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Le grandi nazioni scrivono la loro autobiografia in tre libri:
nel libro delle loro gesta, nel libro delle loro parole e nel libro
della loro arte, e nessuno di questi libri può essere compreso
senza leggere gli altri due.
Ma dei tre l’ultimo soltanto è degno di fede.

John Ruskin
All’amico Umberto Tasca
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21.1 Itinerario nella storia

Una guerra lunga trent’anni

L’evento che più drammaticamente caratterizza il XVII se-
colo è senza dubbio la cosiddetta Guerra dei trent’anni

che, come suggerisce il nome stesso, si protrae per ben tre de-
cenni: dal 1618 al 1648. Essa insanguinò gran parte dell’Euro-
pa centro-settentrionale, coinvolgendo dapprima la Boemia
(1618-1625) e la Danimarca (1625-1629), per estendersi poi,
a più riprese e su vari campi, anche alla Svezia (1629-1635)
e alla Francia (1635-1648). Benché le motivazioni di fondo
fossero di tipo religioso, nel senso che si intendeva riafferma-
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850 21 Il Seicento. Monumentalità e fantasia (I)

21.2 I caratteri del Barocco

Emozioni, stupore, passione

Come il Cinquecento è stato il secolo della Riforma lu-
terana, il Seicento, al contrario, è stato il secolo della

Controriforma cattolica o, più esattamente, della sua piena
applicazione. Alla profonda crisi di valori e al grande diso-
rientamento morale che avevano caratterizzato gran parte del
Cinquecento, infatti, il Seicento contrappone le nuove cer-
tezze spirituali di una Chiesa che, nel tentativo di contrastare
efficacemente il protestantesimo, finisce di fatto per irrigidirsi
sui propri dogmi troncando definitivamente ogni possibilità
di ricomporre lo scisma in modo pacifico.

Mentre sul piano della dottrina e della predicazione i prin-
cipali strumenti della restaurazione cattolica sono stati i nuo-
vi Ordini dei Gesuiti [Fig. 21.2] e dei Filippini , per la diffusio-
ne di massa delle idee controriformiste è l’arte ad assumere
il ruolo di maggior importanza. Architetti, pittori e scultori,
infatti, diventano – grazie alle loro opere – l’indispensabile
tramite mediante il quale arrivare a toccare con efficacia e im-
mediatezza l’animo dei fedeli.

Con la propria arte la Chiesa del Seicento si propone pertan-
to l’ambizioso traguardo di persuadere eretici e dubbiosi ricon-
ducendoli alla dottrina cattolica. Ma affinché ciò avvenga oc-
corre che quest’arte abbia la grandiosità necessaria per imporsi.
Grandiosità che non significa solamente imponenza e spetta-
colarità ma anche, e forse soprattutto, capacità di penetrare a
fondo nelle coscienze. Ecco allora che l’arte seicentesca deve sa-
per anche sedurre e commuovere, al fine di conquistare il gusto
non più attraverso la difficile via dell’armonia e della razionali-
tà, come avveniva nel Rinascimento, ma – più immediatamente
– grazie alla capacità di suscitare emozioni e sentimenti.

A questo proposito già il Concilio di Trento raccomanda-
va, ad esempio, che la figura del Cristo venisse rappresentata
«afflitta, sanguinante, vilipésa , con la pelle lacerata, ferita, de-
formata, pallida e sgradevole a vedersi». In tal modo sarebbe
stato più facile suscitare nelle masse sentimenti di pietà e di
devozione, facendo psicologicamente leva sulla compassione
e sulla misericordia umane di fronte al dolore e alle sofferenze.

L’arte del Seicento è quindi l’arte dei sentimenti e delle
passioni la cui rappresentazione, soprattutto in pittura e in
scultura, arriva a volte a degli estremi che, verso la fine del
secolo e nei primi decenni del successivo, possono addirittura
rasentare l’esagerazione. In architettura, dove le necessità co-
struttive sono comunque prioritarie rispetto a quelle espres-
sive, il gusto seicentesco si esprime soprattutto attraverso la
monumentalità delle costruzioni. Nelle chiese, in particolar
modo, si prediligono la navata unica, la pianta centrale (spes-

re il predominio degli Stati cattolici contro quelli protestanti,
il conflitto nascondeva anche il forte desiderio delle potenze
europee di ridisegnare in modo definitivo confini, alleanze e
aree di influenza a livello continentale.

Le insopportabili condizioni di miseria di larghi strati della
popolazione europea, inoltre, portarono allo scoppio di vari
moti insurrezionali.

La nuova geografia che uscì dalla pace di Westfalia del 1648,
pertanto, vide l’ulteriore e definitivo consolidarsi dei grandi
Stati unitari (Inghilterra, Francia e Spagna), a fronte di un im-
pero (l’Impero romano germanico) sempre più frantumato in
una miriade di ducati, vescovati e altri staterelli più o meno li-
beri [Fig. 21.1]. La Guerra dei trent’anni fu comunque la prima
che, per spiegamento di mezzi, eventi distruttivi e coinvolgi-
mento delle popolazioni civili, avrebbe prefigurato gli scenari
di un conflitto moderno, lasciando alle sue spalle un’impres-
sionante scia di morte, di epidemie e di devastazioni.

Pur non avendo mai interessato in modo diretto il territo-
rio italiano, il conflitto ebbe forti ripercussioni anche nel de-
licato equilibrio politico della Penisola, a conferma di come,
ormai, il sistema europeo delle alleanze fosse tale da non
poter essere manomesso in qualche sua parte senza creare
scompensi anche nelle parti rimanenti. Nel corso del Seicen-
to, pertanto, in Italia viene sostanzialmente a riconfermarsi
il forte predominio spagnolo (già sancito fin dal 1559 con la
pace di Cateau-Cambrésis), solo in minima parte contrasta-
to dalle politiche autonome dei Savoia, dello Stato Pontificio
e della Repubblica di Venezia. Questo comportò un iniziale
vantaggio per il Paese, in quanto la Spagna era allora una delle
monarchie più ricche e potenti del mondo. Ben presto, però,
il governo spagnolo mostrò la propria inadeguatezza politica
e organizzativa, il che si tradusse in un sempre più insoste-
nibile carico fiscale e, soprattutto al Sud, in un progressivo
arretramento verso un’organizzazione feudale del territorio.
Ciò significava che la monarchia, delegando poteri via via cre-
scenti ai signori locali, finiva di fatto per favorire la nascita e
il consolidamento di una mentalità parassitaria e antistatale,
fondata sul privilegio e la consorteria, che tanta parte avrebbe
avuto nella profonda crisi economica e politica della seconda
metà del Seicento.

