita, l’opera mostra qualche pentimento non perfettamente celato, come nella mano alzata 
dell’apostolo sul margine destro, dietro la quale se ne vede un’altra cancellata ma ancora leggi
bile. Una simile mancanza delle ultime finiture si spiega con la morte improvvisa del maestro, 
ma non sussisterebbe se l’opera fosse stata terminata dagli allievi. Sul secondo aspetto, non stu
pisce che il Vasari celebri un’opera come questa che, lo dicevamo poc’anzi, contiene già in sé 
un’estetica protomanieristica. Il biografo aretino, che nella sua formulazione canonica proprio 
di quello che noi consideriamo l’estetica del Manierismo, aveva suggerito di combinare insie
me un campionario di tutte le bellezze che natura e arte avessero mostrato, non fa altro che 

portare alle estreme conseguenze l’attitudine a fissare tipi e modelli che discendevano non 
direttamente dall’osservazione del vero ma da un lungo processo selettivo, da un patrimonio di 
forme già codificate. L’arte sta dunque attraversando la fase in cui dalla ricerca del naturalismo 
si passa alla creazione di un universo più perfetto, fatto di forme già filtrate dall’esperienza arti

stica. Le figure così perfettamente atteggiate della Trasfigurazione, i volti divenuti modelli esem
plari, saranno non a caso citatissimi in molta pittura del Cinquecento e oltre. (R.C.)

Raffaello, Trasfigurazione, 

particolare degli apostoli.

Nella parte bassa della composizione 
si assiste alla scena dell’incontro 
degli apostoli con il fanciullo lunatico 
e la sua famiglia. L’intreccio di gesti 
e sguardi è molto complesso ma 
per nulla disordinato, poiché inserito 
in precisi tracciati geometrici.
Le singole figure corrispondono 
a tipi ideali che Raffaello, in anni 
di studi dal vero, dalle statue antiche 
e dalle opere di alcuni colleghi, aveva 
selezionato e che qui ricompaiono 
come in una sceltissima antologia. 
L’effetto di fredda accademia che 
potrebbe risultarne è scongiurato 
dalla capacità di messinscena teatrale 
dimostrata dal pittore, che coordina 
magistralmente i diversi sentimenti 
e illumina in modo drammatico 
i personaggi con un taglio 
di luce radente.
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Pontormo
C O M P I A N T O  S U L  C O R P O  DI C R I S T O  
( L A  “ D E P O S I Z I O N E ” )
Firenze, Chiesa di Santa Felicita, Cappella Capponi

In  grande segretezza, come era suo costume, nel chiuso della Cappella Capponi, vietato agli 
estranei l ’accesso, il Pontormo eseguì tra il 1525 e il 1528 l’opera destinata a diventare ai nostri 
occhi uno dei più emblematici e affascinanti dipinti del Cinquecento. Nota come la Deposi
zione, la grande tavola fa parte di un ciclo decorativo che interessa tutta la cappella, ma che ha 
subito nel tempo una serie di alterazioni. L’ambiente in cui la pala fu dipinta e in cui tuttora 
si trova è una cappella costruita da Filippo Brunelleschi e Andrea di Lazzaro tra il 1419 e il 
1523 per la famiglia Barbadori, e inizialmente dedicata all’Annunciazione. Quando fu acqui
stata da Ludovico Capponi nel 1525 passò sotto il patronato della Pietà, per l’intenzione del 
proprietario di farne la propria cappella funebre. Con la ristrutturazione della chiesa di Santa 
Felicita, avvenuta nel 1736-37, venne modificato l’aspetto esteriore della cappella; poi toccò 
alla cupola, demolita tra il 1765 e il 1757 insieme agli affreschi che la decoravano.
Nato nel 1494 a Pontorme, presso Empoli, all’epoca della decorazione della Cappella Cap
poni Jacopo Carrucci era in una fase di ascesa che sarebbe culminata con la posizione emi
nente che, dal 1530, il pittore detenne nel panorama artistico fiorentino. Fu proprio questo 
ruolo di protagonista che dovette provocare nel Vasari quella malevolenza che traspare in tut

ta la biografia a lui dedicata, pubblicata nella seconda edizione delle Vite, del 1568. Il bio
grafo e pittore aretino aveva faticato ad imporsi in un ambiente artistico dominato dal Pon
tormo e dal suo entourage, e oltretutto era portavoce di una concezione stilistica appresa a 
Roma, estranea ai gusti e all’educazione dei pittori fiorentini, ma che comunque egli riuscirà 
a imporre alla stessa Firenze qualche tempo dopo la morte del Pontormo, avvenuta nel 1556. 
È ilVasari, in ogni caso, la principale fonte per ricostruire la biografia del pittore, perciò se da 
un lato non si può eludere la sua testimonianza, dall’altro si deve sempre tenere in conside
razione la scarsa oggettività del suo punto di vista.

Ad arricchire le informazioni sull’artista ci soccorrono comunque un singolare diario che egli 
compilò tra il gennaio del 1554 e l’ottobre 1556, dove sono anche minuziosamente annotati 

i cibi mangiati, e come venissero digeriti, e che probabilmente serviva come diario medico, 
un promemoria di azioni, abitudini, scelte alimentari per cercare di mantenersi in salute. Ma 

la cura con cui tale diario è compilato sembra indicarci una personalità chiusa in se stessa, che 
unitamente alle notazioni vasariane ha fornito il ritratto esemplare dell’artista inquieto e stra
vagante: “Non avendo fermezza nel cervello andava sempre cose nuove ghiribizzando (...) 

Andava sempre investigando nuovi concetti e stravaganti modi di fare, non si contentando e 
non si fermando in alcuno (...)  La bizzarra stravaganza di quel cervello di niuna cosa si con
tentava giammai”, sono solo alcuni dei passi del Vasari che ci descrivono tale personalità. 

Antonio Pinelli (1981 e 1993) ha letto in questa spietata biografia vasariana la distanza profon
da tra due modi di intendere l’arte che non possono essere entrambi comodamente classifica
ti alla voce “Manierismo”, sotto la quale sono tradizionalmente riuniti. Si porrebbe infatti un 

importante distinguo tra “quella che varrebbe la pena di denominare la stagione dello speri
mentalismo anticlassico piuttosto che attribuirle l’ambigua definizione di Primo Manierismo, 

e che ha proprio nel Pontormo uno dei più alti e senz’altro il più conseguente fra i suoi inter
preti, e l’altra, cui più propriamente si addice il termine di Età della Maniera, e che ha nelVasa-

Jacopo Carrucci, detto il Pontormo, 

Compianto sul corpo di Cristo (la Deposizione), 

olio su tavola, cm 313 x 192, 1525-28, 

Firenze, chiesa di Santa Felicita,

Cappella Capponi.

Eseguita tra il 1525 e il 1528, la pala 
della Cappella Capponi è forse il più 
emblematico dipinto dell’inquieto 
artista fiorentino. Nota comunemente 
come Deposizione, con ogni probabilità 
raffigura invece un Compianto 
sul corpo di Cristo, che dopo essere 
stato calato dalla croce sta per 
ricevere l ’estremo saluto dalla madre, 
prima di essere avviato alla sepoltura.
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Raffaello Sanzio, Trasporto del Cristo morto 

(Deposizione Bastioni), olio su tavola, 

cm 184 x 176, 1507, Roma, Galleria Borghese.

Giovanni Battista di Jacopo, detto Rosso 

Fiorentino, Deposizione dalla Croce, olio su tavola, 

cm 341 x 201, 1521, Volterra, Pinacoteca Civica.

ri se non il maggiore, certo uno degli esponenti più tipici, e al tempo steso l’i
deologo più lucido” (Pinelli, 1993).

Riservandoci di tornare sulla questione, cerchiamo ora di ricostruire la carriera 
del Carrucci, che inizia presso Andrea del Sarto, rimasto il principale pittore a 
Firenze dopo il quasi simutaneo abbandono della città da parte di Leonardo, Raf
faello e Michelangelo nel corso del primo decennio del Cinquecento. L’elegan
za, l’equilibrio, il colore pieno ma morbidamente chiaroscurato del Sarto sono il 
punto di partenza per il giovane pittore, che si appropria di questa sintesi classici
sta, della ricetta che il suo maestro aveva messo a punto e che sembrava non tra
scurare nessuna delle grandi conquiste di quegli anni: lo sfumato leonardesco, la 
potenza scultorea di Michelangelo, le bilanciate composizioni di Raffaello. Nel
l’affresco della Visitazione che il Pontorno esegue, verso il 1516, nel chiostrino dei 
voti della chiesa fiorentina della Santissima Annunziata, il discepolato presso 
Andrea ha prodotto i suoi frutti migliori. Ma subito emerge una maggiore atten
zione, anzi già una certa enfasi nel conferire moti di torsione alle figure, nello spe
rimentare la massima complessità compositiva. Questa tendenza si accentua nelle 
opere immediatamente successive, tra le quali va almeno menzionata la tavola di 
Giuseppe in Egitto dipinta, nel 1516-17, all’interno di un ricco programma figura
tivo a cui partecipò tra gli altri lo stesso Andrea del Sarto, per la camera nuziale di 
Pierfrancesco Borgherini. In questa celebre scena, animatissima, compaiono più 
episodi, con un fitto brulicare di figure in un ambiente definito da architetture e 
statue quanto mai insolite, una scala scoscesa e priva di balaustra su cui si inerpi
cano pericolosamente i protagonisti dell’episodio, il tutto reso con colori accesi e 
brillanti, lontani ormai dagli sfumati sarteschi e molto vicini invece al cromatismo 
sfavillante del Tondo Doni di Michelangelo. Lo sfondo della scena è occupato da 
una serie di casamenti di spiccato sapore nordico, derivati dalle incisioni di Luca 
di Leida. È una prima spia del forte interesse del Pontormo per l’arte transalpina, 
che lo avvicinerà già dall’anno successivo a Dùrer e che gli sarà aspramente rim
proverata dal Vasari.

L’influsso del Dùrer si manifesta clamorosamente negli affreschi, purtroppo rovi
natissimi, della Certosa del Galluzzo, dove il Carrucci si rifugiò durante la peste 
del 1522-23. L’occasione fu all’origine della commissione del ciclo della Passione 
di Cristo, che il pittore iniziò in quegli anni e che proseguì in quelli successivi, fino 
almeno al 1525, intrecciandola ad altri lavori, compreso quello della Cappella 
Capponi. L’aver ripreso non solo gli schemi compositivi, ma anche precisi stilemi 
dal grande tedesco, addirittura la foggia di abiti e copricapi, sembrò alVasari un’e
resia. Oltre all’eresia artistica il Vasari, anche se non lo esplicita, vedeva senz’altro i 
sentori dell’eresia religiosa, o se non altro i riflessi delle discussioni degli ambien
ti dei riformatori cattolici. Diversi anni dopo, a San Lorenzo il Pontormo ese
guirà, lasciandolo non perfettamente compiuto, il suo ultimo ciclo di affreschi, che 

a quanto pare erano veramente ispirati a un trattatello in odore di eresia, il Beneficio di Cristo. 
Non ci si meraviglierà pertanto dell’aspro giudizio che il Vasari dette del ciclo di San Lorenzo, 
e che più tardi di fatto legittimerà la totale distruzione di quegli affreschi. Il biografo non tro
vava in quei dipinti “in niun luogo osservato né ordine di storia, né misura, né tempo, né varietà 
di teste, non cangiamenti di colori di carni, ed insomma alcuna regola né proporzione, né alcun 
ordine di prospettiva”, per farla breve, nessuno dei princìpi che il Cinquecento aveva ereditato 
dal Rinascimento. Curiosamente, in diversi dei difetti che il Vasari riscontrava in quegli aflre-
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schi che non possiamo più vedere, il Novecento ha riconosciuto la propria familiarità con l’ar
te del Pontormo.

Deposizione o compianto?
La Deposizione di Santa Felicita contiene già diverse delle caratteristiche che spiaceranno al 
Vasari negli affreschi di San Lorenzo. Intanto il dipinto si presenta piuttosto insolito anche nel
l’iconografia. Il titolo con cui è tradizionalmente noto non corrisponde infatti con precisio
ne al momento raffigurato: Cristo non appare mentre è deposto dalla croce, come nel di poco 
precedente dipinto del Rosso Fiorentino, e nemmeno mentre è calato nel sepolcro. Il momen
to non sembra neanche quello del trasporto verso il sepolcro, come nella cosiddetta Deposi
zione Baglioni di Raffaello, che comunque, per certi versi, sembra costituire un precedente 
almeno compositivo, e come sulla vetrata di Guillaume de Marcillat che ornava la finestra del
la stessa cappella: non poteva apparire la stessa scena rappresentata due volte a un paio di metri 
di distanza. Costamagna (1994), ricordando l’intitolazione alla Pietà della Cappella Capponi, 
ha proposto questo titolo anche per il dipinto, che infatti raffigura la Madonna seduta su di 
una roccia mentre piange sul corpo del Figlio, che anche nella posa ricorda quello della 
michelangiolesca Pietà di San Pietro. Tuttavia, essendo la Pietà un soggetto dall’iconografia 
molto specifica e caratterizzata, negli innumerevoli esemplari, dal Cristo adagiato direttamen
te sulle ginocchia della Madre, sembra più indicato, nel caso del dipinto del Pontormo, parla
re di un Compianto.

Cristo è presentato a sua Madre, dopo la deposizione dalla croce e prima di essere trasporta
to al sepolcro: è il momento iniziale della lamentazione funebre, ma il motivo dei due porta
tori comprende in sé anche la scena del trasporto verso la Madre e prefigura quella del tra
sporto verso il sepolcro, come peraltro il gesto della Madre può essere inteso come estremo 
saluto. U n’iconografia così sintetica dei diversi momenti successivi alla crocifissione non si 
ritrova in altri dipinti del tempo e sembra il frutto di una personale elaborazione del pittore, 
in accordo naturalmente con la committenza.

La pala si inserisce in una cappella che comprende altre figurazioni. Oltre agli affreschi della 
cupola che mostravano Dio Padre e quattro patriarchi, sulla volta sono collocati quattro ton
di con gli Evangelisti, ai quali collaborò l’allievo Agnolo Bronzino; infine, sulla parete sinistra, 
ai lati della finestra, l’affresco dell’Annunciazione. Il ciclo, nel suo piccolo, riguardava dunque 
l’intera vicenda della Redenzione, dalla mente di Dio Padre che la concepì, circondato dai 
profeti che l’avevano preannunciata, agli Evangelisti che ne hanno reso testimonianza, ai due 
episodi cruciali dell’incarnazione e della morte di Gesù. In entrambi la Madonna è protago
nista, strumento della Redenzione e figura attraverso la quale si esprime il tema del distacco 
dal congiunto, del lutto, a cui è consacrata la cappella.

Sperimentazioni formali e compositive
E stato spesso osservato come nel dipinto Pontormo rinunci a una spazialità chiaramente defi
nita, costruendo un ammasso di corpi che sembrano lievitare uno sull’altro privi di un appog
gio. A guardare bene, ci si accorge che una parvenza di roccia sostiene in effetti la Madonna e 
si intuisce che dietro di lei un’ulteriore sporgenza fa da basamento alle due figure che con
cludono la composizione verso l’alto. Ma si tratta di impressioni che non annullano quel sen
so di precarietà che caratterizza la spazialità del quadro, privo di una linea d’orizzonte e fran
camente disorientante nel vertiginoso ascendere dei corpi. La costruzione in realtà è bilan
ciatissima, basata su un asse di simmetria che corre dalla testa della pia donna in alto, passa per 
l’altra testa subito sotto, prosegue toccando la mano con fazzoletto della Maddalena vista di

Dal confronto della pala Baglioni 
di Raffaello con le tavole di Pontormo 
e Rosso Fiorentino, emerge 
chiaramente da parte di questi 
l’abbandono dei principi di imitazione 
(mimesis) della natura seguiti 
dall’Urbinate.
I colori innaturali, la spazialità 
ribaltata sul piano frontale, 
l’intensificazione espressiva 
si discostano dal rispetto 
della verosimiglianza e costituiscono 
una prima audace sperimentazione 
formale che, pur partendo 
dall’esempio di Michelangelo 
e Raffaello, porta ad esiti 
sostanzialmente alternativi 
a questi maestri.

151



IL  C IN Q U E C E N T O

Compianto sul corpo di Cristo, particolare.

Vasari, molto critico sull’arte 
del Pontormo, notava come nelle 
sue opere ci fosse scarsa varietà 
di fisionomie, un fatto riscontrabile 
anche in questo dipinto. L’umanità 
dipinta dal Pontormo è infatti 
idealizzata, con lineamenti che 
in questo caso corrispondono 
ad una maschera stupita e dolente 
che accomuna tu tti i personaggi 
in un unico sentimento. Anche i gesti 
e le pose compongono una specie 
di danza trasognata, dove 
lo sgomento e il pianto rendono 
le figure eteree ed evanescenti.

spalle e, arrivando al perizoma di 
Cristo, si conclude in basso con il 
piede destro del portatore. Nel pun
to centrale di questo asse, in corri- 
pondenza delle diverse mani che si 
incontrano, si intersecano anche 
due assi diagonali, facilmente indi
viduabili. Dunque una precisa cor
rispondenza di linee; ma d’altra 
parte non si può fare a meno di 
notare come queste linee si incon
trino in un punto vuoto della com
posizione, intorno al quale ruotano 
le figure. È questo uno dei fattori 
visivi che aumentano il senso di 
smarrimento, che accentuano, pro
prio al centro del quadro, il fluttua
re a vuoto delle braccia, dei gesti 
dei personaggi, che così tracciano 
visivamente i percorsi della loro 
inquietudine.
Vasari notava la scarsa varietà di fi
sionomie negli affreschi di San Lo
renzo, come la piattezza e scarsa 
graduazione del colore. Sono carat
teri già riscontrabili nel Compianto 
di Santa Felicita, basato sulla giu
stapposizione di ampie campiture 

di colori molto chiari, che esaltano il disegno nitidissimo delle forme. Una simile semplifica
zione chiaroscurale, unitamente all’utilizzo di una gamma cromatica innaturale, si era vista nel
la già citata Deposizione del Rosso a Volterra, un’opera di un “compagno di scuola” del Pon
tormo spesso portata ad esempio delle più estrose e sperimentali soluzioni stilistiche di questa 
stagione premanieristica. Il confronto è infatti pertinente, per certi versi inevitabile, ma le due 
personalità si manifestano in modi assolutamente personali e distinti, a testimonianza delle 
enormi potenzialità che si aprono improvvisamente, una volta lasciata la strada maestra del 
rispetto dei canoni: le sagome delle figure del Rosso sono taglienti e spigolose quanto quelle 

del Pontormo sono sinuose e rotonde, senza contare che nel definitivo abbandono da parte di 
entrambi del colore morbido e chiaroscurato della scuola di Andrea del Sarto le gamme cro
matiche dei due artisti sono diversissime.

Ritornando alla questione di che cosa sia il Manierismo e se l’arte del Pontormo rientri o meno 
in tale ambito, la mente corre nuovamente alle perplessità del Vasari, che anche in quest’opera 
notava quelli che gli parevano difetti: “(...) la condusse senz’ombre e con un colorito chiaro e 
tanto unito, che appena si distingue il lume dal mezzo e il mezzo dagli scuri”. Dunque, ancora 
una volta, fuori dai canoni, e perciò fuori dalla Maniera con la “M ” maiuscola, cioè quel lin
guaggio di alta scuola, formato sull’imitazione dei grandi, e scevro da eccessi. IlVasari non coglie
va, o si rifiutava di voler cogliere, in quel fluttuare dei corpi, in quei volti esangui, nei movimenti 
lenti e nei gesti sospesi una qualità espressiva strettamente legata al tema raffigurato.
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Molti di questi gesti, come pure 
certi accordi cromatici, si ritrovano 
anche nella pittura di quelli che 
rientrano a pieno titolo nella defi
nizione di “manieristi”, cioè gli 
artisti della metà del secolo, come 
Francesco Salviati, o come lo stesso 
Vasari. In tal senso è evidente il le
game tra la fase pontormesca, quel
la che oggi si preferisce chiamare 
dello “sperimentalismo anticlassi
co”, e il Manierismo vero e pro
prio. Ma spesso in quest’ultimo 
viene a mancare la partecipazione 
emotiva che è così tipica del Pon- 
tormo, come pure della fase giova
nile del Rosso. Nei compiacimenti 
e nei virtuosismi della pittura del 
pieno Cinquecento mancano qua
si sempre la sostanza drammatica e 
l’intensità espressiva dei dipinti di 
questa prima e più estremista sta
gione artistica postrinascimentale. Il 
pathos emana da una forma in cui i 
mezzi artistici sono spinti a solu
zioni più radicali, destabilizzanti, e 
questo spiega la condanna del Vasa
ri, al quale non sfuggivano le implicazioni ideologiche o quantomeno psicologiche che una Compianto sul corpo di Cristo, particolare, 

tale concezione dell’operare artistico portava con sé. E la differenza tra la sua generazione e 
quella del Pontormo è principalmente in questo stare dentro o fuori dai ranghi.

La tecnica del Pontormo
La pittura nitida e diafana del Pontormo è ispirata a Michelangelo, al Tondo Doni e alla volta 
della Sistina, di cui risulta una sorta di distillato, o di esasperazione, a seconda dei punti di vista. 
Non tutti i suoi dipinti sono chiari come il Compianto di Santa Felicita, poiché capita di vede
re velature scure su certe sue opere, forse a ricordo dell’atramentum citato da Plinio ilVecchio, 
una delle fonti più lette dagli artisti del Rinascimento. L’accensione cromatica, che produce 
quella tavolozza astratta così tipica del pittore, è ottenuta con una tecnica particolare che si rive
la soprattutto nei dipinti peggio conservati, dove gli strati superficiali corrosi lasciano vedere le 
stesure sottostanti. Le prime campiture distese sulla superficie, che riceveva preliminarmente 
un’imprimitura chiara, sono tratteggiate, irregolari. “E una tecnica, quella della pennellata rada, 
dell’uso di un pennello duro per la prima stesura, che permette di lasciare in vista il colore chia
ro dell’imprimitura. Poi, con pennelli morbidi si portava la stesura (che grazie a questa prima 
preparazione risulta vibrante) alla desiderata unità di colore” (Conti, 1995).
In alcuni punti svelati della pala della Cappella Capponi, la cui superficie pittorica è tutt’altro 

che integra, si intravede questa modalità esecutiva, che ha prodotto uno dei più luminosi 
dipinti del Cinquecento italiano. (R.C.)

Il portatore accosciato, 
con la sua posa in torsione 
e il colorito innaturale deH’incarnato, 
costituisce una figura esemplare 
del nuovo corso della pittura che 
prenderà il nome di Manierismo. 
Questo giovane rivolto verso di noi 
ha la funzione di coinvolgerci nella 
scena, di farci partecipi del moto 
avvolgente e sinuoso del dipinto.
Il suo colorito roseo acceso produce 
una singolare dissonanza cromatica 
con il perizoma arancione: sono 
i colori acidi, stridenti, della volta 
michelagiolesca della Sistina, 
di cui Pontormo fornisce una versione 
semplificata e più astratta.
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C O M P O S I Z I O N E  D E L L A  D E P O S I Z I O N E  DI P O N T O R M O

I . La struttura compositiva del 
dipinto è attentamente studiata 
intorno ad un asse di simmetria che 
taglia verticalmente la scena, partendo 
dalla testa femminile in alto. A metà 
questa linea viene intersecata da due 
diagonali lungo le quali si dispongono 
teste, braccia, mani; le tre direttrici si 
incontrano proprio al centro del 
dipinto, ma il punto della loro 
convergenza corrisponde a un vuoto, 
intorno al quale fluttuano le mani 
sospese dei personaggi.
Siamo dunque al centro di una specie 
di vortice intorno al quale ruotano 
tutte le figure.

2. Le linee curve tracciate in rosso 
seguono l'avvitamento dei corpi nello 
spazio ed evidenziano un modulo 
compositivo caratteristico dei pittori e 
degli scultori manieristi.
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3. Nella tavola qui a fianco i due 
diversi colori indicano 
schematicamente l ’equilibrata 
distribuzione dei colori caldi (rosso) 
e dei colori freddi (verde).
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Correggio
A S S U N Z I O N E  D E L L A  V E R G I N E
Parma, Duomo, cupola

Alla cupola del Duomo di Parma, ma più in generale alla pittura del Correggio, capita di essere 
presa in seria considerazione quando si cerchino gli antefatti del Barocco, di cui il Correggio è 
considerato un precursore. Quando invece si vogliono individuare le linee guida dell’arte del 
secolo al quale apparteneva, capita il più delle volte che non si ritrovi il nome del pittore tra i mas
simi protagonisti del suo tempo. O, meglio, che la sua posizione risulti di difficile inquadramento. 
Eppure, anche se le spettacolari imprese pittoriche del Correggio rimasero quasi lettera morta nel 
Cinquecento, anche se fu l’età barocca a riscoprirlo e riproporlo, la sua pittura deve essere com
presa e spiegata all’interno della civiltà che l’ha espressa e di cui costituisce in realtà un prodotto 
esemplare. La civiltà di cui parliamo è quella dell’Italia non ancora completamente travolta dalla 
crisi che nel corso del Cinquecento la ridimensionerà dal ruolo di centro politico, finanziario, cul
turale e artistico d’Europa a comprimaria, se non ancella delle grandi potenze europee. La frattu
ra del mondo cristiano, in seguito alla riforma protestante, l’apertura delle rotte adantiche verso 
l’America, proprio mentre la potenza turca dilaga nel Mediterraneo, la frammentazione politica 
della penisola a fronte della costituzione di forti stati nazionali nel resto d’Europa, sono alcuni dei 
fattori determinanti di una perdita di ruolo e di prestigio cui corrisponde un generale processo 
involutivo della società che gli storici chiamano “rifeudalizzazione”.
Correggio vive negli anni in cui questa crisi si annuncia e comincia a produrre i suoi effetti: 
valga per tutti il famigerato Sacco di Roma, messa a ferro e fuoco dalle soldataglie dell’impe
ratore CarloV nel 1527, facendo naufragare miseramente i sogni universalistici del papato. In 
quel preciso momento il Correggio sta dipingendo proprio la cupola del Duomo di Parma. 
Il contratto era di qualche anno prima, esattamente del 3 settembre 1522. Il pittore non ave
va ancora terminato gli affreschi della vicina chiesa benedettina di San Giovanni Evangelista, 
la cui parte già scoperta aveva suscitato l’entusiasmo dei parmensi e di fatto proclamato il Cor
reggio primo artista della città. L’alta considerazione di cui godeva si deduce anche dai termi
ni del contratto per la cupola. Al Correggio si affidava la decorazione non solo di tutta la cupo
la ma anche del coro, degli arconi e dei pilastri, mentre ad un’altra squadra di pittori si affida
vano transetto e navata, in un ambizioso programma di rinnovamento della Cattedrale. Il Par
migianino, l’Anselmi e Alessandro Araldi firmarono infatti un altro contratto per queste parti 
meno centrali. Ma mentre le clausole imposte al Correggio risultano generiche, concedendo 
ampio spazio all’artista, agli altri si rammentava invece l’obbligo di usare buoni colori e di 
seguire scrupolosamente le indicazioni dei committenti. Come il Correggio avesse ottenuto 
una così alta considerazione si può comprendere facilmente osservando lo scarto enórme tra 
le opere che aveva dipinto a Parma prima della commissione della cupola e ciò che il pano
rama artistico della città offriva in quegli anni. Il passaggio epocale si avverte nella famosa 
Camera della Badessa, nel convento di San Paolo, dove Correggio dipinse nel 1519 un ciclo 
di affreschi fingendo un pergolato aperto sul cielo da oculi da cui affacciano amorini; nella 
stanza accanto, una decorazione dell’Araldi, pur essendo stata dipinta pochi anni prima, è 
ancora quattrocentesca nella struttura e nello stile.
Meno immediata è la comprensione della formazione dell’artista, cioè di quali esempi, rap
porti, contatti, lo misero in grado di distanziare in modo così clamoroso la sua concorrenza.

Antonio Allegri, detto il Correggio, 

Assunzione, affresco cm 1093 x 1195, 1526-28 

Parma, Cattedrale.

Nelle pagine seguenti: 

Assunzione, particolare.

A braccia spalancate, quasi facendosi 
largo tra la folla degli angeli, 
la Madonna si innalza verso l ’alto 
dove è accolta dal Cristo che, quasi 
al centro della cupola, nel punto più 
alto della composizione, scende 
a precipizio verso di lei. Il dinamismo 
travolgente della scena è sottolineato 
dal brulicare delle membra che 
fluttuano nello spazio, come 
in un’affollata piscina vista dal basso. 
Il tema dell’ascendere verso Dio, 
allusione al percorso della mente 
dell’uomo che anela 
a ricongiungersi al Creatore, è tipico 
della religiosità cattolica, in quegli 
anni drammaticamente contrapposta 
alla nascente visione protestante.
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IL  C IN Q U E C E N T O

Giovanni Lanfranco, Assunzione, affresco, 

1625-27, Roma, Sant’Andrea della Valle.

A un secolo di distanza, è evidente 
come l ’affresco del Correggio 
costituisca il modello per le grandi 
cupole barocche. La novità della 
cupola di Parma consiste soprattutto 
neH’immaginare uno spazio 
completamente aperto, sfondato 
verso il cielo, sottolineando il senso 
di profondità con I cerchi concentrici 
degli angeli tripud iaci, che 
rimpiccioliscono velocemente verso 
il centro. Rispetto alla sfrenata libertà 
degli scorci e dei nudi del Correggio 
non si può fare a meno di notare 
come la versione del Lanfranco 
sia più contenuta.

Le informazioni che abbiamo sulla sua vita sono infatti piut
tosto scarse e molte cose devono essere dedotte direttamente 
dalle opere. Il pittore, che si chiamava Antonio Allegri, era 
nato a Correggio nel 1489. Dopo un misterioso apprendista
to, secondo alcuni avvenuto presso il Bianchi Ferrari a Mode
na, lo troviamo nel 1506 a dipingere nella cappella funeraria 
del Mantegna nella chiesa di Sant’Andrea a Mantova. Oltre a 
nutrirsi di cultura classica, quella delle imprese mature del 
grande pittore padovano, il contatto con la bottega del Man
tegna dovette significare l’apertura sulla pittura veneta, forse 
qualche eco dell’attività del cognato del Mantegna, Giovanni 
Bellini, di Giorgione, di quella pittura morbida e calda, basa
ta sulle gradazioni cromatiche, sul “tono” del colore, che sem
bra in effetti presupposto di ogni sviluppo dell’arte dell’Alle- 
gri. Rientrato a Correggio, dove è documentato nel 1511, 
egli viene sicuramente a contatto con la pittura leonardesca, 
come rivelano appieno tutte le sue opere databili dal 1510 fin 
quasi alla fine del secondo decennio del secolo. Tra queste si 
deve almeno citare la pala della Madonna di san Francesco, com
missionatagli nel 1514 per la chiesa di San Francesco della 
città natale, ora conservata alla Gemaeldegalerie di Dresda. 
Nell’opera, una Sacra Conversazione che mostra la Madonna 
su un alto trono circondata da quattro santi entro un portico 
aperto sul paesaggio, il pittore accoglie nelle figure snelle e 

mosse alcune suggestioni dalla contemporanea pittura norditaliana, tra Ferrara e Cremona, sul
la scia di pittori come Lorenzo Costa o Boccaccio Boccaccino. Vi si avverte peraltro anche 
qualche sentore raffaellesco, come nella figura di san Giovanni Battista, che è prelevata di peso 
dalla Madonna di Foligno del 1512. Sono indizi di un interesse che porterà anche il Correggio 
a Roma, in un viaggio non documentato ma necessario per comprendere tutti gli svolgimen
ti successivi della sua pittura. Fin tanto che questo viaggio non verrà intrapreso, gli echi raf
faelleschi e romani non arriveranno a insinuare nell’arte del nostro quel lievito che farà cre
scere monumentalmente le sue forme, farà loro acquisire quella pienezza e quel vigore che 
fanno del Correggio uno dei protagonisti della “maniera moderna”.

La svolta si avverte in tutta la sua portata nella Camera della Badessa. Il ciclo profano dedica
to a Diana e alla caccia, pur tra le riminiscenze mantegnesche della Camera degli Sposi e la 
suggestione leonardesca della decorazione della Sala della Asse del Castello Sforzesco di Mila
no, si nutre ormai, con ogni evidenza, del classicismo dei grandi cicli affrescati a Roma da Raf
faello e Michelangelo: le anatomie turgide, le torsioni audaci, le insistite citazioni classiche, tut
to ormai annuncia la fase matura.

L’anno dopo, nel 1520, il pittore è sui ponteggi della cupola di San Giovanni. La visione 
dell’evangelista a Patmos, argomento dell’affresco, è eseguita su uno spunto raffaellesco, tale 
essendo in effetti la figura di Cristo scorciata fluttuante tra le nuvole al centro della com
posizione, ripresa dall’Eterno a mosaico della Cappella Chigi di Santa Maria del Popolo a 
Rom a, eseguita su disegno delPUrbinate. Gli apostoli che si dispongono lungo il perime
tro della cupola sono invece ripresi dalla volta michelangiolesca della Sistina, e contorco
no le loro muscolature eroiche come gli ignudi affrescati dal fiorentino. Ma la pittura del 
Correggio non rincorre Michelangelo alla ricerca delle dissonanze cromatiche, non cerca
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splendori metallici, cangiantismi violenti, anzi rende tenere e 
dolci quelle masse muscolari usando il colore veneto-leonar
desco che abbiamo già trovato nella Madonna di san Francesco.
Quella di San Giovanni è la prima cupola “sfondata” verso il 
cielo della storia dell’arte. Anche qui l’ascendente mantegne- 
sco (il pozzo di luce della Camera degli Sposi) vale solo come 
preistoria di una soluzione illusionistica inventata dal Cor
reggio e che avrà enorme fortuna nel Seicento. Qualche ten
tativo contemporaneo, è vero, ci fu: per esempio la cupoletta 
che il Pordenone dipinge nel 1520 nel Duomo di Treviso, o 
l’altra cupoletta, spesso dimenticata, che Lorenzo Lotto 
dipinge in San Michele al Pozzo Bianco a Bergamo, che però 
reca la data del 1525 e che si presta, anche per l’audacia del
le soluzioni, a confronti più opportuni con la seconda cupo
la del Correggio, quella del Duomo. Ma comunque, sono casi 
in cui il talento dell’artista si cimenta con spazi imparagona- 
bilmente più piccoli e con risultati di gran lunga meno spet
tacolari di quelli correggeschi.

