
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)        

                                                      
 



 

IL CLASSICISMO VENETO 

 
Nello stesso periodo in cui Roma con la presenza di Michelangelo e Raffaello era 

stata eletta  centro del classicismo rinascimentale, la scuola veneta  iniziava a sorgere 

come un altro grande polo del tardo Rinascimento e nuovi talenti le avrebbero dato 

prestigio con un'arte raffinata  ,cromatica  e sensuale. 

 

Venezia aveva assimilato con un certo ritardo, nonostante l'arrivo di importanti artisti 

fiorentini, il nuovo linguaggio quattrocentesco: tuttavia nell’ ultima metà del secolo 

con la presenza di Antonello da Messina e di Mantegna  avvenne la nascita di una 

grande scuola pittorica. 

 

La singolare topografia della città, le sue isole e i suoi canali con un'acqua piena di 

riflessi fonte di effetti cromatici, la ricchezza derivata dai contatti con l'Oriente, la 

mescolanza con genti provenienti da lontano, determinarono feste,processioni e 

spettacoli acquatici con una filosofia  in antitesi con il neoplatonismo fiorentino. 

Di questo fenomeno fu interprete Vittore Carpaccio con il suo variopinto  

microcosmo delle sue storie sacre e delle scene cortigiane, premessa delle scenografia 

del Veronese. 

Ciò che caratterizza più specificatamente la scuola veneta è il suo particolare 

percorso verso la preminenza assoluta della luce e del colore anziché disegno e forma 

plastica, dominante invece tra i fiorentini con una particolare inclinazione verso la 

natura ed il paesaggio. 

 

La luce diafana che fa risplendere con la lucentezza dei colori ad olio i colori corallo, 

lapislazzulo e verde smeraldo, di vesti e broccati tessuti d'oro è la stessa che pervade 

gli orizzonti di  Giorgione, il creatore del Classicismo veneto che raggiunse il vertice 

della serenità classica. 



 
GIORGIONE 

 

Giorgione fu molto vicino a Giovanni Bellini, il cui influsso è evidente nella Pala di 

Castelfranco (Duomo  Castelfranco Veneto)  nella quale  la Vergine e il Bambino 

sono posti su un trono elevato adorno di ricchi broccati e sullo sfondo un paesaggio  

immerso in una luce dorata e calda. 

 

 

 
 

Pala di Castelfranco 

 

Il grande apporto di Giorgione, la formula che avrebbe trasformato il modo di 

dipingere e di creare dei pittori veneti, venne datata dal Vasari quando Giorgione non 

elabora più bozzetti preparatori, ma crea la composizione direttamente con il colore 

sulla tavola o sulla tela. 

 

Nel procedimento pittorico l'invenzione  e l'esecuzione si fondevano in un unico 

momento creativo permettendo una maggiore spontaneità ed eventuali modifiche 



venivano effettuate con sovrapposizione di colore. 

 

Nella Tempesta (Galleria dell'Accademia Venezia ) sono stati rilevati 

radiograficamente sulla superficie pittorica numerosi ripensamenti dell'artista. 

 

 
 

La Tempesta 

 

Il tema, dal significato incomprensibile, ha dato origine a moltissime interpretazioni, 

ma fondamentale è la composizione, che segue uno schema geometrico preciso ma 

priva di nessi tra figure e paesaggio, quest'ultimo naturale e leggibile, che si 

contrappone alla curiosità del giovane sulla sinistra e alla figura di donna che stringe 

a se il bambino, incuranti entrambi del lampo che annuncia la tempesta. 

 

Gli studiosi tendono a considerare elemento principale dell'opera il paesaggio e 

l'evento naturale (la tempesta) e sembra che i personaggi siano stati aggiunti dopo 

come completamento dell'opera e attraverso la radiografia si rilevò che al posto 

dell'uomo vi era, in una prima versione, una donna nuda seduta in riva ad un ruscello. 