Filippini
L’Oratorio di San Filippo Neri viene
fondato dal sacerdote Filippo Nèri (Fi-
renze, 1515-Roma, 1595), dal quale
prende appunto il nome. Nel 1575 è

subito approvato da papa Gregorio
XIII, che gli destina la piccola chiesa
romana di Santa Maria in Vallicella.
Gli aderenti a tale ordine prendono il
nome di Filippini o Oratoriàni. Pur es-

sendo sacerdoti essi formano comu-
nità aperte anche ai laici con i quali
cercano il confronto e la condivisione
delle proprie esperienze di fede e di
meditazione.

Vilipeso
Dal latino vìlis, di poco valore, spre-
gevole, e pèndere, pesare, importare.
Trattato o considerato spregevolmen-
te e con disprezzo.

21.2
Pieter Paul
Rubens, Ritratto
di Sant’Ignazio di
Loyola, fondatore
dell’Ordine dei
Gesuiti, ca 1620-
1622. Olio su tela,
223,5×138,4 cm.
Sibiu (Romania),
Museo Brukenthal.
Particolare.

L’idea del pittore… Antologia 161 Bellori
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so ellittica), la copertura a cupola (simbolo della centralità
della Chiesa di Roma), la volta a botte (in analogia con la
grandiosità dell’architettura imperiale dei primi secoli).

Negli interni e nelle facciate il richiamo all’Antico diventa
spesso un pretesto per sperimentare inedite e spettacolari so-
luzioni spaziali. Ai motivi architettonici, poi, si sovrappongo-
no anche quelli scultorei. La presenza ornamentale di statue,
fregi, cornici, false finestre e altri elementi decorativi arriva
talvolta a essere più importante della stessa struttura architet-
tonica, cosicché la forma (cioè l’ornamento) ha il sopravvento
sulla funzione (cioè la struttura). La facciata, allora, perde la
sua importanza architettonica e ne acquista un’altra, pura-
mente scenografica. Nelle maggiori città cattoliche europee,
la cui fisionomia sta via via modificandosi per meglio adat-

tarsi al desiderio di monumentalità imposto dal potere papale
e dagli interessi politici di Spagna e Francia, i due principali
Stati cattolici, l’effetto scenografico assume un’importanza
spesso preponderante [Fig. 21.3].

A Roma, in particolare, nel tentativo di ripristinare l’im-
magine di potenza e ricchezza dell’antica caput mundi (capi-
tale del mondo), si demoliscono interi quartieri, si tracciano
nuove strade e si costruiscono nuovi palazzi, chiese e fontane,
pensando più all’effetto visivo che all’utilità reale e, anzi, sa-
crificando spesso quest’ultima al primo [Fig. 21.4].

Se la città del Seicento diventa spesso un grandioso palco-
scenico, non meraviglia che, al suo interno e nelle sue imme-
diate vicinanze, si sviluppi ulteriormente anche il giardino [Fig.

21.5]. Questo, nato come espressione monumentale già nel tar-

21.3
Esempi di chiese
barocche in Europa.

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

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

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

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

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

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

[a]

[c]

[b]

[d]

[e] [f]
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Arte barocca a Roma.

18 19 1

23

22 29

6

Bernini: architetture
 1. Palazzo Barberini

(iniziato da C. Maderno
e con aiuto di Borromini)

 2. Palazzo di Montecitorio
(Palazzo Ludovisi) (completato
da C. Fontana)

 3. Piazza S. Pietro
 4. S. Andrea al Quirinale
 5. Palazzo Chigi-Odescalchi (con

interventi di N. Salvi
e L. Vanvitelli)

Bernini: sculture
 6. Piazza Barberini (Fontane

del Tritone e delle Api)
 7. Piazza Navona (Fontana

dei Quattro Fiumi)
 8. S. Maria della Vittoria (Estasi

di S. Teresa)

 9. S. Pietro (Baldacchino, monu-
menti funebri a Urbano VIII,
Matilde da Canossa
e Alessandro VII, Altare della
Cattedra di S. Pietro)

10. S. Francesco a Ripa
(La beata Ludovica Albertoni)

11. Galleria Borghese
(Ratto di Proserpina, David,
Apollo e Dafne)

Borromini: architetture
12. S. Carlino alle Quattro

Fontane
13. Oratorio dei Filippini
14. Palazzo Falconieri
15. S. Maria dei Sette Dolori
16. S. Ivo alla Sapienza
17. S. Giovanni in Laterano
18. S. Agnese in Agone

19. Collegio e Chiesa
di Propaganda Fide

20. S. Andrea delle Fratte

Altre architetture
11. Casino Borghese (G. Vasanzio)
21. S. Maria della Pace

(P. da Cortona)
22. S. Andrea della Valle

(G.F. Grimaldi, G. della Porta,
C. Maderno, C. Rainaldi)

23. S. Ignazio di Loyola
(C. Maderno)

24. Chiesa di Gesù e Maria
(C. Rainaldi)

25. SS. Luca e Martina
(P. da Cortona)

Opere pittoriche
 1. Palazzo Barberini

(P. da Cortona, La gloria
dei Barberini)

23. S. Ignazio (A. Pozzo, Trionfo
di S. Ignazio)

26. S. Luigi dei Francesi
(Caravaggio, Storie
di S. Matteo)

27. S. Maria del Popolo
(Caravaggio, Conversione
di S. Paolo e Crocifissione
di S. Pietro)

28. Palazzo Farnese (A. Carracci,
affreschi della galleria)

29. Palazzo Pamphilj
(P. da Cortona, affreschi
con scene dell’Eneide)

30. Palazzo Pallavicini-Rospigliosi
(G. Reni, Aurora)
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do Rinascimento, trova ora il suo massimo e più significativo
sviluppo quale luogo di delizia e di evasione. La sua realizzazio-
ne, infatti, non coinvolge più solo la scultura (singole statue o
gruppi) [Fig. 21.6] e l’architettura (grotte artificiali, padiglioni,
casìni ) ma anche la botanica (selezione di piante sempre più
particolari e resistenti), l’idraulica (fontane e giochi d’acqua)
[Fig. 21.7] e la meccanica (automi e altri congegni semoventi).

Con il termine di Baròcco, quindi, non si intende indivi-
duare uno stile o una precisa corrente artistica quanto, più
complessivamente, lo spirito stesso del Seicento.