Nella cupola di San Giovanni peraltro l’Allegri non ha ancora 
liberato tutte le sue potenzialità creatrici: l’effetto è di com
postezza classica, sotto il fortissimo condizionamento di Raf
faello. Le pose appaiono infatti studiatamente variate, come 
nell’emiciclo di santi della Disputa del Sacramento, con palese 
ricerca di bilanciamento simmetrico. Nella cupola del Duomo 

questo bilanciamento viene travolto da un turbine scatenato, da un vortice tripudiante privo Correggio, Affreschi della Camera di San Paolo, 

di un centro che non sia l’alone di luce in mezzo alla composizione, e ancor più privo di un 1519> ,>arma>ex Monastero di San Paolo, 

asse di simmetria, costituito, in San Giovanni, dal Cristo centrale.

Un tripudio di corpi tra cielo e terra
Il soggetto dell’affresco della cupola del Duomo parmense è l'Assunzione della Vergine, tema lega
to alla patrona della Cattedrale, appunto la Vergine Assunta, e particolarmente d’attualità in anni 
in cui la riforma protestante, facendo proseliti anche in Italia, censurava, tra le altre cose, anche il 
culto dei santi e della Madonna. Più in generale, la riforma luterana metteva in discussione l’ap
parato figurativo delle chiese cattoliche, con un atteggiamento abbastanza scopertamente icono
clasta. Ma oltre al pericolo religioso, Parma aveva tremato, solo l’anno prima, per l’assedio delle 
truppe francesi; il rappresentante del governo pontificio, da cui la città dipendeva, Francesco Guic
ciardini, nel dicembre del 1521 correva per la città a cavallo incitando i parmigiani a difendersi 
contro l’assalto alle mura. In quello stesso giorno, festa di san Tommaso, i francesi vengono però 
respinti e i cittadini di Parma ringraziano il santo proclamandolo poco più tardi tra i protettori 
della città. Così il Correggio si trovò a dover dipingere, sui pennacchi della cupola, oltre ai santi 
Giovanni Battista, Ilario e Bernardo, patroni tradizionali, anche la figura del patrono neoassunto. 
La decorazione del Duomo nasce dunque come festeggiamento dello scampato pericolo, 
come ringraziamento alla Vergine e ai santi protettori per la salvezza della città. Ma si può 
ragionevolmente ritenere che i timori dei committenti del Correggio non fossero del tutto 
sopiti, “che essi sentissero gravare intorno a sé minacciosi presagi, da fugare con un esempla
re atto di fede, con un grande esorcismo” (Riccomini, 1983). In questo clima il tema dell’a- 
' scendere verso Dio, inviso a Lutero, dovette sembrare certamente il più appagante. Il rifor-

Commissionati dalla badessa 
Giovanna Piacenza, gli affreschi 
coprono i sedici spicchi concavi della 
volta a ombrello della sala. Il tema, 
ispirato al mito di Diana dea della 
caccia, è risolto illusionisticamente 
dal Correggio con la creazione di 
un finto pergolato, aperto da ovali 
sul cielo azzurro popolato da amorini. 
Nonostante i precedenti della Camera 
degli Sposi del Mantegna (primo 
maestro del Correggio) e della Sala 
delle Asse che Leonardo dipinse 
al Castello Sforzesco di Milano, 
le disinvolte forme classicheggianti 
e gli scorci audaci delle figure non 
si spiegano senza la conoscenza 
diretta delle opere di Raffaello 
e Michelangelo, viste durante 
un viaggio a Roma che il pittore 
dovette compiere intorno al 1518.
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Correggio, Visione di san Giovanni Evangelista 

a Patmos, affresco, cm 940x875, 1520-22, 

Parma, San Giovanni.

matore tedesco aveva ritenuto peccato di superbia il pensiero 
che “volteggia verso il cielo e cerca D io”, mentre da noi Mar
silio Ficino, imbevuto di platonismo, esaltava il volo dell’anima 
verso gli spazi celesti guidata da Dio.
La traduzione in immagine che Correggio inventa per questi 
concetti mantiene comunque una corporeità, una fisicità pro
rompente, che senza nulla togliere all’anelito di ricongiungersi 
con Dio non disdegna platonicamente la carne, trasportando 
solo l’anima nelle sfere superiori, ma vi trasporta tutto il corpo, 
anzi un tripudio, un groviglio inestricabile di membra.
La grande scena mostra infatti la Madonna a braccia spalanca
te, seduta su nuvole issate in volo da un groviglio di membra 
angeliche, mentre ascende verso Gesù che le si fa incontro qua
si precipitando dall’alto, mentre i suoi panni si sollevano gonfi 
d’aria. Intorno, oltre agli angeli, i Progenitori, molti personag
gi dell’Antico Testamento. Sul bordo della cupola, le gigante
sche figure degli apostoli che assistono all’Assunzione. Correg
gio, oltre a scorciare violentemente gli apostoli, che sono dipin
ti su una porzione di cupola molto rientrante (dalla testa ai pie
di si misura una sporgenza di quasi un metro e mezzo) e che 
invece appaiono perfettamente verticali, ha dipinto una finta 
balaustra, che illusionisticamente sembra sollevare il tamburo 

della cupola e che invece occupa ben due quinti della superficie della stessa. L’affaccio verso 
il cielo, in altri termini, è più piccolo di come appare. Accentuano l’illusione le dimensioni 
fortemente digradanti delle figure verso l’alto, che simulano una distanza siderale, mentre la 
calotta della cupola è piuttosto bassa.

La prima cupola “sfondata” 
della storia dell’arte è quella che 
il Correggio affresca in San Giovanni 
a Parma, poco prima dei lavori nella 
Cattedrale. La figura del Cristo in volo 
ha uno scordo che ricorda quello 
dell’Eterno eseguito su disegno di 
Raffaello nella cupoletta della Cappella 
Chigi a Roma, mentre gli apostoli 
ricordano quelli della Disputa del 
Sacramento, ma tengono conto anche 
delle torsioni degli Ignudi della volta 
michelangiolesca della Sistina. Il colore 
più caldo e sfumato ammorbidisce 
però quelle anatomie e trasforma 
in tenera sensualità la monumentalità 
eroica delle opere romane.

I procedimenti esecutivi: originalità e invenzioni
Per realizzare questa arditissima macchina compositiva, Correggio fece innanzitutto ristrut
turare la cupola romanica. L’architetto Iorio da Erba, che aveva già predisposto la volta a 
costoloni della Camera di San Paolo, dette un nuovo profilo alla calotta che doveva fare da 
supporto agli affreschi. Su questa il pittore dispose la complicata messinscena, della quale 
rimangono pochi disegni preparatori. Soprattutto, nelle porzioni di sinopia ritrovate sotto i 
pochi brani pittorici staccati durante il restauro per il consolidamento, non si è trovata trac

cia di ricalco a chiodo o dei puntini dello spolvero, il che dimostra che il Correggio non si 
servì del sistema tradizionale del riporto del cartone sulla parete, o quantomeno che non lo 
fece in modo canonico. Il tratto che delinea le figure è steso direttamente sull’intonaco, for
se con l’aiuto di una piccola porzione di cartone tenuta accanto come riscontro. Il sistema 
che il pittore adottò per impostare le numerose figure in scorcio fu molto probabilmente 
quello di crearsi un modello in legno della cupola in cui collocò figurette in creta, che poi 

trascrisse su fogli quadrettati. Si trattava di una sorta di teatrino davanti al quale si dispone
va una griglia metallica o di spaghi che serviva appunto a riportare sulla quadrettatura del 
foglio le singole porzioni delle figure e dell’inquadramento spaziale. Un sistema adottato da 
pittori come Bernardino Campi poco oltre la metà del Cinquecento e descritto nel 1584 
dal Lamo. Alcune fonti settecentesche, in occasione di esplorazioni ravvicinate della cupo
la, parlano di frammenti di figure in terracotta trovate in qualche angolo presso le finestre o 
sugli accessi dal basso. Comunque sia, la spettacolare messinscena offriva alla vista come mai
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prima d’allora una quantità impressionante di figure viste dal 
basso, e nella gioia della novità sembra che Correggio non 
abbia voluto trascurare nessuna posa, nessun punto di vista, 
compreso quello, davvero osé, che offre una figura collocata 
proprio al di sopra dello stallo maggiore del coro. Una provo
cazione? Uno sberleffo? Forse non lo sapremo mai, ma pos
siamo comprendere le riserve e le minacce che si addensaro
no sull’opera poco dopo la sua realizzazione. Al Correggio, 
che lasciò il cantiere nel 1530, non si permise di terminare 
quanto stabilito dal contratto, e anni dopo si parlava addirit
tura di scialbare la cupola, che secondo la tradizione fu salva
ta da un parere lusinghiero di Tiziano.

Una composizione turbinante all’origine 
della grande decorazione barocca
Nemmeno la leggenda dell’elogio di Tiziano potè però evita
re che l’oblio calasse, per un buon cinquantennio, su questo 
capolavoro del Rinascimento. Dico del Rinascimento perché 
malgrado la sua forza vitalistica e la sua complessità composi
tiva si tratta ancora, a tutti gli effetti, di un’opera rinascimenta
le. Infatti, anche se negli avvitamenti delle figure dell’Allegri si 
ritrovano gli stessi modelli raffaelleschi e michelangioleschi sui
quali avvenivano negli stessi anni anche le elucubrazioni del Pontormo, il risultato che si rag- Raffaello (su disegno di), Padre Eterno, 

giunge a Parma ha una valenza diversa, opposta rispetto alle sottili disquisizioni fiorentine, mosaico, 1516, Roma, Santa Maria del Popolo, 

Nulla di atteggiato o artificioso nello sgambettare degli angeli di Parma; piuttosto qualcosa Cappella ChlgI' 
di festosamente scomposto, di irrefrenabilmente disordinato. Un ordine compositivo in realtà 
esiste: basti guardare al triangolo che la figura dell’Assunta forma ponendosi al vertice delle 
due figure di apostoli sotto di lei sull’anello della cupola. O a quell’altro triangolo che sem
pre la Vergine crea insieme ai due Progenitori, Adamo ed Èva, che sporgono dall’anello supe
riore di anime tripudianti. Sull’asse della cupola, la figura precipitante del Cristo segna poi 
una linea retta che si incontra con il volto della Madre. E via di questo passo. Ma su tutto 
prevale l’idea del turbine, del moto perpetuo, delle onde concentriche.
Sono in effetti principi compositivi che solo il Barocco intenderà a pieno. Il primo, vero ere
de del Correggio sarà infatti il suo concittadino Giovanni Lanfranco. Sappiamo che il Lan
franco, per realizzare l’affresco dell’Assunta in Sant’Andrea della Valle a Roma, si portò da 
Parma appunti e rilievi della cupola correggesca. Siamo negli anni tra il 1625 e il 1628, cioè 
esattamente un secolo dopo. Nel parlare di quest’altea, eccezionale impresa, il Bellori così si 
esprime, qualche decennio dopo: “Fra quei spaziosi campi ogni figura ha rilievo ma vanisco
no i dintorni, mostrando solo qualche termine di colmo, senza alcuno profilo di superficie.
Onde con ragione questa pittura è stata rassomigliata ad una piena musica, quando tutti li 
tuoni insieme formano l’armonia; perché allora non si osserva minutamente particolar voce 
alcuna, ma piace il misto e l’universale misura e tenore del canto. E sì come in questa sorte 
di musica i richiede all’orecchio una maggiore distanza, così il colore lontano si unisce e rie

sce soavissimo all’occhio.”
Si tratta di una lettura sensibilissima e geniale, che penetra nelle ragioni stesse della pittura del 

Lanfranco, ma che, non a caso, e nonostante la distanza temporale, può farci comprendere 

anche l’armonia della cupola del Correggio. (R.C.)
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Tiziano Vecellio
C A R L O  V A  C A V A L L O
Madrid, Museo del Prado

I l ritratto fu eseguito nel 1548 ad Augusta, dove Carlo V aveva convocato la Dieta dopo la vit
toria nella battaglia di Muehlberg. L’imperatore aveva sconfitto i principi protestanti della Lega 
di Smalcalda, con la più brilante delle sue prestazioni militari. L’effetto di questa vittoria fu di 
fermare l’avanzata della riforma protestante e di salvare il Sacro Romano Impero. Esattamen
te un anno dopo la battaglia, avvenuta il 24 aprile del 1547, Tiziano cominciò il dipinto, che 
terminò nel settembre successivo. Due sono i ritratti dell’imperatore che egli condusse di sua 
mano: un’ immagine dell’uomo seduto, vestito di nero, sobrio, e tuttavia di immensa autore
volezza, oggi conservata nella Pinacoteca di Monaco, e questa grande tela, destinata a segnare 
la storia della pittura.
Quando Tiziano eseguì il dipinto era un uomo maturo, vicino ai sessant’anni. Nato intorno al 
1490 a Pieve di Cadore, Tiziano giunse a Venezia ancora fanciullo, ma mantenendo per tutta 
la vita i contatti col paese natale. Suo padre, Gregorio Vecellio, aveva ricoperto cariche pub
bliche: provveditore ai magazzini del grano, ispettore delle miniere, capitano della centuria di 
Pieve di Cadore. Nessuno in famiglia prima di lui e del fratello Francesco sembra aver intra
preso la carriera di pittore, e del resto entrambi continuarono ad intraprendere affari, France
sco rientrando a Pieve nel 1527 per occuparsi del commercio di legname e grano,Tiziano pra
ticando tali attività in modo non prevalente, ma con continuità. Un tratto tipico del pittore 
fu, anche nell’ambito strettamente artistico, la sua propensione al guadagno, che lo rese spre
giudicato imprenditore e promotore di se stesso, ambizioso e risoluto scalatore sociale. U n’am
bizione che lo mise in grado di affrontare sfide temerarie, di cimentarsi con le imprese più 
ardue fin dall’inizio della sua carriera. Il suo coraggio e la fiducia nei propri mezzi emergono 
clamorosamente in una lettera che indirizzò, poco più che ventenne, al Consiglio dei Dieci 
della Repubblica di San Marco, datata 31 maggio 1513.Tiziano aveva ricevuto l’invito a recar
si presso la corte pontificia, dove già erano in piena attività Michelangelo e Raffaello, ma usa 
tale invito come leva per ottenere dal governo veneziano alcuni privilegi e garanzie, assicu
rando in cambio di rimanere in città e di prestare i suoi servigi alla Serenissima.
Si offre perciò di dipingere la grande tela nella Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Duca
le, su una parete “che è la più difficile”, poiché aperta da due finestre e quindi in totale con
troluce, chiedendo in cambio “ala Sublimità Vostra se degnarà concederme in vita mia la pri
ma Sansaria in Fontego di Todeschi”. La senseria era una rendita cospicua (trecento scudi 
all’anno) legata in pratica alla carica di pittore ufficiale della Serenissima, che comportava un 
impegno davvero minimo nell’eseguire qualche ritratto ufficiale, un’immagine votiva e uno 
stemma da affiggere al Bucintoro.Tiziano ricorda che tale carica “venirà a vachar”,poiché l’ot
tantenne Giovanni Bellini, suo vecchio maestro, non vivrà ancora a lungo. In più, il giovane 
chiede “cum i modi, obligation et exemption ha missier Zuan Belin”. Il pittore cadorino vuo
le sostituire il vecchio e venerando Giovanni Bellini, patriarca della pittura veneziana, alle stes
se condizioni, noncurante dell’offesa che sta arrecando al maestro. A dare tanta sicurezza a 
Tiziano erano certamente le eccellenti prove che era già riuscito a fornire. Passato veloce
mente dalla bottega degli Zuccato, mosaicisti, si era inserito presto nella bottega di Gentile 
Bellini, il pittore dei grandi “teleri”, quindi del fratello Giovanni, che meglio di chiunque altro

Tiziano Vecellio, Carlo V a Cavallo, 

olio su tela, cm 332 x 279,1548, 

Madrid, Museo del Prado.

Uno dei più famosi “ ritratti di Stato” 
della storia della pittura, il dipinto 
si pone all’origine stessa di questo 
genere di opere ufficiali. L’imperatore, 
vittorioso alla battaglia di Muehlberg, 
che lo opponeva ai principi 
protestanti, si fa raffigurare a cavallo 
con la lancia in pugno, come san 
Giorgio che lotta contro il Drago, 
allusione alla difesa della fede 
dalle insidie rappresentate 
dal protestantesimo, ma allo stesso 
tempo attributo tradizionale 
degli imperatori romani quando 
si accingevano alla battaglia. 
Nonostante la celebrazione del più 
brillante successo militare di Carlo V 
l’espressione dell’imperatore è quasi 
assente e per nulla trionfalistica, 
riflettendo l ’indole solitaria 
del sovrano, che presto lascerà 
le occupazioni politiche per ritirarsi 
nel monastero di Yuste.
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Tiziano Vecellio, Ritratto di Pietro Aretino, 

olio su tela, cm 98 x 78, 1545?,

Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.

Capacità indiscussa di Tiziano fu 
quella di rendere evidenti nei suoi 
ritratti le doti morali e le ambizioni 
dei diversi personaggi. Più che 
la fedele trascrizione dei dati 
fisiognomia emerge infatti nella 
ritrattistica tizianesca l ’indole della 
persona, il modo del suo stare 
al mondo. Si coglie così la spavalda 
tracotanza di Pietro Aretino, 
atteggiato da gran signore, 
consapevole delle sue indubbie doti 
letterarie e diplomatiche; allo stesso 
modo emerge il carattere severo 
del giovane Filippo II, che sembra 
abbarbicarsi alla spada e all’elmo, 
come difesa da cupi presentimenti.

poteva far crescere il suo talento. Il passaggio successivo rivela l’intelligenza del Cadorino nel 
gestire la propria carriera. Lo troviamo infatti come collaboratore di Giorgione nel 1508 al 
Fondaco dei Tedeschi, per dipingere gli esterni con affreschi distrutti poi in gran parte dalle 
intemperie. La vicinanza con Giorgione, e in un ruolo che non fu di semplice aiuto, come 
dimostra il fatto che già le fonti cinquecentesche distinguono l’apporto dei due maestri su 
quelle pareti, immette Tiziano nel pieno della temperie artistica della “maniera moderna”, e

lo fa partecipare di quell’uso più libero del colore e di quella 
maggiore forza conferita al chiaroscuro che rappresentano un 
superamento della maniera belliniana.

Nel 1510 a Venezia scoppia la peste e Tiziano ripara a Padova, 
dove esegue tre affreschi nella Scuola del santo, illustrando fat
ti della vita di sant’Antonio, prima sua opera autonoma docu
mentata. Emerge qui con assoluta chiarezza e con incredibile 
tempestività, a un anno soltanto dalla morte di Giorgione, il 
carattere autonomo e originale della pittura di Tiziano. L’at
mosfera sospesa e meditativa di Giorgione, la sottile malinco
nia delle sue scene e dei suoi ritratti, vengono travolti da un’at
titudine drammatica e vitalistica, una pittura in cui la monu- 
mentalità delle figure, la larghezza delle intense campiture di 
colore si sposano con un dinamismo inedito nella pittura vene
ta, una foga che raggiunge punte di violenza espressiva. La 
tavolozza di Tiziano deve ancora molto a quella di Giorgione, 
ma l’atmosfera è radicalmente cambiata.

Rientrato a Venezia, e avanzata l’istanza ai Dieci di cui sopra, la 
carriera del giovane culmina con la grandiosa, spettacolare tela 
dell’Assunta, terminata nel 1518. Nel movimento quasi con
vulso della scena si perde il risalto individuale a favore di una 
resa atmosferica avvolgente, dominata dal colore caldo-dorato, 
dai rossi dei manti e dal bagliore del cielo. Il colore non è più 
quello del singolo oggetto, ma una tonalità pervasiva che si alza 
e si abbassa come un’onda luminosa.

Impossibile citare qui anche solo le principali tele eseguite da 
Tiziano in quegli anni di lavoro intensissimo. È doveroso però almeno accennare alle sue rivo
luzionarie pale d’altare, che rompono gli schemi tradizionali, e spalancano nuove possibilità 

ampiamente sfruttate dalle generazioni successive dei pittori non solo veneziani, ma di tutta 
l’Europa: basti citare la Pala Gozzi, messa sull’altare di San Francesco in Ancona nel 1522; o la 
Pala Pesaro, iniziata nel 1519, finita nel ’26, ancora sul suo altare ai Frari di Venezia.

Dalla fine degli anni Venti cominciano ad affacciarsi all’orizzonte figurativo di Tiziano le avvi
saglie di quella che nell’Italia Centrale diventerà la pittura manierista, ossia la continua com
petizione con le anatomie eroiche di Michelangelo e Raffaello, la cultura della citazione, il 
gusto o spesso la smania per il dinamismo, la torsione della figura umana. Nel corso degli anni 
Trenta le tensioni della maniera erano entrate in laguna e con l’approdo a Venezia del cam

pione della maniera tosco-romana, Francesco Salviati, giunto nel 1539, quindi dello stesso 
Giorgio Vasari nel 1541, una presa di posizione era necessaria. E infatti un dialogo di Tiziano 
con questo linguaggio alla moda ci fu: ma “il formulario astrattamente programmatico del 

manierismo tosco-romano, i volumi scultorei, gli scorci arditi e contrapposti, i forti contrasti 
chiaroscurali, tendono a risolversi nella libera indipendenza del colore” (Paolucci, 1990), come
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a dire che l’adesione, se ci fu, non intaccò la sostanza del linguag
gio tizianesco, risolvendosi solo in una ulteriore ricerca di effetti 
dinamici.
Gli sviluppi della carriera di Tiziano sono così ricchi e comples
si che non possono essere contenuti in queste poche pagine. Il 
pittore morì vecchissimo aVenezia nel 1576, mito vivente, ricer
cato e pagato più di qualsiasi pittore d’Europa. Possiamo solo ten
tare di circoscrivere, dato il tema di questa scheda, la sua attività 
di ritrattista, che lo porta a una straordinaria consuetudine con i 
potenti della sua epoca, dogi, papi e re, e alla formulazione di 
alcuni dei prototipi di quello che viene chiamato il “ritratto di 
Stato”. Tiziano ha prodotto nell’arco di una sessantina d’anni di 
carriera una enorme galleria di ritratti, di cui un centinaio è 
giunto fino a noi. Si tratta di una incredibile documentazione 
storica e sociale, oltre che di un grande capitolo della storia del
l’arte europea. “Non è stato quasi alcun signore di gran nome, né 
principe, né gran donna, che non sia stata ritratta da Tiziano”, 
scrive il Vasari nel 1568. La peculiarità di questi ritratti sta nel riu
scire a rendere non solo la fisionomia della persona, la verosimi
glianza dell’effigiato, ma il modo stesso del suo stare al mondo, la 
coscienza del ruolo che occupa nella società e nella storia. Non 
si spiegherebbe il grande successo di Tiziano ritrattista, vista la 
nota, proverbiale incontentabilità di certi aristocratici commit
tenti in tema di ritratti, se non solo non fosse venuto incontro alla 

loro volontà di vedere imitate in modo covincente le proprie 
sembianze, ma non avesse tradotto in immagine il concetto che 
essi avevano di sé, se non ne avesse rispecchiato ideali e ambizio
ni. Al di là dell’osservazione del dettaglio, spesso sorvolato dal pit
tore,Tiziano rende visibile la sicurezza, la potenza, il prestigio dei 
suoi personaggi, in varie e differenti accezioni: una impareggia
bile raffigurazione del potere nel Cinquecento.
Il Ritratto di Carlo V a cavallo è in assoluto una delle immagini più 

significative per comprendere la storia europea del X V I secolo, un documento imprescindi
bile dell’assolutismo del più potente dei sovrani cattolici, oltre che un modello artistico vali
do anche per i secoli successivi. Le circostanze storiche della sua commissione sono già state 
rammentate. Carlo V aveva già posato per Tiziano a figura intera e in compagnia di uno dei 
suoi cani nel 1533, qualche tempo dopo l’incoronazione ad imperatore avvenuta a Bologna, 
e dopo aver visto il ritratto che Tiziano aveva fatto a Federico Gonzaga (entrambi i dipinti 
sono oggi al Prado). Ma il taglio di questo nuovo quadro è originale. Ispirandosi generica

mente ai monumenti equestri della tradizione classica ma anche ad alcune xilografie tedesche 
raffiguranti San Giorgio a cavallo,Tiziano produce un’immagine statuaria in movimento che 
costituisce nell’insieme un’assoluta novità.

Tiziano Vecellio, Ritratto di Filippo II di Spagna, 

olio su tela, cm 140 x 102,1551,

Madrid, Museo del Prado.

Un “ritratto di Stato” tra naturalismo e simbolismo
Contro un fondale di paesaggio mosso e contrastato, con alberi sulla sinistra, nuvole e 
bagliori sulla destra, Carlo V armato, con pennacchio e fusciacca rossi, come rossi sono anche 

i finimenti e la gualdrappa del cavallo, incede al trotto impugnando la lancia. Il volto è pal-
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lido: il pittore non nasconde la malattia del sovrano, anzi il pallore aumenta la ferrea, gelida 
determinazione alla vittoria. Gli occhi dell’effigiato guardano in avanti, “verso un punto 
così distante che paiono non vedere e non percepire nulla” (Panofsky, 1969): l’obiettivo 
sembra essere interiore, un imperativo morale. La lancia non era attributo consueto dei 
regnanti, che in battaglia portavano la spada, e più di frequente sono raffigurati con l’attri
buto simbolico della loro carica: il bastone di maresciallo. Cosi infatti apparirà il Filippo IV  
a cavallo diVelàzquez, pur fortemente ispirato al modello tizianesco; anche Rubens, nel qua
dro oggi agli Uffizi, raffigura lo stesso regnante con una corta asta anziché la lancia. Le fon
ti storiche testimoniano che Carlo V andò davvero in battaglia con la lancia, benché non 
avesse modo di usarla effettivamente: il significato, come ha chiarito Panofsky (ibid.) era sim
bolico. La lancia era infatti attributo degli uccisori dei draghi, come san Giorgio, raffigura
to con la lancia anche dal Diirer nel 1513, e come san Michele, e questa iconografia, in tem
pi di guerre di religione, era allusiva alla lotta contro le eresie, contro il “mostro” Lutero. A 
questo significato cristiano si aggiungeva quello legato all’iconografia del potere imperiale 
discendente dall’antica Roma, dove proprio la lancia era il simbolo del potere più alto: 
“hasta, summa Imperii”, secondo l’immagine antica.

L’imperatore si fa dunque ritrarre come il difensore della fede contro l’eresia, e come il legit
timo erede degli imperatori romani mentre si accinge alla battaglia: a Muehlberg infatti era
no in gioco i confini sia del mondo cattolico sia dell’impero asburgico. Il grande amico e 
sostenitore di Tiziano, Pietro Aretino, splendidamente ritratto dal pittore nella tela oggi a 
Palazzo Pitti, di qualche anno successiva all’andata ad Augusta, era intervenuto con una lette
ra dando consigli a Tiziano su come condurre l’opera. L’allegoria,nel consiglio del letterato, 
era più scoperta e pesante, con le figure della Religione che regge un calice e una croce, e del
la Fama che suona una tromba. L’intraprendente e astuto amico consigliava dunque di non 
risparmiare i mezzi della retorica e della propaganda, mentre la scelta di Tiziano, certamente 
più congeniale allo schivo e taciturno carattere dell’imperatore, si avvale di allusioni più sot
tili, lasciando alla scena un carattere apparentemente naturalistico, scevro da apparizioni 
sovrannaturali, e pertanto capace di evocare con ancor maggiore efficacia le qualità morali e 
politiche del sovrano.

Il successo di opere come questa spiegano la lunga fortuna di Tiziano come ritrattista della 
corte asburgica. In un ulteriore viaggio ad Augusta, nel 1551, il pittore ritrarrà in abiti mili
tari il figlio di Carlo V, Filippo II di Spagna. La splendida armatura, che tuttora si conserva nel
l’armeria del Palazzo Reale di Madrid, è ritratta dal pittore con attenzione, non sfuggendogli 
la funzione di esaltare il ruolo del re che, padrone dello spazio della tela, come sempre i per
sonaggi tizianeschi, che si movono in un ambiente che mai li costringe o li limita, tuttavia rive
la la rigidità di una posa ostentata e l’aggressività latente nel suo gesto di impugnare simulta
neamente spada ed elmo, tradendo allo stesso tempo anche un’ansia e una cupezza che sap
piamo appartenergli.

La tecnica di Tiziano
Anche dal punto di vista della tecnica esecutiva la pittura tizianesca preanuncia gli sviluppi 

più imporanti dell’arte europea. Si tratta di una pittura che ricorre a pennellate molto cor
pose, distese spesso in più strati sopra una preparazione che a seconda dei casi poteva essere 
spessa o sottile, sulla quale non sempre veniva distesa l’imprimitura. La preparazione consi
steva di gesso e colla, che a più strati si passavano sulla tela e si levigavano per ottenere una 
superficie liscia; l’imprimitura era una campitura di base, che serviva da fondo per la stesura 
del colore, e che in Tiziano era spesso bruno-rossastra, a base di ocra rossa e nero carbone.
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Questa tinta di base conferiva l’at
mosfera calda e ricca di ombre che 
il pittore prediligeva, soprattutto 
nella sua fase matura e tarda, e che 
compare anche nel Carlo V a caval
lo. Alla fine del Quattrocento, 
quando comincia a diffondersi, 
proprio da Venezia, l’uso della pit
tura ad olio su tela, la preparazione 
era spessa e tendeva a produrre un 
sostrato simile, per compattezza e 
durezza, a quello del tradizionale 
supporto ligneo delle tavole; il 
colore era invece steso a strati sot
tili. Già con Giorgione, nell’assen
za del disegno di base, il colore 
veniva a disporsi in stesure piutto
sto corpose, materiche. Tiziano, su 
preparazioni in media più sottili 
che nel passato, distendeva abbon
danti impasti cromatici, con pen
nellate vigorose. La sua tecnica 
evolve nel corso degli anni, a favo
re di una pittura sempre più sfran
giata e libera dai contorni, dove il 
colore tende a trasformarsi da 
colore dell’oggetto a colore dello spazio, in una fitta mescolanza di pennellate di diversi 
colori che produce una “monocromia variopinta” (Panofsky, 1969).Vasari distingueva una 
prima fase di Tiziano in cui le opere “son condotte con una certa finezza e diligenza incre
dibile e da essere vedute da presso e da lontano”, da una fase tarda in cui sono “condotte di 
colpi, tirate via di grosso, e con macchie di maniera che da presso non si possono vedere e 
di lontano appariscono perfette”. Il pittore usava nella maturità pendìi molto grossi, spesso 
dipingeva direttamente con le dita, aggredendo la tela con vigorose sciabolate e tratti velo
ci e sommari. Marco Boschini, il maggiore critico veneziano del Seicento, ci racconta come 
egli ritornasse sulle tele a distanza di mesi o di anni, durante i quali erano rimaste girate ver
so il muro nel suo studio, sovrapponendo violentemente altre rapide pennellate con le qua
li, più che rifinire le opere, pareva volesse violentarle, costringerle con la forza ad obbedire 
al suo genio creativo. Non di pennellate ma di “sfregazzi” parla infatti il Boschini, ma è pur 
vero che tale tecnica riguarda prevalentemente gli anni estremi di Tiziano, successivi al 
dipinto qui in esame. Nel caso del Carlo V appare ancora un certo grado di finitezza di defi
nizione dell’immagine, che comunque tende già, e non solo per i danni provocati dell’in
cendio e per le altre ingiurie de tempo, alla “monocromia variopinta” della fase tarda. Il luc
cichio dei gialli, i riverberi dell’armatura, ma soprattutto il verde della vegetazione tendono 
ad essere riassorbiti da quella calda atmosfera bruna, crepuscolare, così consona al carattere 
di questo ritratto, dove il trionfo militare sembra vissuto con consapevole distacco, con la 
mente già altrove, quasi anticipando la decisione di ritirarsi dalla vita politica, che porterà 
l’imperatore, di lì a poco, ad abdicare. (R.C.)

Diego Velàzquez,

Ritratto di Filippo IV  di Spagna a cavallo, 

olio su tela, cm 301 x 314,

1635, Madrid, Museo del Prado.

Il luminoso dipinto di Velàzquez, 
benché risolto in una gamma 
cromatica argentata, diversa rispetto 
alla calda atmosfera rosso-bruna 
di Tiziano, è comunque 
una riproposizione dello schema 
compositivo e della libertà della 
tecnica pittorica del maestro veneto.
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IL  S E I C E N T O
Rodolfo Profumo

Guido Reni, Aurora,

Roma, Casino Pallavicini Rospigliosi.