 

Si è pensato anche che vi siano significati allegorici : l'uomo (la fortezza), la donna 

(la carità) soggetti alla fortuna (fulmine) o anche all'episodio biblico  del 

ritrovamento di Mosè . 

 

Analogo  e  misterioso significato è quello di un'altra opera : I tre Filosofi  (Vienna   



Kunsthisttorisches Museum), che sono stati interpretati come i tre Re Magi, le tre età 

dell'uomo, tre pensatori riuniti davanti all'ingresso oscuro di una caverna;l'uomo con 

il turbante  si è voluto identificare come Averroè. 

 

Con la splendida e sensuale  Venere Dormiente (Dresda Demaldegalerie) , si apre la 

serie delle Veneri venete. Anche se il paesaggio ed il bellissimo tessuto che le fa da 

giaciglio sono probabilmente un aggiunta di Tiziano, la Venere esprime la cultura e la 

sensibilità di Giorgione, appassionato di musica e poesia (secondo quanto asseriscono 

le fonti), esempio equilibrato e romantico di grande cantore della bellezza classica. 
 

 

 

 
 

Venere Dormiente 

 

 

                                                                        (LA PITTURA – Fine quarta  parte)      

   

                                                      



 

 

TIZIANO 
 

Chi trasformò il messaggio di modernità di Giorgione fu Tiziano Vecellio assistente, 

prima nella bottega di Gentile e Giovanni Bellini, i cui insegnamenti assimilò nell'età 

giovanile,successivamente in quella di Giorgione, da cui apprese l'innovativa maniera 

di dipingere senza ricorso al disegno preparatorio. 

 

Nel 1508 eseguì con il maestro una delle facciate del Fondaco dei Tedeschi sul Canal 

Grande e nella Galleria dell'Accademia si conservano la Giuditta e il Combattimento 

di giganti e mostri; a questi si devono aggiungere alcuni ritratti a mezzo busto, 

Ariosto ( National Gallery Londra) e La Schiavona (sempre a Londra). 

 

La prima opera documentata sono i tre affreschi nella Scuola del Santo a Padova che 

raffigurano i Miracoli di San'Antonio. In essi sono narrati, sullo sfondo di paesaggi e 

con una gamma cromatica dalle tonalità rosse, arancioni e ocra, il Miracolo del 

neonato, del Piede risanato e della Donna ferita con colori e atteggiamenti di 

emotività espressiva. 

 

Il misterioso contenuto simbolico che Giorgione inseriva nei suoi dipinti è presente 

anche nell'Amor Sacro e Amor Profano ( Galleria Borghese Roma), il cui soggetto è 

stato variamente interpretato: la bellezza vestita e la bellezza nuda, o la bellezza 

adorna e la bellezza disadorna, Venere e Medea, Polia e Venere nel sogno di Polifilo 

(romanzo allegorico stampato e illustrato da Manunzio a Venezia). 

 

 

 

 
 

Amor sacro amor profano 

 

Queste due figure si contrappongono ai lati di un sarcofago classico trasformato in 

fontana sul quale gioca Cupido. 

 

Per la corte di Ferrara e per Alfonso d'Este il pittore eseguì La Flora (Uffizi) anch’ 



essa un capolavoro  di “Classicismo cromatico”. 

 

Nelle “sacre conversazioni “ - che Tiziano dipinge negli anni successivi -  il colore si 

identifica nella brillantezza delle sete e dei rasi e i volumi si concretizzano sotto i 

tendaggi, come nella Madonna con Bambino e i Santi Ulfo e Brigida del Prado, nel 

quale alcuni vogliono riconoscere  l'autoritratto del pittore e nella Sacra 

Conversazione (Dresda). 

 

Con L'assunta (Santa Maria dei Frari, Venezia), Tiziano raggiunge la sua piena 

maturità. 

