
DAL PRIMO RINASCIMENTO AL RINASCIMENTO MATURO 
 

 

LA  PITTURA  ITALIANA  DEL  CINQUECENTO   
 

Per quanto grandiose fossero le architetture dell'inizio del XVI secolo e per quanto si 

potenziassero le dimensioni delle sculture, alla pittura e ai pittori del pieno 

Rinascimento era riservata la grande opportunità di esaltare l'uomo e la figura umana 

come centro del nuovo stile, con una concezione grandiosa . 

 

Alla definizione della “maniera grande” concorsero sia grandi personalità, artisti di 

altissima statura capaci di dominare ed esprimersi in due o tre tra le arti considerate 

“maggiori” e di imprimere ad esse un alto respiro, sia  l'impulso dei mecenati che 

resero possibile ai loro multiformi talenti di esprimersi in modo completo. 

 

Le circostanze storiche, economiche e politiche, unite a fattori di ordine 

religioso,fecero della Roma di Giulio II e di Leone X la guida del movimento 

classicista incanalando le conquiste fino ad allora appannaggio di Firenze. 

 

Nelle prime due decadi del XVI secolo si incontrarono a Roma quattro grandi 

personalità che diedero vita ad una sorta di “Nuova Atene”: Bramante e Leonardo, 

Michelangelo e Raffaello, quattro talenti acclamati al loro tempo e riconosciuti come 

tali oggi. 

 

Di essi, i primi due iniziarono la loro attività a Milano dove mostrarono  la loro 

grandezza in incarichi diversi. Alla concezione spaziale bramantesca, si deve 

aggiungere la sua incredibile abilità nelle poche opere pittoriche conservate alla 

Pinacoteca di Brera 

 

 
LEONARDO 

 

Disegnatore e progettatore di architetture mai realizzate e di sculture che il tempo non 

ha conservato, Leonardo è, e continuerà ad essere, uno dei pilastri fondamentali della 

pittura, con il paradosso che della sua produzione pittorica si conservano poche 

opere, alcune delle quali egli stesso contribuì a danneggiare con i suoi esperimenti 

tecnici. 

 

Il primato che egli attribuì all'arte del dipingere rispetto alla scultura, occupa molte 

pagine del suo “Trattato della Pittura”, che certamente non voleva essere divulgato in 

quanto scritto da destra verso sinistra. Nonostante raccomandasse di non utilizzare 

modelli antichi, Leonardo è responsabile della definizione di forme e strutture in cui 

si esprime  la concettualità del classicismo cinquecentesco. Riaffermò il primato del 

disegno inteso come espressione e sperimentazione dei temi pittorici e ciò è chiaro se 

consideriamo il  grande numero di disegni che ci ha lasciato. 



 

Leonardo effettuò il suo apprendistato come pittore nella bottega del Verrocchio, ma 

già quattro anni prima era iscritto come pittore alla Compagnia di San Luca. 

 

Sebbene dell'artista non ci siano arrivate immagini da giovane, pare fosse molto 

bello, tanto che si sono volute riconoscere in quelle del David del Verrocchio 

(Bargello). 

 

Agli anni della collaborazione con il Verrocchio risale l'Annunciazione degli Uffizi, 

dove una giovanissima Maria si staglia su uno sfondo architettonico e l'Arcangelo si 

delinea su un paesaggio di alberi e con inizi chiaroscurali. 

 

 

 

 
 

L’Annunciazione 

 

 

Di maggiore complessità  sono le due opere, entrambe lasciate allo stato di abbozzo, 

che chiudono il primo periodo fiorentino di Leonardo. 

 

L'Adorazione dei Magi (Uffizi) fu lasciata incompiuta quando Leonardo partì per 

Milano; costitusce uno degli scenari  meglio disegnati dall'artista che dispone attorno 

al gruppo centrale una moltitudine di personaggi, figure intensamente caratterizzate 

nei volti e negli atteggiamenti, il tutto su uno sfondo architettonico con scalinate, 

alberi, lance e cavalli, con un chiaroscuro sottile nelle gradazioni. 