Alla fine del Cinquecento la pittura italiana era dominata dalla ripetizione dei modelli del Manie
rismo toscano e romano, una pittura raffinata e idealizzante, ma non adeguata alle richieste di chia
rezza comunicativa e didattica che la Controriforma aveva rivolto agli artisti. In questo panorama 
statico irruppero la riforma razionale e classicista dei Carracci e la rivoluzione naturalista e lumi
nista del Caravaggio.

La creazione di una nuova Accademia a Bologna da parte dei Carracci è il segno della consapevo
lezza critica che li portò ad accordare la ricerca naturalistica con la tradizione del classicismo rina
scimentale. I grandi affreschi della Galleria di Palazzo Farnese, realizzati a Roma da Annibaie Car
racci (1560-1609) con la collaborazione del fratello Agostino e di un gruppo di allievi, rappresen
tarono per tutto il primo Seicento un fondamentale punto di riferimento. Durante i pontificati di 
Paolo V Borghese (1605-21) e di Gregorio XV  Ludovisi (1621-23), il gruppo degli artisti bolo
gnesi che era uscito dalla scuola dei Carracci raccolse a Roma le commissioni più importanti, supe
rando il primato dei toscani con uno stile eloquente e sentimentale, che sviluppava in modo coe
rente le composizioni ed era capace di aggiungere alla qualità del disegno il tonalismo caldo della 
pittura veneta. Gli allievi di Annibaie, primi fra tutti Francesco Albani (1578-1660) e Domenichi- 
no (Domenico Zampieri 1581-1641), non solo si imposero in Emilia e a Roma, ma aprirono la 
strada a un secondo importante gruppo di artisti bolognesi, come Guido Reni (1575-1642), Lan
franco (1582-1647) e Guercino (1591-1666), che avrebbero lavorato a Roma negli anni successivi. 
Diversa la sorte del Caravaggio, la cui parabola si chiuse entro il primo decennio del Seicento: il 
suo violento e scandaloso naturalismo venne ufficialmente rifiutato ma fu sperimentato e diventò 
parte della cultura di moltissimi artisti italiani ed europei, incidendo profondamente nel linguag
gio delle maggiori scuole pittoriche italiane.

A Napoli, dove Caravaggio lasciò un’opera fondamentale come le Sette opere di misericordia, dall’e
sperienza caravaggesca presero le mosse Battistello Caracciolo (1570-1637) e Jusepe de Ribera 
(1591-1652), che possono essere considerati i fondatori della grande scuola napoletana del Sei
cento. Il Ribera, a partire dagli anni Trenta, fu sensibile al classicismo bolognese che, pur senza can
cellare l’impronta caravaggesca, influenzò altri esponenti della scuola napoletana, come Massimo 
Stanzione (1585-656) e Bernardo Cavallino (1616-56).
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A Genova, dalla fusione di un manierismo elegante con l’influenza caravaggesca, più forte all’i
nizio del secolo, si sviluppò una scuola ricca di molte personalità tra cui Domenico Fiasel- 
la(1589—1669), Gioacchino Assereto (1600-1649) e Bernardo Strozzi (1581-1644), che si arric
chì in seguito di influenze diverse, tra le quali vanno ricordate quelle di Rubens (1577-1640) e 
Van Dyck(1599-1641). Si ebbe così il passaggio a un gusto particolare per la ricchezza del colo
re e la maestria del tocco, propiziata dall’evoluzione dello stile dello Strozzi e dalle originali 
soluzioni proposte dal Grechetto (1609-1664), pittore singolarissimo che fondeva il dinamismo 
e la libertà del genere con le iconografie della pittura di storia; da queste premesse avrebbe poi 
preso spunto la grande decorazione ariosa ed elegante di fine Seicento.
A Milano la pittura del primo Seicento si animò per impulso della religiosità intensa ispirata dal 
cardinale Federico Borromeo e fu espressa da alcune personalità di rilievo, tra le quali primeg
giano il Cerano (1575-1633), il Morazzone (1573-1626) eTanzio daVarallo (1575-1635).
A Roma, con l’ascesa al soglio pontificio di Urbano V ili Barberini (1623), si aprì un’epoca in 
cui la produzione artistica fu il principale mezzo di propaganda e di espressione della Chiesa. La 
richiesta di una pittura magniloquente e spettacolare, il corrispettivo della produzione scultorea 
e architettonica del Bernini, allontanò definitivamente dalla città un pittore di sublime compo
stezza come Guido Reni che, dopo aver dipinto l’Aurora di Palazzo Ludovisi, vero manifesto del 
suo rigoroso classicismo, tornò a lavorare a Bologna. Seppero invece adeguarsi alle nuove esi
genze e furono protagonisti di grandi imprese decorative il Guercino, con il soffitto di San Cri- 
sogono e gli affreschi del casino Pallavicini Rospigliosi, e il Lanfranco, con gli affreschi della 
cupola di Sant’Andrea della Valle e, a Napoli, con la cupola di San Gennaro. Erano la premesse 
della maniera decisamente barocca per dinamismo e complessità che, sviluppata da Pietro da 
Cortona (1596-1699) in grandi affreschi a Roma e a Firenze, avrebbe dato risultati spettacola
ri a Roma, verso la fine del secolo, con il Baciccio (volta della chiesa del Gesù) e con Andrea 
Pozzo (volta di Sant’Ignazio). La corrente classicista, tuttavia, rimase forte grazie all’operato di 
personalità di grande rilievo, come il grande francese Nicolas Poussin (1594-1665), teorico di 
una pittura meditata e austera, e Andrea Sacchi, il cui migliore allievo, Carlo Maratta, avrebbe 
dominato la scena della pittura nella città eterna della seconda metà del secolo.
La seconda metà del Seicento fu caratterizzata dalle soluzioni proposte da alcuni grandi artisti 
napoletani, attivi in tutta Italia: Mattia Preti (1613-1699) impose a Roma un Barocco dinami
co e vigoroso che, pur affondando le sue radici nel naturalismo caravaggesco, tendeva a schiari
re l’impianto luminoso; Salvator Rosa (1615-1673) costruì raffinate parabole filosofiche, facen
do incontrare il linguaggio del genere e la pittura di storia; Luca Giordano (1634-1705) infine 
diffuse, in tutta Italia un Barocco grandioso, estremamente libero, dinamico e luminoso che 
preannunciava la grande decorazione del Settecento.
Intanto la pittura di genere, sempre più richiesta e diffusa, era ormai praticata da moltissimi arti
sti italiani e non rimase specialità riservata agli stranieri, che pur diedero contributi fondamen
tali allo sviluppo del genere. In questo tipo di produzione si distinsero diverse maniere e scuo
le regionali, tra le quali ebbero particolare rilievo la scuola napoletana della natura morta e, tra 

Lombardia eVeneto, precisamente nelle province di Bergamo e Brescia, la scuola del ritratto e 
della scena popolare.

Ludovico Carracci, Annunciazione, 

Bologna, Pinacoteca Nazionale

173



174



Annibaie Carracci
F U G A  IN E G I T T O
Rorna, Galleria Doria Pamphilj

L a  Fuga in Egitto fa parte di un gruppo di sei tele commissionate, tra il 1603 e il 1604, ad Anni
baie Carracci dal cardinale Aldobrandini per la Cappella del Palazzo Aldobrandini al Corso. Le 
lunette si trovano oggi nella Galleria Doria Pamphilj. Probabilmente Annibaie completò solo 

questa prima lunetta e rinunciò all’esecuzione delle altre: soffriva infatti di una grave forma 
di depressione psichica tanto che, scrive il Bellori, “non intraprendeva egli i lavori 

lasciandoli a suoi allievi (...)”. L’infermità, che l’avrebbe condotto alla morte nel 
1609, si era manifestata con forza dopo la delusione subita per il trattamento 

ingeneroso subito da Alessandro Farnese al termine della decorazione del
la Galleria di Palazzo Farnese: ricevuto un misero pagamento, “si 

ammutì e non rispose il povero Annibaie (...); ben dimostrò il 
dispiacere nel volto, non in riguardo de’ denari ch’egli non 

apprezzava punto, ma nel considerare di avere stancato gli spi
riti, senza speranza di potere respirare alle necessità della 

vita, fatto oggetto della iniquità della sorte”.
Nella Fuga in Egitto, in ogni caso, si leggono i temi e 

i valori del rinnovamento culturale e stilistico del
la pittura, la nuova forma dell’ideale classico che, 

grazie ad Annibaie, si sarebbe imposta nel Sei-
cento e non solo in Italia. Per comprendere 

questo ruolo di Annibale Carracci bisogna 
risalire al percorso che lo portò a Roma 

dopo gli anni di formazione a Bologna e 
nell’Italia Settentrionale. I tre Carracci, 
Ludovico (1555-1619), cugino più an
ziano dei due fratelli Agostino (1557- 
1619) e Annibaie (1560-1609), furono 
protagonisti di una vera e propria op
posizione alla pittura intellettualistica e 
manierata predominante nel centro Ita
lia e a Bologna, la città in cui i Carrac
ci si trovavano a lavorare. All’origine di 
questo stile stavano i modelli di Raf
faello e soprattutto di Michelangelo e la 

convinzione che l’arte dovesse avere come oggetto le idee, la cui forma si poteva raggiungere 
con l’immaginazione, correggendo la volgarità e gli errori della natura. Nel 1582, i Carracci 
fondarono a Bologna l’Accademia del Naturale e del Disegno, poi divenuta Accademia degli 
Incamminati, in cui proposero lo studio e il disegno dal vero come uno dei fondamenti del
l’attività artistica, sperimentando le possibilità offerte dall’impianto tonale della pittura veneta e 
dai morbidi chiaroscuri del Correggio per arricchire i modelli derivati da Michelangelo, Raf
faello e Andrea del Sarto. Immediato fu il successo dell’Accademia, che poteva contare sulla

Annibaie Carracci, Fuga in Egitto, 

olio su tela, cm 122 x 230,1604 circa, 

Roma, Galleria Doria Pamphilj.

In questo dipinto 
Annibaie Carracci amplifica 
la dimensione paesaggistica 
della scena sacra, creando un modello 
di paesaggio classico, ricco 
di riferimenti alla campagna romana e 
ai monumenti dell’antica Roma 
(molto evidente il Pantheon).
Il paesaggio va letto certamente 
in modo simbolico e, nello stesso 
tempo, le sue linee accompagnano 
la marcia della Sacra Famiglia.
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Annibaie Carracci, Il mangiafagioli, 

olio su tela, cm 57 x 68 ,1583-84 circa,

straordinaria capacità tecnica di 
Annibaie, sulla preparazione cultu
rale di Agostino e sulla sua fama di 
incisore, sulla sensibilità fantasiosa 
di Ludovico. I Carracci ottennero 
importanti commissioni di affreschi 
(Palazzo Fava e Palazzo Magnani a 
Bologna) e di grandi pale d’altare. 
D ’altra parte le richieste di verità e 
chiarezza che la Chiesa della Con
troriforma rivolgeva ai pittori tro
varono piena corrispondenza nel 
metodo dei Carracci. Nel 1594 i 
Carracci furono invitati a Roma dal 
cardinale Odoardo Farnese per af
frescare la Galleria di Palazzo Far
nese. Agostino e Annibaie accetta
rono l’invito. La Galleria, in cui la
vorò soprattutto Annibaie, divenne 
il paradigma del classicismo seicen
tesco: le figure derivate dai modelli 
michelangioleschi e l’impianto raf
faellesco della decorazione acqui

starono nuova forza grazie all’efficacia illusionistica e ai colori luminosi, caratteri tipici della pit
tura lombarda e veneta.

Roma, Galleria Colonna.

Annibaie Carracci,

decorazione ad affresco della Galleria, 1597-1604, 

Roma, Palazzo Farnese.

Annibaie si dedica allo studio dal vero 
di atteggiamenti ed espressioni, 
descrivendo con pennellate immediate 
e corpose la materia 
e gli oggetti. Nella ricerca sul vero 
si formava il vocabolario della grande 
pittura di storia.

L’impianto della Galleria, costituito da 
una cornice con grandi statue e figure 
che racchiude “quadri riportati” , 
riprende e amplifica i sistemi decorativi 
cinquecenteschi, di tradizione 
raffaellesca, mentre l’impianto 
cromatico è veronesiano 
e le fisionomie muscolose delle figure 
risalgono a modelli michelangioleschi.

La fusione innovativa degli stili, che divenne sempre più funzionale all’espressione di accenti sen
timentali, fu il tratto più caratteristico delle opere che Annibaie Carracci, una volta portata a ter
mine la Galleria di Palazzo Farnese, realizzò a Roma. Così nella Fuga in Egitto, il tema del pae
saggio, fino ad allora confinato nel genere, come curiosità o documentazione, acquisisce un 
significato diverso. Annibaie crea un rapporto nuovo tra natura e storiale piccole figure sono il 
centro di un ampio sistema di accordi ed equilibri e il paesaggio, necessario alla comprensione 
del senso e del tono della narrazione, diventa protagonista in una compiuta dimensione classica. 
Le suggestioni della cultura veneta, i paesaggi allusivi di Giorgione e Tiziano, fatti di campagne 
arcadiche e di lontane fortezze, vengono riproposti in un sistema preciso di elementi organizza
ti gerarchicamente e combinati con logica stringente.

Questa capacità di comporre e misurare, di equilibrare e far interagire le forme apre la strada al 
nuovo paesaggio classico. E una maniera che verrà poi praticata dagli italiani, ma anche da impor
tantissimi pittori francesi: primi tra tutti, Nicolas Poussin, che sviluppò analiticamente lo studio 
della risonanza sentimentale della pittura e dei diversi temperamenti della natura, e Claude Lor- 
rain, il primo grande specialista del paesaggio classico.

L’iconografia
Bisogna innanzi tutto ricordare l’originaria destinazione religiosa della lunetta che doveva tro
varsi nella Cappella del Palazzo Aldobrandini al Corso. Non si tratta perciò, in senso stretto, di 
un dipinto che appartenga al genere del paesaggio, ma della scelta di dare rilievo, in un’opera che 

narra una storia, alla valenza decorativa dell’ambiente naturale; tanto più che il dipinto era par
te di una serie in cui il colore del paesaggio poteva costituire il motivo unificante.
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Annibaie Carracci, Pietà,

olio su tela, 156 x 149,1599-1600,

Napoli, Gallerie di Capodimonte.

L’episodio fa riferimento a quanto 
narrato nel Vangelo di Matteo (2,12): 
“Dopo la loro partenza [si allude ai 
Magi che erano stati incaricati da 
Erode il Grande di riferirgli il luogo 
della nascita di Gesù, ma che, avver
titi in sogno, ingannarono il re pren
dendo una via che non passava da 
Gerusalemme per tornare al loro 
paese], l’angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: 
“Levati, prendi con te il bambino e 
sua madre e fuggi in Egitto, e resta lì 
finché io non te lo dica. Poiché Ero
de sta per cercare il bambino allo sco
po di farlo perire.” Giuseppe si levò, 
prese, di notte, il bambino e sua 
madre, e si rifugiò in Egitto, dove 
rimase fino alla morte di Erode. Così 
si adempiva ciò che il Signore aveva 
detto per mezzo del profeta “Dall’E 
gitto ho chiamato mio figlio”. Tro
viamo quindi Maria con il Bimbo in 
braccio e l’anziano Giuseppe che 
conduce l’asinelio, mezzo di traspor
to degli umili e, fin dalle rappresenta
zioni medioevali, paziente compa
gno di viaggio della Sacra Famiglia. 

Non ci sono, nella scena, interventi soprannaturali, ma molti indizi indicano che ormai la sal
vezza è raggiunta: la Famiglia ha appena superato un fiume, un confine, e viene accolta nella 
nuova terra da una coppia di colombe, simbolo di pace. Il paesaggio, dai colori tenui, sorride, 
illuminato da una luce leggermente velata dalle nubi leggere che trascorrono in cielo; stormi 
d’uccelli contribuiscono alla connotazione primaverile. La città fantastica, o più semplicemen
te il ricordo delle rocche del Lazio, è un avamposto sul confine, dominata dalla mole di un 
Pantheon e fortificata, con il suo carico d’allusioni alle discordie e agli errori degli uomini, e 
sembra ormai definitivamente alle spalle dei viaggiatori. Lontani, due cammelli rammentano 
che siamo in Oriente, tra Palestina ed Egitto.

Ma la scena si legge anche come una serie di metafore sovrapposte, meno evidenti e tuttavia chia
re come in una predica: la pace al di là del fiume è metafora della salvezza dell’anima in Dio, sug
gestione tanto più forte per la presenza del barcaiolo, che non può non ricordare Caronte; il greg
ge, condotto a dissetarsi al fiume, diventa immagine dei fedeli guidati verso la fede che disseta.

La composizione
La serenità e l’equilibrio del paesaggio sono raggiunti con un’articolazione complessa dei rap
porti tra i diversi piani in profondità. Annibaie evita una simmetria rigida, troppo meccanica: 
sul lato destro troviamo solo i due alberi, grandi e vicini, che pesano molto, otticamente, per
ché formano in basso una zona più scura e indicano la direzione verso la quale si orientano
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tutte le diagonali del dipinto; la chioma di questi alberi, slanciata e aperta nel cielo, raccoglie 
e delimita, dà unità ai diversi elementi del paesaggio.Verso la zona più scura convergono, scen
dendo in diverse linee ripetute, le balze che degradano dalla città, l’avvallamento che passa a 
destra delle mura, la linea del gregge; qui salgono le linee che delimitano la riva del corso d’ac
qua e il terreno su cui si avviano Giuseppe e Maria. La direzione del movimento è talmente 
sottolineata che tutti gli elementi figurativi più significativi -  la Sacra Famiglia, il gregge, la 

città — sono spostati leggermente a 
destra, ma risultano sospinti verso 
sinistra dalla costruzione del dipin
to. Acquista così una forza singola
re il distacco che, mettendo in rilie
vo la Madonna, dà l’idea del suo 
passo leggero, rispetto alla salita più 
faticosa di Giuseppe con Fasinello.
A queste indicazioni fanno da con
trappunto, nella ricerca di un com
plessivo equilibrio, lo sforzo visibile 
del barcaiolo, diretto verso destra 
alla sponda lontana e, in alto, alli
neati su quella stessa diagonale, gli 
alberi più grandi e luminosi. Que
sti alberi richiamano quelli grandi a 
sinistra e indicano il progressivo 
aumento della distanza dei piani 
disposti in diagonali successive; 
come “misurano” la distanza, così 
definiscono anche la variazione di 
luminosità, che aumenta gradata- 
mente da sinistra verso destra con l’aumentare della profondità, fino a raggiungere il massimo 
nel cielo, in cui sfumano i monti lontani. Allo stesso modo i toni verdi del paesaggio fluviale, 
schiarendo, diventano progressivamente più caldi, fino alle variazioni di bruno dorato nella 
città, oltre la quale i toni azzurrini dello sfondo sono stemperati dalla luminosità del cielo; solo 
le figure risaltano con i colori intensi delle vesti, che immediatamente indicano il centro signi
ficante del dipinto, il blu della Madonna, il rosso della sua veste e del manto appoggiato sul
l’asinelio, il giallo del mantello di Giuseppe, toni che si ripetono, come echi lontani, nelle figu

rine sparse nel paesaggio.

Claude Lorrain,

Paesaggio con il riposo durante la fuga in Egitto, 

olio su tela,

Roma, Galleria Doria Pamphilj.

La tecnica
La lunetta è realizzata con la più tipica delle tecniche ad olio, sovrapponendo, a partire dal cielo 
luminoso e trasparente, stesure progressivamente più scure, che letteralmente costruiscono in 
profondità i diversi piani del dipinto, completato infine con le figure, i riflessi, le luci, resi più 
brillanti con stesure coprenti di materia colorata più densa e pastosa.Talvolta la consunzione del

la pellicola pittorica ha reso trasparenti le ultime stesure, come si vede nel tronco degli alberi a 
destra; in altri casi, come nel gregge a destra, ha portato alla luce dei pentimenti, delle correzio
ni che rivelano l’immediatezza della tecnica pittorica di Annibaie Carracci. (R.P.)

Nel paesaggio la scena sacra 
è diventata ormai un “ motivo” , viene 
sviluppata invece l ’idea del paesaggio 
“ classico” , che accomunava 
gli antichi romani e i contemporanei, 
il grandioso e vitale paesaggio laziale, 
In cui la presenza della natura 
s’imponeva all’uomo.
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Caravaggio
D E C O L L A Z I O N E  D E L  B A T T I S T A
La Valletta, Cattedrale di San Giovanni Battista, Cappella della Misericordia

L a  Decollazione del Battista è un’opera para
digmatica dello stile tardo del Caravaggio e 
sicuramente l’impresa più impegnativa da lui 

realizzata durante il soggiorno a Malta, 
dov’era giunto il 12 luglio 1607 con una ga
lera proveniente da Napoli e dove la sua pre
senza è documentata fino all’ottobre del 
1608, quando, evaso dal carcere dell’isola, ri
prendeva il suo itinerario di fuggiasco, desti
nato a concludersi tragicamente meno di due 
anni dopo a Porto Ercole, in Toscana.
Figlio di Lucia Aratori e di Fermo Merisi, ar
chitetto di casa dei marchesi Sforza di Cara
vaggio, Michelangelo era nato a Milano nel 
1571 e qui aveva svolto il suo apprendistato 
(1584-1588) presso la bottega del pittore ber
gamasco Simone Peterzano, che lo aveva 
introdotto alla conoscenza del linguaggio 
manierista e del tonalismo veneto. Ma più di 
queste esperienze dovettero incidere sulla sua 
formazione le suggestioni della tradizione 
naturalistica lombarda -  con la sua quieta 
poesia del “vero” svelato dal “lume naturale”, 
cresciuta sugli esempi di Foppa, Moretto, 
Savoldo e dell’attività bergamasca di Lotto -  
che proprio in quei decenni era stata rilan
ciata dall’opera dei Campi, disinvolti narrato
ri di storie sacre piene di annotazioni dal vero 
e di insoliti notturni rischiarati dal “lume 
artificiale”, oltre che di nature morte ricche 
di sottili implicazioni simboliche. Alla 
profonda comprensione di questa tradizione 
la critica attribuisce infatti le componenti più 
caratteristiche e innovative dell’arte di Cara
vaggio, ovvero la sua idea di pittura come im
mersione totale nella realtà e l’individuazione 
della luce come principio determinante del
l’esistenza stessa delle cose, anziché come ele
mento funzionale alla definizione della loro 
plasticità e del loro rilievo. Se queste compo-

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio,

Decollazione del Battista,

olio su tela, cm 361 x 520,1608,

La Valletta (Malta), Cattedrale di San Giovanni 

Battista, Cappella della Misericordia.

Eseguito presumibilmente nell’estate 
del 1608, dopo l’accoglimento 
del pittore tra i Cavalieri di Malta, 
il dipinto rappresenta il maggior 
capolavoro dell’attività maltese 
del Caravaggio e uno dei più alti 
raggiungimenti della sua produzione 
tarda, caratterizzata da composizioni 
sempre più spoglie ed essenziali 
e da un’intonazione luministica tesa 
ad accentuare le zone d ’ombra 
e a far emergere le figure tra sinistri 
lampeggiamenti. Ne risulta accentuata 
la drammaticità delle rappresentazioni, 
sempre più spesso dominate 
da un’atmosfera sgomenta 
e disperata che suona quasi come 
un presentimento di morte.
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nenti rendono unica l’opera dell’artista nel panorama della pittura italiana della fine del XVI 
e dell’inizio del X V II secolo, esse furono però anche causa della dura opposizione incontrata 
presso gli ambienti più tradizionali della committenza dell’epoca, incapaci di cogliere il 
profondo portato classicista e l’intensa spiritualità che si celavano sotto la scelta realista del pit
tore. Non così invece i circoli riformisti e pauperistici attivi intorno a San Filippo Neri, alla 
cui protezione si deve l’afFermazione del Caravaggio sulla scena romana.
A Roma, il più vitale centro artistico italiano della fine del Cinquecento, il giovane pittore era

giunto nel 1592 già in possesso di 
una personalità originale e di un 
mestiere consolidato, come rivelano 
le opere degli anni immediatamen
te successivi, per esempio il Bacchino 
malato e il Giovane con canestro di frut
ta del 1593-94 circa (entrambe a 
Roma, Galleria Borghese), nei qua
li il taglio a mezza figura dei sogget
ti e l’illuminazione folgorante rin
novano dalle fondamenta motivi trat
ti dalla tradizione lombarda e vene
ta, dando vita a immagini di fla
grante verità, cariche tuttavia di sot
tili allusioni simboliche e cristologi

che, che ne attestano la destinazione 
a intenditori di cultura elevata e di 
gusto sofisticato. Tra di essi va anno
verato il cardinale Francesco Maria 
Del Monte, che dal 1595 prende il 
Caravaggio sotto la propria prote
zione, favorendo il suo incontro con 
una scelta cerchia di committenti e 
garantendogli la tranquillità neces
saria per approfondire le sue ricer
che e la sua cultura, come dimostra 

la rivisitazione dei modelli classici messa a punto in opere come il Bacco degli Uffizi di Firen
ze (1596). Dopo il 1595 Caravaggio comincia anche a sperimentare temi nuovi: e se con la 
Buona Ventura del Louvre e con i Bari del Museo di Forth Worth apre la sua visione al mon
do della strada e delle bettole, con la Maddalena della Galleria Doria Pamphili di Roma e con 
la Santa Caterina della Collezione Thyssen di Lugano, due stupefacenti figure in abiti con
temporanei, introduce invece uno dei motivi più innovativi della sua interpretazione del 
tema sacro, che viene strappato dalla lontananza rassicurante della storia per essere riportato 
nell attualità, acquistando così tutta la forza drammatica dell’accadimento quotidiano. È in 
questa chiave che l’artista interpreta la sua prima commissione pubblica, tre grandi tele dedi
cate alla figura di San Matteo dipinte nel 1599-1602 per la Cappella Contarelli in San Luigi 
dei Francesi, nelle quali inaugura anche un sistema fortemente contrastato di luci e ombre, 
di chiara valenza simbolica, che accentua con inaudita evidenza la realtà brutale e immedia
ta dell’immagine. Esemplare è il caso della Conversione di San Matteo, che Caravaggio ambien
ta in una squallida bettola dell’epoca, ad affermare la sua convinzione che la redenzione indi-

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, 

Vocazione di san Matteo, 

olio su tela, 1599-1600,

Roma, chiesa di San Luigi dei Francesi, 

Cappella Contarelli.

Nel dipinto per la Cappella Contarelli 
Caravaggio realizza una sorprendente 
attualizzazione del tema sacro, 
che viene strappato dalla lontananza 
rassicurante della storia per essere 
investito della forza drammatica 
dell’attualità. Nuovissimo è anche 
l’impianto luminoso, giocato sul netto 
contrasto di luci e ombre, cui l ’artista 
affida un preciso valore simbolico 
ed emozionale.
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viduale è un fatto di assoluta attualità e che la grazia, 
rappresentata dalla luce che irrompe nella stanza insie
me a Cristo e a san Pietro, si manifesta nei modi più 
inaspettati e negli ambienti più sordidi, anche in mez
zo ai bari e ai malfattori.
Proprio questa adesione incondizionata alla realtà spie
ga l’ostilità suscitata da taluna delle sue opere presso i 
committenti, che finiscono col rifiutarle, come accade 
alla Morte della Vergine, dipinta nel 1606 per la Cappella 
Cherubini in Santa Maria della Scala, respinta dal clero 
della chiesa non tanto, come sosterrà il Baglione, per lo 
scandalo di vedervi rappresentata poco decorosamente 
“la Madonna gonfia e con le gambe scoperte”, quanto 
per la sconcertante novità iconografica dell’opera, per il 
suo toccante e scarno realismo di scena “tolta dal natu
rale”, vista cioè come tragico evento quotidiano, spo
gliato di ogni apparente sacralità.
L’onta di questi rifiuti dovette esacerbare l’animo in
quieto dell’artista, che negli anni precedenti era già 
stato coinvolto in una serie di risse e processi, finendo 
per due volte in carcere. Il 29 maggio 1606, nel corso 
di una lite scoppiata al gioco della racchetta, Caravag
gio uccideva Ranuccio Tommasoni da Terni. Ferito, si 
dava alla fuga, raggiungendo dapprima i feudi laziali di 
Marzio Colonna e poi Napoli, dove si fermava per un 
anno e dove lo raggiungeva la notizia della condanna 
al bando capitale. Lasciata Napoli, il 12 luglio 1607 
approdava perciò a Malta, dove il 14 luglio 1608 veni
va accolto nell’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, 
grazie ai buoni uffici dei suoi protettori e del Gran 
Maestro dell’Ordine Alof de Wignacourt. La parentesi 
maltese non doveva però durare a lungo. Incarcerato 
nuovamente, pare per una contesa con un altro cava
liere dell’Ordine, il pittore fuggiva dall’isola prima del 6 ottobre 1608, riparando in Sicilia e 
poi a Napoli, dove veniva ferito da dei sicari e dove lo raggiungeva la notizia che i suoi pro
tettori romani erano in procinto di ottenergli la grazia. Benché ancora convalescente abban
donava perciò Napoli, imbarcandosi per Roma. Ma non arrivò mai nella città eterna: sbarca
to e incarcerato per errore a Palo, presso Civitavecchia, il 18 luglio 1610 moriva infatti di feb
bre e di stenti a Porto Ercole, dove si era trascinato a piedi cercando di raggiungere la feluca 

che era ripartita da Palo con tutte le sue cose.
Lo sconvolgimento interiore provocato nell’artista da questa catena di eventi si riflette con 
estrema evidenza nelle opere dipinte dopo la fuga da Roma, caratterizzate da composizioni 
sempre più spoglie ed essenziali e da un’intonazione luministica tesa ad accentuare progressi
vamente le zone d’ombra e a far emergere le figure tra sinistri lampeggiamenti, che accen
tuano la drammaticità delle rappresentazioni. La stessa atmosfera domina la Decollazione del 
Battista della Cappella del Noviziato (o della Misericordia) nel Duomo di San Giovanni a La 
Valletta, la più grande tela dipinta da Caravaggio e il capolavoro del suo soggiorno maltese.

■ v -

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, 

Morte della Vergine, olio su tela, 1606, 

Parigi, Museo del Louvre.

La linea tracciata dalla Vocazione 
prosegue negli anni successivi, 
fino alla Morte della Vergine, dove 
l’adesione alla realtà quotidiana, 
spogliata di ogni apparente sacralità, 
si fa assoluta.
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Decollazione del Battista, particolare. Eseguita nell’estate del 1608, forse tra luglio e agosto, è considerata da alcuni il dono fatto dal
l’artista all’Ordine per l’ottenimento del cavalierato. Nulla nel dipinto lascia però trapelare la 
gioia e la soddisfazione di questo avvenimento. Ambientazione e stile sono infatti ben diversi 
da quelli delle opere giovanili. Abbandonati i vividi colori e i particolari smaglianti, l’artista 
concentra la sua attenzione sulla fosca atmosfera luminosa e sull’uso dello spazio per portare 
in primo piano il senso terribile della scena, nella quale riversa tutte le angosce del suo vive
re da fuggiasco.

La tecnica veemente e compendiaria 
di Caravaggio costruisce con 
immediatezza le figure, stendendo 
il colore con rapidità e sicurezza 
in uno strato sottile, che acquista 
corposità solo nei punti di massima 
luce, come nella veste bianca 
della giovane inserviente 
o nelle brache del carnefice.

Una decapitazione firmata nel sangue
Assoluta è in effetti l’originalità dell’opera che, al di là di alcuni particolari, si stacca da tutte le 
precedenti versioni dello stesso soggetto, comprese quelle lombarde di Antonio Campi e di 

Malosso, a cui pure il pittore si riS  per l’ambientazione “notturna” della scena, dominata da 
un’atmosfera cupa e soffocata, dalla quale le figure emergono appena, sfiorate dalla luce. Ma se 
nei precedenti cremonesi questa scelta serviva per sperimentare insoliti effetti di “lume artifi
ciale”, Caravaggio se ne serve invece per rendere più tangibile il clima tragico dell’evento e 
per connotarlo in chiave simbolica: nella sua concezione della luce come manifestazione del-
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la grazia, il buio che avvolge il luogo del martirio del santo rappresenta infatti le tenebre del 
peccato e l’eterna condanna che grava su coloro che si sono macchiati del suo assassinio. 
Nuova è anche l’evidenza data al fondale architettonico, che chiude lo spazio subito dietro 
alle figure e occupa buona parte del dipinto, secondo una soluzione inedita nella tradizio
ne italiana. Con la nuda essenzialità delle sue strutture -  un muro intonacato, interrotto a 
destra dal rettangolo di una finestra e a sinistra dall’arco di un ampio portale -  il fondale 
architettonico contribuisce a dare evidenza, per contrasto, alle figure dei protagonisti, atte
state in primo piano a sinistra, in un gruppo compatto magistralmente orchestrato con 
pochi elementi, secondo le diffuse prescrizione dei classicisti per lo stile tragico, che sull’e

sempio della tragedia antica richiedeva pochi attori, come Caravaggio ben sapeva. E in 
effetti il dipinto ha tutta l’evidenza di una tragica messa in scena che si compie sotto gli 
occhi dello spettatore.

Di questa tragedia Caravaggio coglie il momento culminante, l’apice del dramma. Nel buio 
cortile del carcere san Giovanni giace bocconi in primo piano, seminudo, le mani legate die
tro la schiena, il collo squarciato da una profonda ferita da cui sprizza un violento fiotto di 

sangue. Accanto a lui la spada che ha inferto il colpo mortale. La vita lo sta abbandonando e

Il carnefice è colto nel gesto 
implacabile di sfilare dalla cintura 
il pugnale, chiamato misericordia, 
con cui reciderà gli ultimi legamenti 
del collo, portando il colpo di grazia 
al Battista, che è riverso al suolo 
in primo piano ed è colto dalla luce 
nell’estremo sussulto di vita.
La meccanicità fredda e distante 
dei gesti dei personaggi accentua per 
contrasto il tono tragico della scena.