La parola, del resto, ha origini incerte. Deriva forse dallo
spagnolo barrueco e dal portoghese barrôco e – letteralmente
– sta a indicare un tipo di perla (detta scaramàzza) di for-
ma irregolare e non perfettamente sferica, dunque già di per
sé particolare. Già nel Cinquecento, comunque, baròco regi-
stra il significato metaforico di strano e tortuoso, riferito per
lo più a quei discorsi e a quelle teorie filosofiche che dietro
un’apparenza di grande complessità nascondevano la propria
debolezza e inconsistenza. A partire dal XVIII secolo, infine, la
definizione viene applicata anche al campo artistico e assume
un significato spesso dispregiativo.

La critica moderna, al contrario, ha tolto qualsiasi valore
negativo al termine e anche noi lo impiegheremo sempre in
senso strettamente storico, cioè per indicare convenzional-
mente il periodo, tutt’altro che omogeneo, compreso tra la
fine del XVI secolo e gli inizi del XVIII.

Poiché il gusto barocco si diffonde, partendo da Roma,
in tutt’Italia, negli Stati cattolici d’Europa e in molti Stati di
recente colonizzazione in America centrale e meridionale, le
forme artistiche con le quali si manifesta sono quanto mai
varie e differenziate. Nato come esplicita risposta al prote-
stantesimo arriva in breve a diffondersi negli stessi Paesi pro-
testanti (soprattutto Germania, Inghilterra e Paesi Bassi) che
lo esporteranno a loro volta nei territori coloniali sotto la loro
influenza. Ecco perché più che di “Barocco” sarebbe corretto
parlare di “Barocchi”, al plurale, e perché – conseguentemen-
te – una definizione univoca del termine rimane comunque
sempre parziale e insoddisfacente.

21.5
Silvestre Israël, Veduta
prospettica del giardino
di Vaux-le-Vicomte, 1661.
Disegno a penna acquerellato,
42,6×79,3 cm. Parigi, Museo
del Louvre, Département des
Arts graphiques.
21.6
Balthazar e Gaspard Marsy,
I cavalli del Sole, 1668-1675.
Gruppo in marmo bianco.
Versailles, Giardino della Reggia.
21.7
Balthazar e Gaspard Marsy,
Vasca di Latona, 1668-1670.
Marmo bianco e piombo
dorato. Versailles, Giardino
della Reggia.

Casino
Diminutivo di casa. Casa signorile di
campagna o, all’interno di proprietà

più grandi, magari con parchi o giardini,
piccola residenza solitamente destinata
agli svaghi (caccia e pesca) o all’ozio.
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21.3 L’Accademia
degli Incamminati
Agostino, Ludovico
e Annibale Carracci

La produzione artistica del Rinascimento è stata sempre le-
gata a delle personalità singole, gelose della propria arte e

poco propense a condividerne le tecniche o a divulgarne i se-
greti al di fuori del ristretto ambito della propria bottega. Tale
atteggiamento, del resto, è perfettamente in linea con l’ideolo-
gia rinascimentale, secondo la quale ogni manifestazione arti-
stica è connessa in modo specifico alla personalità, alla cultura
e anche all’abilità tecnica di chi l’ha concepita e realizzata.

L’esperienza seicentesca dei Carracci assume pertanto un
rilievo nuovo e particolarissimo nella storia dell’arte italia-
na ed europea. Intorno al 1582 il pittore bolognese Ludovico
Carracci, il cugino Agostino e il fratello di questi Annibale si
riuniscono per fondare quella che potremmo definire la pri-
ma scuola privata di pittura dell’età moderna [Fig. 21.8]. Essa
fu inizialmente chiamata Accademia del Naturale, in quanto la
sua finalità principale era quella di promuovere negli allievi la
riproduzione dal vero, secondo le teorie vasariane della vero-
simiglianza e della mimesi e in aperta polemica con certe esa-
gerazioni formali a cui si era giunti in epoca tardo-manierista.
In seguito venne anche detta Accademia dei Desiderosi, «per lo
desiderio ch’era in tutti d’imparare» e infine Accademia degli
Incamminàti, allo scopo di sottolineare l’impegnativo percor-
so di maturazione artistica al quale ogni allievo era chiamato.

I tre Carracci sono bolognesi di nascita ma la loro forma-
zione è abbastanza variegata, in quanto si riallaccia sia alla
tradizione classicistica di Raffaello e Michelangelo sia a quella
veneziana del colore, avendo contemporaneamente presenti
anche l’esperienza del Correggio e di molti altri pittori emi-
liani e lombardi del periodo. Il loro insegnamento prefigura
quello di una moderna scuola d’arte in cui, oltre alla pratica
del disegno e della copia dal vero, si dà ampio spazio anche allo
studio delle lettere, della filosofia, della matematica, della geo-
metria e dell’anatomia. Secondo gli intenti dei Carracci, infat-
ti, la formazione di un artista deve svilupparsi non solo a livel-
lo pratico, con la semplice acquisizione delle necessarie abilità
tecniche, ma anche a livello teorico, maturando conoscenze
culturali il più possibile ampie, eterogenee e approfondite.

I tre artisti, pur nella diversità dei rispettivi caratteri, rie-
scono comunque a dare all’Accademia un indirizzo sostan-
zialmente omogeneo. Si parla spesso, a questo proposito, di
classicismo carraccesco. Con tale espressione si vuole alludere
alla volontà dei tre artisti bolognesi di superare certe estre-
mizzazioni del Manierismo tardo-cinquecentesco per ricol-
legarsi direttamente al gusto classicheggiante dei grandi ma-
estri del Rinascimento (si pensi ad esempio al Raffaello delle
Stanze Vaticane) e al naturalismo coloristico dei Veneti che,
soprattutto con Veronese, aveva a sua volta già attinto al fan-
tasioso repertorio della mitologia classica.

L’Accademia degli Incamminati, alla cui guida rimarrà,
dopo il 1602, solo il cugino Ludovico, non esaurisce comun-
que il proprio compito nei due decenni durante i quali vi
insegnano i Carracci. Essa, infatti, costituirà il prototipo di
numerosissime altre accademie consimili che, nel corso del
Seicento, fioriranno un po’ in tutt’Italia, al fine di promuo-
vere lo studio e la diffusione non solo delle arti figurative ma
anche della letteratura, della musica, della recitazione, della
danza e di numerose altre attività artistiche e culturali minori.

