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1637 
Cartesio, 
Discorso  
sul metodo

Il Seicento, un secolo 
preparatorio

Il Seicento è considerato un secolo duro, “di ferro”, di 
crisi e per molti aspetti tali valutazioni sono incontesta-
bili. Durante il XVII secolo, infatti, il pianeta entrò nel 
vivo di quella che è stata definita «piccola era glacia-
le», caratterizzata dal brusco abbassamento della tem-
peratura media terrestre, dall’allungarsi delle stagioni 
fredde e dalla significativa contrazione della produzio-
ne agricola. Su tutto il continente ricomparvero pesanti 
carestie e con esse terribili epidemie, come la peste che 
flagellò l’Italia nel 1630 e trent’anni dopo l’Inghilterra. 

Il Seicento fu anche un secolo di guerre, a comincia-
re dalla devastante guerra dei trent’anni (1618-1648) 
che, abbattutasi come un ciclone su vastissime regioni 
europee, fece sprofondare le popolazioni coinvolte in 
un vortice di distruzioni e crudeltà come non se ne ve-
deva dai tempi delle invasioni barbariche. Negli Stati 
tedeschi, teatro principale degli eventi, i sedici milioni 
di abitanti che si potevano contare all’inizio del Seicen-
to alla fine della guerra erano scesi a non più di sette. 
Nata come conflitto di religione tra cattolici e pro-
testanti e trasformatasi in conflitto tra le potenze eu-
ropee, la guerra dei trent’anni segnò il tramonto della 
potenza spagnola e l’affermazione dell’egemonia fran-
cese sul continente. Conseguenza ancora più importan-
te fu il prevalere dei principi di sovranità nazionale e di 
libertà di culto sancito dalla pace di Vestfalia, l’insieme 

di trattati che nel 1648 pose fine al conflitto e con esso 
all’ultimo tentativo di ridare slancio al progetto di mo-
narchia universale sostenuto dall’imperatore tedesco e 
dalla Chiesa di Roma. Il Papato, d’altra parte, con il ri-
fiuto degli accordi stipulati a Vestfalia, entrò in una fase 
di isolamento politico in Europa, mentre negli Stati ita-
liani sotto il proprio controllo si impegnò a reprimere 
con pugno di ferro ogni minaccia di eresia realizzando 
pienamente il progetto della Controriforma ▶ par. 20.3  
che ebbe a Roma il suo centro propulsore.

Nel corso del XVII secolo le guerre tra gli Stati si 
intrecciarono alle guerre civili scoppiate tanto in In-
ghilterra, dove due rivoluzioni svoltesi nello spazio di 
pochi decenni (1642 e 1688) sancirono la definitiva 
affermazione del modello monarchico costituziona-
le, quanto in Francia, dove invece il tentativo operato 
tra il 1648 e il 1653 dai ceti nobiliari per ostacolare il 
consolidamento del modello assolutista perseguito dai 
cardinali Richelieu (1624-1642) e Mazzarino (1642-
1661) andrà incontro al fallimento, aprendo la strada 
al trionfo di Luigi XIV (1643-1715), il re Sole, prota-
gonista di un nuovo ciclo di conflitti europei.

La crisi del Seicento si abbatté con violenza sulle 
popolazioni del continente, dove al flagello portato da 
guerre, carestie ed epidemie si aggiunse l’inasprimen-
to della tassazione imposta dai governi per sostenere 
le spese militari. In Inghilterra l’esasperazione e il ma-
lessere sociale furono alla base della rivoluzione anti 
assolutista del 1642 ma, più in generale, tutta l’Europa 
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penitente

1634-1641
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Borromini, 
Complesso  
di San Carlo alle  
Quattro Fontane
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Sulle ali della scienza ⦁ Il definitivo ingresso dell’uo-
mo nell’età moderna poté avvalersi anche del contri-
buto offerto dalla diffusione del metodo di indagine 
sperimentale – fondato sul binomio osservazione/ra-
gionamento – in tutti i campi del sapere.

La grande risonanza delle scoperte scientifiche rag-
giunte nel corso del XVII secolo, unita alla rivalutazio-
ne delle arti meccaniche, costituirono i segni più evi-
denti dell’inarrestabile incedere del progresso umano, 
caratterizzato dallo sviluppo di una mentalità tecno-
logica e dall’applicazione del linguaggio matematico 
all’analisi della natura. Agli occhi dello scienziato l’u-
niverso iniziò a prendere la forma di una grande mac-
china, regolata da leggi precise e immutabili, di fronte 
alla quale la matematica e la fisica si imposero quali stru-
menti privilegiati per svelare i segreti del cosmo.

Il diffondersi di questa filosofia meccanicista e il 
moltiplicarsi delle scoperte e delle pubblicazioni sti-
molò un irresistibile desiderio di scambio e di confron-
to, che trovò sbocco in tutta Europa con la fioritura 
di accademie scientifiche, ispirate al modello rinasci-
mentale delle accademie artistiche e letterarie italiane.

È qui dunque, nel freddo Seicento, che germogliaro-
no i semi della modernità, dove uomini come Galileo 
Galilei (1564-1642), René Descartes (Cartesio, 1596-
1650), Francis Bacon (Francesco Bacone, 1561-1626), 
Isaac Newton (1642-1727),  immaginarono una nuova 
idea di uomo, di mondo e di universo, lasciando alle gene-
razioni successive il compito di difenderla e di realizzarla.

venne attraversata da tumulti e sollevazioni popolari, 
che in alcuni casi si tradussero in più ampie rivolte co-
me quella dei contadini francesi (1624 e 1637), di Ma-
saniello a Napoli (1647) o di quelli russi (1667-1671).

L’altro lato della medaglia ⦁ Definire il Seicento 
come un secolo di crisi è quindi certamente corretto, 
ma nello stesso tempo riduttivo, poiché fu in questo 
periodo che ebbe inizio la maturazione di processi de-
cisivi per la storia dell’Europa e del mondo intero. Fu 
infatti nel corso del Seicento che iniziarono a svilup-
parsi nuove correnti di pensiero, destinate a costituire 
l’indispensabile retroterra ideologico per il vasto pro-
cesso riformatore del secolo successivo.

Sul piano degli orientamenti culturali l’attenzione 
si rivolse sempre più in direzione dell’individuo, giu-
dicato depositario di diritti naturali inalienabili, tra 
i quali spiccavano il diritto alla vita e alla libertà. Tali 
convinzioni dovettero misurarsi con l’agguerrita resi-
stenza opposta dai governanti, dalla Chiesa e da anti-
tetiche correnti di pensiero, che indicavano nel potere 
assoluto del sovrano il necessario prezzo pagato dagli 
individui per uscire da uno stato di natura dominato da 
violenza e sopraffazione. 

Se il modello assolutistico francese, connubio tra 
modernizzazione dello Stato e rafforzamento del po-
tere personale del monarca, ebbe molti emulatori tra 
i sovrani europei, lo sviluppo della monarchia costitu-
zionale in Inghilterra rappresentò un solido punto di 
riferimento per gli oppositori all’assolutismo e per tutti 
coloro che giudicavano la rinuncia alle libertà indivi-
duali un intollerabile arbitrio.

Di fronte alla forte concentrazione nelle mani del 
sovrano di tutte le funzioni dello Stato che caratterizzò 
il regno di Luigi XIV in Francia, la vittoria della rivolu-
zione in Inghilterra, invece, impose ai sovrani il rispetto 
dei principi della tolleranza religiosa e della libertà in-
dividuale, favorendo una consistente limitazione del-
le prerogative regie a vantaggio tanto del parlamento, 
divenuto titolare di un consistente potere di controllo 
sull’operato del re, quanto della magistratura, cui fu ri-
conosciuta piena indipendenza. La libertà di coscienza 
e di religione, la tutela dei sudditi dagli arbitri del po-
tere, la libertà di opinione si eressero, da allora, quali 
capisaldi del “modello inglese” e momento di passag-
gio fondamentale nella storia dell’Occidente.

Giovan Battista Gaulli 
(detto il Baciccia),  
Il trionfo del nome di Gesù, 
1674-1679. Affresco. 
Roma, Chiesa del Gesù.

1651 
Inghilterra: 
Atto di 
navigazione

1648 
Pace di Vestfalia

1648-1653 
Francia: fronda 

parlamentare

1643-1715 
Francia: regno 

di Luigi XIV

1687 
Isaac 

Newton, 
legge della 

gravitazione 
universale

1653-1658
Inghilterra: 
dittatura  
di Oliver 
Cromwell

1675
Leibniz  
inventa  

il calcolo infinitesimale

1656-1665
Gian Lorenzo 

Bernini, Colonnato 
di piazza San Pietro

1642-1660 
Francesco Borromini 
Chiesa di Sant’Ivo 
alla Sapienza

⦁1650 ⦁1700
1642-1651 
Prima 
rivoluzione 
inglese

1644-1655 
Papato di 
Innocenzo X

1647 
Rivolta di 

Masaniello 
a Napoli

1655-1667 
Papato di 
Alessandro VII

1688-1689 
Seconda 
rivoluzione 
inglese

1664
Gian Lorenzo Bernini, 
Progetto per il Louvre

1646-1649 
Francesco Borromini, 

Basilica di San 
Giovanni in Laterano

1647-1652 
Gian Lorenzo 
Bernini, Cappella 
Cornaro

1647-1651 
Gian Lorenzo 

Bernini, Fontana 
dei Quattro Fiumi

1658-1678 
Gian Lorenzo 
Bernini, Chiesa 
di Sant’Andrea 
al Quirinale

1652-1653 
Francesco 
Borromini, 

«Prospettiva» 
di Palazzo Spada
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Filippini ▪ Congregazione fon-
data nel 1575 dal sacerdote fio-
rentino Filippo Neri (1515-1595), 
poi canonizzato nel 1622.

1. vilipesa: trattata o conside-
rata spregevolmente e con di-
sprezzo.

22.1 | ↑
Pieter Paul Rubens, Ritratto 
di Sant’Ignazio di Loyola, 
1620/1622. Olio su tela, 
223,5×138,4 cm. Sibiu (Romania), 
Museo Nazionale Brukenthal. 
Particolare. 

22.2 | ↑
Guido Reni, Ritratto  
di San Filippo Neri, 1614/1615. 
Olio su tela, 180×110 cm. 
Roma, Chiesa di Santa Maria 
in Vallicella. Particolare. 

22.3 | ↗
Gian Lorenzo Bernini,  
Cattedra di San Pietro, 1666. 
Città del Vaticano, Basilica  
di San Pietro. Particolare.

mentalità delle costruzioni. Nelle chiese si adottarono 
di preferenza: 
■ la navata unica (capace di accogliere una grande 

moltitudine di fedeli); 
■ la pianta centrale, spesso ellittica (allusione all’ab-

braccio pastorale); 
■ la copertura a cupola (simbolo della centralità stessa 

della Chiesa di Roma); 
■ la volta a botte (richiamo alla grandiosità dell’archi-

tettura imperiale dei primi secoli). 
Il richiamo all’Antico diventa spesso un cólto pretesto 
per sperimentare inedite e spettacolari soluzioni spazia-
li anche negli interni e nelle facciate. 

Ai motivi architettonici si aggiungono di frequente 
anche quelli pittorici (soprattutto decorazioni prospet-
tiche di soffitti, volte e cupole) e scultorei, con statue, 
fregi, cornici, false finestre e altri elementi puramente 
decorativi, che diventano talvolta talmente sovrabbon-
danti che la forma (cioè l’ornamento) prende il soprav-
vento sulla funzione (cioè la struttura). 

La facciata, a questo punto, perde il suo significato 
architettonico e ne acquista un altro, di tipo celebrati-
vo e scenografico. Nelle maggiori città cattoliche eu-
ropee, la cui fisionomia sta via via modificandosi per 
meglio adattarsi al desiderio di monumentalità impo-
sto dal potere papale e dagli interessi politici di Spagna 
e Francia, i due principali Stati cattolici, questa insisti-
ta ricerca di spettacolarità assume importanza spesso 
preponderante  → 22.4 .

A Roma, in particolare, nel tentativo di ripristinare 
l’immagine di potenza e ricchezza dell’antica caput mun-
di (capitale del mondo), si demoliscono interi quartieri, 

22 .1 Caratteri 
del Barocco 

Emozioni, stupore, passione

Come il Cinquecento è stato il secolo della Riforma 
luterana, il Seicento, al contrario, è stato quello della 
Controriforma cattolica o, più precisamente, della sua 
piena e capillare attuazione. Alla profonda crisi di va-
lori e al grande disorientamento morale che avevano 
caratterizzato gran parte del Cinquecento, infatti, il 
Seicento contrappose le forti e rinnovate certezze spi-
rituali di una Chiesa che, nel tentativo di contrastare il 
protestantesimo, finì per irrigidirsi sui propri dogmi 
troncando di fatto ogni possibilità di ricomporre lo sci-
sma in modo pacifico e condiviso ▶ Ant. 174 .

La forza persuasiva dell’arte ⦁ Mentre sul piano 
della dottrina e della predicazione il principale stru-
mento della Controriforma cattolica fu la fondazione 
dei nuovi Ordini religiosi dei Gesuiti  → 22.1   ▶ cap. 20  e 
dei Filippini  → 22.2 , per la diffusione di massa delle idee 
controriformiste fu l’arte ad assumere il ruolo di maggior 
importanza. Le opere divennero il mezzo attraverso il 
quale gli artisti potevano arrivare a toccare con efficacia 
e immediatezza l’animo dei fedeli. Con la propria arte la 
Chiesa del Seicento si propose pertanto l’ambizioso tra-
guardo di persuadere eretici e dubbiosi, riconducendoli 
a quella che riteneva essere la giusta dottrina cattolica. 
Ma affinché ciò avvenisse occorreva che questa nuova 
arte avesse la forza e la grandiosità necessarie per impor-
si. Grandiosità che non significa solamente imponenza 
e spettacolarità ma anche, capacità di penetrare a fon-
do nelle coscienze. Ecco allora che l’arte seicentesca si 
pose anche l’obiettivo di sedurre e commuovere, al fine 
di conquistare il gusto non più attraverso la difficile via 
dell’armonia e della razionalità classicheggianti, come 
avveniva nel Rinascimento, o attraverso la bizzarria, co-
me nel Manierismo, ma – più immediatamente – grazie 
alla capacità di suscitare emozioni e sentimenti  → 22.3 . 

A tale proposito già il Concilio di Trento raccoman-
dava che la figura del Cristo venisse rappresentata 

afflitta, sanguinante, vilipésa1, con la pelle la-
cerata, ferita, deformata, pallida e sgradevole 
a vedersi.