Decollazione del Battista, particolare.
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Decollazione del Battista, particolare.

Colpito dalla spada del carnefice, 
il Battista si sta abbandonando alla 
morte e un fascio di luce ne evoca 
l ’ultimo palpito di vita, mostrando 
il doloroso richiudersi dei suoi occhi 
e della bocca. Dallo squarcio del collo 
sgorga un denso fio tto di sangue, 
che si raggruma al suolo e dal quale 
emerge la firma del pittore, tracciata 
con lo stesso rosso del sangue.
Si tratta dell’unica firma conosciuta 
in un’opera del Caravaggio. Fuggito 
da Roma e inseguito dal bando 
capitale, che autorizzava chiunque 
e in ogni luogo a eseguire la condanna 
a morte, il pittore doveva vivere 
con angoscia e terrore la precarietà di 
una condizione che lo poneva giorno 
per giorno di fronte all’eventualità di 
una morte improvvisa e inaspettata, 
come quella che era toccata al 
Battista per ordine di Erode. Di qui 
la spinta a identificarsi con il santo, 
manifestata esplicitamente proprio 
dalla firma ricavata dal suo sangue, 
quasi a prefigurare nella morte 
del Battista anche la propria morte.

un fascio di luce ne evoca l’ultimo palpito, mostrando il doloroso richiudersi degli occhi e del
la bocca. Chino sopra il santo, il carnefice si appresta a trarre dalla fodera il pugnale (detto mise
ricordia) con cui finirà di recidere gli ultimi legamenti del collo del Battista, portando il “col
po di grazia”. A sinistra una giovane donna in abiti dimessi (e perciò non Salomé ma una sem
plice inserviente) porge impaziente il vassoio in cui la testa sarà collocata, come ordina il gesto 
perentorio del carceriere al centro del gruppo, mentre una vecchia in piedi tra i due si porta 
le mani al capo con un moto di orrore e di pietà. La corda, che pende abbandonata dall’anel
lo murato sul lato destro, lascia intuire quanto può essere avvenuto subito prima, quando il 
santo è stato slegato da quell’angolo e brutalmente trascinato al centro per essere giustiziato. 
Da dietro le sbarre della finestra due reclusi osservano incuriositi ciò che accade nel cortile. 
Regista insuperabile, Caravaggio ci illustra, in apparenza senza commentarla, la nuda mecca
nica dei gesti dei protagonisti, che partecipano con distacco all’esecuzione del santo come a 
uno degli uffici della loro attività quotidiana. Ma proprio la cruda banalità di questa morte, 
presentata come un fatto di normale e quasi impersonale amministrazione della giustizia, 
accentua per contrasto il tono tragico della raffigurazione, tanto più che i caratteri dell’archi
tettura e le vesti dei personaggi sottraggono l’avvenimento alla dimensione estraniante del pas
sato per ricondurlo nella realtà contemporanea, presentandolo come un fatto di attualità. Ed 
ecco allora che quel distacco acquista altre valenze e risuona piuttosto come una riflessione 
sul presente, come un grido disperato dell’artista, che nella figura del san Giovanni proietta se 
stesso e le proprie paure: fuggito da Rom a e inseguito dal bando capitale, che autorizzava 
chiunque e in ogni luogo a eseguire la condanna a morte, Caravaggio doveva infatti vivere con 
angoscia e terrore la precarietà di una condizione che lo poneva giorno dopo giorno di fron
te all’eventualità di una morte improvvisa e inaspettata, come quella che aveva colpito il pre
cursore per ordine di Erode. La spada del carnefice pendeva dunque sulla sua testa così come 
era calata su quella del martire. Di qui la spinta a identificarsi con il santo, manifestata esplici
tamente dalla firma posta sotto il fiotto di sangue che sgorga dal capo del Battista e tracciata 
utilizzando il rosso di quel sangue, quasi a prefigurare in quella del precursore anche la pro
pria morte. Questa firma tracciata col sangue è l’unica lasciata da Caravaggio nei suoi dipin
ti. Forse con vivo spirito religioso l’artista vi evidenzia la sua condizione di Cavaliere di Mal
ta, facendo precedere al nome la F di Frate, titolo con cui si designavano allora gli apparte
nenti all’Ordine: F(ra) MICHEL AN(gel).

Un dramma di ombre e di luci
Se nuova è l’iconografia, nuove sono anche l’ambientazione e la composizione. Rispetto ai 
dipinti precedenti, nella Decollazione Caravaggio modifica infatti in modo sostanziale il rap
porto tra spazio e figure, concentrando queste ultime in basso a sinistra e riservando il resto 
alla nuda architettura che, affossata in una silenziosa penombra, si estende per quasi tre quar
ti della composizione. Si tratta di una scelta espressiva, che serve ad accentuare l’imponenza 
della messa in scena e a far risaltare, per contrasto, le figure in primo piano, come accadrà 

anche nelle grandi pale siciliane del 1609, come il Seppellimento di santa Lucia dell’omonima 
chiesa di Siracusa.

Poste in primo piano, le figure emergono dalla muta penombra appena rischiarate da una luce 
vibrante e quasi filamentosa, che non si ordina più in grandi registri, ma si frange in accensio
ni locali. Ridotta a un fermento di vibrazioni, la luce assume una valenza ancora più espressiva 

che in passato, mettendo in risalto solo gli elementi più significativi dell’immagine: fruga le ana
tomie, coglie l’ansimante interiorità dei personaggi, evidenzia i loro gesti e i loro turbamenti. 
Così un bagliore tremulo si riversa sul volto e sulla schiena del santo, per rivelare il suo malin-
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Eseguito su commissione di Ciovan 
Battista Lazzari per la chiesa dei padri 
Crociferi di Messina, il dipinto è una 
delle opere più tragiche del periodo 
siciliano dell’artista.
Anche qui, come nella Decollazione 
di Malta, la scena è dominata dal 
vuoto e dall’ombra, da cui le figure 
emergono per frammenti, colpite 
dai fermenti di una luce farneticante, 
una luce che come “ una scossa 
elettrica" investe il corpo ancora 
rigido, e quasi riluttante, del santo, 
il quale, in un drammatico sussulto, 
ritorna alla vita e spalanca le braccia, 
aderendo nella posa al segno 
salvifico della Croce.

conico abbandono alla morte, e insieme dà risalto al gesto del carnefice, che con una mano 
stacca la misericordia dalla cintura, mentre con l’altra afferra i capelli del Battista per sollevar
ne la testa, così da poter affondare il pugnale nello squarcio sul collo. La stessa luce rivela il dito 
puntato e l’espressione del carceriere, così come i gesti e le pose delle due donne a sinistra. In 
questa illuminazione si coglie l’avvio di un processo di dissoluzione della forma, bruciata più 
che rivelata dalla luce, che troverà massima espressione ancora una volta nelle opere siciliane 
del Caravaggio, tra cui eccelle la Resurrezione di Lazzaro del Museo Regionale di Messina, dove 
il fermento della luce sembra avere veramente qualcosa di farneticante, “è come una scossa 
elettrica” che investe il corpo ancora rigido del santo che, in un drammatico sussulto, spalanca 
le braccia, aderendo nella posa al segno salvifico della croce.
Rivelate dalla luce nella loro tragica umanità, le figure intorno al Battista sono disposte a 
semicerchio davanti all’arco del portale, di cui riprendono e amplificano l’andamento, in un 
sottile gioco di simmetrie e contrapposti, volto a dare compiutezza al meccanismo narrativo 
e a concentrare sul gruppo l’attenzione dello spettatore, senza però sbilanciare troppo la com
posizione. Per questo motivo le figure del Battista e del carnefice occupano con una solida 
struttura piramidale il centro esatto della scena, sottolineata sull’asse verticale dalla cornice in 
pietra dell’arco retrostante. All’equilibrio compositivo provvedono anche l’impianto lumini- 
stico e il tessuto cromatico. Al primo, per esempio, è affidato il compito di visualizzare sulla 
destra le corde tese dall’alto e i due prigionieri occhieggianti dalla finestra, la cui presenza è 
sufficiente per equilibrare su questo lato le accensioni luminose delle tre figure all’estrema 
sinistra. La stessa funzione svolge il tessuto cromatico, quasi completamente giocato su toni 
bassi, vivacizzati da un tessuto di riverberi bianchi equamente distribuiti, e dominato dall’u
nica nota altissima del drappo rosso deposto sui fianchi del martire nel centro esatto della 
composizione. Amplificando con il suo andamento il disegno del fiotto di sangue che sgorga 
dal collo del Battista, il drappo riporta l’attenzione sul dramma del martirio, ma allo stesso 
tempo concentra lo sguardo dello spettatore sul corpo di Giovanni, svelandone la collocazio
ne al centro della figurazione, quale elemento cardine non solo della storia e del suo signifi
cato, ma anche della messa in scena.

In questa posizione il Battista doveva stagliarsi proprio al centro dell’altare sopra cui il dipin
to era stato collocato (e dove sta ancora oggi), sicché il suo martirio e il suo sangue, amplifi
cato dal drappo rosso, facevano da impressionante commento visivo al sacrificio eucaristico 
durante le messe celebrate nell’oratorio. In funzione di questa collocazione Caravaggio ave
va del resto studiato l’intero dipinto, che doveva rivelarsi ai cavalieri riuniti come un avveni
mento reale, che stava veramente accadendo in quel momento sotto i loro occhi entro uno 
spazio reale esteso al di là delle pareti dell’oratorio. A questa funzione illusionistica rispondo
no la collocazione della fonte luminosa a sinistra, in coincidenza cioè con la parete dove si 
trovava allora la sola finestra della cappella, l’inconsueto taglio orizzontale della tela e soprat
tutto le sue dimensioni, perfettamente coincidenti con quelle del lato di fondo del vano, al 
quale l’opera era addossata. In questo modo il realismo di Caravaggio raggiungeva uno dei 
suoi risultati più alti nella ricerca di una continuità tra realtà e finzione pittorica.

Veemenza esecutiva
“In quest’opera il Caravaggio usò ogni potere del suo pennello, avendovi lavorato con tanta 
fierezza che lasciò in mezze tinte l’imprimitura della tela”. Con queste parole il Bellori descri
veva nel 1672 uno degli aspetti più singolari della tecnica pittorica adottata da Caravaggio 
nella Decollazione di Malta, uno dei vertici di quello sperimentalismo tecnico che fu un’altra 
componente essenziale della rivoluzione artistica del pittore lombardo. Gli esami diagnostici
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eseguiti nel corso del recente restauro 
(1996-99) hanno confermato le osser
vazioni del Bellori, rivelando nel 
dipinto maltese una stesura pittorica 
eseguita con inaudita sicurezza e velo
cità sopra un doppio strato di prepara
zione -  di colore rosso il primo, bruno 
il secondo -  che nel fondo in penom
bra è stato lasciato talvolta in vista, 
come già nelle ultime opere romane e 
poi nelle successive tele del periodo 
siciliano e del secondo soggiorno 
napoletano (1609-10). Si tratta di una 
tecnica singolare, probabilmente adot
tata dall’artista “con precisi intenti 
espressivi” (Mahon), per creare miste

riose risonanze nell’immagine. Essa va 
però messa anche in relazione con i 
coerenti svolgimenti della pratica pit
torica di Caravaggio, rivolta progressi
vamente verso un’esecuzione sempre 
più rapida e immediata, capace di tra
sferire sulla tela, quasi in tempo reale, 
l’emozione e l’idea figurativa balenata 
nella sua mente. Se ne ha conferma nel 
procedimento esecutivo del dipinto 
maltese, ricostruito grazie ai recenti 
esami. Essi hanno rivelato che dopo 
aver steso il duplice strato di prepara
zione, Caravaggio eseguì una sintetica 
impostazione della figurazione dise
gnandone un abbozzo sommario, per 
procedere subito dopo all’esecuzione 
pittorica delle figure, riservando alla 
fase finale l’intervento sul fondale 
architettonico, eseguito a risparmio

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio,

Resurrezione di Lazzaro,

olio su tela, 1609, Messina, Museo Regionale.

intorno alle figure e in parte lasciato del colore della preparazione. Nelle figure il colore è ste
so invece con rapidità e sicurezza, generalmente in uno strato sottile e talora solo con legge
re velature che lasciano trasparire la preparazione, come nella manica del braccio puntato del 

carceriere. Una stesura di colore a corpo, dato sempre con pennellate rapide e costruttive, è 
riservata solo ai massimi chiari, come le brache del carnefice o la veste bianca della giovane 
inserviente, dipinte con un luminoso bianco di piombo (biacca). I contorni delle figure sono 

a volte sottolineati con vari espedienti: o risparmiando la preparazione (gamba sinistra del car
nefice, carceriere), o con una linea nera (brache e corpo del carnefice), oppure ancora con 

una sottile linea bianca (anello a muro sul lato destro). Alcuni pentimenti in corso d’opera, 
tipici delle opere autografe di Caravaggio, sottolineano una volta di più la stretta relazione 
temporale tra ideazione e realizzazione del dipinto. (G.A.V.)
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Guido Reni
S T R A G E  D E G L I  I N N O C E N T I
Bologna, Pinacoteca Nazionale

E difficile spiegare oggi quale straordinaria importan
za e quale altissima considerazione raggiunse la pittu
ra di Guido Reni nell’opinione dei suoi contempora
nei. Nato nel 1575 a Bologna, l’artista era figlio del 
maestro di cappella di San Petronio, Daniele Reni, ed 
era destinato a svolgere lo stesso mestiere del padre.
Tuttavia, giovanissimo, dimostrò di preferire la pittura 
alla musica, di cui aveva iniziato lo studio e, intorno ai 
dieci anni, divenne apprendista presso lo studio di uno 
dei maggiori artisti attivi a Bologna alla fine del Cin
quecento, il fiammingo Denjs Calvaert.
Nello studio del Calvaert rimase fino al 1594, quando, 
bruscamente sottraendosi all’autorità del maestro, 

aderì all’Accademia degli Incamminati dei Carracci. Da una bottega tradizionale, in cui subi
va un rigido rapporto di subordinazione, passò così a un ambiente in cui veniva consentita 
maggior libertà agli allievi, che potevano anche assumere incarichi e, soprattutto, ebbe occa
sione di unire all’esperienza di una pittura di raffinata politezza, di tradizione fiamminga, la 
conoscenza del metodo ben diverso dell’Accademia degli Incamminati, dove si poneva come 
fondamento il disegno dal vero, si tendeva alla costruzione razionale delfimmagine, si prefe
riva una pastosa morbidezza delle stesure. Sottolinea il Bellori che alla pratica presso l’Acca
demia Guido aggiungeva le “osservazioni continue delle più belle teste antiche e degli anti
chi rilievi, de’ quali era copiosa l’Accademia de’ Carracci, ricercando faccie, profili, alzate di 
testa in ogni veduta, alla bellezza delle quali egli era mirabilmente inclinato. Con l’istesso 
affetto si rivolse alla tavola di santa Cecilia di Raffaelle, che gli servì di scuola ancora”.

Ben presto prese a rivaleggiare con lo stesso Ludovico Carracci e dovette allontanai dall’Acca
demia, riuscendo poi a ottenere molte importanti commissioni, fino a che, nel 1598, venne

Raffaello, Studio per la Strage degli Innocenti, 

Vienna, Graphische Sammlung Albertina.

A fronte:

Guido Reni, Strage degli Innocenti, 

olio su tela,cm 268 x 170,1611,

incaricato della decorazione commemorativa da realizzarsi sulla facciata del Palazzo Pubblico 
in occasione della visita a Bologna di papa Clemente V ili Aldobrandini. Nel seguito di Cle
mente V ili si trovavano personaggi che sarebbero stati determinanti per la sua successiva car
riera: il cardinal Sfondrato, che l’avrebbe invitato a Roma, il cardinale Facchenetti, bolognese, 
che a Roma l’avrebbe sostenuto e difeso, e Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, in quel 
periodo il più importante pittore attivo a Roma, che lo avrebbe introdotto presso le grandi 
famiglie romane. L’avventura di Guido nella città eterna cominciò nel 1601 sotto la protezio

ne della famiglia Aldobrandini; Guido lavorò alternando commesse romane e bolognesi, e subì, 
ma presto superò, l’influenza del Caravaggio, ben visibile nella Crocifissione di san Pietro, esegui
ta per l’Abbazia delle Tre Fontane, oggi alla Pinacoteca Vaticana. Nel 1605 la sua carriera ebbe 
una svolta decisiva: alla morte di Clemente V ili, appoggiato dal Cavalier d’Arpino, che conta
va sull abilità di Guido per opporre uno stile meditativo e nobile al naturalismo caravaggesco e 

all’esuberante classicismo di Annibaie Carracci, Reni entrò al servizio del cardinale Scipione 
Borghese, nipote di papa Paolo V.

I disegni di Raffaello, di cui Guido 
Reni aveva una collezione,
e una famosa stampa di Marcantonio 
Raimondi che ne era stata tratta, 
sono un punto di riferimento 
fondamentale per la Strage degli 
Innocenti di Guido Reni.
II dipinto era destinato alla cappella 
del conte Berò, amico personale
di Guido, in San Domenico a Bologna 
e segna una svolta importante nella 
sua carriera. La ricerca dell’equilibrio 
compositivo e una graduazione 
armonica di toni e colori creano una 
singolare contraddizione tra eleganza 
formale e violenza del significato.
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Guido Reni, Pietà dei Mendicanti, 

olio su tela, cm 704 x 341,1613-16, 

Bologna, Pinacoteca Nazionale.

La grande pala, commessa dal Senato 
bolognese per la chiesa di Santa 
Maria della Pietà o dei Mendicanti, 
propone in modo austero e didattico 
il rapporto tra il mondo terreno 
e la dimensione celeste, che viene 
rappresentata come uno stendardo 
al di sopra delle figure dei santi 
mediatori. Altissima la qualità delle 
stesure cromatiche pure e squillanti.

La sua pittura, influenzata dal tardo manierismo del Cavalier d’Arpino, era divenuta in quel 
periodo ancora più delicata ed elegante, e in tono diverso poteva rivaleggiare con il gran
dioso classicismo esibito da Annibaie Carracci nella Galleria di Palazzo Farnese; così, intro
dotto da Scipione Borghese, tra il 1606 e il 1607, Guido ebbe occasione di lavorare per papa 
Paolo V nei Palazzi vaticani, decorando il soffitto della sala oggi nota come Sala delle Nozze 
Aldobrandine (Storie di Sansone), e la cosiddetta Sala delle Dame (Pentecoste, Ascensione e Tra
sfigurazione); la sua affermazione definitiva fu sancita però, prima dagli affreschi nell’oratorio 
di Sant’Andrea attiguo a San Gregorio al Celio, in cui si confrontò direttamente con il 
Domenichino, il miglior allievo di Annibaie Carracci, poi dalla decorazione della cappella 
dedicata alla Vergine nella nuova residenza papale al Quirinale. Veniva ormai considerato “il 
pittore del papa” e, secondo il Malvasia, “cresceangli le commissioni in tanta quantità, che 
dove gli altri si affliggevano per non trovare impieghi penava egli per inventar scusa per sca
ricarsene”. Nello stesso tempo però era insofferente dei metodi con cui venivano trattati i 
pittori, incalzati perché si affrettassero a completare i lavori, pagati poco e in ritardo. I con
trasti con i tesorieri del papa finirono per provocare, nel maggio del 1612, l’improvvisa par
tenza di Guido Reni da Roma, nonostante si stesse preparando in quel periodo la volta desti
nata all’Aurora nel palazzo di Scipione Borghese al Quirinale (oggi Palazzo Rospigliosi Pal
lavicini). Ritornato a Roma nel 1614, una volta completato l’affresco dell’Aurora, Guido 
Reni, nonostante vedesse ormai riconosciuta la propria grandezza, decise di tornare defini
tivamente a Bologna.
La Strage degli Innocenti, eseguita su commissione del conte Berò e destinata alla chiesa di San 
Domenico a Bologna, fu realizzata a Rom a intorno al 1611, tanto che nel libro dei conti di 
Guido si trova un’indicazione precisa relativa al 1610: “A dì 26  aprile scudi vintiuno a bon con
to del quadro detti Sig.ri Berò”.

Questo dipinto apre un’epoca nuova della pittura di Guido, l’epoca della raggiunta maturità, 
della pienezza del colore armonicamente modulato, di un’assoluta serena compostezza, qua
lità capaci di trasfigurare la bellezza sensuale delle forme, memori del naturalismo, in mani
festazioni esemplari della “Grazia”, sempre leggibili in una dimensione di austera moralità. 
Secondo Andrea Emiliani, proprio questa severità, opposta al prevalente gusto barocco può 
spiegare perché “un capolavoro voluto e ricercato come la Strage degli Innocenti, paradigma 
del classicismo seicentesco, il dipinto che lega Raffaello (e Marcantonio Raimondi) a Pous
sin, sia stato collocato nel 1611 in una chiesa di Bologna piuttosto che nella più frequentata 
e vivace Rom a”.
Al di là delle dispute per i pagamenti, era il percorso stilistico a portare Guido lontano da 
Roma, a riavvicinarlo a Bologna, dove la bellezza delle stesure cromatiche accostate a pene
tranti osservazioni naturalistiche sarebbe divenuta, nelle opere degli anni successivi, il lin
guaggio di profonde meditazioni sulle verità e sui misteri della fede, che si esplicarono in 
capolavori di didattica chiarezza: la Pietà dei Mendicanti del 1614, l’Assunzione detta Vergine 
dipinta per Sant’Ambrogio a Genova del 1616-17, la Crocifissione per la Chiesa dei Cappuc
cini del 1617. È il periodo centrale dell’attività di Guido Reni, che si concluderà intorno al 
1631 con il passaggio a quella pittura di estrema raffinatezza, dalla gamma cromatica orche
strata su toni freddi e argentei, che compare a partire dalla grande Pala detta Peste.

La sublime armonia del dramma sacro
La strage degli Innocenti ricorda l’episodio narrato dal Vangelo di Matteo: Gesù era nato in 
Betlemme al tempo del re Erode, il quale, informato dai Magi della nascità del Redento

re e sospettoso di qualsiasi insidia al suo potere, mandò a uccidere, in Betlemme e in tut
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to quel territorio, ogni bambino di meno di due anni. Allora si adempì 
l’oracolo del profeta Geremia: “In Rama si è fatta udire una voce che 
molto singhiozza e molto si lamenta: è Rachele che piange i suoi figli, 
e non vuol consolarsi perché non sono più”.
Due sono i riferimenti iconografici universalmente citati per questo 
quadro. Il più vicino è la Strage degli Innocenti disegnata da Raffaello e tra
sferita in incisione da Marcantonio Raimondi, che va integrata con un 
gruppo di disegni dello stesso Raffaello, conservati al British Museum e 
all’Albertina di Vienna; Guido Reni ridisegna però le figure con facilità 
straordinaria, ne rovescia le posizioni, cambia il punto di vista: è come se 
le immagini tratteggiate sulla carta avessero, davanti ai suoi occhi, acqui
sito la consistenza del tutto tondo. L’altro riferimento è il gruppo scul
toreo della Niobe e dei niobidi, un gruppo di statue di cultura greca del 
V sec. a.C., probabilmente proveniente dal frontone di un tempio dell’I
talia Meridionale, portato anticamente a Roma e qui ritrovato alla fine 
del Cinquecento. La figura di Niobe, in particolare, sembra il modello 
per il volto accorato della madre in primo piano che rivolge gli occhi al 
cielo. Lo stesso Bellori ricorda che “Guido studiò molto le statue di Nio
be e delle figliole (...),in queste statue oltre l’altre parti esemplari,si com
prendono bellissime alzate e mosse di testa che furono a lui di molto pro
fitto alla maniera grande, ed all’alzate d’occhi delle sue Madalene, Lucre- 
zie e Madonne, nelle quali osservazioni essendo egli eccellente, ripone
va difficoltà in girar bene una testa”. L’eccellenza del quadro venne anche 
celebrata da una poesia del Marino, ricordata dal Malvasia e dal Bellori:

Che fai, Guido, che fa i? /L a man, che forme angeliche dipigne, /Tratta or opre 
sanguigne? /Non vedi tu che mentre il sanguinoso/ Stuol di fanciulli ravvivando vai, /Nova mor
te gli dai?/O  nelle crudeltate anco pietoso/Fabbro gentil, ben sa i,/C h ’ancor tragico caso è caro 
oggetto./E che spesso l’orror va col diletto.

Sinteticamente il Marino definisce la forza tragica del contrasto estremo tra la vita che la pit
tura sa dare alle forme, e la mortale crudeltà diretta contro i bambini inermi. La poesia sem
bra quasi mimare il dipinto, prima opponendo i concetti all’interno di ciascuna terzina: fo r 
me angeliche/ opre sanguigne /  ravvivando vai /  nova morte gli dai) poi stringendo il contrasto

Guido Reni, Assunzione della Vergine, 

olio su tela, cm 442 x 267,1616-17,

Genova, Chiesa di Sant’Ambrogio o del Gesù.

all’interno dei singoli versi (nella crudeltate /  pietoso /  fabbro /  gentile /  caro oggetto /  tragico caso /  
orrore /  diletto).

In pratica, ci spiega Giambattista Marino, lo stupore, paradigma dell’arte barocca (“è del 
poeta il fin la meraviglia”), nell’arte di Guido Reni non nasce dallo sconcerto dei sensi col
piti dalle forme e dai colori, ma viene spostato in una dimensione sublime, intellettuale e 
non sensibile, dove l’armonia, nata dall’accordo dei toni e delle linee, e l’eleganza formale 
contrastano con il significato terribile del quadro.

La composizione: un perfetto meccanismo formale
La costruzione del dipinto è serrata, ma anche assolutamente leggibile: una semplice parti
zione orizzontale definisce l’ambito e l’intensità delle azioni, un sistema di diagonali allinea 
e lega i nodi di significato, raggruppa le figure, e viene modulato e sottolineato dalla solen
ne scansione verticale dello sfondo. Le progressioni emotive corrispondono alle modulazio
ni cromatiche, con una serie di variazioni comprese tra i toni estremi del cielo in alto e del
la madre in preghiera in basso. Si può provare a smontare il meccanismo, che risulta com-

La composizione, animata 
ma armonica, presenta una varietà 
di espressioni e di atteggiamenti 
che riportano alla chiarezza didattica 
dell’accademia dei Carracci 
e reinterpreta su una struttura 
di diagonali le invenzioni dellTlssiinta 
di Tiziano e della Trasfigurazione 
di Raffaello.
Appena terminato, il dipinto, 
commissionato dal legato pontificio 
cardinale Durazzo per la chiesa 
genovese in cui ancor si trova, 
fu esposto a Bologna sollevando 
grande ammirazione anche tra 
gli artisti, l’anziano Calvaert, 
il pur ostile Ludovico Carracci, 
il Domenichino e il Guercino.
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Strage degli Innocenti, particolare.

L’impassibile ferocia del carnefice, 
inespressivo e intento, sottolineata 
dal panneggio bianco, si concretizza 
nel gesto che occupa precisamente e 
simbolicamente il centro della scena; 
Guido Reni sembra qui ricordare 
i carnefici senza volto 
della Crocifissione di san Pietro 
del Caravaggio.

plesso per il gran numero di figure che interagisce e si comprime nella tela: sei figure fem
minili, due carnefici, sei bambini, e ancora, nello sfondo, altri due minutissimi episodi di vio
lenza richiamati, quasi segnalati, dalle lame dei carnefici.

L educazione musicale di Guido Reni ci può tuttavia confortare nell’immaginare che una 
suddivisione armonica del dipinto faccia da telaio alla rappresentazione: lo sfondo e le archi
tetture indicano la partizione in tre o ancor meglio in sei fasce verticali. A destra le figure 
sono avvicinate dai palazzi più scuri e nettamente distinguibili, a sinistra la lontananza delle 
architetture apre lo spazio per la fuga disperata della madre. Fasci di linee parallele attraver
sano i punti di forza della composizione: la madre in preghiera e quella in fuga verso destra 
indicano la diagonale più evidente, che definisce con le sue parallele anche l’orientamento 
della manica rossa e dei panneggi cangianti della madre che fugge. Si allineano su queste 
direttrici le mani abbandonate del bimbo, le mani giunte della prima madre, il volto implo
rante e quelli atterriti. In sequenza: la morte, la preghiera, la fuga, il terrore. Con inclinazio
ne più pronunciata, ma rovesciata, un secondo fascio di diagonali allinea i volti delle due 
madri a sinistra, individua il gesto del carnefice e lo collega alle mani giunte della madre in
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preghiera; unisce il volto della madre in pre
ghiera a quello della donna che si oppone al 
carnefice, passa per il pugnale e arriva ai due 
angeli che porgono le palme del martirio.
Le oblique in cui è compreso il gesto con
trapposto dei carnefici formano una croce 
con questo fascio. Abbiamo quindi una leg
gera asimmetria che quasi suggerisce una 
rotazione, confermata dalla presenza di un 
terzo fascio di diagonali, più inclinate: è la 
direzione della fuga, del braccio e dell’urlo 
che contrastano l’azione del carnefice, su un 
allineamento che ancora collega la madre in 
preghiera, quella che lotta, il volto dell’assas
sino e la madre in fuga. In sequenza: pre
ghiera, terrore, violenza e fuga. Ogni volta 
la madre in preghiera, la Niobe cristiana, 
con le sue mani congiunte, si trova all’origi
ne dell’organizzazione compositiva e sulla 
sua posizione si può anche costruire un 
ventaglio di diagonali divergenti che in
nervano la scena.

Anche cromaticamente il dipinto è orche
strato a partire dal giallo carico, dal blu 
intenso e dal rosso delle sue vesti, riecheg
giati e modificati nei toni, dal cangiante 
verdazzurro/rosa e dal verde a destra, nella 
modulazione aranciata e ocra del rosso e del 
giallo a sinistra.
La composizione ci dice quindi che la pre
ghiera, l’affidamento alla volontà divina è 
l’unica risposta a una violenza ingiustifica
bile e incomprensibile, sintetizzata nel terribile ma dolce primo piano dei bambini esanimi; Strage degli innocenti, particolare, 

gli stessi carnefici con l’ampiezza retorica dei loro silenziosi gesti violenti, contrapposti alle 
urla disperate, sembrano, più che uomini, automi, strumento di un disegno impenetrabile.

La tecnica
La qualità tecnica della pittura di Guido Reni mostra un’elaborazione delle superfici in cui 
chiaroscuri e riflessi vengono ottenuti con velature sottili, vibranti e luminose. In qùesta tela 
il recente restauro ha rivelato la ricchissima gamma dei cangianti del mantello della figura a 
destra, l’intensità dei toni timbrici rossi, blu e gialli nelle vesti della madre in preghiera. La 
riscoperta brillantezza nei toni trasparenti del cielo denuncia la mestica chiara, bianca-verdi
na, che Guido R eni usa come fondo della preparazione nelle opere della maturità, ottenen

do una luminosità singolare per il Seicento italiano.
Tutta una serie di particolari rivela d’altra parte che il disegno si struttura in questo dipinto 

attraverso le stesure del colore, secondo un procedimento che raggiungerà gli effetti più 
intensi e sorprendenti nelle ultime opere, quelle del “non finito” di Guido Reni. (R.P.)

L’attenzione alla forma dei volti, 
all’espressione negli sguardi, 
ai particolari dei capelli e dei veli 
è sottolineata dalle raffinate stesure 
pittoriche trasparenti e cangianti.
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C O M P O S I Z I O N E  D E L L A  S T R A G E  D E G L I  I N N O C E N T I  DI R E N I

L’indagine sulla struttura geometrica 
della Strage degli Innocenti inizia con 
una prima suddivisione in moduli 
geometrici del dipinto. Il lato minore 
può essere diviso in tre e poi in sei 
parti. Lo stesso modulo suddivide in 
nove parti e un terzo il lato maggiore. 
Su questa maglia si possono 
individuare dei fasci di diagonali, che 
consentono di riconoscere i percorsi 
compositivi tramite sequenze di 
elementi simbolici e di suggestioni 
emotive, anche contrastanti.

1.11 primo fascio di diagonali forma dei 
triangoli con un rapporto base/altezza 
di I a 3. Indica il verso dell’azione del 
carnefice di sinistra e lega la madre 
implorante agli angeli nel cielo; 
quest’ultima direttrice passa per il 
pugnale al centro del quadro e 
incrocia ad angolo retto le diagonali 
che individuano i gesti dei due 
carnefici.

2. Il secondo fascio di diagonali, 
(rapporto base/altezza 1/2), definisce 
gli allineamenti delle figure di destra, 
mettendo in relazione le donne in 
fuga con la madre che prega.

3. Il terzo fascio di diagonali individua 
la direttrice del gesto della madre che 
si oppone al carnefice, e la lega alla 
madre che prega e a quella che fugge 
verso sinistra.

4. Infine, un ventaglio di linee ha il 
proprio centro ai piedi della donna che 
prega, accentuandone il valore di asse 
portante della scena.

