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ben definire – per comodità – come quella 
del Rinascimento, ma che per gli uomini e le 
donne dell’epoca era fatta, più o meno, delle 
stesse cose che avevano riempito il vissuto 
quotidiano dei loro nonni o dei loro bisnon-
ni. Gli stessi usi del corpo, nel mangiare, nel 
vestire, nel lavorare, nell’amare. La stessa 
idea dell’anima.

La forza della Chiesa come istituzione 
derivava dal presidiare, attraverso le gerar-
chie sacerdotali, tutti i passaggi decisivi nel-
la vita terrena e ultraterrena di un cristia-

«Homo faber 
fortunae suae» 
«L’uomo è artefice  
del proprio destino»

La vita quotidiana degli uomini e delle don-
ne tra Quattrocento e Cinquecento non 
era molto diversa da quella degli uomini e 
delle donne del tardo Medioevo. Piuttosto 
che con istituzioni centrali remote e maga-
ri acerbe (il sovrano, la corte, la capitale, il 
governo, lo Stato), l’esistenza degli indivi-
dui comuni si svolgeva a contatto con isti-
tuzioni di prossimità: le autorità cittadine, 
le parrocchie, i conventi, le corporazioni di 
mestiere, le confraternite. E si svolgeva a 
contatto con istituzioni informali: la fami-
glia ristretta, la famiglia allargata, il clan dei 
compari. La stragrande maggioranza della 
gente aveva per orizzonte esistenziale uno 
spazio limitato, lo spazio del luogo dove si 
era nati e del suo immediato circondario. 
Come suggeriscono tanti dipinti del Rina-
scimento italiano o fiammingo, francese o 
tedesco, lo spazio della vita restava quello 
compreso – a vista d’occhio – tra la città e 
il contado. Era lo spazio dove comprare o 
vendere i prodotti del lavoro proprio e del 
lavoro altrui, urbano o rurale che fosse. Era 
lo spazio dove sposarsi, se il paese d’origine 
riusciva troppo stretto per trovarci moglie. 
Era lo spazio dove morire in pace e dove rac-
cogliere, dopo la morte, un massimo di pre-
ghiere per la salvezza della propria anima.

La salvezza: parola-chiave per interpre-
tare lo spirito del tempo. La salvezza con la 
esse minuscola, riferita alle cose terrene. La 
salvezza del raccolto dai capricci delle sta-
gioni, siccità, gelo, intemperie. La salvezza 
degli animali dalle insidie della natura, or-
si o lupi, carestie o epizootie. La salvezza 
dei figli dai rischi del parto e dalle malattie 
dell’infanzia. La salvezza degli adulti dalle 
più varie insidie del mondo, le guerre, i ter-
remoti, le pestilenze. Ma soprattutto la Sal-
vezza con la esse maiuscola, riferita alle co-
se celesti. La Salvezza delle anime dopo la 
morte. Il perdono di Dio nel giorno del Giu-
dizio. La promessa di una vita eterna. La sal-
vezza quaggiù, la Salvezza lassù: l’alfa e l’o-
mega della vita in un’età che noi possiamo 

Il sentire  
del tempo

  Manifattura Fontana 
di Urbino. Bacile con 
L’accampamento di 
Annibale, ca 1560-
1570. Firenze, Museo 
Nazionale del Bargello.

  Leon Battista 
Alberti (attr.),  
Placca da rilegatura 
con La guarigione del 
posseduto, ca 1440. 
Parigi, Museo del 
Louvre.

no. La venuta al mondo, con il sacramento 
del battesimo. La costruzione della fami-
glia, con il sacramento del matrimonio. La 
memoria della Passione, con il sacramen-
to dell’eucaristia. La dipartita dal mondo, 
con il sacramento dell’estrema unzione. La 
remissione dei peccati, sia con il rito della 
confessione, sia con la gestione delle cosid-
dette indulgenze. Ma proprio la gestione 
delle indulgenze divenne materia di pole-
mica sempre più accesa, in Europa, tra la 
fine del Quattrocento e l’inizio del Cinque-
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cento. Una Chiesa sempre più bisognosa 
di denaro (per finanziare, in particolare, le 
meraviglie architettoniche della Roma ri-
nascimentale) si vide infatti accusata di ave-
re messo in piedi un vero e proprio mercato 
della Salvezza. Una «contabilità dell’aldilà» 
per cui i cristiani pagavano alla Chiesa, in 
denaro sonante, una specie di sconto sui 
propri peccati: se non per evitare le prover-
biali pene dell’Inferno, almeno per accor-
ciare il periodo d’attesa delle anime nel Pur-
gatorio, così da approdare più in f retta sulla 
via del Paradiso.

Il monaco tedesco Martin Lutero aveva 
in mente anche questo – il fatto che la Chie-
sa di Roma speculasse sulle «opere» dei cri-
stiani: a cominciare appunto dalle elemo-
sine, dalle offerte di messe in suffragio, dai 
pellegrinaggi ai santuari – quando sosten-
ne che la «sola fede» bastava per ottenere 
da Dio la grazia della Salvezza eterna. E 
quando finì per scatenare, denunciando la 
corruzione delle gerarchie ecclesiastiche, 
quel sommovimento dapprima spirituale, 
poi sociale e politico, che prese il nome di 
Riforma protestante. Tuttavia, nell’età del 
Rinascimento la polemica antigerarchica, e 
la protesta contro una routine fatta di con-
venzioni più o meno logore e stucchevo-
li, non furono proprie unicamente di alcu-

re confinati all’universo della parola e del-
la scrittura, si estesero alle forme più varie 
di espressione dell’umana creatività. Pitto-
ri e scultori come Donatello, Leonardo da 
Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buo-
narroti raggiunsero una tale potenza d’ar-
te che ancora oggi l’età del Rinascimento 
ci appare, da questo punto di vista, asso-
lutamente ineguagliabile. Del resto, il Ri-
nascimento si rivelò una stagione eccezio-
nalmente creativa non soltanto nelle arti 
decorative, ma anche nelle arti applicate. 
Ponendosi al servizio della vita – sempre 
più fastosa – di prìncipi e signori, l’artigia-
nato rinascimentale produsse meraviglie 
di ogni genere. Abili cesellatori coniarono 
preziose medaglie, orafi esperti foggiaro-
no splendidi gioielli. A Firenze come a Ve-
nezia, a Urbino come a Roma, a Mantova 
come a Ferrara, nelle botteghe si udì batte-
re e poi decorare corazze e armi usate nel-
le parate, nei tornei equestri, nei campi di 
battaglia (in quest’ultimo caso, si trattava di 
manufatti più semplici e pratici). Ma anche 
nelle strade e nelle piazze, nelle case e nelle 
chiese, sugli oggetti di devozione come su 
quelli di uso quotidiano, dappertutto la ci-
viltà italiana del Rinascimento lasciò la sua 
impronta inconfondibile.

Durante l’età rinascimentale, i palazzi 

  Rinaldo di Giovanni 
di Ghino, Ex voto in 
corallo di Anichino 
Corsi, 1447. Firenze, 
Museo dell’Opera del 
Duomo.

  Reliquiario di San 
Nicola da Tolentino, 
XV secolo. Venezia, 
Chiesa di Santo 
Stefano.

  Vaso in diaspro, 
XV secolo. Firenze, 
Palazzo Pitti, Museo 
degli Argenti.

ni movimenti religiosi. Fin dall’inizio del 
Quattrocento (o già dalla metà del Trecen-
to, dal tempo di Petrarca e di Boccaccio), la 
contestazione di gerarchie intellettuali e di 
convenzioni culturali aveva animato il mo-
vimento laico e civile degli umanisti. Il «so-
gno dell’umanesimo» fu quello di poeti, fi-
lologi, storici che consapevolmente presero 
di mira la scolastica, cioè la cultura ufficiale 
del cristianesimo medievale, elevando l’an-
tichità greca e romana quasi a pretesto per 
sostenere una visione nuova del tempo pre-
sente. Una visione eticamente più aperta, 
esteticamente più ambiziosa, socialmente 
più inclusiva.

La voglia di fare e l’orgoglio degli uma-
nisti si rivelarono contagiosi: senza rimane-
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principeschi e signorili persero l’aspetto 
severo del castello medievale. Non sorsero 
più isolati su colli solitari, ma in città, da-
vanti a grandi piazze, in mezzo alla gente. 
Si coprirono di marmi, aprirono grandi fi-
nestre a vetri, acquistarono un aspetto ele-
gante e invitante, si completarono di sale 
ricche di arazzi e di affreschi, di ferri battuti 
e di ceramiche decorate, di mobili preziosi, 
scolpiti e intarsiati. Tra i prìncipi delle corti 
italiane sembrò aprirsi una gara di magni-
ficenza. Né unicamente di questo si tratta-
va, poiché le prodezze artistiche avevano 
un profondo significato ideologico: si stava 
affermando un nuovo modo di guardare ai 
rapporti dell’uomo con Dio, con la natura 
e con la storia. Nel Medioevo il centro del-
la vita umana era stato posto in una realtà 
al di fuori del mondo, i destini degli uomini 
erano stati immancabilmente determina-
ti dalla volontà di Dio. L’artista medievale 
aveva creato per gloria di Dio: perciò, qua-
si sempre i temi delle sue pitture e sculture 
erano stati temi religiosi. A partire dal Ri-
nascimento si sviluppò nelle arti qualcosa 
di simile a una cultura laica. L’artista non 
creò più soltanto per gloria di Dio, creò an-
che per sé, perché convinto di fare un’opera 
bella. E il committente – chi pagava l’artista 
affinché realizzasse una certa opera – pagò 

non soltanto per l’interpretazione artistica 
di temi sacri, pagò anche per l’interpreta-
zione artistica di temi profani.

Oltre ai prìncipi e ai signori, nel Rinasci-
mento molti individui comuni si sentirono 
in gara con gli uomini illustri di Grecia e di 
Roma, vollero che la loro fama si rivelasse 
altrettanto gloriosa e duratura. Nella lette-
ratura politica come nella psicologia col-
lettiva, il Rinascimento propiziò la scoper-
ta del valore del singolo individuo. Mentre 
nel Medioevo l’esistenza dei singoli si era 
definita come nient’altro che l’appartenen-
za di ciascuno a un gruppo (fosse questo un 
sesso, una famiglia, un villaggio, una cor-
porazione, una confraternita, o quant’al-
tro), a partire dal Rinascimento ogni uomo 
cominciò a sentirsi vivere come un essere a 
sé stante, separato e distinto dal suo grup-
po di riferimento. E tra le persone capaci 
di scrivere, più d’una ebbe l’idea di mette-

re nero su bianco i propri appunti, o pen-
sieri, o ricordi: nella convinzione che non 
soltanto l’esistenza della gente di riguardo, 
ma anche quella della gente comune meri-
tasse di essere registrata e magari di esse-
re raccontata, o addirittura che meritasse 
– dopo l’invenzione della stampa – di esse-
re pubblicata.

Diari, lettere, poesie... a ciascun indivi-
duo veniva ormai riconosciuto un modo 
personale di vivere le cose della vita, com-
prese le faccende di tutti i giorni: la fatica 
del lavoro, la dolcezza degli affetti, il peso 
delle malattie, la paura della morte. E in 
un mondo che andava scoprendo l’indivi-
duo, l’aspetto fisico delle persone assunse 
un’importanza nuova. Tanto è vero che gli 
uomini ricchi abbastanza da potersi offri-
re un ritratto vollero riconoscersi nel risul-
tato finale, insistettero con il pittore affin-
ché questo fosse somigliante. Quando – già 
agli inizi del Quattrocento – un noto artista 
fiammingo, Jan van Eyck  ❯ cap. 16 , dipinse 
un mercante italiano originario di Lucca, 
tale Giovanni Arnolfini che si era stabilito a 
Bruges, il pittore non addolcì affatto i tratti 
del viso di Arnolfini: il naso enorme dalle 
narici dilatate, lo sguardo f reddo e volpi-
no. Evidentemente, il mercante che pagò 
il quadro ne fu contento, perché teneva a 

  Stefano Caroni  
(su disegno di 
Bernardo Buontalenti), 
Fiasca con catena, 
XVI secolo. Firenze, 
Palazzo Pitti, Museo 
degli Argenti.

  Brocca di Carlo V,  
1558-1558. Parigi, 
Museo del Louvre.