 

L'altro dipinto è il San Gerolamo (Pinacoteca Vaticana), stupendo studio anatomico 

in cui è chiara l'inquietudine  scientifica e descrittiva di Leonardo, al quale 

corrisponde lo scarno sfondo roccioso che lo incornicia. 



 
 

San Gerolamo 

 

Malgrado la sua amicizia con Lorenzo il Magnifico l'artista non ebbe nessun incarico 

importante a Firenze, ma lo mise in contatto con Ludovico il Moro che voleva 

innalzare la propria statua equestre nella piazza principale di Milano e questo 

progetto spiega il viaggio di Leonardo a Milano. 

 

A tale periodo si riferisce la lettera nella quale egli si offre al Duca di Milano come  

architetto, scultore, pittore ed ingegnere, artigliere ed idraulico. 

 

Durante il suo primo soggiorno milanese realizzò, oltre ad un'ampia galleria di 

ritratti, due dipinti di importanza fondamentale  nella storia dell'arte : la Vergine delle 

Rocce (Louvre) ed il Cenacolo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. 

 

Il gruppo della Vergine delle rocce è una prodigiosa composizione inserita in un 

triangolo equilatero con i gigli in primo piano, dipinti con precisione naturalistica e 

tutto il dipinto è pervaso da una luce irreale e misteriosa che filtra attraverso grandi 

rocce. 

 

 



 
 

Vergine delle rocce 

 

Nonostante i danni che produsse l'idea di Leonardo di applicare tempera d'uovo 

sull'intonaco invece di dipingere  ”a fresco tradizionale” ( e i danni furono poi 

aumentati dall'umidità e da disastrosi restauri ), il Cenacolo è, nella cornice 

prospettica e geometrica dell'ambiente entro cui è inserito, il trionfo della nuova 

“grande maniera”, con la monumentalità conferita al Cristo ed agli apostoli messa in 

risalto dalla luce che arriva sia frontalmente che dal fondo e che accentua 

atteggiamenti, volti e mani  gesticolanti. Ogni testa di apostolo è un ritratto eseguito 

al naturale attraverso vari studi preparatori con una precisa indagine psicologica; lo 

stesso può dirsi dei ritratti degli stessi anni che sono arrivati fino a noi: Ritratto di 

Musicista, Dama della Reticella di Perle, La Dama con l'Ermellino, La Belle 

Ferroniére, il profilo di Isabella d'Este. 

 

 

 

 
Cenacolo 



Quando cadde Ludovico il Moro, Leonardo partì prima per Mantova e Venezia, poi 

per Firenze, portando con sè il cartone di Sant'Anna, la Madonna, il Bambino e San 

Giovannino, tema che poi avrebbe trasferito su tavola.. 

 

A Firenze  fu incaricato di dipingere La Battaglia di Anghiari  per il Salone dei 

Cinquecento, affresco che andò distrutto  e di cui è noto, per le copie di Rubens, il 

gruppo centrale con il “riscatto della bandiera” con violenti scontri di cavalieri che 

avrà ripercussioni sugli artisti che seguirono. 

 

Contemporaneo a questa violenta scena di battaglia è La Gioconda: l'enigmatico e 

fresco sorriso della giovane sposa di Francesco di Giocondo (secondo il Vasari). 

Questo dipinto è la consacrazione di un primo piano, impostato su uno schema 

piramidale, separato dal paesaggio immerso nella nebbia e reso con lo sfumato. 

 

 

 

 
 

Gioconda 

 

 

In seguito Leonardo si recò ancora a Milano, poi di nuovo a Firenze e poi ancora a 

Milano ed in seguito a Roma : di questo periodo è Sant'Anna, la Madonna e il 

Bambino con l'Agnello (Louvre) nel quale il gruppo è sempre iscritto in una forma 



piramidale e sullo sfondo lontananze evanescenti.  

Dietro invito di Francesco I Leonardo si recò in Francia portando con sé , oltre alla  

Gioconda , Sant'Anna  e San Giovanni Battista (Louvre), suo ultimo capolavoro, 

apparizione quasi monocroma di un giovane che emerge dall'oscurità. 