5. Anche la composizione cromatica, 
evidenzia il vero centro del dipinto, la 
madre che prega: le sue vesti hanno 
colori più intensi e puri (blu, giallo e 
rosso) che sono invece attenuati e 
variamente modulati nelle altre figure.
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Pietro da Cortona,
T R I O N F O  D E L L A  D I V I N A  P R O V V I D E N Z A
Roma, Palazzo Barberini

N el 1625 i Barberini acquistarono dal duca Alessandro Sforza il Palazzo e il Giardino alle 
Quattro Fontane. La trasformazione, iniziata nel 1629 fu affidata, dopo la morte del Mader- 
no, al Bernini e i lavori si conclusero intorno al 1633. La ristrutturazione creò uno smisu
rato salone di circa 600 metri quadrati, coperto da un’altissima volta, portata a termine tra 
la fine del 1629 e l’inizio del 1630. Sia per le dimensioni sia per l’importanza della famiglia 
committente la decorazione di quella volta si presentava come un’impresa assolutamente 
eccezionale. Sembra che il Camassei, modesto pittore protetto da Taddeo Barberini e pri
mo incaricato del lavoro, non si sentisse in grado di affrontare un’opera talmente smisura
ta, sicché l’incarico venne trasferito a Pietro da Cortona, che aveva da poco terminato un 
ciclo di affreschi nella Villa Sacchetti di Castelfusano.

La costruzione del ponte per la decorazione della grande volta fu iniziata nel 1631. Nel 
1633 certamente il Cortona interruppe i lavori per eseguire gli affreschi nella volta della 
sagrestia della Chiesa Nuova, Santa Maria inVallicella; nel 1634 e ’35 si fermò più volte, per 
realizzare affreschi oggi perduti in San Lorenzo in Danraso e altri nella cappella di Urbano 
V ili in Vaticano, oltre ai cartoni per i cosiddetti Arazzi Barberini. Non ci sono notizie dei 
lavori tra 1635 e il ’36, anche se sappiamo che Pietro rinunziò ad un viaggio a Venezia, 
intrapreso invece nell’estate del 1637. Se la sua sosta veneziana fu di sole due settimane, Pie
tro si fermò invece un paio di mesi a Firenze, ove dipinse due pareti nella Sala della Stufa a 
Palazzo Pitti, poi completata in un secondo soggiorno del 1640. Il lavoro venne quindi 
ripreso con grande intensità nel 1637 e, senza altre interruzioni, fu terminato nel 1639. La 
complessiva durata di sette anni dei lavori, che non si può spiegare solo con la dimensione 
della volta, va fatta sicuramente risalire alle interruzioni, ai diversi impegni, ma anche alla 
difficoltà di coordinare le diverse parti in un’unità tanto complessa.
L’affresco venne completato nel novembre del 1639 e, secondo le cronache, venne visitato 
da Urbano V ili il 5 dicembre, dopo pranzo. Pietro da Cortona si vedeva così definitiva
mente consacrato tra i grandi del suo secolo.

L’affresco: iconografia e soluzioni formali
Il punto di partenza obbligato per l’invenzione del Salone è sicuramente la Galleria di 
Palazzo Farnese di Annibaie Carracci. Le similitudini con quell’esempio indicano anche la 
distanza che separa queste due grandi esperienze. Pietro da Cortona riprende l’idea di una 
grande cornice architettonica finta e suddivide l’affresco in grandi zone, con telamóni e tri
toni che sostengono le architravi, alle quali sono sospesi festoni e applicati medaglioni di 
finto bronzo negli spigoli alti. Le cornici però non definiscono dei quadri riportati e non 
chiudono lo spazio né lateralmente né verso l’alto. Attraverso le aperture dipinte lo spetta
tore può vedere spazi immaginari dai quali oggetti e figure invadono lo spazio della sala, 
mentre altre figure, appoggiandosi su ammassi di nubi, volteggiano all’interno di questo 
stesso spazio e possono sovrapporsi alla cornice nascondendola. I riquadri, lateralmente, non 
definiscono altro che lo spazio di un proscenio, e non solo gli attori entrano ed escono, spo
standosi dalla “scena” nella sala e viceversa, ma anche gli elementi decorativi legano spazi

Pietro da Cortona,

Trionfo della Divina Provvidenza 

e il compimento dei suoi fini attraverso il potere 

spirituale e temporale del papato,

Roma, Palazzo Barberini, volta del Salone, 

affresco, 1633-1639.

Il gigantesco affresco, di oltre 600 
metri quadrati, celebra, nella volta 
del grande salone di Palazzo Barberini, 
Il papato di Urbano Vili e la gloria 
della sua famiglia con un inaudito 
intreccio di dimensione sacra 
e profana. Le figure sono 
rappresentate come se si librassero 
in spazi continui interni ed esterni 
alia volta.
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Pietro da Cortona 

Il trionfo di Bacco,

olio su tela, cm 144 x 205, ante 1625, 

Roma, Pinacoteca Capitolina.

La rappresentazione della natura 
rigogliosa, che richiama gli esempi 
veneti, è unita a un’attenzione 
filologica per gli elementi archeologici: 
vasi, erme, templi. La dinamica 
composizione si dispone su 
una fascia e ricorda gli studi Pietro 
da Cortona sui bassorilievi antichi 
e le colonne onorane.

Il Guercino (Giovan Francesco Barbieri), 

L'Aurora, affresco, 1621,

Roma,Volta del Casino Ludovisi.

L’affresco del Guercino annuncia, 
insieme con la Cupola della chiesa di 
Sant’Andrea della Valle del Lanfranco, 
l ’apertura di una nuova epoca, 
caratterizzata da maggiore libertà, 
dinamismo e ricchezza cromatica 
nella grande decorazione, destinata 
a sbalordire e convincere un pubblico 
sempre più ampio.
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diversi che divengono continui; i 
telamoni, poi, sono atteggiati in 
gesti talmente dinamici e concita
ti da far immaginare un’improvvi
sa trasformazione in marmo che 
abbia bloccato l’azione.
L’affresco svolge in diversi mo
menti un tema unitario, il Trionfo 
della Divina Provvidenza e il compi
mento dei suoi fin i attraverso il pote
re spirituale e temporale del papato, 
corrispondente al contenuto di 
un poema encomiastico scritto da 
Francesco Bracciolini. Non ab
biamo più il poema del Braccioli
ni ma ci rimangono le antiche 
descrizioni e interpretazioni che 
hanno consentito di ricostruire 
con sufficiente sicurezza i signifi
cati della volta.
Alla base, sulla cornice, si trovano 
degli animali simbolici, allusivi al
le virtù di Urbano V ili, corrispon
denti ai quattro clipei figurati 
negli spigoli alti che incardinano il 
sistema iconografico. Alle due orse brune, simbolo di sagacia, corrisponde il clipeo con La 
prudenza di Fabio Massimo; al liocorno, simbolo di purezza, corrisponde La continenza di Sci
pione; al leone, simbolo di coraggio, corrisponde L ’eroismo di Muzio Scevola; all’ippogrifo, 
simbolo di perspicacia, corrisponde La giustizia del console Manlio.
Centro iconografico e motore dell’intero affresco è la figura della Provvidenza che, come 
scrisse nel 1640 il Rosichino, descrivendo la volta, “siede sopra una nuvola, ornata di splen
dori con lo scettro in atto di commandare al presente e al futuro; e perciò il tempo che in 
forma di Saturno divora i proprij figliuoli, si tien sotto di sé e le Parche.Vi stanno attorno 
la Giustizia, la Misericordia, l’Eternità, la Verità, la Purità, la Bellezza, e altre”. La commi
stione di figure mitologiche con figure simboliche cristiane è una delle costanti: Saturno e 
le Parche ci appaiono all’interno della volta, poggiando su nubi sovrapposte alla cornice: si 
contrappongono così all’immagine della Provvidenza, ben alta oltre la partizione architet
tonica; allo stesso modo la benevolenza della Provvidenza contrasta con la ferocia del Dio 
pagano che bestialmente afferra e sbrana uno dei suoi figli.
Anche l’esplicita e inaudita celebrazione encomiastica di Urbano V ili Barberini avviene, 
insieme con il trionfo della Provvidenza, in alto nel soffitto: quattro gigantesche api dorate 
formano lo stemma dei Barberini che viene circondato da grandi rami d’alloro, sostenuti a 
formare una corona dalle tre virtù teologali, la Fede, con la veste bianca, la Speranza, con il 
mantello verde, la Carità, contraddistinta dal rosso. Identificano il papa le chiavi del cielo, 
sorrette dalla Religione, e la tiara, portata da Rom a con l’elmo piumato. Rivolta verso i 
simboli del papato, l’Immortalità, in forma di Urania, con una corona di stelle, eseguendo 
un ordine della Provvidenza, rende al papa l’onore riservato ai dotti.

Tiziano, Baccanale,

olio su tela, cm 175 x 193,1518-19, 

Madrid, Museo del Prado.

I Baccanali (oggi a Londra e Madrid), 
dipinti per Alfonso d’Este, duca 
di Ferrara, dopo il 1621 arrivarono 
a Roma da Ferrara ed erano visibili 
nella Villa Ludovisi agli Orti 
Sallustiani. Influenzarono 
profondamente
la pittura romana del Seicento, 
determinando la nascita 
di una corrente neoveneta di cui 
il Cortona fu esponente principale.
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Trionfo della Divina Provvidenza, 

particolare dell’affresco.

Le gigantesche api, racchiuse tra rami 
d ’alloro sostenuti dalle figure 
allegoriche delle Virtù Teologali, Fede, 
Speranza e Carità, formano lo stemma 
dei Barberini, mentre le chiavi, 
sostenute dalla Gloria, e il triregno 
pontificio, sorretto dalla figura di 
Roma, alludono a Urbano Vili, Maffeo 
Barberini, papa dal 1623 al 1644.

Nelle quattro specchiature laterali della volta i positivi effetti del governo papale vengono 
presentati da scene allegoriche dominate da un dinamismo incessante. A sinistra della Prov
videnza, nel lato lungo, la Pace, assisa sulle nubi, sale verso il centro sovrapponendosi alla 
cornice; ai suoi fianchi stanno la Prudenza, che regge uno specchio, e la Potestà, cui sono 
affidate delle chiavi. A destra un tempio, in cui è acceso il fuoco della Discordia, viene chiu
so da un genio che regge un ramo d’ulivo e, mentre la Fama proclama il trionfo della pace, 
il Furore viene incatenato: la violenza espressiva dell’immagine, con la figura riversa, lega
ta e impotente tra le armi abbandonate intorno, che regge una fiaccola accesa, non nascon
de il gioco di citazioni dalla mitologia classica e dalla pittura rinascimentale con un riferi
mento doppio, a Prometeo, incatenato per aver rivelato agli uomini il segreto del fuoco, e 
a Marte, incatenato da Venere. L’altra metà del lato lungo è invece occupata da una scena in 
cui i ciclopi forgiano armi, che alludono appunto alla Prudenza per cui ci si arma per evi
tare le guerre.

Di fronte, nell altro lato lungo, trionfa, ancora nello spazio davanti alla cornice, la Scien
za, che porta in una mano un libro e nell’altra il sacro fuoco, assistita dalla Pietas, che reg
ge un tripode. Anche questo gruppo centrale suddivide la specchiatura in due parti, ma in 
questo caso più netta è la sensazione di continuità dello spazio retrostante perché gli sfon
di sono dominati dalla vegetazione rigogliosa. A sinistra Venere, la Lascivia, viene aggredi
ta dall’Amor celeste (porta una fiaccola rivolta in alto) che ha già messo in fuga Cupido. 
A destra viene mostrata l’ebbrezza animalesca di un vecchio Sileno tra i compagni del bac
canale. Qui le citazioni dai Baccanali di Rubens, o degli affreschi di Giulio Romano a 
Mantova, rimandano a modelli di cultura raffinata, mentre il riferimento alla volta Farne
se sembra tralasciato.

Nei lati minori, la violenza dell’azione, compressa dallo spazio più limitato, giustifica e 
determina l’invasione dello spazio della cornice: da una parte Ercole (si allude a don Tad
deo Barberni, prefetto di Rom a), calcando un’arpia uccisa, scaccia le altre (le arpie sono 
simbolo dell’avarizia), mentre in alto vola la Giustizia, identificata dal fascio littorio (può 
essere un’allusione all’attività del cardinale Francesco Barberini), mentre la Liberalità versa 
dalla cornucopia i frutti attesi. In questo caso è scoperta la citazione di un famoso quadro 
di Guido Reni, Ercole e l ’Idra, dipinto per il duca di Mantova, oggi al Louvre.

Dalla parte opposta, proprio sotto l’immagine della Provvidenza, Minerva, l’Intelligenza, 
provoca la fuga e la rovina dei giganti, simbolo della forza bruta, che trascinano nella cadu
ta parti della cornice, la cui stabilità viene minacciata da crepe profonde. Qui si combina 
con la barocca figura di Minerva tutta una serie di echi dalla tradizione cinquecentesca che, 
a partire dalla volta michelangiolesca della Sistina, fino alla Caduta dei Giganti di Palazzo Te 
a Mantova, di Giulio Romano.

Mai era stata tentata un’apologià così aperta e grandiosa di una famiglia, con un’unione tal
mente ardita di simboli della gloria terrena e della religione cattolica. Pietro da Cortona 
inventa e dà forma al linguaggio del nascente assolutismo secentesco ma, come spiega Giu
liano Briganti, la grandezza del risultato sta nella proposta di un nuovo rapporto con la 
natura ,che è quello degli artisti del Barocco: “La natura è uno spettacolo e loro sono gli 
spettatori: una visione circostante, continua, mutabile, infinita; inafferrabile nei particolari 

ma da contemplarsi nel suo insieme, con l’occhio che spazia nell’atmosfera, cerca il più lon
tano orizzonte sino a perdersi nelle ultime prospettive luminose delle nubi e del cielo. Uno 

spettacolo che le nuove scoperte del secolo educavano, sia pure indirettamente o incon
sciamente, a vedere in modo tutto diverso da quello delle generazioni di artisti che li ave
vano preceduti. (...) Una concezione della natura come azione, spettacolo in movimento.
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■Mpi&jL * M -Il . r i¡jÉSElpÉ Iw i .■ r • (flBf



I L  S E IC E N T O

Trionfo della Divina Provvidenza, 

particolare dell’affresco.
(...) quella viva e moderna visione del mondo che confondeva uomini e cose nel seno pal
pitante della natura, nella luminosa vibrazione dell’atmosfera”. Nello stesso tempo però, la 
rappresentazione viene allontanata in una dimensione fantastica, e il grande teatro celebra
tivo allontana dalla concreta angoscia del naturalismo di Caravaggio.

Il Furore impotente, con una fiaccola 
accesa che indica il suo 
temperamento, viene incatenato 
da una fanciulla: è riverso sulle armi 
mentre la Fama con la tromba 
annuncia il trionfo della Pace e la 
chiusura di un tempio fiammeggiante. 
La figura estremamente “colta” 
ricorda insieme le immagini di Marte, 
legato da Amore, e di Prometeo 
incatenato.

La tecnica
La volta è stata recentemente restaurata a causa di un difetto dell’intonaco che, forse mal 
macinato, provocava cadute di colore, ma anche a causa delle infiltrazioni dovute a gravi 
problemi statici della facciata e alle condizioni del tetto. Proprio la necessità dei restauri ha 
portato a operare una serie di rilevazioni sulla tecnica adottata da Pietro da Cortona.
In affreschi di queste dimensioni è comune ritrovare le tracce dei cartoni usati per incide
re sull’intonaco i disegni delle figure; in questo caso invece le tracce sono limitate, e spes
so il pittore ha modificato la figura non rispettando i segni riportati; si è scoperto d’altra 
parte che molti cambiamenti sono stati operati inserendo “piccole giornate”, vale a dire 
stesure di intonaco limitate a quei particolari dell’affresco che dovevano essere modificati.
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Pietro da Cortona evitava così di eseguire ritocchi a secco, che sono stati trovati invece dove 
era necessario coprire le giunzioni tra gli intonaci di diverse “giornate” di lavoro. Gli stu
diosi hanno formulato l’ipotesi che il lavoro fosse in gran parte eseguito dal Cortona ripor
tando direttamente i disegni preparatori sull’intonaco fresco, con un’azione immediata e 
diretta, che limitava la necessità di interventi a secco. Si pensa che spesso siano stati usati, 
sull’intonaco fresco, colori sciolti direttamente nella calce, ottenendo stesure corpose e una 
sorta di vibrazione del colore che assume tuttavia un aspetto polveroso. Altra caratteristica 
rilevante è l’uso esteso di velature realizzate con puntinature frequenti, che consentono di 

modulare i toni mantenendo la brillantezza dei colori.
La riduzione al minimo indispensabile delle forme architettoniche regolari consentì una 
notevole semplificazione delle costruzioni prospettiche, e permise, una volta definita a 
grandi linee la dimensione e la forma delle figure, una libertà d’azione e di modifica che 
diede efficacia e dinamismo alla pittura. La cornice, naturalmente, è la parte in cui si trova 
con maggiore evidenza l’incisione destinata a riportare il disegno dei cartoni. Sopra la cor

nice sono stati infine ritrovati i fori utilizzati per le travi dei ponteggi che, di per sé, dove
vano costituire una “macchina” impressionante. (R.P.)

Trionfo della Divina Provvidenza, 

particolare delTaffresco.

Il Sileno ebbro circondato da ninfe 
e baccanti, che richiama il trionfo 
di Bacco, dipinto negli anni ’20 e gli 
affreschi di Giulio Romano in Palazzo 
Te a Mantova, allude all’incapacità 
di frenare le passioni e i vizi e si 
contrappone al trionfo della Religione 
e della Sapienza raffigurato 
nello stesso riquadro.
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Evaristo Baschenis
N A T U R A  M O R T A  C O N  S T R U M E N T I  M U S I C A L I
Milano, Pinacoteca di Brera

L a  tela pervenne alla Pinacoteca di Brera nel 
1912 dalla Collezione Paolo Lupi di Berga
mo. Il suo ingresso nelle raccolte pubbliche fu 
voluto dal direttore della Pinacoteca, Ettore 
Modigliani, al quale spetta il merito della 
riscoperta del Baschenis, all’epoca poco con
siderato. Del resto le conoscenze sui pittori di 
natura morta erano allora germinali, e do
vevano fare i conti con il generale oblio in cui 
questa produzione era caduta. Già alla fine del 
Settecento, nella sua Storia pittorica dell’Italia 
Luigi Lanzi scrive: “Molti erano allora pittori 
di fiori e frutte per tutta l’Italia; ma osservo 
che i lor nomi son iti per la maggior parte in 
dimenticanza; o se si leggon ne’ libri, se ne 
ignorali l’opere”.
Nell’arte italiana,la natura morta ha quasi sem
pre ricoperto un ruolo marginale, sebbene ci 
si stata una notevolissima fioritura di vere e 
proprie scuole di pittori specializzati in questo 
genere. I saloni dei palazzi nobiliari continua
vano ad essere ornati di quadri mitologici, di 
grandi ritratti e alle nature morte venivano di 
solito concessi spazi secondari. Del resto, la 

stessa definizione di “natura morta” si diffon
de in Italia nella seconda metà del Settecento 
con un’intenzione limitativa: si voleva di
stinguere la pittura di oggetti vivi e animati, di 
categoria superiore, dalla volgare e pedissequa 
imitazione di oggetti fermi e inanimati. Al 
contrario, in Olanda si indicava questa catego
ria di dipinti con la denominazione di stili te
mi, ripresa anche nel tedesco e nell’inglese, 
che significa soltanto natura silenziosa, natura 
in posa. Alla mancanza di una connotazione 
negativa corrispondeva anche una non escu
rsione dagli ambiti “alti” della committenza 
artistica.

La nascita di questo genere artistico va ricer
cata nella pittura della seconda metà del Cin-

Evaristo Baschenis,

Natura morta con strumenti musicali, 

olio su tela, cm 60 x 88 ,1650 circa, 

Milano, Pinacoteca di Brera.

Il tema degli strumenti musicali 
abbandonati sul tavolo è legato 
alla musica interrotta, con una chiara 
allusione alla morte. La polvere 
ricopre gli oggetti, evidenziata 
virtuoslsticamente dalle ditate 
sul legno del liuto in primo piano; 
la disposizione degli oggetti, 
apparentemente casuale, è basata 
su una serie di diagonali 
che si dipartono perpendicolarmente 
rispetto a un asse evidenziato 
dallo spigolo dello scrigno al centro 
della composizione.
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Nelle composizioni più tarde 
del Baschenis si complicano gli scorci, 
mentre il naturalismo quasi tattile 
dei legni, della polvere, dei nastri, 
ereditato dalla tradizione 
caravaggesca, si combina 
magicamente con le forme 
geometricamente sempre più astratte, 
in atmosfere che verrebbe da 
chiamare metafisiche. Gli oggetti 
abbandonati sembrano avviare un 
misterioso colloquio, in cui ognuno 
assume un ruolo: il ricciolo 
del violoncello, unico forte accento 
verticale, irrompe sulla destra 
turbando il sonno dei liuti 
e della mandola.

quecento, sia in Italia, sia nei Paesi Bassi, all’interno di soggetti religiosi che si prestavano allo 
sviluppo di elementi aneddotici, come Y Adorazione dei pastori, ricca di animali ma anche spes
so di cesti, panieri di frutta e verdura, oppure Cristo in casa di Marta e Maria, in cui la rappre
sentazione della dispensa simboleggiava l’attaccamento di Marta ai beni materiali, o la Caccia
ta dei Mercanti dal Tempio, con tutte le bancarelle piene di merce. Ebbene, alcune botteghe di 
pittori, per esempio i Bassano, si specializzarono in dipinti dove questi elementi di contorno 
prendevano sempre più spazio, relegando il soggetto sacro in una parte limitata della tela e 
rivelando il vero interesse dell’artista. Si affermano così progressivamente i soggetti che in 
futuro, svincolati dal tema sacro, costituiranno i diversi filoni della natura morta: frutti e ortag
gi, tavole imbandite, cucine. Si specializzano presto in questi soggetti alcuni artisti fiammin
ghi, come Joachim Beuckelaer (Anversa, 1530 ca., 1573), che comincia a dipingere grandi 
tavoli e banconi imbanditi ormai di fatto autonomi rispetto alla scena religiosa. Un filone da 
subito fecondo è quello delle allegorie: neU’alludere agli elementi, ai sensi, alle stagioni, i pit
tori fanno ampio ricorso a oggetti e a elementi naturali, come dimostra l’abbondante casisti
ca della bottega dei Bruegel. Fu in particolare Jan Bruegel, detto “dei Velluti”, a dimostrare un 
interesse eccezionale per la vegetazione e i diversi aspetti della natura, in quadri di solito di 
piccolo formato, adatti alle collezioni private, ai cabinets d’amateurs. Il cardinale Federico Bor
romeo gli commissionò la prima composizione floreale, un quadro con un grande vaso di fio
ri oggi all’Ambrosiana a Milano, eseguito dal pittore nel 1606 e all’origine del successo della 
natura morta floreale.

In Italia la prima vera natura morta è un quadro celeberrimo, la Canestra di frutta del Cara
vaggio, pure conservata all’Ambrosiana, in quanto proveniente dalla collezione del Borromeo. 
Eseguita nel corso degli anni Novanta del Cinquecento, la piccola tela caravaggesca vede la 
luce in un momento di dibattito critico in Italia sui generi artistici e sulla loro gerarchia. Per 
la maggior parte degli esperti, i quadri con oggetti inanimati occupavano l’ultimo grado del
la scala dei valori artistici, poiché secondo loro impegnavano in grado minore l’artista sia sul 
piano del disegno sia su quello dei significati morali connessi al soggetto raffigurato. Le fonti 
riportano che proprio nel merito di questo dibattito il Caravaggio espresse il suo parere rivo
luzionario, riportato da Vincenzo Giustiniani nella sua celebre lettera sui modi pittorici: “Il 
Caravaggio disse che tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori, come di figu
re”. Un concetto forse prematuro, che anteponeva la qualità esecutiva dell’opera al soggetto, 
sottolineando che a far un quadro “buono” era soprattutto l’impegno profuso dal pittore. L’ac
cettazione del genere artistico dei quadri di fiori e frutta, o di quelli di oggetti, passò invece 
dalla legittimazione data dall’allegoria morale, dalle allusioni contenute nell’immagine. In 
questo contesto il quadro con strumenti musicali, nel quale Baschenis si specializzò, occupa
va, come vedremo, una posizione particolare.

Baschenis era un sacerdote, da cui il soprannome di Prete Evaristo, o Prevarisco. La sua atti
vità si svolse tutta a Bergamo, ma non dovettero mancare contatti con Venezia, che fu quasi 
certamente visitata dal pittore. Nato a Bergamo nel 1617, in un documento del 1643 per la 

prima volta è citato come sacerdote. Nel 1654 egli ottiene la licenza per assentarsi dalla città 
natale per un anno, ed è qui che probabilmente cade il soggiorno veneziano. L’anno dopo sog
giornò a Bergamo Jacques Courtois, detto il Borgognone, specialista di battaglie, che strinse 
amicizia col Baschenis, mantenendo con lui una corrispondenza epistolare che durerà diversi 
anni. La corrispondenza fu anche di tipo commerciale, con l’invio a Roma all’amico di qua
dri da parte del bergamasco, Baschenis morì a Bergamo il 16 marzo del 1677 all’età di cin- 
quantanove anni.

Il dipinto di Brera si data probabilmente intorno al 1650, cioè oltre la fase giovanile del pitto-
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re, ma prima dell’arricchimento in chiave barocca che le sue composizioni registrarono negli Evaristo Baschenis,

anni Sessanta. Nella produzione del Baschenis ci sono anche cucine, spesso con pollame e cac- Natura morta con strumenti musicali. 
i  r i  1 v n » v  ,• . • v  olio su tela, 1670 circa,ciagione, ma il mone prevalente e quello degli strumenti musicali, una sorta di ìperspecializza-

Bergamo, Accademia Carrara.
zione che risulta piuttosto strana in un ambiente come quello bergamasco, dove l’assenza di 
serie botteghe concorrenti sul terreno della natura morta apparentemente non spiega come mai 
un pittore si sia concentrato su un soggetto così circoscritto, come se volesse distinguersi for
temente dagli altri. Simili specializzazioni si hanno in Olanda, dove si era creato un fiorentissi
mo mercato artistico, alimentato da una diffusa classe media, in cui distinguersi attraverso sog
getti particolari, non trattati da altri, era neccessità per sopravvivere. Ma tant’è: il caso si è veri
ficato a Bergamo, dove Baschenis non ebbe rivali, semmai collaboratori e seguaci.

L’iconografia, lo stile e la composizione
Il genere degli strumenti musicali abbandonati sembra discendere, più che dalle tarsie degli stal
li corali e degli studioli del Rinascimento, che spesso raffigurano come pezzo di bravura il liu
to scorciato in prospettiva, da quelle scene di concerto di Giorgione e di Tiziano a cui si rifan
no molti pittori nel corso del Cinquecento, fino alle scene di musica del giovane Caravaggio; 
anzi Caravaggio trasportò il taglio di queste scene fin dentro la pittura sacra, tanto che il moti
vo del “concerto interrotto” di Tiziano diventa la Vocazione di san Matteo. Quando lo strumen
to musicale rimane da solo, senza musicisti, può simboleggiare il senso dell’udito, nelle già cita

te allegorie così in voga all’inizio del Seicento; oppure, con l’accompagnamento di un teschio 
o di altre più o meno esplicite allusioni alla morte, entrare nelle raffigurazioni della Vanitas. In
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tale ambito il senso dell’udito, associato all’esecuzione di un pezzo musicale, allude facilmente 
alla mondanità e alla sessualità “la cui durata comunque risulta breve, (...) associata all’istante 
dell’esecuzione per poi conoscere l’abbandono e l’inutilizzo” (Alberto Veca, 1996). Il tema del 
concerto è comunque chiaro nel Baschenis, per la quantità di strumenti associati all’interno 
delle sue immagini, una combinazione che produce un sistema strumentale in cui spesso si rin
traccia anche la presenza di spartiti. Nel dipinto milanese si riconoscono, appoggiati ad un tavo
lo e inquadrati da una tenda, da destra verso sinistra: un violino con arco, sopra il quale appare 
un flauto a becco; quindi, in grande evidenza, e con la consueta resa prospettica, una mandola 
rovesciata e sulla sinistra una bombarda apoggiata a una scatola rossa e affiancata a due libri. Sot
to il violino, sporgente, uno spartito musicale con i fogli arricciati; dietro il violino e la man
dola, infine, è collocato uno scrigno in ebano con un cassettino in avorio tirato in avanti e sor
montato, oltre che da un flauto a becco, da tre libri, un’arancia e una pesca. Il dipinto è firma
to in basso al centro sul fianco dello scrigno: EVARISTUS BASCHENIS F. (fecit).
Il disordine in cui sono lasciati gli strumenti musicali e gli altri oggetti è soltanto apparente.

Simone Del Tintore,

Natura morta di fiori, frutta e verdura, 

olio su tela, Milano, Castello Sforzesco.

La composizione è infatti organiz
zata intorno all’asse segnato dallo 
spigolo dello scrigno d’ebano: 
intorno a questo ruotano gli altri 
elementi, posti perlopiù ortogonal
mente o parallelamente rispetto ai 
lati dello scrigno. “Il risultato è che 
essendo le direttrici di ciascun 
oggetto parallele alle linee di fuga 
divergenti dei due lati dello scri
gno, la composizione (...) appare 
compiutamente unitaria e armoni
ca nonché nitidamente conchiusa 
in uno schema geometrico di for

ma romboidale ( . . .)” (dal catalogo 
Evaristo Baschenis, 1996). Il taglio 

luminoso, di ormai remota origine caravaggesca, piove da sinistra e, come sempre nel caso di 
fonti laterali, valorizza le qualità plastiche degli oggetti, esaltando il loro incunearsi nella visio
ne prospettica. E una luce quasi materica, densa e pulviscolare, un raggio che filtra nell’atmo
sfera ovattata e polverosa di uno studio riparato dalla tenda spessa e pesante, che grava su tut
ta la scena. Lambendo gli oggetti, questa luce indaga le diverse qualità del legno, come se si 
trattasse in effetti di un intarsio di legni veri, sulle rilegature dei libri, sulla pelle pelosa della 
pesca. Il virtuosismo più smaccato, che costituisce quasi una firma del Baschenis, sono le dita
te che si vedono sulla pancia impolverata della mandola.

Nel suo rigore spaziale e nella calibrata sobrietà dell’illuminazione, si avverte il legame con la 
tradizione del naturalismo seicentesco, attento alla verità della resa degli oggetti alla luce, quel
la tradizione inaugurata dagli opachi grappoli d’uva e dalle foglie mezzo essiccate della Cane
stra di frutta del Caravaggio.Tra i molti seguaci, nel primo trentennio del Seicento, di questa cor

rente, si può ricordare Simone del Tintore, un capolavoro del quale è esposto al pubblico al 
Castello Sforzesco di Milano. Sul versante opposto, quello dello sviluppo in chiave barocca, si 
può portare ad esempio una straripante tela di fiori e frutta del romano Paolo Porpora, esegui
ta oltre la metà del Seicento e conservata a Roma nei Musei Capitolini. Tipico della natura
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morta barocca è l’inserimento del trionfo di frutta, o 
cacciagione, o pesce, nello spazio di un giardino, contro 
scorci di vegetazione e/o architetture, spesso con l’ac
compagnamento di vasi, rilievi antichi, sarcofagi ro
mani, elementi nobilitanti che potevano consentire a 
questo genere artistico l’accesso ai grandi palazzi.
Pur rimanendo estraneo a una simile concezione, Ba- 
schenis sviluppò comunque un’impaginazione più 
complessa e opulenta nelle sue opere più mature, seb
bene non necessariamente più scenografica. Si può 
prendere ad esempio una delle tele dell’Accademia 
Carrara di Bergamo, che raffigura due liuti, una man
dola e un violoncello. Ciò che complica e rende più 
ricca la composizione è il gioco serrato di curve, il 
virtuosismo più spinto ed estremo, benché a prima 
vista l’impressione sia addirittura quella di una mag
giore semplicità rispetto al dipinto di Brera. Il punto 
di vista risulta particolarmente basso, rendendo più 
deciso lo scorcio: il liuto a sinistra diventa un mezzo 
cerchio. Il virtuosismo è altissimo nella resa del violi
no, formidabilmente scorciato e splendido nei suoi 
riverberi luminosi, che si accendono sulla calda cro
mia del legno. Il nitore dei gusci degli strumenti musi
cali è contrapuntato dalla presenza dei due nastri rosa, 
della carta dello spartito e del foglio ripiegato sullo 
scrigno d’ebano e dalla penna bianca che esce dal cas- 
settino. La chiocciola del violoncello, posizionato die
tro il tavolo, spunta come intervenendo da intruso nel 
riposo degli strumenti adagiati sul tavolo. Si direbbe 
l’unica presenza desta, vigile; questo contrasto ha 
suscitato l’idea di “un rapporto psicologico dimensionale non fra riguardante e cose rappre- Paolo Porpora,

semate, ma tra ‘cose’ fra loro” (Marco Rosei, 1985). Su tutto la polvere, patina palpabile e Nartum morta di fiori e frutta,
. . . . . . olio su tela, Città del Vaticano,

ulteriore virtuosismo pittorico.
Pinacoteca Vaticana.

La tecnica
Questi effetti così raffinati vengono ottenuti dal Baschenis con una insospettabile sobrietà di 
mezzi. Le analisi condotte da Antonietta Gallone su due tele dell’Accademia di Brera, hanno 
mostrato la preparazione bruno-rossiccia usata come base, piuttosto spessa, in cui sono mesco
lati carbonato di calcio e terre. Sopra questo strato corposo è distesa a pennellate sottili e tra
slucide una materia dalla composizione simile, solo più ricca di olio e con aggiunta di lacca 
rossa. Ossidi di piombo producono le velature di giallo che si vedono su tanti legni raffigura

ti dal pittore. Per il rosso si è ritrovato del minio, per il bianco la biacca. Nel complesso una 
tavolozza povera, costituita da pochi pigmenti, di cui il pittore riesce a sfruttare tutte le poten

zialità. Attraverso velature traslucide, maggiore o minore quantità di olio mescolato ai colori, 
sovrapposizioni attentamente calibrate, si crea la magia del colore dei diversi legni, della luce 
che accarezza le sagome, della polvere che sembra rimossa dalle dita di qualche visitatore che 

è riuscito ad eludere la sorveglianza nella sala del Museo. (R.C.)