Agostino Carracci (1557-1602)
Agostino Carracci (Bologna, 1557-Parma, 1602) è il più colto
dei tre e il suo contributo all’Accademia è di tipo soprattutto
teorico. Tramite la storia dell’arte e la filosofia egli insegna ai
suoi allievi il valore della classicità e della storia quali fonti
primarie di ispirazione. Allo stesso tempo fa loro compren-
dere, attraverso un uso quasi scientifico del disegno, che ogni
realizzazione pittorica deve essere preceduta da una profonda
e rigorosa fase di studio durante la quale vengano presi in esa-
me anche tutti i problemi connessi al significato che l’opera
deve assumere e al messaggio che deve lanciare. Secondo le
già accennate direttive del Concilio di Trento, riprese con con-
vinzione anche dall’arcivescovo di Bologna cardinale Gabrie-
le Paleotti (1566-1597), «le immagini penetreranno dentro di
noi con molta più violenza che le parole» e proprio per questo
occorre che ogni pittore abbia una cultura e una sensibilità
tali da saper realizzare opere aventi un «effetto guidato1 […]
a persuadere il popolo e a tirarlo2 ad abbracciare alcune cose
pertinenti alla religione».

Nell’olio su tela con l’Ultima Comunione di San Girolamo,
ad esempio, la figura del vecchio dottore della Chiesa pre-
senta forti caratteristiche di drammaticità [Fig. 21.9]. Egli è
inginocchiato sulla destra, in atto di ricevere, a mani giunte,
con grande trasporto e devozione, l’ultima comunione pri-
ma di morire. Alla morte e al ricordo della lunga penitenza
nel deserto, di fatto, allude il teschio ai suoi piedi, mentre il

21.8
Agostino Carracci,
Albero genealogico
della famiglia
Carracci, posteriore
al 1595. Penna e
inchiostro seppia su
carta, 28,9×20,3 cm.
Londra, British
Museum.

1. guidato: volto. 2. tirarlo: indurlo.
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mantello vermiglio che solo parzialmente ne ricopre le nudità
evidenzia, per contrasto, un corpo segnato dal digiuno e dalle
privazioni. La scena, nel suo complesso, presenta un perfetto
equilibrio compositivo, come sempre nei Carracci, con una
prospettiva che individua il punto di fuga esattamente al cen-
tro del dipinto, in corrispondenza della testa del sacerdote che
sta somministrando il sacramento a San Girolamo [Fig. 21.11].
Lo sfondo è inquadrato da un’architettura classicheggiante,
con colonne sormontate da capitelli compositi e un doppio
arcone centrale a tutto sesto. Al di là di quest’ultimo si apre
uno squarcio di paesaggio naturale, inondato dalla luce del
tramonto, che rappresenta un altro rimando simbolico alla
fine della vita terrena e un’evidente derivazione dalla scuola
veneta del colore. I confratelli si stringono attorno all’anzia-
no Santo con varie attitudini riprese dal naturale, secondo

21.9
Agostino Carracci,
Ultima Comunione
di San Girolamo, ca
1591/1592. Olio su
tela, 376×224 cm.
Bologna, Pinacoteca
Nazionale.
21.10
Agostino Carracci,
Ultima Comunione
di San Girolamo.
Particolare.
21.11
Schema prospettico
dell’Ultima
Comunione di San
Girolamo.

quanto insegnava l’Accademia: chi riflettendo, chi scrivendo,
chi semplicemente guardandolo. Due di essi (quello in pri-
mo piano che regge il lunghissimo cero e quello più arretra-
to, presso la colonna di sinistra) levano con stupore gli occhi
al cielo, in quanto sono gli unici ad accorgersi della presenza
soprannaturale dei due angeli [Fig. 21.10]. Questi, che si libra-
no in prospettiva sopra l’intero gruppo, occupano solamente
il quarto superiore del dipinto, marcando al tempo stesso la
distanza fra la dimensione umana e quella divina, ma anche
l’affetto con cui i messaggeri celesti guardano all’umiltà e alla
fede con le quali San Girolamo si appresta a raggiungerli.

Ludovico Carracci (1555-1619)
Ludovico Carracci (Bologna, 1555-1619) è probabilmente
meno intellettuale del cugino e il suo contributo all’Accade-
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mia è soprattutto di tipo tecnico-pratico. In ciò gli era par-
ticolarmente d’aiuto la propria formazione eclettica che gli
consentiva di attingere alle esperienze artistiche più varie e
aggiornate. Egli aderisce con convinzione sincera alle indica-
zioni controriformiste e, conformemente a esse, i suoi perso-
naggi sacri sono rappresentati sempre in modo da «spirare
pietà, modestia, santità, devozione». Questo spirito è parti-
colarmente evidente nella tela con la Trasfigurazione di Gesù
Cristo, oggi conservata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna
[Fig. 21.12]. In essa i personaggi e l’azione sono organizzati so-
prattutto attorno alla diagonale che congiunge il vertice a si-
nistra in basso con quello a destra in alto e alla linea spezzata
lungo la quale si orientano, in successione, il braccio teso di
Cristo, la gamba flessa di Mosè (a sinistra, fra le nubi) e gli
arti dei due Apostoli al centro e a destra, in basso [Fig. 21.13]. Il
Salvatore, colto nell’atto di compiere un passo simbolico ver-
so l’osservatore, indossa una candida veste gonfiata dal vento
divino che lo innalza al cielo. Egli ruota la testa dalla parte
opposta del busto, mentre le mani (aperta la sinistra e con
l’indice puntato la destra) alludono alla destinazione finale a
fianco di Dio Padre. I tre Apostoli in basso, sconvolti e quasi
atterriti dall’evento, appaiono – come in una visione – illumi-

nati dalla luce soprannaturale che squarcia improvvisamente
la coltre compatta delle nubi.
Alla serena e composta maestà del Cristo, che allude già a una
dimensione di pura e rarefatta spiritualità, si contrappone la
concitazione dei sentimenti umani, ben rappresentata sia dal
gesticolare degli Apostoli a sinistra e al centro, ammantati nei
loro vivaci mantelli, sia dallo stupore ispirato di quello ingi-
nocchiato a destra.
L’atmosfera complessiva, di pacata monumentalità, rimanda
ai modi della pittura manierista emiliana (e di Correggio pri-
ma di tutti), di cui Ludovico era un grande conoscitore.

Annibale Carracci (1560-1609)
Il più importante e famoso dei Carracci è comunque Annibale
(Bologna, 1560-Roma, 1609). La sua forte personalità e le sue
grandi capacità pittoriche lo collocano subito al vertice dell’Ac-
cademia, alla quale si dedica con l’esempio più che con la teo-
ria. E l’esempio è quello di un disegno di perfezione raffaellesca
e di una tecnica pittorica estremamente colta e raffinata, matu-
rata sui grandi modelli del Rinascimento fiorentino-romano,
del colore veneto e della grazia correggesca. «Noi altri Dipin-
tori habbiamo da parlare con le mani» era solito dire l’artista,
volendo con ciò sottolineare l’importanza dell’atto pittorico,
rivendicando ai pennelli e ai colori una capacità di comunica-
zione simile, se non superiore, a quella della parola stessa.

