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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 tradizione, ma che 
deriva piuttosto dalla somma di più esperienze, a 
volte anche molto diverse tra loro, e da un conti-
nuo scambio di idee. In secondo luogo sta a sottoli-
neare 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.

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.

Il Rinascimento. 
La stagione delle scoperte. 
Le prime intuizioni

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 sta-
ti realizzati per una committenza laica. Non desti-
nati a una chiesa, i centoquaranta metri di arazzo 
(oggi non ne restano che circa cento), 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. 14.1 , 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 

14.1 
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

14.2 
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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del mondo viene trattato in maniera del tutto inat-
tesa. Grazie ai colori preziosi, alle figure delineate 
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. 14.2  (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.

Dittico Wilton  Il dipinto più significativo e inau-
gurale del Gotico Internazionale è 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.

■ 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. 

■ Apocalisse Ultimo libro del 
Nuovo Testamento. La tradi-
zione cristiana attribuisce i li-
bri profetici dell’Apocalisse (dal 
greco apocàlypsis, rivelazione) 
all’Evangelista Giovanni che li 
avrebbe scritti, per diretta ispi-
razione divina, nell’isola egea di 
Pàtmos, durante l’esilio al qua-
le l’imperatore Tito Flavio Domi-
ziano l’aveva costretto (I secolo 
d.C.) per impedirgli la predica-
zione. L’Apocalisse narra il gior-
no della vittoria di Dio, il castigo 
dei peccatori, lo sterminio delle 
nazioni pagane e il trionfo della 
nuova Gerusalemme.

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

14.3 
Scuola francese e inglese (?), 
Dittico Wilton, ca 1397/1398. 
Tempera su tavola, ogni 
scomparto 53×37 cm. 
Londra, National Gallery.  
Il recto.

14.4 
Dittico Wilton. Il verso.

Il dipinto  Fig. 14.3  mostra su due piccole tavole 
unite (si tratta, in effetti, di una pala d’altare por-
tatile, dipinta su entrambi i lati  Fig. 14.4 ), a destra 
la Vergine e il Bambino circondati da undici ange-
li, a sinistra, il giovane re d’Inghilterra Riccardo II 
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(1377-1399), inginocchiato, presentato alla Vergine 
da tre santi: Giovanni Battista (che tiene nella sini-
stra l’Agnus Dei), Edoardo il Confessore (1042-1066; 
con l’anello, tenuto con l’indice e il pollice sinistri, 
che gli avrebbe dato San Giovanni Evangelista) ed 
Edmondo (855-869/870; che stringe la freccia con 
la quale era stato martirizzato). Gli ultimi due san-
ti, i primi re d’Inghilterra elevati all’onore degli al-
tari, si susseguono nella stessa sequenza in cui le 
cappelle loro dedicate sono disposte nell’Abbazia 
di Westminster. L’insieme ha l’aspetto di un’Ado-
razione 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; uno di essi reg-
ge il vessillo crociato del Cristo risorto (lo stesso 
di San Giorgio, proprio della monarchia inglese) 
terminante con un globo in cui sono raffigurate le 
isole britanniche. 

Mentre i santi e il re Riccardo si trovano in un 
luogo brullo con una foresta in lontananza, la Ver-
gine e gli angeli, con le ali d’uccello e coronati di 
rose (un riferimento alla purezza di Maria), poggia-
no su un tappeto erboso cosparso 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 
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.

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 
primissimo piano divenendo il veicolo di diffusione 
più immediato della nuova tendenza artistica, so-
prattutto a motivo dell’abbondante produzione e 
perché molto ricercata dai tanti collezionisti d’ogni 
luogo d’Europa. 

14.5 
Fratelli de Limbourg, 
Incoronazione della Vergine, 
ca 1412/1416. Miniatura su 
pergamena, ognuna 29×21 
cm. Dalle Très Riches Heures 
du Duc de Berry. Chantilly, 
Musée Condé, Ms. 65.

Miniatura

14.6 
Schema compositivo 
dell’Incoronazione della 
Vergine.

Essa non viene più utilizzata per illustrare esclu-
sivamente i testi sacri, come era avvenuto duran-
te tutto il primo Medioevo, quando gli unici che la 
praticavano erano i monaci. Quella del miniatore è 
ormai una professione alla quale possono dedicarsi 
anche i laici.

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, mano-
scritto attualmente conservato al Musée Condé 
a Chantilly (Ms. 65) – iniziato dai f ratelli de Lim-
bourg e concluso da Jean Colombe (ca 1430-ca 1493) 
tra il 1485 e il 1489, quando, incompleto, perven-
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14.7 
Verosimile aspetto originale 
della Crocifissione di Claus 
Sluter (rielab. da S. Nash, 
2008).

ab

bc d f

stesso periodo, le statue di Sluter sono potenti, so-
lide, dai drappeggi gonfi e poco inclini all’allunga-
mento gotico, mostrandosi pronte quasi a staccar-
si dal prisma contro il quale sono addossate. Poste 
di tre quarti, esse si volgono verso l’esterno o, co-
me accade con Mosè, dal volto fortemente caratte-
rizzato e adorno di una lunga barba, si protendono 
in fuori e occupano lo spazio davanti a sé con i ro-
toli delle Sacre Scritture.

14.9 
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

a

Fronte

f e

d

cb

ne a Carlo I duca di Savoia (1468-1490) – è un li-
bro d’ore. Si tratta, cioè, di un libro di preghiere per 
laici, nel quale inni, salmi, letture da testi sacri e 
orazioni varie scandiscono i vari giorni dell’anno. 
Solitamente sono illustrati con un calendario e con 
figure che narrano episodi della vita della Vergine 
e di Cristo.

L’Incoronazione della Vergine è un tripudio di az-
zurro e oro  Fig. 14.5 . Entro una figura trìloba, una 
moltitudine di santi e di beati (a destra e in basso) 
assiste all’evento. La Vergine è inginocchiata, vestita 
di 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, appa-
re in un gesto benedicente. Angeli musicanti rendo-
no ancor più dolce la scena, mentre tra essi un loro 
compagno tiene f ra le mani velate la corona destina-
ta alla Regina del Cielo. L’azzurro della profondità 
dei cieli, l’oro versato a profusione, le curve sinuose 
e le ali falcate degli angeli trasformano la scena in un 
arabesco luminoso e prezioso  Fig. 14.6 .

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-
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 Crocifissio-
ne per il chiostro grande della Certosa di Champ-
mol, fondata dallo stesso Filippo  Fig. 14.7 . Di tale 
opera non resta che parte del basamento (a sezio-
ne esagonale), nota come Pozzo di Mosè  Fig. 14.8 . 
Sulle facce di tale base, separate da esili colonnine 
sormontate da angeli con le ali spiegate che so-
stengono la cornice di coronamento, si alternano 
le figure di re David  Fig. 14.9, b  e di cinque profe-
ti (Geremia  c , Zaccaria  d , Daniele  e , Isaia  f  e 
Mosè  a ). Contrariamente a molta scultura dello 

14.8 
Claus Sluter, Claus de 
Werve e bottega, Pozzo 
di Mosè, 1396-1405. 
Pietra di Asnières, tracce 

di policromia e doratura 
originali, altezza delle figure 
170 cm. Digione, Certosa  
di Champmol. Vedute.
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14.10 
Disegno schematico del 
rosone del transetto della 
Cattedrale di Beauvais,  
XVI secolo.

Périer  Fig. 14.15, a , e anteriormente al 1398 l’archi-
tetto Jean de Bayeux realizzò il primo pannello con 
sculture e trafori a merletto tra la facciata e la torre 
di sinistra  b . Tra il 1406 e il 1421 Jenson Salvart co-
struì anche i due pannelli che sovrastano il portale 
laterale di sinistra  c , mentre il tardo intervento di 
Guillaume Pontifs dette vita, tra il 1487 e il 1507, alla 
torre di destra, totalmente in stile gotico flamboyant 
e detta Tour de beurre (Torre di burro)  d  perché re-
alizzata grazie 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.

L’architettura

Nell’architettura religiosa il Gotico Internazionale 
tende a enfatizzare lo slancio delle volte a crocie-
ra e il significato strutturale degli archi rampanti e 
dei costoloni, fino al punto di perdere di vista la lo-
ro reale funzione costruttiva a favore di un’astratta 
ed esagerata esigenza decorativa. Lo stesso intento 
decorativo pervade anche l’architettura civile.