In tal modo sarebbe stato più facile suscitare nelle mas-
se dei fedeli sentimenti di pietà e di devozione, facendo 
psicologicamente leva sulla compassione e sulla miseri-
cordia umane di fronte al dolore e alle sofferenze. 

In architettura, dove le esigenze statiche e costrut-
tive rimangono necessariamente prioritarie rispetto a 
quelle ideologiche ed espressive, il gusto seicentesco si 
espresse soprattutto attraverso la ricchezza e la monu-
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si tracciano nuove strade e si costruiscono piazze, palazzi, 
chiese e fontane, pensando più all’effetto visivo e all’im-
patto formale che all’utilità reale e, anzi, sacrificando 
spesso quest’ultima ai primi.

Il giardino ⦁ La città del Seicento diventa allora una 
sorta di grandioso palcoscenico. Non meraviglia, quin-
di, che, al suo interno e nelle sue immediate vicinanze, 
si sviluppi ulteriormente anche il giardino  → 22.5 . Que-

Casino ▪ Diminutivo di «ca-
sa». Piccola residenza signorile 
di campagna, all’interno di pro-
prietà più grandi, solitamente 
destinata agli svaghi (caccia e 
pesca) e al riposo.

sto, nato come espressione monumentale già nel corso 
del tardo Rinascimento e del Manierismo ▶ cap. 17 e 20 , 
trova ora il suo massimo e più significativo sviluppo. La 
sua realizzazione, infatti, non coinvolge più solo la scul-
tura  → 22.6  e l’architettura (grotte artificiali, padiglioni, 
casini), ma anche la botanica (selezione di piante sempre 
più particolari e resistenti), l’idraulica (fontane e giochi 
d’acqua)  → 22.7  e addirittura la meccanica (automi e altri 
congegni semoventi).

22.4 | ←↙
Chiese barocche.  
Facciate e schemi planimetrici.

a. Carlo Rainaldi e Francesco 
Borromini, Chiesa 
di Sant’Agnese in Agone, 
1652-1677. Roma. 

b. Agostino Burelli, Chiesa  
di San Gaetano (Teatini), 
 1663-1667. Monaco di Baviera.

c. Jules Hardouin-Mansart, Chiesa 
degli Invalidi, 1679-1691. Parigi. 

d. Christopher Wren, Cattedrale 
di San Paolo, 1675-1710. Londra.

e. Johann Bernhard Fischer 
von Erlach, Chiesa di San Carlo 
Borromeo, 1716-1725. Vienna. 

f. Caspar Moosbrugger, Chiesa 
dell’abbazia benedettina di 
Einsiedeln (Svizzera), 1719-1735.

22.5 | ↙
Pierre Patel il Vecchio,  
Veduta della reggia e del giardino 
di Versailles, 1668.  
Olio su tela, 115×161 cm.  
Versailles, Musée du Chateau.

 Giardini

22.6 | ↙
Balthazar e Gaspard Marsy, 
I cavalli del Sole, 1668-1675. Gruppo 
in marmo bianco. Versailles, 
Giardino della Reggia. 

 Giardini

22.7 | ↓
Jean Cotelle, La cascata d’acqua nei 
giardini di Versailles, 1693. Versailles, 
Musée du Château. Particolare. 

 Giardini
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Barocco ⦁ Risultano perciò evidenti le ragioni per cui il 
termine Baròcco, generalmente usato per definire l’arte 
del XVII secolo, non individua tanto uno stile o una pre-
cisa corrente artistica quanto, più complessivamente, lo 
spirito dominante del Seicento (che in realtà si spingerà 
anche fino ai primi decenni del secolo successivo) e le sue 
principali modalità di espressione artistica.

La parola ha origini incerte: deriva forse dallo spa-
gnolo barrueco e dal portoghese barrôco, termini indi-
canti un raro tipo di perla di forma irregolare e non 
perfettamente sferica, la scaramàzza, per questo parti-
colarmente preziosa. Già nel Cinquecento, comunque, 
«baròco» registra il significato metaforico di «strano, 
tortuoso», riferito per lo più a ragionamenti e teorie 
filosofiche che, dietro a un’apparente complessità, na-
scondevano la propria intrinseca debolezza e inconsi-
stenza. A partire dal XVIII secolo, infine, la definizione 
viene applicata anche al campo artistico, assumendo un 
significato spesso marcatamente dispregiativo. La criti-
ca moderna ha tolto qualsiasi valore negativo al termine 
e anche in queste pagine verrà sempre impiegato in sen-
so strettamente storico, cioè per indicare convenzional-
mente il periodo, tutt’altro che omogeneo, compreso tra 
la fine del XVI secolo e gli inizi del XVIII. 

Il gusto barocco si diffonde molto rapidamente e le 
forme artistiche con le quali si manifesta sono quanto 
mai varie e differenziate. Nato come esplicita risposta al 
protestantesimo, infatti, da Roma si diffonde presto in 
tutt’Italia, poi in Spagna e Portogallo – che lo espor-
teranno a loro volta nei territori coloniali sotto la loro 
influenza, in America centrale e meridionale –, arrivan-
do in breve anche negli stessi Paesi protestanti (soprat-
tutto Germania settentrionale, Inghilterra e Paesi Bas-
si)  → 22.8 . In questo caso i fasti celebrati non saranno 
naturalmente più quelli della Chiesa di Roma, ma degli 
Stati e delle loro rispettive aristocrazie. Ecco perché più 
che di un generico “Barocco” sarebbe criticamente più 
corretto parlare di “Barocchi”, al plurale, e perché – con-
seguentemente – una definizione univoca del termine 
rimane comunque sempre parziale e insoddisfacente.

22 .2 L’Accademia 
degli Incamminati 
a Bologna

La famiglia Carracci 

La produzione artistica del Rinascimento è stata sempre 
legata a delle personalità singole, gelose della propria ar-
te e poco propense a condividerne le tecniche al di fuori 
del ristretto ambito della propria bottega. Tale atteggia-
mento è perfettamente in linea con l’ideologia rinasci-
mentale, secondo la quale ogni manifestazione artistica è 
connessa in modo specifico alla personalità, alla cultura e 
anche all’abilità tecnica di chi l’ha concepita e realizzata.

L’esperienza seicentesca della famiglia bolognese dei 
Carracci assume pertanto un rilievo nuovo e particola-
re nella storia dell’arte italiana ed europea. Intorno al 
1582 il pittore Ludovico Carracci (Bologna, 1555-
1619)  → 22.9 , suo cugino Agostino (Bologna, 1557-Par-
ma, 1602)  → 22.10  e il fratello minore di questi Anniba-
le ▶ oltre  si riunirono per fondare quella che si potrebbe 
definire la prima scuola di pittura dell’età moderna. Es-
sa fu inizialmente chiamata Accademia del Naturale, in 
quanto la sua finalità principale era quella di promuovere 
lo studio e la riproduzione dal vero, secondo le teorie va-
sariane della verosimiglianza e della mimesi ▶ cap. 20  e in 
aperta polemica con certe esagerazioni formali a cui si era 
giunti in epoca tardo-manierista. In seguito venne anche 
detta Accademia dei Desiderosi, «per l’ardente deside-
rio che in tutti s’accendeva di rendersi gloriosi nell’ar-
te», e infine Accademia degli Incamminàti, allo scopo 
di sottolineare l’impegnativo percorso di maturazione 
artistica al quale ogni allievo era chiamato ▶ Ant. 176 .

I tre Carracci, pur bolognesi di nascita, ebbero una 
formazione abbastanza variegata, che si riallacciava sia 
alla tradizione classicistica di Raffaello e Michelan-
gelo ▶ cap. 18  sia a quella veneziana del colore, aven-
do presente anche l’esperienza di Correggio ▶ par. 19.5 . 

L’insegnamento impartito all’interno della loro 
Accademia prefigurava quello di una moderna scuola 
d’arte. Oltre alla pratica del disegno e all’innovativa 
introduzione della copia dal vero, si dava spazio anche 
alle discussioni filosofiche, allo studio delle lettere, 
della matematica, della geometria e dell’anatomia. Se-
condo gli intenti dei Carracci, la formazione di un arti-
sta doveva svilupparsi non solo a livello pratico, con la 
semplice acquisizione delle necessarie abilità tecniche, 
ma anche a livello teorico, maturando conoscenze cul-
turali il più possibile ampie, eterogenee e approfondite.

I tre artisti, pur nella diversità dei rispettivi caratteri, 
riuscirono comunque a dare all’Accademia un indiriz-
zo sostanzialmente omogeneo. Si parla spesso, a questo 
proposito, di classicismo carraccesco alludendo alla vo-
lontà dei tre pittori bolognesi di superare certe bizzarre 
estremizzazioni del Manierismo tardo-cinquecente-
sco per ricollegarsi direttamente al gusto classicheggian-

22.8 | ↑
Diffusione del Barocco 
in Europa.

↑| Bernardino Poccetti, 
Fondazione dell’Accademia 
del Disegno, 1612.  
Affresco. Firenze, Spedale 
degli Innocenti.

Accademia ▪ Da Akademìa, 
località nei pressi di Atene nel-
la quale Platone iniziò il proprio 
insegnamento. Qui con il signi-
ficato di libera associazione di 
eruditi che si riunivano per col-
tivare le discipline letterarie o 
scientifiche, la musica o le bel-
le arti. Le Accademie moder-
ne nacquero in Italia nel Quat-
trocento con il diffondersi del-
la cultura umanistica ed ebbero 
larga diffusione nel Cinquecen-
to e ancor di più nel secolo se-
guente. 
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te dei grandi maestri del Rinascimento (in particolare 
a Raffaello) e al colorismo dei Veneti che, soprattutto 
con Paolo Veronese ▶ par. 21.3 , avevano a loro volta già 
attinto al fantasioso repertorio della mitologia classica.

L’Accademia degli Incamminati, alla cui guida dopo 
il 1602 rimase solo Ludovico, non esaurì comunque il 
proprio compito nei due decenni durante i quali la ani-
marono i Carracci. Essa, infatti, costituì il prototipo di 
numerose altre accademie che, nel corso del Seicento, 
fiorirono un po’ in tutt’Italia al fine di promuovere lo 
studio e la diffusione non solo delle arti figurative, ma 
anche della letteratura, della musica, della recitazione, 
della danza e di varie altre attività artistiche e culturali 
minori.

Annibale Carracci (1560-1609) 
Il più importante dei Carracci è Annibale. Nato a Bo-
logna nel 1560, mostra fin dall’inizio una forte perso-
nalità e grandi capacità pittoriche, che lo collocano su-
bito al vertice dell’Accademia, alla quale si dedica con 
l’esempio più che con la teoria. 

«Noi altri Dipintori habbiamo da parlare con le ma-
ni», affermava l’artista, volendo con ciò sottolineare 
l’importanza dell’atto pittorico, rivendicando ai pen-
nelli e ai colori una capacità di comunicazione simile, 
se non superiore, a quella della parola stessa. 

Nonostante la fama raggiunta, l’ambiente emiliano 
risulta ben presto troppo angusto per Annibale che nel 
1595 si trasferisce a Roma, dove muore nel 1609. 

Nella capitale egli affina la propria conoscenza 
dell’arte classica e, soprattutto, studia da vicino i grandi 
cicli vaticani di Raffaello e Michelangelo. A partire da 
questi esempi, che si vanno a sommare alle suggestioni 
della pittura coloristica veneta e della grazia correggesca, 
egli matura uno stile nuovo e personale, caratterizzato 
da un disegno di perfezione raffaellesca e da una tec-
nica pittorica estremamente colta e raffinata, tanto da 
costituire un sicuro punto di riferimento anche per mol-
ti artisti della generazione successiva ▶ cap. 23 . 

Il disegno ⦁ Disegnatore instancabile  ▶ Ant. 177 , An-
nibale si riallaccia direttamente alla grande tradizione 
rinascimentale fiorentina usando il tratto morbido, ma 
deciso, di chi non ha pentimenti  → 22.11 .

Nel cartone con un Rematore di spalle  → 22.12 , uno 
dei numerosi studi preparatori per il ciclo romano di af-
freschi di Palazzo Farnese ▶ oltre , appare chiaro l’inten-
to carraccesco di ricercare attraverso il disegno anche 
quel «bello ideale» che il Manierismo aveva spesso 
finito per perdere di vista. La postura del corpo in tor-
sione, con la testa ruotata a destra e il braccio sinistro 
spostato indietro, mette in evidenza la possente mu-
scolatura del personaggio, ispirata con evidenza a mo-
delli michelangioleschi. Gli effetti di chiaroscuro sono 
ottenuti con un tratteggio a carboncino rado e veloce, 
lumeggiato qua e là con vari tocchi di gessetto, al fine 
di suggerire un senso di grande realismo e plasticità.

22.9 | ←
Ludovico Carracci,  
Trasfigurazione di Gesù, 
1591/1595. Olio su tela, 
437×267 cm. Bologna, 
Pinacoteca Nazionale.

22.10 | ←
Agostino Carracci, Ultima 
comunione di San Girolamo, 
1595/1596. Olio su tela, 
376×224 cm. Bologna, 
Pinacoteca Nazionale.

22.11 | ←
Annibale Carracci, Ritratto 
di due giovani, ca 1594. Pietra 
rossa su carta, 28,3×36,5 cm. 
Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi, inv. 789E.

 Disegni e stampe

22.12 | ↓
Annibale Carracci, Rematore 
di spalle, 1595/1596. Carboncino 
e gessetto su carta grigia, 
44,3×45,9 cm. Londra, British 
Museum, inv. Oo,3.6.

 Disegni e stampe
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22.13 | ↑↙↓
Annibale Carracci, 
Il mangiafagioli, 1580/1581. Olio su 
tela, 57×68 cm. Roma, Galleria 
Colonna. Intero e particolari.

 GUARDA! p. 2

22.14 | ←
Schema prospettico 
del Mangiafagioli. 

Scene di genere e nature morte
La cosiddetta pittura di gene-
re, ben radicata in area fiam-
minga fin dal XVI secolo, si dif-
fuse anche in Italia, verso la 
fine del Cinquecento, svilup-
pandosi poi fino a Settecento 

inoltrato. Essa consisteva per 
lo più in dipinti di dimensioni 
ridotte che rappresentavano 
personaggi anonimi, spesso 
appartenenti alle classi socia-
li più umili  ↙ , intenti in varie 

attività della vita quotidiana – 
dal lavoro allo svago – in am-
bientazioni povere e prevalen-
temente rurali. 
Al genere appartengono spes-
so anche nature morte, consi-

stenti in composizioni con sog-
getti inanimati (generalmente 
fiori, frutta, verdura, pesci e 
cacciagione)  ↙  e semplici pit-
ture di paesaggio  ↓ .
Molto amata soprattutto dalla 

borghesia mercantile, la pittura 
di genere fu a lungo considera-
ta di un “genere” minore rispet-
to a quello, più cólto e signifi-
cativo, delle rappresentazioni 
sacre, storiche o mitologiche.