Le due tele, eseguite a quasi 
un cinquantennio di distanza luna 
dall’altra, mostrano l ’evoluzione 
del genere della natura morta 
nel passaggio dai modi naturalistici 
e dimessi del primo trentennio 
del secolo alle esuberanti e trionfali 
forme barocche del secondo Seicento. 
Anche la scelta dei vegetali 
è indicativa: da cucina quotidiana 
povera, quelli di Simone del Tintore, 
da tavola principesca 
quelli del Porpora.
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S E T T E C E N T O
Rodolfo Profumo

N e l Settecento, prima della svolta neoclassica, fiori l’ultima grande stagione dell’arte italiana. 
Già dagli ultimi anni del X V II secolo, con fattività di Luca Giordano, la grande decorazione 
ad affresco assunse le caratteristiche del tardo barocco e del rococò: fu orchestrata su grandi 
superfici, alleggerita e movimentata. La prodigiosa attività di Luca Giordano (1643-1705), 
svolta in tutta Italia e anche in Spagna, venne proseguita da Francesco Solimena (1657-1747), 
fondatore di un’Accademia i cui allievi più famosi, Francesco De Mura (1696-1784) e Cor
rado Giaquinto (1703-65), ebbero ruoli importanti nel panorama italiano.

A Roma tentarono di recuperare aspetti del classicismo seicentesco, rimanendo lontani però 
da ogni forma di neoclassicismo, pittori come Marco Benefial (1684-1764), Pierre Subleyras 
(1699-1749) e Pompeo Batoni (1708-87), impegnati nella ricerca di un’estrema eleganza, esal
tata dalla ricchezza dei toni e dalla raffinatezza delle stesure pittoriche.

La più importante scuola pittorica italiana del Settecento si sviluppò tuttavia a Venezia. Alla ten
denza rappresentata dal Piazzetta (1684-1754) e dal Bencovich (1677-1756), che proposero un 
tardobarocco più “scuro” e drammatico, si contrappose Sebastiano Ricci (1659-1734), che 
riprese la tavolozza chiara e vibrante di Luca Giordano, ma anche arricchì le sue esperienze con 

che lo portarono a Bologna, a Parma, a Rom a e a Firenze, dove ebbe modo di studiare 
il classicismo emiliano e il barocco di Pietro da Cortona; la fusione di queste esperienze e lo 
studio del Veronese lo portarono a uno stile sciolto e dinamico che ebbe successo a Milano, a 
Venezia, aVienna, a Bergamo e a Firenze. La scelta di una pittura luminosa e decorativa fu ope
rata da altri pittori veneti che la diffusero in tutta Europa, come fecero Antonio Pellegrini 

(1675-1741), attivo in Inghilterra e in Germania, e Jacopo Amigoni (1682-1752), napoletano 
ma formato in modo decisivo a Venezia, attivo in Baviera in Inghilterra e in Spagna. Alcuni 
maestri importanti continuarono invece a operare in veneto, come Giambattista Pittoni(1687- 
1767) a Venezia, e Antonio Balestra (1666-1740) aVerona. Il maggior rappresentante di questa 
corrente fu tuttavia Giambattista Tiepolo (1696-1770), che seppe ritrovare la luminosità del 
Veronese e dimostrò, in cinquant’anni di frenetica attività, un’inesauribile inventiva, che ebbe 
le sue massime espressioni negli affreschi della Residenz di Wurzburg (1750-53).

Firenze non ebbe più una vera e propria scuola ma piuttosto vide i suoi pittori operare o

Giambattista Tiepolo, Nettuno offre doni a 

Venezia,Venezia, Palazzo Ducale.
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secondo i modelli classicisti mediati dal Maratta, o sviluppare le invenzioni barocche di Pietro 
da Cortona, come fece Sebastiano Galeotti (1676- 1746?).
La tradizione del classicismo bolognese, custodita da Carlo Cignani (1628-1719), generò 
diverse reazioni: l’apertura verso il gusto rococò di Donato Creti (1671-1749) e, in senso 
opposto, il rifiuto delle convenzioni di Giuseppe Maria Crespi (1665-1747), che tese alla rap
presentazione della realtà concreta spostando in una dimensione semplice e immediata anche 
le scene sacre, costruite con tonalità calde, stesure pastose e grande profondità di chiaroscuri 
pittorici. Va anche ricordata la grande tradizione della “quadratura” bolognese, l’illusionismo 
architettonico che nel Seicento aveva raggiunto con Mitelli e Colonna una dignità autono
ma, e che ebbe il suo culmine nelle scenografie inventate dai Galli detti Bibiena, una vera e 
propria dinastia di quadraturisti (i fratelli Ferdinando e Francesco, e i figli di Ferdinando, Giu
seppe e Antonio).
Durante tutto il Settecento crebbe l’interesse per la pittura di genere che poteva divenire 
oggetto di curiosità, o decorazione meno impegnativa per un pubblico non necessariamen
te borghese, ma spesso costituito da aristocratici raffinati; per gli artisti poteva invece costi
tuire un momento di ricerca e di sperimentazione che spesso venne affrontato anche dai 
grandi pittori di storia.
Quasi tutti i grandi artisti del Settecento (Batoni,Tiepolo, Solimena, Crespi) si dedicarono al 
ritratto, e proposero ora immagini ufficiali ora private indagini psicologiche. Tra gli specialisti 
vanno indicati il bergamasco Vittore Ghislandi (1655-1743), che seppe far coincidere i due 
aspetti con risultati sorprendenti, il bresciano Ceruti (1698-1768), profondo e antiretorico 
indagatore delle fisionomie, e il veneziano Alessandro Longhi (1733-1818), che divenne ritrat
tista ufficiale di dogi e magistrati della Repubblica; di grande successo in tutta Europa anche 
i dolci, eleganti ritratti rococò eseguiti con i pastelli da Rosalba Carriera (1675-1758). 
Numerosi protagonisti ebbe la pittura di scene popolari in cui si cimentarono personaggi di 
grande rilievo, come Giuseppe Maria Crespi e Piazzetta, pittori con il gusto della caricatura 
come Gaspare Traversi (1732-1769) a Napoli o Pier Leone Ghezzi (1674-1755) a Roma, ma 
che ebbe soprattutto in Lombardia i maggiori rappresentanti, tra i quali si possono ricordare 
il Cifrondi (1657-1730) e Giacomo Cipper, detto il Todeschini, artisti che ripeterono con 
accenti burleschi e incuriositi quella tradizione del naturalismo rispetto alla quale il Ceruti 
prese una posizione diversa, sostanzialmente innovativa. Molto interessante anche la posizio
ne del Magnasco (1667-1749), che esibiva un tocco virtuoso, capace di influenzare molti con
temporanei, inserendo le sue “macchiette” in grandiose scenografie di paesaggio o di rovine, 
con effetti estremi di drammatica concentrazione o di beffarda ironia.
Ma abbiamo anche specialisti di battaglie o di vedute ideali; il paesaggio espresse una gamma 
ricchissima di toni, dal capriccio di fantasia, all’immagine letteraria e idilliaca della campagna. 
Tra i personaggi di maggiore rilievo sicuramente ci fu Marco Ricci (1676-1729), fratello di 
Sebastiano, ma anche altri pittori attivi aVenezia, come Giuseppe Zais (1709-84) o Francesco 
Zuccarelli (1702-88). La veduta esatta, iniziata dall’olandese Gaspard vanWittel, ripresa a Roma 
dal piacentino Pannini (1691-1736), oscillò tra teatralità e precisione e si sviluppò in particola

re aVenezia, dove ebbe in Canaletto (1697-1768) il suo massimo esponente, seguito da inter
preti altrettanto singolari come Bernardo Bellotto (1720-80) o Francesco Guardi (1712-1793).

Pietro Longhi,La musica, 

Venezia, Ca’ Rezzonico.
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Giambattista Tiepolo
R A C H E L E  N A S C O N D E  GLI  IDOLI  R U B A T I  A L  P A D R E
Udine, Palazzo Arcivescovile

Giambattista Tiepolo nacque a Venezia nel 1696 da 
una famiglia estranea all’ambiente della pittura, e la sua 
formazione avvenne presso la bottega di Gregorio Laz- 
zarini, artista di discreto successo nella Venezia dell’ini
zio del Settecento. Si confrontavano allora nella pittu
ra veneziana due linee diverse: da una parte una cor
rente “tenebrosa”, dall’altra un gruppo di pittori che 
praticava una pittura luminosa e brillante. Il maggior 
rappresentante della prima corrente era Giovanni Bat
tista Piazzetta (1683-1754), capace di costruire com
posizioni di intensa drammaticità, in cui la salda 
costruzione plastica delle forme e la forza del disegno 
vengono messe in risalto da violenti contrasti di toni 
orchestrati su gamme scure, brune e rossicce, arricchi
ta dalla sovrapposizione di toni preziosi e freddi tipici 
del Settecento. L’altra corrente faceva invece riferi
mento allo stile di Sebastiano R icci (1659-1734), pit
tore di straordinaria capacità tecnica, che, formatosi a 
Bologna, aveva studiato a Parma e a Roma arrivando a 
formare uno stile che può esser definito come una sor
ta di neomanierismo luminoso e brillante, intelligente 
reinterpretazione della pittura veneta del Cinquecen
to, del Veronese in particolare.

La fine del Seicento e l’inizio del Settecento segnaro
no d’altra parte una grande diffusione internazionale 
della pittura veneziana. Richiesta dai signori di tutta 
Europa, dall’Inghilterra alla Francia, dalla Spagna alla 
Germania, dalla Russia alla Polonia, la pittura venezia
na raggiunse il suo massimo successo in uno dei 
momenti di decadenza della stessa Venezia.
Alcuni dei capolavori giovanili, come il Martirio di san 
Bartolomeo per la chiesa di San Stae, sono dipinti nei 
modi “scuri” del Piazzetta, di cui il Tiepolo compren
de la forza plastica e costruttiva; in altri casi il colori
smo luminoso avvicina il pittore allo stile “chiaro” di 
Sebastiano Ricci. Intorno al 1716, il Tiepolo dipinse il 
ritratto del doge Giovanni II Cornaro, di cui divenne 

pittore di fiducia; ben presto cominciò una frenetica 
attività, alternando grandi affreschi e tele, lavorando 
tanto aVenezia che nell’entroterra.

Giambattista Piazzetta,

La Madonna appare a san Filippo Neri, 

olio su tela, cm 367 x 200, 1737- 38, 

Venezia chiesa di santa Maria 

della Consolazione.

A fronte:

Giambattista Tiepolo,

Rachele nasconde gli idoli, 

affresco sulla parete della Galleria 

cm 400 x 500 circa, 1726-28,

Udine, Palazzo dell’Arcivescovado.

Lo stile del Piazzetta, caposcuola 
e maggior rappresentante 
di un tardobarocco “ scuro” , 
si contrapponeva alla maniera “chiara" 
di Sebastiano Ricci. Quest’ultima 
viene ripresa e sviluppata dal Tiepolo, 
che proprio nel ciclo di affreschi 
di Udine approda a una pittura 
di grande luminosità, caratterizzata 
da una squillante gamma cromatica 
e da un impianto compositivo 
di tipo teatrale.
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Giambattista Tiepolo,

L ’effige del principe vescovo viene innalzata 

al di sopra dell’Europa, particolare dal soffitto 

dello Scalone, 1752-53,

Wiirzburg, affreschi della Residenza.

In alcune delle opere di questo pe
riodo, dal San Bartolomeo (1722), alla 
Madonna del Carmelo per Sant’Apo- 
nal (1722-1727), ma anche negli af
freschi di Palazzo Sandi a Venezia, 
propose un impianto disegnativo e 
chiaroscurale ben evidente, in altre 
lo studio del colore e la luminosità 
preannunciavano il nuovo stile, alla 
maniera di Paolo Veronese. La de
finitiva affermazione della pittura 
“chiara” si trova proprio negli affre
schi dell’Arcivescovado di Udine, 
eseguiti nel 1726.
Incarichi sempre più importanti lo 
portarono quindi nuovamente a 
Venezia e quindi a Milano e a Ber
gamo, decretando il successo di 
questa maniera neoveronesiana, 

luminosa e trasparente. All’inizio del sesto decennio la sua carriera ebbe poi una svolta deci
siva con l’incarico di decorare la Kaisersaal e la volta dello scalone del Palazzo di Wiirzburg, 
capitale della Franconia: i lavori vi si protrassero per tre anni e il Tiepolo, ormai aiutato dai 
figli, Giandomenico e Lorenzo, potè dar prova di una straordinaria capacità inventiva, in par
ticolare nell’immenso soffitto dello scalone. Tornato a Venezia fu ancora freneticamente impe
gnato nell’esecuzione di un’impressionante serie di affreschi, sia nell’entroterra che aVenezia. 
Infine nel 1762 la sua presenza venne richiesta in Spagna dall’imperatore Carlo III, che gli 
affidò la decorazione dell’immenso soffitto della sala del trono in cui Giambattista, con la 
determinante collaborazione dei figli, dipinse una grandiosa Gloria della Spagna. Il soffitto fu 
terminato nel 1764 e, nei due anni successivi, il Tiepolo affrescò anche i soffitti della Sala degli 
Alabardieri e dell’Anticamera della regina. Ancora attivo e coinvolto in nuove commissioni, 
morì in Spagna nel 1770.

Gli affreschi di WQrzburg sono 
il capolavoro del Tiepolo. L’Olimpo 
e i quattro continenti è il soggetto 
dello Scalone. In questo particolare 
si vede l ’allegoria dell’Europa; 
a sinistra si distingue il ritratto 
del Tiepolo con un figlio; a destra, 
in uniforme di ufficiale d ’artiglieria, 
il ritratto dell’architetto Neumann, 
autore dello sfarzoso edificio.

Il Palazzo e gli affreschi di Udine, nuova Aquileia
Gli affreschi dell’Arcivescovado di Udine furono realizzati nel 1726 in occasione della ristrut
turazione del palazzo condotta da Domenico Rossi, architetto ticinese con cui il Tiepolo ave
va già collaborato nel 1724 aVenezia, all’Ospedaletto, e poi in Palazzo Sandi tra il 1724 e il 
’25. Proprio nel soffitto di Palazzo Sandi il Tiepolo si era orientato verso una pittura decisa
mente più chiara ed aerea, con le figure stagliate contro il cielo, in ardite visioni dal basso, e, 
nello stesso tempo, aveva cominciato a studiare la tecnica veronesiana delle ombre colorate. 
La nuova impresa decorativa di Udine rivestiva un’importanza non secondaria per i significa
ti politici connessi con l’ampliamento e la decorazione del Palazzo, sede del Patriarcato di 
Aquileia, di cui i nuovi lavori intendevano ribadire l’importanza e la legittimità.
Il Patriarcato di Aquileia, indipendente sino al 1420, era sede del governo spirituale e tempo
rale del Friuli. Conquistata da Venezia, questa terra di confine, di estrema importanza per la sicu
rezza della Repubblica, divenne oggetto di contrasti con il papato romano, che manteneva il 
diritto di nominarne i patriarchi. Su queste dispute si inserì la rivendicazione delle terre friu

lane da parte dell’imperatore Massimiliano d’Austria, erede del conte di Gorizia. Per sostenere
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le proprie posizioni, Venezia scelse 
di attestare nella sede patriarcale 
dinastie familiari di nobili venezia
ni, prima i Grimani poi i Barbaro.
Nel 1520 Massimiliano, signore di 
Gorizia dal 1505, riuscì ad annette
re anche Aquileia. Marino Grimani 
decise perciò, nel 1524, di trasferire 
la sede del patriarcato a Udine, che 
venne dichiarata Metropoli della 
Provincia friulana e nuova Aquileia.
Dopo i Barbaro furono i Dolfin ad 
avere la responsabilità del patriarca
to, prima con Giovanni poi con 
Dionisio Dolfin (dal 1699 al 1734), 
che dovette fronteggiare una nuova 
crisi politica. Alla tensione politica 
Dolfin rispose celebrando, nel 1724, 
il bicentenario della proclamazione 

della nuova Aquileia. In quell’occasione un letterato, Nicolò Madrisio, pubblicò un'Apologià per 
l’antico stato e condizione della famosa Aquileia, che rivendicava la dignità dell’antica città, fondata 
da san Marco, e soprattutto affermava la continuità con la nuova sede patriarcale. Sotto il patriar
cato di Dionisio Dolfin, Domenico Rossi portò il palazzo alle attuali dimensioni, prolungando 
la facciata in modo che assumesse un aspetto più regolare e simmetrico, rialzando il corpo prin
cipale al livello delle due torri laterali preesistenti, creando nuovi ambienti tra i quali la biblio
teca, lo scalone e la galleria; lapidi con lo stemma dei Dolfin datate al 1708 e al 1718 stanno a 
ricordare l’esecuzione dei lavori. Proprio Dionisio Dolfin avrebbe poi appositamente chiama
to ilTiepolo perché con i suoi affreschi conferisse al palazzo il tono e la solennità dei palazzi 
delle corti europee.

Giambattista Tiepolo, Gloria della Spagna, 

affresco, 1762-64, particolare,

Madrid, Palazzo Reale, Sala del Trono.

I temi iconografici della Galleria
La Galleria del Palazzo dell’Arcivescovado si presenta come uno spazio particolarmente pre
disposto ad accogliere un ciclo decorativo ad affresco: è infatti costituita da una lunga parete 
protetta rispetto alle intemperie, poiché separa due ambienti, di fronte alla quale una serie di 
ampie finestre dà grande luminosità allo spazio. IlTiepolo dipinse al centro della parete mag
giore, in un grande pannello mistilineo, predisposto dal quadraturista Girolamo Mengozzi 
Colonna, suo abituale collaboratore, la scena principale, Rebecca che nasconde gli idoli a Labano; 
ai lati dell’episodio centrale, in due pannelli a grisaille viola e ocra su fondo oro, sono rappre

sentati a sinistra L ’incontro di Giacobbe ed Esaù, a destra Giacobbe che lotta con l’angelo; prose
guendo dal centro verso i lati della parete si trovano poi delle finte nicchie in cui sono dipin
te le statue delle profetesse Debora e Maria. Agli estremi sono disposti poi altri pannelli misti- 
linei, a destra l’episodio dell ’Apparizione dell’angelo a Sara, a sinistra l’Apparizione degli angeli ad 
Abramo. Sul lato opposto della Galleria altre quattro finte statue di profetesse intervallano le 
finestre. Sul soffito troviamo al centro la scena del Sacrificio di Isacco e ai lati due medaglioni, 
uno dei quali presenta II sogno di Giacobbe, l’altro Agar nel deserto.

II ricercato programma iconografico, tratto da episodi della Genesi, può esser fatto risalire allo 
stesso Madrisio.il pannello centrale rappresenta il momento in cui Giacobbe, fuggito per tor

li grande affresco, eseguito con la 
collaborazione dei figli Giandomenico 
e Lorenzo, dimostra che la vitalità 
e la fantasia del Tiepolo rimasero 
intatte nelle sue ultime opere, 
il che appare straordinario se si pensa 
alla fatica e alla difficoltà del lavoro 
ad affresco sulle grandi volte.
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Giambattista Tiepolo, Il sacrificio di Isacco, 

affresco sul soffitto della Galleria, cm 400 x 500, 

Udine, Palazzo dell’Arcivescovado.

È l’episodio centrale del soffitto 
della Galleria, risolto in un elegante 
e luminosa veduta di sottinsù: la 
drammaticità della scena si stempera 
nell’intensità sorprendente dei colori 
e nell’osservazione insolita dell’ariete, 
che dovrà esser sacrificato, intento 
a brucare degli arbusti.

nare nelle terre del padre con le sue mogli, 
Rachele e Lia, figlie di Labano, viene rag
giunto dallo stesso Labano sulle montagne di 
Galaad. Labano, ammonito da Dio, ha giusti
ficato la fuga di Giacobbe, e sta tuttavia cer
cando gli idoli, gli dèi tutelari simbolo della 
continuità della tradizione familiare che 
Rachele ha rubato e ora nasconde con il 
vestito sotto la sella su cui è seduta. Giacob
be, ignaro del furto di Rachele, proprio 
lamentandosi delle accuse ingiuste, sarebbe 
riuscito a veder riconosciuta la sua discen
denza come discendenza di Labano stabilen
do un patto di pace e rispetto con il potente 
suocero. La scena può quindi alludere alla 
legittimità del trasferimento della sede da 
Aquileia a Udine, e si collega alle altre scene 

in cui il ruolo dei patriarchi della Genesi viene riconosciuto da Dio. Così, nei pannelli latera
li vediamo Abramo visitato dai tre angeli di Dio dai quali avrà la promessa di una grande 
discendenza mentre, nel pannello all’opposto, Sara viene rimproverata per aver dubitato e riso 
della parola di Dio. In alto si vede la prova di Abramo che, proprio dimostrando di esser pron
to a sacrificare l’unico figlio Isacco, per la sua fede avrebbe ricevuto la promessa di una discen
denza numerosa; il Sogno di Giacobbe, nel medaglione, è una visione legata alla protezione che 
Dio conferma a Giacobbe e alla sua discendenza; al tema della legittima discendenza sono 
legati anche gli episodi di Agar cacciata nel deserto con il figlio illegittimo di Abramo, e del
la benedizione di Giacobbe che si sostituisce a Esaù e diviene erede di Isacco; infine la lotta di 
Giacobbe con l’Angelo, misteriosa prova cui è sottoposto Giacobbe, si conclude ancora una 
volta con una sanzione sul nome e la discendenza; l’angelo dice infatti “Non ti chiamerai più 
Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto”.

Rachele nasconde gli idoli, particolare.

La figura femminile, elegantemente 
atteggiata secondo uno schema 
di “contrapposto” , viene ripresa 
dalla tradizione cinquecentesca.

Una composizione teatrale
Il Tiepolo sfrutta tutte le indicazioni della narrazione biblica per creare un atmosfera teatrale 
ed esotica: nello sfondo, le montagne lontane, poi, il bestiame e i cammelli con cui Giacobbe 
era fuggito; al centro Labano, Giacobbe e Rachele con il piccolo Giuseppe; a destra, nella ten
da scura, il gruppo dei parenti, figli e servi di Giacobbe, e forse la donna in piedi è Lia l’altra 
moglie di Giacobbe, sorella di Rachele. L’asimmetria indica la direzione di lettura, da sinistra, 
dove le figure lontane sono meno coinvolte nell’azione, verso destra, dove la tenda, come una 
quinta, concentra l’attenzione sul gruppo che attende ansioso, l’esito del dialogo tra Labano e 

Rachele.
Allo stesso modo vengono orchestrati i colori: attenuati i toni dello sfondo, con il contrasto 
moderato tra il cielo azzurro e le grandi nuvole rosa da cui emergono, le cime più alte; legge
ra la descrizione del pastore che conduce a fatica uno splendido bue che allude agli armenti 
di Giacobbe, su cui si diffonde il testo biblico; siamo in questo caso a un terzo piano di profon
dità e la distanza è suggerita anche dal terreno che, alzandosi verso l’osservatore, nasconde i 
punti d’appoggio di queste figure “di sfondo”.
Un crinale separa dallo sfondo lo spazio inclinato verso lo spettatore, in cui tutto è più net
to e distinto; a sinistra, al limite tra i due diversi ambiti, due bambini e una donna di spalle;
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Giambattista Tiepolo, Il giudizio di Salomone, 

affresco sul soffitto della Sala Rossa, 

cm 350 x 650,

Udine Palazzo dell’Arcivescovado.

L’affresco decora con evidente 
allusione simbolica la sala 
in cui veniva amministrata la giustizia. 
La veduta di sottinsù risale, al di là 
degli esempi barocchi, alle invenzioni 
di Paolo Veronese che il Tiepolo aveva 
lungamente studiato per eguagliarne 
gli effetti di luminosità e l ’efficacia 
degli accostamenti di colore.

Rachele nasconde gli idoli, particolare.

A destra diverse figure assistono 
ansiose alla scena; i bambini sono la 
variante scherzosa. Sulle vesti 
squillano i toni complementari (giallo 
e viola) e i riflessi cangianti.

quest’ultima ironicamente rovesciando una 
tipica posa della tradizione manierista cin
quecentesca, indica il centro drammatico 
della scena. Al centro, ma sempre rivolto a 
destra, curvo in avanti e appoggiato su un 
masso che sporge in corrispondenza con il 
movimento della cornice, troviamo Labano, 
intento a spiegare con gesti eloquenti, sotto- 
lineati dagli ampi panneggi delle maniche 
rosa, le sue ragioni. Anche la luce, prove
niente da sinistra, accompagna il suo movi
mento, sicché il volto e l’intera figura ven
gono rilevati e segnati dai contrasti chiaro
scurali. Gli risponde invece, rivolta verso la 
luce, Rachele, avvolta in vesti dai colori sma
glianti. A destra di Labano fa da contrappun
to, in atteggiamento perplesso, Giacobbe; la 

figura di Rachele è bilanciata invece dal piccolo e biondo Giuseppe, che ne simboleggia la 
discendenza. Se l’azione si incentra e si chiude su Rachele, subito a destra risuona nelle 
espressioni degli astanti e viene “commentata” da una sorta di coro. La presenza dei bambi
ni è la variazione scherzosa che attenua la tensione, leggibile nell’atto sospeso di Lia e negli 
sguardi intenti del vecchio e della giovane in secondo piano, che non vengono distratti dal
le figure che si accostano loro. Il Tiepolo dimostra la preferenza per una composizione dina
mica e asimmetrica, il cui peso è nettamente spostato verso destra. Le direttrici del dipinto 
si organizzano a destra su diagonali inclinate verso sinistra; a sinistra inclinate verso destra, 
con un effetto di convergenza, che viene “dichiarata” dagli alberi che segnano e r inforzano 

il centro del dipinto.

Luce e colore, la dimensione fantastica
L’invenzione più importante che compare in questo ciclo del Tiepolo è legata allo studio 
degli accostamenti cromatici: Giambattista si era reso conto, ripercorrendo le esperienze del 
Veronese, che era possibile, attraverso il colore, ottenere degli effetti di straordinaria lumi
nosità. Dipinse allora le zone in ombra con stesure più dense, portando il colore alla massi
ma intensità usando tocchi di scuro solo in qualche punto; le parti in luce sono invece rea
lizzate con gli stessi toni schiariti, e su queste stesure, già luminose, ancora guizzano dei 
riflessi più chiari, spesso ottenuti con colori contrastanti, che risaltano sul tono di partenza. 
Gli effetti plastici costruiti con tradizionali chiaroscuri vengono tralasciati: viene proposta 
invece una salita progressiva della luminosità, a partire dai toni che sono scuri solo perché 
sono più intensi. In questa ricerca il Tiepolo scopre empiricamente e applica il principio dei 
colori complementari (azzurri e arancioni, giallo e viola) o, più spesso, sperimenta accordi 
funambolici, accostamenti di bruno, amaranto, arancio, opposti a verde, azzurro, celeste, gial
lo e viola. L’obiettivo non è però la luminosità atmosferica, l ’effetto impressionista. Il T ie
polo, erede della tradizione barocca di Pietro da Cortona e Luca Giordano, con il colore 
porta le sue immagini in una dimensione assoluta, dove il lirismo delle armonie cromatiche 
esclude ogni rapporto con la realtà. Le accorate espressioni, i gesti sentimentali assumono 
così un aspetto di narrazione teatrale che può essere osservato con distacco e ironia, lonta
na dall’oscurità terribile del linguaggio biblico. (R.P.)

2 2 2



VV
"1*

 u



224



Alessandro Magnasco
T R A T T E N I M E N T O  IN U N  G I A R D I N O  DI A L B A R O
Genova, Palazzo Bianco

Alessandro Magnasco,

Trattenimento in un giardino di Albaro, 

olio su tela, cm 86,3 x 198, 

dipinto dopo il 1735,

Genova, Museo di Palazzo Bianco.

Il dipinto rappresenta un gruppo 
di nobili della famiglia Saluzzo 
nel giardino di una delle loro ville 
sulla collina di Albaro; oltre il muro 
del giardino si vedono la vallata del 
torrente Bisagno e la città di Genova. 
L’immagine unisce un’elegante ironia 
nella rappresentazione delle figure 
a una registrazione puntuale 
dei dati paesaggistici.

Alessandro Magnasco nacque nel 1667 a Genova. Era figlio di un pittore, Stefano Magnasco, 
che morì precocemente, sicché il giovane Alessandro imparò il mestiere non a Genova ma a 
Milano, presso l’importante bottega di Filippo Abbiati. Le sue iniziali esperienze sono quindi 
legate al tardobarocco milanese e alcune opere “in grande”, che si contrappongono ai “paesi 
con figurine” della maturità, sono state riconosciute come sue prove giovanili.
Già negli ultimi anni del Seicento, il Magnasco cominciò a dedicarsi alla pittura di genere. A 
Milano, a Bergamo e a Brescia, la nobiltà e i più alti tra i ceti borghesi avevano imparato ad 
apprezzare le singolari qualità pittoriche di queste opere, che potevano costituire collezioni 
curiose, su temi e soggetti particolari, ma potevano anche assumere funzioni di decorazione, 
meno importante ma più interessante del grande affresco celebrativo. Così, questo tipo di pit-
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Alessandro Magnasco e collaboratori, Mercato, 

olio su tela, 1735 circa,

Milano, Museo del Castello Sforzesco.

Il Mercato può esemplificare 
la collaborazione tra pittori dallo stile 
molto differente: un figurista accurato 
e preciso per il primo piano, uno 
specialista della natura morta 
per le mercanzie esposte, il Magnasco 
per le figure rapidamente schizzate 
del secondo piano, comprese le statue 
e la carrozza sullo sfondo, un quarto 
specialista per il paesaggio urbano.

tura, in origine specialità di artisti fiamminghi e olandesi, tra la fine del Seicento e l’inizio del 
Settecento era ormai praticata da un gran numero di italiani, particolarmente in Lombardia. 
Spesso diversi artisti collaboravano all’esecuzione di un solo dipinto, così che il paesaggio, la 
scena con rovine, il capriccio architettonico, potevano essere completati con le figure di un 
secondo pittore. Un certo contrasto, tra lo stile del paesista e quello del figurista, era ben accol
to dagli intenditori che ricercavano particolari sapori stilistici, riconoscevano influenze e cita
zioni e sapevano apprezzare l’originalità delle invenzioni iconografiche.

Proprio la fortissima caratterizzazione del segno diede al Magnasco un immediato succes
so a Milano. Le sue piccole figure vengono analizzate e ricomposte da una vera e propria 
scrittura pittorica che ad ogni panneggio, ad ogni muscolo, ad ogni struttura cui si deve dare 
un rilievo, fa corrispondere una pennellata. Non solo: la forma e lo spessore di ciascuna pen
nellata sono modulati in modo da restituire ogni volta una piccola gamma di valori croma
tici e chiaroscurali, che superano la netta semplificazione “compendiaria” della più comu
ne pittura di tocco.