  Testina in turchese 
di Augusto di epoca 
romana, montata su 
busto in oro, 1580. 
Firenze, Palazzo Pitti, 
Museo degli Argenti.
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che i posteri si ricordassero di Giovanni Ar-
nolfini proprio come era.

Emporio commerciale e polmone finan-
ziario, la Firenze di Lorenzo il Magnifico 
fu anche la capitale culturale dell’Europa 
umanistica (sapevano leggere e scrivere i 
due terzi degli uomini fiorentini, e una per-
centuale appena più bassa delle donne): fu 
l’epicentro di un fenomeno espansivo che 
riguardò nel Quattrocento l’intero conti-
nente europeo, e che prese la forma di un 
boom delle università, dei maestri, degli al-
lievi, delle biblioteche, dei lettori. Oltreché, 
evidentemente, la forma di un boom dei li-
bri, propiziato dalla diffusione della stampa 
a caratteri mobili. Il Libro per definizione, 
cioè la Bibbia, stampata e ristampata – su 
entrambi i versanti delle Alpi – nella secon-
da metà del Quattrocento. E i libri fondati-
vi della cultura greco-latina, che l’arte della 
stampa rendeva ormai disponibili sul mer-
cato di una produzione in serie: “classici” (si 
sarebbe poi detto) come il De architectura di 
Vitruvio, pubblicato a Roma nel 1486, o la 
Naturalis historia di Plinio il Vecchio, usci-
ta da torchi veneziani già nel 1469. Duran-
te la prima metà del Cinquecento, proprio 
Venezia fu la città d’Europa dove si stampa-
vano più libri. Di là dai numeri, contava il 
processo di “volgarizzazione” che poneva 

il contenuto di quei libri alla portata di un 
pubblico più ampio che nel passato, sia che 
fossero di argomento sacro, sia che fossero 
di argomento profano. Nel primo caso, era-
no principalmente Bibbie in lingua volgare, 
oppure erano trattatelli favorevoli o contra-
ri alla Riforma protestante. Nel secondo ca-
so, erano spesso poemi in ottava rima: ca-
polavori della letteratura universale, come 
l’Orlando furioso di Ariosto, o cantari oggi 
dimenticati sull’uno o l’altro episodio del-
le guerre d’Italia.

A partire dagli anni quaranta del Cinque-
cento, la fine del sogno laico degli umanisti 
coincise, cronologicamente, con la fine del 
sogno religioso degli eterodossi. Come per 
il più brusco dei risvegli, suonò l’ora di un 
ritorno in forza delle regole. Regole vecchie 
o regole nuove, ma comunque regole, e re-
gole ferree. Per farla finita con ogni eccesso 
di libertà. Per contenere – più in generale – 
l’esubero di vitalità intellettuale e spirituale 
che aveva dato luogo, nell’Europa del Rina-
scimento, così alla rivoluzione umanistica 
come alla Riforma protestante. Nel cam-

po della cultura, l’ossessione per le regole 
si tradusse in una serie di precetti filologi-
ci, linguistici, stilistici, che ridusse la figu-
ra curiosa e orgogliosa dell’umanista alla 
figura esangue e pedante dell’erudito. Nel 
campo delle arti, l’ossessione per le rego-
le si tradusse in raccomandazioni estetiche 
così stringenti intorno alla «bella maniera» 
da suggerire (tempo dopo) la denominazio-
ne di tutta un’epoca: appunto, l’epoca della 
Maniera. Nel campo della fede, l’ossessione 
per le regole si tradusse in nuove forme di 
ortodossia imposte non solo dalla Chiesa di 
Roma, ma anche dalle Chiese protestanti.

Il papa e le gerarchie cattoliche da un lato, 
le gerarchie luterane, anglicane, calviniste 
dall’altro, vollero disciplinare severamente 
– oltreché lo spirito – il corpo dei creden-
ti. Mentre il cristianesimo medievale era ri-
uscito a tenere unite, in qualche modo, la 
religione dei colti e la religiosità popolare, 
il cristianesimo moderno imboccò la strada 
di una separazione netta f ra l’una e l’altra, e 
di una repressione sistematica dei devianti. 
Nell’Europa cattolica, i tribunali dell’Inqui-
sizione si diedero per missione di reprime-
re, altrettanto che le idee, i comportamenti 
dei fedeli traviati: bestemmie, superstizioni, 
abitudini sessuali. Da tribunale dell’eresia, 
l’Inquisizione si fece tribunale della morali-

  Brocca in conchiglia 
e argento dorato, 
prima del 1587. 
Firenze, Palazzo Pitti, 
Museo degli Argenti.

 Vaso di cristallo  
di monte, XVI secolo. 
Firenze, Palazzo Pitti, 
Museo degli Argenti.
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IL QUATTROCENTO

La nascita delle grandi 
monarchie 
La Guerra dei cent’anni, com-
battuta fra il 1337 e il 1453 tra 
Francia e Inghilterra, ebbe co-
me risultato l’abbandono del-
le terre francesi da parte degli 
Inglesi, il rafforzamento della 
monarchia di Carlo VII di Va-
lois (1422-1461) e l’elabora-
zione, da parte dei Francesi, di 
un forte sentimento nazionale. 
L’Inghilterra, abituata da se-
coli a solidi rapporti con l’Eu-
ropa continentale, si trovò im-
provvisamente ridotta a rango 
di potenza insulare, condizio-
ne che rafforzò l’identità na-
zionale, soprattutto dopo la 
conclusione della Guerra del-
le due rose (1455-1485) che 
condusse all’incoronazione di 
Enrico VII Tudor (1485-1509).
Nel 1469 i due più importan-
ti regni della penisola iberica, 
quelli di Castiglia e d’Aragona, 
furono uniti dal matrimonio dei 
loro sovrani, Isabella e Ferdi-
nando. La fusione dei due Sta-
ti, inizialmente solo nominale, 
divenne di fatto tale nel 1520. 
Il sentimento di identità nazio-
nale delle popolazioni spagno-
le si fortificò con gli sforzi belli-
ci che portarono alla cacciata 
degli Arabi dal Paese nel 1492 
con la sconfitta del Regno di 
Granada.

La Chiesa di Roma 
Nel 1377 papa Gregorio XI 
(1370-1378) aveva riportato 
definitivamente la sede apo-
stolica a Roma dopo la cosid-
detta «cattività avignonese». 
Tale scelta non fu condivisa dal 
clero francese che negò l’ob-
bedienza ai successivi papi 
«romani» ed elesse un antipa-
pa, Clemente VII (1378-1394), 
antagonista di quello legittimo 
e che stabilì la propria sede ad 
Avignone. Ebbe così inizio il co-
siddetto Grande scisma o Sci-
sma d’Occidente che ebbe fi-
ne solo a conclusione del Con-
cilio di Costanza (1414-1418), 
quando fu eletto un nuovo, le-
gittimo pontefice, Martino V 
Colonna (1417-1431). 

La pace di Lodi 
I Principati italiani si combat-
terono a lungo fino a definire 
degli Stati più o meno a base 
regionale che per quasi tutto il 
Quattrocento e il Cinquecento 
continuarono a combattere fra 
di loro, impedendo così la for-
mazione di uno Stato unitario. 
Nel 1454 la Pace di Lodi con-
dusse a una politica di equili-
brio che durò fino alla morte 
di Lorenzo de’ Medici (1492), 
principale artefice di quella po-
litica. Gli Stati italiani evitaro-
no per circa un quarantennio 
grosse dispute, nella consa-
pevolezza che la Francia e la 
Spagna ne avrebbero comun-
que approfittato per estendere 
le loro aree di influenza.

La fine dell’Impero 
Romano d’Oriente 
Il Quattrocento fu segnato in 
modo particolarmente doloro-
so e funesto dalla fine dell’Im-
pero romano d’Oriente. Ri-
dotto da tempo a pochi ter-
ritori (la Macedonia, la Morèa 
– corrispondente al Pelopon-
neso – e gli immediati dintorni 
di Costantinopoli), nonostan-
te gli accorati e inascoltati ap-
pelli d’aiuto contro la minaccia 
turca rivolti all’Occidente cri-
stiano da parte degli impera-
tori della dinastia dei Paleòlo-
ghi, l’impero finì con la cadu-
ta della capitale nelle mani del 
sultano Mehmed II il 29 mag-
gio 1453. L’ultimo imperatore, 
Costantino XI (fratello minore 
di Giovanni VIII), morì tragica-
mente nella difesa della città. 
Nello stesso giorno il sultano 
entrò in Santa Sofia, fece pri-
gionieri tutti coloro che vi ave-
vano cercato rifugio e chiamò i 
suoi alla preghiera pomeridia-
na. La Megàle Ekklèsia («Gran-
de Chiesa») fu immediatamen-
te trasformata in moschea e a 
Costantinopoli Mehmed II fissò 
la propria capitale. 
L’insegna dell’aquila imperia-
le, precedentemente passata 
da Roma a Costantinopoli, la 
«Nuova Roma» di Costantino il 
Grande, fu assunta, infine, da 
Ivan III (1462-1505), granduca 
di Mosca e di tutte le Russie, 
dopo il suo matrimonio (1467) 
con Zoe, figlia di Tommaso 
Paleologo, fratello dell’ulti-
mo imperatore, Costantino 
XI. Ivan introdusse pertanto 
in Russia costumi bizantini, 
mentre si ritenne erede politi-
co, religioso e culturale di Co-
stantinopoli. Mosca divenne 
così la «Terza Roma» e Ivan IV, 
detto il Terribile (1533-1584), 
assunse, definitivamente, il ti-
tolo di Zar (cioè di Cesare).

IL CINQUECENTO

L’Italia teatro di guerre 
Il Cinquecento fu il secolo in 
cui molti Stati italiani persero 
la loro libertà e l’Italia diven-
tò sempre più teatro di lotte 
e contese. Nel 1494 Carlo VIII 
(1483-1498), re di Francia, in-
vadeva il Regno di Napoli, al-
lora governato dagli Aragone-
si, dal quale si ritirò solo sotto 
la minaccia di intervento della 
Spagna di Ferdinando II il Cat-
tolico e dell’impero germani-
co di Massimiliano d’Asburgo 
(1493-1519).
Nel 1499, frattanto, il Ducato 
di Milano crollava sotto l’oc-
cupazione francese. Il re Luigi 
XII (1498-1515) si alleava con 
Ferdinando il Cattolico spar-
tendosi la penisola italiana: al-
la Francia il Ducato di Milano, 
alla Spagna il Regno di Napoli. 
Nel 1519 Carlo V (1519-1556), 
per questioni dinastiche, si tro-
vò a ereditare tutti i domìni spa-
gnoli e le Fiandre, quelli degli 
Asburgo d’Austria e il titolo im-

periale. La Francia, stretta fra 
questi vasti possedimenti che 
sembravano far rivivere – al-
meno territorialmente – il Sacro 
Romano Impero, fu costret-
ta alla guerra. Il drammatico 
Sacco (saccheggio) di Roma 
che ne seguì nel 1527 non ne 
fu che un evento, seppur tre-
mendo. Gli scontri tra France-
si e imperiali, del resto, si pro-
trassero per quasi quarant’an-
ni e fu soprattutto l’Italia a farne 
maggiormente le spese.
Successivamente all’abdica-
zione di Carlo V e dopo una 
dura sconfitta dei Francesi nel 
1559 la Francia firmò la pace 
di Cateau-Cambrésis, ricono-
scendo definitivamente il pre-
dominio spagnolo in Italia. Il 
Ducato di Milano e il Regno di 
Napoli dipendevano diretta-
mente dalla Spagna.

La Riforma 
Fu durante il pontificato di 
Leone X de’ Medici (1513-
1521) che le esigenze di rin-
novare spiritualmente e mo-
ralmente la Chiesa – caduta 
in uno stato di vita scandalosa 
e corrotta dominata dal lusso, 
dal desiderio di potenza e di 
denaro – sfociarono nella Ri-
forma protestante. Il 31 otto-
bre 1517, il sacerdote e teolo-
go agostiniano Martin Luther 
(Martin Lutero) affisse alle por-
te della Chiesa d’Ognissanti 
del Castello di Wittenberg le 
95 tesi sulla «vera penitenza».
Leone X condannò senza ap-
pello le tesi luterane e, di con-
seguenza, gran parte della 
Germania settentrionale, che 
le aveva accolte, si staccò dal-
la comunione con la Chiesa di 
Roma. Dopo la condanna dei 
luterani anche da parte dell’im-
peratore Carlo V, alcune città e 
alcuni principi tedeschi prote-
starono (da qui il termine pro-
testanti con cui vennero cono-
sciuti i luterani), dando l’avvio 
alle cosiddette guerre di reli-
gione. Nel 1555 con la pace di 
Augusta venne finalmente ri-
conosciuta la libertà di religio-
ne e iniziò il cammino del pro-
testantesimo.