Il disegno Disegnatore eccellente e instancabile,
Annibale si riallaccia direttamente alla grande tradizione ri-
nascimentale fiorentina usando il tratto morbido ma deciso
di chi non ha pentimenti. Dall’armoniosa fusione fra il vigore
delle forme michelangiolesche e la serena classicità di quelle
raffaellesche egli matura in breve uno stile così nuovo e per-
sonale da costituire un sicuro punto di riferimento anche per
molti artisti della generazione successiva quali, ad esempio,
Guido Reni [ paragrafo 22.1].

21.13
Schema compositivo della
Trasfigurazione di Gesù Cristo.

21.12
Ludovico Carracci, Trasfigurazione
di Gesù Cristo, ca 1593-1595. Olio
su tela, cm 437×267. Bologna,
Pinacoteca Nazionale. Intero e
particolare.

Dalla Vita di Annibale Carracci Antologia 162 Bellori
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21.14
Annibale Carracci, Rematore di
spalle, ca 1596. Carboncino e
gessetto su carta grigia,
44,3×45,9 cm. Londra,
British Museum.

Nel cartone con un Rematore di spalle del British Museum
di Londra, uno dei numerosissimi studi preparatori per il
ciclo di affreschi romano di Palazzo Farnese, appare chiaro
l’intento carraccesco di ricercare attraverso il disegno anche
quel «bello ideale» che il Manierismo aveva spesso finito per
perdere completamente di vista. La postura del corpo in tor-
sione, con la testa ruotata a destra e il braccio sinistro spostato
indietro, mette in evidenza la possente muscolatura del per-
sonaggio, ispirata con evidenza a modelli michelangioleschi.
Gli effetti di chiaroscuro sono ottenuti con un tratteggio a
carboncino rado e veloce, lumeggiato qua e là con vari tocchi
di gessetto, al fine di suggerire un senso di grande realismo e
plasticità [Fig. 21.14].

Il mangiafagioli Tra le esperienze pittoriche giovanili,
invece, è importante ricordare Il mangiafagioli, una delle pri-
me scene di genere dell’arte italiana. Con questa definizione ci
si riferisce, come già per l’ultimo Jacopo Bassano, a un tipo di
pittura i cui soggetti, attinti dalle piccole cose della vita quo-
tidiana, appartengono a un “genere” ritenuto minore rispetto
a quello, assai più colto e significativo, delle rappresentazioni
sacre, storiche o mitologiche.

Nella piccola tela, databile intorno al 1583-1584, l’artista
bolognese raffigura un popolano nell’atto di divorare con
vorace avidità una scodella di fagioli [Fig. 21.15]. Sul tavolo
sono disposti i poveri oggetti della mensa contadina: a de-
stra una brocca in terraglia, un bicchiere di vino, un coltello,
un piatto con una frittata di verdure, dei porri, il pane e, al
centro, la scodella di fagioli, vero e proprio fulcro dell’intera
rappresentazione. Se ripensiamo alle sfarzose apparecchiatu-
re delle cene del Veronese, antecedenti di appena un decennio,
sembra che appartengano già a un’altra epoca e, in ogni caso,
a un altro gusto. Nella spoglia semplicità della scena, infatti,
Annibale concentra la propria attenzione pittorica sul perso-
naggio del mangiafagioli, il cui isolamento è accentuato anche
da uno sfondo cupo, appena rischiarato dalla finestrella con
l’inferriata che si intravede a sinistra. La linea d’orizzonte re-
lativamente alta, con il punto di fuga spostato sulla destra,
indicano una visione decentrata, che contraddice il perfetto
parallelismo della tavola apparecchiata con il piano di proie-
zione, come se stessimo osservando la scena stando seduti a
un altro tavolo dell’osteria [Fig. 21.16].

L’uomo è colto nell’attimo in cui porta alla bocca una cuc-
chiaiata di fagioli con tanta concitata voracità da far sgoccio-
lare nella scodella parte della broda. Il cappellaccio da con-
tadino calcato in capo, gli occhi fissi e sospettosi, la bocca
ingordamente spalancata, la mano sinistra che ghermisce una
bozzetta sbocconcellata di pane, quasi a sottolinearne avida-
mente l’appartenenza, sono altrettanti particolari che riman-
dano a un realismo crudo ed evocatore di miseria. Lo studio
del “naturale”, primo obiettivo dell’Accademia carraccesca,

21.15
Annibale Carracci, Il
mangiafagioli,
ca 1583-1584. Olio su
tela, 57×68 cm. Roma,
Galleria Colonna.
21.16
Schema prospettico del
Mangiafagioli.

è qui evidenziato da un disegno incisivo quanto disadorno,
in netta opposizione con quello, curatissimo, della tradizio-
ne tardo-manierista. Analogamente anche i colori appaiono
spenti e terrosi, il che contribuisce ad accrescere quel senso di
dimessa quotidianità che, anche nei secoli successivi, divente-
rà uno dei principali motivi conduttori della pittura di genere.

OPL
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Galleria di Palazzo
Farnese

Nonostante le stimolanti esperienze del-
l’Accademia e la fama raggiunta insieme

al fratello Agostino, l’ambiente emiliano risulta ben presto
troppo angusto per Annibale che, dopo il 1595, si trasferisce
definitivamente a Roma. Nella capitale egli affina la propria co-
noscenza dei classici e, soprattutto, studia da vicino i grandi
cicli vaticani di Michelangelo e Raffaello.

Su incarico del cardinale Odoardo Farnese (1573-1626),
giovane e raffinato discendente di una delle più ricche e po-
tenti famiglie romane, l’artista affrescò – intorno al 1596/1597
– il camerino del palazzo di famiglia, dove l’alto prelato aveva
il proprio studio privato. Questa fu la necessaria premessa alla
grandiosa esecuzione degli affreschi per la Galleria di Palazzo
Farnese (1598-1600), senza dubbio il ciclo pittorico più noto e
impegnativo dell’intera carriera artistica di Annibale. Si tratta
di una complessa figurazione a carattere mitologico, verosimil-
mente ispirata dallo stesso cardinale Odoardo. Essa aveva per
soggetto principale gli Amori degli dei, un tema che fu sempre
molto caro anche alla cultura rinascimentale in quanto con-
sentiva agli artisti di sbizzarrire tutto il proprio estro creativo.