 

 
 

L’assunta 

 

 

La novità compositiva di tale primo grande dipinto religioso, la separazione tra terra e 

cielo, sarà in seguito ripresa dai pittori barocchi. 

 



L'ascesa della Madonna, circondata e sostenuta da angeli in una luce dorata, esprime 

l'energia ascensionale, mentre a terra gli apostoli esprimono la loro emozione con 

gesti esagitati e drammatici. 

 

Analogo impeto si riconosce nelle cinque tavole che  costituiscono il Polittico 

Averoldi (chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Brescia) pieno di drammaticità, dove 

Cristo risorto si rivolge verso San Sebastiano, legato ad una colonna. 

 

Nella Pala Pesaro (chiesa dei Frari, Venezia) tale drammaticità si attenua nella 

monumentalità delle colonne che racchiudono i personaggi. 

 

Nello stesso anno in cui iniziava la Pala Pesaro, Tiziano terminò due delle sue più 

affascinanti opere a soggetto mitologico: l'offerta a Venere e il Baccanale (Prado), 

commissionate da Alfonso I d'Este  

insieme al Bacco e Arianna (National Gallery Londra) perchè decorassero il suo 

studio a Ferrara;  

esse rappresentano uno dei vertici del classicismo dell'artista e della sua gioia 

cromatica.  

Il Baccanale con il bellissimo nudo di Arianna dormiente a destra, con il primo piano 

in scorcio e lo scaglionamento in profondità come lo sfondo di un palcoscenico, è 

certamente la più gioiosa  festa del Rinascimento nella quale il vino, la danza e la 

musica si fondono facendo rivivere l'allegria delle feste dionisiache. 

 

Con il ritratto di Carlo V (Prado) Tiziano inaugurò un genere di ritratto “aulico” 

destinato ad avere molta fortuna presso re e principi: il personaggio rappresentato a 

figura intera dinanzi ad un tendaggio. 

 

 

 
CarloV 



Entrato quindi in stabili rapporti con la casa d'Austria, il pittore fu chiamato 

dall'imperatore per l'esecuzione del ritratto di Carlo V a cavallo (Prado) 

commemorativo della vittoria sui protestanti. 

 

Dipinse anche il ritratto di Isabella del Portogallo-la scomparsa moglie di Carlo V-

raffigurata con un ricchissimo abito e gioielli e raffigurò anche Filippo II e la sua  

sposa con i figli inginocchiati insieme ai figli nell'Adorazione della Santissima Trinità 

(Prado). 

 

Imponente è la serie di ritratti di Tiziano, con una prevalenza di immagini a mezzo 

busto sebbene siano anche numerose quelle a figura intera o di soggetto storico. 

 

Notevoli per la capacità di introspezione psicologica sono inoltre i molti ritratti 

femminili come quello di Isabella d'Este (Vienna, Kunsthistorisches Museum), La 

Bella (Pitti) o Eleonora Gonzaga (Uffizi). 

 

Uno dei massimi capolavori per l'immediatezza e la forza delle espressioni è il ritratto 

di Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese (Capodimonte, Napoli) dipinto 

durante uno dei suoi soggiorni a Roma. 

 

Solo in poche occasioni e dopo la conoscenza diretta delle opere di Michelangelo, la 

cui maniera di  

dipingere che  prediligeva il disegno, che egli accolse con una certa riserva,Tiziano si 

lasciò tentare dalla dinamica manieristica delle figure come nel dipinto Santa 

Margherita e il Drago (Prado). 

 

Tentò anche notturni infiammati da torce, tanto cari al Tintoretto e Jacopo Bassano: 

Orazione nell'orto e Martirio di San Lorenzo (Prado) ed eseguì la monumentale Pietà 

(Galleria dell'Accademia, Venezia) iniziata per la Cappella della Chiesa dei Frari, 

dove desiderava essere sepolto e lasciata incompiuta per la sua morte. 