La Controriforma 
Il desiderio di riforma era an-
cora molto vivo in Italia, dove 
dai movimenti popolari, ap-
poggiati anche da una par-
te delle gerarchie ecclesia-
stiche, si originarono alcuni 
nuovi ordini religiosi. Fra que-
sti il più importante fu quello 
dei Gesuìti (o Compagnìa di 
Gesù) fondato dallo spagnolo 
Ignazio di Loyòla (1491-1556) 
nel 1540. La vera risposta del-
la Chiesa alla Riforma prote-
stante, però, fu la Controrifor-
ma, che ebbe il suo momen-
to più importante nel Concilio 
di Trento i cui lavori, iniziati nel 
1545, si protrassero per circa 
diciotto anni, per concludersi 
nel 1563, l’anno precedente 
alla morte di Michelangelo.

tà collettiva. Nell’Europa riformata, le Chie-
se protestanti scagliarono contro la religiosi-
tà popolare l’accusa terribile di stregoneria. 
Particolarmente in Svizzera e in Germania, 
le donne condannate al rogo o impiccate co-
me streghe si contarono a migliaia.

A un certo momento, nell’età della Ma-
niera, poté addirittura sembrare che le lan-
cette della storia procedessero all’indietro, 
rispetto all’età del Rinascimento. Che la sfi-
da degli umanisti e dei dissidenti religiosi 
non avesse prodotto altri risultati che una 
cappa di conformismo intellettuale e una 
gabbia di disciplinamento sociale. Ma erano 
queste – a ben vedere – impressioni bugiar-
de. Oppure, più esattamente, impressioni 
provvisorie. Sia l’umanesimo sia la Riforma 
avevano seminato in profondità, e le gene-
razioni successive avrebbero beneficiato di 
un raccolto. Già nel secondo Cinquecento, i 
primi sviluppi della «rivoluzione scientifica» 
testimoniarono di una nuova stagione del 
libero pensiero, ardito come non mai nella 
storia dell’Occidente. E nei Paesi di cultura 
protestante, il principio luterano del «libe-
ro esame», cioè di un approccio diretto alle 
Sacre Scritture, fu stimolo formidabile per 
un’alfabetizzazione di massa.

  Medaglione con il ritratto di 
Savonarola, XVI secolo. Firenze, 
Palazzo Pitti, Museo degli Argenti.
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Il Gotico 
Internazionale

LÕarte delle corti dÕEuropa

Con l’espressione Gotico Internazionale – o anche 
Gotico cortese (o delle corti) e, per quel che riguarda 
l’architettura, Gotico flamboyant (fiammeggiante) – 
si è soliti indicare quella fase relativamente tarda 
dell’arte gotica che va dagli ultimi decenni del XIV 
secolo alla metà del secolo successivo, con propag-
gini che, in alcuni Paesi, oltrepassano il XVI secolo.

L’aggettivo «internazionale» assume un duplice 
significato. In primo luogo allude al fatto che que-
sta esperienza artistica non ha una radice unica, at-
tribuibile a una sola area o a una ben individuabile 
tradizione, ma che deriva piuttosto dalla somma di 
più esperienze, a volte anche diversissime tra loro, 
e da un continuo scambio di idee. In secondo luogo 
sta a sottolineare come la sua diffusione sia vasta, 
omogenea e pervasiva in tutta Europa, una vera e 
propria koinè.

Il Gotico internazionale nasce e si irradia nei raf-
finati ambienti di corte, influenzando ogni attività 
artistica, e dà luogo alla prima forma d’arte medie-
vale laica, cioè non necessariamente legata a temi 
o committenza di carattere religioso.

Questo fenomeno artistico coinvolge soprattut-
to la pittura – in cui la natura è vista in forme incan-
tate – e le cosiddette «arti minori», ma determina 
un diffuso mutamento del gusto che, di fatto, ha 
significativi riflessi anche sulla scultura, sull’archi-
tettura e, più in generale, sull’organizzazione stes-
sa del costume e della vita sociale.

In Italia il Gotico Internazionale ha, soprattutto 
in campo pittorico, una diffusione temporalmen-
te più limitata che altrove. Questo è dovuto, come 
meglio si vedrà, allo svilupparsi – a partire dal XV 
secolo – di nuove forme espressive che, ripartendo 
da Giotto, rinnegheranno l’astratto decorativismo 
in nome di una ritrovata volontà di attenzione al 
reale.

Il Rinascimento. 
La stagione delle scoperte. 
Le prime intuizioni

La pittura

La pittura è l’arte che, più di ogni altra, registra il 
nuovo gusto tardo-gotico. Ciò è comprensibile so-
prattutto se si considera la vasta diffusione che ave-
vano ormai raggiunto le miniature, grazie alle quali 
le raffinate elaborazioni dei vari artisti potevano fare 
in breve il giro delle corti d’Europa per essere ammi-
rate, discusse, collezionate e, spesso, anche copiate.

Nel complesso il Gotico Internazionale tende a 
portare alle estreme conseguenze l’uso decorativo 
della linea di contorno; anche il colore viene impie-
gato con analoghi intenti e quindi finisce per non 
avere più alcun rapporto con i soggetti rappresenta-
ti. Questo spiega le sgargianti campiture piatte e, so-
prattutto, la profusione dei raffinatissimi fondi oro. 

Arazzi dellÕApocalisse Gli Arazzi dell’Apocalisse di 
Angers (nell’antica provincia f rancese dell’Anjou), 
pur non rientrando ancora pienamente nel Gotico 
Internazionale, sono già caratterizzati dal gusto per 
la linea, dal colore prezioso e dal fatto di essere stati 
realizzati per una committenza laica. Non destinati 
a una chiesa, i centoquaranta metri di arazzo (oggi 
non ne restano che circa cento)  Fig. 14.1 , il più vasto 
mai tessuto in Europa, furono commissionati nel 
1373 da Luigi I d’Anjou (1339-1384) – f ratello del re 
di Francia Carlo V il Saggio (1364-1380) – e venne-
ro conclusi nel 1382. Tessuti in modo tale che sia il 
dritto sia il rovescio si mostrassero finiti, il recente 
restauro ha rivelato come il rovescio abbia mante-
nuto i colori freschi degli originali, mentre le tinte 
del dritto abbiano subìto degli abbassamenti di tono 
e una certa perdita di brillantezza.

I sei grandi quadri sopravvissuti, dei sette in cui si 
sviluppava in origine l’arazzo, formati da più episo-
di alternativamente a fondo blu e rosso e introdotti 
da una grande edicola gotica all’interno della qua-
le siede San Giovanni  Fig. 14.2 , raffigurano scene 
del libro dell’Apocalisse. In essi, realizzati a Parigi, 
nell’atelier dell’arazziere Robert Poisson su cartoni di 
Jean Bondol (o Baudolf ) detto Hennequin de Bruges (ca 
1340-ca 1400), il tema neotestamentario della fine 
del mondo viene trattato in maniera del tutto inat-
tesa. Grazie ai colori preziosi, alle figure delineate 

■ Cortese In questo caso si-
gnifica «relativo alla vita di cor-
te». Questo il primo significato 
dell’aggettivo al quale, in segui-
to, si aggiunse quello attuale di 
«gentile» o «garbato», proprio in 
relazione all’eleganza e alla raf-
finatezza di quel modo di vivere.

■ Arazzo  Grande tessuto figu-
rato, destinato ad essere appe-
so alle pareti, realizzato con un 
telaio in legno dal piano legger-
mente inclinato, intrecciando ai 
fili verticali dell’ordito (general-
mente di lino o di canapa) i fi-
li orizzontali della trama (in lana 
e seta, ma anche in oro e ar-
gento). Il termine deriva dal no-
me della città francese di Arras 
dove, tra il XIV e il XV secolo, 
si stabilirono numerosi labora-
tori per la lavorazione di questi 
manufatti. 

Oggetti d’arte

■ Cartone  Disegno preparato-
rio realizzato dall’artista per l’e-
secuzione di un’opera (dipinto, 
arazzo, mosaico, vetrata) di cui 
ha la stessa dimensione. 

14.1 
Angers, Musée du Château. 
Veduta della sala con gli 
Arazzi dellÕApocalisse.



   

   
Visita le sale 
sull’arte del Gotico 
Internazionale e 
del Rinascimento 
nel Museo Digitale

14.1  Il Gotico Internazionale  ■  14.2  L’unicità del Duomo di Milano   

■  14.3  Il Rinascimento  ■  14.4  Filippo Brunelleschi  ■

14.5  Michelozzo di Bartolomeo  ■  14.6  Lorenzo Ghiberti   

■  14.7  Jacopo della Quercia  ■  14.8 Donatello ■

14.9 Masaccio ■  14.10  Beato Angelico  ■  14.11  I Della Robbia

no sinistra (Apocalisse, 21, 15). Le ali spiegate della 
creatura angelica, i colori cangianti delle sue vesti 
e di quelle del discepolo di Gesù, il lembo del man-
tello di Giovanni che svolazza, la città turrita, gli ar-
busti: tutto campeggia su un fondo rosso percorso 
da girali bianco-rosati seminati di fiori blu.

con nitidezza e ai particolari realistici, infatti, le vi-
sioni profetiche – anche terribili – degli ultimi tem-
pi dell’umanità sono descritte al pari di un racconto 
fantastico e come una sorta di trasognamento.

Nel San Michele combatte il dragone  Fig. 14.3  (Apo-
calisse, 12, 7-9) gli angeli in volo e dalle ali colorate 
emergono dal cielo azzurro orlato ad anse bianche 
contrapposte, come in un ricamo, stagliandosi con-
tro uno sfondo fortemente ornamentale a griglia e 
fiori quadripetali.

Nell’episodio della Misurazione della Nuova Ge-
rusalemme  Fig. 14.4 , invece, San Giovanni, in gi-
nocchio, guarda stupito la Gerusalemme Celeste 
che gli viene mostrata da un angelo, che si accinge 
a misurarla con una verga d’oro tenuta nella ma-

14.4 
La misurazione della Nuova 
Gerusalemme, 1373-
1382. Lana. Sesto brano, 
scena 81 (74) degli Arazzi 
dell’Apocalisse. Angers, 
Musée du Château, Galerie 
de l’Apocalypse.

14.2 
Personaggio (San Giovanni?) 
sotto un baldacchino, 1373-
1382. Lana, 4,53×2,42 m. 
Terzo brano, scena 26. 
degli Arazzi dell’Apocalisse. 
Angers, Musée du Château, 
Galerie de l’Apocalypse.

Oggetti d’arte

14.3 
San Michele combatte il 
dragone, 1373-1382. Lana, 
1,71×2,50 m. Terzo brano, 
scena 36 (34) degli Arazzi 
dell’Apocalisse. Angers, 
Musée du Château, Galerie 
de l’Apocalypse.
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Dittico Wilton  I dipinti più significativi e inaugu-
rali del Gotico Internazionale sono il Dittico Wilton 
(così chiamato perché, prima del 1929, era conser-
vato a Wilton House, residenza dei conti di Pem-
broke) del 1397/1398 circa, e quattro episodi della 
vita della Vergine eseguiti attorno al 1399 da Mel-
chior Broederlam.

Il primo dipinto  Fig. 14.5  mostra su due piccole 
tavole unite (si tratta di una pala d’altare portati-
le, dipinta su entrambi i lati), a destra la Vergine e 
il Bambino circondati da undici angeli, a sinistra, 
il giovane re d’Inghilterra Riccardo II (1377-1399), 
inginocchiato, presentato alla Vergine da tre san-
ti: Giovanni Battista (che tiene nella sinistra l’Agnus 
Dei), Edoardo il Confessore (1042-1066; con l’anello, 
tenuto con l’indice e il pollice sinistri, che gli avreb-
be dato San Giovanni Evangelista) ed Edmondo 
(855-869/870; che stringe la f reccia con la quale era 
stato martirizzato). Gli ultimi due santi, i primi re 
d’Inghilterra elevati all’onore degli altari, si susse-
guono nella stessa sequenza in cui le cappelle loro 
dedicate sono disposte nell’Abbazia di Westminster. 
L’insieme ha l’aspetto di un’Adorazione dei Magi 

in cui i re Edmondo, Edoardo e Riccardo (peraltro 
nato il 6 gennaio 1367) fungono, appunto, da Magi.