Ecco allora spiegarsi il sempre più ardito erger-
si delle nuove cattedrali francesi, 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, pinnacoli 
e trafori. Non a caso, e assai appropriatamente, per 
le esperienze francesi posteriori agli anni Ottanta 
del XIV secolo è stata coniata la definizione di Go-
tico 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. 14.10 .

Sainte-Chapelle di Riom  Uno dei primi esempi di 
Gotico flamboyant è costituito dalla Sainte-Chapelle 
di Riom  Fig. 14.11 . 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. 14.12 . 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. 14.13 .

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. 14.14 . Nel 
1370 era in costruzione il grande rosone in corri-
spondenza del portale centrale, su progetto di Jean 

14.11 
Riom, Sainte-Chapelle,  
ca 1395-1403. Veduta 
dell’esterno.

14.12 
Pianta della Sainte-Chapelle 
di Riom.

14.13 
Disegno schematico di una 
delle vetrate della Sainte-
Chapelle di Riom.
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14.14 
Cattedrale di Rouen, Facciata Ovest. Veduta 
e particolari dei pannelli scolpiti del lato 
sinistro e della Tour de beurre.

14.15 
Schema grafico con l’evidenziazione degli 
elementi in Gotico flamboyant della Facciata 
Ovest della Cattedrale di Rouen. 

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

14.1.1 

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

Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio nasce a Fabria-
no (Ancona) intorno al 1370. La sua formazione ar-
tistica, per quel poco che si può ricavare dalle scarne 
notizie biografiche in nostro possesso, avviene mol-
to verosimilmente in ambiente lombardo e veneto. 
Qui entra in contatto con la cultura artistica del Go-
tico Internazionale della quale diventa, 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.

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. 14.16 . 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-
pra la predella, è delimitato lateralmente da due pi-
lastrini con decori floreali  Fig. 14.17  e, superiormen-
te, da tre archi a tutto sesto sormontati da altrettante 
elaboratissime cuspidi traforate in legno dorato. 

Al loro interno sono inseriti tre medaglioni con, 
al centro, il Cristo benedicente (affiancato in posizio-
ne recumbente da Mosè e Re David) e ai lati, di 

a

b

c

d
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diametro lievemente inferiore, l’Angelo nunziante 
(a sinistra) e la Vergine annunziata (a destra), egual-
mente affiancati, rispettivamente, dalle coppie di 
profeti Ezechiele-Michea e Baruch-Isaia. In basso, 
sulla predella, sono infine raffigurate, da sinistra a 
destra, 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. 14.19  e offre una significativa vista 
cittadina, con ben proporzionate architetture, dai 
caratteri quasi più rinascimentali che gotici, qua-
li, per esempio, le bugne a punta di diamante nel 
portico di destra, lo scalare della sporgenza delle 
bugne e gli archi a tutto sesto del f ronte sul vico-
lo dell’edificio in secondo piano, sempre a destra. 

La narrazione nella pala di Gentile avviene se-
condo il gusto descrittivo e sfarzoso tipico della pit-
tura gotica di corte. I tre Magi, che ne costituiscono 
il soggetto principale, sono rappresentati per ben 

14.16 
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 particolare.

Costume

14.17 
Adorazione dei Magi. 
Particolare del decoro floreale 
nella cornice.

14.18 
Individuazione dei tre Magi 
(in blu) e di Palla Strozzi 
(in giallo) nell’Adorazione 
dei Magi.

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 entra-
re a Gerusalemme e in primo piano – riconoscibili 
per le corone d’oro – in atto di rendere omaggio al 
piccolo Gesù  Fig. 14.18 ), ma il racconto evangeli-
co del loro avventuroso cammino non pare che un 
semplice pretesto al quale Gentile ricorre per po-
ter conseguire il vero scopo narrativo. Questo, in-
fatti, consiste nel dipingere tutti i personaggi con 
una straordinaria minuzia di particolari, in modo 
che ogni figura, ogni animale (cavalli, cani, falconi, 
scimmie e leopardi), ogni fiore o pianta, ogni archi-
tettura arrivi a costituire una rappresentazione a sé 
stante, perfettamente autonoma rispetto all’intero 
dipinto. Alla visione d’insieme, infatti, egli sembra 
preferire la somma di tante viste parziali, nelle quali 
linee e colori, perso ogni intento di verosimiglianza, 



15

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

si trasformano in elaboratissimi e fantasiosi elemen-
ti decorativi, che simbolicamente vogliono anche 
alludere alla ricchezza e alla munificenza del com-
mittente.

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. 14.20 . 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-
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 raffinatis-
simo, fine disegnatore e grande sperimentatore di 

tecniche e materiali pittorici. Coerente e ispirata fu 
pertanto la sua adesione a quel Gotico Internazio-
nale che, almeno in Italia, avrebbe da lì a poco ce-
duto definitivamente il passo alla nuova sensibilità 
rinascimentale  � par. 14.2 .

14.19 
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. 

Costume

■ 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.

14.20 
Gentile da Fabriano, 
Adorazione dei Magi. 
Particolare dei tre Magi 
e di Palla Strozzi. 
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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 attenzio-
ne quasi scientifica ogni singolo dettaglio. Si tratta, 
infatti, di rappresentazioni così accurate e realisti-
che da costituire esse stesse delle opere d’arte già 
perfettamente concluse e definite. La maggior par-
te di questi disegni, eseguiti di preferenza a pietra 
nera e a inchiostro acquerellati su carta o perga-
mena, sono oggi conservati al Museo del Louvre e 
costituiscono una delle testimonianze più ricche e 
innovative di tutta la grafica del primo Quattrocen-
to. Quelli a soggetto animale, in particolare, sono 
ripresi dal vero e presentano uno studio dell’anato-
mia improntato a una straordinaria vitalità espres-
siva, con un’acutezza 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. 14.21, 

a , il nobile aspetto perfettamente di profilo della 
testa di un levriero con le orecchie basse, lo sguar-
do intento e il muso appuntito  b  diventano motivi 
ornamentali e quasi araldici. 

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. 14.22 , doveva far parte 
di un più complesso ciclo oggi andato sfortunata-
mente perduto. Esso costituisce una delle espres-
sioni più alte dell’arte di Pisanello e la porzione su-
perstite  Fig. 14.23  ha per soggetto San Giorgio che, 
dopo aver reso omaggio alla principessa, vestita 
con un abito dal lunghissimo strascico, si appresta 
a risalire a cavallo per andare a sconfiggere il leg-
gendario drago. Tanto che, secondo il Vasari, «[…] 
non si può senza infinita maraviglia1, anzi stupo-
re, contemplare quest’opera fatta con disegno, con 
grazia e con giudizio2 straordinario».

Il santo, dalle bionde chiome ricciolute  Fig. 14.24 , 
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. 14.25 , contro un cielo di un blu 
così intenso da parer quasi nero, perdono qualsiasi 
intento realistico e si trasformano in un prezioso 
traforo decorativo  Fig. 14.26 . La meticolosa e quasi 

■ Pietra nera  Nota anche co-
me “pietra d’Italia” e spesso 
impropriamente chiamata, ma-
tita nera; consiste in uno scisto 
di consistenza argillosa, pro-
veniente 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. 

■ Strappare  Poiché l’affresco è 
dipinto direttamente sulla pare-
te, quando questa si deteriora 
a causa del tempo o dell’umidi-
tà anche la pittura ne soffre. Si 
esegue allora il cosiddetto strap-
po (o distacco) dell’affresco, una 
complessa tecnica consisten-
te nell’incollare l’affresco a una 
robusta tela e di strapparlo dal 
muro assieme all’intonaco allo 
stesso modo in cui, premendo 
del nastro adesivo sulla pagina 
di un giornale e tirando brusca-
mente, lo scritto rimane attac-
cato 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.

14.21 
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. Testa di levriero. Lavis 
bruno e acquerello, penna 
e inchiostro bruno, con 
tracce di stilo metallico su 
carta, 16×23,9 cm. 

Disegni e stampe a

b
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14.22 
Pisanello, San Giorgio e la 
principessa, 1433-1438. 
Affresco strappato e ricollocato, 
223×620 cm. Verona, Chiesa 
di Santa Anastasia. 

14.23 
San Giorgio e la principessa. 
Particolare della porzione 
di destra.

14.24 
San Giorgio e la principessa. 
Particolare del volto di San 
Giorgio.

ossessiva ricerca del particolare, invece di rende-
re più vivace e verosimile la scena contribuisce, al 
contrario, a trasferirla in una dimensione irreale e 
senza tempo e perfino la macabra presenza dei due 
impiccati sullo sfondo, presso le alture di sinistra, 
sembra aver perso ogni drammaticità, come se si 
trattasse di fantocci più che di uomini.