 

 
Pietà 



 

I suoi contemporanei dissero che se si fosse potuto fondere in  un solo corpo 

Michelangelo e Tiziano, cioè aggiungendo al disegno di Michelangelo  il colore di 

Tiziano, si sarebbe potuto avere un dio della pittura che, come il creatore di Adamo 

nella Sistina, poteva permettersi di dipingere i suoi ultimi autoritratti senza pennello, 

unicamente con la carezza delle dita. 
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IL PRIMO MANIERISMO  
 

L'inquietudine e la tensione con cui Michelangelo aveva  concepito la composizione 

circolare del Tondo Doni, mostravano che già dalla prima decade del XVI secolo e 

nella piena affermazione del Classicismo di Raffaello, potevano generarsi forze che 

torcevano le forme e le obbligavano al “contrapposto” ovvero ad un equilibrio 

dinamico o facevano ruotare le forme  fino ad ottenere la forma “serpentinata”. 

 

Era quindi evidente che nell'equilibrio e serenità classica era presente un impulso 

“anticlassico”, rappresentativo dell'esistenza che è anche conflitto e dramma: questo 

stato d'animo degli artisti costituisce il fondamento stilistico del Manierismo. 
 

IL MANIERISMO A FIRENZE 
 

Il ruolo che Raffaello aveva occupato a Firenze, fino al suo trasferimento a Roma, fu 

svolto da un altro pittore di formazione classica - Andrea del Sarto - che, come 

Raffaello subì il fascino dello sfumato di Leonardo e del plasticismo di Michelangelo. 

 

Negli affreschi  del chiostro della Santissima Annunziata, pur usando la 

monumentalità cinquecentesca, inserisce anche un cromatismo con tonalità autonome 

e originali alle quali assegna nuovi valori e simbologie. 

 

Nei quadri da altare, come nella Madonna della Scala (Prado), cerca invece un ideale 

di perfezione formale (forma piramidale), ma con uso di tonalità nuove anche 

nell'accoppiamento: rosa, turchesi e violette. 

 

   

 
 

Madonna della scala 



In altri casi, come nel Sacrificio di Isacco (Prado) introduce forme serpeggianti e 

dinamiche. Andrea del Sarto è anche un abile ritrattista: in opere quali la Giovane 

Dama (Pitti) o Ritratto Femminile (Prado), tradizionalmente indicato come quello 

della moglie Lucrezia,gli schemi formali e la gamma cromatica derivano dai ritratti  

fiorentini di Raffaello mentre in altri sono presenti movimento e dinamismo. 

 

Alla scuola di Andrea del Sarto si formarono i due principali artisti del Manierismo 

fiorentino: Pontormo e Rosso Fiorentino, fatto che assegnò al maestro un ruolo 

importante nella genesi del movimento. 

 



PONTORMO 
 

Artista molto rappresentativo del Manierismo fiorentino  fu Jacopo Carucci detto il 

Pontormo dalla sua città natale vicina ad Empoli. Fu artista dalla personalità 

tormentata e insoddisfatta e, secondo il Vasari, tentò di trasferire nelle proprie tele 

non solo  quello che aveva assimilato dal maestro Andrea del Sarto, ma anche gli 

ideali grandiosi di Michelangelo, infondendo nelle sue opere un marcato 

espressionismo, frutto del suo spirito malinconico e tragico. 

 

La sua particolare eccentricità lo portò  presto a creare, influenzato come il suo 

maestro dalle incisioni analitiche di Durer, uno stile tragico e tormentato nelle quali 

l'allungamento della figura del Cristo  e degli altri personaggi raggiunge una estrema 

stilizzazione con senso tragico che si unisce al dinamismo michelangiolesco: 

Deposizione (Capella di Santa Felicita Firenze). 

 

Con il proposito di non lasciare alcun spazio vuoto aumenta il gruppo delle Marie con 

l'inserimento di figure di giovani, creando una fantastica composizione in una chiara 

luce astratta con colori lividi ed irreali gli atteggiamenti, i gesti e le espressioni dei 

volti e la raffinatezza cromatica determinano un effetto drammatico e doloroso. 