Gli angeli, che come la Vergine sono vestiti d’az-
zurro, indossano il simbolo di Riccardo II, un cer-
vo, come un gioiello ornamentale  Fig. 14.6 ; uno 
di essi regge il vessillo crociato del Cristo risorto 
(lo stesso di San Giorgio, proprio della monarchia 
inglese) terminante con un globo in cui sono raf-
figurate le isole britanniche. Mentre i santi e il re 
Riccardo si trovano in un luogo brullo con una fo-
resta in lontananza, la Vergine e gli angeli, con le 
ali d’uccello e coronati di rose (riferimento alla pu-
rezza di Maria), poggiano su un tappeto erboso co-
sparso di fiori, simbolo del Paradiso.

Le pose aggraziate, le vesti sontuose dei re – di 
Riccardo II in particolare, vero protagonista del dit-
tico, verso il quale convergono gli sguardi dei per-
sonaggi raffigurati o che alcuni di essi indicano – e 
quelle color del cielo degli angeli e della Vergine a 
destra (con l’eccezione del Bambino vestito d’oro), 
la tecnica della tempera d’uovo su tavola e del graf-
fito, i rinvii sia alla pittura senese sia alle miniatu-
re francesi contemporanee hanno suggerito quale 

14.5 
Scuola francese e inglese (?), 
Dittico Wilton, ca 1397/1398. 
Tempera su tavola, ogni 
scomparto 53×37 cm. 
Londra, National Gallery.  
Il recto.

14.6 
Dittico Wilton. Particolare del 
gioiello indossato dagli angeli.



11

1
4

 
■

  Il R
in

a
s
c

im
e

n
to

. L
a

 s
ta

g
io

n
e

 d
e

lle
 s

c
o

p
e

rte
. L

e
 p

rim
e

 in
tu

iz
io

n
i

luogo di provenienza dell’esecutore del dittico ora 
l’Italia, ora la Francia, ora l’Inghilterra, ora la Boe-
mia. È recente (2015) la proposta di vedere nell’o-
pera la collaborazione di due pittori, l’uno inglese 
e l’altro francese (al quale spetterebbero parti del-
la coperta). Tutti indizi, comunque, che testimo-
niano del carattere internazionale degli ingredienti 
della duplice, piccola composizione.

Presentazione al Tempio e Fuga in Egitto An-
che le due tavole  Fig. 14.7  eseguite dal fiammingo 
Melchior Broederlam – nativo di Ypres, nell’attuale 
Belgio e di cui si hanno notizie dal 1381 al 1410 – 
per la Certosa di Champmol (vicino a Digione, in 
Borgogna) attorno al 1399, a chiusura di un politti-
co scolpito e dorato, recano una doppia divisione: 
a sinistra un episodio ambientato in un interno, a 
destra uno che si svolge all’aperto  Figg. 14.8-14.9 . 
Nella tavola con la Presentazione al Tempio e la Fu-
ga in Egitto  Fig. 14.9  gli episodi sono minutamente 
narrati, con un’estrema attenzione ai particolari ar-
chitettonici, di stampo senese e, ancor più, all’am-
biente naturalistico dove le rocce rinviano anche 
alla pittura giottesca. Acque di sorgente scorrono 
leggere raccogliendosi in una vasca; piccoli arbusti, 
erbe e fiori fanno da sfondo allo smagliante azzur-
ro del manto della Vergine sull’asinello, che strin-
ge amorevolmente a sé il piccolo Gesù, e al rosso 
fiammante della veste di San Giuseppe che, rivolto 
verso la roccia, beve l’acqua da una fiaschetta.

La miniatura

In questo contesto generale non deve destar mera-
viglia come anche le arti minori abbiano in questo 
periodo conosciuto una fase di grande diffusione e 
di splendida fioritura. 

La miniatura, in particolare, assume un ruolo di 

14.7 
Melchior Broederlam, 
Episodi della Vita della 
Vergine, ca 1399. Tempera 
su tavola, ogni pannello 
150,6×108 cm. Digione, 
Musée des Beaux-Arts.

14.8 
Pannello con L’Annunciazione 
e la Visitazione.

14.9 
Pannello con la Presentazione 
al Tempio e della Fuga in 
Egitto. Intero e particolare.

primissimo piano divenendo il veicolo di diffusio-
ne più immediato della nuova tendenza artistica, 
soprattutto a motivo dell’abbondante produzione 
e perché molto ricercata dai tanti collezionisti d’o-
gni luogo d’Europa. 

Essa non viene più utilizzata per illustrare esclu-
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sivamente i testi sacri, come era avvenuto durante 
tutto il primo Medioevo, quando gli unici che la 
praticavano erano i monaci. Quella del miniatore è 
ormai una professione alla quale possono dedicar-
si anche i laici, i quali, pur non rinunciando ai già 
sperimentati temi della tradizione biblica, comin-
ciano sempre più spesso a rappresentarne anche di 
nuovi, in sintonia con quanto richiesto dal mutato 
gusto delle corti. 

Les Très Riches Heures du Duc de Berry Furono 
tuttavia i f ratelli fiamminghi Paul, Johan e Herman 
de Limbourg – nati a Nimega (ora nei Paesi Bassi) 
alla fine del XIV secolo e scomparsi durante l’epi-
demia europea di peste del 1416 – che realizzarono 
le più significative miniature del Gotico Internazio-
nale quando erano al servizio di Jean, duca di Ber-
ry (1340-1416), f ratello di Luigi I d’Anjou e del re 
Carlo V di Francia.

Les Très Riches Heures du Duc de Berry, manoscritto 
attualmente conservato al Musée Condé a Chantil-
ly (Ms. 65) – iniziato dai f ratelli de Limbourg e con-
cluso da Jean Colombe (ca 1430-ca 1493) tra il 1485 e 
il 1489, quando, incompleto, pervenne a Carlo I du-
ca di Savoia (1468-1490) – è un libro d’ore. Si tratta, 
cioè, di un libro di preghiere per laici, nel quale inni, 

salmi, letture da testi sacri e orazioni varie scandi-
scono i vari giorni dell’anno. Solitamente sono il-
lustrati con un calendario e con figure che narrano 
episodi della vita della Vergine e di Cristo.

Jean de Berry vi viene raffigurato nel Mese di 
Gennaio  Fig. 14.10, a , al chiuso del suo castello, du-
rante un banchetto. Dietro una tavola splendida-
mente imbandita, al riparo dal fuoco di un grande 
camino, il Duca – si tratta di un vero e proprio ri-
tratto – è circondato da figurette sinuose e abbiglia-
te con abiti preziosi, intente a parlare f ra loro o a 
scaldarsi o a mescere vino.

Le miniature, molte a piena pagina, sono di al-
tissima qualità e appaiono racchiuse entro for-
me svariate, dove architetture, spesso memori di 
quelle proposte dalla pittura centro-italiana, fanno 
mostra di sé. Gli sfondi di un azzurro sfolgorante 
trasformano il cielo in damaschi preziosi ed edifi-
ci nordici punteggiano il paesaggio o riempiono 
completamente la scena, mentre figurette slancia-
te, con gli abiti dai colori sgargianti, quasi fiabeschi, 
animano il paesaggio naturale.

L’Incoronazione della Vergine è un tripudio di az-
zurro e oro  c . Entro una figura trìloba, una mol-
titudine di santi e di beati (a destra e in basso) assi-
ste all’evento. La Vergine è inginocchiata, vestita di 

a b

14.10 
Fratelli de Limbourg, Tavole 
miniate da Les Très Riches 
Heures du Duc de Berry, 
ca 1412/1416. Miniatura su 
pergamena, ognuna 29×21 
cm. Chantilly, Musée Condé, 
Ms. 65.

a. Mese di Gennaio
b. San Giovanni a Patmos
c. Incoronazione della Vergine 
d. Jean Colombe, 

Deposizione di Cristo nel 
sepolcro

e. Cristo condotto al giudizio

Miniatura

14.11 
Schema compositivo 
dell’Incoronazione della 
Vergine.

c

d e
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bianco e d’oro, coperta da un lungo manto rosso, 
mentre con la testa chinata in avanti e le mani giun-
te si accinge a essere incoronata da Cristo in trono. 
Sostenuto da angeli in volo, coronato e con altre tre 
corone che angeli dorati gli tengono sospese sopra 
la testa, Gesù, avvolto in un manto azzurro, appare 
in un gesto benedicente. Angeli musicanti rendo-
no ancor più dolce la scena, mentre tra essi un loro 

14.12 
Fratelli de Limbourg,  
La purificazione della 
Vergine, 1412-1415. 
Miniatura su pergamena, 
29×21 cm. Dalle Très Riches 
Heures du Duc de Berry. 
Chantilly, Musée Condé. 

Miniatura

14.13 
Evidenziazione grafica 
del complesso tempio-
basamento nella 
Purificazione della Vergine.

14.14 
Taddeo Gaddi, 
Presentazione della Vergine 
al Tempio, ca 1332-1338. 
Affresco. Firenze, Basilica 
di Santa Croce, Cappella 
Baroncelli. 

compagno tiene fra le mani velate la corona desti-
nata alla Regina del Cielo. L’azzurro della profon-
dità dei cieli (come nel San Giovanni a Patmos  b ), 
l’oro versato a profusione, le curve sinuose e le ali 
falcate degli angeli trasformano la scena in un ara-
besco luminoso e prezioso  Fig. 14.11 .

Densa di ricordi italiani è, infine, la Purificazione 
della Vergine  Fig. 14.12 , che rinvia alla Presentazione 
della Vergine al Tempio che Taddeo Gaddi aveva di-
pinto nella Cappella Baroncelli in Santa Croce negli 
anni Trenta del Trecento  Fig. 14.14 , il che dimostra 
come i f ratelli de Limbourg dovettero viaggiare 
nella penisola italiana.

In questo episodio i delicati colori pastello per-
vadono figure e architetture e, come già in Tad-
deo Gaddi, sembra proprio l’architettura il sog-
getto principale, riempiendo di sé l’intero spazio 
miniato  Fig. 14.13 . Il Tempio, dove la Vergine con il 
Bambino si appresta a entrare, è preceduto da una 
complessa e alta scalinata e ha l’aspetto di una chie-
sa a tre navate con finestre ogivali dall’arco poco 
acuto flamboyant in corrispondenza delle navatelle 
laterali. La navata centrale, coperta da volte a cro-
ciera, è contraffortata esternamente. All’italianità 
del tempio fa da corona un insieme di edifici “alla 
f rancese” con tetti aguzzi coperti d’ardesia e con 
altissimi comignoli.

La scultura

In scultura il Gotico Internazionale ha un riscontro 
apparentemente più modesto. Le statue del perio-
do assumono per lo più posture sinuose che dan-
no ampio rilievo allo slancio delle figure, al ricco 
gioco dei panneggi e alla meticolosa rifinitura dei 
particolari.

Pozzo di Mos•  Il fiammingo Claus Sluter (ca 1360-
1406) è lo scultore più significativo del Gotico In-
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ternazionale. Nel 1395 Sluter eseguì per il duca di 
Borgogna, Filippo II l’Ardito (1342-1404) – amante 
delle arti, al pari dei f ratelli Luigi I d’Anjou, Jean 
de Berry e re Carlo V – un’imponente Crocifissione 
per il chiostro grande della Certosa di Champmol, 
fondata dallo stesso Filippo  Fig. 14.15 . Di tale opera 
non resta che parte del basamento (a sezione esago-
nale), nota come Pozzo di Mosè  Fig. 14.16 . Sulle facce 
di tale base, separate da esili colonnine sormonta-
te da angeli con le ali spiegate che sostengono la 
cornice di coronamento, si alternano le figure di re 
David  Fig. 14.17, b  e di cinque profeti (Geremia  c , 
Zaccaria  d , Daniele  e , Isaia  f  e Mosè  a ). Contra-
riamente a molta scultura dello stesso periodo, le 
statue di Sluter sono potenti, solide, dai drappeggi 
gonfi e poco inclini all’allungamento gotico, mo-
strandosi pronte quasi a staccarsi dal prisma contro 
il quale sono addossate. Poste di tre quarti, esse si 
volgono verso l’esterno o, come accade con Mosè, 
dal volto fortemente caratterizzato e adorno di una 
lunga barba, si protendono in fuori e occupano lo 
spazio davanti a sé con i rotoli delle Sacre Scritture.