14.26 
Restituzione grafica  
di una delle architetture  
dello sfondo. 

14.25 
San Giorgio e la principessa. 
Particolare delle architetture 
gotiche. 
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14.2  

Il Rinascimento 

«Arti e scienze non udite  
e mai vedute»

Con il termine «Rinascimento» si è soliti indicare 
quella straordinaria stagione letteraria, artistica, 
filosofica e scientifica fiorita in Italia tra Quattro-
cento e Cinquecento. Giorgio Vasari è tra i primi 
a impiegare il vocabolo «rinascita» già per indicare 
il rinnovamento della pittura introdotta da Cima-
bue e Giotto. La diffusione moderna dell’espres-
sione Rinascimento, invece, usata in Francia nella 
prima metà dell’Ottocento dallo storico Jules Mi-
chelet (1798-1874), è connessa alla pubblicazione, 
nel 1860, di un fondamentale saggio di Jacob Burck-
hardt (1818-1897) – un grande studioso svizzero in-
namorato dell’arte e della cultura italiane – La civil-
tà del Rinascimento in Italia.

Gli uomini dotti italiani del XV e del XVI seco-
lo si sentivano legati con un filo diretto alla gran-
de civiltà classica di cui si ritenevano eredi, mentre 
consideravano il Medioevo (o «Età di mezzo») un 
periodo di barbarie e decadenza. Rinascimento è, 
quindi, anche il ritorno in vita del mondo classico 
e la riproposizione di molti suoi modelli.

È indubitabile che il Quattrocento e il Cinque-
cento videro una prodigiosa produzione artistica e 

14.27 
Assedio di Costantinopoli  
del 1453. Miniatura.  
Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cod. Par. Français 9087. 
Intero e particolare.

Miniatura

14.28 
Antonio Averulino detto 
il Filarete, L’architetto nel 
cantiere. Dal Trattato di 
architettura, 1461-1464. 
Miniatura, tempera su carta. 
Firenze, Biblioteca Nazionale, 
II. I. 140, f. 1r. Particolare.

Miniatura

letteraria come mai prima c’era stata, ma la parola 
«Rinascimento» può essere impiegata in accezione 
positiva solo se limitata alla cultura e alle arti. Gli 
eventi storici di quei due secoli, infatti, ebbero ri-
svolti negativi per l’Italia e l’esistenza di numerosi 
Stati costituì, politicamente, un grave danno e fu 
all’origine di molti problemi. Tuttavia, la loro dif-
fusione sull’intero territorio peninsulare fece sì che 
non uno, ma numerosi fossero i centri di cultura e 
di propagazione delle conquiste rinascimentali.

I caratteri distintivi del Rinascimento furono l’a-
more e l’interesse per ogni manifestazione culturale 
del mondo antico e la consapevolezza della centrali-
tà e del valore dell’uomo, capace, con la propria in-
telligenza, di creare e promuovere il proprio destino.

È con il cosiddetto Umanésimo che incomincia il 
Rinascimento, cioè con lo studio dei testi letterari 
(in latino humànae lìtterae) ai quali si attribuiva la 
capacità di formare l’interiorità dell’essere umano.

La lingua latina riprende vigore, come pure lo 
studio di quella greca. Quest’ultimo, iniziato con 
l’insegnamento del dotto bizantino Manuele Cri-
solòra (ca 1350-1415), al quale il governo fiorentino 
affida la prima cattedra di greco in Europa, viene 
facilitato anche dalla presenza in Italia di quei dot-
ti greci che nel 1438-1439 parteciparono al Conci-
lio di Ferrara-Firenze. Un ulteriore apporto venne, 
successivamente, da quei Bizantini che nel 1453 si 
trasferirono nella Penisola dopo la caduta di Co-
stantinopoli in mano ai Turchi  Fig. 14.27 .

■ Rinascimento  Il termine Re-
naissance compare nell’Histoire 
de France (Storia di Francia) di 
Michelet in specie nel titolo del-
la prima parte: Des Origines à 
la Renaissance (Dalle origini al 
Rinascimento), sette volumi ap-
parsi tra il 1833 e il 1844 e, in 
quello della seconda: De la Re-
naissance à la Révolution (Dal 
Rinascimento alla Rivoluzione), 
undici volumi pubblicati tra il 
1855 e il 1867.
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Per le arti figurative guardare al mondo classico 
(«classicismo») non volle dire semplicemente “imi-
tare”, ma rappresentò un modo per creare qualco-
sa del tutto nuovo e diverso. E, anzi, gli artisti rina-
scimentali  Fig. 14.28  si sentirono di dover competere 
con gli Antichi, di raggiungerli nella grandezza e, se 
possibile, anche di superarli. È questa fiducia che 
viene espressa dall’architetto e trattatista Leon 
Battista Alberti  � par. 15.1  nella lettera con cui, nel 
1435, dedicava a Filippo Brunelleschi il suo trattato 
sulla pittura  � Ant. 107 . Egli scrive, infatti, che la fa-
ma dei suoi contemporanei dev’essere considerata 
superiore a quella degli Antichi. I primi, infatti, sen-
za maestri e senza esempi a cui guardare, erano riu-
sciti a trovare «arti e scienze non udite e mai vedu-
te». La bella espressione dell’Alberti si riferisce alle 
novità artistiche e scientifiche dei primi anni del 
Quattrocento, sconosciute sino ad allora e, quindi, 
ignote anche agli stessi Antichi  Figg. 14.29 e 14.30 .

Dallo studio della civiltà classica si deduce che 
l’arte dei Greci e dei Romani era naturalistica; ne 
consegue che scopo dell’arte è l’imitazione della 
natura o mìmesi (dal greco mimèisthai, imitare). 
Una natura che dev’essere (e verrà) indagata scien-
tificamente al fine di impossessarsi di ogni suo se-
greto. Principale strumento per tale indagine sarà 
la prospettiva  � par. 14.2.1 .

È Firenze la città in cui inizialmente la nuova 
arte rinascimentale si manifesta e gli artisti fio-
rentini ne sono considerati i fondatori  Figg. 14.31 

e 14.32   � Ant. 105 e 106 . È di nuovo l’acutezza dell’Al-
berti a riconoscerlo. Questi, dopo aver visitato la 
città toscana per la prima volta – grazie alla revoca 
del bando che nel 1401 aveva colpito tutti i membri 
maschi di più di 16 anni della sua famiglia – avendo-
la trovata come un grande, operosissimo cantiere, 
poté scrivere:

«Ma poi che io dal lungo essìlio1 in quale siamo 
noi Alberti invecchiati2, qui fui in questa nostra 
sopra l’altre ornatissima patria ridutto3, com-
presi in molti ma prima in te, Filippo4, e in quel 
nostro amicissimo Donato5 scultore e in quegli 
altri Nencio6 e Luca7 e Masaccio, essere a ogni 
lodata cosa ingegno da non posporli a qual si sia 
stato antiquo8 e famoso in queste arti».

Con queste parole Alberti individua immediata-
mente anche coloro che furono gli iniziatori del 
Rinascimento, uomini talmente capaci («ingegno») 
in ogni lodevole attività da non essere secondi a 
nessuno dei famosi artisti dell’Antichità.

14.29 
Domenico di Michelino 
(successivamente restaurato 
da Francesco Granacci), 
Madonna degli Innocenti, 
prima metà del XVI secolo. 
Tempera su tela. Firenze, 
Spedale degli Innocenti. 
Particolare.

14.30 
Andrea Mantegna, 
La circoncisione di Gesù,  
ca 1460. Tempera su tavola. 
Firenze, Galleria degli Uffizi. 
Particolare del pannello 
laterale.

14.31 
Paolo Uccello (attr.),  
I fondatori dell’arte fiorentina, 
prima metà del XV secolo. 
Olio su legno, 66×21 cm. 
Parigi, Museo del Louvre. 

14.32 
Francesco Botticini (attr.), 
L’assunzione della Vergine, 
ca 1475/1476. Tempera su 
tavola, 228,6×377,2 cm. 
Londra, National Gallery. 
Particolare con la veduta  
di Firenze.