 

L'impatto della pittura di Leonardo fu vasto e profondo sui suoi diretti discepoli: 

Giovanni Boltraffio, Andrea Solario, Marco d'Oggiono e Bernardino Luini che 

dominarono il panorama della pittura lombarda, ma si era fatta sentire anche a 

Firenze estendendosi molto presto per tutta Italia ed in Europa e molti  pittori 

importanti   furono toccati dalle novità leonardesche; esse intervennero quale 

elemento di forza fecondatrice anche nella formazione di artisti con personalità e così 

diversi tra loro come Raffaello, Giorgione e Correggio. 
 

 

                                                                                                  ( LA  PITTURA – Fine prima parte)   



 

                                                          
RAFFAELLO 

 

Considerato già eccezionale nel corso della sua breve esistenza e massima 

espressione degli ideali del Classicismo rinascimentale, ciò che ancora costituisce il 

prestigio di Raffaello non è tanto l'originalità delle sue creazioni pittoriche, nelle quali 

oggi si riconoscono gli apporti di Leonardo, Michelangelo e Bramante, quanto la 

duttilità del suo talento,la sua ricettività nell'adattare le suggestioni del suo ambiente e 

tradurle formalmente e con pienezza. 

 

Nacque ad Urbino quando suo padre collaborava alla decorazione del palazzo di 

Federico da Montefeltro e che morì quando Raffaello aveva solo 11 anni. 

 

I suoi prime maestri furono Pinturicchio e Perugino con il quale studiò e collaborò a 

Perugia e dove giovanissimo fu riconosciuto come maestro. Il capolavoro del periodo 

umbro è lo Sposalizio della Vergine (Pinacoteca di Brera) dove l'ampia prospettiva 

che le lastre della pavimentazione definiscono in profondità e la scala dei personaggi, 

disposti su tre piani, così come il tempio centrale sullo sfondo, monumentale e 

bramantesco, sono tributari della Consegna delle Chiavi di Perugino (Cappella 

Sistina), ma si allontana dal maestro per la morbidezza dei personaggi e per la 

luminosità atmosferica. 

 

 

 
 

Lo sposalizio della Vergine 



 

Nel 1504 Raffaello si trasferì a Firenze dove rimase quattro anni, assimilando 

elementi di Luca Signorelli e soprattutto di Leonardo con le sue novità del 

chiaroscuro e dello sfumato, insieme ad un colorito più ricco. La breve tappa 

fiorentina è segnata da una splendida serie di ritratti che annovera, oltre 

all'Autoritratto (Uffizi), quello di Agnolo Doni (Pitti), ispirato alla Gioconda per la  

posizione delle mani. A Firenze dipinse anche una serie di immagini della Madonna: 

Madonna del Cardellino (Uffizi), La Sacra famiglia Canigiani (Monaco di Baviera), 

Madonna del Prato (Vienna), nelle quali è evidente la bellezza serena, il colore vivo e 

luminoso moderato dallo sfumato leonardesco e la struttura piramidale tipica di 

Leonardo. 

 

 
 

Autoritratto 

 

Prima di lasciare Firenze fu attratto anche dal dinamismo michelangiolesco nella 

Deposizione Baglioni (galleria Borghese Roma). 

 

Dietro suggerimento di Bramante Raffaello, chiamato a Roma da Giulio II per le 

decorazioni del palazzo papale, lasciò improvvisamente Firenze per Roma dove il 

Papa gli affidò l'incarico di dipingere quattro saloni o Stanze nelle quali avevano già 

lavorato Sodoma, Signorelli e anche Piero della Francesca (lavori quindi andati 



persi). 

 

La prima delle Stanze che Raffaello affrescò fu la Stanza della Segnatura, detta così 

perchè sede del tribunale della “Signatura Gratiae”. 

 

Nella volta l'artista rappresentò in quattro medaglioni la Teologia, la Filosofia, la 

Giustizia e la Poesia (immagini femminili ) e agli angoli della volta rappresentò 

l'Astronomia, il Giudizio di Salomone, Adamo ed Eva, Apollo e Marsia ,tutti su 

sfondo dorato che imita le tessere del mosaico. 