Il Magnasco collabora inizialmente con il ruinista Clemente Spera e soprattutto con il pae
saggista Anton Francesco Peruzzini, capo di una bottega importante, che sarà l’autore di qua
si tutti gli scenari naturalistici in cui il Magnasco inserì le sue figure fino al 1720-1725. Il 
Peruzzini realizzava i suoi paesaggi a partire da un tondo bruno, su cui faceva risaltare una ric
ca vegetazione realizzata con minutissimi, rapidi tratti, continuamente variati, che disegnano
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cespugli e grandi alberi in funzione di quinte scenografiche. Le tele risultano quindi caratte
rizzate dalla vibrazione luminosa del fogliame puntiforme che sfuma in cieli pieni di nuvole. 
In questa pittoresca e quasi panica dimensione le piccole figure del Magnasco spiccano per la 
forza delle lunghe pennellate costruttive e per l’incisività dei toni cromatici. Sicuramente il 
Magnasco era mosso da una particolare intelligenza e faceva tesoro di una cultura pittorica 
che, partendo dalle scenografie dell’Abbiati, si era arricchita di altre suggestioni, compresa la 
pittura di tocco del Seicento genovese; era capace di lavorare su molti diversi registri, con cita
zioni scoperte o elaborazioni manieristiche, ora forzando l’osservazione realistica con accen
tuazioni retoriche e letterarie, ora passando dall’ironia sottile alla caricatura.
I viaggi frequenti e gli spostamenti da una città all’altra gli consentirono di ampliare e artico
lare la propria cultura.Tra il 1703 e il 1708-9 si trasferì a Firenze con il Peruzzini, dove lavorò 
per la splendida corte del figlio del Granduca Cosimo III de’ Medici, il Principe Ferdinando, 
personaggio dal gusto ricercato e antiaccademico. A Firenze ebbe scambi proficui con gli arti
sti che lavoravano per il principe: tra questi Sebastiano Ricci, pittore geniale, capace di passa
re dalla pittura di storia a quella di genere, le cui vicende biografiche e stilistiche si intreccia
rono varie volte con quelle del Magnasco; il fratello di Sebastiano, Marco Ricci, paesaggista 
che collaborò con il Magnasco e fu sicuramente influenzato dal Peruzzini; e ancora Giusep

pe Maria Crespi e il paesaggista romano Crescenzio Onofri.
Quando il Magnasco giunse a Firenze aveva già elaborato temi insoliti come processioni di 
frati o accampamenti di soldati e pitocchi, immagini che andavano oltre le consuete figure 
tratte dalle storia sacra, gli idilli campestri o le storie mitologiche che animavano i paesaggi di 
inizio Settecento; probabilmente, proprio questa originalità aveva contribuito a richiamare 
l’attenzione del raffinato ambiente fiorentino. A Firenze comparvero però nella sua pittura 
ancora nuove iconografie: scene derivate dalle incisioni del Callot (le drammatiche scene del
le Miserie delle guerra), dai dipinti di Salvator Rosa (ad esempio le Tentazioni di sant’Antonio, che 
diventano nel Magnasco sfrenati baccanali), e dalle invenzioni picaresche di Stefano della Bel
la, ma anche immagini sorprendenti che mostrano e raffrontano riunioni religiose di quac
cheri, di ebrei nella sinagoga, cui almeno in un caso è accostato il catechismo in una chiesa 
cattolica.Va sottolineata anche l’insistenza sulle scene che mostrano riunioni di frati con toni 
più spesso ironici che devoti, così come fantasie inquietanti (si ricordi il Baccanale in un cimite
ro ebraico), che sono uno degli elementi di interesse e di novità della pittura del Magnasco.
II suo stile divenne ancor più personale dopo il 1710 con il ritorno a Milano, dove il Magna
sco formò una sua propria bottega. Diventarono sempre più frequenti i paesaggi dipinti dal
lo stesso Magnasco con tratti incisivi e forzati, mentre le figure venivano allungate e defor
mate per mostrare sforzi fisici e passioni. Con assoluta libertà continuò ad affrontare temi reli
giosi, esposti con estrema intensità (piccole crocifissioni e deposizioni ad uso privato), o tra
sformati in visioni lugubri e allucinate; ma anche scene crudeli e caricaturali di tortura e pri
gionia, o bambocciate, con soldati e vagabondi tra cui spesso compare, come sigla autoironi
ca, il “pittor pitocco”. Il suo ambiguo e beffardo manierismo poteva però rovesciaci in com
passione, il sarcastico distacco del libertino poteva concretizzarsi in acute, realistiche osserva

zioni critiche.
Intorno al 1735 Alessandro ritornò a Genova, dove sarebbe morto nel 1749. In questo perio
do vengono situate opere in cui le figure sono costruite con tocchi quasi frammentari, di 
estremo, esibito virtuosismo, culminante nel Trattenimento in un giardino di Albaro. Il dipinto 
più realistico viene reso con un linguaggio eccezionalmente allusivo, di iperbolica astrazio
ne grafica. Il Magnasco diede una minuziosa registrazione del paesaggio, con un’inaspettata 
svolta verso il realismo: ognuno dei particolari trova riscontri e conferme in antiche stampe
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Alessandro Magnasco,

Sant’Agostino e VAngelo,

olio su tela, cm 117 x 91, intorno al 1740,

Genova, Museo di Palazzo Bianco.

In questo dipinto sia il paesaggio che 
le figure sono del Magnasco. Tocchi 
fitti, corti e vari animano mare, alberi 
e terreno con un’interpretazione 
dinamica e scenografica della natura 
in cui la piccola dimensione 
delle figure, elegantemente decritte, 
le esalta formando un iperbolico 
(e barocco) gioco di contrasti.

e vedute. Si badi però che il realismo fu attentamente costruito in studio, tanto che l’imma
gine del paesaggio corrisponde a vedute databili entro il 1703, mentre in base ai caratteri sti
listici, alla foggia degli abiti e alla biografia del Magnasco il dipinto va situato intorno al 1740. 
Altri aspetti stringono un legame particolare con la città: è uno dei pochissimi quadri geno
vesi del più famoso pittore genovese, che a Genova rimase pochissimo, ma soprattutto è una 
veduta antiretorica e insolita di una città di mare in cui non si vede il mare ma le colline, 
soprattutto amate dai genovesi.

Il T ra tten im en to  in  un g ia r d in o  d i A l b a r o : realismo e ironia
Il titolo allude alla scena di vita nobiliare in un giardino sulla collina di Albaro che si svolge 
in primo piano, ma la composizione riserva la stessa attenzione minuziosa al paesaggio di 
sfondo, che occupa due terzi del quadro. Il giardino, delimitato da un muro, guarda da levan
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te verso la valle del torrente Bisagno, suddivisa in appezzamenti ordinati e percorsa dalle stra
de che collegano i sobborghi di Genova. Se il torrente si intuisce solo, nascosto dagli argini 
e dalla vegetazione, chiaramente si distinguono, al centro del paesaggio, le fitte arcate del 
ponte medioevale di Sant’Agata, tra Borgo Incrociati, che si trova oltre il fiume, e il quartie
re di San Fruttuoso a destra. L’altra strada rivolta verso Genova più a sinistra, conduce verso 
il ponte di Porta Pila e il quartiere di Portoria. L’annerimento dei pigmenti ha confuso l’a
spetto della città, in particolare a sinistra, ma è possibile comunque riconoscere tutta una 
serie di edifici, chiese e ville, disposte aH’interno della linea spezzata delle Mura Nuove che 

risalgono la collina.
Già nel 1954 il Christen aveva spiegato che la visione è costituita di due diverse vedute pro
spettiche che coprono un angolo complessivo di 105°. Una delle due vedute, che compren
de 95 dei 198 centimetri dell’ampiezza del quadro, vede convergere le sue direttrici su un asse 
che passa a destra della chiesa di San Leonardo, il primo degli edifici ben definiti nella città a 
partire da sinistra; l’altra invece si organizza intorno ad un altro asse che passa a destra della 
chiesa di Paverano, l’edificio in secondo piano tra i due più consistenti agglomerati di case 
che costituiscono il borgo di San Fruttuoso sul lato destro del quadro. L’unione di due pun
ti di vista è un procedimento comune nella pratica settecentesca; e si tenga comunque ben 
presente che il dipinto venne costruito in studio su una veduta più antica che, per l’assenza di 
alcuni edifici che l’avrebbero diversamente caratterizzata, viene fatta risalire dal Christen al 

1703. A questo problema si aggiunge un errore voluto: in alto, sulla destra, viene aggiunta

Alessandro Magnasco,

Funerale di frati,

olio su tela, cm 91 x 129, dopo il 1711, 

Bassano, Museo Civico.

Abbiamo, in questo dipinto della 
piena maturità, un esempio dei temi 
macabri e inquietanti affrontati 
dal Magnasco; nello stesso tempo 
la maestria nel modulare spessore 
forma e trasparenza delle pennellate 
che descrivono le figure, dà grande 
intensità alle figure e viene esaltata 
dal ridottissimo uso dei colori.

229



I L  S E T T E C E N T O

Trattenimento in un giardino diAlbaro, particolari.

Nel paesaggio, a sinistra, 
si distinguono precisamente il borgo 
di San Fruttuoso e il medioevale ponte 
di Sant’Agata; sullo sfondo le mura 
di Genova risalgono la collina.
Nel particolare di destra, con tocchi 
eleganti viene descritta la figura 
di un’artista che prende appunti 
su un foglio, allusione all’attività 
del pittore; al servizio dei nobili, 
ma attento e acuto, non 
addormentato come il portantino 
che si trova alle sue spalle.

1 immagine del santuario di Nostra Signora del Monte, che dovrebbe essere esclusa da una 
veduta di quest’ampiezza. Si tratta infatti di una chiesa particolarmente legata alla famiglia 
Saluzzo, che vi aveva la cappella sepolcrale, e la veduta è ripresa proprio da uno dei terrazzi 
del giardino di Villa Saluzzo (oggi Bombrini), detta il “Paradiso”, una delle più note ville 
suburbane genovesi, ubicata sulle pendici del colle di Albaro, in splendida posizione panora
mica. In uno di quei terrazzi si raccolgono anche i nobili personaggi, gli ecclesiastici e i ser
vitori; un muro sbrecciato li separa dal paesaggio.

La composizione di questa parte del quadro si organizza su due gruppi di figure e tre zone di 
mediazione. A destra, la presenza della portantina, su cui si appoggia un domestico stanco, e 
1 immagine del pittore che sta annotando la scena, indicano la direzione di lettura del quadro. 
Un anziano ecclesiastico, appena sceso dalla portantina, appoggiandosi sul bastone si avvicina 
al primo gruppo in cui due gentiluomini e un frate, intenti a giocare a carte, non degnano di 
attenzione il suo gesto né quello del servitore che porge una tazza. Pochi tocchi, senza descri
vere, indicano l’inclinazione dei volti che accompagna i gesti; piccole sottolineature conferi
scono un tono leggermente caricaturale: la veste da camera e il berretto alla turca del nobi
luomo di destra, il cane seduto sullo sgabello imbottito, il lungo fucile del giovane che siede 
sul muro. Il passaggio al gruppo più nutrito è mediato dalla figura di un ecclesiastico che si 
gira verso sinistra; un altro in piedi, appoggiato alla sedia, si rivolge al gruppo di destra, e sem
bra impegnato nella discussione; dietro di lui un domestico porge un vassoio ad una dama che 
indossa una veste gialla e il tricorno. Al centro del gruppo stanno due domenicani: forse com

mentano sottovoce, il primo seduto e rivolto a destra, il secondo in piedi dietro la sedia. U n’al
tra dama, seduta con un libro in mano, guarda nel vuoto, la sua sopravveste si allarga acco
stando rosa e giallo al bianco degli abiti domenicani: è la zona più luminosa e colorata del 
dipinto. Assiso su una poltroncina in primo piano un altro gentiluomo imparruccato si inte

ressa a un cagnolino; anche qui annotazioni scherzose: sullo schienale azzurro della poltrona
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della dama è appollaiato un pappa
gallo (la vanità?), mentre una scim- 
mietta (simbolo dell’imitazione) è 
incatenata ad uno dei due cippi 
portavaso che suddividono il dipin
to. Un altro servitore, che chissà 
perché sta caricando un fucile, indi
ca l’ultima cesura: si esce di scena, 
come la dama accompagnata dal 
cavaliere, mentre un ultimo genti
luomo chiude il cerchio e rientra 
giocando con il suo cane. La com
posizione va poi riletta nell’insieme 
del dipinto: il maggior peso del lato 
destro, sottolineato dal crescendo di 
luminosità e colore deve bilanciare 
l’orientamento del paesaggio, in cui 
nettamente prevalgono le direttrici 
verso sinistra, verso le porte della 
città. Gli aneddoti illustrati con 
pochi tocchi nel primo piano si 
compongono quindi in una me
tafora più ampia, che indica un rap
porto necessario e dialettico con la 
città e il paesaggio.

La tecnica
Il dipinto è caratterizzato dalla tec
nica straordinariamente libera con 
cui sono disegnati paesaggio e figu
re; le forme vengono delineate sul 
fondo scuro della preparazione 
bruna con una serie di tocchi, alcuni più ampi, destinati ad essere poi modulati da ombre sfu
mate e dai punti luminosi che riproducono i riflessi diretti della luce. L’abilità dpi Magnasco 
consiste nel dare forma a ciascun tocco, giungendo a definire particolari di dimensione mini

ma, che meglio si possono apprezzare con un osservazione ravvicinata.
Il fondo della tela è costituito da due strati: una preparazione di color rosso arancio e 
un’imprimitura più sottile, bruna. Il risultato complessivo è un tono bruno rossiccio che 
costituisce quindi il colore del fondo su cui il Magnasco dipinse e che, in qualche caso, 
come sua abitudine, lasciò scoperto per utilizzarlo come tono intermedio. La presenza del 
bitume nell’imprimitura costituisce comunque un primo problema per la tendenza del 
bitume ad annerire. Il secondo grave problema è costituito invece dall’uso, in parte della 
vegetazione, di un resinato di rame (verderame disciolto in resine vegetali), che tende ad 
imbrunire senza che esista alcun modo di ovviare a questa alterazione, purtroppo riguar
dante gran parte del quadro. Il verde originario si è infatti conservato solo nelle zone in 
cui è stato impastato con altri colori o con la biacca, ma non dove è mescolato con i comu

ni leganti oleosi. (R.P.)

Trattenimento in un giardino di Albaro, particolare.

Il gruppo di gentiluomini, dame 
ed ecclesiastici è descritto con grande 
libertà; pennellate veloci definiscono 
atteggiamenti ed espressioni.
Gli animali (il cagnolino, la scimmia, 
il pappagallo) possono anche essere 
allusione simboliche.
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Canaletto
IL B U C I N T O R O  A L  M O L O  
IL  G I O R N O  D E L L ’A S C E N S I O N E
Collezione privata

A ntonio Canal, detto il Canaletto, nacque a Venezia 
nel 1697, figlio di Bernardo Canal, scenografo di suc
cesso. Abbiamo notizia del suo lavoro accanto al padre 
e al fratello maggiore in allestimenti che, tra il 1716 e il 
’18, animavano la smagliante vita teatrale di Venezia, 
città di grandi musicisti, poeti, cantanti e impresari, città 
in cui teatri si riempivano di pubblico pagante. Nel 
1719, in coincidenza con un viaggio a Roma per alle
stire delle scenografie, Antonio si allontanò definitiva
mente dal teatro, come riferisce Anton Maria Zanetti: 
“Lasciato il teatro, annojato dall’indiscretezza dei poeti 
drammatici, tutto si diede a dipingere vedute al natura
le”. Il passaggio alla veduta fu probabilmente lo svilup
po coerente di un tipo di scenografia “pittorico”, 
quello usato anche da Marco R icci che, nella sua pro
duzione teatrale, non proponeva fughe prospettiche, 
ma fondali che reinventavano immagini tratte dalla 
realtà. Alcuni “capricci” scenografici si trovano nella 
produzione iniziale del Canaletto, e nelle sue prime 
vedute prevalgono invenzioni tipicamente teatrali. 
Questo era d’altra parte lo stile dei vedutisti veneziani 
come Luca Carlevarijs, uno stile che progressivamente 
Canaletto abbandonò, orientandosi verso vedute 
dominate da una luminosità intensa: prima, con forti 
contrasti chiaroscurali, in cui la graduazione dei toni è 
riassunta in pennellate corpose; poi, nella seconda metà 
degli anni Venti, con la riduzione dei contrasti di lumi

nosità e con una maggiore precisione topografica del
le immagini. Questa scelta stilistica coincise con l’ini
zio del suo rapporto con un pubblico inglese, prima 
mediato da Owen McSwiney (dal 1726), poi da Joseph 
Smith, personaggio di grande rilievo, banchiere, punto 
di riferimento della grande nobiltà e della comunità 
inglese e, dal 1744, console britannico a Venezia. Dal 
1730 Smith divenne in pratica l’impresario del Cana
letto, espose una sorta di campionario di vedute nella 
propria residenza, e nel 1735 le fece addirittura incide
re da Antonio Visentini, aggiungendovi una versione 

del Ritorno del Bucintoro al molo il giorno dell’Ascensione 
(oggi nelle Collezioni reali del Castello di Windsor). La

Canaletto (Antonio Canal),

Il Bucintoro al molo il giorno dell’Ascensione, olio 

su tela, cm 182 x 259, dopo il 1729, 

Collezione privata.

Il grande dipinto ricorda la cerimonia 
dello Sposalizio del mare, una 
delle feste più suggestive della 
Venezia settecentesca, mostrando ' 
con affascinante precisione non solo 
le architetture che si affacciano 
al bacino di San Marco, ma tutta 
una serie di curiosità, dal Bucintoro 
alle gondole riccamente decorate, 
dai costumi tipici di Venezia, 
alle ricche livree dei gondolieri.
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pubblicazione, intitolata Prospectus 
Magni Canali Venetiarum, ottenne 
un grande successo, tanto che sette 
anni dopo venne approntata un’al
tra edizione con l’aggiunta di ven
tiquattro nuove tavole.
Il monumentale dipinto che pren
diamo in considerazione venne ese
guito proprio nello stesso periodo 
in cui il Canaletto realizzava la sua 
prima serie di vedute per lo Smith: 
la coppia di quadri, costituita dal Ri
torno del Bucintoro e dal suo pendant, 
il Ricevimento dell’ambasciatore impe
riale a Palazzo Ducale, venne infatti 
realizzata su commissione del conte 
Giuseppe Bolagnos, che voleva ri
cordare la cerimonia in cui, il 29 
maggio 1729, aveva presentato le 
sue credenziali di ambasciatore im
periale al doge. Già il Carlevarjis 
aveva dipinto quadri di questo tipo, 
e lo stesso Canaletto aveva prodotto 
una coppia di soggetti analoghi che 
ricordavano il ricevimento dell’am
basciatore francese avvenuto nel no
vembre del 1726.
La seconda metà degli anni Venti 
e l’inizio degli anni Trenta del

Il Bucintoro al molo il giorno dell’Ascensione, 

particolari.

Sulle barche In primo piano (gondole, 
peote, caorline), si svolgono dialoghi 
animati accompagnati dai gesti dei 
barcaioli e dei passeggeri. I particolari 
dell’abbigliamento e delle livree dei 
barcaioli vengono minuziosamente 
descritti.

La veduta registra, quasi al centro, 
lo scorcio della piazzetta di San Marco 
in cui si affollano gli spettatori. Anche 
le architetture in secondo piano, 
la Basilica di San Marco e la Torre 
dell’Orologio, sono descritte 
con precisione e acquistano rilievo 
dalla netta proiezione delle ombre.

Settecento furono, per il Canalet
to, anni di successi e di grandi capolavori, distinti da una gamma cromatica intensa, esal
tata dalla luce solare, che consente di descrivere i minuziosi particolari offerti a un’osser
vazione sempre più ravvicinata. Negli anni Trenta, un gran numero di descrizioni del 
Canal Grande, di famosi luoghi veneziani ma anche vedute meno comuni andarono ad 
arricchire le collezioni inglesi. L’inizio degli anni Quaranta confermò il suo successo con 
una nuova serie di incisioni ( Vedute altre prese da luoghi altre ideate, 1744), con la realizza
zione di vedute romane ottenute dai disegni del nipote Bernardo Bellotto, con la com
posizione di una serie di Capricci. Degni di nota quelli che presentano i progetti del Pal
ladio inseriti nel paesaggio veneziano, una sorta di “proposta” di nuova architettura, lega
ta a un gruppo di intellettuali veneti, tra i quali Milizia e Lodoli, noti polemisti che chie
devano un rinnovamento nel senso della classicità e semplicità. Nonostante questa atti
vità frenetica o forse proprio per la sua notorietà e per la grande richiesta delle sue ope
re, il Canaletto si era formato una fama di artista dal carattere scontroso, avido, pieno di 
pretese, e anche poco affidabile.

Le difficoltà che incontrò a Venezia nel periodo delle guerre di successione austriaca, che 
ridussero drasticamente l’arrivo dei viaggiatori, i suoi migliori clienti, lo portarono a Londra 
tra il 1746 e il ’55, dove, grazie alle raccomandazioni dello Smith, ebbe altolocate protezioni;

234



»IHfinîiUI!

■■

./y-yyjtl

' '  ISrJTv
i/ J k v î : i V  - Æ



I L  S E T T E C E N T O

realizzò in Inghilterra vedute di straordinario fascino ed efficacia, per tornare poi a Venezia 
quando la situazione politica fu nuovamente favorevole. La sua produzione, dopo il ritorno a 
Venezia, raggiunse di rado risultati di eccellenza; nel 1763 fu ammesso all’Accademia di pit
tura e scultura diVenezia come prospettico, e aVenezia morì nel 1768.

Canaletto (Antonio Canal),

Campo Santi Apostoli,

olio su tela, cm 45 x 77,5, 1731-35,

Collezione privata.

Il dipinto esemplifica uno degli effetti 
che si possono ottenere combinando 
vedute diverse ottenute orientando 
diversamente la camera ottica: 
le quinte laterali, che nella realtà sono 
parallele e perpendicolari alla chiesa, 
risultano scenograficamente aperte 
e vengono descritte con maggiore 
agio e precisione poiché sono 
meno scorciate.

Tra celebrazione e racconto
La veduta mostra il corteo con cui il doge, il giorno dell’Ascensione, si recava in laguna per 
celebrare lo sposalizio di Venezia con il mare. Si ricordavano così due eventi determinanti 
nella storia della Repubblica: innanzi tutto l’inizio della “giurisdizione marittima veneziana” 
che veniva fatta risalire al giorno dell’Ascensione del 997, giorno in cui il doge Pietro Orseo-
10 II era salpato verso le città dell’Istria e della Dalmazia che avevano chiesto protezione a 
Venezia; in secondo luogo, un grande successo diplomatico della Serenissima, che nel 1177 
vide implicitamente riconosciuto il proprio dominio in Adriatico per aver propiziato la 
riconciliazione, celebrata in San Marco, del papa Alessandro III e dell’imperatore Federico 
Barbarossa. In quell’occasione papa Alessandro, in segno di riconoscenza, aveva donato al 
Doge un anello benedetto, invitandolo a sposare il mare per significare la sovranità diVene
zia. Da allora ogni anno, all’Ascensione, accompagnato dalle più alte magistrature e seguito 
da un magnifico corteo di barche, il Doge si sarebbe recato sul Bucintoro verso il Lido per 
gettare un anello in mare, e pronunciare la formula “Desponsamus te, mare, in signum veri 

perpetuique domini”.
11 Bucintoro, barca dal fondo piatto riccamente decorata, usata in questa e in poche altre 
occasioni, viene citato a partire dalla fine del Duecento; il nome può risalire o all’indica
zione della sua capacità (Ducentorum ominum), o alla denominazione di Burchio / buzon 

d ’oro, letteralmente battello d ’oro. Il Bucintoro qui rappresentato è con tutta probabilità
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l ’ultimo costruito, finito nel 1729 con grande sfarzo e profusione di decorazioni scolpite. 
Nella veduta le architetture diventano la scena in cui si muove una flotta di variopinte 
imbarcazioni: lo specchio d’acqua si apre verso destra e più si apre più aumenta il numero 
delle barche che si sovrappongono nell’effetto prospettico; il Bucintoro, in gran parte dora
to e coperto di stoffa rossa, con la rossa bandiera di San Marco che sventola pigramente, si 
avvicina al Palazzo Ducale, davanti al quale stava sempre ancorata una fusta, una galea con 
un solo albero, che qui si vede coperta di una tela a strisce; era quest’ultima che, sparando 
con il cannone, all’ora terza (le undici), dava il segnale della partenza. Intorno al Bucintoro 
stanno gondole dorate e decorate di sculture, riservate agli ospiti di riguardo, come gli 
ambasciatori o il patriarca; ma anche gondole più semplici, e barche da laguna di diverso 
tipo. Il corteo sta cambiando direzione e l’intreccio delle rotte, oltre a rendere l’ampiezza 
dello specchio d’acqua, mette in contrasto i gesti dei rematori; a sinistra un gondolino sfila 
di traverso e provoca lo sforzo del barcaiolo che tenta di frenare una barca ben più pesante; 
al centro stanno due caratteristiche figure in bauta, il tabarro di seta con il cappuccio e la 
maschera, indossato con il tricorno; sulle barche più sfarzose i rematori sfoggiano variopin
te livree. Tutta la serie delle minute osservazioni di costume forma uno dei temi del dipin
to, una saporita teatralità, ottenuta con il gusto della narrazione più che con l’ampiezza del
la scenografia. L’altro tema è l’esatta sensazione di spazio aperto e di luminosità chiara, dora
ta, omogenea; il cielo è leggermente velato, ma le ombre si proiettano con nettezza; l’acqua

Canaletto (Antonio Canal),

La dogana e la riva delle Zattere, 

olio su tela, cm 46 x 61, 1726-28?, 

Collezione privata.

L’immagine propone un taglio 
insolito delle vedute architettoniche, 
associate all’animazione del traffico 
di navi e barche; il tono della giornata 
è dato dal colore del mare 
e del cielo che vi si riflette.
Minute notazioni di particolari 
e di gesti, riflessi che brillano, giochi 
di luce e di ombra danno caratteri 
singolari alla veduta.
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Francesco Guardi,

Partenza del Bucintoro nel giorno dell’Ascensione, 

olio su tela, cm 67 x 100, posi 1763,

Parigi, Museo del Louvre.

Francesco Guardi descrive le forme 
come se la densità dell’atmosfera 
impedisse una visione perfettamente 
definita: la gammma cromatica viene 
ridotta: tocchi corposi e sottili, spesso 
puntiformi, precisano riflessi 
e definiscono virtuosisticamente solo 
i punti di maggiore luminosità.

Una verità ingannevole
Formano lo sfondo, a partire da 
destra, Palazzo Dandolo che, in for
me gotiche, prospetta sulla Riva 
degli Schiavoni non ancora allargata; 
le Prigioni Nuove, di austero classi
cismo; il Palazzo Ducale e la Piazzet
ta, chiusa dalla Basilica di San Marco; 
si intravede anche la Torre dell’Oro
logio, mentre sono molto vicini, a 
sinistra, il lato corto della Biblioteca 
Marciana, davanti al Campanile di 
San Marco, e una parte dell’edificio 
della Zecca. La semplicità di que
st’insieme è tuttavia solo apparente. 

Le varie facciate, tanto nella realtà come nel dipinto, non giacciono su una stessa linea retta e tan
to meno su linee parallele; ciascuno dei prospetti forma un angolo leggero rispetto agli altri, ed è 
questa varietà di leggere inclinazioni, oltre al progressivo allontanarsi della sponda del molo, a ren
dere arioso e credibile il dipinto. Si osservi con attenzione: la Zecca non è perfettamente allinea
ta alla Biblioteca Marciana, il cui lato risulta il più vicino alla frontalità; nettamente angolato rispet
to al punto di vista risulta il Palazzo Ducale, di cui vediamo scorciata molto bruscamente la fac
ciata verso la Piazzetta e, in modo meno pronunciato, ma ben percettibile, anche il lato verso il 
molo, con le arcate che si fanno sempre più piccole; meno netta l’incHnazione della facciata del
le Prigioni Nuove, più evidente quella di Palazzo Dandolo, lontano sul molo.
Questo effetto non può essere affidato a una semplice proiezione prospettica, che avrebbe 
implicato tanti punti di fuga quanti sono i palazzi, ma è stato ottenuto attraverso una rileva
zione effettuata con la camera ottica. Sappiamo con certezza che il Canaletto usava questi stru
menti che si basano su principi elementari: ogni oggetto esteso riflette la luce in varie dire
zioni; il fascio di raggi luminosi convergenti, che passa per un foro di piccole dimensioni, al di 
là del foro assume una configurazione divergente e, intersecato da uno schermo piano, vi for
ma un’immagine rovesciata e invertita. Quest’immagine, per essere visibile, va naturalmente 
osservata in un ambiente molto meno luminoso dell’ambiente in cui si trova l’oggetto ester
no, una camera o scatola oscura. Una lente convessa, posta in corrispondenza del foro, con
sente di ottenere immagini più intense e precise nel cosiddetto fuoco della lente, ove viene 
posto lo schermo. L’immagine poteva essere raddrizzata con uno specchio piano orientato in 
diagonale, con uno specchio concavo o con una seconda lente. Dall’inizio del XV II secolo 

comparvero camere oscure portatili, costruite con un riflettore girevole e una lente alla som
mità di una tenda di piccole dimensioni; un’evoluzione successiva fu la creazione di uno stru
mento in forma di scatola munita di specchi, lenti e schermi. Se lo schermo era costituito da 

un foglio su cui tracciare le linee che definiscono gli oggetti diveniva possibile rilevare con 
grande precisione una veduta, come in effetti era in grado di fare il Canaletto: nelle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia è conservato uno dei suoi quaderni di appunti contenente disegni

verdeazzurra sfuma in toni indefi
niti che riflettono insieme il colo
re attenuato del cielo e i toni del
le architetture.
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che, collegati in gruppi da due a 
quattro, formano delle vedute con
tinue. Le forme architettoniche vi 
sono delineate con eccezionale 
sicurezza, evidentemente a mano 
libera, senza tracciati ausiliari che 
definiscano la costruzione prospet
tica; vi sono anche sommariamente 
indicate le proiezioni delle ombre e 
varie annotazioni sul colore e la 
qualità delle superfici architettoni
che. Il risultato non corrisponde 
tuttavia a quello di una prospettiva 
geometrica tradizionale perché il 
Canaletto combinava, adattandole 
opportunamente, inquadrature dif
ferenti, ottenute orientando la 
camera ottica in più direzioni; l’ef
fetto finale può essere così parago
nato a quello di un potente gran

dangolo. In molti casi, come nella veduta di Piazza Santi Apostoli, la rappresentazione realiz
zata secondo le regole della prospettiva geometrica scorcerebbe violentemente le quinte late
rali; combinando invece due vedute diverse il Canaletto equilibrò l’ampiezza del ponte e del
le facciate, mostrandole come fossero divergenti anche se, nella realtà, sono perpendicolari al 
fianco della chiesa. Così nei dipinti del Canaletto l’effetto complessivo è quello di una vedu
ta dinamica, aperta, capace di cogliere l’atmosfera e il carattere dei luoghi.

Lo strumento ottico, che non poteva produrre meccanicamente le immagini, veniva usato 
sapientemente dal Canaletto che, controllando la combinazione e l’efficacia illusionistica degli 
scorci, riusciva a guidare lo sguardo su percorsi visivi fatti di spazi e colori. Alcune delle carat
teristiche dei suoi dipinti possono però derivare dalle immagini ottenute con le camere oscu
re: attraverso questi strumenti si produce in effetti un’intensificazione dei toni cromatici cui 
corrisponde una minore luminosità e un relativo ed equilibrato aumento dei contrasti chia
roscurali; gli oggetti vengono definiti con cristallina limpidezza, mentre i riflessi scintillano e 
spesso diventano globuli luminosi (cerchi di interferenza), di cui si può pensare siano traccia, 
come scrive Kemp (1990), i corposi tocchi di colore e i chiaroscuri compendiari che ravvi
vano le tele.

Il risultato è comunque paradossale: un sistema neutrale, meccanico, svela l’ambiguità della 
rappresentazione, mostrando il limite insuperabile oltre il quale sta il rapporto con la realtà, 
che si rivela inevitabilmente soggettivo; non è un caso che immediatamente dopo, e in stret
ta relazione con il Canaletto, si possano trovare interpretazioni opposte della veduta: da una 
parte il nipote del Canaletto, Bernardo Bellotto, che propose un’accentuazione ancor più net
ta e singolare delle forme, del chiaroscuro, del gioco dei riflessi; dall’altra Francesco Guardi 
che,nell’osservare le stesse scene rappresentate dal Canaletto, vide e dipinse una Venezia disfat
ta, immersa in un’atmosfera densa, in cui le architetture sono palesemente modificate per sug
gerire una dimensione non tanto scenografica quanto emotiva, in cui sono inserite mac
chiette non descritte ma compendiate in pochi tocchi, degni delle invenzioni di un grande 
pittore del primo Settecento, Alessandro Magnasco. (R.P.)

Bernardo Bellotto, Torino dai Giardini Reali, 

olio su tela, cm 127 x 164, 1745,

Torino, Galleria Sabauda.

Il Bastione verde su cui fervono 
i lavori e il Palazzo Reale dominano 
la scena, che comprende un artista 
intento a disegnare. La precisione 
della veduta è esaltata dalla 
limpidezza della luce che definisce 
con nettezza, inusitata anche 
nel Canaletto, i chiaroscuri e rende 
incisivo, perentorio, il disegno 
di ogni oggetto.
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La camera ottica o camera oscura 
si basa su principi elementari: ogni 
oggetto esteso riflette la luce in varie 
direzioni; il fascio di raggi luminosi 
convergenti, che passa per un foro 
di piccole dimensioni, al di là del foro 
assume una configurazione divergente 
e, intersecato da uno schermo piano, 
vi forma un’immagine rovesciata e 
invertita. Quest’immagine per essere 
visibile va osservata in un ambiente

molto meno luminoso dell’ambiente 
in cui si trova l’oggetto esterno, 
quindi una camera o scatola oscura. 
Una lente convessa, posta in 
corrispondenza del foro, consente 
di ottenere immagini più intense 
e precise. L’immagine può essere 
raddrizzata con uno specchio piano 
orientato in diagonale, 
con uno specchio concavo 
o con una seconda lente.

240



A ll’inizio del XVII secolo sembra che 
lo stesso Keplero abbia inventato una 
camera oscura portatile.
Le camere oscure portatili erano 
costruite con uno specchio girevole e 
una lente alla sommità di una tenda 
di piccole dimensioni (come

nell’illustrazione); un’evoluzione 
successiva fu la creazione di uno 
strumento in forma di scatola munita 
di specchi, lenti e schermi.
Se lo schermo era costituito da 
un foglio su cui tracciare le linee 
che definiscono gli oggetti, diveniva 
possibile rilevare con grande 
precisione una veduta.