1. essilio: esilio. La famiglia de-
gli Alberti era stata esiliata (cioè 
cacciata) da Firenze e Leon 
Battista era nato a Genova.
2. invecchiati: termine usa-
to per indicare la lunga durata 
dell’esilio.
3. ridutto: giunto, arrivato.
4. Filippo: Filippo Brunelleschi. 
5. Donato: Donatello.
6. Nencio: Lorenzo Ghiberti. 
7. Luca: Della Robbia.
8. qual si sia stato antiquo: 
qualunque artista antico.
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14. 2.1 

La prospettiva 
ÇBriglia e timone della pitturaÈ

Più volte si è usato il termine «prospettiva» preci-
sando sempre che, almeno fino agli inizi del Quat-
trocento, si trattava di una prospettiva intuitiva e, 
certamente, non scientifica, quindi non basata su 
precise regole geometriche e matematiche.

Con «prospettiva», termine che deriva dal latino 
perspìcere, cioè «vedere distintamente», si indica co-
munque un insieme di proiezioni di oggetti su un 
piano, tale che quanto è stato disegnato corrispon-
da agli oggetti reali come noi li vediamo nello spa-
zio. Il piano, però, ha due dimensioni (lunghezza 
e larghezza), mentre gli oggetti ne hanno tre (lun-
ghezza, larghezza e altezza). Questo vuol dire al-
lora che, tramite un procedimento grafico, è pos-
sibile rappresentare qualunque oggetto o insieme 
di oggetti (tridimensionali) su un foglio (bidimen-
sionale), ma in modo che l’immagine disegnata sia 
quanto più simile a ciò che noi vediamo realmente. 
Per far questo è necessario che si verifichino le se-
guenti condizioni:
■ che esista un qualcosa da rappresentare (l’oggetto);
■ che qualcuno lo stia guardando (l’osservatore);
■  che si conosca la posizione esatta dell’osservatore 

rispetto all’oggetto (ci si accorge infatti che, cam-
biando posizione, quello che si guarda appare in 
modo diverso, per aspetto o per dimensione);

■  che ci sia un supporto su cui disegnare. Tale sup-
porto (un foglio di carta, una tavola, una tela, un 
muro) deve essere immaginato come una pellico-
la trasparente posta f ra l’oggetto da rappresentare 
e chi guarda. Si suppone, allora, che dall’occhio 
dell’osservatore partano dei raggi che vanno a 
circondare l’oggetto (piramide visiva)  Fig. 14.33 . 
Intersecando la pellicola trasparente (quadro pro-
spèttico) i raggi vi individuano un’immagine simi-
le all’oggetto, ma più piccola, di cui essa costitui-
sce, appunto, la rappresentazione prospettica.

Per avere una prova concreta di quanto si è detto 
basta mettersi davanti a una finestra muniti di un 
pennarello. Tenendo il collo ben rigido, si chiude 
un occhio e non si muove quello aperto. Successi-
vamente si ripassano sul vetro i contorni di quello 
che si vede attraverso la finestra. Conclusa tale ope-
razione, si riapre l’occhio che si era tenuto chiuso, 
e si guarda il disegno realizzato: è una prospettiva, 
in tutto e per tutto rappresentativa della realtà che 
c’è al di là del vetro.

Non sempre è possibile disporre di una super-
ficie trasparente. Sono, infatti, le regole geometri-
che della prospettiva che permettono di disegna-
re su una superficie opaca, consentendo inoltre di 

14.33 
Schema della visione 
prospettica.

Animazione

14.34 
Schema esemplificativo  
degli elementi essenziali 
della prospettiva. 

14.35 
Riduzione delle linee  
e dei piani nella prospettiva.

rappresentare anche figure create dalla fantasia. In 
questo modo città, palazzi, piazze, interni di edi-
fici, paesaggi che non esistono nella realtà (o che 
non esistono ancora) possono già essere rappresen-
tati e cominciare così a prendere vita. Per disegnare 
sul vetro dell’ipotetica finestra un occhio è stato te-
nuto chiuso; questo suggerisce che la prospettiva si 
serve di un solo centro di proiezione (l’occhio aper-
to, appunto). Per tale motivo si dice che la visione è 
monoculàre. Se ne deduce che la prospettiva non con-
sente di realizzare una visione stereoscòpica, dovuta, 
cioè, all’esistenza di due occhi e, pertanto, a due 
centri di proiezione, la qual cosa, invece, corrispon-
de al vero modo di vedere. Disegnando sul vetro 
la testa è stata tenuta rigida e si è evitato di ruota-
re l’occhio aperto. Queste condizioni si traducono 
in un’ulteriore limitazione della rappresentazione 
prospettica, che non permette di raffigurare le cose 
tenendo conto dell’estrema mobilità degli occhi.

In una prospettiva:
■  l’occhio dell’osservatore si chiama punto di vi-

sta  Fig. 14.34, V ;
■  la posizione dell’osservatore rispetto all’ogget-

to si dice punto di stazione  V1 : rispetto al quadro 
prospettico essa definisce la distanza dal quadro;

■  tutte le linee perpendicolari al quadro prospetti-
co convergono convenzionalmente in un unico 
punto detto punto di fuga  P  (corrispondente alla 
proiezione sul quadro del punto di vista);

■ P ro i e z i o n e  D a l  l a t i n o 
proìcere, gettare avanti. Opera-
zione consistente nel congiun-
gere i vari punti costituenti l’og-
getto proiettato con un centro 
di proiezione. Si chiama proie-
zione anche la figura risultante 
sul piano di proiezione.

■ Piano In realtà, le proiezio-
ni possono avvenire anche su 
superfici non piane, quali, ad 
esempio, le volte e le cupole.

■ Intersecare  Dal latino inter-
secàre, composto di inter, tra, 
e secàre, tagliare. Significa «at-
traversare, tagliare attraverso».

■ Monoculare Dal greco mò-
nos, unico o solo, e dal latino tar-
do oculàris, oculàre (derivato da 
òculus, occhio). Significa quindi 
«relativo a un solo occhio».

■ Stereoscopica Da stereo-
scopìa, composto dal greco 
stereòs, fermo, solido, e skopìa 
derivato a sua volta da skopòs, 
bersaglio. È la percezione del ri-
lievo di un determinato oggetto 
(del suo essere solido, tridimen-
sionale) che si ha dalla visione 
binoculàre (determinata, cioè, 
attraverso i due occhi).

90°

90°

P (punto di fuga) D1 (p
unto di distanza)

V (punto di vista)

D

PIANO PROSPETTICO O QUADRO

LT (linea di terra)

Raggio visuale

principale

V1 (punto di stazione)

PIAN
O

 TERRA O
 PIANO

 G
EO

M
ETRALE

Distanza

LO (linea dell’orizzonte)

LO (linea 

dell’orizzonte

P (punto di fuga)

LT (linea di terra)a

b
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■  per tale punto passa la linea dell’orizzonte  LO , pa-
rallela alla linea di terra  LT  (intersezione f ra il 
piano terra e il piano prospettico);

■  tutte le linee orizzontali parallele al quadro e 
f ra loro equidistanti conservano il paralleli-
smo, ma la loro distanza reciproca diminuisce 
via via che si allontanano dal quadro (scorciatu-
ra)  Fig. 14.35, a ;

■  tutte le linee verticali parallele al quadro restano 
verticali e fra loro parallele e mantengono inva-
riate le loro distanze reciproche, se giacciono su 
un piano parallelo al quadro. Se invece giaccio-
no su un piano perpendicolare o obliquo rispet-
to al quadro, esse diminuiscono la loro distanza 
reciproca e si avvicinano con progressione al lo-
ro punto di fuga  b . 

Fu Filippo Brunelleschi  � par. 14.3 , agli inizi del se-
condo decennio del Quattrocento (nel 1413 circa), 
a scoprire le regole geometriche della rappresen-
tazione prospettica (prospettiva lineare). Egli dette 
prova delle sue scoperte realizzando due celebri ta-
volette prospettiche, purtroppo perdute. In una di es-
se era rappresentato il Battistero di Firenze come 
visto dall’interno della Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore, stando in prossimità del portale centrale; 
nell’altra, invece, erano raffigurati Palazzo Vecchio 
e la vicina Loggia de’ Lanzi visti da un punto situa-
to lì dove l’attuale via dei Calzaiuoli si immette in 
piazza della Signoria.