L’architettura

Nell’architettura religiosa il Gotico Internazionale 
tende a enfatizzare lo slancio delle volte a crociera 
e il significato strutturale degli archi rampanti e dei 
costoloni, fino al punto di perdere di vista la loro 
reale funzione costruttiva a favore di un’astratta ed 
esagerata esigenza decorativa. 

Lo stesso intento decorativo, del resto, pervade 
anche l’architettura civile.

Ecco allora spiegarsi il sempre più ardito ergersi 
delle nuove cattedrali f rancesi, inglesi e tedesche. 
Tali edifici, che con la loro altezza paiono quasi sfi-
dare la forza di gravità, si configurano come veri e 
propri intrichi di costoloni, archi rampanti, pinna-
coli e trafori. 

Non a caso, e assai appropriatamente, per le 
esperienze f rancesi posteriori agli anni Ottanta del 
XIV secolo è stata coniata la definizione di Goti-
co flamboyant (cioè fiammeggiante, o fiammante). 
Con ciò si allude all’utilizzo, nei trafori decorativi, 
di elementi a doppia curva con cuspidi affilate e so-
miglianti a vere e proprie lingue di fuoco  Fig. 14.18 .

14.17 
Schema grafico della 
disposizione delle sculture 
sulle facce del prisma a 
sezione esagonale del Pozzo 
di Mosè.

a. Mosè 
b. David
c. Geremia 
d. Zaccaria 
e. Daniele 
f. Isaia 

14.18 
Disegno schematico del 
rosone del transetto della 
Cattedrale di Beauvais,  
XVI secolo.

da

Fronte

f e

cb

ab

bc

d

f

14.15 
Verosimile aspetto originale 
della Crocifissione di Claus 
Sluter (rielab. da S. Nash, 
2008).

14.16 
Claus Sluter, Claus de 
Werve e bottega, Pozzo 
di Mosè, 1395-1405. 
Pietra di Asnières, 
tracce di policromia 
e doratura originali, 
altezza delle figure 
170 cm. Digione, Certosa 
di Champmol. Vedute.
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a

b

c

d

14.19 
Riom, Sainte-Chapelle, 
1395-1403. Veduta 
dell’esterno.

14.20 
Pianta della Sainte-Chapelle 
di Riom.

Sainte-Chapelle di Riom  Uno dei primi esempi di 
Gotico flamboyant è costituito dalla Sainte-Chapelle 
di Riom  Fig. 14.19 . Edificata tra 1395 e 1403 per vo-
lontà del duca Jean de Berry dall’architetto Guy de 
Dammartin (scomparso nel 1398), la piccola fabbri-
ca si compone di una sola aula di quattro campate 
seguite da un’abside poligonale (tre lati di un esa-
gono)  Fig. 14.20 . Esternamente è dotata di soli con-
trafforti ai quali corrispondono internamente delle 
paraste senza capitello formate dalle nervature che 
calano dalle volte archiacute. Le grandi vetrate han-
no ornamenti a doppia curvatura  Fig. 14.21 .

Facciata della Cattedrale di Rouen   La vetta som-
ma del tardo gotico è raggiunta dalla Cattedrale di 
Rouen (Normandia), iniziata a costruire nel 1200, 
ma ultimata solo agli inizi del XVI secolo. Fu, però, 
in un breve lasso di tempo che la sua facciata si dotò 
di preziosissimi elementi flamboyant  Fig. 14.22 . Nel 
1370 era in costruzione il grande rosone in corri-
spondenza del portale centrale, su progetto di Jean 
Périer  Fig. 14.23, a , e anteriormente al 1398 l’archi-

14.24 
Cattedrale di Rouen, 
Facciata Ovest. Pannelli 
scolpiti e a traforo del lato 
sinistro.

14.25 
Cattedrale di Rouen, 
Facciata Ovest. Porzione 
sommitale della Tour de 
beurre.

14.22 
Cattedrale di Rouen,  
Facciata Ovest.

14.23 
Schema grafico della  
facciata Ovest della  
Cattedrale di Rouen,  
con l’evidenziazione  
degli elementi in Gotico 
flamboyant. 

a. Rosone di Jean Périer
b. Pannello di Jean de Bayeux 
c. Pannelli di Jenson Salvart 
d. Tour de beurre di Guillaume 

Pontifs

14.21 
Disegno schematico di 
una delle vetrate della 
Sainte-Chapelle di Riom.

tetto Jean de Bayeux realizzò il primo pannello con 
sculture e trafori a merletto tra la facciata e la tor-
re di sinistra  b . Tra il 1406 e il 1421 Jenson Salvart 
costruì anche i due pannelli che sovrastano il por-
tale laterale di sinistra  c e Fig. 14.24 , mentre il tar-
do intervento di Guillaume Pontifs dette vita, tra il 
1487 e il 1507, alla torre di destra, totalmente in sti-
le gotico flamboyant e detta Tour de beurre (Torre di 
burro)  Figg. 14.23, d e 14.25  perché realizzata grazie 
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al denaro che i fedeli versavano per essere esentati 
dal non consumare burro in periodo di quaresima.

Come lingue di fuoco e intrecci di fili i pannelli 
affiancano e sovrastano la stessa facciata creando 
suggestivi effetti atmosferici, lasciando intravedere 
le ornate pareti delle guglie retrostanti o staglian-
dosi contro l’azzurro del cielo: mai più l’architettu-
ra gotica avrebbe saputo concepire una facciata di 
una delicatezza e di una leggerezza simili.

Cappella di Enrico VII a Londra Analogamente, 
già a partire dalla seconda metà del Trecento, in In-
ghilterra si sviluppa il cosiddetto Perpendicular Style 

(o Gotico perpendicolare), con riferimento, anche in 
questo caso, alla prepotente volontà di raggiunge-
re quote sempre maggiori, senza alcun altro sco-
po che non fosse quello di sbalordire. Ciò è reso 
possibile dall’utilizzo di una struttura basata sulla 
ripetizione di pannelli rettangolari irrigiditi inter-
namente da uno o più archi a sesto acuto. 

Tale soluzione consente anche l’apertura di ve-
trate mai prima realizzate e la possibilità di soste-
nere coperture di inusitata complessità.

Ne è il massimo e più straordinario esempio, 
assai tardo e già culturalmente lontano dalle mo-
tivazioni che avevano originato il Perpendicular 
Style, in quanto risale addirittura ai primi anni del 
Cinquecento, la Cappella di Enrico VII realizzata 
oltre l’abside dell’abbazia londinese di Westmin-
ster  Figg. 14.26-14.29 .

In essa sia le pareti interne sia quelle esterne so-
no percorse da sottili e fitti montanti chiusi da ar-
chetti che ne ritmano le superfici, mentre la volta è 
del tipo a ventaglio. Tale soluzione, messa a punto 

14.26 
Londra, Abbazia di 
Westminster, Cappella di 
Enrico VII, 1502-1509. 
Veduta dell’esterno.

14.27 
Cappella di Enrico VII. 
Veduta delle pareti interne.

14.28 
Cappella  
di Enrico VII. Veduta delle 
volte a ventaglio.

14.29 
Pianta e sezione della 
Cappella di Enrico VII.
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fin dalla metà del XIV secolo, trova qui la sua appli-
cazione più spettacolare.

Si tratta, infatti, della prosecuzione – anche nel-
la copertura – del sistema a pannelli traforati, solo 
che in questo caso viene applicato a dei coni rove-
sciati che terminano con un pendentif (pendente). 
Dai vertici del cono si espande un insieme di ner-
vature a circonferenze concentriche attraversate da 
altre in senso radiale originando, così, un comples-
so intrico di raffinati elementi che rendono quasi 
irriconoscibili gli spazi stessi delle campate.

La Ca’ d’Oro   Nell’ambito dell’architettura civile la 
Ca’ d’Oro  Fig. 14.30 , a Venezia, è in Italia l’opera più 
rappresentativa del Gotico Internazionale.

Realizzata tra il 1422 e il 1435 su commissione 
di Marino Contarini (ca 1385-1441) ristrutturan-
do un vecchio edificio già della famiglia Zeno, la 
Ca’ (casa) d’Oro – così chiamata a motivo delle non 
poche dorature che ne impreziosivano la facciata 
– fu opera di più maestri. Tra essi i principali fu-

14.30 
Venezia, Ca’ d’Oro, dal 
1422. Veduta dell’esterno.

14.31 Ñ
Schema geometrico 
compositivo della facciata 
della Ca’ d’Oro.

rono il lombardo Matteo Raverti (XIV-XV secolo) 
– che aveva lavorato nel cantiere del Duomo di Mi-
lano  � par. 14.2  – Giovanni Bon (attivo fine del XIV 
secolo-post 1442) e il figlio Bartolomeo (fine del XIV 
secolo-1464/1467). A essi spettano, in specie, l’or-
ganizzazione e l’ornamentazione della facciata sul 
Canal Grande, che ha quali esempi temi architet-
tonici trattati già nel Palazzo Ducale. In partico-
lare al Raverti sono dovute le due logge sovrap-
poste  Fig. 14.32 , mentre ai Bon spettano il portico 
del piano terreno e tutte le altre aperture  Fig. 14.33 .

L’asse centrale – passante per la sommità dell’ar-
co acuto all’estrema destra della loggia inferiore 
– divide la facciata in due parti  Fig. 14.31 : a sinistra 
predomina il vuoto delle aperture, mentre a destra 
il pieno della cortina muraria scandita da tre serie 
di finestre (quelle quadrangolari, di dimensioni di-
verse l’una dall’altra, si allontanano ritmicamente 
dalle cornici marcapiano dal basso verso l’alto). La 
superficie traforata di sinistra è strutturata in base a 
un suo proprio asse di simmetria passante per l’ar-
co centrale della loggia inferiore.

Pur nell’asimmetria complessiva, dovuta preva-
lentemente al rispetto delle fondamenta preesisten-
ti, la facciata gode, tuttavia, di un delicato e misu-
rato equilibrio compositivo, nonché di un accordo 
cromatico nella distribuzione e disposizione delle 
pietre di diverso colore: il calcare bianco d’Istria, il 
marmo bianco di Carrara e il rosso di Verona.

14.32 
Ca’ d’Oro. Particolare 
delle logge.

14.33 
Ca’ d’Oro. Particolare 
di un’apertura sul Canal 
Grande.
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14.1.1 

Gentile da Fabriano 
(ca 1370-1427) 
Lo splendore cortese

Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio nasce a Fa-
briano (Ancona) intorno al 1370. La sua formazio-
ne artistica, per quel poco che si può ricavare dalle 
scarne notizie biografiche in nostro possesso, av-
viene molto verosimilmente in ambiente lombar-
do e veneto. Qui entra in contatto con la cultura 
artistica del Gotico Internazionale della quale di-
venta, in breve, uno dei più sensibili e qualificati 
esponenti.

La fama della sua capacità pittorica si diffonde 
così velocemente che tutte le principali corti d’I-
talia se lo contendono e ha dunque modo di sog-
giornare a Milano, Brescia, Firenze, Siena, Foligno 
(Perugia), Orvieto e Roma, città nelle quali lascia 
tracce profonde della propria raffinata personali-
tà artistica, ma soprattutto a Venezia, dove fu im-
pegnato nella decorazione della Sala del Maggior 
Consiglio, andata completamente distrutta a causa 
di un incendio.

La popolarità di Gentile, del resto, è confermata 
soprattutto dai molti seguaci che a lui continue-
ranno a far riferimento, anche a Quattrocento 
inoltrato, quando il rapido diffondersi delle prime 
esperienze rinascimentali comincerà a soppiantare 
– almeno in Italia – la grande tradizione del Gotico 
Internazionale. 

La morte lo coglie nel 1427 a Roma, mentre – 
ormai al culmine della sua maturità artistica – ha 
appena iniziato ad affrescare la navata centrale del-
la Basilica di San Giovanni in Laterano  � Ant. 104 , 
che avrebbe dovuto essere la sua opera più gran-
diosa e della quale, purtroppo, non ci è rimasto che 
qualche controverso frammento.