←| Joachim Beuckelaer, Il mercato 
del pesce, 1568. Olio su tavola, 
128,6×174,9 cm. New York, 
Metropolitan Museum of Art.
←| Giovanna Garzoni, Natura 
morta con ciliege e garofani, 
ca 1650. Tempera su pergamena, 
23,5×38,5 cm. Firenze, Galleria 
Palatina, Palazzo Pitti.

Scene di genere ⦁ Lo studio del “naturale”, primo 
obiettivo dell’Accademia carraccesca, e la ricerca di una 
rappresentazione più schietta ed emotiva della realtà, 
portarono Annibale a cimentarsi nei primi anni bolo-
gnesi nella realizzazione di scene di genere ●↙. 
⦁ Il Mangiafagioli Nel Mangiafagioli  → 22.13 , appros-
simativamente databile intorno al 1580/1581 e ormai 
definitivamente attribuito ad Annibale, l’artista raffi-
gura un popolano nell’atto di divorare con avidità una 
scodella di fagioli. 

Sul tavolo, su una tovaglia bianca, sono disposti i po-
veri oggetti della mensa contadina: da destra verso sini-
stra, una brocca in terraglia, un bicchiere di vino  a , un 
coltello, un piatto con una frittata, dei porri freschi, il 
pane  b ; al centro, la scodella di fagioli. Se si ripensa alle 
sfarzose apparecchiature delle cene di Veronese, antece-
denti di appena un decennio, sembra che appartengano 
già a un’altra epoca e, in ogni caso, a un altro gusto. Nel-
la spoglia semplicità della scena, infatti, Annibale con-
centra la propria attenzione pittorica sul personaggio 
del mangiafagioli, il cui isolamento è accentuato anche 
da uno sfondo cupo, appena rischiarato dalla finestrella 
con l’inferriata che si intravede a sinistra. 

22.15 | ↗
Annibale Carracci, La bottega 
del macellaio (Piccola macelleria) 
ca 1580. Olio su tela, 
59,7×71 cm. Fort Worth (Texas), 
Kimbell Art Museum. 

←| Annibale 
Carracci, Paesaggio 
con la fuga in Egitto, 
1602-1604. 
Olio su tela, 
122×230 cm. 
Roma, Galleria 
Doria Pamphilij.

a b
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22.16 | ↑
Annibale Carracci,  
Volta della Galleria  
di Palazzo Farnese,  
1597-1600. Affresco, 
ca 6,59×20,14 m.  
Roma. Veduta d'insieme.

22.17 | ↓
Volta della Galleria di Palazzo 
Farnese. Particolare della finta 
struttura architettonica.

Galleria di Palazzo Farnese ⦁ Nel 1597, poco do-
po il trasferimento a Roma, l’artista riceve dal cardina-
le Odoardo Farnese (1573-1626), giovane e raffinato 
discendente di una delle più ricche e potenti famiglie 
romane, l’incarico di affrescare la Galleria del suo pa-
lazzo, un ambiente lungo e stretto (circa 7×20 metri) 
– opera di Antonio da Sangallo il Giovane, Michelan-
gelo ▶ cap. 18  e Vignola  ▶ par. 20.4  – forse destinato 
a essere usato come sala da musica. Il ciclo di Palazzo 
Farnese, consistente in una complessa figurazione a ca-
rattere mitologico, verosimilmente ispirata dallo stesso 
cardinale Odoardo, è senza dubbio il più impegnativo 
della carriera artistica di Annibale. Il soggetto princi-
pale erano gli Amori degli dei, uno dei temi più trattati 
tra Quattro e Cinquecento, in quanto consentiva agli 
artisti di liberare tutto il proprio estro inventivo.

Per portare a termine il ciclo furono necessari quasi 
tre anni e vennero eseguiti circa mille tra bozzetti, car-
toni e altri disegni preparatori ▶ 22.12 , nella realizzazio-
ne dei quali l’artista fu spesso aiutato anche dal fratello 
Agostino e dal nipote Antonio (1583?-1618).

Sulla volta a botte della Galleria Annibale crea l’illu-
sione di una serie di dipinti appesi, con le loro sontuose 
cornici dorate, come a raffigurare una sorta di sfarzosa 
pinacoteca  → 22.16 . Dietro di essi egli rappresenta una 
finta struttura architettonica prospetticamente aper-
ta sul cielo  → 22.17 . Questa appare a sua volta sorretta da 
cariatidi e incorniciata da medaglioni che, pur essendo 
solamente dipinti, assumono un rilievo talmente effica-
ce da ricordare molto da vicino le spettacolari soluzioni 
ideate dal Correggio nelle sue cupole parmensi. L’illu-
sione complessiva che si viene a creare è così realistica e 
suggestiva da aver rappresentato uno dei principali pun-
ti di riferimento per tutta la successiva pittura barocca.

Nel grande ciclo di affreschi Annibale riesce pertan-
to a far convivere sia l’equilibrata compostezza di una 
raffigurazione classica, sia il gusto tutto barocco per le 
prospettive fantastiche, evocatrici di suggestioni otti-

La linea d’orizzonte relativamente alta, con il punto 
di fuga spostato sulla destra, in corrispondenza del cap-
pello del Mangiafagioli  → 22.14 , indica una visione de-
centrata, che contraddice il perfetto parallelismo della 
tavola apparecchiata con il piano di proiezione, come 
se si stesse osservando la scena stando seduti a un altro 
tavolo dell’osteria.

L’uomo è colto nell’attimo in cui porta alla bocca 
una cucchiaiata di fagioli con tanta concitata voraci-
tà da far sgocciolare nella scodella parte della broda. 
Il cappellaccio piumato calcato in capo, gli occhi fissi 
e sospettosi, la bocca spalancata, la mano sinistra che 
ghermisce un pezzo sbocconcellato di pane, quasi a sot-
tolinearne avidamente l’appartenenza, sono altrettan-
ti particolari che rimandano a un realismo crudo. Lo 
studio del “naturale” è qui perfettamente evidenziato 
da un disegno incisivo quanto disadorno, in netta op-
posizione con quello curato e raffinato della tradizione 
tardo-manierista. 

Analogamente anche i colori appaiono spenti e ter-
rosi, il che contribuisce ad accrescere quel senso di di-
messa quotidianità che, anche nei secoli successivi, si 
caratterizzerà come uno dei principali motivi condut-
tori della pittura di genere.
⦁ La bottega del macellaio  Quasi contemporanea al 
Mangiafagioli è La bottega del macellaio  → 22.15  (o Pic-
cola macelleria, per distinguerla da una tela di analogo 
soggetto, ma di dimensioni maggiori, conservata alla 
Christ Church di Oxford). Nel descrivere l’interno di 
una bottega, tema ricorrente anche in altri artisti del 
tempo, Annibale toglie qualsiasi deformazione grotte-
sca ai personaggi, di cui offre al contrario una rappre-
sentazione schietta e nobile. 

Nella scena, realizzata nei toni dei rossi e dei bruni, 
grande importanza assume l’uso della luce che, accen-
dendo il bianco del grembiule e il camice dei lavoranti 
e generando ombre profonde sul pavimento, conferisce 
realistica plasticità alle figure.
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22.18 | →↓
Annibale Carracci, Trionfo 
di Bacco e Arianna. Roma, 
Palazzo Farnese. Volta della 
Galleria. Intero e particolari.

che (i finti quadri appesi) e di spazi illusori (il soffitto 
aperto sul cielo). Il rigido classicismo compositivo viene 
in parte contraddetto o comunque mitigato dal modo 
in cui sono realizzati i vari personaggi. I gesti e gli atteg-
giamenti degli dei e degli eroi mitologici, infatti, ven-
gono rivisitati attraverso la sensibilità di un artista che 
alla bellezza ideale preferisce quella, più movimentata e 
sensuale, di corpi ritratti dal vero. Neanche l’attenzione 
realistica, però, riesce ad avere il completo sopravvento, 
in quanto lo studio preliminare è così continuo e severo 
da togliere qualsiasi senso di spontaneità. 

È proprio in questo supremo equilibrio che sta la 
grandezza di Annibale Carracci, ultimo grande testi-
mone della pittura classicista e primo, fondamentale 
punto di riferimento di quella barocca.
⦁ Trionfo di Bacco e Arianna  Al centro della volta 
spicca, per dimensioni e importanza, il grande affresco 
del Trionfo di Bacco e Arianna  → 22.18 , vero e proprio 
inno all’amore pagano, che anche Lorenzo il Magnifi-
co aveva cantato – giusto un secolo prima – in un suo 
celebre componimento poetico. In esso è raffigurato il 
festoso corteo nuziale di Bacco e Arianna nel quale il 
Carracci fa sfoggio di tutta la propria erudizione mi-
tologica, tratta in massima parte dalle Metamorfosi di 
Ovidio. I due personaggi principali, infatti, avanzano 
su due carri trainati rispettivamente da un paio di tigri 
(quello dorato di Bacco) e da due bianchi arieti (quello 
argenteo di Arianna). Essi sono contornati da una mol-
titudine di satiri e di mènadi che, secondo la tradizione, 
danzano al ritmo di tamburelli, piatti e corni. Su un asi-
no in testa alla carovana appare anche il vecchio Silèno, 
il satiro precettore del giovane Bacco, assai celebre per 
la sua saggezza non meno che per la bruttezza quasi ani-
malesca. Intorno, infine, è tutto un festoso rincorrersi 
di eròti (amorini in forma di putti alati) variamente af-
faccendati, simboli di grazia e spensierata gaiezza, che 
rimandano alla vitalità dei riti dionisiaci. 

22 .3 Caravaggio
(1571-1610) 

La luce che fruga nella realtà

Michelangelo Merisi nasce a Milano nel 1571 da una 
famiglia originaria del piccolo centro agricolo di Cara-
vaggio. La prima formazione avviene in ambiente lom-
bardo, ma è ipotizzabile che sia venuto in contatto an-
che con il colorismo veneto, al quale è in parte debitore 
di quella particolare sensibilità per luci e ombre, che 
sarà uno dei caratteri distintivi della sua pittura. 

Uomo violento e irrequieto, fin dal 1592 si trasfe-
risce a Roma, dove entra in contatto con il Cavalier 
d’Arpino (1568-1640), pittore fra i più affermati del 
momento, presso la cui bottega lavora per qualche tem-
po distinguendosi subito per la maestria e sensibilità nel 
dipingere nature morte e scene di genere. 

Nel 1595 entra nelle grazie del cardinale Francesco 
Maria Del Monte (1549-1626/1627), ambasciatore 
del granduca di Toscana a Roma, uomo coltissimo e 
raffinato collezionista d’arte, che lo ospita e lo proteg-
ge, considerandolo «cervello stravagantissimo». 

Il carattere ribelle tuttavia, porta Michelangelo a es-
sere continuamente coinvolto in risse e loschi affari, tan-
to che nel 1606, al termine d’una contesa più violenta, 
arriva addirittura a uccidere l’avversario. Nonostante la 
condanna a morte, riesce a fuggire da Roma, riparando 
prima a Napoli (1606-1607) e poi a Malta (1607), dove 
lavora per i Cavalieri dell’Ordine e da dove nuovamente 
fugge, l’anno successivo, nascondendosi in Sicilia. Nel 
1609 torna a Napoli, ove è ferito in un ulteriore agguato, 
e infine trova rifugio sulla costiera grossetana (verosimil-
mente a Porto Ercole), dove muore nel 1610, da eterno 
fuggiasco, stroncato dalla malaria e dagli strapazzi.

Arianna ▪ Figlia di Pasifae e di 
Minosse, il mitico re di Creta, 
fu trovata da Dioniso (Bacco) 
sull’isola di Nasso, ove era sta-
ta precedentemente abbando-
nata da Teseo, l’eroe ateniese 
che aveva sconfitto il Minotau-
ro. Il dio, o perché già innamo-
rato della fanciulla, o intenerito 
dalla sua disperazione, decise 
di sposarla, offrendole in dono 
una corona d’oro.

Cavalieri dell’Ordine di Mal-
ta ▪ Ordine cavalleresco laico, 
fondato a Gerusalemme intor-
no all’XI secolo, quando alcuni 
mercanti amalfitani vi costrui-
rono un primo ospizio-ospeda-
le con finalità benefiche. L’Ordi-
ne assunse caratteristiche mili-
tari al tempo delle crociate e dal 
1530 al 1798 ebbe la propria se-
de principale nell’isola di Malta.
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22.19 | ↖↑
Caravaggio, Ritratti di adolescenti abbigliati all’antica.

a. Bacchino malato,  
1595/1594. Olio su tela, 
67×53 cm. Roma, Galleria 
Borghese.

b. Ragazzo con canestra 

di frutta, 1593/1595.  
Olio su tela, 70×67 cm. 
Roma, Galleria Borghese. 

c. Ragazzo morso 
da un ramarro, 1594/1595.  

Olio su tela, 66×49,5 cm. 
Londra, National Gallery.

d. Bacco, 1596/1598. Olio 
su tela, 95×85 cm. Firenze,  
Galleria degli Uffizi.

a b c

d
Bacco ⦁ Le nuove finalità espressive di Caravaggio ap-
paiono già evidenti e delineate fin dai giovanili ritratti 
di adolescenti abbigliati all’antica  → 22.19 . 

Fra di essi si distingue il Bacco degli Uffizi  d , che raf-
figura un giovinetto avvolto in un lenzuolo, a imitazio-
ne di un’antica veste romana, adagiato su un improvvi-
sato triclinio, realizzato con un materasso arrotolato. Il 
travestimento comprende una ghirlanda di tralci di vite 
che gli cingono i neri capelli ricciuti. Il volto, ruotato di 
tre quarti e appena inclinato in avanti, è percorso da un 
leggero rossore, che ne rende l’espressione ancora più 
enigmatica e trasognata. Tra l’indice e il pollice sinistri 
il giovane Bacco regge con delicatezza un’esile coppa di 
vetro, colma del vino rosso versato dalla panciuta bot-
tiglia appoggiata sul tavolo. La natura morta in primo 
piano presenta frutti avariati e foglie secche, metafora 
del tempo che tutto corrompe e dissolve. L’atmosfe-
ra del dipinto – forse commissionato dal cardinal Del 
Monte, che aveva ospitato Caravaggio nel proprio pa-
lazzo romano – è nel complesso fosca, cosicché il gio-
co del travestimento finisce per diventare una sorta di 
rappresentazione mistica, dove il giovinetto può an-
che essere interpretato in un’ottica controriformista. 
In questo caso, infatti, egli alluderebbe al Salvatore, e 
la melagrana spaccata, la coppa del vino, la cintura ne-
ra e il drappo, egualmente nero, a destra della fruttie-
ra, rimanderebbero ad altrettanti, chiari simboli della 
Passione di Cristo. 