Nel primo caso il Battistero era raffigurato in 
controparte (cioè rovesciato, come se fosse visto 
in uno specchio, scambiando la parte destra con 
quella sinistra) su una tavola di legno contro uno 
sfondo a foglia d’argento lucida, capace, quindi, 
di riflettere il cielo «e così e nugoli1, che si veg-
gono2 in quello ariento essere menati3 dal vento, 

quand’e’4 trae5» (A. Manetti, Vita di Filippo Bru-
nelleschi)  � Ant. 111 , aumentando, in tal modo, la 
parvenza di verosimiglianza propria della pittu-
ra  Fig. 14.36 . La tavola era dotata anteriormente 
di un forellino che si allargava nello spessore del 
legno determinando un incavo nella parte poste-
riore  Fig.  14.37 . Contro tale incavo si accostava 
l’occhio e l’immagine del Battistero la si vedeva 
riflessa su uno specchio che le era posto di f ronte 
a una certa distanza. In tal modo l’immagine in 
controparte si raddrizzava diventando uguale alla 
veduta reale. Il forellino era posizionato nel punto 
in cui l’asse della piramide visiva intersecava per-
pendicolarmente il quadro.

L’osservatore era, dunque, invitato a guardare 
attraverso il forellino stando dietro il legno dipin-
to – tenuto con una mano  Fig. 14.38  – e ponendosi 
poco all’interno della cattedrale (3 braccia fiorenti-
ne, pari a circa 1,75 metri) in quella posizione che 
corrispondeva al punto di stazione: quello esatto 
dal quale Brunelleschi sembrava aver realizzato il 
disegno del Battistero. Lo specchio, tenuto con l’al-
tra mano, doveva essere avvicinato o allontanato 
(traslazione lungo un asse longitudinale) e spostato 
da destra a sinistra e/o viceversa (traslazione lungo 
un asse trasversale) per cercarne la distanza giusta 
dalla tavoletta. Occorreva fare in modo, cioè, che 
lo specchio ricadesse all’interno della piramide vi-
siva in modo tale che quello che si vedeva riflesso 
coincidesse (perfetta sovrapponibilità) con l’ogget-
to reale, posto al di là dello specchio. Spostando lo 
specchio lateralmente, l’osservatore si trovava di 
f ronte l’edificio del Battistero, e poteva così con-
statare la perfetta coincidenza tra l’oggetto reale e 
la sua immagine prospettica dipinta in controparte 
sulla tavoletta e riflessa nello specchio.

■ Equidistanti  Le rette si dico-
no equidistanti quando la loro 
distanza reciproca è sempre la 
stessa (sono, quindi, rette pa-
rallele). Il termine equidistan-
te viene dal latino tardo aequi-
dìstans, composto di aequus, 
uguale, e distans, distante. Si-
gnifica, quindi, letteralmente 
«ugualmente distante».

1. e nugoli: le nuvole. 
2. veggono: vedono. 
3. menati: portati.
4. quand’e’: quand’egli. 
5. trae: soffia.

14.36 
Ricostruzione della prima 
tavoletta dipinta (rielab.  
da F. Camerota, 2001). 

Animazione

14.37 
Ricostruzione dello strumento 
usato per l’esperimento relativo 
alla prima tavoletta prospettica. 
Firenze, Museo Galileo Galilei  
(F. Camerota, 2015).

14.38 
Schema grafico di 
funzionamento della 
tavoletta prospettica.
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14.39 
Ricostruzione della seconda 
tavoletta dipinta  
(da F. Camerota, 2016).

Nel secondo caso la tavoletta dipinta con gli 
edifici in prospettiva era sagomata lungo il mar-
gine superiore, che seguiva, perciò, l’andamento 
dei tetti, delle torri, del coronamento della log-
gia  Fig. 14.39 .

La tavoletta era collocata su un supporto (una 
sorta di cavalletto) proprio di f ronte agli edifici raf-
figurati in una posizione fissa e l’osservatore era 
invitato a muoversi cercando quella giusta distan-
za che gli consentisse, chiudendo un occhio, di tra-
guardare la sagoma dipinta sino a farla coincidere 
– sovrapponendosi loro – con gli edifici reali. In tal 
modo la posizione dell’osservatore definiva il pun-
to di stazione, la distanza tra osservatore e quadro 
prospettico (cioè la tavoletta), nonché la distanza 
tra osservatore e oggetti reali.

Come si vede, quelli proposti dalle due tavolette 
prospettiche altro non sono che due modi diversi 
per dimostrare l’esattezza e la scientificità del dise-
gno prospettico, in base al quale, dato un punto di 
vista, esiste una e una sola possibilità di rappresen-
tare la realtà che da quel punto si osserva.

Le fonti storiche, però, mentre tramandano co-
sa le tavolette raffigurassero e come venissero usa-
te  � Ant. 111 , tacciono sulle regole seguite da Filip-
po per disegnarle. Il problema è ancora aperto e 
la  Fig. 14.40  costituisce solo una delle possibili ipo-
tesi proposte per la soluzione: si tratta del metodo 
cosiddetto dell’intersecazióne, certamente adotta-
to da Brunelleschi almeno nella realizzazione del-
la costruzione prospettica della Trinità di Masac-
cio  � Fig. 14.197 .

La grande novità, comunque, era costituita dal 
fatto che, finalmente, gli artisti potevano disporre 
di un metodo scientificamente corretto per la rea-
lizzazione delle loro opere. Ciò fu particolarmente 
importante in un momento in cui si riteneva che 
compito principale dell’arte fosse non solo l’imi-
tazione della natura e, quindi, la realizzazione di 
opere simili al vero (verosìmili), ma anche la cono-
scenza scientifica della natura stessa.

La prospettiva, infatti, basandosi su leggi mate-
matiche (perciò universalmente vere) e consenten-
do una perfetta rappresentazione delle cose (pur 
con le limitazioni a cui si è accennato), costitui-
va lo strumento tecnico per eccellenza alla porta-
ta dell’artista per studiare e indagare la natura. Si 
trattava di una disciplina che poteva vantare anche 
una certa superiorità rispetto a quelle che si basava-

■ Costruzione abbreviata Al-
berti avrebbe in sostanza ela-
borato un metodo da pittori che 
consentiva di disegnare la pro-
spettiva direttamente sul sup-
porto evitando il lungo proce-
dimento da architetti, quello di 
Brunelleschi, che prevedeva l’u-
so di disegni preliminari in pianta 

e in alzato. Con il metodo alber-
tiano si poteva applicare il princi-
pio di intersezione della piramide 
visiva alla sola costruzione del 
pavimento che, essendo conce-
pito come una griglia modulare, 
forniva la misura di tutte le gran-
dezze apparenti nella profondità 
del campo prospettico.

VC
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Controllo

~58 cm

braccio braccio braccio

Distanza Distanza

~58 cm ~58 cm

14.40 
Ricostruzione grafica 
della tavoletta prospettica 
brunelleschiana con il 
Battistero di San Giovanni 
(ipotesi di L. Vagnetti).

14.41 
Costruzione abbreviata 
albertiana (ipotesi  
di L. Vagnetti).
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no ancora sulla sola autorità degli Antichi, autorità 
che stava incominciando a essere messa sempre più 
spesso in discussione.

Le lunghe operazioni grafiche e di calcolo neces-
sarie per l’esecuzione di una prospettiva per mezzo 
della costruzione brunelleschiana vennero succes-
sivamente molto semplificate e ridotte di numero 
a opera di Leon Battista Alberti  � par. 15.1 , il grande 
umanista, pittore e architetto a cui si deve il proce-
dimento prospettico che divenne noto con il nome 
di costruzione abbreviata, proprio per sottolinearne la 
maggiore celerità d’esecuzione  Fig. 14.41 .

Nel 1435 Alberti ultimò la stesura in volgare del 
primo trattato di prospettiva, il De pictura (La pittu-
ra), che egli stesso tradusse in latino negli anni tra 
il 1441 e il 1444. Il pròlogo alla stesura in volgare 
del trattato è indirizzato, come si è già accennato, 
a Filippo Brunelleschi al quale, a conclusione, Leon 
Battista rivolge un invito:

14.42 
Piero della Francesca, 
Prospettiva di un capitello 
composito. Dal De 
prospectiva pingendi. 
Reggio Emilia, Biblioteca 
Comunale «A. Panizzi», 
Mss. Regg. A 41/2, c. 67v. 
Particolare.

Disegni e stampe

«Piàcciati adunque leggermi con diligenza, e se 
cosa vi ti par da emendarla1, correggimi. Niuno 
scrittore mai fu sì2 dòtto al quale non fussero 
utilissimi gli amici eruditi3; e io in prima da te 
desidero essere emendato per non essere mòrso 
da’ detrattori4».

