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Il barocco e la Controriforma

   E’ convenzionalmente  indicato  come  “barocco”  il  movimento  culturale  ed  artistico  che
caratterizzò  l’arte  e  la  cultura italiana  dopo il  Rinascimento.  Fu uno stile  che non si  limitò  ad
interessare le tante espressioni dell’arte (scultura, pittura, intaglio …) ma spaziò nell’architettura,
nella  letteratura,  nella  poesia,  nella  musica  e  nella  scienza.  In  quest’ultimo  caso,  le  certezze
sostenute da Chiesa – e mai poste in discussione dall’uomo – furono oggetto di una rivisitazione
scientifica che ebbe come punti di riferimento la ragione e la conoscenza, non le Sacre scritture. Ne
conseguì uno scontro terribile fra autorità ecclesiastiche e scienziati (valga come esempio l’episodio
che  ebbe  come  protagonista  Galileo  Galilei),  ma  è  grazie  a  questo  scontro  che  si  formò
l’Illuminismo che caratterizzò l’intero Settecento.
   Secondo alcuni storici dell’arte, la parola barocco deriva dal portoghese barroco che serviva ad
indicare delle perle non perfettamente sferiche o dalla forma bizzarra. Altri, fanno invece risalire il
barocco  al  modo  dispregiativo  che  nel  Cinquecento  era  riservato  ai  ragionamenti  complessi,
artificiosi  e  ridondanti  dei  filosofi  dell’epoca;  altri  ancora  alla  parola  francese  barroque  che
indicava cose, o atteggiamenti, strani e stravaganti.
   Nel campo artistico il barocco fu il prodotto della Controriforma e fu sostenuto, e finanziato, dalle
grandi  committenze  provenienti  dai  Gesuiti  e  dagli  ecclesiastici  vicini  al  loro  Ordine.  Nato  e
sviluppato  nelle  aree  quasi  esclusivamente  cattoliche,  il  barocco  interessò  di  riflesso  anche  il
nordEuropa  della  riforma  protestante,  ma  le  differenze  religiose,  sociali  ed  economiche  dei
committenti  comportarono notevoli  differenze nel suo affermarsi.  I  Paesi protestanti,  e in modo
particolare quelli calvinisti, sostenevano che l’opulenza dei luoghi di culto cattolico-romani non era
per onorare il Signore ma l’umana vanità del clero, e per questo avevano messo al bando le opere
d’arte nei loro templi.  Quindi,  gli  artisti  dell’Europa riformata lavoravano per una committenza
composta da borghesi arricchiti, fossero mercanti, banchieri o professionisti delle arti liberali, che
arredavano i loro palazzi con opere meno magnificenti e più aderenti alla realtà e alla vita di tutti i
giorni. E’ la caratteristica della pittura fiamminga.
   Al contrario, nei Paesi cattolici, e in Italia in particolare, la fine del Rinascimento comportò il
costante venir meno del mecenatismo rappresentato dalle Signorie feudali – fossero i Gonzaga, gli
Este, i Montefeltro o i Medici – e il mercato artistico era sostenuto dalla nobiltà che aveva adottato
uno  stile  di  vita  sempre  più  sfarzoso  ed  esagerato,  e  dalla  committenza  ecclesiastica  che  alla
tolleranza pre-conciliare aveva sostituito l’intolleranza tridentina. Per i Padri conciliari l’arte doveva
essere al servizio della Fede, e gli artisti dovettero adattarvisi. 
   Il  Rinascimento si esaurì con Raffaello,  Michelangelo e gli  artisti  di un’epoca che in campo
artistico fu umanistica, liberale e tollerante. Il barocco, pur con i suoi capolavori, è invece figlio di
una Controriforma che commissiona opere teatrali, solenni e scenografiche, ma purtroppo lontane
dal voler creare il “mondo nuovo” che aveva ispirato gli artisti rinascimentali. Le chiese diventano
quindi  i  teatri  dell’opulenza  cattolica  e  l’insegnamento  della  Fede  diventa  l’occasione  per
commissionare opere sempre più ricche e sontuose.              
   Le riserve del mondo culturale italiano sul barocco furono espresse dai neo-classici (fine Sette-
cento/primi  dell’Ottocento)  che,  in  polemica  con  gli  artisti  barocchi  definirono  “Borromini  in
architettura, Bernini in scultura, il cavalier Giovan Battista Marino in poesia, peste del gusto” (detto
da  Francesco Milizia,  1725-1798).  Anche la  tradizione  critica  italiana  (Francesco De Sanctis  e
Benedetto Croce) espresse molte riserve sul periodo barocco, considerandolo un’età di opulenza
artistica ma povera di valori morali e civili. Per avere una corretta rivalutazione di quello stile sarà
necessario aspettare la seconda metà dell’Ottocento e la storiografia di lingua tedesca, a cominciare
dallo svizzero Heinrich Wölfflin (1864-1945).
                                                                                                                                 Gabriele Gallerani