La sensibilità pittorica di Caravaggio, anche quando 
tocca temi di ispirazione mitologica e mistica, appa-
re in aperta contrapposizione con quella dei Carrac-
ci, che dello studio dei modelli classici e rinascimentali 
avevano fatto il proprio punto di forza. Entrambe le 
interpretazioni sono coerenti con l’ideologia e il gu-
sto seicenteschi tendenti a ristabilire – ciascuno con la 
propria sensibilità – il primato della realtà su quello 
della ricercatezza tardo-manierista. 
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le dipinto sul quale far risaltare i toni freddi delle foglie 
e di parte della frutta in primo piano.

Particolare attenzione, infine, viene riservata ai vari 
elementi che costituiscono la natura morta. Alcune fo-
glie di vite appaiono accartocciate: indizio evidente della 
loro non perfetta freschezza. Le foglie della pesca sono a 
loro volta forate e sbocconcellate: segno che la grandine 
o un qualche parassita le hanno precedentemente rovi-
nate. Anche la mela al centro della composizione appare 
intaccata, mentre le foglie della cotógna sono macula-
te  → 22.22, a  e nei grappoli d’uva alcuni acini risultano 
schiacciati o mancanti  b . Questo preciso desiderio di 
rappresentare una realtà oggettiva, priva di qualsia-
si correzione e abbellimento artificiali, costituisce una 
delle caratteristiche più originali dell’arte caravaggesca, 
anche perché diventa la metafora del suo modo di os-
servare la realtà umana, sempre dominata dalla bruttura 
e dall’incombere della morte. E forse è proprio questo 
suo atteggiamento sobrio e disincantato ad aver tanto 
affascinato il cardinal Borromeo, che pure esprimeva un 
giudizio assai severo sul Merisi, annotando che 

era di sozzi costumi1, et andava sempre mai2 co’ 
panni stracciati, e lordi a maraviglia3.

Rispetto ai maestri fiorentini del Quattrocento, che 
avevano sempre cercato di rappresentare la natura in 
modo mimetico, al fine di comprendere a fondo le leg-

Canestra di frutta ⦁ Fra i molti dipinti che il cardinal 
Del Monte commissiona a Caravaggio, particolare rilie-
vo assume la Canestra di frutta, oggi alla Pinacoteca Am-
brosiana di Milano  → 22.20 . Si tratta di un olio su tela 
realizzato intorno al 1597/1599 e acquistato dal cardi-
nale di Milano Federico Borromeo, nella cui collezione 
privata è inventariato fin dal 1607. Il soggetto, una na-
tura morta con una semplice canestra di frutta in vimini 
intrecciato, non rappresenta che un pretesto mediante 
il quale Caravaggio si pone in condizione di osservare 
minuziosamente la realtà, indagandone «dal naturale» 
ogni aspetto con attenzione e meticolosità straordinarie. 

Nonostante l’apparente e disadorna semplicità 
dell’insieme, la composizione è studiata in ogni sua 
parte. Il cesto, infatti, viene rappresentato secondo una 
visione perfettamente frontale e occupa un ideale se-
micerchio avente per diametro il lato inferiore del di-
pinto stesso  → 22.21 . Tale scelta, tutt’altro che casuale, 
avrebbe messo in crisi qualsiasi pittore, in quanto ren-
deva assai più difficile la rappresentazione della profon-
dità prospettica. Caravaggio, invece, risolve il problema 
in modo semplice e raffinato. Per prima cosa, infatti, 
fa sporgere leggermente la base della canestra al di 
qua del piano sul quale è appoggiata – e sul cui bordo 
proietta la propria ombra – quasi per avvicinarla di più 
all’osservatore. In secondo luogo, poi, egli allontana la 
percezione dello sfondo, di colore neutro, inondandolo 
di una luce calda e diffusa, quasi si trattasse di un fonda-

Cotogna ▪ Varietà di mela 
piuttosto grossa dalla buccia 
giallo pallido e dalla polpa du-
ra e aspra, usata preferibilmen-
te cotta e nella preparazione di 
marmellate.

1. di sozzi costumi: immorale.
2. sempre mai: in ogni occa-
sione.
3. lordi a maraviglia: incredi-
bilmente sudici.

22.20 | →
Caravaggio, Canestra  
di frutta, 1597/1599.  
Olio su tela, 54,5×67,5 cm.  
Milano, Pinacoteca Ambrosiana.

22.21 | ↓
Schema geometrico-
compositivo della  
Canestra di frutta. 

22.22 | ↓
Canestra di frutta. Particolari.

a

b
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4. haveva: aveva.
5. provveduto: fornito.

22.23 | ↑←
Caravaggio, Testa di Medusa, 
1597/1598. Olio su tela riportata 
su tavola convessa di pioppo, 
ca 60×55 cm. Firenze, Galleria 
degli Uffizi. Vedute.

22.24 | ←
Gian Lorenzo Bernini,  
Busto di Medusa, 1644-1648. 
Marmo bianco di Carrara, 
altezza (senza piedistallo) 
ca 50 cm. Roma,  
Musei Capitolini.

gi che ne regolavano il funzionamento, Caravaggio si 
accosta a essa più per contemplarla che per indagarla, 
essendo per formazione e temperamento maggiormen-
te attratto dalla spontaneità delle emozioni che dalla 
razionalità delle riflessioni. E a chi gli rimproverava lo 
scarso studio dei classici egli rispondeva sprezzante, 

accennando ad una moltitudine di huomini, 
[…] che la natura l’haveva4 a sufficienza prov-
veduto5 di maestri,

volendo con ciò esprimere l’adesione alla pittura dal 
vero e l’insofferenza per qualsiasi regola accademica.

Testa di Medusa ⦁ Ancora su commissione del cardinal 
Del Monte, che ne farà poi dono al granduca di Tosca-
na Ferdinando I de’ Medici (1587-1609), Caravaggio 
dipinge l’inquietante Testa di Medusa  → 22.23 . Si tratta 
di un olio su tela a sua volta incollato sopra uno scu-
do di legno, un riferimento allo stratagemma utilizzato 
dall’eroe greco Perseo per sconfiggere la mostruosa Gor-
gone dallo sguardo pietrificante: guardarla riflessa nello 
scudo fino ad avvicinarsi tanto da riuscire a mozzarle la 
testa. La testa mozzata e sanguinante di Medusa, con 
l’intrico di serpenti aggrovigliati, è rappresentata con 
sconvolgente realismo. L’espressione, colta nell’istante 
preciso in cui la testa le viene recisa, è di pauroso sgo-
mento. La bocca spalancata, forse nell’ultimo grido di 
angoscioso stupore, e gli occhi atterriti sembrano con-
servare per un attimo l’ultimo palpito della vita. Mai fi-
no ad allora un ritratto era stato così crudo e impietoso.

Il tema mitologico di Medusa, del resto, aveva sem-
pre esercitato una grande attrazione. Lo si era già visto 
con Benvenuto Cellini ▶ cap. 20 , ad esempio, e lo si 
ritroverà, qualche decennio più tardi, anche con Gian 
Lorenzo Bernini  → 22.24   ▶ par. 22.5 , che però rappre-
senta la Gorgone nel momento in cui si accorge con 
angoscia che, per volere di Athena, i suoi lunghi e bel-
lissimi capelli si stanno tramutando in viscidi serpenti.

Cappella Contarelli ⦁ Intorno al 1599 Caravaggio 
ottiene il primo incarico di carattere religioso: la de-
corazione della Cappella Contarelli, all’interno della 
Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma  → 22.25-22.30 . 
La cappella, acquistata nel 1565 dal cardinale e mecena-
te francese Mathieu Cointrel (italianizzato in Matteo 
Contarelli), doveva essere affrescata con storie dell’apo-
stolo di cui portava il nome. La decorazione, che alla 
morte del committente (1585) non era ancora iniziata, 
intorno al 1591 fu affidata al Cavalier d’Arpino a cui si 
deve la realizzazione della volta, per poi passare a Ca-
ravaggio grazie alla probabile intermediazione del suo 
protettore, il cardinal Del Monte. L’artista realizza così 
tre grandi tele: la Vocazione di San Matteo sulla parete 
sinistra  → 22.25, a  e il Martirio di San Matteo sulla de-
stra  b   → 22.26  e in un secondo momento San Matteo e 
l’angelo  → 22.25, c  al centro, sopra l’altare. 

22.25 | ↑
Individuazione dei dipinti 
di Caravaggio nella Cappella 
Contarelli.

22.26 | ←
Caravaggio, Martirio di San 
Matteo, 1599/1600. Olio su tela, 
323×343 cm. Roma, Chiesa  
di San Luigi dei Francesi, 
Cappella Contarelli. 

c

a b
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22.27 | ↑↗
Caravaggio, Vocazione  
di San Matteo, 1599/1600. 
Olio su tela, 322×340 cm. 
Roma, Chiesa di San Luigi 
dei Francesi, Cappella 
Contarelli. Intero e particolari.

 GUARDA! p. 2

22.28 | ↓
Schema geometrico-
compositivo della Vocazione 
di San Matteo. 

vecchio in piedi con gli occhiali  → 22.27, c  e il giovane 
a capotavola, invece, sono troppo intenti a contare i 
denari  d  per rendersi conto di ciò che sta succedendo. 
La simbologia caravaggesca appare chiara: la chiamata 
di Dio è sempre rivolta a tutti, ma ciascuno è libero, se-
condo la propria coscienza, di aderirvi o di respingerla 
decidendo quindi anche della propria salvezza.

Al di là delle simbologie e dei significati religiosi la ve-
ra protagonista della tela è comunque la luce. Caravag-
gio, infatti, la immagina provenire da una porta che dà 
sull’esterno; la stessa attraverso la quale sono verosimil-
mente appena entrati Cristo e Pietro, ma che corrispon-
de anche a quella naturalmente proveniente dalla finestra 
a lunetta posta sopra l’altare della cappella. Si tratta di 
una luce giallastra, che squarcia la penombra del locale 
mettendone impietosamente in evidenza la povertà e lo 
squallore, simili a quelli delle taverne romane alle quali 
l’artista si era ispirato. Grazie a essa le figure assumono 
volume e risalto, staccandosi dalla penombra e model-
landosi in tutto il crudo realismo dei loro particolari  e . 
Allo stesso tempo, però, quella luce assume anche una 
funzione simbolica, in quanto si irradia dalle spalle di 

⦁ Vocazione di San Matteo La Vocazione di San Mat-
teo  → 22.27  (realizzata intorno al 1599/1600) raffigura il 
momento in cui, secondo la narrazione evangelica, Gesù 
sceglie il pubblicano Matteo, cioè colui che riscuoteva 
le tasse dovute a Roma, quale suo apostolo (Matteo 9, 9; 
Marco 2, 14; Luca 5, 27-28). La scena è ambientata in un 
locale oscuro e disadorno. All’estrema destra della tela vi 
sono Cristo, che – appena entrato – tende risolutamen-
te il braccio destro in direzione del futuro apostolo  a , e 
San Pietro, ritratto quasi di spalle, che lo accompagna. 
Questi, che le indagini radiografiche hanno stabilito es-
sere stato aggiunto in un secondo tempo, ribadisce il ge-
sto del maestro indicando a sua volta il prescelto con la 
mano destra. Matteo, seduto al tavolo insieme a quattro 
compari, è colto nel momento in cui, stupito dall’ina-
spettato invito  b , reagisce con un gesto molto naturale e 
istintivo, accennando interrogativamente a se stesso con 
l’indice della mano sinistra, come per sincerarsi che il 
Signore stia rivolgendosi proprio a lui.

Dei cinque personaggi al tavolo, tutti allineati lungo 
la mediana della tela  → 22.28 , solo Matteo e i due gio-
vani di destra si accorgono della presenza di Cristo. Il 

a

d

e

b

c
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22.29 | →
Caravaggio, San Matteo  
e l’angelo, 1602. Olio su tela, 
223×183 cm. Già a Berlino, 
Gemäldegalerie des  
Kaiser-Friedrich-Museums 
(distrutto nel 1945). 

22.30 | →↘
Caravaggio, San Matteo 
e l’angelo, 1602. Olio su tela, 
296,5×195 cm. Roma,  
Chiesa di San Luigi dei 
Francesi, Cappella Contarelli. 
Intero e particolare.

Cristo che con il suo braccio teso (chiara allusione alla 
Creazione di Adamo della Sistina ▶ 18.175 ) sembra indi-
rizzarla sugli altri personaggi, che a loro volta ne risulta-
no rischiarati e quasi accesi. Si tratta quindi di una luce 
ideale, la luce della Grazia divina che, come in un lampo, 
congela la posizione e le espressioni di ciascuno. 

Il realismo di Caravaggio è qui evidente non solo nel-
la definizione dei caratteri, ma anche nelle posture e negli 
abiti dei personaggi, trattati sempre con meticolosa ve-
rosimiglianza. La rappresentazione, nel suo complesso, 
non presenta alcun esplicito riferimento sacro, eviden-
ziando più le caratteristiche di una scena di genere che 
quelle di un evento religioso. Anche l’aureola sospesa sul 
capo di Cristo, unico indizio della sua natura divina, è 
appena percepibile ed è stata dipinta successivamente, 
forse per compiacere una committenza insoddisfatta dal 
carattere troppo “laico” del dipinto. Ma l’incontro con 
la divinità, secondo Caravaggio, può avvenire anche nei 
cuori di coloro che, allo sguardo superficiale degli uomi-
ni, non ne apparirebbero degni.  
⦁ San Matteo e l’angelo Nel 1602 viene richiesto a Ca-
ravaggio, ormai già ritenuto da tutti «egregius in Urbe 
pictor» (eccellente pittore a Roma), di ultimare la de-
corazione della Cappella Contarelli con una pala d’alta-
re raffigurante San Matteo e l’angelo. L’artista raffigura 
Matteo con i piedi sporchi e le gambe scoperte e accaval-
late, mentre un angelo con fattezze di fanciullo lo aiuta a 
scrivere il suo Vangelo, quasi guidandogli fisicamente la 
mano  → 22.29 . L’opera, rifiutata dai chierici di San Luigi 
dei Francesi in quanto Matteo «non haveva decoro né 
aspetto di Santo», fu acquistata dal banchiere e colle-
zionista genovese Vincenzo Giustiniani, andando poi 
perduta in occasione dei bombardamenti alleati che nel 
1945 distrussero il museo berlinese dove era conservata. 