Così operava il Canaletto, portando 
le sue camere ottiche nelle calli 
veneziane: nelle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia 
è conservato uno dei suoi quaderni 
di appunti contenente disegni che, 
collegati in gruppi da due a quattro, 
formano delle vedute continue.
Una volta rilevate più vedute, 
ottenute orientando in varie direzioni 
l’obiettivo della camera ottica, 
e dopo aver annotato colori, ombre, 
condizioni delle architetture, 
il Canaletto componeva in studio 
i dipinti corrispondenti, usando 
naturalmente compassi rapportatori 
e pantografi per dare alle vedute 
la dimensione opportuna.
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Fra Galgario
G E N T I L U O M O  C O N  T R I C O R N O
Milano, Museo Poldi Pezzoli

V ittore Ghislandi, universalmente noto con il soprannome di Fra Galgario, perché a Venezia, 
intorno al 1675 si fece frate laico paolotto, rappresenta in modo esemplare il Settecento come 
epoca di mediazione tra due mondi e due modi di vedere l’esistenza; il mondo barocco, con 
le sue magniloquenti celebrazioni, stava sfumando in estenuata raffinatezza mentre avanzava 
un’epoca nuova, fatta di valutazioni razionali, destinate a spogliare gli apparati e le consuetu
dini della loro forza di convinzione, della capacità di attirare l’ammirazione, l’obbedienza, il 
rispetto. Prendeva maggior forza invece la pittura che sapeva proporre un’acuta osservazione 
della realtà. Ghislandi viveva però anche a cavallo di due dimensioni geografiche diverse, la 
concretezza lombarda da una parte, la fantasia veneta dall’altra; la sua educazione si svolse 
infatti tra Bergamo e Venezia e le sue commissioni provennero in misura altrettanto impor
tante anche da Milano. Che la sua cultura e la sua fama non fossero limitate ai confini della 
sua città d’origine venne poi confermato dalla nomina ad accademico d’onore che gli venne 
concessa nel 1717 dall’Accademia Clementina di Bologna. Poteva quindi confrontare e valu
tare i limiti e la grandezza, il carattere dei suoi concittadini, paragonarlo alla ricchezza e alla 
cultura più cosmopolita di Milano, in cui erano presenti sia inclinazioni libertine che compi
ti aneliti di arcadia cristiana. Aveva come diverso punto di riferimento Venezia, nel momento 
in cui alla decadenza economica e politica della città corrispondeva un’inaspettata apertura 
cosmopolita, mentre la scena artistica si animava di personaggi straordinari, che avrebbero 
dominato l’inizio del secolo in tutta Europa sviluppando linguaggi nuovi, allo stesso tempo 
celebrativi e melodrammatici ma anche pieni di sfumature ironiche; in altri casi capaci di 
affrontare con sapienza sottile il tema del rapporto con la realtà, come risulta evidente nel per
corso del vedutismo.
Ghislandi apparteneva oltretutto a quell’area della Lombardia, costituita dalle Province di 
Bergamo e Brescia, che presenta nella propria cultura artistica una costante propensione per 
la rappresentazione diretta del dato naturale; quest’atteggiamento, evidente già nella produ
zione sacra del Cinquecento bresciano (con l’esibizione di una capacità eccezionale di rap
presentare la qualità serica delle stoffe in condizioni di luce che riescono a esaltarla), diven
ta per i pittori di quest’area un’abitudine alla ricerca delle tecniche e delle ricette che per
mettano l’adesione alla materia degli oggetti. C ’era poi la lezione del Moroni, bergamasco e 
ritrattista, allievo a Brescia del Moretto, capace di accordare spunti veneziani con lo svilup
po di un’analisi psicologica che si avvantaggiò dall’ampiezza della sua attività, non riservata 
solo ai nobili suoi patroni, ma estesa ai soldati, ai parroci ai professionisti borghesi, fino al sar
to; un’attività ripresa da importanti successori come il Cavagna e il Ceresa, che attestarono 
a Bergamo un’importante scuola del ritratto. Sicuramente le invenzioni del Moroni, dall’u
so dei grigi freddi e dei bianchi in gamme di insospettabile ampiezza, alla modulazione del
la luminosità del fondo con stesure povere da cui traspare la preparazione, sono ben presen
ti tra i mezzi espressivi di Vittore Ghislandi. L’altro aspetto della sua cultura era invece costi

tuito dalla ricchezza cromatica della tradizione veneta, da cui derivò certamente la capacità 
di produrre e usare lacche trasparenti, spesso combinate con la biacca per ottenere effetti di 
colore serico e cangiante, che ricorda ilTintoretto e Jacopo Bassano.

Vittore Ghislandi detto Fra Galgario, 

Gentiluomo con tricorno, 

olio su tela, cm 109 x 87,1735-40, 

Milano, Museo Poldi Pezzoli.

Il dipinto vive nel contrasto tra la 
sfolgorante, materica presenza della 
veste e del tricorno, ricchi di ricami 
argentati, e l’assenza distaccata 
del viso, accennato appena da stesure 
morbide e trasparenti. Raffinatissimo 
l’impianto coloristico, quasi 
monocromo e ravvivato dai rossi 
intensi del nastro e della croce 
sull’armatura.
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H
Il percorso biografico: la verità al di là della tecnica
La vicende biografiche diVittore Ghislandi presentano una certa singo
larità, non foss’altro che per i suoi tardivi esordi e per l’assenza di noti
zie sui primi decenni della sua attività. Secondo la biografia scritta dal 
Tassi, edita nel 1793, nelle Vite de’ pittori scultori e architetti bergamaschi, 
all’età di vent’anni, nel 1675, si stabilì a Venezia e, dopo essere breve
mente rientrato a Bergamo nel 1688, a Venezia sarebbe rimasto ancora 
dodici anni, fino al 1701, lavorando presso la bottega del ritrattista più 
ricercato della città, il friulano Sebastiano Bombelli. All’inizio del seco
lo il suo ritorno a Bergamo non chiuse il ciclo delle esperienze forma
tive, che si completarono a Milano con un’esperienza presso Salomon 
Adler, ritrattista tedesco, forse di Danzica, vissuto a Milano fino al 1709, 
autore di “teste di carattere” di tono rembrandtiano, ma anche autore di 
dipinti che registrano la qualità dei materiali e delle stoffe con mimeti
smo degno della natura morta. Non abbiamo testimonianze certe del 
suo lavoro all’interno della bottega del Bombelli, e di conseguenza non 
possiamo nemmeno decifrare con chiarezza il bilancio della sua perma
nenza veneziana, problema che accese vivaci scontri tra i critici che pre
tendevano di affermare Luna o l’altra priorità nella sua formazione.

Le sue prime opere bergamasche sono improntate in verità a un’attenta 
indagine psicologica che sembra derivare strettamente dal Moroni; in 

queste opere la stessa semplicità dei mezzi espressivi diveniva un punto di 
forza, esaltava la varietà degli effetti ottenuti sfruttando la gamma dei bianchi, dei grigi e dei neri. 
L’uso delle lacche brillanti con la luminosità dei colori modulata dalle trasparenze, gli accordi 
di toni al limite della dissonanza, le iridescenze cangianti, i toni scuri del rosso violaceo e del
l’indaco messi in contrasto con le decorazioni dorate delle vesti da cerimonia, sono invece le 
caratteristiche dei dipinti del secondo e del terzo decennio del Settecento. Sono i tratti esplica
ti in modo esemplare nel doppio ritratto di Giovanni Secco Suardo col servitore: qui i bianchi del
le camicie gareggiano in luminosità con gli alamari dorati, che sui fondi scuri assumono toni 
d’ocra, mentre i tessuti dai colori profondi costruiscono un’insieme di curve avvolgenti che 
amplifica, nel gioco delle pieghe, la risonanza dei colori: il bruno rossiccio della sciarpa svaria 
dal nero al riflesso aranciato; il tono purpureo della giubba diventa scuro fino all’amaranto e 
chiaro nei corposi riflessi di rubino; il tono blu-violaceo delle maniche, che nell’ombra è nero, 
si ravviva di lumeggiature rosa. Nello stesso tempo però il pittore non rinunciava ad osservare 
quei tratti della fisionomia che indicano un carattere: la testa tenuta ben alta, il volto pieno, le 
labbra grandi e colorite, gli occhi chiari, attenti, l’espressione definita dall’inflessione severa del
le sopracciglia, che diventa evidentemente gesto di sfida, confermato dalla posa, dalla noncu
ranza del colletto slacciato, ma anche dall’aggressivo sguardo indagatore del servitore.
Anche questa fase, così ricca e piena di suggestioni, viene gradualmente superata per arri
vare ad esibire, all’inizio del quarto decennio del Settecento, un’immediatezza e una facilità 
di costruzione che apertamente rinunciano a qualsiasi accenno disegnativo; i contorni pos
sono addirittura scomparire in favore di una continua vibrazione delle forme, che si anima
no grazie all’imprecisione e respirano davanti agli sfondi che devono essere schiariti per 
poter stagliare e definire le figure; solo nei punti in cui viene diretto il fuoco rivelatore del
l’attenzione spiccano i particolari, come nell’autoritratto del 1732, concentrato sulla franca 
profondità dello sguardo.

La materia pittorica negli ultimi capolavori del Ghislandi, datati alla seconda metà degli anni

Vittore Ghislandi detto Fra Galgario, 

Autoritratto, olio su tela, cm 73 x 58, 1732, 

Bergamo, Accademia Carrara.

Vittore Ghislandi detto Fra Galgario,

Il conte Giovanni Secco Suardo col Servitore, 

olio su tela, cm 125 x  111, 1720-1730, 

Bergamo, Accademia Carrara.

L’autoritratto, firmato e datato 
al 1732, ci fornisce un fondamentale 
punto di riferimento per valutare 
l ’opera di Fra Galgario. La fisionomia 
è costruita in modo immediato 
sulla tela e le forme risultano morbide 
e sfumate; l ’attenzione viene così 
attratta dai tocchi più precisi che 
definiscono lo sguardo, aperto 
e schietto.
Il doppio ritratto a destra risale 
invece a modelli tipici della tradizione 
veneta; in questo caso lo sguardo 
del servitore rinforza l’atteggiamento 
di sfida spavalda del padrone. Tipico 
di questo periodo del Ghislandi 
il colore squillante, steso con tocchi 
rapidi ed estrosi, a contrasto 
con la definizione minuta 
e decorativa degli alamari dorati.
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Trenta, sarebbe poi divenuta sempre meno corposa, quasi sfatta, avrebbe affidato la descrizio
ne ad accenni sapienti.

Un’immagine ambigua
Il Ritratto di gentiluomo con il tricorno del Museo Poldi Pezzoli è sicuramente uno dei capola-

Giovan Battista Moroni,

Ritratto di A . Navagero, olio su tela, 

Milano, Accademia di Brera.

Nei ritratti del Moroni troviamo le 
origini della ricerca naturalistica tipica 
della pittura bergamasca e bresciana. 
Risaltano da una parte la profondità 
dell’indagine psicologica sullo sguardo 
e sull’atteggiamento, dall’altra 
la semplicità dei mezzi espressivi 
fondati su una gamma limitata 
di toni, dominata dalle sfumature 
del bianco e del grigio.

vori di queste ultime fasi della carriera di Fra 
Galgario. I caratteri stilistici hanno indotto i cri
tici a indicare una data d’esecuzione molto tarda, 
che metterebbe in dubbio le ipotetiche identifi
cazioni del personaggio, per il quale era stato fat
to, tra gli altri, il nome del bergamasco Bartolo
meo Odoardo Pignetti, ambasciatore dei Farnese 
a Parigi, morto però nel 1735.

Lo sfondo scuro del dipinto è intonato su un 
bruno piuttosto caldo e lascia intravedere una 
preparazione più chiara, risparmiata intorno alla 
figura in modo da formare un alone irregolare e 
suggestivo. Il gentiluomo ci fissa con distacco 
ruotando leggermente il capo verso di noi, men
tre il busto rimane di tre quarti; la mano destra è 
appoggiata dietro la schiena e il gesto esalta la 
curva amplissima del risvolto della manica, deco
rato da un ridondante ricamo; l’altra mano, infi
lata con noncuranza nella sottomarsina, si appog
gia sul corpetto d’armatura indossato sopra la 
camicia; un bastone di comando è annodato al 
polso con un nastro rosso, e una fascia stretta in 
vita regge il fodero della sciabola da ufficiale di 
cui si intravede il pomo. Le diverse connotazioni 
militari dell’abbigliamento vanno unite alla cro
ce gigliata sull’armatura, in cui si son volute leg

gere alle estremità dei bracci le lettere “i.H.S.V.” 
(In Hoc Signo Vinces), ricollegando di conseguen
za il simbolo al Sacro Angelico Ordine Costanti

niano di San Giorgio, anche se altre e diverse lettere si leggono oggi, dopo il restauro del 1980, 
combinate con una croce di Sant’Andrea. Sulla marsina di un grigio freddo, dipinta con gran
di stesure rapide, animate di ombre scure, i ricami argentei dei galloni modulano una gamma 
inaspettata di toni e di riflessi: diventano grigi, azzurrini, in qualche punto riflettono, con 

tenui sfumature, il bruno rossiccio dell’ambiente; ma i bottoni della marsina e i lembi della 
stoffa proiettano ombre nere, formando il contrasto più violento che sia possibile con i bian
chi smaglianti; è come se un raggio di luce diretta e violenta colpisse la stoffa: il nostro sguar
do viene così indotto a seguire quel raggio e a indugiare poi sui ricami, scoprendo a poco a 
poco quanto sta intorno. Il volto del gentiluomo rimane però in penombra, protetto dal tri

corno scuro. Il cappello è decorato con un’alta, raffinata bordatura argentea che nuovamente 
offre l’occasione di una magistrale, precisa resa ottica dei riflessi, e nuovamente sembra voler 
allontanare il nostro sguardo dal volto.

In modo quasi sconcertante, per il contrasto con la puntigliosa definizione dell’abito, il vol-
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to ci appare come se fosse abbozzato appe
na, leggermente sfuocato. Emerge da sotto il 
tricorno, circondato da una fluente parruc
ca grigia; è un volto lungo dai caratteri pro
nunciati: un grande mento, labbra gonfie e 
violacee, un grande naso; gli occhi azzurri, 
con le palpebre leggermente abbassate, 
almeno in parte immersi nell’ombra del 
cappello, un riflesso inaspettato e preciso a 
renderli più liquidi. I contorni non definiti, 
le ombre che si allargano, realizzate con 1 

rossi scuri delle lacche, contribuiscono ad 
aumentare il senso di distacco che comuni

ca il viso.
Su questo volto enigmatico, in cui non si tro
va quella scintilla di complicità o di compas
sione che si è soliti cercare nei ritratti, ma in 
cui non brilla nemmeno la sfida che abbiamo 
visto nel ritratto del conte Secco Suardo, si 
sono esercitati in molti, leggendovi la critica 
spietata dell’artista, rivolta contro il protago
nista del quadro e la sua classe sociale.
Forse è il momento di ripensare a questi giu
dizi con maggiore equilibrio: non necessa
riamente le labbra gonfie alludono al vizio e 
alla dissipazione, o l’insistenza sul ricco vesti
to vuol significare il vuoto morale. Innanzi 
tutto la mano, appoggiata sul petto, sotto i 
vestiti ricamati, ma sulla corazza decorata di 
una croce, può alludere a valori più veri e 

profondi.
Il volto, impenetrabile, viene registrato co
me dato oggettivo ma diventa un secondo 
piano rispetto all’evidenza e ai valori sim
bolici dell’abbigliamento, come se il pittore, senza modificarne la sgradevole fisionomia, l’a
vesse però allontanata e nascosta dietro un velo di aristocratica superiorità che diventa 

distacco e assenza.
Sono ipotesi che indicano la possibilità di letture contrapposte, sicché il significato vero di 

quest’immagine rimane comunque indefinito.
Con maggiore immediatezza verrebbe quasi da pensare che l’autentico tema, l’argomento 
profondo del dipinto, sia una riflessione sul contrasto tra la presenza flagrante della materia, 
evidente nei ricami e nelle fasce, segnata e definita dal nero insistito delle ombre e dei con

torni, e l’impenetrabile, sfuggente, mutevole verità dell’anima umana.
La grandezza di Vittore Ghislandi in questo caso starebbe proprio nell’avere espresso questa 
condizione di dubbio e di sospensione, nell’aver rifiutato la semplificazione del giudizio, 
mostrando così un’ambigua funzione dell’arte, destinata a prolungare nel tempo apparenze 

caduche e superficiali. (R.P.)

Pompeo Batoni,

Ritratto di John Staples, olio su tela, Roma, 

Museo di Roma.

Il ritratto di Pompeo Batoni può esser 
preso ad esempio del più comune 
ritratto ufficiale settecentesco, 
estremamente rifinito e formalmente 
elegante; nonostante la presenza 
di elementi che alludono al carattere 
e alle attività del soggetto, l ’indagine 
psicologica rimane piuttosto 
superficiale, e l ’immagine si limita 
a registrare dati esteriori.
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Giacomo Ceruti
T R E  P I T O C C H I
Madrid, Fondazione Collezione Thyssen-Bornemisza

C o m e altre figure di pittori del Settecento, anche quella di Giacomo Ceruti è stata riscoper
ta nel primo dopoguerra e quindi definitivamente rivalutata, studiata con maggiore attenzio
ne e profondità solo in tempi più recenti. Inizialmente si era costruito sulle opere del Ceruti 
quel giudizio di “modernità”, una valutazione che si può attribuire solo a posteriori, ma che 
in qualche modo avrebbe potuto spiegare la forza che si era pronti a riconoscere alle sue ope
re così come la fortuna limitata, lo scarso apprezzamento che sembrava avesse ottenuto tra i 
suoi contemporanei. Per spiegare il fascino delle sue opere, lo si confrontava con artisti fran
cesi del Seicento, come i fratelli Le Nain e Georges de La Tour.

Complessa e difficile da ricostruire fu la stessa vicenda umana del Ceruti. Nato a Milano nel 
1698, vi si formò ed ebbe a specializzarsi in particolare nel ritratto, in un momento in cui que
sto genere vedeva la presenza o l’influenza di specialisti di alto livello, tra i quali senz’altro pri
meggiava la figura e l’opera di Vittore Ghislandi.

La pratica del ritratto tra fine Seicento e fine Settecento a Milano aveva un’impronta di ogget
tività, si orientava verso l’analisi psicologica piuttosto che verso la celebrazione e rinforzava 
questo suo carattere oggettivo con la descrizione asciutta della qualità della materia, dagli 
incarnati alle stoffe. Le opere milanesi del Ceruti dovrebbero essere prove piuttosto precoci, 
perché almeno dal 1721 si trasferì a Brescia, città con cui aveva probabilmente particolari lega
mi familiari e di cui più volte si dichiarò cittadino. Le sue buone relazioni con le più impor
tanti famiglie bresciane sono testimoniate dai ritratti straordinari di alcuni dei loro rappresen
tanti.Tra le molte opere realizzate a Brescia va ricordato senz’altro l’insieme di dipinti di gene
re noto come Ciclo di Padernello, commissionato dalla famiglia Avogadro, e i perduti dipinti 
commissionati per il Palazzo del Broletto da Andrea Memmo, nobile veneziano, podestà e 
vicecapitanio di Brescia tra il 1726 e il ’28. In questo periodo fu attivo anche inValcamonica 
dove, oltre ai ritratti, lasciò alcune opere di soggetto sacro, che tuttavia risultano molto meno 
interessanti delle opere di genere.

La ricerca delle commissioni, i continui spostamenti, testimoniano di un’esistenza non faci
le: dopo il 1736 si trasferì in Veneto per un’esperienza di grande importanza, prima aVene- 
zia, poi a Padova; nel quinto decennio del Settecento la sua presenza è documentata a Pia
cenza e infine nuovamente a Milano, dove i suoi ritratti assunsero un tono più aulico e 
internazionale.

I T re p i t o c c h i : una storia esemplare
I Tre pitocchi della Collezione Thyssen-Bornemisza, con la loro vicenda critica, possono spie
gare bene il fenomeno della riscoperta del Ceruti. Il dipinto venne reso noto quando face
va parte della Collezione Korda a Londra, dove, proveniendo dalla Francia, era stato attri
buito a Louis Le Nain. Le caratteristiche stilistiche e le dimensioni del quadro, ma anche 
una precisa ricostruzione delle sue vicende, hanno invece indotto a identificarlo con uno 
dei dipinti che Ceruti dipinse a Venezia per il maresciallo Matthias von Schulenburg. I 
documenti ricordano infatti che al 23 febbraio vennero “contati al Pittor per il quadro dei 
tre Pitocchi Cecchini [zecchini] 8 ”; non solo, subito dopo, il 4 marzo, viene ricordato anche

Giacomo Ceruti, Tre Pitocchi, 

olio su tela, cm 123 x 94, 1736, 

Madrid, Fondazione Collezione 

Thyssen-Bornemisza.

Il Ceruti, nel presentare i tre anziani 
poveri, pur descrivendone con 
precisione e curiosità le vesti lacere, 
le mani nodose, non li trasforma 
in macchiette; insiste invece 
sull’atteggiamento triste ma pacato, 
indagando le figure con l ’attenzione 
del ritrattista. Elegantissima la scelta 
della gamma cromatica modulata 
su sottili variazioni di tono.
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il pagamento di un altro dipinto, probabilmente La colazione dei poveri, che da allora avreb
be figurato sempre come pendant di questo primo negli inventari della collezione del Mare
sciallo Schulenburg. Questi era uno dei maggiori collezionisti presenti aVenezia e gli elen
chi della sua collezione mostrano un interesse preciso per il ritratto e per la pittura di gene
re; possedeva diverse opere del Ceruti, oltre ai due pendant, un grande dipinto con una Fami
glia di contadini, il proprio ritratto che compare negli inventari nel 1738, e quello, acquista
to nel 1741, di Padre Lodoli, il noto intellettuale e polemista veneziano; ma anche alcune 
nature morte, paesaggi, e animali. In quel periodo il Ceruti lavorava per il maresciallo Schu
lenburg non solo come pittore ma anche come esperto, restauratore e procacciatore di qua
dri, una serie di incombenze che, dopo il 1738, sembra siano state assunte dal Piazzetta. I 
Tre pitocchi, al di là della qualità stilistica, rappresentano perciò un momento culminante e 
decisivo della carriera del Ceruti, riassumendone alcune fondamentali vicende, e situando

si in un momento di piena maturazione e di apertura verso nuove esperienze.
Il Ceruti aveva appena concluso l’insieme di dipinti per gli Avogadro, il Ciclo di Padernello, e 
proprio la similitudine di stile e tono di alcuni di quei dipinti ha indotto a considerarli come 
immediatamente precedenti a quest’opera, una delle poche di cui possiamo invece indicare la 
data con certezza. D ’altra parte proprio le stesure e gli impasti cromatici rivelano una ricchezza 

di sfumature e di toni certamente connessa con l’ambiente veneto.

Il dipinto raduna, nell’ampia piazza 
di un mercato appena concluso, 
gruppi di portaroli intenti a giocare 
a carte, una pastorella con gli animali, 
una madre con il bambino: 
in un’atmosfera di serenità e di pace 
la composizione, sapientemente 
articolata in profondità, raduna tu tti 
i soggetti preferiti dal Ceruti.

La composizione: una magistrale semplicità
Il dipinto presenta tre anziani pitocchi: il primo, a destra, seduto di tre quarti, a capo sco
perto, appoggia il braccio a un tavolo e guarda nel vuoto; un altra figura di anziano in pie
di, leggermente curvo e appoggiato a un bastone, coperto da un pesante pastrano con il cap
puccio, si trova, di tre quarti, sul lato opposto del quadro; la veste sdrucita quasi si sostitui
sce alla figura, lasciando intravedere solo parte del volto e le mani, sul cappuccio indossa 
anche un largo, malconcio cappello; in secondo piano un’anziana donna si appoggia al tavo
lo che la separa dai due uomini, e la sua figura, con la testa e le spalle avvolte in un sempli
ce scialle chiaro, viene a trovarsi tra le due figure maschili, formando con l’anziano seduto 
una diagonale che sale verso il centro del quadro, destinata a convergere con la figura del
l’anziano di destra, curvo in avanti. Un legame più stretto tra le due figure, di cui scorgia
mo gli occhi e il volto, è suggerito anche dallo sguardo, certo non ricambiato, che la vec
chia rivolge verso il volto sereno e pensoso dell’uomo seduto. La terza figura, più alta, più 
vicina, tanto che la sua veste non è compresa completamente nel quadro, in qualche modo 
incombe sulle altre due; la serie di diagonali, leggermente inclinate, e opposte a quella già 
descritta per gli altri due personaggi, su cui la figura viene costruita, diventa esplicitamente 
un punto di riferimento compositivo con il bastone su cui s’appoggia ripreso nell’orienta
mento dell’altro bastone, quello del vecchio seduto. La composizione si rivela, così, estre
mamente sottile: la convergenza delle diagonali principali che si incontrano, e quasi defini
scono la figura dell’anziana donna, non individua il centro sia perché il punto d’incontro è 
troppo vicino al margine del dipinto sia perché in realtà viene sottolineata una figura in 
secondo piano, che con lo sguardo e l’atteggiamento rimanda al vero centro e protagonista 
della scena, l’anziano seduto. Intorno a quest’ultimo ruota letteralmente un sistema dal qua
le sono state eliminate tutte le linee orizzontali e verticali, quindi tutte le indicazione di 
assoluta staticità; il procedimento è talmente rigoroso che i lati del quadro diventano punti 

d’appoggio per tagli diagonali d’ombre, luci, o oggetti.
Su questa intelaiatura solida ma originale interviene il gioco dei rapporti chiaroscurali e dei 
valori tonali; la luce proviene da sinistra e come s’appoggia e mette in rilievo la figura del
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vecchio seduto, subito lo staglia contro In zona piu scura del quadro; 1 intensa luminosità del Giacomo Ceruti, Sera sulla piazza,

volto consente di distinguerne le rughe, i tratti espressivi, di delineare ombre e riflessi che olio su tela>cm 210 x 198> 1747-50,

lo costruiscono plasticamente; gli fa da fondale, quasi un’aureola di luce, lo scialle chiaro Tonno’Museo Cmco- 
della donna, su cui si sovrappone la parte in ombra del viso e il grigio più scuro dei capel
li; lo stacco è utile alla sensazione di profondità che viene riproposta dal rapporto tra lo 
scialle bianco e il fondo: dove la luce colpisce il tessuto, lo vediamo in contrasto sul fondo 
più scuro e, viceversa, la parte in ombra diventa più scura del tono di fondo. Altri effetti del
la stessa plastica efficacia propone la figura di destra sovrapposta al resto della scena, con le 
stoffe descritte da stesure pastose, schiarite da riflessi sulla spalla e sul braccio, ai margini del
la zona luminosa e quindi in netto, vivace contrasto con le ombre profonde proiettate dal
la manica, che creano un’oscurità pesante. La caratteristica tecnica delle figure costruite sul
la preparazione scura che traspare nelle stesure sottili delle zone d’ombra, con un effetto di 
essenzialità tipico delle opere precedenti, qui è molto attenuata, a favore di impasti e varia
zioni di colore ricche e continue; tutte le sfumature di tono comprese tra il bianco e il gri
gio, il bruno e il nero, tutte le possibili varianti dei bruni -  con le luci e le ombre che trag
gono riflessi caldi dallo scialle chiaro della vecchia, più freddi nelle luci sul pastrano del vec
chio in piedi, variati tra l’ocra e il bruno sulla giubba del vecchio seduto -  mostrano il rag
giungimento di un livello tecnico di assoluta eccellenza, virtuosistico nell’osservazione 
minuziosa delle stoffe, con gli strappi, le cuciture, le pieghe. Grazie al controllo dell’esecu-
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Giacomo Ceruti, Portatolo, 

olio su tela, cm 130 x  95, 1730-34, 

Milano, Pinacoteca di Brera.

L’atteggiamento del ragazzo che 
si riposa sedendosi, ma porta ancora 
un cesto pieno di uova, due polli nella 
mano destra e ha un grande cesto 
sulle spalle, è descritto con attenzione 
e simpatia, sottolineata dallo sguardo 
rivolto all’osservatore.
I toni del colore sono modulati 
in ricche e raffinate sfumature.

Natura e cultura: il problema 
del realismo
Questa attenta e raffinata elaborazione sti
listica, che non si accorda con le notizie 
sulla proverbiale rapidità del Ceruti, viene 
messa al servizio di un’acutissima osserva
zione della natura. Non bisogna natural
mente immaginare il Ceruti intento a 
ritrarre in modo estemporaneo e immedia
to dei personaggi incontrati e fermati per 
strada. Lo studio della pittura di genere ha 
mostrato ampiamente che la maggior par
te delle sue opere deriva i soggetti e la 
composizione da famosi esempi: le figure 
vengono tratte dalle incisioni del Callot 
che risalgono alla fine del Cinquecento, o 
da quelle che nel Seicento Cornelis Bloe- 
maert trasse dai dipinti del padre Abraham. 
Altri pittori avevano, prima del Ceruti, 
mostrato scene di genere in grande di
mensione tra Veneto e Lombardia, da Pie

tro Bellotti al Cifrondi, a Giacomo Cipper detto il Todeschini, e questi dipinti erano certa

mente noti al Ceruti, che ne riprende varie volte diversi spunti. La novità non riguarda nem
meno la capacità di rendere la qualità della materia, l’abilità nel rendere credibili 1 poveri 

stracci con la luce chiara e calda che li scopre piega per piega, cucitura per cucitura; que
st’indagine non rimane fine a se stessa ma, come abbiamo visto in questo caso, ci conduce a 
considerare i volti, le espressioni, gli atteggiamenti e riesce, con una penetrazione degna del 
grande ritratto, a suggerire l’aspetto psicologico senza bisogno di effetti o di gesti teatrali. 
Proprio la moderazione, l ’intensità contenuta e profonda, consentono al Ceruti di uscire 

dai limiti e dalla abituale dimensione della scena di genere. La pittura di genere non aveva 
mai proposto le sue immagini, specie quelle che riguardavano i poveri, come diretta docu

mentazione o ricerca su un condizione di vita, ma aveva sempre cercato di utilizzarle come 
occasione di divertimento, come curiosità e variazione da proporre per animare una scena

zione nessuno di questi particolari viene a 
risaltare o stride in modo caricaturale; ne 
deriva l’effetto complessivo di una luce 
ferma, chiara, la stessa che ci consente di 
vedere e interpretare le espressioni dei 
personaggi, la leggera tensione, l’attenzio
ne della vecchia rivolta al compagno sedu
to, lo sguardo nel vuoto, rassegnato ma 
dignitoso e dolce del compagno, contrap
posto certamente all’angoscia e alla tri
stezza della terza figura, completamente 
nascosta dalle vesti, quasi oppressa più che 
riparata dal largo cappello.
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classica o un paesaggio. Molto spesso questa pittura alludeva ad aneddoti consolidati e dif
fusi di significato beffardo o moralistico, o più semplicemente usava i rappresentanti del 
popolo per costruire scene allegoriche più o meno esplicite; l ’illustrazione di proverbi e di 
detti popolari si alternava alla variazione su temi erotici, che potevano essere richiamati 
utilizzando immagini di frutti e di mestieri. In altre parole, non è facile trovare un altro pit
tore che mostrando, come fa il Ceruti, dei ragazzi che giocano a carte, non alluda all’in
ganno e alla dissipazione del gioco; oppure che ritraendo un ragazzo che tiene dei polli in 
una mano, non prenda spunto per qualche sconcia allusione o per dimostrare una beffarda 
crudeltà.

Il Ceruti si comportava molto diversamente. I suoi poveri hanno espressioni dolci e com
passionevoli, rassegnate e inoffensive, non sono più i protagonisti di metafore a doppio 
senso, ma ci rappresentano semplicemente una condizione particolare, sono un oggetto 
di riflessione. L’acutezza dell’osservazione consente di chiarire il loro carattere, ci pro
pone evidentemente delle persone umili e dignitose, ben diverse dagli inquietanti bra
vacci che popolano ad esempio gli ambienti del Magnasco. Una naturale corrente di sim
patia proviene dallo sguardo patetico dei portaroli, seduti per riposare; lo stessa simpa
tia conservano quando, al termi
ne della dura giornata di lavoro, 
con atteggiamento evidentemen
te tranquillo, cercano di dimen
ticare le proprie fatiche con uno 
svago innocente e giocano a car
te. Singolarmente, lo stesso sguardo 
compassionevole, quasi partecipe 
di una sorte sventurata, viene ri
volto agli stessi animali, che siano 
polli stretti in una mano o bovini 

che stanno per lasciare la piazza 
del mercato.

Senza dimenticare che all’origine 
di queste immagini si trova una 
precisa tradizione e, normalmente, 
una commissione dettata dal gusto 
della bella pittura o dalla curiosità 
per scene singolari, ci sentiamo tut

tavia autorizzati a cercare i motivi della sorprendente e nuova umanità delle figure del Ceruti. 
Così, nella dignità silenziosa dei Tre pitocchi possiamo trovare l’atteggiamento di filosofica 
sopportazione dello stoicismo di fronte al destino, o possiamo immaginare un legame con 
il pensiero cattolico sulla po vertà, con riferimento ad esempio alla Povertà contenta del 
gesuita Da niello Bartoli, che nel Seicento proponeva un’immagine di povertà esemplare, 
cui dedicare compassione e assistenza; possiamo pensare alle attività delle confraternite 
caritative, sicuramente attive e presenti nella Brescia settecentesca; possiamo riferirci infi
ne al Bossuet, che alla metà del Seicento dedicò un sermone aÌYEminente dignità dei pove
ri nella chiesa, in cui i poveri, in armonia con il dettato evangelico, vengono considerati 
degni di grande rispetto, i “Primogeniti della chiesa”, per chi comprende il “mistero del
la carità” .Tuttavia, come raccomandano gli ultimi studi, ci si deve ancora fermare alle ipo
tesi, e rispettare la complessità dei problemi proposti da queste opere. (R.P.)

Il dipinto illustra con efficacia le 
caratteristiche di un tipico quadro, 
di genere: la scena paesaggistica 
simboleggia uno dei mesi invernali 
(il quadro è parte di una serie), 
e gli episodi descritti non solo 
illustrano le attività di gennaio, 
ma mostrano episodi burleschi 
e divertenti.

JanWildens, Gennaio, 

olio su tela, 1613-16,

Genova, Galleria di Palazzo Bianco.
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