1                                                     Il barocco. Lo sfarzo nell’arte post-rinascimentale.



Le differenze tra la pittura occidentale e orientale di soggetti sacri raggiungono il culmine del perio-
do Rinascimentale, quando alla staticità dell’arte sacra bizantina si contrappongono innovazioni co-
me la prospettiva, che dà il senso della profondità alle immagini, e una particolare attenzione nel
mettere in risalto  l’umanità  e  individualità  dei personaggi raffigurati dagli artisti dell’epoca. Dal
XIV-XV secolo in poi, nelle scene che illustrano temi legati ai vangeli ogni figura esce dall’indi-
stinto anonimato della pittura romanica e acquista una sua precisa personalità, ottenuta dando una
precisa fisionomia al volto e studiando attentamente il corpo umano. Le espressioni dei visi, la ten-
sione muscolare del torace, la plasticità di movimenti tratteggiati con sempre maggiore raffinatezza,
danno alle scene una drammaticità che aumenta la carica emozionale espressa da quadri ed affreschi
collocati nelle chiese rinascimentali. E’ una pittura ancora molto essenziale, lontana dall’opulenza
barocca  dei  secoli  successivi,  e  la  raffigurazione  di  Gesù ha caratteri  didascalici  che risentono
ancora molto della tradizione espressiva romanica. Per quanto molto raffinata, possiamo dire che
l’arte sacra rinascimentale privilegia ancora l’insegnamento rispetto al bello.

Per spiegare il simbolismo cristiano siamo costretti a ricorrere ad una parola difficile: ermeneutica,
che consiste nell’interpretare un fatto, un simbolo o un’opera d’arte, considerando che non esiste
una vera ed unica interpretazione, ma chiunque guarda il lavoro di un artista ne vede - e ne inter-
preta - l’aspetto che più si addice alla sua formazione culturale e religiosa. Pertanto, un’opera d’arte
si presta a molte interpretazioni: tutte logiche, tutte rispettabili, tutte importanti, ed è dalla molte-
plicità delle interpretazioni - detta circolo ermeneutico - che si valuta la genialità e il talento di un
artista.  
Entrando nel merito del simbolismo, va detto che il simbolo, o symbolon, era in Grecia il pezzetto di
metallo che si spezzava quando si stipulava un contratto, e nella simbologia cristiana ha conservato
la capacità di unire cose diverse, o realtà che sembrano diverse. Come la riunione di due parti spez-
zate  ricompone  l’unità  originale,  così  la  riunione  dell’uomo  con  Dio  è  il  risultato  dell’opera
salvifica di Gesù. Il simbolismo fa parte della tradizione culturale e religiosa di ogni popolo grazie
alla sua semplicità e immediatezza di percezione, è può essere espresso con disegni, opere o oggetti
particolari che esprimono, collegano, o richiamano alla mente messaggi religiosi, culturali o popo-
lari. In sostanza, quella che ci parla, o ci emoziona, non è la complessità del simbolo ma la sua ca-
pacità di aiutarci nella ricerca della verità, e la simbologia non serve solo a veicolare dei pensieri
attraverso l’immagine,  ma soprattutto  ad aiutare la gente semplice a  comprendere il  messaggio
cristiano attraverso l’immagine.