Nello stesso 1602 Giustiniani incaricò Caravaggio 
di realizzare una nuova versione del dipinto, nobilitan-
done però la narrazione  → 22.30 . Qui il vecchio San 
Matteo indossa un abito all’antica, giocato sulle calde 
tonalità del rosso e dell’arancio, ed è colto nel momen-
to in cui si volge con un misto di rispetto e titubanza 
verso l’angelo, questa volta librato in aria, che gli sta 
enumerando – con espliciti gesti delle mani – le 42 ge-
nerazioni degli antenati di Gesù, con cui fa appunto 
iniziare il proprio Vangelo (Matteo 1, 1-17). 

La prospettiva sghemba del tavolo, così come la rota-

zione del volume, che in parte fuoriesce dal piano, e la 
precaria posizione dello sgabello, quasi in bilico, sul qua-
le il santo poggia il ginocchio sinistro, animano il dipin-
to di una vitalità intensa e palpitante, come se l’azione 
potesse fuoriuscire dallo spazio pittorico per proiettarsi 
in avanti e verso il basso, in quello reale dell’osservatore.

La sfera divina, però, questa volta resta distinta da 
quella umana e il candido panneggio della veste angeli-
ca sottolinea con tangibile vigore questa diversità. L’in-
tenso gioco di sguardi, infine, riconduce la narrazione 
al suo significato simbolico, rimandando nel contempo 
a una sorta di grandiosa rappresentazione teatrale, sul 
buio sfondo di un palcoscenico vuoto, che la visione dal 
sotto in su ulteriormente sottolinea e valorizza.
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vari studi e sicuramente memore dell’affresco di analogo 
soggetto che Michelangelo aveva realizzato nella Cap-
pella Paolina del Palazzo Apostolico  → 22.33 , ambienta la 
scena in un’atmosfera cupa e drammatica, cogliendo il 
momento in cui i tre carnefici stanno per innalzare la cro-
ce. Quello in ginocchio è orientato lungo la diagonale del 
dipinto e, puntando i piedi al suolo, fa forza con la spalla 
sinistra per sorreggere il massiccio legno, ulteriormente 
appesantito dal corpo di San Pietro, che vi è inchiodato 
sopra. Il secondo aguzzino, visto frontalmente, con la 
testa ruotata di tre quarti verso il santo martire, sorregge 
a sua volta il fusto verticale della croce cingendolo con 
entrambe le braccia. Il terzo personaggio, infine, prospet-
ticamente più arretrato, tira con forza la fune, orientata 
anch’essa in direzione pressoché parallela alla diagonale 
della tela, al fine di incrementare ulteriormente la sen-
sazione dello sforzo compiuto. La figura grandiosa del 
vecchio Pietro, l’unica in piena luce, tenta drammatica-
mente di raddrizzarsi, per contrastare il rovesciamento, 
secondo un istinto che Caravaggio ha sicuramente stu-
diato dal vero, facendo posare in quella scomoda posizio-
ne qualche suo garzone di bottega. Il possente torso, di 
fattura michelangiolesca, è significativamente inclinato 
in direzione opposta a quella dei carnefici, creando in tal 
modo una discontinuità compositiva immediatamente 
percepibile dall’osservatore. Questi, infatti, rimane im-
pressionato dalla forte espressività del volto di Pietro, 

Cappella Cerasi ⦁ Lo stupore e l’apprezzamento su-
scitato dalla decorazione della Cappella Contarelli in-
ducono monsignor Tiberio Cerasi, tesoriere di papa 
Clemente VIII (1592-1605), a commissionare a Ca-
ravaggio due grandi tele per la propria cappella nella 
chiesa romana di Santa Maria del Popolo. Fra il 1600 e 
il 1601 Caravaggio dipinge la Crocifissione di San Pie-
tro  → 22.31  e la Conversione di San Paolo  → 22.32 , due 
tele gemelle a tutt’oggi ancora conservate nelle pareti 
di sinistra e di destra della cappella.
⦁ Crocifissione di San Pietro La Crocifissione  → 22.31 

rappresenta il drammatico momento in cui, dopo che 
– secondo la tradizione – San Pietro ebbe dichiarato di 
non sentirsi degno di condividere lo stesso supplizio di 
Gesù, venne crocifisso a testa in giù. Caravaggio, dopo 

22.31 | ↑
Caravaggio, Crocifissione di San 
Pietro, 1600-1601. Olio su tela, 
230×175 cm. Roma, Chiesa 
di Santa Maria del Popolo, 
Cappella Cerasi. Intero e schema 
compositivo e delle posture. 

22.32 | ↗
Caravaggio, Conversione di San 
Paolo, 1600-1601. Olio su tela, 
230×175 cm. Roma, Chiesa 
di Santa Maria del Popolo, 
Cappella Cerasi.

22.33 | ↗
Michelangelo, Crocifissione 
di San Pietro, 1546-1550. Affresco, 
625×662 cm. Città del Vaticano, 
Palazzo Apostolico, Cappella 
Paolina. Particolare.
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che riflette tutta la grandezza del personaggio e degli ide-
ali della fede da cui è animato. 

In questa ambientazione, così povera e nuda da esse-
re stata comunque ritenuta quasi blasfema, la luce gioca 
ancora una volta il ruolo della protagonista principale. 
Essa proviene dall’alto, a sinistra, e con grande effetto 
scenografico modella i corpi dei personaggi sottraen-
doli con diverse modulazioni alle tenebre dello sfondo.

Morte della Vergine ⦁ L’ultimo dipinto romano di Ca-
ravaggio, «tenuta1 delle meglio2 opere che habbi3 fatto» 
è la Morte della Vergine  → 22.34 . La grande tela, com-
missionatagli da Laerzio Cherubini, potente avvocato 
della curia romana, per la propria cappella funeraria fu 
da questi rifiutata perché ritenuta irrispettosa della fi-
gura di Maria. Le incomprensioni con la committenza 
non costituiscono del resto una novità per Caravaggio, i 
cui personaggi risultano talmente realistici e fuori dagli 
schemi iconografici tradizionali da essere spesso ritenuti 
indegni di una rappresentazione sacra.

La scena, una delle più drammatiche ed efficaci del-
la produzione caravaggesca, raffigura la Vergine subito 
dopo la morte, mentre la Maddalena e gli apostoli – mi-
racolosamente riunitisi, secondo i Vangeli apocrifi, da 
ogni parte del mondo – le si stringono intorno pian-
gendone disperati la scomparsa. Il particolare che scan-
dalizzò i contemporanei fu proprio la figura di Maria, a 
modello della quale sembra che l’artista abbia utilizzato 
il volto di Anna Bianchini, una nota cortigiana romana, 
se non addirittura quello di un’altra giovane prostituta 
affogata nel Tevere. Il corpo senza vita, adagiato diago-
nalmente su una semplice panca, appare pallido e già ir-
rigidito, lontanissimo dall’iconografia ricorrente della 
Dormitio Virginis, che l’avrebbe voluta semplicemente 
addormentata. Il ventre innaturalmente gonfio (comu-
ne ai morti per annegamento) assume qui anche il si-
gnificato simbolico di perenne scrigno di grazia divi-
na, allo stesso modo di come la giovinezza della Vergine 
potrebbe alludere alla volontà di rinnovamento espres-
sa dai settori più avanzati del clero controriformista.

Al di fuori di qualsiasi simbologia, comunque, la so-
lenne e dolorosa figura di Maria colloca il dramma della 
sua morte in una dimensione quotidiana e umanissi-
ma. La giovane Maddalena, che singhiozza in primo 
piano con il capo reclinato  → 22.36 , così come gli apo-
stoli, colti ciascuno nell’espressione più genuina e per-
sonale del proprio dolore, non hanno nulla di diverso 
da coloro che, uomini e donne, sono ogni giorno prova-
ti dalla morte di una persona cara. In questa visione to-
talizzante del dolore Caravaggio dimostra una profon-
dissima religiosità. Egli, infatti, non ha la presunzione 
di elevare l’uomo a Dio ma, piuttosto, cerca di portare 
Dio fra gli uomini, secondo la lezione evangelica.

Come di consueto l’ambientazione del dipinto ap-
pare estremamente spoglia. Sul cadavere di Maria, la 
cui bellezza non è comunque stata ancora intaccata dal-
la morte, pende un pesante drappo scarlatto, panneg-

22.34 | ↑
Caravaggio, Morte  
della Vergine, 1601-1606.  
Olio su tela, 369×245 cm. 
Parigi, Museo del Louvre.

L P O

Morte della Vergine ▪ Se-
condo i Vangeli aprocrifi Maria, 
sentendo approssimarsi la mor-
te, avrebbe convocato gli apo-
stoli, miracolosamente giunti da 
ogni parte del mondo, e si sa-
rebbe semplicemente addor-
mentata, prima di essere as-
sunta in cielo.

1. tenuta: ritenuta.
2. meglio: migliori.
3. habbi: abbia.

22.35 | ↙
Schema prospettico  
della Morte della Vergine. 

22.36 | ← 
Morte della Vergine. Particolare.
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22.37 | ↑
Caravaggio, Flagellazione 
di Cristo, 1607-1608.  
Olio su tela, 286×212,5 cm. 
Napoli, Museo e Real Bosco 
di Capodimonte. 

22.38 | ↑
Sebastiano del Piombo, 
Flagellazione di Cristo, ca 1525. 
Olio su intonaco. Roma, 
Chiesa di San Pietro in 
Montorio, Cappella Borgherini. 

colarità. Ma il palcoscenico di Caravaggio non è quello 
di un teatro che, per quanto realistico e ben allestito, è 
pur sempre finto. Egli rappresenta piuttosto il palcosce-
nico della vita, sul quale si consuma in silenzio il dram-
ma quotidiano del dolore e della sofferenza umani.

Flagellazione di Cristo ⦁ Nell’autunno del 1606 Cara-
vaggio – fuggito da Roma dopo la condanna a morte – si 
rifugia a Napoli, dove si trattiene fino al giugno successi-
vo, ritornandovi poi anche fra il 1609 e il 1610. Sotto la 
protezione della potente famiglia Carafa-Colonna, l’ar-
tista affronta un periodo ricco di impegni e di commis-
sioni, realizzando opere di grande intensità drammatica.

Nel 1607 dipinge per la Chiesa di San Domeni-
co Maggiore una spettacolare Flagellazione di Cri-
sto  → 22.37 , forse ispirata a un analogo soggetto che il 
veneziano Sebastiano del Piombo (ca 1485-1547) ave-
va realizzato quasi un secolo prima per San Pietro in 
Montorio, a Roma  → 22.38 .

Come Sebastiano, ma con più palpitante realismo, 
Caravaggio colloca al centro della scena la figura soffe-
rente del Cristo legato alla colonna dai suoi aguzzini, 
conferendole nuova e intensa drammaticità grazie a un 
uso teatrale della luce che, inondandolo dall’alto, la-
scia i tre carnefici quasi completamente avvolti da un’o-
scurità indistinta. 

La brutale violenza dell’evento narrato, che nulla 
ha conservato del sereno equilibrio di Sebastiano del 
Piombo, è ulteriormente amplificata dalla drammati-
ca torsione dei personaggi, comunque raffigurati con 
straordinaria perizia anatomica. 

Varie analisi radiografiche e riflettografiche hanno 
evidenziato numerosi ripensamenti in fase esecutiva 
(tra cui una figura a destra, in abito domenicano), con 
ridipinture sovrapposte e addirittura l’aggiunta di una 
striscia di tela sul lato destro. 

Decollazione di San Giovanni Battista ⦁ Al breve sog-
giorno a Malta risale la monumentale Decollazione di 
San Giovanni Battista  → 22.39 , l’unico dipinto firma-
to dall’artista adoperando il sangue stesso del santo: «f 
Michel[Ang]», cioè frate Michelangelo (Frate era l’ap-
pellativo dei Cavalieri dell’Ordine di Malta). L’azione si 
svolge nel tetro cortile della prigione, dove il carnefice sta 
estraendo il pugnale dal fodero per ultimare la decapita-
zione mentre uno scagnozzo abbigliato alla turca indica 
il bacile nel quale adagiare il macabro trofeo e una vecchia 
servente osserva con orrore la scena, portandosi le mani 
alla testa. I personaggi, disposti a semicerchio a grandezza 
reale, sono appena rischiarati da una luce obliqua, che in-
siste soprattutto sulla schiena nuda del boia e sulla spalla 
sinistra di Giovanni. A destra, nell’ombra deserta, due 
carcerati assistono alla macabra esecuzione dalle grate di 
una cella, mentre dall’alto pende la lunga corda a cui il 
santo era stato legato. La fermezza delle posture, unita al-
la fredda geometria e alla tetra atmosfera del luogo, con-
feriscono all’opera un carattere di ineluttabile tragicità.

giato come un tendaggio teatrale, che, insieme al bacile 
di rame ai suoi piedi, rappresenta l’unico riferimento 
di arredo. A fronte di una visione prospettica centrale, 
con la linea d’orizzonte posta perfettamente al centro 
del dipinto  → 22.35 , la composizione risulta comunque 
asimmetrica, organizzata lungo le linee ideali che pas-
sano zigzagando dalle gambe della Maddalena al cor-
po della Vergine, fino all’allineamento delle teste degli 
apostoli. Diversa è inoltre la disposizione della tavola 
sulla quale è distesa Maria, rappresentata in prospettiva 
accidentale, cioè secondo un punto di fuga differente.

La luce proviene dal retro, probabilmente da un’alta 
finestra, e percorre la tela obliquamente, sottraendo solo 
in parte i personaggi alle tenebre. Essa, del resto, rappre-
senta anche il simbolo della grazia divina. È per questo, 
infatti, che indugia significativamente sulle teste chine, 
rendendo drammaticamente evidenti le espressioni dei 
volti, mentre scivola veloce sui corpi, come immergen-
doli volontariamente nella penombra.