Così scrivendo Alberti riconosceva apertamente 
al Brunelleschi la priorità nella scoperta della pro-
spettiva.

Il trattato dell’Alberti, pervenutoci senza illu-
strazioni, si divide in tre libri, il primo dei quali si 
occupa essenzialmente di prospettiva, che l’autore 
definisce «leggiadra5 e nobilissima arte».

Ma fu soltanto con Piero della Francesca  � par. 15.3 

che, attorno al 1475, il Rinascimento ebbe il suo pri-
mo trattato di prospettiva interamente illustrato: il 
De prospectiva pingendi (La prospettiva)  � Ant. 108 . Il 
termine pingendi (cioè «del dipingere») sottolinea 
che la prospettiva di cui Piero si occupa è sostan-
zialmente un fatto grafico, rappresentativo, a uso 
degli artisti, distinto da quella comm•nis che, più 
propriamente, fa riferimento alle leggi della visio-
ne ed è patrimonio di fisici e filosofi.

Anche in questo caso l’opera – scritta da un pit-
tore a uso di altri pittori – si compone di tre libri 
che, con esercizi sempre più complessi, conducono 
per mano il lettore nella selva intricata dei proce-
dimenti di riduzione prospettica fino a renderlo un 
esperto «pittore prospettico».

Gli esercizi passano gradualmente dalla rappre-
sentazione di semplici figure piane a quella di corpi 
solidi, da quella di composizioni di solidi complessi 
o di elementi architettonici  Fig. 14.42 , fino all’estre-
mo, impensabile virtuosismo della prospettiva di 
una testa umana  Figg. 14.43 e 14.44 .

Tale ultimo disegno è tra i più difficili da realiz-
zare dal momento che la testa è quanto di meno 

■ Prologo  Dal latino pròlogus, 
a sua volta derivante dal greco 
pròlogos. Quest’ultimo termine 
è composto a sua volta di pro, 
avanti, e lògos, discorso. Let-
teralmente «ciò che precede 
un’opera», cioè il discorso in-
troduttivo o introduzione.

■ Prioritˆ  Dal latino prior, pre-
cedente. Significa l’essere an-
teriore, antecedente, prece-
dente rispetto a qualcuno o a 
qualcosa.

1. emendarla: eliminare i difetti. 
2. sì: così.
3. eruditi: coloro che possiedo-

no ampie conoscenze in alcune 
discipline.
4. detrattori: coloro che parla-
no male di qualcuno alla cui re-
putazione nuocciono.
5. leggiadra: termine che com-
prende allo stesso tempo quel-
li di grazia, gentilezza ed ele-
ganza.

14.43 
Piero della Francesca, 
Proiezione ortogonale 
(laterale e frontale) di una 
testa umana levata in alto. 
Dal De prospectiva pingendi. 
Reggio Emilia, Biblioteca 
Comunale «A. Panizzi», 
Mss. Regg. A 41/2, c. 79r. 
Particolare.

Disegni e stampe

14.44 
Piero della Francesca, 
Prospettiva di una testa 
umana. Dal De prospectiva 
pingendi. Reggio Emilia, 
Biblioteca Comunale «A. 
Panizzi», Ms. Regg. A 41/2, 
c. 91v. Particolare.

Disegni e stampe
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assimilabile ci sia a un insieme di piani per le sue 
infinite, complesse, variabili e modulate curve, ri-
entranze e sporgenze. Ma questo dimostra quanto 
fosse grande la fiducia di Piero nella verità e nelle 
possibilità della scienza prospettica. Senza di essa, 
egli scrive, è impossibile diventare grandi artisti: «et 
benché a molti senza prospectiva sia dato laude1, è 
data da quelli che non ano2 notitia3 de la virtù de 
l’arte, con falso giuditio4».

Alla fine del Quattrocento Leonardo da Vin-
ci  � par. 17.3 , che suggestivamente considerava la 
prospettiva «brìglia5 e timone6 della pittura» (Ms. 
A, f. 93r), aggiunse un tocco di vita a questa scien-
za che può apparire f redda nel suo rigore geome-
trico. Si tratta della teorizzazione (e della pratica 
che ne consegue) della prospettiva aerea. Infatti Leo-
nardo nelle sue delicatissime opere – contraddistin-
te da una profondità spaziale il cui livello tecnico ed 
espressivo fu inimitabile e mai raggiunto da altri – 
riuscì a tener conto anche delle molteplici varia-
zioni di colore e di forma delle cose vedute, causa-
te dalla presenza dell’atmosfera. Con l’aumentare 
della distanza tra gli occhi e ciò che si vede, cresce 
anche la concentrazione dell’aria e del pulviscolo 
che vi è in sospensione, tanto che le cose appaiono 
sempre più indistinte, sfocate e tendenti all’azzur-
ro. Leonardo scriveva a tale proposito:

«Ècci7 una altra prospettiva, la quale chiamo ae-
rea, imperoché8 per la varietà dell’aria si pò co-
noscere la diversa distanzia di vari edifizi termi-
nati ne’ lor nascimenti da una sola linea: come 
sarebbe il vedere molti edifizi di là da uno muro, 
che tutti apparissino9 sopra alla stremità10 di det-
to muro d’una medesima grandezza e tu volessi 
in pittura fare parere più lontano l’uno che l’al-
tro, è da figurare11 una aria un poco grossa. Tu 
sai che in simile aria l’ultime cose12 viste in quel-
la, come sono le montagne, per la gran quantità 
dell’aria che si trova infra l’occhio tuo e la mon-
tagna, quella pare azzurra, quasi del colore dell’a-
ria quando il sole è per levante13» (Ms. A, f. 105v).

14. 2. 2 

Le proporzioni 
«… fece pensiero di ritrovare… 
le loro proporzioni musicali»

La riscoperta del mondo classico e lo studio del 
trattato di architettura di Vitruvio  � par. 14.2.3  for-
nirono le basi per una nuova certezza rinascimen-
tale, quella derivante dalla teoria delle proporzioni.

«Proporzione» deriva dal latino pro portione, che 
vuol dire «secondo la porzione» e indica la corri-
spondenza di misure f ra due o più parti in stretta 
relazione f ra loro. Queste corrispondenze di misu-
re sono quindi dei rapporti matematici.

La disciplina a cui le proporzioni sono applicate 
con maggior f requenza è l’architettura. Con esse 
gli architetti del Rinascimento ritenevano di poter 
rendere le proprie opere non solo armoniose e bel-
le, ma anche resistenti. Mentre oggi il tecnico (ar-
chitetto o ingegnere) può disporre di un procedi-
mento analitico (basato cioè su calcoli matematici 
che hanno riscontro con il comportamento fisico 
dei materiali impiegati) per avere la certezza che 
l’opera che si appresta a realizzare non crollerà, per 
tutta l’Antichità, il Medioevo e l’Età Moderna ci 
si è affidati unicamente alle proporzioni e all’espe-
rienza costruttiva. Nel Medioevo, in particolare, 
le proporzioni derivavano direttamente dalla geo-
metria, nel senso che ogni costruzione era regola-
ta da schemi geometrici sia in alzato sia in pianta. 
Nell’età del Rinascimento, invece, le proporzioni 

14.45 
Rappresentazione dell’uomo 
vitruviano.

a. Francesco di Giorgio 
Martini, Homo ad 
quadratum, 1481. 
Torino, Biblioteca Reale. 
Codice Saluzziano 
148 c. 6v. Particolare.

b. Fra Giocondo, Uomo 
vitruviano. Incisione su 
legno. Da M. Vitruvius 
per Iocundum solito 
castigatior factus cum 
figuris…, Venezia 1511,  
c. 22r. Particolare. 

Disegni e stampe

14.46 
Leonardo da Vinci, Uomo 
vitruviano, ca 1487/1490. 
Disegno a penna su carta, 
34,4×24,5 cm. Venezia, 
Gallerie dell’Accademia. 
Intero e particolare.

Disegni e stampe

a

b

■ Ms. A, f. 93r  (Si legga: mano-
scritto A, foglio 93 recto). Co-
dice di contenuto omogeneo 
che fu scritto nel 1492. Le pa-
gine dei codici solitamente so-
no numerate solo da una par-
te – quella che troviamo sem-
pre a destra aprendo un volu-
me – cosicché occorre distin-
guere il recto (la pagina con la 
numerazione) e il verso (la fac-
ciata retrostante). La lettera che 
talvolta segue le diciture r(ec-
to) e v(erso) – ad esempio r-a 
– è specifica dei manoscritti di 
Leonardo per distinguere i di-
versi frammenti che spesso so-

no stati incollati su una stessa 
pagina di un codice miscella-
neo, cioè composto di materia-
le di diversa provenienza come, 
ad esempio, il Codice Atlantico.