 

La contrapposizione fra colori sgargianti e dissonanti ed espressione malinconica è 

caratteristica dei ritratti del Pontormo  come in quello di Cosimo il Vecchio (Uffizi ), 

nel Giovanetto (Pinacoteca Lucca), nell'Alabardiere (Cambridge) o nel gelido e 

distante volto di Maria Salviati (Uffizi). 
 

 

 
Cosimo il vecchio 

 



ROSSO FIORENTINO 
 

Conosciuto con questo nome per il colore dei capelli,Giovanni Battista di Jacopo fu 

anch'egli discepolo di Andrea del Sarto, con il quale lavorò, insieme al Pontormo agli 

affreschi della Santissima Annunziata.  

 

Il suo Manierismo si distingue per il forte dinamismo spaziale, per il trattamento 

geometrico delle superfici e per i colori freddi e dinamici, come nella Deposizione 

(pinacoteca Volterra). 

 

L'opera che meglio connota il suo particolarissimo stile è il Mosè e le figlie di Jetro 

(Uffizi), probabilmente dipinto durante un suo soggiorno a Roma, nel quale stilizza la 

muscolatura dei nudi michelangioleschi  e pone i colori come in una tarsia. 

 

Nel 1530 si trasferì a Fontainebleu  dove fu nominato pittore ufficiale. 

 

 
 

Mosè e le figlie di Jetro 



BRONZINO 
 

La personalità che costituisce il legame tra il modo di dipingere del Pontormo e di 

Rosso Fiorentinoe il Manierismo maturo della seconda metà del secolo è un allievo 

del Pontormo: Agnolo di CosimoTori detto il Bronzino. Si allontanò ben presto dalle 

tendenze intellettuali del Pontormo e si volse al recupero delle regole classiche 

abbandonando le composizioni complesse e mosse. In lui il dinamismo 

michelangiolesco è interpretato, pur nelle forme muscolose dei nudi,con una 

vigatezza delle superfici dai freddi toni azzurri. 

 

Il grande contributo al Manierismo fiorentino e gloria del Bronzino è costituito dai 

suoi ritratti, in gran parte eseguiti per la famiglia Medici,della quale era entrato al 

servizio.In essi i particolari delle caratteristiche dei volti sono elaborate con  nitida e 

analitica astrazione che conferisce ai personaggi distacco e grande freddezza 

aristocratica. Da qui il successo ottenuto anche al di fuori di Firenze di tali immagini 

sofisticate e preziose. Guidobaldo della Rovere (Pitti) costituisce  un bellissimo 

esempio  di questa concezione che non permette di entrare nell'interiorità del 

personaggio nonostante la minuzia dei dettagli, per esempio nella descrizione 

dell'armatura. 

 

Nonostante l'uso dei colori rossi ed oro nelle vesti e nei gioielli dei ritratti femminili 

questi ripropongono quella stessa mancanza di analisi introspettiva che nei ritratti 

maschili. 

 

Bellissimo il ritratto di Lucrezia Panciatichi, dalle mani elegantissime e aristocratiche 

e anche la serie di ritratti  della granduchessa Eleonora di Toledo - moglie di Cosimo 

I de' Medici - raffigurata sola o con uno dei suoi figli: i volti dal perfetto ovale 

appaiono imperturbabili ed i sontuosi abiti sono definiti con una incredibile 

minuziosità. Tale serie di dipinti sono conservati agli Uffizi, al Prado, a Torino, a 

Praga e a Berlino. 

 

Anche nelle opere a soggetto mitologico ed allegorico Bronzino ha uno stile freddo, 

ma nella Allegoria (National Gallery Londra) la composizione è carica di sensualità e 

di velato erotismo e contiene le figurazioni del cielo, dell'inganno, del tradimento 

amoroso, il tutto sotto il braccio inesorabile del tempo. 