Il risultato che ne consegue è di straordinaria spetta-
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David con la testa di Golia ⦁ Durante il secondo sog-
giorno napoletano Caravaggio realizza per il cardina-
le Scipione Borghese (nipote di papa Paolo V) ▶ p. 22 , 
forse per sollecitare la richiesta di grazia, David con 
la testa di Golia, uno fra i suoi dipinti più drammati-
ci  → 22.40 . Dal buio dello sfondo, appena attraversato 
da un drappo verde, in alto a sinistra, emerge con crudo 
risalto la figura adolescenziale di David, con il torace 
parzialmente coperto da una leggera camicia bianca, 
che regge per i capelli la macabra testa mozzata di Go-
lia, osservandola con pietoso distacco. L’espressione del 
gigante sconfitto, invece, i cui lineamenti, contratti dal-
la morte, alludono con impressionante realismo a un 
probabile – anche se non documentato – autoritratto, 
è angosciosa e inquietante. Gli occhi sbarrati, infatti, 
guardano senza vedere, mentre la bocca, semiaperta in 
una smorfia di doloroso stupore, sembra aver appena 
voluto pronunciare l’ultimo grido.

Come già era successo a Michelangelo, che nel corso 
della sua vita era tornato più volte sul tema della Pietà, 
anche Caravaggio torna ripetutamente al tema della de-
capitazione di Golia  → 22.41 , probabilmente intesa in 
chiave controriformistica come il trionfo di Cristo (il 
giovane David, appunto) sul Male (il tracotante Golia). 

22.39 | ↑
Caravaggio, Decollazione  
di San Giovanni Battista, 
1608. Olio su tela, 
361×520 cm. La Valletta 
(Malta), Concattedrale 
di San Giovanni Battista 
dei Cavalieri. 

22.40 | ←
Caravaggio, David con 
la testa di Golia, 1609/1610. 
Olio su tela, 125×101 cm. 
Roma, Galleria Borghese.

22.41 | ↓
Caravaggio, David 
e Golia, 1598/1599. 
Olio su tela, 110×91 cm. 
Madrid, Museo del Prado. 
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22.42 | ↑↗
Artemisia Gentileschi, Opere.

a. Madonna che allatta 
il Bambino, 1609/1610. 
Olio su tela, 116,5×86,5 cm. 
Roma, Galleria Spada. 

b. Santa Cecilia che suona 
il liuto, ca 1615. Olio su tela, 

108×78,5 cm. Roma,  
Galleria Spada.

c. Autoritratto come allegoria 
della Pittura, 1638/1639.  
Olio su tela, 78,6×75,2 cm. 
Londra, Royal Collection. 

22 .4 Artemisia 
Gentileschi
(1593-1652/1653)

Il tormento di essere donna

Artemisia Gentileschi, figlia di Orazio (1563-1639), 
uno dei primi seguaci di Caravaggio, nacque a Roma 
nel 1593. Precocemente attratta dalla pittura, che fin 
da bambina sperimentò insieme ai fratelli nell’avvia-
ta bottega del padre, fu anche la prima donna a essere 
ammessa alla prestigiosa Accademia del Disegno di Fi-
renze, città dove si trasferì appena ventunenne (1614). 
Qui conobbe il poeta Michelangelo Buonarroti il Gio-
vane, pronipote del celebre artista, e Galileo Galilei, 
con il quale iniziò una lunga corrispondenza epistolare. 
Tra il 1620 e il 1621 è comunque certa la sua presen-
za a Roma ma in seguito, dopo un triennio a Venezia 
(1627-1630), si stabilì definitivamente a Napoli, città 
nella quale, a parte un breve e fortunato soggiorno lon-
dinese (ca 1639-1641), continuò a lavorare con alterne 
fortune fino alla morte, che la colse tra il 1652 e il 1653. 

Quella di Artemisia è una delle più nobili e doloro-
se figure della storia dell’arte italiana. Violentata poco 
più che fanciulla, seppe sempre reagire con forza e di-
gnità alle avversità della vita. Il suo stesso essere donna, 
infatti, costituì fin da principio un forte impedimen-
to per la sua carriera artistica. Nonostante ciò, grazie 
all’indubbio e precoce talento e alla forte passione che 
metteva nel dipingere, riuscì comunque a imporsi ai 
suoi contemporanei, riscuotendo ovunque successi e 
riconoscimenti che, proprio in quanto donna, le costa-
rono molta fatica ▶ Ant. 179 . Artemisia predilige la rap-
presentazione di personaggi femminili dal carattere 
fiero e deciso, protagonisti di scelte sempre coraggiose 
e coerenti, anche se drammatiche. La sua pittura, tene-
brosa e tormentata, si distingue per una grande mae-
stria nella resa naturalistica dei tessuti e degli incarnati 
e un uso caravaggesco della luce  → 22.42 .

Maddalena penitente ⦁ Nella Maddalena peniten-
te, un olio su tela realizzato a Firenze tra il 1615 e il 
1616  → 22.43 , il personaggio è rappresentato nel mo-
mento più intimo della conversione, mentre con la ma-
no sinistra allontana uno scrigno di gioie, simbolo del-
la rinuncia ai beni terreni e alla loro vanità. La destra 
sul cuore, invece, allineata secondo la diagonale geo-
metrica del dipinto, allude alla nuova predisposizione 
verso la Grazia divina. Allo stesso modo il sensuale pie-
de sinistro nudo, in contrapposizione con la sontuosa 
veste di seta lucente, annuncia la scelta di penitenza. 
Se la ricchezza dell’abito e la complessa panneggiatu-
ra possono apparire come una concessione al raffina-
to gusto della corte medicea, l’intensità dello sguardo 
– ardente e quasi rapito – rivela già pienamente la per-
sonalità complessa e determinata della giovane artista. 

22.43 | ↓
Artemisia Gentileschi, 
Maddalena penitente, 1615-1616. 
Olio su tela, 146,5×109,8 cm. 
Firenze, Palazzo Pitti, 
Galleria Palatina. 

a b c
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22.44 | ←
Artemisia Gentileschi,  
Giuditta decapita Oloferne, 
1612-1613. Olio su tela, 
158,8×125,5 cm. Napoli,  
Museo e Real Bosco di 
Capodimonte. Dipinto 
e schema compositivo.

 GUARDA! p. 2

Giuditta decapita Oloferne ⦁ Giuditta decapita Olo-
ferne è un soggetto di intensa drammaticità che Artemi-
sia replica più volte nel corso della sua carriera, con po-
che variazioni e in modo quasi ossessivo  → 22.44 e 22.45 . 
Nella versione di Capodimonte, verosimilmente la pri-
ma e più celebre  → 22.44 , emerge tutto l’orrore di un at-
to che, pur nella sua nefandezza, è in qualche modo ne-
cessario al compimento del volere divino. Il riferimento 
all’omonimo dipinto di Caravaggio  → 22.46 , artista al 
quale Artemisia non ha mai cessato di ispirarsi, appare 
evidente, soprattutto nei toni foschi dell’ambientazio-
ne e nella postura distaccata dell’eroina. Questa, in-
fatti, vestita di un ricco abito azzurro, sembra in parte 
ritrarsi, nonostante le braccia tese, quasi a sottolineare 
la propria estraneità morale all’orrendo assassinio che 
sta compiendo, chiara allegoria della Virtù che trionfa 
sul Male. È comunque nella rappresentazione del gene-
rale assiro Oloferne riverso sul letto, colto nel momen-
to in cui esala l’ultimo respiro, che la Gentileschi rag-
giunge il massimo della propria tragica espressività. Gli 
occhi sbarrati, la bocca semiaperta, la mano destra che 
inutilmente tenta di allontanare Abra, l’ancella compli-

ce di Giuditta, il sangue che inonda copioso le bianche 
e preziose lenzuola conferiscono alla narrazione un rit-
mo serrato e drammatico, sullo sfondo buio e cupo di 
un ambiente privo di qualsiasi profondità prospettica. 
La pittura di Artemisia diventa così pura azione e la 
vibrante teatralità del gesto, sorretta dal crudo reali-
smo, costituisce un angosciante atto d’accusa contro le 
violenze del mondo.

22.45 | ↑
Artemisia Gentileschi,  
Giuditta con la sua ancella, 
1618/1620. Olio su tela, 
114×93,5 cm. Firenze, Palazzo 
Pitti, Galleria Palatina. 

22.46 | ←
Caravaggio, Giuditta decapita 
Oloferne, ca 1599.  
Olio su tela, 145×195 cm.  
Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Antica, Palazzo 
Barberini. 
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22.47 | ↑
Gian Lorenzo Bernini, Disegni.

a. Figura nuda maschile 
sdraiata, 1642/1645. Matita 
rossa su carta gialla. 
Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.

b. Primo progetto per la Fontana 
del Moro, 1653. Penna 
e inchiostro bruno 
acquerellato su carta ocra, 
24,6×20,6 cm. Windsor, 
Windsor Castle, Royal 
Collection.

c. David che lotta con il leone, 
1631. Pietra rossa e rialzi 
di biacca su carta avorio, 
21,1×14,5 cm. Parigi, Museo 
del Louvre, Département 
des Arts graphiques. 

 Disegni e stampe

volta – quella geniale e insuperata multidisciplinarità 
propria dei grandi personaggi del Rinascimento ▶ Ant. 

180 . Bernini, infatti, non è solo scultore, ma anche ar-
chitetto, disegnatore, pittore, commediografo e sceno-
grafo «da far stupire tutto l’universo».

Nel Seicento la ricchezza degli spunti artistici, spes-
so tratti da un rigoroso studio dell’Antico, così come 
la raffinatezza delle invenzioni e la qualità dei risultati, 
concorrono a determinare il definitivo tramonto del 
concetto rinascimentale di arte come rappresentazio-
ne della realtà. È proprio Bernini, del resto, a gettare le 
basi per un’arte radicalmente nuova e, per certi versi, 
addirittura rivoluzionaria. In essa, infatti, la fantasia e 
la libertà di espressione finiscono per trasgredire quasi 
tutte le regole imposte dal Classicismo del quale, però, 
si continua ancora a conservare l’armonia. 

Il disegno ⦁ Nel disegno, elemento unificatore di tut-
ta l’attività berniniana, il tratto muta e si arricchisce 
a seconda dell’effetto ricercato  → 22.47 . Nello schizzo 
preparatorio per il Primo progetto per la Fontana del 
Moro  b , ad esempio, l’artista utilizza un segno veloce 
e sintetico, delineando con immediatezza e precisione 
il complesso gioco di volumi dei delfini e dei tritoni 
che li sorreggono, grazie a pochi tratti di penna appe-
na acquerellati. Nel David che lotta con il leone  c , inve-
ce, e – più ancora – nella grande Figura nuda maschile 
sdraiata  a , due veri e propri disegni di presentazione, 
Bernini tende a una resa di tipo decisamente pittori-
co, usando un segno più tenue e contorni più morbidi 
e suggerendo l’effetto di chiaroscuro mediante piccoli 
tocchi di biacca e, soprattutto, grazie a un fitto e legge-
rissimo tratteggio parallelo.

Opere per Scipione Borghese ⦁ Tra il 1618 e il 
1625 il cardinale Scipione Borghese (1577-1633), 
grande collezionista d’arte e nipote di papa Paolo V, 
commissionò a Bernini quattro grandi gruppi marmo-
rei di soggetto mitologico e biblico per integrare la col-
lezione di statue antiche e moderne che conservava nel-
la sua villa suburbana al Pincio, oggi trasformata nella 
Galleria Borghese, dove sono ancora conservati ▶ Itin., 

vol. 3, p. 366 . Si tratta di Enea, Anchise e Ascanio del 
1619 circa  → 22.48, a , del Ratto di Prosèrpina del 1621-
1622  b , del David del 1623-1624  c  e dell’Apollo e Daf-
ne del 1622-1625  → 22.49 . Bernini, fantasioso ideatore 
anche di scenografici apparati effimeri, curò con grande 
attenzione l’inserimento di queste sue opere all’interno 
degli ambienti della villa, considerando l’illuminazione 
proveniente dalle finestre, e definendo all’interno del-
le sale percorsi prestabiliti, secondo i quali il visitatore 
avrebbe dovuto avvicinarsi, girare e muoversi attorno a 
ciascuna opera. Tutto doveva essere calibrato nel modo 
migliore affinché i gruppi scultorei potessero suscitare 
la massima impressione, persuadendo lo spettatore di 
essere all’interno di una sorta di spettacolo teatrale, 
con attori o “statue viventi”. 

22 .5 Gian Lorenzo 
Bernini
(1598-1680)

Il trionfo del Barocco

Mentre Caravaggio vive costantemente ai margini del-
la società del suo tempo, sperimentandone in prima 
persona le contraddizioni, la violenza e le umiliazioni, 
Gian Lorenzo Bernini se ne colloca al centro, riceven-
done fama, onori e ricchezza, fino a meritarsi l’appel-
lativo di «gran Michelangelo del suo tempo». Figlio 
di Pietro Bernini (1562-1629), un modesto scultore 
di Sesto Fiorentino, Gian Lorenzo nasce a Napoli nel 
1598, dove il padre si era recato in cerca di fortuna. 
La sua formazione artistica avviene principalmente a 
Roma, dove si trasferisce con la famiglia fin dal 1605 
e dove, salvo un breve soggiorno a Parigi (1665) su 
invito di re Luigi XIV, rimarrà fino alla morte, soprag-
giunta nel 1680. 

La sua brillante carriera artistica si svolge per intero 
all’interno della corte papale, della quale – soprattutto 
sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini (1623-
1644) – finisce per diventare il principale rappresen-
tante artistico e, in un certo senso, anche il portavoce 
ideologico. L’adesione dell’arte berniniana alle teorie 
controriformiste della Chiesa di Roma è infatti così 
totale da formare con esse un tutt’uno omogeneo, co-
me di rado si era in precedenza riscontrato nella storia 
dell’arte italiana. Bernini, infatti, porta alla massima 
fioritura il linguaggio barocco dando anche concreta 
attuazione ai grandi piani urbanistici con i quali i pon-
tefici romani avevano intenzione di incrementare il ri-
lancio della grandiosità e della potenza della Chiesa.

«Grazie al Bernini abbiamo visto le tre grandi arti 
nel pieno possesso della loro antica dignità», scriveva 
nel 1681 lo storico dell’arte fiorentino Filippo Baldi-
nucci (1624-1697), volendo con ciò sottolineare come 
l’artista avesse saputo far rivivere – forse per l’ultima 

a

b

c
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22.48 | →
Gian Lorenzo Bernini, Opere 
per Scipione Borghese. Roma, 
Galleria Borghese.

a. Enea, Anchise e Ascanio, 
ca 1619. Marmo di 
Seravezza, altezza 219 cm.

b. Ratto di Proserpina, 1621-
1622. Marmo bianco, 
altezza 255 cm. 

c. David, 1623-1624. Marmo 
bianco, altezza 170 cm. 