■ Teorizzazione Enunciare i 
principi di una certa scienza e 
metterli assieme, riunirli.

1. laude: lode. 
2. ano: hanno.
3. notitia: conoscenza, «non 
ano notitia» vuol dire: «non co-
noscono».
4. falso giuditio: il giudizio sba-
gliato di coloro che non sanno 

in cosa consista l’eccellenza 
nell’arte [pittorica].
5. briglia: le briglie sono le redi-
ni con cui si controlla il cavallo.
6. timone: ha la funzione di indi-
rizzare le navi lungo un percorso 
e condurle a destinazione. 
7. Ècci: c’è.
8. imperoché: poiché.
9. apparissino: apparissero. 
10. stremità: estremità.
11. figurare: rappresentare.
12. ultime cose: le più lontane. 
13. per levante: a Est, cioè al 
mattino.



25

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

sono quasi essenzialmente numeriche. Ma non 
solo: i rapporti numerici rispecchiano prevalente-
mente quelli esistenti f ra le varie note musicali.

Per primi i Greci avevano notato che se si fanno 
vibrare due corde tese, della stessa sezione, una del-
le quali è lunga il doppio dell’altra, il suono di quella 
più corta è di un’ottava più alto di quella più lunga. 
Tale rapporto numerico, detto in greco diàpason, si 
scrive 1:2 (e si legge «uno a due»). Le proporzioni, 
allora, fanno in modo che l’armonia udibile genera-
ta da un insieme di note ben congegnato si trasfor-
mi, in un edificio, nell’armonia visibile.

I rapporti numerici più usati sono l’unìsono (1:1), 
il diapason (1:2), il diapènte (2:3), il diatèssaron (3:4). 
Ciò vuol dire, ad esempio, che disegnando o realiz-
zando la facciata di un edificio in modo che la sua 
altezza sia doppia della sua larghezza si sarà dato 
vita a una costruzione armoniosa che rende visibile 
l’armonia musicale del diapason.

Furono le proporzioni musicali che Filippo Bru-
nelleschi, secondo quanto si legge nella sua bio-
grafia, volle ritrovare negli edifici antichi studiati a 
Roma («fece pensiero di ritrovare […] le loro pro-
porzioni musicali […]»)  ❯ Ant. 109 .

Ma cosa avrebbe dovuto rispecchiare un edificio 
sacro, una volta che le sue parti fossero state dimen-
sionate armoniosamente? Il corpo umano, era stata 
la risposta suggerita dal De architectura di Vitruvio. 
Secondo l’antico scrittore latino, infatti, la natura 
stessa aveva fatto sì che il corpo dell’uomo fosse 
ben proporzionato. Era logico, pertanto, che anche 
nella progettazione architettonica ci si attenesse al-
le simmetrie e ai rapporti esistenti f ra le varie parti 
del corpo umano. Vitruvio così scrive nel primo 
capitolo del Terzo Libro del suo trattato:

«Il centro del corpo umano è naturalmente 
l’ombelico. Se infatti un uomo si disponesse su-
pino con mani e piedi distesi, puntando il com-
passo sull’ombelico, si potrebbe descrivere una 
circonferenza che toccherebbe esattamente le 
punte delle dita di entrambe le mani e dei piedi. 
Inoltre, misurando la distanza dall’estremo dei 
piedi al sommo della testa e conf rontandola con 
quella f ra l’una e l’altra mano aperta, si trovereb-
be che altezza e larghezza coincidono, come in 
un’area quadrata. Se dunque la natura ha creato 
il corpo umano in modo che le singole membra 
rispondano proporzionalmente all’insieme della 
figura, sembra che giustamente gli antichi ab-
biano stabilito che anche le loro opere dovesse-
ro avere una esatta corrispondenza f ra le misure 
delle parti e quelle dell’insieme».

Tale brano colpì profondamente la fantasia de-
gli architetti del Quattrocento e del Cinquecen-
to e in molti provarono a darne una rappresen-

tazione grafica e un’interpretazione  Fig. 14.45 : 
da Francesco di Giorgio Martini (1439-1502)  a  a 
Fra Giocondo (al quale si deve la prima edizione 
a stampa illustrata del De architectura, pubblica-
ta a Venezia nel 1511  ❯  par. 19.5 )  b  a Cesare Ce-
sariano (che per primo pubblicò la traduzione in 
italiano dell’opera del trattatista latino nel 1521 a 
Como  ❯  par. 19.5 ). Il disegno interpretativo che ne 
dette Leonardo è senza dubbio il più rispondente 
al testo  Fig. 14.46   ❯ Ant. 145 .

Allo stesso tempo è facile trovare nei disegni che 
corredano i trattati d’architettura quattrocenteschi 
l’applicazione del principio vitruviano delle pro-
porzioni derivanti da quelle di un corpo umano.

Nei disegni di Francesco di Giorgio Martini, ad 
esempio, si vede bene come la figura umana (con le 
braccia portate dietro la schiena) abbia determinato 
non solo la pianta di una chiesa  Fig. 14.47 , ma anche 
(con le braccia aperte) l’altezza, la forma e la distin-
zione delle varie parti della facciata  Fig. 14.48  e come 
il capitello composito derivi nei suoi elementi costi-
tutivi dalla struttura di una testa  Fig. 14.49 .

14.47 
Francesco di Giorgio Martini, 
Proporzionamento della pianta 
di un edificio sacro in base al 
corpo umano, ca 1489-1501. 
Firenze, Biblioteca Nazionale, 
Codice Magliabechiano 
II.I.141, c. 42v. Particolare.

Disegni e stampe

14.48 
Francesco di Giorgio Martini, 
Proporzionamento dell’alzato 
di un edificio sacro in base  
al corpo umano, 1482-1486. 
Torino, Biblioteca Reale, 
Codice Torinese Saluzziano 
148, c. 12v. Particolare.

Disegni e stampe

14.49 
Francesco di Giorgio 
Martini, Capitelli e teste 
umane in un reticolo 
proporzionale,1482-1486. 
Torino, Biblioteca Reale, 
Codice Torinese Saluzziano 
148, c. 15r. Particolare.

Disegni e stampe
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14. 2. 3 

L’Antico 
«Roma… matre de i belli ingegni,  
e d’ogni bella virtù… e radice di tutte  
le belle cose»

Tra i caratteri più significativi del Rinascimento ita-
liano vi furono, sin dalle origini, la curiosità e la 
passione per l’Antico.

Le rovine e le vestigia dell’antichità, in particola-
re quelle di Roma, che da sempre avevano colmato 
di meraviglia i pellegrini che da tutta la cristianità si 
recavano nella Città Eterna e avevano infiammato 
gli animi dei letterati più sensibili, sono ora guar-
date con occhi nuovi. Esse, infatti, non stupiscono 
più solo per la loro grandiosità e magnificenza, ma 
costituiscono nuovo motivo di studio, di ricerca, di 
ispirazione e di confronto.

■ Baldassar Castiglione Na-
tivo di Mantova, il Castiglione 
(1478-1529) fu grande lettera-
to e diplomatico sia dei Gonza-
ga, signori di Mantova, sia dello 
Stato della Chiesa. 

1. et trema: e fanno tremare. 
2. chiuse: sepolte.
3. membra: corpi.
4. di ta’: di tali; degli illustri Ro-
mani.
5. si dissolve: perisce, finisce.
6. et tutto quel ch’una ruina 
involve: e tutto quello che una 
sola rovina racchiude, cioè Ro-
ma intera.
7. Superbi colli: sono i colli di 
Roma.
8. ruine: rovine. 
9. opre: opere.
10. matre: madre.
11. seminario: semenzaio.

14.50 
Anonimo escurialense,  
Veduta di Roma 
dall’Aventino, ca 1494. 
Disegno. Madrid, Biblioteca 
del Monastero di San 
Lorenzo de el Escorial, 
Codex Escurialensis, 
28-II-12, f. 56v.

Disegni e stampe

14.51 
Giuliano da Sangallo,  
I resti della Basilica Emilia 
nel Foro Romano, ca 1464. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana,  
Cod. Vat. Barberiniano  
Lat. 4424, c. 26r.