Con il termine “Controriforma” si indica il periodo che segue il Concilio di Trento (1545-1563),
convocato come reazione alla Riforma protestante affermatasi nell’Europa del nord con Martin Lu-
tero. La Controriforma non si occupò soltanto di combattere (e controbattere) le Tesi protestanti, ma
anche di riorganizzare la Chiesa cattolica nel suo complesso. Uno dei temi centrali del dibattito con-
ciliare fu anche come sviluppare l’insegnamento delle Sacre scritture attraverso l’arte sacra, tenendo
conto che le committenze agli  artisti  dell’epoca provenivano quasi esclusivamente dall’apparato
ecclesiastico. Esisteva anche una committenza da parte delle grandi famiglie aristocratiche per arre-
dare o affrescare le loro dimore private, ma parliamo di una produzione artistica che oggi defini-
remmo “di nicchia”. 
L’interesse dei padri conciliari era indotto anche dalla necessità di stabilire dei canoni estetici da
imporre agli autori di soggetti sacri, per contrastare il diffondersi nelle chiese di dipinti ed affreschi
dove i temi evangelici erano illustrati con simbolismi non sempre ortodossi, e – quel che è peggio –
con un proliferare di nudità che riflettevano bene il rilassamento di costumi che c’era dentro e fuori
il mondo ecclesiastico.
Pertanto, la fine del concilio segnò l’inizio di una capillare opera di controllo che non fu quel mette-
re le braghe ai santi che – da troppo tempo – connota in modo negativo quel periodo, ma piuttosto
un’azione volta a restituire sobrietà e moderazione al messaggio cristiano. Occupandosi dell’arte sa-
cra, i padri postconciliari non furono quindi dei reazionari oscurantisti ma degli ecclesiastici che
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tentarono di mettere ordine nel modo di insegnare i valori spirituali espressi dalle Sacre scritture,
impedendo che l’insegnamento continuasse ad usare gli strumenti del classicismo pagano (nudo,
bellezza, eros …).

Fra i tanti indirizzi espressi dal Concilio, ci fu anche l’obbligo per gli ecclesiastici che commis-
sionavano opere d’arte di prestare molta attenzione all’importanza educativa e divulgativa rappre-
sentata dalle immagini.  Essendo il  quadro e l’affresco la pagina dei vangeli  per chi non sapeva
leggere, le scene dovevano essere preventivamente approvate dai vescovi e i temi sacri dovevano
essere sviluppati sulle tele concordandoli preventivamente con gli artisti. Lo scopo principale era
impedire che artisti e committenti dessero più importanza al bello che all’insegnamento, e ogni sim-
bolo, ogni figura, ogni idea o concetto espresso nelle opere destinate ad abbellire le chiese fu in-
centrato sulla diffusione del messaggio evangelico e della fede in Cristo. 
Per comprendere meglio l’importanza del messaggio spirituale che la Controriforma affidò alle im-
magini sacre, e l’impatto emozionale che – più di tante parole – doveva suscitare nei fedeli, propo-
niamo l’esempio della vanitas. La vanitas è la gloria del mondo, effimera e passeggera come la vita
degli uomini, e la troviamo citata come monito biblico nelle pagine dell’Antico Testamento:  […]
Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno per cui fatica sotto
il sole? (Ecclesiaste o Qoèlet, Qo 1, 1-11). Per affermare la caducità dei valori ai quali l’uomo dà
importanza durante la sua vita terrena – valori che allontanano da Dio e dagli altri uomini – gli
artisti del XV e XVI secolo inseriscono nelle loro opere degli oggetti che inducono il cristiano a
riflettere sulla inutilità dei valori edonistici (denaro, ambizione, gloria, piacere …) davanti alla mor-
te che tutto livella. L’oggetto-simbolo più riprodotto è sicuramente il teschio che ci ricorda che tutti
dobbiamo morire, ma in alcuni dipinti vediamo raffigurati anche la clessidra (il tempo che passa e
non ritorna) e la candela (che diffonde luce solo per breve tempo).  
Il teschio è quindi il muto compagno in ogni quadro dove sono raffigurati dei monaci – i france-
scani in modo particolare – e rappresenta un silenzioso, ma efficace monito a meditare su cosa
rimane di una vita in cui abbiamo amato solo noi stessi. Tutto ciò che in vita sembrava importante –
bellezza, ricchezza – dopo la morte è solo un povero teschio che solleva disgusto. Chi sostituisce
l’amore verso il prossimo con l’amore solo verso sé stesso, in pratica rifiuta l’amore di Dio; e non è
per caso che questo tentativo della Chiesa di parlare alle coscienze attraverso i simboli nasce nel
XIV secolo ma si intensifica durante l’epoca barocca: periodo di vanitas, di edonismo, opulenza e
dissolutezza.  
Quello appena descritto è un esempio di come la Chiesa tentava di contrastare l’affermarsi della va-
nitas negli uomini, ma l’impegno delle autorità ecclesiastiche era diretto anche nei confronti degli
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A sinistra: 
Caravaggio “S.Francesco in meditazione” 1605-1606
Sopra: 
Pieter Claesz “Vanitas” 1630 