⦁ Apollo e Dafne Nel gruppo di Apollo e Dafne  → 22.49 

Bernini riprende un episodio delle Metamorfosi di Ovi-
dio in cui si narra di come Apollo, a causa di una freccia 
scagliatagli per vendetta da Eros, si innamorasse perdu-
tamente della bellissima ninfa Dafne, figlia di Penèo, 
divinità fluviale. L’artista rappresenta con insuperata 
maestria il momento in cui, proprio mentre il dio sta 
per raggiungere Dafne, dopo un lungo inseguimento, 
quella, pur di sottrarsi alla non corrisposta passione, 
chiede e ottiene dal padre di essere tramutata in una 
profumata pianta di alloro (in greco dàphne).

Le due figure trasmettono un senso di concitazione 
e movimento «tale che», secondo Baldinucci, «supe-
ra ogni immaginazione […] nell’eccellenza dell’arte». 
La gamba sinistra di Apollo, infatti, appare sollevata 
dal suolo, mentre il braccio destro spinto all’indietro 
equilibra lo slancio della corsa, utilizzando in entrambi 
i casi il marmo ai limiti estremi delle sue caratteristiche 
tecniche di resistenza. Il corpo nudo di Dafne, inve-
ce, per sfuggire all’indesiderato abbraccio si inarca in 
avanti, con uno scatto di reni, in un ultimo anelito di 
libertà. La sfortunata ninfa urla disperata, come si ve-
de dalla bocca dischiusa e, mentre il giovane dio sta già 
ghermendola, i capelli e le mani iniziano a trasformarsi 
in rami di alloro, le dita dei piedi diventano radici che 
le bloccano la corsa e la liscia pelle della parte sinistra 
del corpo si è già fatta ruvida corteccia. 

Il processo per giungere a quel risultato di «dol-
cezza, et tenerezza» passa anche attraverso l’assolu-
ta padronanza degli strumenti e delle tecniche della 
scultura. È nella realizzazione delle teste dei due per-
sonaggi che Bernini riesce a dispiegare al meglio tutte 
le proprie capacità tecniche e artistiche. Egli, infat-
ti, destina a ogni superficie un diverso trattamento, 
in modo che la resa scultorea assecondi il senso di 
quel che l’artista vuole di volta in volta esprimere. 
Così, mentre il terreno è roccioso, la corteccia ruvida 
e le foglie d’alloro finemente frastagliate, il volto di 
Dafne appare straordinariamente morbido e leviga-
to. Stupefacente è la cura dei particolari: l’uso con-
temporaneo di vari gradi di finitura della superficie 
marmorea conferisce al gruppo una suggestiva resa 
pittorica, nel senso che l’effetto dei chiaroscuri non 
dipende soltanto dalla naturale tridimensionalità della 
scultura, ma anche dalla tecnica con cui le varie parti 
sono state lavorate. 

ca b22.49 | ↘
Gian Lorenzo Bernini,  
Apollo e Dafne, 1622-1625. 
Marmo di Carrara, altezza 
243 cm. Roma, Galleria 
Borghese. Vedute.

 GUARDA! p. 2
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Santa Teresa ▪ (Ávila, 1515-Sa-
lamanca, 1582). Discendente da 
una nobile famiglia spagnola, 
entrò ventunenne nell’Ordine 
delle Carmelitane, fondò mo-
nasteri e scrisse testi di carat-
tere mistico.

1. spira: respira.
2. strale: dal longobardo stràl, 
«dardo, freccia».

22.50 | ↓
Gian Lorenzo Bernini, Ritratti.

a. Ritratto del cardinale Scipione 
Borghese, seconda versione, 
1632. Marmo di Carrara, 
altezza 80,1 cm. Roma, 
Galleria Borghese. 

b. Ritratto di Costanza 
Piccolomini Bonarelli, 
1636/1637. Marmo 

di Carrara, altezza 62 cm. 
Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello. 

c. Ritratto di Thomas Baker, 
1637/1638. Marmo 
di Carrara, altezza 80,6 cm. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum.

Cappella Cornaro ⦁ La continua e fantasiosa ricerca di 
forme espressive sempre nuove e più coinvolgenti è una 
costante di tutta la lunga e fortunata attività del Bernini 
scultore. La volontà di strabiliare committenza e pub-
blico trova uno dei suoi esiti più felici nella cappella che 
l’artista realizza tra il 1647 e il 1652 per il cardinale ve-
neziano Federico Cornaro nella chiesa romana di San-
ta Maria della Vittoria: un’opera complessa, dove archi-
tettura, pittura e scultura si fondono nel «maraviglioso 
composto» d’una scenografia teatrale  → 22.51 . 

Fulcro della composizione è il gruppo con L’estasi 
di Santa Teresa  → 22.52 , scolpito in un unico blocco 
di marmo di Carrara. La scena ritrae la santa in estasi 
mistica, nell’atto cioè di essere sopraffatta dalla sopran-
naturale visione di Dio (la cosiddetta «transverbera-
zione»). Bernini – seguendo fedelmente la descrizione 
che Teresa stessa fa dell’episodio nella sua autobiografia 
«L’anima mia si riempiva tutta d’una gran luce, men-
tre un angelo sorridente mi feriva con pungente strale2

d’amore» – scolpisce il gruppo immaginando la santa 
mistica quasi levitare in aria, semidistesa su una coltre 
di nuvole. Proprio su di esse, trattate con una rifinitura 
più ruvida, in modo da farle apparire quasi di un’altra 
materia, si è concentrato il restauro del 2015 che, ripu-
lendole da antiche e arbitrarie incrostazioni pittoriche, 
ha loro restituito la consistenza materica originaria. 
L’angelo sorridente che sta per trafiggere il cuore della 
santa con un simbolico dardo dorato è colto nell’atto 
di ruotare leggermente verso destra, come per prende-
re lo slancio. Esso, in realtà più simile al Cupido della 
mitologia classica che a un’entità spirituale cristiana, è 

Ritratti ⦁ È comunque nel ritratto che l’arte e la tec-
nica di Bernini trovano modo di esprimersi nel modo 
più alto e completo, giungendo ai limiti estremi che il 
marmo poteva consentire  → 22.50   ▶ Ant. 182 .
⦁ Ritratto del cardinale Scipione Borghese Il busto 
con il Ritratto del cardinale Scipione Borghese  a  è la 
copia esatta, realizzata di nascosto in appena quindi-
ci notti, di un precedente ritratto che, portato quasi 
a compimento, aveva evidenziato una vena interna al 
marmo che ne avrebbe compromesso l’integrità. Il vol-
to paffuto, che – anche secondo i contemporanei – è 
«veramente vivo e spira1», riflette con finezza psico-
logica il carattere gioviale dell’alto prelato, insofferente 
dei rigidi protocolli della curia romana, come si deduce 
anche dal colletto stropicciato della mozzetta.
⦁ Ritratto di Costanza Piccolomini Bonarelli Con il 
Ritratto di Costanza Piccolomini Bonarelli  b  Bernini ar-
riva a superare se stesso. La giovane donna, moglie di un 
aiutante dell’artista e sua amante, è colta in un momen-
to di grande naturalezza. La testa, infatti, appare appena 
ruotata verso destra; le labbra sono dischiuse, quasi come 
se stessero per proferire una parola; la veste è leggermente 
aperta sul davanti e i capelli sono pettinati all’indietro e 
raccolti in una crocchia sulla nuca. Essi sono trattati con 
effetto più pittorico che scultoreo, e Bernini si compia-
ce nello scolpirli quasi uno per uno, tanto che il punto 
della loro attaccatura assume un che di carnale e quasi 
palpitante. Di fronte a tale perizia tecnica lo stesso papa 
Urbano VIII Barberini definì l’artista «huomo raro, in-
gegno sublime e nato per disposizione divina e per gloria 
di Roma e per portar luce a questo secolo». 

22.51 | ←↓
Gian Lorenzo Bernini, Cappella 
Cornaro, 1647-1652. Marmi 
policromi e bronzo dorato. 
Roma, Chiesa di Santa 
Maria della Vittoria. Veduta 
e particolare. 
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22.52 | ↖
Gian Lorenzo Bernini, L’estasi 
di Santa Teresa, 1647-1652. 
Marmo di Carrara e bronzo 
dorato, altezza 350 cm. Roma, 
Chiesa di Santa Maria della 
Vittoria, Cappella Cornaro.

 GUARDA! p. 2

22.53 | ↑
L’estasi di Santa Teresa. 
Particolare.

22.54 | ↑
Gian Lorenzo Bernini e aiuti, 
La famiglia Cornaro assiste 
all’estasi di Santa Teresa. Marmi 
policromi. Roma, Chiesa 
di Santa Maria della Vittoria, 
Cappella Cornaro, parete 
di destra. 

panneggiato virtuosisticamente, intagliando il marmo 
in modo tanto sottile e delicato da renderlo quasi tra-
slucido. Dietro al gruppo una cascata diseguale di raggi 
in bronzo dorato, illuminati da un apposito oculo ve-
trato, nascosto in alto, si protende sulla scena, alluden-
do assai scenograficamente alla presenza divina.

La collocazione e gli atteggiamenti dei due perso-
naggi sono studiati e accentuati, come se si trattasse 
di attori su un palcoscenico. Questo aspetto è ancor 
più enfatizzato dalla significativa presenza, alle pareti 
laterali della cappella, anche di due finti balconcini in 
marmo nero e giallo dai quali, come da un palchetto 
teatrale, le sculture ad altorilievo raffiguranti vari mem-
bri della famiglia Cornaro assistono alla scena com-
mentandola con stupore e devozione  → 22.54 . 

Il confine tra realtà e finzione si fa dunque sempre 
più incerto. Come nel teatro la vita diventa sogno, così 
nell’arte barocca il marmo può farsi addirittura carne. 

Sotto il magistrale scalpello di Bernini, infatti, l’estasi 
mistica assume il ritmo convulso e sottilmente eroti-
co del piacere terreno. L’intensa espressione del volto 
(con gli occhi socchiusi, la bocca semiaperta e il capo 
abbandonato all’indietro)  → 22.53 , la liscia nudità dei 
piedi e lo scomposto e quasi turbolento agitarsi delle 
vesti rimandano ancora una volta alle parole della santa 
mistica, quando ricorda che «Dio fa scaturire abbon-
dantemente il latte delle celesti consolazioni, che infon-
de nuova vita, non soltanto nelle potenze dell’anima, 
ma anche nei sensi del corpo». Ed è proprio al corpo, 
infatti, che l’artista dedica la massima attenzione, in-
dagandone le emozioni e sottolineandone la sensua-
lità. In questo modo egli abbandona definitivamente 
la compostezza classicheggiante della scultura rinasci-
mentale per dedicarsi al libero gioco delle forme, al 
fine di strabiliare e di coinvolgere emotivamente i suoi 
spettatori ▶ Ant. 181 .
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tralità. Lo scrosciare delle acque, infatti, riempie di una 
vivace sonorità la celebre piazza romana che, edificata 
sulle rovine del Circus Agonalis, o Stadio di Domiziano 
(85-86 d.C.), ne ricalca forma e dimensioni, fungendo 
da gigantesca cassa armonica di risonanza. Tutto ciò 
pone in secondo piano l’arditezza delle soluzioni co-
struttive, per le quali Bernini dimostra anche non co-
muni doti ingegneristiche e idrauliche, tanto che – non 
a caso – veniva chiamato «signore delle acque».

Baldacchino di San Pietro ⦁ Un forte intendimento 
scenografico è sempre presente anche nelle opere più 
direttamente architettoniche dell’artista, nelle quali 

grandi o piccole ch’elle si fussero2, cercava, per 
quanto era in se3, che rilucesse quella bellezza di 
concetto, di che4 l’opera stessa si rendeva capace, 
e diceva, che non minore studio ed applicazione 
egli era solito porre nel disegno d’una lampada, 
di quello, ch’e’ si ponesse in una Statua, o in una 
nobilissima fabbrica (F. Baldinucci).

Nel grandioso Baldacchino nella Basilica di San Pietro 
a Roma, ad esempio, Bernini realizza una delle più riu-
scite fusioni tra le varie arti  → 22.56  che, pur nel rispet-
to delle proprie specificità, si integrano armoniosamen-
te, esaltandosi a vicenda. Costruito fra il 1624 e il 1633 
per volere di papa Urbano VIII Barberini proprio sopra 
l’altare maggiore, posto in corrispondenza della tom-
ba di Pietro, il Baldacchino doveva potersi inserire in 
modo armonico e proporzionato nell’immenso spazio 
vuoto sottostante alla cupola di Michelangelo. Volen-
do evitare una struttura in muratura, che sarebbe forse 
apparsa troppo massiccia, l’artista inventa una nuova ti-
pologia che riunisce in sé le caratteristiche di un ciborio 
e la suggestione di un baldacchino in legno e tessuto. 

«Essendo l’opera per novità e grandezza di gran ma-
gistero» Bernini non pone limite alla propria fantasia, 
creando una struttura diversa, per forma e materiali, da 
qualsiasi altra. Su quattro giganteschi piedistalli rivesti-
ti di marmi policromi e ornati con stemmi pontifici a 
rilievo si ergono altrettante colonne tortili in bronzo 
parzialmente dorato (in ricordo di quelle dell’antico 
presbiterio della basilica costantiniana, salvatesi dal-
la distruzione e da Bernini stesso collocate nelle nic-
chie dei quattro piloni che sostengono la cupola vatica-
na)  → 22.58, a   ▶ 18.40 . Ciascuna di esse, alta circa undici 
metri e riempita di calcestruzzo per aumentarne la ro-
bustezza, è costituita da cinque pezzi di fusione, saldati 
a formare tre rocchi sovrapposti, decorati in successione 
con scanalature tortili, fronde di alloro (simbolo di glo-
ria), lucertole (simbolo di resurrezione) e api (richiamo 
araldico allo stemma dei Barberini e metaforica allusione 
al «profumo di santità» del luogo)  → 22.57 . Alla som-
mità sono coronate da imponenti capitelli compositi, sui 
quali si impostano a loro volta quattro alti segmenti di 
trabeazione  → 22.58, b  che creano un effetto ottico di 

Fontana dei Quattro Fiumi ⦁ Il coinvolgimento emo-
tivo è più che mai evidente nella spettacolare Fontana 
dei Quattro Fiumi di piazza Navona, realizzata – con 
molti collaboratori– tra il 1647 e il 1651  → 22.55 . Berni-
ni ottenne l’incarico presentando uno sbalorditivo mo-
dello in legno e terracotta o, secondo alcuni, addirittura 
in argento. Papa Innocenzo X Pamphìlj (1644-1655), 
fino ad allora molto tiepido nei confronti dell’artista, 
al quale preferiva Francesco Borromini ▶ par. 22.6 , fu 
costretto a ricredersi, ammettendo che «a chi non vuol 
porre in opera le sue cose, bisogna non vederle1». 