LÕAstronomia  Durante un breve ma intensissimo 
soggiorno a Foligno (1411-1412) Gentile affresca 
alcune sale di rappresentanza di Palazzo Trinci, 
residenza privata degli allora signori guelfi del-
la città. Per la realizzazione dell’opera si avvale 
di molti aiuti di provenienza settentrionale, f ra i 
quali vi era forse anche il giovane allievo Pisanel-
lo  � par. 14.1.2 .

Nel complesso ciclo di figure allegoriche del-
la grande Sala delle Arti Liberali, al secondo 
piano dell’edificio, spicca – f ra le meglio con-
servate – la rappresentazione allegorica dell’Astro-
nomia  Fig. 14.34 . Si tratta di una dama biancovestita 
seduta su un trono in marmi colorati di gusto goti-
co, con una complessa copertura a volticciole cas-
settonate, con sezione triloba a carena, sormontata 

da pinnacoli decorati e culminante con un tiburio 
finestrato a pianta poligonale. La struttura, che è 
allo stesso tempo un elemento di arredo e un’archi-
tettura, è definita da Gentile come un complesso 
incastro di volumi geometrici elementari che, par-
tendo dalla predella cruciforme  Fig. 14.35, 1  e prose-
guendo con i seggi  2 , le spalliere  3  e le volticciole 
carenate a cassettoni di copertura  4 , termina con 
il tiburio centrale  5 , come in un piccolo ma prezio-
sissimo e ben proporzionato tempietto.

La personificazione dell’Astronomia  6 , che tie-
ne il segno con l’indice destro su un libro aperto, 
appoggiato su un cuscino a sua volta tenuto sulle 
ginocchia, presenta il volto perfettamente di profi-
lo. Questo, stante la posizione angolata del trono, 
significa che, in realtà, la testa deve essere ruotata 
verso sinistra, in direzione dell’astrolàbio  7 , posto 
al lato della predella, a simboleggiare i pianeti e le 
loro orbite.

L’uso di un disegno nitido e preciso, anche se 
al di fuori delle regole della prospettiva fissate da 
Filippo Brunelleschi proprio in quegli stessi an-
ni  � par. 14.3.1 , unitamente all’impiego di colori 
vivaci e decisi, sullo sfondo di un cielo blu pro-
fondo, ma senza alcun riferimento a un ambien-
te naturale riconoscibile, rendono l’allegoria una 
narrazione liricamente sospesa in una dimensione 
fantastica. 

■ Carenato  Si dice di arco co-
stituito da due coppie di archi 
di cerchio formanti ognuna un 
flesso intermedio e, insieme, 
una cuspide in sommità. 

■ Astrolabio  Dal greco bizan-
tino astròlabos, sfera armilla-
re, planisfero. Antico strumen-
to astronomico portatile che mi-
sura l’altezza degli astri sull’o-
rizzonte, usato per la navigazio-
ne fino al XVIII secolo quando fu 
soppiantato dal sestante.

14.34 
Gentile da Fabriano, 
L’Astronomia, ca 1411/1412. 
Affresco. Foligno (Perugia), 
Palazzo Trinci, Sala delle Arti 
Liberali. Intero e particolari 
del libro e dell’astrolabio.

14.35 
Schema della composizione 
volumetrica dell’Astronomia. 

1. Predella
2. Seggi
3. Spalliere 
4. Volticciole cassettonate 
5. Tiburio finestrato
6. Allegoria dell’Astronomia 
7. Astrolabio

3
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Adorazione dei Magi  La più importante e signi-
ficativa testimonianza pittorica di Gentile, vera e 
propria pietra miliare del Gotico Internazionale, è 
l’Adorazione dei Magi, oggi alla Galleria degli Uffi-
zi di Firenze  Fig. 14.36 . Si tratta di una tempera e 
oro su tavola commissionatagli da Palla Strozzi (ca 
1373-1462), uno dei più ricchi e influenti mercanti 
fiorentini del tempo, per la cappella di famiglia nel-
la Basilica di Santa Trìnita. 

Il dipinto, firmato e datato 1423 sulla cornice so-

14.36 Ñ
Gentile da Fabriano, 
Adorazione dei Magi, 1423. 
Tempera e oro su tavola, 
173×228 cm; con cornice 
e predella 303×282 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 
Intero e particolari del 
decoro floreale nella cornice.

14.37 
Individuazione dei tre Magi 
(in blu) e di Palla Strozzi  
(in giallo).
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pra la predella, è delimitato lateralmente da due pi-
lastrini con decori floreali e, superiormente, da tre 
archi a tutto sesto sormontati da altrettante elabora-
tissime cuspidi traforate in legno dorato. 

Al loro interno sono inseriti tre medaglioni con, 
al centro, il Cristo benedicente (affiancato in posizione 
recumbente da Mosè e re David) e ai lati, di diame-
tro lievemente inferiore, l’Angelo nunziante (a sini-
stra) e la Vergine annunziata (a destra) (egualmente 
affiancati, rispettivamente, dalle coppie di profeti 
Ezechiele-Michea e Baruch-Isaia). In basso, sulla 
predella, sono infine raffigurate, da sinistra a de-
stra, le scene della Natività, della Fuga in Egitto, al 
centro, e della Presentazione al Tempio. L’originale di 
quest’ultimo pannello è oggi conservato al Museo 
del Louvre  Fig. 14.38  e offre una significativa vista 
cittadina, con ben proporzionate architetture, dai 
caratteri quasi più rinascimentali che gotici, quali, 
per esempio: le bugne a punta di diamante nel por-
tico di destra, lo scalare della sporgenza delle bugne 
e gli archi a tutto sesto del f ronte sul vicolo dell’edi-
ficio in secondo piano, sempre a destra  Fig. 14.39 . Le 
novità della predella destarono l’interesse di artisti 
che ebbero l’occasione di vedere la tavola di Gentile. 
Il senese Giovanni di Paolo (ca 1398-1482), ad esem-
pio, la copiò con poche varianti nella Pala Fondi (o 
Tondi) già in San Francesco a Siena e ora smembra-
ta, databile attorno al 1435  Fig. 14.40 .

La narrazione nella pala di Gentile avviene secon-
do il gusto descrittivo e sfarzoso tipico della pittu-
ra gotica di corte. I tre Magi, che ne costituiscono 
il soggetto principale, sono rappresentati per ben 
quattro volte (nella lunetta a sinistra mentre scor-
gono la cometa che li guiderà a Betlemme, in quella 
centrale durante il lunghissimo viaggio a cavallo, in 
quella di destra mentre sono in procinto di entrare a 
Gerusalemme e in primo piano – riconoscibili per le 
corone d’oro – in atto di rendere omaggio al piccolo 
Gesù  Fig. 14.37 ), ma il racconto evangelico del lo-
ro avventuroso cammino non pare che un semplice 

pretesto al quale Gentile ricorre per poter consegui-
re il vero scopo narrativo. Questo, infatti, consiste 
nel dipingere tutti i personaggi con una straordina-
ria minuzia di particolari, in modo che ogni figura, 
ogni animale (cavalli, cani, falconi, scimmie e leo-
pardi), ogni fiore o pianta, ogni architettura arrivi a 
costituire una rappresentazione a sé stante, perfetta-
mente autonoma rispetto all’intero dipinto. Alla vi-
sione d’insieme, infatti, egli sembra preferire la som-
ma di tante viste parziali, nelle quali linee e colori, 
perso ogni intento di verosimiglianza, si trasforma-
no in elaboratissimi e fantasiosi elementi decorati-
vi, che simbolicamente vogliono anche alludere alla 
ricchezza e alla munificenza del committente.

Significativi a questo riguardo appaiono i son-
tuosi abiti dei Magi, in prezioso broccàto trapunto 
d’oro, e gli stravaganti copricapi dei cavalieri e dei 
falconieri (tra i quali si scorge lo stesso Palla Stroz-
zi) adorni di sete e ricami variopinti  Fig. 14.41 . La 
stessa meticolosa attenzione è riservata dall’artista 
anche alla descrizione del paesaggio, tanto da dipin-
gere gli alberi di melograno e le siepi dello sfondo 
con la cura analitica del botanico. L’esotico corteo, 
nonostante il sinuoso snodarsi attraverso campi di-

14.38 Ñ
Gentile da Fabriano, 
Presentazione al Tempio, 
1423. Tempera e oro 
su tavola, 26×66 cm. 
Particolare della predella 
dell’Adorazione dei Magi. 
Parigi, Museo del Louvre. 

■ Broccato Pregiato tessuto 
di seta, usato per abiti da ce-
rimonia, paramenti sacri, oltre 
che per tendaggi e tappezze-
rie, decorato sul dritto con di-
segni a rilievo su un fondo liscio 
o operato.

14.39 
Presentazione al Tempio. 
Particolari delle architetture.

14.40 
Giovanni di Paolo, 
Presentazione al Tempio, 
ca 1435. Tempera e oro 
su tavola, 39,4×46 cm. 
Porzione di predella dalla 
Pala Fondi (o Tondi). New 
York, Metropolitan Museum 
of Art.
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ligentemente coltivati, poderi, colline boscose, corsi 
d’acqua e chiare città turrite, non vuole dare un sen-
so di effettiva profondità spaziale. La minor dimen-
sione delle figure in lontananza, infatti, rappresenta 
l’espediente per poter contenere nel dipinto un nu-
mero ancora maggiore di personaggi. 

Gentile da Fabriano, da uomo colto e aggiorna-
to qual era, deve necessariamente aver avvertito i 
nuovi fermenti rinascimentali che nei primi anni 
del Quattrocento potevano già cogliersi negli am-
bienti artistici e culturali fiorentini. Egli, da parte 
sua, ne comprende forse anche la straordinaria ca-
rica innovativa, ma non li accetta che marginal-
mente, come nella rappresentazione prospettica 
del cavallo visto da dietro, al limite destro della ta-
vola. Anche in esso, però, il naturalismo della posa 
è comunque mitigato dalla studiata geometria del 
collo, che ne risolve la figura in un susseguirsi di 
armoniose linee curve. 

Gentile, di cui in seguito lo stesso Michelangelo 
ebbe a dire che «nel dipingere aveva avuto la mano 
simile al nome», fu dunque un maestro raffinatissi-
mo, fine disegnatore e grande e coerente sperimen-
tatore di tecniche e materiali pittorici.

14.1.2 

Pisanello  
(ca 1395-ca 1455)
LÕultima fuga dalla realtˆ

Antonio di Puccio Pisano nasce a Pisa, anteriormente 
al 1395, prima data in cui si hanno sue notizie certe. 
A seguito dell’improvvisa morte del padre, la madre 
del piccolo Antonio fa ritorno alla natia Verona do-
ve il figlioletto riceve il soprannome di Pisanello, con 
il quale continuerà a essere chiamato anche in età 
adulta. La sua prima formazione è dunque veneta 
e, più in generale, legata alla tradizione pittorica del 
Gotico Internazionale. Dal 1415 al 1422 Pisanello 
è a Venezia, prima come allievo e poi come colla-
boratore del già affermato Gentile da Fabriano. Al-
la morte del maestro egli è quindi l’unico che può 
degnamente succedergli anche nell’impegnativo ci-
clo di affreschi romani di San Giovanni in Latera-
no  � Ant. 104 . A Roma si dedica allo studio dell’An-
tico. Come e, forse, ancora più di Gentile, Pisanello 
frequenta le maggiori corti italiane del tempo (Ve-
rona, Milano, Pavia, Mantova, Ferrara, Rimini, Fi-
renze, Roma, solo per citarne alcune), dove è molto 
apprezzato come medaglista (cioè incisore e realiz-
zatore di medaglie), e nel 1448 il suo febbrile giro-
vagare artistico lo conduce anche a Napoli, dove re 
Alfonso V d’Aragona gli riserva accoglienze e onori 
principeschi. Napoli diviene così la sua nuova, ulti-
ma patria. Qui, infatti, muore intorno al 1455.