Sulla volta a botte della Galleria Annibale crea l’illusione di
nove dipinti appesi, con le loro sontuose cornici, come a raffi-
gurare una sorta di sfarzosa pinacoteca [Fig. 21.17]. Dietro di essi
egli rappresenta una finta struttura architettonica prospettica-
mente aperta sul cielo. Questa appare a sua volta incorniciata e
sorretta da statue e medaglioni che, pur essendo solamente di-
pinti, assumono un rilievo talmente efficace da ricordare molto
da vicino le spettacolari soluzioni ideate dal Correggio nelle sue
cupole parmensi. L’illusione complessiva che si viene a creare è
così realistica e suggestiva da aver rappresentato uno dei princi-
pali punti di riferimento per tutta la successiva pittura barocca.

Al centro della volta spicca, per dimensioni e importanza,

Arianna
Figlia di Pasifae e di Minòsse, il mi-
tico re di Creta, fu trovata da Dioni-
so (Bacco) nell’isola di Nasso, ove era
stata precedentemente abbandonata
da Teseo, l’eroe ateniese che aveva
sconfitto il mostruoso Minotauro.

Satiro
Personaggio mitico con zampe equi-
ne (o caprine) e busto umano, dotato
di orecchie pelose e appuntite, piccoli
cornetti e folta coda equina. È sim-
bolo della potenza fecondatrice della
natura.

il grande affresco del Trionfo di Bacco e Arianna [Fig. 21.19]. In
esso è raffigurato il festoso corteo nuziale di Bacco e Arianna
nel quale il Carracci fa sfoggio di tutta la propria erudizione
mitologica. I due personaggi principali, infatti, avanzano su
due carri trainati rispettivamente da un paio di tigri (quello
dorato di Bacco) [a] e da due bianchi arieti (quello argentato di
Arianna) [b]. Essi sono contornati da una moltitudine danzante
di satiri [c] e di mènadi [d] che, secondo la tradizione, danzano
al ritmo di tamburelli, piatti e corni. Su un asino in testa alla
carovana appare anche il vecchio Silèno [e], un satiro partico-
larmente devoto a Bacco e assai celebre per la sua saggezza non
meno che per la straordinaria bruttezza. Tutt’intorno, infine, è
un festoso svolazzare di putti e amorini variamente affaccenda-
ti [f], simbolo di grazia e spensieratezza.

Nel grande ciclo di affreschi di Palazzo Farnese Annibale
Carracci riesce a far convivere sia l’equilibrata compostezza di
una raffigurazione classica (nel Trionfo di Bacco e Arianna, ad
esempio, i personaggi di destra e quelli di sinistra si corrispon-
dono per numero e composizione), sia il gusto tutto barocco
per le prospettive fantastiche, evocatrici di suggestioni ottiche (i
finti quadri appesi) e di spazi illusori (il soffitto aperto sul cielo).

Il rigido classicismo compositivo viene in parte contraddet-
to o comunque mitigato dal modo in cui sono realizzati i vari
personaggi. I gesti e gli atteggiamenti degli dei e degli eroi mi-
tologici, infatti, vengono rivisitati attraverso la sensibilità di un
artista che alla bellezza ideale preferisce quella, più movimen-
tata e sensuale, di corpi ritratti dal vero.

Neanche il realismo, però, riesce ad avere il completo
sopravvento, in quanto lo studio preliminare è così severo
da togliere qualsiasi senso di spontaneità. D’altra parte per
portare a termine l’intero ciclo vennero complessivamente
eseguiti quasi mille tra bozzetti, cartoni e altri disegni prepa-
ratori, nella realizzazione dei quali Annibale fu spesso aiutato
anche dal cugino Agostino [Fig. 21.18].

È proprio in questo supremo equilibrio che sta la grandez-
za di Annibale Carracci, ultimo grande testimone della pit-
tura classicista e primo, fondamentale punto di riferimento
di quella barocca.

21.17
Annibale Carracci,
Volta della Galleria
di Palazzo Farnese,
1598-1600. Affresco,
ca 600×1800 cm.
Roma, Palazzo
Farnese.

Cricco, Di Teodoro ITINERARIO NELL’ARTE © Zanichelli 2012 Terza edizione - Dal Seicento al Postimpressionismo



21.3 L’Accademia degli Incamminati 859

21.18
Agostino Carracci,
Aurora rapisce Cefiso
con il suo carro, ca
1597. Carboncino e
gessetto acquerellati su
carta, 202,5×398,8 cm.
Londra, National Gallery.
21.19
Annibale Carracci,
Trionfo di Bacco e
Arianna. Roma, Palazzo
Farnese. Particolare della
volta della Galleria.

lettura guidata

[d] e menadi che danzano al ritmo di
tamburelli, piatti e corni.

[e] In testa alla carovana su un asino appare
Sileno.

[f] Tutt’intorno è uno svolazzare di putti e
amorini variamente affaccendati.

[a] Il carro di Bacco è trainato da due tigri… [b] quello di Arianna da due arieti. [c] I due protagonisti sono contornati da satiri…
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da Roma che inizialmente lo porta a Napoli (1606-1607) e poi
subito a Malta (1607), dove lavora per i Cavalieri dell’Ordine
e da dove nuovamente fugge, l’anno successivo, nasconden-
dosi a Siracusa e in varie altre città della Sicilia. Nel 1609 è
ancora a Napoli, ove è ferito in un agguato, e infine a Porto
Ercole, nella Maremma grossetana, dove nel 1610 muore, solo
e disperato, stroncato dalla malaria e dagli strapazzi.

Testa di Medusa Il cardinale Francesco Maria Del Mon-
te, che ospita a lungo Caravaggio nel suo palazzo romano, gli
commissiona anche diverse opere, tra le quali l’inquietante Te-
sta di Medusa [Fig. 21.20]. Si tratta di un olio su tela a sua volta
incollata sopra uno scudo circolare di legno di forma legger-

21.4 Caravaggio (1571-1610)

La luce che fruga nella realtà

Michelangelo Merìsi da Caravaggio nasce a Milano nel
1571 da una famiglia originaria appunto di Caravaggio,

un piccolo centro agricolo della Bassa Bergamasca. La prima
formazione del giovane Merisi è legata soprattutto all’ambien-
te lombardo, ma, pur in assenza di notizie biografiche certe,
è ipotizzabile che egli sia venuto in contatto anche con il co-
lorismo veneto, al quale è in parte debitore di quella sua par-
ticolare sensibilità per le luci e le ombre che, come vedremo,
diventerà uno dei temi inconfondibili della sua pittura.