artisti. La differenza consisteva solo nel metodo, perché nel primo caso si faceva leva sull’emozione
sollevata dalla drammaticità di alcuni simboli, mentre nel secondo caso si agiva in maniera più di-
retta impedendo agli artisti di firmare le opere. Nel XV secolo nessun artista era autorizzato ad ap-
porre il proprio nome su sculture e quadri commissionati dal mondo ecclesiastico, e lo scopo era
proprio quello di proteggerli dal peccato di superbia o, meglio, di vanitas. Magari qualcuno può os-
servare che il clero che proibiva di firmare le opere era lo stesso che comportò la ribellione luterana
contro la sua superbia e vanagloria, ma è solo una osservazione a margine.
La più celebre vittima di questo modo di contrastare la vanitas fu Michelangelo Buonarroti, al quale
fu impedito di firmare la Pietà dopo più di un anno di intenso lavoro. A rischio della vita entrò di
notte  nella  basilica di S.Pietro,  a Roma,  e scolpì il  suo nome in una fascia sul petto  di Maria:
Michelangelus Bonarotus Floren(tinus) Faciebat. Perché incise il tempo imperfetto “Faciebat” in-
vece di “Fecit”? Perché con questo voleva dire che per quanto fosse bella, lui considerava la sua
opera “imperfetta” e per questo perfettibile. Ma il problema non fu solo quello, perché scoperto fu
costretto a chiedere perdono al Papa e salvò la testa solo perché si chiamava Michelangelo. Comun-
que non si conoscono altre sue opere firmate.     

Nel XV-XVI secolo si intensificò la visita di fedeli e pellegrini agli edifici sacri non soltanto come
atto di fede della cristianità occidentale, ma anche per l’ammirazione suscitata dall’eleganza degli
edifici  e dalla  ricchezza degli  arredi.  Pertanto,  l’intenso controllo che la Controriforma esercitò
sull’arte  sacra,  e  sugli  autori  delle  opere  destinate  ad  abbellire  le  chiese,  era  giustificato  dalla
volontà di porre un freno alla committenza ecclesiastica che commissionava opere sempre più belle
e sempre più costose. Erano tempi in cui ai grandi artisti si chiedevano opere che fossero ammirate
non soltanto per  quello che insegnavano, ma anche per l’incomparabile bellezza delle figure che
arricchivano i soggetti sacri dipinti dai pittori più famosi dell’epoca. Pertanto, dopo dodici secoli
l’arte sacra non era più apprezzata solo per i temi religiosi illustrati sulla tela dagli artisti, ma – e
qui si giustifica l’intervento della Controriforma – era diventata una espressione artistica apprezzata
soprattutto per il talento di chi l’aveva eseguita e la raffinatezza delle figure. In sostanza, i padri
postconciliari erano giustamente preoccupati dall’atteggiamento dei fedeli che guardando le opere
esposte nelle  chiese non chiedevano più  “cosa rappresentava la scena”,  ma chiedevano invece
“chi era l’autore del quadro”. In questo modo, l’arte religiosa non serviva più per glorificare Dio
ma per glorificare l’uomo.