Il disegno   La pittura del Pisanello è estremamente 
colta. Ogni tavola e ogni affresco che egli realizza 
sono infatti preceduti da decine di raffinati disegni 
preparatori nei quali l’artista studia con attenzione 
quasi scientifica ogni singolo dettaglio. Si tratta, in-
fatti, di rappresentazioni così accurate e realistiche 
da costituire esse stesse delle opere d’arte già per-
fettamente concluse e definite. La maggior parte di 
questi disegni, eseguiti di preferenza a pietra nera e 
a inchiostro acquerellati su carta o pergamena, sono 
oggi conservati al Museo del Louvre e costituisco-
no una delle testimonianze più ricche e innovative 
di tutta la grafica del primo Quattrocento. Quelli a 
soggetto animale, in particolare, sono ripresi dal ve-
ro e presentano uno studio dell’anatomia impronta-
to a una straordinaria vitalità espressiva, con un’a-
cutezza d’indagine da zoologo, prima ancora che da 
pittore. Ecco allora che il mantello maculato di un 
ghepardo dalla coda arcuata e dal collare rosso, in 
atto di spiccare un salto  Fig. 14.42, a  diventa un mo-
tivo ornamentale e quasi araldico. Anche gli attenti 
studi per tre teste di cavallo con il morso alla bocca 
e le narici dilatate  b  rivelano un interesse non solo 
artistico, ma anche di indagine meticolosa, tenden-

■ Pietra nera  Nota anche co-
me “pietra d’Italia” e spesso 
impropriamente chiamata “ma-
tita nera”, consiste in uno scisto 
di consistenza argillosa, prove-
niente prevalentemente dal-
le montagne piemontesi. Co-
nosciuta già nel Medioevo ma 
utilizzata soprattutto a partire 
dal Quattrocento, la pietra nera 
lascia un inconfondibile segno 
grasso e profondo, di un colore 
intenso praticamente indelebi-
le. Per facilitarne l’uso viene so-
litamente ridotta in forma di sti-
lo e può anche essere appun-
tita con una lama per ottene-
re linee più precise e sottili. La 
consistenza quasi oleosa con-
sente di sfumarla agevolmente, 
per conseguire particolari effetti 
di ombreggiatura e chiaroscuro 
tramite i polpastrelli o con l’au-
silio di appositi sfumini. 

14.41 
Gentile da Fabriano, 
Adorazione dei Magi. 
Particolare dei tre Magi  
e di Palla Strozzi con  
il falcone. 
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te a carpire ogni segreto, ogni posa, ogni possibilità 
di movimento e di espressione dal soggetto ritratto. 

La fervida attività disegnativa dell’artista, comun-
que, non si limita allo studio e alla rappresentazione 
degli animali, più o meno esotici, ma spazia anche 
nel campo dell’oreficeria  Fig. 14.43  e dell’architettu-
ra. Per quanto attiene al disegno architettonico, inve-
ce, di grande interesse appare lo schema prospettico 
che, pur senza il ricorso alle regole scientifiche utiliz-
zate dai Fiorentini, in specie Brunelleschi  � par. 14.3.1 

e Alberti  � par. 15.1 , riproduce un porticato in rigoro-
sa prospettiva centrale, con le rette di fuga perpendi-
colari al quadro di proiezione che concorrono in un 
unico punto sulla linea d’orizzonte  Fig. 14.44 .

14.42 Ñ
Pisanello, Disegni  
di animali, ca 
1430/1433. Parigi, 
Museo del Louvre, 
Département des Arts 
graphiques. 

a. Ghepardo. 
Acquerello e 
punta metallica su 
pergamena, 16×23 
cm. 

b. Teste di cavalli. 
Penna e inchiostro 
bruno con tracce 
preparatorie a stilo 
metallico su carta, 
29×18,4 cm.

Disegni e stampe

a

San Giorgio e la principessa  L’opera più celebre 
dell’artista è il San Giorgio e la principessa, affrescato 
fra il 1433 e il 1438 nella chiesa di Santa Anastasia, 
a Verona. L’affresco, strappato, restaurato e ricollo-
cato nella sede originaria, sopra l’arcone di accesso 
alla Cappella Pellegrini  Fig. 14.45 , doveva far par-
te di un più complesso ciclo oggi andato sfortuna-
tamente perduto. La porzione superstite  Fig. 14.46  
ha per soggetto San Giorgio che, dopo aver reso 
omaggio alla principessa, vestita con un abito dal 
lunghissimo strascico, si appresta a risalire a caval-
lo per andare a sconfiggere il leggendario drago.

b

14.43 
Pisanello, Disegno per 
suppellettili da tavolo, 
ca 1450/1455. Pietra 
nera e inchiostro bruno 
acquerellato su carta 
filigranata, 24,2×40,8 cm. 
Parigi, Museo del Louvre, 
Département des Arts 
graphiques. 

14.44 
Pisanello, Disegno 
prospettico, ca 1450/1455. 
Punta di metallo e inchiostro 
bruno acquerellato su carta 
filigranata, 25×17,5 cm. 
Parigi, Museo del Louvre, 
Département des Arts 
graphiques. 

■ Strappare Quando la pare-
te su cui è dipinto un affresco si 
deteriora a causa del tempo o 
dell’umidità, anche la pittura ne 
soffre. Si esegue allora il cosid-
detto strappo (o distacco), con-
sistente nell’incollare l’affresco a 
una robusta tela e nello strappar-
lo dal muro assieme all’intonaco 
allo stesso modo in cui, premen-

do del nastro adesivo sulla pagi-
na di un giornale e tirando bru-
scamente, lo scritto rimane at-
taccato al nastro adesivo. Grazie 
a speciali diluenti, la colla usata 
per lo strappo viene poi sciolta 
e l’affresco ricomposto su una 
superficie solida che può essere 
un altro muro o, più spesso, uno 
speciale supporto ligneo. 

■ Drago  La narrazione va letta 
in senso allegorico in quanto 
San Giorgio liberò dal pagane-
simo (il drago) la Cappadòcia (la 
principessa), una regione stori-
ca dell’Asia Minore, a Ovest 
dell’Armenia.

1. maraviglia: meraviglia.
2. giudizio: capacità, perizia.
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Il santo, dalle bionde chiome ricciolute  Fig. 14.47 , 
appare splendidamente drappeggiato nei suoi pre-
ziosi abiti cavallereschi. Egli tiene già un piede sul-
la staffa e con la mano sinistra si sta reggendo alla 
sella prima di spiccare il balzo per salire in groppa 
al suo cavallo bianco, che l’artista ha raffigurato in 
un’ardita visione prospettica da dietro. Anche gli 
altri animali in primo piano (cani, a sinistra, cavalli 
bardati e ariete accoccolato, a destra) sono il f rutto 
dei molti studi dal vero di cui si è detto, mentre le 
fiabesche architetture tardo-gotiche che appaiono 
all’orizzonte  Fig. 14.48 , contro un cielo di un blu 

14.45 Ñ
Pisanello, San Giorgio  
e la principessa,  
1433-1438. Affresco 
strappato e ricollocato, 
223×620 cm. Verona, 
Chiesa di Santa Anastasia. 

14.46 
Pisanello, San Giorgio  
e la principessa. Particolare 
della porzione di destra.

14.47 
San Giorgio e la principessa. 
Particolare del volto di San 
Giorgio.

14.48 
San Giorgio e la principessa. 
Particolare delle architetture 
gotiche e restituzione grafica. 
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così intenso da parer quasi nero, perdono qualsiasi 
intento realistico e si trasformano in un prezioso 
traforo decorativo. La meticolosa e quasi ossessiva 
ricerca del particolare, invece di rendere più vivace 
e verosimile la scena, contribuisce, al contrario, a 
trasferirla in una dimensione irreale e senza tem-
po e perfino la macabra presenza dei due impicca-
ti sullo sfondo, presso le alture di sinistra, sembra 
aver perso ogni drammaticità, come se si trattasse 
di fantocci più che di uomini.

Medaglie e ritratti  La regale eleganza del profilo 
della principessa si ricollega direttamente all’atti-
vità di medaglista che, come si è accennato, Pisa-
nello svolge in parallelo a quella di pittore. Nelle 
decine di medaglie in bronzo da lui realizzate tra 
il 1431 e il 1450, infatti, troviamo una straordinaria 
galleria di personaggi potenti e famosi: dai regnan-
ti  Fig. 14.49, a  ai condottieri, dalle nobildonne  b  ai 
letterati. In ogni medaglia, secondo la tradizione 

a

b

14.49 Ñ
Pisanello, Medaglie.

a. Medaglia in onore  
di Novello Malatesta. 
Bronzo, diametro 8,50 
cm. Parigi, Museo del 
Louvre. Recto e verso.

b. Medaglia in onore  
di Cecilia Gonzaga. 
Bronzo, diametro 8,40 
cm. Parigi, Museo del 
Louvre. Recto e verso.

14.50 
Pisanello, Medaglia in onore 
dell’imperatore bizantino 
Giovanni VIII Paleologo, 
ca 1438/1439. Bronzo, 
diametro 10,20 cm. Firenze, 
Museo Nazionale del 
Bargello. 

Oggetti d’arte

14.51 
Pisanello, Ritratto del duca di 
Milano Filippo Maria Visconti, 
ca 1440/1441. Pietra nera 
(e tracce di pietra rossa) 
su carta, 29,1×19,8 cm. 
Parigi, Museo del Louvre, 
Département des Arts 
graphiques. 

Disegni e stampe

14.52 
Pisanello, Ritratti.

a. Lionello d’Este, ca 1441. 
Tempera su tavola 28×19 
cm. Bergamo, Accademia 
Carrara. 

b. Ginevra d’Este  
(o Margherita Gonzaga?), 
ca 1433. Tempera su 
tavola 43×30 cm. Parigi, 
Museo del Louvre. 

numismatica romana, la faccia principale (detta 
rècto) contiene in rilievo il profilo, il nome e le ca-
riche onorifiche del committente, mentre la faccia 
secondaria (chiamata vèrso) è solitamente decora-
ta con un soggetto allegorico contornato circolar-
mente dalla firma («Òpus Pisàni Pictòris», opera 
del pittore Pisano) e, talvolta, anche dalla data.

La mano di Pisanello risulta sempre inconfon-
dibile, come si vede dalla medaglia del 1438/1439 
che ritrae sul recto il profilo destro dell’imperato-
re bizantino Giovanni VIII Paleologo  Fig. 14.50 . La 
barbetta appuntita sul mento, il naso lievemente 
aquilino e i lunghi capelli che ricadono in ciocche 
separate sul collo, così come il complesso copri-
capo imperiale terminante con un grande rubino 
(lo stesso copricapo si vede anche nel Pilato della 
Flagellazione di Piero della Francesca  � Fig. 15.137 ), 
alludono a un’osservazione attenta e a una resti-
tuzione puntuale delle fattezze reali dell’effigiato, 
sempre studiate mediante vari disegni preparatori. 

Proprio lo studio preparatorio per una medaglia 
dedicata al duca di Milano Filippo Maria Viscon-
ti  Fig. 14.51  mette in rilievo il meticoloso lavoro dal 
vero, tendente a indagare, oltre alle caratteristiche 
fisiche, anche quelle psicologiche del personaggio. 
Il disegno, a pietra nera su carta, presenta contor-
ni lievi ma decisi e il morbido tratteggio evidenzia i 
tratti fisionomici del Duca (occhi infossati, naso im-
portante, doppio mento, collo massiccio), alludendo 
di conseguenza anche al suo carattere autoritario.b

a
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■ Aquilegia Dal latino aqua 
(acqua), e lègere (raccogliere). 
Pianta dal caratteristico fiore 
terminante a sperone cavo.

14.53 
Pisanello, Madonna  
con il Bambino e i Santi 
Antonio Abate e Giorgio, 
ca 1435/1441. Tempera 
all’uovo e oro su legno 
di pioppo, 46,5×29 cm. 
Londra, National Gallery. 

14.54 
Pisanello, Madonna con il 
Bambino e i Santi Antonio 
Abate e Giorgio. Particolare 
di uno degli schinieri.

Costume

Stessa nitidezza di contorni, dolcezza delle om-
breggiature, attenzione ai particolari e sensibilità in-
terpretativa trapelano anche nei ritratti a tempera, 
eseguiti intorno al 1441/1443. In quello del ricco e 
colto mecenate ferrarese Lionello d’Este  Fig. 14.52, 

a , ad esempio, Pisanello introduce il singolare sfon-
do scuro di un roseto, punteggiato da rose fiam-
manti, in parte schiuse e in parte ancora in boccio. 
Analogo decorativismo troviamo nel ritratto di Gi-
nevra d’Este (da taluni identificata invece con Mar-
gherita Gonzaga, sposa di Lionello d’Este)  b . Il 
nobile profilo della dama (dall’attaccatura alta dei 
capelli, secondo la moda del tempo, trattenuti da fa-
sce incrociate), si staglia, appena ombreggiato, sulla 
preziosa trama di uno sfondo ornato di garofani, 
aquilegie e farfalle, sospendendone l’esile figura in 
una sorta di splendido giardino incantato. 