 

Proseguì poi con i grandiosi affreschi delle pareti : la Disputa del Sacramento, e  forse  

la più famosa Scuola di Atene che celebra la ricerca razionale del  vero: all'interno di 

un edificio grandioso, che ricorda le architetture romane tardo-imperiali  con 

ideazione di forme bramantesche, sono disposti i filosofi dell'antichità dominati dalla 

figura centrale di Platone con il dito levato verso il mondo delle idee e Aristotele  che 

stende la mano verso terra : in alcuni di questi personaggi si riconoscono i ritratti di 

Leonardo ,Bramante, Michelangelo, Sodoma e dello stesso Raffaello. 

 

In seguito decorò la Stanza di Eliodoro (la cacciata dal Tempio del generale sacrilego) 

con la rappresentazione di Giulio II che assiste alla scena sulla Sedia Gestatoria 

sorretta tra gli altri dall'artista Giulio Romano. Nella Stanza di Eliodoro è presente tra 

gli altri uno dei più straordinari notturni del secolo: la Liberazione di San Pietro dal 

carcere Mamertino. 

 

Tra il 1514 e il 1517 Raffaello portò a termine con esteso apporto di aiuti la Stanza 

dell'Incendio di Borgo che ricorda l'episodio dell'incendio miracolosamente estinto 

dal papa Leone IV. 

 

Con la facciata dell'antica basilica di San Pietro la composizione é fortemente 

scenografica e asimmetrica con forte dinamismo nei corpi delle donne che mostra un 

notevole allontanamento dagli ideali classici per l'esecuzione dovuta in gran parte da 

aiuti, tra i quali Giulio Romano. 

 

Raffaello ricevette l'incarico dal nuovo papa Leone X di realizzare dieci cartoni per 

gli arazzi che dovevano coprire gli zoccoli delle pareti della Cappella Sistina e che 

non furono mai eseguiti. 

 

Tra gli incarichi che l'artista ricevette spicca la decorazione della Farnesina, la villa 

suburbana di Agostino Chigi   con il Trionfo di Galatea e la cosiddetta Loggia di 

Psiche. 

 

Al periodo romano di Raffaello appartengono una serie di ritratti: ritratto di Giulio II, 

ritratto di cardinale (Prado), Baldassar Castiglione (Louvre) , La Fornarina (Galleria 

Nazionale Roma) , La Velata (Pitti). 



 
 

Giulio II 

 

Decisamente manieristiche sono le opere romane di soggetto religioso, molte dedicate 

alla Vergine Madonna della Seggiola (Pitti), Madonna del pesce (Prado ) e la 

Trasfigurazione commissionata da  Giulio de Medici, incompiuta per la morte 

dell'artista e terminata da Giulio Romano. 

 
 

 
 

Madonna del Pesce 

 

                                                                       

   (LA PITTURA - Fine seconda parte) 



 
MICHELANGELO 

 

Nella prima opera pittorica a noi nota,la Sacra Famiglia o Tondo Doni (Uffizi), 

eseguita come dono di nozze  per la famiglia Doni, Michelangelo dimostra anche in 

pittura la resa plastica e volumetrica della figura, secondo quanto da lui stesso 

dichiarato: nell'opera piena di energia e di originalità nella torsione del corpo della 

Vergine si riconosce il punto di partenza del Manierismo. 

 

La grande impresa di Michelangelo in questo periodo è La Battaglia di Cascina, che 

doveva essere eseguita  nella Sala del Gran Consiglio di Palazzo Vecchio  in parallelo 

con la Battaglia di Anghiari di Leonardo; purtroppo non fu mai eseguita e di questa si 

perse anche il cartone. 

 

 

 
 

La battaglia di Cascina 

 

L'interruzione dell'opera per la Signoria fiorentina fu determinata dalle insistenti 

richieste di Giulio II, desideroso di vedere realizzata la propria tomba; ben presto 

Michelangelo entrò in contrasto con il papa  e lasciò Roma , ma vi ritornò nello stesso 

anno  per la decorazione della Cappella Sistina, incarico che aveva ricevuto dal papa  

su suggerimento del Bramante, che pensava di metterlo in difficoltà.  L'artista 

incominciò con la costruzione delle impalcature ed in breve tempo si impadronì della 

tecnica dell'affresco, tecnica che esigeva rapidità nell'esecuzione, sicurezza nel 

disegno, che non permetteva pentimenti, destrezza nell'uso dei colori che 

asciugandosi fanno corpo con l'intonaco. Dopo quattro anni di incredibile fatica e 

solitudine , il grande affresco che si sostituiva  ad un cielo azzurro punteggiato di 

stelle, fu scoperto nel maggio 1512 tra lo stupore e l'ammirazione generale: la volta 

dell'enorme aula fu ripartita mediante dieci finti archi trasversi in nove settori i quali 



con l'intersezione di false cornici sono suddivisi a loro volta in tre fasce longitudinali. 