 



 
 

 
Eleonora di Toledo 
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IL MANIERISMO ROMANO 
 

Diversa, rispetto a Firenze, fu la nascita del Manierismo a Roma, sorto nell'ambito 

dei giovani collaboratori di Raffaello in Vaticano .Tra essi emerse particolarmente 

Giulio Romano - che portò a termine le Stanze e la Trasfigurazione ,- e Polidoro da 

Caravaggio e Perin del Vaga che, fuori da Roma,  diffusero una loro interpretazione 

importante e originale del raffaellismo, si convertirono in fautori e  propagandisti  di 

un Manierismo di stampo romano, nel quale avrebbero contato l'inquietudine 

dell'ultimo Raffaello e la dinamicità del Michelangelo della Sistina. 
 

GIULIO ROMANO 

 
Giulio Pippi, normalmente chiamato Giulio Romano, collaborò con il maestro 

nell'Incendio di Borgo e al quale, come figura emergente fra gli allievi ,venne affidata 

l'esecuzione dell'ultima Stanza ,detta di Costantino, con apporti personali e  numerose 

figure ispirate dalla Battaglia di Anghiari di Leonardo. 

 

Nel 1524 Giulio Romano si trasferì a Mantova e dietro la raccomandazione di 

Baldessar Castiglione entrò a servizio dai Gonzaga dai quali fu incaricato di costruire 

Palazzo Te, il suo capolavoro architettonico. 

 

In esso l'originale concezione, decisamente tendente al grandioso e scenografico, con 

le superfici esterne modellate a bugnato rustico, gli servì da cornice per una 

incredibile decorazione ad affresco che costituisce tra le più significative 

testimonianze della sua pittura e libertà creativa. Nella Sala dei Giganti le pareti e la 

volta sono trasformate dalla rappresentazione di un terremoto di proporzioni colossali 

che schiaccia sotto il crollo delle colonne i Titani terrorizzati con le figure degli  Dei 

che , dall'Olimpo della volta, contemplano il cataclisma e un finto loggiato circolare 

dal quale si affacciano alcuni personaggi, in questo ispirato dal loggiato della Camera 

degli Sposi di Mantegna. 

 

Nella Sala di Psiche sono presenti richiami raffaelleschi derivati dalla Farnesina. 

 

 
 

Sala di Psiche 



 

Nel Palazzo Ducale dipinse alcune decorazioni: le statue dei cavalli prediletti del 

Duca innalzati su piedistalli in una delle sale adiacenti alle scuderie, da lui progettate. 

 

 

PERIN DEL VAGA 
 

Un altro allievo e collaboratore di Raffaello nelle Logge,avrebbe abbandonato Roma 

dopo il Sacco: fu Pietro Bonaccorsi, noto come Perin del Vaga che lasciò a Genova 

uno dei suoi massimi capolavori, La Caduta dei Giganti a Palazzo Doria, che si 

differenzia da quella di Giulio Romano per il taglio della composizione e l'eleganza 

dei nudi. Tornato definitivamente a Roma eseguì importanti commissioni papali tra le 

quali la Sala Paolina e alcune decorazioni di stanze in Castel Sant'Angelo nelle quali 

si riconosce l'influenza di Michelangelo. 

 

 

 

 
 

Caduta dei giganti 

 

SODOMA 
 

Giovanni Antonio Bazzi,detto il Sodoma nacque a Vercelli e poi si trasferì a Siena e 

quindi a Roma dove lavorò per la decorazione della Farnesina: Storie di Alessandro e 

Rossana. 

 

A Siena eseguì molte opere religiose e adottò un modo di dipingere manierista ,senza 

dimenticare lo sfumato leonardesco come nel San Sebastiano (Pitti) e nella Lucrezia 

(Galleria Sabauda Torino). 