Madonna con il Bambino  Il tema sacro e quel-
lo profano di tipo cavalleresco trovano il punto di 
espressione più alta nella Madonna con il Bambino e 
i Santi Antonio Abate e Giorgio, una piccola tempe-
ra su tavola databile al 1435/1441, oggi conserva-
ta alla National Gallery di Londra, l’unica firmata 
dall’artista  Fig. 14.53 . 

La Vergine e il piccolo Gesù – interpretando un 
passo dell’Apocalisse, in cui la donna è «avvolta di 
sole» (12, 1) – appaiono circonfusi d’oro al centro 
della parte superiore del dipinto, come in una visio-
ne sfolgorante di luce, i cui riflessi sembrano pro-
pagarsi nel cielo, secondo morbide onde azzurre e 
dorate, che richiamano gli sgargianti colori delle 
miniature del tempo. A sinistra un massiccio e ac-
cigliato Sant’Antonio Abate, avvolto nel suo scuro 
saio da eremita e con nelle mani un bastone e una 
campanella, sembra guardare quasi con sospetto 
San Giorgio che lo fronteggia. Quest’ultimo, con 
acciambellato ai piedi il drago che aveva vinto sal-
vando la principessa, indossa le vesti splendenti di 
un nobile cavaliere, con una ricca armatura di ma-
glia metallica, dotata di schinieri  Fig. 14.54 , cosciali, 
guanti, paragomiti e paraspalle di acciaio lucente. 
Gli speroni, l’elsa della spada e le fibbie dell’arma-
tura sono realizzate in oro, così come lo scollo del-
la veste e il bordo della manica sinistra, in modo 
da dare ulteriore risalto e dignità alla figura, che 
si staglia sullo sfondo parendo quasi illuminarsi di 
luce propria. Conclude l’abbigliamento un vistoso 
cappello piumato dalle tese sinuose, che contrasta 
ancora di più con la sobrietà monacale di Sant’An-
tonio, a simboleggiare che – al di là dell’abito – cia-
scuno è chiamato da Dio con il medesimo amore. 
Anche in questo caso Pisanello riesce a contempe-
rare in modo mirabile l’esigenza espressiva e quel-
la decorativa, nella sintesi più alta della tradizione 
legata al Gotico Internazionale. 
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14.1.3 

Il Gotico lieve
Lorenzo, Michelino e Jacobello

L’esperienza del Gotico Internazionale, che coin-
volge l’arte italiana dall’ultimo trentennio del XIV 
secolo alla prima metà del successivo, ha nella pit-
tura la testimonianza più diffusa e convincente. In-
fluenze francesi, boeme e fiamminghe  ❯ par. 16.8 , 
innestandosi variamente sulle esperienze tecniche 
delle già ricche tradizioni locali, danno origine a 
una vasta e complessa produzione di pittura su ta-
vola, caratterizzata soprattutto dall’armoniosa si-
nuosità del disegno, dalla smagliante varietà dei 
colori e dall’abbondante ornamentazione in oro.

Lorenzo Monaco 

(ca 1370-ca 1422/1424)

Il pittore e miniatore Piero di Giovanni, che dopo l’en-
trata nel monastero camaldolese fiorentino di Santa 
Maria degli Angeli (1391) assume il nome di Loren-
zo Monaco, nasce probabilmente a Siena intorno al 
1370, ma la sua formazione artistica e culturale è co-
munque tutta legata a Firenze, nei cui pressi muore, 
sicuramente dopo il 1422 e prima del 1424. L’arte di 
Lorenzo, specializzatosi soprattutto in pittura su ta-
vola a soggetto sacro, è ai primi del Quattrocento la 
più diffusa e apprezzata in Firenze, tanto da far otte-
nere all’artista una speciale dispensa che gli consenti-
va di condurre una ben avviata e autonoma bottega 
all’esterno delle mura conventuali. Lorenzo Mona-

co, ricordato anche per la vita quasi ascetica, svolge 
di fatto una delicatissima quanto efficace azione di 
passaggio dalla monumentalità volumetrica giotte-
sca alla libertà antinaturalistica dei colori e delle li-
nee del Gotico Internazionale.

Adorazione dei Magi Nella Galleria degli Uffi-
zi è conservata la grande tavola con l’Adorazione 
dei Magi, che Lorenzo Monaco dipinge intorno al 
1420/1422, forse per la chiesa fiorentina di Sant’E-
gidio o addirittura per l’importante convento do-
menicano di San Marco  Fig. 14.55 . Nella seconda 
metà del Quattrocento Cosimo Rosselli modificò la 
forma cuspidata della tavola, ancora di ispirazione 
tardo-gotica, inserendo f ra i pinnacoli due figure di 
profeti e un’Annunciazione  Fig. 14.56 .

Nell’arcata di sinistra è rappresentata la Sacra 
Famiglia, con Maria seduta su uno sperone roc-
cioso e sullo sfondo la capanna della mangiatoia, 
sintetizzata all’interno di una scatola architettoni-
ca che, nelle sue nitide e coloratissime geometrie, 
presuppone già delle buone cognizioni prospet-
tiche. L’arcata centrale e quella di destra, invece, 
ospitano i Magi e il loro variegato corteggio di di-
gnitari e servitori dagli strani copricapi variopinti, 
sullo sfondo di un cupo paesaggio di rocce taglienti 
e spigolose, immerso nella notte, allorquando l’an-
gelo del Signore annunciò ai pastori la nascita del 
Redentore (al centro verso l’orizzonte). Il sontuo-
so trascolorare delle vesti dei personaggi con i tur-
banti, attraverso il graduale giustapporsi dei com-
plementari giallo/viola e dei f reddi verde/azzurro, 
unito all’antinaturalistico stiramento arcuato della 
loro posture, esalta ulteriormente la dignità e l’im-
ponenza delle figure.

Michelino da Besozzo 

(notizie circa dal 1388 al 1454)

Del pittore e miniatore lombardo Michelino de’ Mo-
linari da Besozzo, nato appunto a Besozzo, piccolo 
centro nei pressi di Varese, si hanno scarsissime in-
dicazioni biografiche, che comunque ne documen-
tano l’intensa attività artistica all’incirca fra il 1388 
e il 1454. Formatosi tra Pavia e Milano (1404), dove 
collaborò attivamente anche alla Fabbrica del Duo-
mo  ❯ par. 14.2 , lavorò a lungo in Veneto e intorno al 
1410 fu a Venezia, dove ebbe probabilmente modo 
di entrare in contatto con Gentile da Fabriano.

Sposalizio mistico di Santa Caterina  La piccola 
tavola con lo Sposalizio mistico di Santa Caterina, 
oggi alla Pinacoteca Nazionale di Siena, è l’unica 
opera firmata dall’artista («Michelinus fecit1»), che 
la realizzò – secondo le emergenze degli ultimi stu-
di – intorno al 1403/1405  Fig. 14.57 . 

Attorno alla Vergine in trono con il Bambino 

14.55 
Lorenzo Monaco e Cosimo 
Rosselli, Adorazione dei Magi, 
ca 1420/1422. Tempera e 
oro su tavola, 155×183 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 

14.56 
Adorazione dei Magi. 
Particolare dell’angelo 
annunziante di Cosimo 
Rosselli.

■ Cosimo Rosselli  Nato a Fi-
renze nel 1439 e ivi morto nel 
1507, Rosselli fu allievo prima 
di Neri di Bicci (1419-1492) e 
poi di Alesso Baldovinetti  ❯ Itin., 
p. 311 . Fu autore di numerosi 
affreschi e pale d’altare a Firen-
ze e in Toscana.
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isono raffigurati con fattezze rigide e quasi legnose 

i Santi Antonio Abate (a destra) e Giovanni Batti-
sta (a sinistra). Essi presenziano in piedi, quali te-
stimoni ideali, allo «sposalizio mistico» di Santa 
Caterina (in ginocchio a sinistra) con Cristo, esem-
plificato simbolicamente dal gesto con il quale il 
piccolo Gesù sta infilando all’anulare della santa 
l’anello nuziale, sotto lo sguardo benevolo di Ma-
ria. Le figure dei santi e della stessa Vergine con il 
Bambino emergono dall’oro uniforme del fondo 
come preziose miniature dai delicati colori. Le in-
consuete aureole floreali e le corone, così come i 
contorni incisi del trono, ornato di guglie e mor-
bidi elementi vegetali, sono realizzati a rilievo, a 
pastiglia, creando un ulteriore, raffinatissimo ef-
fetto di oro su oro. 

Una linea preziosa e pressoché continua defini-
sce marcatamente i contorni e insiste sulle curve, 
stabilendo con decisione le forme e le posture dei 
cinque personaggi. Il colore, uniforme e privo di 
significativi chiaroscuri, si distende a riempire gli 
spazi così delimitati, in modo che le esili figurette, 
assolutamente prive di rilievo, sembrino quasi flut-
tuare in un cielo dorato.  

Jacobello del Fiore (ca 1370-1439)

Di Jacobello (o Giacomello) di Francesco del Fiore, na-
to a Venezia intorno al 1370, si hanno notizie do-
cumentarie fino al 1439, probabile anno della sua 
morte nella città lagunare. Figlio di un affermato 
pittore di tradizione gotico-bizantina, Jacobello si 
formò inizialmente in ambiente veneziano impo-

nendosi subito per le sue qualità espressive, tanto 
da diventare pittore ufficiale della Serenissima. Ver-
so il 1401 soggiorna nelle Marche e in Abruzzo (Pe-
saro, Fermo, Teramo), dove entra in contatto con 
Gentile da Fabriano che ritroverà in seguito anche 
a Venezia, insieme a Pisanello (ca 1412/1415) e dai 
quali rimarrà fortemente influenzato.

Trittico della Giustizia  Il grandioso Trittico della 
Giustizia, commissionato a Jacobello nel 1421 dal 
potente Magistrato del Proprio (allora responsabile 
delle Corti civile e penale di Venezia), oggi conser-
vato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, segna 
uno dei momenti di sintesi più alti dell’attività pit-
torica dell’artista. Nel pannello centrale è rappre-
sentata la Giustizia  Fig. 14.58, b , allegoricamente 
descritta nelle vesti di Venezia, seduta fra due leo-
ni, quasi a richiamare il biblico trono di re Salomo-
ne, alludendo nel contempo anche al Leone di San 
Marco, con nella destra la spada e nella sinistra la 
bilancia, simboli della forza unita all’equanimità. 
Nei due pannelli laterali minori, invece, giganteg-
giano i due Arcangeli Gabriele (a destra  c ) e Mi-
chele (a sinistra  a ).

Quest’ultimo, anch’esso con la bilancia nella si-
nistra, brandisce la spada dietro la testa, in atto di 
sferrare il fendente mortale al demonio che, sotto 
forma di un fantastico drago, gli striscia fra i piedi. 
Mentre Gabriele ha vesti dai panneggi stravaganti 
e sinuosi, Michele indossa un’armatura realizzata a 
sbalzo e punzoni, con minutissime ornamentazio-
ni a pastiglia e in foglia d’oro.

■ A pastiglia  Dallo spagnolo 
pàsta, pasta, miscuglio. Tecnica 
decorativa consistente nell’ap-
plicare a rilievo sul dipinto un 
impasto di gesso e colla che ve-
niva poi modellato o inciso, an-
che con stampi, e infine colorato 
o dorato. I particolari così trattati 
assumevano pertanto evidenza 
e plasticità straordinarie.

1. Michelinus fecit: fatta da Mi-
chelino.

14.57 
Michelino da Besozzo, Sposalizio 
mistico di Santa Caterina, ca 
1403/1405. Tempera e oro 
su tavola, 75×58 cm. Siena, 
Pinacoteca Nazionale. 

14.58 
Jacobello del Fiore,  
Trittico della Giustizia, 
1421. Tempera e oro su 
tavola, 208×490 cm (l’intero 
trittico). Venezia, Gallerie 
dell’Accademia. 
Particolari dell’Arcangelo 
Michele e interi dei pannelli. 

a b

c