L’opera, di dimensioni colossali, è una fantasiosa e 
complessa allegoria dei quattro continenti allora co-
nosciuti, raffigurati mediante le statue dei fiumi più 
importanti: il Gange (per l’Asia)  a , il Danubio (per 
l’Europa)  b , il Nilo (per l’Africa) e il Rio de la Plata 
(per le Americhe).

I giganteschi personaggi, la cui esecuzione fu delega-
ta a quattro diversi artisti, siedono ai vertici di un pos-
sente blocco di travertino scolpito a imitazione d’una 
roccia naturale. Su di esso poggia in ardito equilibrio 
un obelisco prelevato e ricomposto per volere del papa 
dall’antico Circo di Massenzio. Il concitato dinamismo 
dei personaggi, ulteriormente arricchito dalla presenza 
di animali allegorici e scenografici giochi d’acqua, di-
stoglie l’attenzione dalla complessità statica della strut-
tura. In essa, infatti, il pesante obelisco poggia in cor-
rispondenza del sottostante vuoto della finta grotta  c 

e, dunque, pare quasi che si libri in aria, anche se, in 
realtà, la sua stabilità è garantita dalla conformazione 
piramidale degli speroni di roccia. 

Il risultato complessivo è di grande e suggestiva tea-

22.55 | ↑
Gian Lorenzo Bernini e 
collaboratori, Fontana dei Quattro 
Fiumi, 1647-1651. Marmo 
di Carrara, granito e travertino. 
Roma, Piazza Navona. Vedute 
dei lati con il Gange  a  e il 
Danubio  b  e della finta grotta  c .

a

b

c
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1. a chi … vederle: chi non vuo-
le realizzare i suoi progetti, non 
deve nemmeno vederli.
2. ch’elle si fussero: che esse 
fossero.
3. era in se: dipendesse da lui.
4. di che: di cui.

22.56 | ←
Gian Lorenzo Bernini, 
Baldacchino, 1624-1633. Bronzo 
parzialmente dorato, legno 
e lamina di rame, altezza 
complessiva 28,74 m. Città del 
Vaticano, Basilica di San Pietro. 

 GUARDA! p. 2

22.57 | ←
Baldacchino. Particolari 
delle colonne tortili.

22.58 | ↙↓
Schematizzazione grafica delle 
componenti architettonico-
decorative del Baldacchino. 

colossali, e convergono diagonalmente verso il centro, 
sorreggendo un elemento di raccordo sul quale poggia 
un grande globo (in realtà un ellissoide) sormontato da 
una croce. La scelta della soluzione non fu immediata 
né semplice, in quanto dovettero essere risolti anche 
numerosi problemi statici e di resistenza dei materiali.

La straordinaria unicità del Baldacchino berniniano, 
comunque, sta anche nel modo in cui riesce a integrarsi 
all’interno della basilica michelangiolesca, dove «em-
pie senza ingombrare». Nonostante le dimensioni co-
lossali (è infatti alto come un moderno edificio di nove 
piani), esso appare esile e perfettamente proporzio-
nato. Le colonne tortili danno alla struttura un grande 
slancio verticale, come di quattro enormi spirali che si 
avvitino verso l’alto. Il colore scuro del bronzo profilato 
d’oro contro la chiara policromia dei marmi circostanti, 
poi, crea un’illusione ottica che contribuisce a snellire 
ulteriormente la struttura rendendola in un certo senso 
il perno attorno al quale si organizza idealmente l’inte-
ro spazio sottostante all’enorme cupola. 

I pendoni, imitando la morbidezza di una stoffa pre-
ziosa, e le volute della “copertura-non copertura” ac-
centuano ancora di più la sensazione di leggerezza e di 
armonia dell’insieme, come se si trattasse veramente di 
una struttura mobile, posta solo momentaneamente a 
copertura dell’altare.

Il Baldacchino di San Pietro costituisce dunque 
uno degli esempi più significativi di come l’arte baroc-
ca riesca a far interagire armonicamente fra di loro i 
diversi linguaggi della scultura e dell’architettura uti-
lizzando forme, materiali e proporzioni che falsano vo-
lutamente la percezione della realtà.

maggior slanciatezza. La fascia superiore della cornice 
prosegue concava verso l’interno, fra un segmento e l’al-
tro, apparendo leggera e preziosa, e, pur essendo anch’es-
sa in fusione di bronzo parzialmente dorato, termina in-
feriormente imitando i pendóni (cioè le falde pendenti) 
di un tessuto mosso dal vento  c . 

La copertura, infine, è frutto della felice collabora-
zione – mai più ripetutasi – con Borromini ▶ par. 22.6 . 
Al posto dei due arconi diagonali sormontati da una 
grande statua del Redentore che Bernini aveva inizial-
mente considerato  → 22.59  e che, se realizzati, avrebbe-
ro dato un’impressione di eccessiva pesantezza, vengo-
no impiegate quattro enormi volute sagomate a dorso 
di delfino  → 22.58, d . Esse si elevano dai quattro oppo-
sti angoli della struttura, ai piedi di altrettanti angeli 

22.59 | ↑
Progetto iniziale del Baldacchino. 
Incisione da una medaglia 
del 1626 di Filippo Bonanni, 
36×23,7 cm. Numismata 
summorum pontificum Templum 
Vaticani fabricam indicantia, 
Roma 1696, Tav. 50. Princeton, 
University Library. Particolare.

 Disegni e stampe
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spesso architrave sormontato da una cornice. La coper-
tura è a capanna, come nei templi classici, ma in prossi-
mità della gronda si innalza una massiccia balaustrata 
lungo la quale sono collocate, rivolte simbolicamente 
verso la piazza, 140 gigantesche statue di santi  → 22.63 , 
che l’ultimo restauro (2009-2014) ha liberato dalle se-
colari incrostazioni calcaree e inquinanti.

Il colonnato, la cui forma è geometricamente assi-
milabile a quella di un’ellisse  → 22.61 , si congiunge alla 
facciata della basilica vaticana grazie a due ali laterali fra 
loro vistosamente divergenti  → 22.64 . Se tali ali fossero 

Colonnato  
di piazza San Pietro 

Ali laterali

Colonnato
di San Pietro

Basilica
di San 
Pietro

GUARDA!

 Video

2020  
Luoghi e silenzi

22.60 | ↑
Gian Lorenzo Bernini, 
Colonnato di piazza  
San Pietro, 1656-1665. 
Travertino di Tivoli, 
ca 320×240 m.  
Città del Vaticano.  
Veduta aerea. 

22.61 | ↗
Schema planimetrico 
del Colonnato e della Basilica 
di San Pietro. 

Bernini architetto non pone limiti alla varietà e alle 
dimensioni dei propri interventi. Si va infatti dal Bal-
dacchino che, nonostante la grandezza, è pur sempre 
un “arredo”, fino all’immenso Colonnato di piazza San 
Pietro, che si presenta come un vero e proprio interven-
to urbanistico a scala cittadina  → 22.60-22.66 .

Commissionato nel 1656 da papa Alessandro VII 
Chigi (1655-1667), il colonnato in travertino si com-
pone di 88 pilastri e 284 colonne lisce disposte su quat-
tro file. A coronamento della struttura, sorretto da 
enormi capitelli di ordine tuscanico  → 22.62 , vi è uno 

22.62 | ↑
Colonnato di piazza 
San Pietro. Particolare  
di un capitello. 

22.63 | ↗
Colonnato di piazza  
San Pietro. Particolare  
delle statue di coronamento. 
Travertino di Tivoli,  
altezza media ca 310 cm.
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22.64 | ↖
Colonnato di piazza  
San Pietro. Veduta aerea  
delle due ali divergenti.

22.65 | ↑
Colonnato di piazza  
San Pietro. Particolare 
della selva di colonne. 

22.66 | ↑
Giovan Battista Falda, Piazza 
e portici della Basilica Vaticana 
fatti da N.S. Papa Alessandro VII, 
1665. Acquaforte, 14,8×28,7 cm. 
New York, Metropolitan 
Museum of Art.

 Disegni e stampe

state parallele, infatti, esse sarebbero apparse – a causa 
della deformazione prospettica – convergenti al cen-
tro e, di conseguenza, la facciata della Basilica di San 
Pietro sarebbe sembrata prospetticamente più lontana, 
quasi distaccata dal grande invaso della piazza. Grazie 
all’artificio delle ali laterali divergenti, invece, Bernini 
– come già Michelangelo nella piazza del Campido-
glio – capovolge l’effetto prospettico. In questo modo 
la percezione delle distanze si attenua e la facciata sem-
bra più vicina, quasi direttamente affacciata sulla piaz-
za  → 22.60   ▶ Ant. 183 .

Oltre al complesso significato geometrico e alla pos-
sibilità di essere impiegato come importante percorso 
processionale coperto, il colonnato assume anche un 
particolare valore simbolico. A tale proposito, infatti, 
è lo stesso Bernini a scrivere che 

essendo San Pietro quasi matrice di tutte le 
chiese doveva haver un portico che dimostras-
se di ricevere a braccia aperte maternamente i 
Cattolici per confermarli nella Credenza, gli 
Heretici per riunirli alla Chiesa, e gli infedeli 
per illuminarli alla vera fede.

I due rami curvi del colonnato, infatti, fanno pensare 
in modo abbastanza evidente a una sorta di grande ab-
braccio simbolico, e al fedele che attraversa la piazza 
in direzione della basilica vaticana si offrono, via via 
che avanza, visioni prospettiche sempre diverse della 
foresta di colonne e pilastri che lo circondano  → 22.65 , 
quasi si trovasse in mezzo a una gigantesca scenografia 
teatrale.

L’incisione seicentesca di Giovan Battista Falda 
(1643-1678) mostra anche un’ulteriore porzione di co-
lonnato – in realtà mai realizzata – posta a fronteggiare 
la facciata della basilica  → 22.66 . Negli intenti del Ber-
nini, infatti, tale elemento (il cosiddetto «Terzo Brac-
cio») concludeva geometricamente il disegno dell’ellis-
se della piazza e, allo stesso tempo, consentiva l’accesso 
attraverso due varchi non in asse con la facciata stessa. In 
questo modo il visitatore era portato a scoprire per gra-
di la vastità della piazza e ad accorgersi con progressivo 
stupore dell’immensità della basilica e della varietà degli 
elementi architettonici e scultorei che lo circondavano. 
L’accesso alla piazza, del resto, fino agli sventramenti 
del 1936 ▶ cap. 35 , avveniva comunque attraverso il fit-
to intrico di stradine dei cosiddetti «Borghi», l’antico 
quartiere popolare che, fin dal Medioevo, si sviluppava 
da Castel Sant’Angelo fino a San Pietro.
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22.67 | ↑
Gian Lorenzo Bernini, Chiesa 
di Sant’Andrea al Quirinale, 
1658-1678. Roma. Veduta 
dell’esterno da via del Quirinale. 

Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale ⦁ L’adozione, 
da parte di Bernini, di soluzioni architettoniche sem-
pre fortemente innovative e anticonvenzionali emerge 
in tutta chiarezza nella piccola Chiesa di Sant’Andrea 
al Quirinale  → 22.67-22.70 . L’edificio, voluto dalla con-
gregazione dei Gesuiti e finanziato da Camillo Pam-
philj, nipote di Innocenzo X, rappresenta il momento 
di massima sintesi dell’esperienza progettuale berninia-
na. La costruzione sorge lungo la strada, allora chiama-
ta via Pia, che collegava il Quirinale con le mura aure-
liane e con Porta Pia, in una parte di città non ancora 
del tutto urbanizzata e ricca di ville sparse, orti e vigne.

Dopo aver vagliato varie ipotesi, l’artista sceglie la 
pianta ellittica  → 22.68 , come anche Borromini aveva 
già fatto nella vicina Chiesa di San Carlo alle Quat-
tro Fontane ▶ 22.78 . Rispetto a quest’ultima, però, egli 
orienta l’asse maggiore parallelamente alla facciata, a 
sua volta allineata alla via che costeggia il giardino del 
Quirinale. In questo modo l’accesso avveniva lungo 
l’asse minore, proprio come in quegli anni stava spe-
rimentando anche nel colonnato vaticano. Il visitatore 
così, entrando, si sente subito proiettato in uno spazio 
dilatato e avvolgente.

La continuità delle pareti interne, rivestite di mar-
mi di colori differenti (mischi), è interrotta da quattro 
cappelle ellittiche. Queste, introdotte da arconi a tut-
to sesto serrati fra due paraste con capitelli compositi, 
modulano e movimentano ulteriormente lo spazio, co-
me in un grande organismo pulsante  → 22.69 . In cor-
rispondenza dello scenografico altare maggiore si apre 
una profonda cappella, a pianta semiellittica, con fun-
zione di abside. 

La cupola ellittica è scandita da dieci nervature che, 
prolungando idealmente le sottostanti paraste, si rastre-
mano verso il lanternino  → 22.70 . Per accrescere l’effet-
to di preziosità, l’intradosso è decorato con esagoni a 
fioroni in stucco dorato, unendo di fatto le due distinte 
tipologie della cupola nervata e di quella cassettonata. 
Sugli otto finestroni del tamburo sono plasticamente 
disposte figure in stucco di pescatori (un’evidente allu-
sione al mestiere di Sant’Andrea) alternate ad angiolini 
che sorreggono simboliche reti da pesca a mo’ di festoni. 

L’esterno riprende la sinuosità dell’interno ribaltan-
done la curvatura in un’esedra  → 22.67  che fa arretrare 
la facciata rispetto al filo della strada. Il pronao d’acces-
so, infine, è rialzato da una scalinata a pianta semicir-
colare e presenta una copertura aggettante, anch’essa 
semicircolare, che reca il grande stemma dei Pamphilj. 
Tale copertura, con architrave sorretto da due colonne 
in travertino con capitelli ionici, ripropone – sempli-
ficandola – una soluzione adottata pochi anni prima 
(1656) da Pietro da Cortona nella chiesa romana di 
Santa Maria della Pace. 

Bernini, pur utilizzando sempre elementi tratti dal 
repertorio classico (colonne, pilastri, paraste, architravi, 
cornici, cupole), compone le sue architetture secondo 
regole nuove, che nulla hanno del rigore formale dei 

22.68 | ↑
Schema planimetrico 
della Chiesa di Sant’Andrea 
al Quirinale. 

22.69 | ↗
Chiesa di Sant’Andrea 
al Quirinale. Veduta 
dell’interno verso l’altare 
maggiore. 

22.70 | →
Chiesa di Sant’Andrea 
al Quirinale. Interno 
della cupola. 