Uomo violento e irrequieto, fin dal 1592 si trasferisce a
Roma, dove entra in contatto, fra gli altri, con il Cavalier d’Arpi-
no (1568-1640), presso la cui bottega lavora per qualche tempo
distinguendosi subito per la straordinaria bravura nel dipingere
«nature morte», vale a dire composizioni con soggetti inanima-
ti (generalmente fiori e frutta) e «scene di genere». Nel 1595,
infine, la vita dell’artista sembra assestarsi. Grazie al suo straor-
dinario talento, infatti, egli entra nelle grazie del cardinale Fran-
cesco Maria Del Monte, ambasciatore del Granduca di Toscana
a Roma, uomo di vasta cultura e raffinato collezionista d’arte.

A causa del suo carattere fiero e ribelle, però, egli è con-
tinuamente coinvolto in risse e loschi affari, tanto che nel
1606, al termine d’un litigio più violento degli altri, arriva
addirittura a uccidere uno degli avversari, rimanendo a sua
volta ferito. Da allora inizia la sua avventurosa e tragica fuga

Cavalieri dell’Ordine di Malta
Il Sovrano Militare Ordine Gerosolimi-
tàno di Malta è un ordine cavallere-
sco inizialmente chiamato Ordine di

San Giovanni di Gerusalemme o de-
gli Ospedalieri. L’Ordine, laico ma cri-
stiano, fu infatti fondato a Gerusa-
lemme (da cui l’aggettivo di gerosoli-

mitano) intorno all’XI secolo, quando
alcuni mercanti amalfitani vi costrui-
rono un primo ospizio-ospedale con
finalità benefiche. Al tempo delle cro-

ciate l’Ordine assunse caratteristiche
militari e dal 1530 al 1798 la sua se-
de principale (che oggi è a Roma) fu
nell’isola di Malta.

21.20
Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio, Testa di Medusa,
ca 1596-1598. Olio su tela
riportata su scudo ligneo,
60×55 cm. Firenze, Galleria degli
Uffizi. Intero e particolari.

21.21
Gian Lorenzo Bernini, Busto di
Medusa, ca 1644-1648. Marmo
bianco di Carrara, altezza (senza
piedistallo) ca 50 cm. Roma, Musei
Capitolini.

Dalla Vita di Caravaggio Antologia 163 Bellori
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mente convessa. Esso rappresenta con sconvolgente realismo
la testa mozzata e sanguinante della gorgone Medusa, che al
posto dei capelli ha un viscido intrico di serpenti aggrovigliati.
L’espressione della mostruosa creatura, colta nell’istante pre-
ciso in cui la testa le viene recisa, è di pauroso sgomento. La
bocca, infatti, è spalancata, forse nell’ultimo grido di rabbia
e di angoscioso stupore e gli occhi roteano atterriti, come se
potessero ancora conservare per un attimo il palpito della vita.
Mai un ritratto era stato così crudo e impietoso.

Il tema mitologico di Medusa, del resto, aveva sempre eser-
citato una grande attrazione per molti artisti. Lo si era già
visto con Benvenuto Cellini, ad esempio, e lo si rincontrerà,
qualche decennio più tardi, anche con Gian Lorenzo Bernini,
che però la rappresenta nel momento in cui la Gorgone si ac-
corge, con orrore, che per maledizione divina i suoi lunghi e
bellissimi capelli si stanno tramutando in serpenti [Fig. 21.21].

Canestra di frutta Fra i dipinti commissionati al Caravag-
gio dal cardinale Del Monte particolare rilievo assume anche
la Canestra di frutta, oggi alla Pinacoteca della Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano [Fig. 21.22]. Si tratta di un olio
su tela di piccole dimensioni realizzato intorno al 1597-1601
e acquistato dal cardinale di Milano Federico Borromeo, nella
cui collezione privata è inventariato fin dal 1607. Il soggetto,
una natura morta con una semplice canestra di frutta, non rap-
presenta che un pretesto mediante il quale Caravaggio si pone
in condizione di osservare minuziosamente la realtà, indagan-
done ogni aspetto con attenzione e meticolosità straordinarie.

Nonostante l’apparente e disadorna semplicità dell’insieme,
la composizione è – al contrario – studiatissima in ogni sua
parte. Il cesto, infatti, viene rappresentato secondo una visione
perfettamente frontale e occupa un ideale semicerchio avente
per diametro il lato inferiore del dipinto stesso [Fig. 21.23].

21.22
Michelangelo Merisi
detto il Caravaggio,
Canestra di frutta, ca
1597-1601. Olio
su tela, 47×62 cm.
Milano, Pinacoteca
della Veneranda
Biblioteca
Ambrosiana.
21.23
Schema compositivo
della Canestra di
frutta.

21.24
Schema dei colori
prevalenti nella
Canestra di frutta.

[a] [b]

a. Sfondo di tonalità
calda

b. Tonalità fredde

4
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Rispetto ai grandi maestri fiorentini del Quattrocento, che
avevano sempre cercato di rappresentare realisticamente la
natura al fine di comprenderne a fondo le leggi che ne re-
golavano il funzionamento, Caravaggio si accosta ad essa più
per contemplarla che per indagarla, essendo per formazione
e temperamento più attratto dalla spontaneità delle emozioni
che dalla razionalità delle riflessioni. A chi gli rimproverava lo
scarso studio dei classici, del resto, egli rispondeva sprezzante,
«accennando ad una moltitudine di huomini, […] che la na-
tura l’haveva4 a sufficienza provveduto5 di maestri», volendo
con ciò esprimere la propria assoluta adesione al ritratto dal
vero e la propria insofferenza per qualsiasi regola accademica.

Bacco Le nuove finalità espressive dell’artista,
del resto, appaiono già perfettamente evidenti e definite an-
che nel Bacco degli Uffizi [Fig. 21.26]. Il dipinto risale, con ogni
probabilità, agli anni intorno al 1596-1597, al termine di una
fase nella quale Caravaggio aveva realizzato vari altri ritrat-
ti di adolescenti abbigliati all’antica con l’aggiunta di nature
morte, come nel caso del Ragazzo con canestra di frutta [Fig.

21.27] o del cosiddetto Bacchino malato [Fig. 21.28], entrambi
realizzati fra il 1593 e il 1594.