Dalle pareti, nella cui zona superiore sono 12 lunette si dipartono otto vele mentre ai 

quattro angoli si trovano pennacchi più grandi ; nella fascia centrale si alternano le 

storie della Genesi. 

 

 

 
 

La Cappella Sistina 

 

La grande impresa pittorica si concentra essenzialmente nella convessità cilindrica 

della volta a botte , che con i suoi archi trasversi, si avvicina all'aula centrale di un 

aula romana o di una chiesa romanica divisa in campate. Il risultato, di una originalità 

sorprendente,è una creazione straordinaria anche dal punto di vista dell'ideazione 

iconografica, alla quale il pontefice diede ampia libertà; tutte le parti figurate si 

fondono in una incredibile sintesi di architettura, pittura e scultura. 

 



L'episodio del Peccato Originale ha gli splendidi nudi dei progenitori, alla creazione 

di Eva segue quello che forse e il più famoso:la creazione di Adamo,in cui il gesto 

creatore dell'evento ha sempre polarizzato l'attenzione di tutti. 

 

Nella Separazione delle Acque, la Creazione degli Astri e la Separazione della luce 

dalle Tenebre, il Creatore è rappresentato in torsioni e scorci difficili per rendere 

l'energia scaturita dalla sue mani. 

 

I venti Ignudi è una mirabile serie di corpi maschili, la cui varietà di atteggiamenti e 

posizioni sono paragonabili ai Prigioni che Michelangelo scolpì per la tomba di 

Giulio II. 

 

Nella seconda fascia, sedute su elementi architettonici decorati da finti rilievi con  

coppie di putti-Cariatide, sono le grandiose figure dei Sette Profeti e delle cinque 

Sibille, incarnazione del messaggio pagano e cristiano. 

 

Un così alto numero di figure sarebbe stato tuttavia superato dall'altro grande affresco 

nella stessa Cappella , che avrebbe impegnato  in quattro anni di intenso lavoro 

Michelangelo . 

 

L'incarico di dipingere nella parete di fondo della Sistina  il Giudizio Universale gli 

venne dato da Clemente VII, ma a causa della morte del papa il lavoro fu 

procrastinato fino a quando il nuovo pontefice, Paolo III, gli rinnovò l'incarico. 

 

La disarticolazione delle tre fasce nel quale la parete è idealmente divisa, il vortice 

dei corpi in volo, tra squarci di nuvole scure, lo scivolare delle figure, imprimono al 

complesso una potente suggestione anticlassica. 

 

Dopo il Concilio di Trento  la censura “morale” ordinò che venissero coperte le 

nudità, considerate oscene  e Daniele Ricciarelli da Volterra assolse a tale compito 

guadagnandosi il soprannome di Braghettone. 

 

Gli ultimi lavori pittorici di Michelangelo per il Vaticano furono i due affreschi 

raffiguranti la Conversioni di Saulo e la Crocifissione di San Pietro per la Cappella 

Paolina ,eseguiti per volere di Paolo II. 



 
 

Crocifissione di San Pietro 

 

 

L'apostolo delle genti è rappresentato in primo piano gettato a terra sulla strada di 

Damasco; presso di lui il cavallo imbizzarrito ed i soldati messi in fuga 

dall'apparizioni di Cristo. 

 

Sebbene le affinità con il Giudizio Universale  si manifestino nei nudi e nelle tonalità  

monocromatiche, la sorprendente disposizione in diagonale nel martirio di San Pietro  

e la solitudine  del paesaggio spoglio entro cui Michelangelo ambienta la scena, 

denunciano l'inquietà e desolata drammaticità dell'artista. 

 
 

 

(LA PITTURA – Fine terza  parte)                                                            Maddalena Bassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