A Bologna, il cardinale Gabriele Paleotti*  pubblicò nel 1582 il  “Discorso intorno alle immagini
sacre” nel quale ribadiva che gli artisti avevano il compito di divulgare attraverso le immagini le
Sacre scritture e i valori della tradizione cristiana, ma, nel contempo, affermava con decisione che le
opere d’arte esposte negli edifici sacri dovevano esprimersi in modo diverso rispetto ad ogni altro
contesto. Per i pittori bolognesi non fu comunque difficile attenersi alle disposizioni del Paleotti
perchè molti  di  loro erano ferventi  cristiani:  basta  ricordare Guido Reni (1575-1642), Giovanni
Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666) e i Carracci (Annibale 1560-1609, suo fratello
Agostino 1557-1602 e il cugino Ludovico 1555-1619) e i loro allievi. Per sostenere e incentivare la
religione cristiana, il cardinale Paleotti incoraggiò l’esposizione in chiese ed altari delle immagini
dei santi cari alla tradizione più popolare, e lo stesso Carlo Borromeo fu raffigurato con l’aspetto ed
i lineamenti di quando era vivo, con il naso aquilino pronunciato e i tratti spigolosi del volto. Lo
stesso fu per Luigi Gonzaga, Filippo Neri e tutti i santi vissuti nell’epoca della Controriforma, per-
ché agli occhi dei fedeli dovevano essere un esempio edificante da ammirare e da seguire, rappre-
sentando essi l’amore per il prossimo, e in particolare per poveri e derelitti.

* Gabriele Paleotti (Bologna 1522 – Roma 1597), eletto vescovo di Bologna nel 1566, ne fu anche il primo 
arcivescovo dopo che il pontefice Gregorio XIII elevò la Diocesi di Bologna al rango di Arcidiocesi 
metropolitana (1586). E’ stato il grande riformatore della vita ecclesiale bolognese e, insieme a Carlo 
Borromeo, un importante esecutore dei deliberati del Concilio di Trento. 
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E’ utile dedicare un paragrafo alla pittura detta di “maniera” perché è difficile comprendere l’impor-
tanza delle  innovazioni  artistiche  introdotte  dai  Carracci  – e  quale grande svolta hanno rappre-
sentato nella pittura di soggetti sacri tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo – senza prima
spiegare cos’era la corrente artistica definita “manierista”.
Il manierismo fu una corrente artistica (soprattutto pittorica) del XVI secolo, ed è definita manieri-
sta perché si ispira alla “maniera”, cioè allo stile, dei grandi artisti che operarono a Roma nei primi
trent’anni del ‘500 (in particolare Raffaello Sanzio e Michelangelo Buonarroti), e un dato ormai
accettato dai maggiori critici d’arte lo fa iniziare fra il 1520 (anno in cui morì Raffaello) e il 1527,
anno del tristemente famoso sacco di Roma che causò la fuga degli allievi di Raffaello e la diffusio-
ne del nuovo stile pittorico in tutta la penisola. 
Il termine maniera ha un significato positivo nell'opera di Giorgio Vasari* “Vite dè più eccellenti
pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino à tempi nostri” perché nell’esporre le bio-
grafie degli artisti ne descrive anche lo  stile o la  maniera  di dipingere, dando a questi termini il
significato di tecnica pittorica e movimento artistico. 

La pittura manierista si afferma dopo il Rinascimento ma non ha la profonda carica innovatrice de- 
gli artisti rinascimentali. Si compiace di sviluppare i temi e i soggetti dei grandi maestri rinasci-
mentali con tecniche sempre più raffinate ed elaborate, non accorgendosi che questa continua ricer-
ca del “bello” non porta a nuove forme di espressione artistica ma produce opere particolarmente
elaborate che soddisfano solo la vanità della committenza. In questo modo viene a mancare anche
l’aspetto didattico – o di insegnamento – che la Chiesa aveva affidato alle opere d’arte esposte negli
edifici sacri, essendo queste ultime talmente complicate da non essere comprese dalla componente
più popolare di coloro che andavano in chiesa. Nelle rappresentazioni artistiche i personaggi non ri-
spondono alla realtà fisica, ma alla figura ideale che essi ispirano. Sono quindi tutti belli, giovani e
con pochi difetti, essendo l’espressione della bellezza  interiore  che viene simbolicamente  portata
all’esterno dall’artista. La fine del Concilio di Trento (1563) segna il rapido declino di questo movi-
mento artistico perché i padri conciliari intendono contrastare l’eresia luterana anche attraverso una
vasta azione d’insegnamento delle Sacre scritture che restituisca alle opere d’arte la loro originale
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              La Deposizione (1563)
Il dipinto è di Prospero Fontana (1512-
1597),  uno dei maggiori espo-nenti del
“manierismo” bolognese.