 

Altro importante lavoro del Sodoma furono parte degli affreschi delle pareti del 

Chiostro dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore; gli altri affreschi sono di Luca 

Signorelli. 

 

 

 

 

 
 

San Sebastiano 

 



SEBASTIANO DEL PIOMBO 
 

La  venuta a Roma del pittore veneziano Sebastiano Luciani, detto Sebastiano del 

Piombo, arricchì l'ambiente culturale della città che, all'ombra di Raffaello e 

Michelangelo, andava delineando il proprio manierismo: lo arricchì con l'apporto del 

delicato cromatismo di Giorgione. 

 

Nella Farnesina Sebastiano dipinse  Polifemo, con spirito michelangiolesco e il suo 

influsso, durante il soggiorno romano si fece più intenso, fino a condurlo ad 

instaurare con l'artista una solida amicizia. Questo è evidente nella Pietà di Viterbo 

nella quale  in un suggestivo notturno la luce della luna dà grande risalto al corpo di 

Cristo, 

 

Il cardinale Giulio de Medici commissionò a Sebastiano del Piombo la Resurrezione 

di Lazzaro (National Gallery Londra) , in concorrenza con la Trasfigurazione , 

commissionata a Raffaello. 

 

Sebbene Sebastiano faccia propri motivi michelangioleschi, come il muscoloso 

Lazzaro resuscitato che nell'opera affascina , il pittore conferisce alla pittura  la 

maestosità e luminosità veneziana: Michelangelo e Giorgione sono i riferimenti 

costanti dell'artista. 

 

Il pittore  è ricordato, oltre che per le sue opere di soggetto religioso, anche per la 

splendida serie dei ritratti che eseguì negli anni romani, quasi unico in questo genere 

dopo la morte di Raffaello e in effetti le sue figure femminili sono state, alcune volte 

confuse con quelle del pittore in quanto l'impostazione del busto, la fattura delle mani 

e la pastosità del colore non mancano di ricordare la Fornarina e la Velata. 

 

 

 
 

Ritratto Femminile – La Fornarinai 



 

Ma le donne di Sebastiano, mai sedute frontalmente, ma di trequarti, poste di fronte a 

finestre aperte sulla verde dolcezza dei paesaggi veneti respirano una sensibilità 

calma come il Ritratto Femminile detto appunto La Fornarina (Uffizi.) che alcuni 

critici attribuiscono ancora a Raffaello. 
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 IL MANIERISMO A PARMA 
  

Antonio Allegri, conosciuto come  Correggio  dal nome della cittadina dove era nato, 

fu l'artista che illuminò la scuola parmense e il cui influsso sarebbe stato 

fondamentale per il Classicismo e il Manierismo e anche per il Barocco. 

 

Conobbe l'arte di Raffaello  quando questi inviò a Piacenza la Madonna Sistina 

(Dresda Gemaldegalerie)  che mostrò al Correggio  come si era sviluppato il 

Classicismo  romano e alcuni dei suoi dipinti di Madonne risentono dell'influsso di 

Raffaello Sanzio nell'impostazione compositiva e nella gamma cromatica. 

 

Nella sua produzione giovanile  Correggio si mostra sensibile allo stile che usavano 

gli artisti che operavano alla Corte degli Estensi e indubbiamente quando si recò a 

Mantova trasse dal Mantegna molti spunti: tra l'altro la Camera degli Sposi lo 

influenzò nella “apertura”quando dipinse la Cupola della Chiesa di San Giovanni 

Evangelista a Parma nella quale la figura del Cristo appare in un contrasto di luci e 

ombre, sospesa nel cielo e circondata dagli Apostoli, con plasticismo di ispirazione 

michelangiolesca. Nel Duomo di Parma ancora più accentuato è il dinamismo degli  

angeli tra le nuvole con una composizione a vortice, audaci torsioni e scorci:  gli 

angeli sembrano ruotare intorno alla figura dell'Assunta. 