Il giovinetto, adagiato su una sorta di improvvisato tricli-
nio, è parzialmente avvolto in un lenzuolo, a imitazione di una
veste romana. Il travestimento comprende anche una ghirlan-
da di tralci di vite che cingono a mo’ di corona la testa dai neri
capelli ricciuti. Il volto, ruotato di tre quarti e lievemente incli-
nato in avanti, è percorso da un leggero rossore, che ne rende
l’espressione ancora più enigmatica e trasognata. Tra l’indice e
il pollice sinistri il giovane Bacco regge con delicatezza un’esile
coppa di vetro, colma quasi fino all’orlo del vino rosso versato
dalla panciuta bottiglia appoggiata sul tavolo. La natura morta
in primo piano anticipa i modi e i temi della Canestra di frutta,
ivi compresi i frutti marci e le foglie secche, simbolo ricorrente
del tempo che tutto corrompe e dissolve.

L’atmosfera del dipinto, forse commissionato dal cardinal
Del Monte, è nel complesso fosca, cosicché il gioco del trave-
stimento finisce per diventare una sorta di rappresentazione
mistica, dove il giovinetto può anche essere interpretato in
un’ottica cristiana. In questo caso, infatti, egli alluderebbe allo
stesso Salvatore, e la melagrana spaccata, la coppa del vino, la
cintura nera e il drappo, egualmente nero, che appare a destra
della fruttiera, rimanderebbero ad altrettanti, chiari simboli
della Passione di Cristo.

La sensibilità pittorica di Caravaggio, anche quando tocca
temi di ispirazione mitologica, appare in aperta contrappo-
sizione con quella dei Carracci che dello studio dei modelli
classici e rinascimentali avevano fatto il proprio punto di for-
za. Entrambe le interpretazioni sono comunque coerenti con
l’ideologia e il gusto seicenteschi tendenti a ristabilire il prima-
to della realtà su quello della bizzarria tardo-manierista.

Tale scelta, tutt’altro che casuale, avrebbe messo in crisi
qualsiasi pittore, in quanto rendeva assai più difficile la rap-
presentazione della profondità prospettica. Caravaggio, in-
vece, risolve il problema in modo semplice e raffinatissimo.
Per prima cosa, infatti, fa sporgere leggermente la base della
canestra al di qua del piano sul quale è appoggiata, quasi per
avvicinarla di più all’osservatore. In secondo luogo, poi, egli
allontana la percezione dello sfondo inondandolo di una luce
calda e diffusa [Fig. 21.24, a], quasi si trattasse a sua volta di un
fondale dipinto sul quale far risaltare i toni freddi delle foglie
e di parte della frutta in primo piano [b].

Particolare attenzione, infine, viene riservata ai vari ele-
menti della natura morta. Alcune foglie di vite ci appaiono
accartocciate: indizio evidente della loro non perfetta fre-
schezza. Le foglie della pesca sono a loro volta forate e sboc-
concellate: segno che qualche insetto le ha precedentemente
rovinate. Anche la mela al centro della composizione appa-
re intaccata, mentre le foglie del limone sono maculate e nei
grappoli d’uva alcuni acini risultano schiacciati o addirittura
mancanti [Fig. 21.25]. Questo preciso desiderio di rappresenta-
re una realtà oggettiva, priva di qualsiasi correzione e abbelli-
mento artificiali, costituisce una delle caratteristiche più ori-
ginali dell’arte caravaggesca, anche perché diventa la metafora
del suo modo di osservare la realtà umana, sempre dominata
dalla bruttura e dall’incombere della morte. E forse è proprio
questo suo atteggiamento sobrio e disincantato ad aver tan-
to affascinato il cardinal Borromeo, che pure esprimeva un
giudizio assai severo sul Merisi, annotando che «era di sozzi
costumi1, et andava sempre mai2 co’ panni stracciati, e lordi a
maraviglia3».

1. di sozzi costumi: immorale.
2. sempre mai: in ogni occasione.
3. lordi a maraviglia: incredibilmen-

te sudici.
4. haveva: aveva.
5. provveduto: fornito.

21.25
Michelangelo Merisi detto
il Caravaggio, Canestra di
frutta. Particolare.
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21.4 Caravaggio 863

21.27
Michelangelo Merisi detto
il Caravaggio, Ragazzo con
canestra di frutta, ca 1593-
1594. Olio su tela, 70×67 cm.
Roma, Galleria Borghese.
21.28
Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio, Bacchino malato,
ca 1593-1594. Olio su tela,
66×52 cm. Roma, Galleria
Borghese.

21.26
Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio, Bacco, ca 1596-
1597. Olio su tela, 95×85 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi.
Intero e particolari.
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864 21 Il Seicento. Monumentalità e fantasia (I)

Vocazione
di San Matteo

Nella Vocazione di San Matteo (ca 1599-
1600) l’artista precisa e approfondisce

ulteriormente le sue principali tematiche figurative [Fig. 21.29].
Si tratta della grande tela di sinistra delle tre commissionate-
gli per la decorazione della Cappella Contarelli, all’interno di
San Luigi dei Francesi, la chiesa romana costruita nell’omoni-
ma piazza su espressa volontà di re Enrico IV, all’indomani
della sua conversione alla fede cattolica (1593).

Il dipinto raffigura il momento in cui, secondo la tradi-
zione evangelica, Gesù sceglie il gabelliere Matteo quale suo
Apostolo. La scena è ambientata in un locale oscuro e disa-
dorno.

All’estrema destra della tela vi sono Cristo, che – appena
entrato – tende risolutamente il braccio destro in direzione
del futuro Apostolo [a] e San Pietro, ritratto quasi di spalle,
che lo accompagna [b]. Questi ribadisce il gesto del Maestro

indicando a sua volta il prescelto con la mano destra. Mat-
teo, seduto al tavolo insieme a quattro compari, è colto nel
momento in cui, stupito dall’inaspettato invito, reagisce con
un gesto molto naturale, accennando interrogativamente a
se stesso con l’indice della mano sinistra, come per sincerarsi
che il Signore stesse rivolgendosi proprio a lui [c].

Dei cinque personaggi al tavolo solo Matteo e i due giovani
di destra si accorgono della presenza di Cristo, verso il quale
ruotano le teste incrociando un complesso gioco di sguardi
[d]. Il vecchio in piedi con gli occhiali e l’altro giovane a capo
tavola, invece, sono troppo intenti a contare i propri denari
per rendersi conto di ciò che sta succedendo [e]. La simbologia
caravaggesca appare chiarissima: la chiamata di Dio è sempre
rivolta a tutti gli uomini ma ciascuno è libero, secondo la pro-
pria coscienza, di aderirvi o di respingerla decidendo quindi
anche della propria salvezza o della propria dannazione.
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