           Orazione                           Crocifissione                      Deposizione
“Ciclo della Passione”, Certosa di S.Girolamo – Bologna
I dipinti sono di Bartolomeo Cesi (1556-1629), anche lui esponente del “tardo-
manierismo” bolognese.  



funzione didattica. Pertanto, dopo tale data la gerarchia ecclesiastica attua uno stretto controllo sui
temi sviluppati nei dipinti che vengono collocati nelle chiese, imponendo agli artisti di rappresen-
tare soggetti semplici,  chiari e facilmente comprensibili da tutti.  La decisione di fare prevalere i
valori cristiani a discapito del “bello” non segnò solo il rapido esaurirsi della corrente pittorica ma-
nierista, ma fece sì che fra il XVII e il XVIII secolo il manierismo assumesse addirittura un signi-
ficato negativo, essendo diventato sinonimo di artificio e preziosismo.
Le opere dei pittori «manieristi» sono dunque belle e raffinate, ma di difficile lettura. Inoltre, e que-
sto è il connotato maggiormente negativo, non creano niente di nuovo e non danno spazio a nessu-
na forma di rinnovamento artistico.  

* Giorgio Vasari, pittore, architetto e scrittore d’arte. Nato ad Arezzo nel 1511 e morto a Firenze nel 1574.

Il barocco costituisce per eccellenza l’arte del cattolicesimo e della comunicazione di massa, ed è
l’espressione artistica che con maggiore perspicacia ha perseguito l’obiettivo di dialogare non solo
con i dotti e gli esperti di iconografia religiosa, ma soprattutto con il popolo, formato da fedeli,
dubbiosi e infedeli.
Il fine è la persuasione, convincere cioè le masse che l’unica strada per perseguire la salvezza eter-
na sia seguire la parola di Cristo, cioè i principi del cattolicesimo. L’arte barocca quindi non vuole
mostrare i momenti salienti della vita di un santo (la santificazione è l’obiettivo di ogni cattolico),
come era avvenuto in precedenza (Rinascimento), ma il premio da questi ottenuto: cioè la salvezza,
il trionfo in cielo tra gli angeli, gli altri santi e i dottori della Chiesa, e al cospetto di Dio Padre, di
Gesù Cristo, dello Spirito Santo e della Madonna, sotto l’irradiazione della Luce della Grazia divina
in una condizione di eterna beatitudine.
L’arte barocca vuole rappresentare inoltre il trionfo del cattolicesimo e la sua affermazione univer-
sale attraverso l’evangelizzazione in tutto il mondo, motivo per cui è gradita, sostenuta, patrocinata
e diffusa dai Gesuiti. Inoltre, il barocco rappresenta anche il trionfo della fede in Cristo dopo le
vittorie cristiane sull’Islam, fermati ai confini della Polonia nel 1672 e davanti a Vienna nel 1683*.

*  L’intero  capoverso  è  tratto  da:”Il  barocco  nella  visione  gesuita.  Da  Tintoretto  a  Rubens”,  Maurizio  Fagiolo
Dell’Arco:  Bernini,  Pietro da Cortona, il  Baciccia,  Pozzo: il  trionfo gesuita nell’arte barocca.  Pag.181;  Somogy,
editions d’art, Parigi 2003.

La Controriforma è sempre stata identificata dai suoi detrattori con la decisione di far coprire le
nudità dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina**, decisione passata alla storia come simbolo
di ottuso oscurantismo. Nella realtà, il cardinale Borromeo a Milano, e il cardinale Gabriele Paleotti
a Bologna, se prestarono grande attenzione alle opere d’arte e alle decorazioni nelle chiese non lo
fecero solo con scrupoli da censori, ma piuttosto con l’intento di preservare dignità e decoro degli
edifici sacri. E il decoro non si tutelava solo esponendo opere d’arte dipinte o scolpite in modo con-