 

 

 

 
Cupola Chiesa di San Giovanni 



Questa geniale dissoluzione dello spazio architettonico e la prospettiva aerea dal 

basso verso l'alto avrebbe influenzato tutto il Manierismo e avrebbe aperto la strada ai 

fastosi cieli delle cupole barocche. 

 

Anche in altri dipinti le forme dei personaggi sono leggere e prive di gravità, come 

danzassero in una luce delicata che rende i contorni soffusi: questa lieve consistenza 

non impedisce di percepire la consistenza dei tessuti e dei verdi intensi dei paesaggi. 

 

Tra le più alte opere del Correggio è inoltre la serie di dipinti di soggetto mitologico 

nota come gli Amori di Giove : Danae (Galleria Borghese Roma ), Leda (Staatliche 

Museum Berlino), Giove e Io, il Ratto di Ganimede  (Kunsthistorisches Museum 

Vienna),Venere e Marte (National Gallery Londra), Giove e Antiope (Louvre). 

 

Questi dipinti affascinano per la luminosità degli incarnati e la lievità del  disegno. 

 

 

 

 
 

Ratto di Ganimede 



PARMIGIANINO 
 

Se Correggio si mantenne entro un coerente Classicismo ebbe tuttavia il modo di 

avviare il suo allievo, Francesco Mazzola, soprannominato il Parmigianino, verso 

quello che molti consideranoil Manierismo per eccellenza. 

 

Nato a Parma, dopo una prima formazione nella città,si recò a Roma dove  conobbe 

Giulio Romano e come Pontormo e Rosso Fiorentino fu influenzato dalle incisioni di 

Durer. 

 

Di conseguenza il suo linguaggio formale non fu quindi solo ispirato dal Correggio, 

ma tutto quanto aveva appreso si fuse in uno stile personalissimo caratterizzato dalla 

grazia e dalla bellezza  del ritmo sinuoso delle linee, dalla delicatezza e 

dall'allungamento, quasi astratto, delle figure femminili delicate e con ricercata 

eleganza. Da qui il suo successo  per la sua ricercatezza aristocratica e raffinata che lo 

fece prediligere nell'ambiente delle Corti. 

Sulla scia del Correggio e del Mantegna  affrescò la Storia di Diana ed Atteone in una 

piccola sala della Rocca di Fontanellato, non lontana da Parma, nella quale inserisce 

la figurazione entro una pergola ad intrecci vegetali con putti che recano frutta. 

 

Nell'Autoritratto allo specchio (Vienna) la mano in primo piano esageratamente 

ingrandita , è in pezzo di virtuosismo dell'artista che studia la deformazione della 

propria immagine riflessa in uno specchio convesso, invenzione degli artisti 

fiamminghi ed esempio di curiosità manieristica. 

Notevoli sono i suoi dipinti sacri come la Madonna della Rosa (Dresda) e la Madonna 

dal collo lungo  (Uffizi ) per la grazia un po' artificiosa della posa, per l'allungarsi ed 

inclinarsi quasi irreale del collo della Vergine, quasi impassibile davanti all”instabile” 

Bambino sul grembo; ad essa guardano estatici alcuni giovani, uno dei quali reca un 

'anfora allungata mentre sullo sfondo e senza nessun rapporto con la scena,in uno 

scorcio dall'impeccabile disegno, una fuga di colonne prive di capitelli crea un 

monumentale scenario classico: questa opera è sicuramente uno dei momenti di  

massima astrazione e virtuosismo del Parmigianino. 

 

 
 

Madonna col collo lungo 



 (LA PITTURA – Fine ottava  parte)  

 

 

Con questo testo sospendo la trattazione del capitolo Pittura che riprenderà 

regolarmente con l’inizio del nuovo anno accademico. 

Auguro a tutti un sereno periodo di vacanza. 

                                                                                                           Maddalena Bassi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