Disegni e stampe

«L’antiche mura ch’ancor teme et ama / et tre-
ma1 ’l mondo […] e i sassi dove fur chiuse2 le 
membra3 / di ta’4 che non saranno senza fama, / 
se l’universo pria non si dissolve5, / et tutto quel 
ch’una ruina involve6» 

cantati da Francesco Petrarca nel primo Trecento, 
e i «Superbi colli7, e voi sacre ruine8 […] Colossi, ar-
chi, teatri, opre9 divine […]» che ancora commuo-
vevano il letterato mantovano Baldassàr Castiglio-
ne (1478-1529) agli inizi del Cinquecento, diventano 
l’oggetto dell’interesse primario di molti umanisti e 
artisti. I primi cercano di riconoscere e individuare 
in quel che resta della città antica gli edifici e i luoghi 
di cui si legge negli scritti di Livio, Tacito, Varrone, 
Ovidio, Plinio il Vecchio. I secondi, e in particolare 
gli architetti, mettono a confronto le strutture mo-
numentali con i passi del De architectura di Vitruvio, 
testo allora da poco riscoperto e subito diventato 
una sorta di “bibbia” dei progettisti.

La convinzione di tutti è la stessa che negli anni 
Quaranta del XV secolo avrebbe condotto l’uma-
nista forlivese Flavio Biondo (1392-1463) a scrive-
re all’indirizzo di papa Eugenio IV nella sua Roma 
instaurata, che la città degli imperatori e dei papi 
era stata 

«matre10 de i belli ingegni, e d’ogni bella virtù, 
et un specchio d’ogni eccellentia, e quasi un se-
minario11, e radice di tutte le belle cose, che per 
tutto il mondo erano».

Nelle parole del Castiglione i resti della Roma clas-
sica sono «sacre ruine» così come per il più anziano 
umanista e architetto veronese Fra Giocondo sono 
«sanctae vetustates» (sante antichità), tanto è il ri-
spetto che essi incutono.

Il soggiorno a Roma (intrapreso spontaneamen-
te o conseguente a un’occasione di lavoro) diven-
ta un momento importante nella formazione degli 
artisti che, tra l’altro, disegnano brani di città da 
cui traspare l’indissolubile connessione tra antico 
e nuovo e dove i monumenti d’età repubblicana e 
imperiale emergono dall’intrico del tessuto medie-
vale  Fig. 14.50 . Gli architetti scavano e scrutano tra 
la folta vegetazione, che per l’abbandono di seco-
li aveva ricoperto i muri, le colonne, i capitelli, i 
templi e le basiliche, e disegnano quello che viene 
alla luce. Essi annotano le misure, precisando tec-
niche costruttive e copiando motivi decorativi, in 
modo da avere un repertorio di eccellente archi-
tettura da recuperare e a cui ispirarsi nel progetto 
del contemporaneo. A volte il gusto per la “rovina” 
prende il sopravvento sulla necessità di documen-
tare  Fig. 14.51 , altre volte, soprattutto quando ci si 
avvicina allo scadere del Quattrocento e ci si inol-
tra nel Cinquecento, il dato metrico e una maggio-
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re precisione guidano il disegnatore, e questo non 
soltanto per quel che attiene all’architettura, ma 
anche alla scultura.

Il tema delle rovine e un certo interesse archeo-
logico, comunque, entrano di prepotenza anche 
in molta pittura quattrocentesca (e poi in quella 
del Cinquecento), divenendone parte non secon-
daria  Fig. 14.52 .

I pittori e gli scultori, affascinati dall’equilibrio 
e dalla tridimensionalità delle sculture antiche, an-
notano pose complesse, muscoli tesi e attitudini le 
più svariate. In questo modo apprendono le rego-
le della rappresentazione naturalistica delle figure 
da parte degli artisti antichi, addentrandosi sempre 
più in una ricerca pienamente rinascimentale dello 
studio del corpo umano.

Un disegno di Benozzo Gòzzoli, risalente al 
1447/1449, raffigurante una delle statue dei Dio-
scuri del Quirinale  Fig. 14.53  è, forse, il più rappre-
sentativo di tale atteggiamento indagatore.

In esso, eseguito a punta di metallo e a piccole 
pennellate di biacca su carta preparata azzurra, l’ar-
tista persegue la ricerca delle giuste proporzioni e 
la delineazione dei muscoli che emergono dal fon-
do come colpiti dalla luce (in un leggero grigio, in-
vece, sono rese tornite le parti in ombra)  Fig. 14.54 . 
Lo stesso è per il cavallo impennato che il giova-
ne trattiene facendo perno sulle gambe divarica-
te, spostando il baricentro del corpo, tendendo il 
braccio sinistro e allontanando dal corpo il destro.

Le attitudini complesse delle statue classiche, re-

■ Benozzo Gozzoli  Lese di 
Sandro, identificato come Goz-
zoli già dal Vasari, nacque a Fi-
renze nel 1420 e morì a Pisto-
ia nel 1497. Formatosi inizial-
mente come orafo, fu poi allie-
vo del Ghiberti nell’officina della 
Porta Est del Battistero di Firen-
ze  ❯ Fig. 14.127  e, soprattutto, 
collaborò con il Beato Angeli-
co  ❯ par. 14.8 . Nel 1450 Benoz-

zo si trasferisce in Umbria, dove 
lavora principalmente per com-
mittenti francescani. Nel 1458 
è a Roma dove si occupa della 
cerimonia per la nomina di papa 
Pio II (Enea Silvio Piccolomini), 
mentre nel 1459 torna a Firenze. 
Attivo anche a San Gimignano e 
al Camposanto di Pisa, Benozzo 
dimostra una grande felicità in-
ventiva e un gusto raffinato per il 

particolare decorativo, tanto che 
è sempre il Vasari a lodarlo giu-
dicandolo «molto copioso ne-
gli animali, nelle prospettive, ne’ 
paesi e negli ornamenti».

■ Punta di metallo Strumen-
to metallico in ottone o argen-
to usato per disegnare. La pun-
ta di metallo lascia una traccia 
visibile solo su carta prepara-

ta  ❯ oltre . Lo spessore del se-
gno dipende naturalmente da 
quello della punta stessa. 

■ Biacca  Carbonato di piombo. 
Costituisce il colore usato dai 
pittori come bianco. Con essa 
si esegue la cosiddetta lumeg-
giatura, che consiste in tocchi 
di colore chiaro che danno lu-
ce a un disegno o a un dipinto.

■ Carta preparata  Carta che 
viene colorata in modo unifor-
me prima di essere disegnata. 
Sulla carta preparata bianca si 
disegna solitamente con la pen-
na e il pennello; su quella di altri 
colori, con la pietra (nera o ros-
sa), il carboncino, il pastello o le 
punte di metallo (in particolare 
quelle d’argento).

se famose dalla tradizione o dal luogo significati-
vo che le ospita, colpiscono talmente gli artisti che 
anche nella copia dal vivo, in bottega, fanno addi-
rittura assumere ai giovani modelli le loro posizio-
ni. È ancora un disegno della scuola del Gozzoli a 
rivelare questa pratica  Fig. 14.55 . Eseguito a punta 
di metallo e a biacca su carta preparata rosso-por-
pora, esso mostra, infatti, un modello che si ispira 
alla posa dello Spinario del Palazzo dei Conserva-
tori  Fig. 14.56 .

14.52 
Andrea del 
Verrocchio  
e bottega, 
Madonna 
col Bambino 
(Madonna Ruskin), 
ca 1470. Tempera 
e olio su tela 
trasferita su tavola, 
106,7×76,3 
cm. Edimburgo, 
National Gallery of 
Scotland.

14.55 
Scuola di Benozzo Gozzoli, 
Modello nudo, ca 1450/1470. 
Punta di metallo, acquerello 
grigio e biacca su carta 
preparata rosso-porpora, 
22,6×15 cm. Londra, British 
Museum, inv. Pp.1.7.

Disegni e stampe

14.56 
Spinario, I secolo a.C. 
Bronzo, altezza 73 cm. Roma, 
Musei Capitolini, Palazzo dei 
Conservatori.

14.53 
Benozzo Gozzoli (attr.), Nudo 
maschile con un cavallo, 
ca 1447/1449. Punta di 
metallo, acquerello grigio  
e biacca su carta preparata 
azzurra, 35,9×24,6 cm. 
Londra, British Museum,  
inv. Pp.1.18. 
Intero e particolare.

Disegni e stampe

14.54 
Schematizzazione del 
“peso” del bianco nel Nudo 
maschile con un cavallo.