** Nel 1564, un anno dopo la fine del Concilio di Trento, le autorità ecclesiastiche decisero di coprire le nudità dei
personaggi dipinti nel “Giudizio universale”, opera eseguita da Michelangelo nella Cappella Sistina. L’artista era
morto pochi  mesi  prima e gli  fu  risparmiato il  dolore di  vedere  manomessa  la  sua opera,  per  di  più da un suo
collaboratore ed amico: quel Daniele Ricciarelli, meglio conosciuto come Daniele da Volterra (1509-1566) a cui fu
commissionato il lavoro e per questo fu soprannominato “il Braghettone”. 
veniente, ma anche imponendo di pulire periodicamente le chiese, di conservare decorosamente le
suppellettili  e  i  paramenti  usati  nelle  celebrazioni  liturgiche,  e  prestando  molta  attenzione  agli
atteggiamenti del clero. Riguardo a questi ultimi, uno dei motivi per cui i padri conciliari vollero
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3.  Il trionfo del barocco

4.  La Controriforma e i Carracci



che le opere d’arte esposte negli edifici sacri fossero realizzate seguendo precise regole canoniche,
fu di impedire agli ecclesiastici di usarle per trasformare le chiese in monumenti alla loro vanità,
costringendoli ad assumere atteggiamenti più consoni al loro ruolo e lontani dagli eccessi del perio-
do precedente il Concilio di Trento. 
In sostanza, il decoro doveva essere l’elemento regolatore di ogni azione della Chiesa della Contro-
riforma e andava inteso come decenza (o pudicizia) e non come avversione al nudo nelle opere d’ar-
te, anche se – purtroppo – non mancarono gli inevitabili eccessi di zelo bacchettone.  Pertanto, la
Controriforma prestò molta attenzione alle immagini perché essendo un mezzo per insegnare e di-
vulgare la Parola di Dio, il problema non era costituito dalle nudità dei personaggi raffigurati ma
piuttosto dai messaggi che gli artisti inviavano ai fedeli attraverso le loro opere. Ed è questo il solo
motivo per cui era necessario controllare che pittori e scultori interpretassero in modo canonico le
Sacre scritture, così come era cura della gerarchia ecclesiastica sollecitare gli artisti a prestare molta
attenzione anche nel rappresentare le figure dei santi, visto che la Chiesa li indicava ai fedeli come
modelli di vita cristiana. 
Quindi, le braghe ai santi – che storicamente e artisticamente sono identificate con i drappeggi che
coprono le nudità delle figure dipinte da Michelangelo – non sono da considerare una sbrigativa e
ottusa censura, ma piuttosto una questione di  decoro in un momento particolare della storia della
Chiesa. 
Negli ultimi decenni del ‘500 si esaurisce abbastanza rapidamente lo stile (o corrente pittorica) ma-
nierista e il rigore morale della Controriforma favorisce il nascere di un nuovo linguaggio artistico
che a Bologna è immediatamente raccolto e sviluppato dai Carracci: i fratelli Agostino e Annibale e
il loro cugino Ludovico. Prima di accennare ad alcuni cenni biografici dei tre pittori, è utile sapere
che la rivalutazione dei Carracci – figure fondamentali nel passaggio dalla crisi del manierismo ai
nuovi stili seicenteschi che culmineranno nel barocco – è abbastanza recente e si concretizza nel
secondo dopoguerra con la grande mostra organizzata a Bologna nel 1956.

Agostino  Carracci   (Bologna  1557-Parma  1602).  Cugino  di  Ludovico,  fu  allievo  di  Prospero
Fontana  e  Bartolomeo  Passarotti.  Pittore  ed  incisore,  contribuì  con  le  stampe  a  diffondere  il
programma della scuola carraccesca e, al pari di Ludovico, si recò a studiare a Parma e Venezia.
Ebbe una personalità  meno forte  ed incisiva  di Ludovico  e  del  fratello  Annibale,  e  per  questo
occupa un posto di secondo piano rispetto agli altri due.
Annibale Carracci (Bologna 1560-Roma 1609). Fratello di Agostino, è, insieme a Ludovico, il
personaggio  di  maggiore  rilievo  dei  tre.  Benchè più  giovane di  soli  cinque anni,  fu  scolaro di
Ludovico, ma ben presto assunse una posizione preminente.
Ludovico Carracci (Bologna 1555-1619). Scolaro di Prospero Fontana, successivamente si recò a
studiare a Firenze, Parma, Mantova e Venezia, interessandosi alla pittura del Parmigianino, del Cor-
reggio,  di  Giulio  Romano e dei  pittori  veneti  dell’epoca.  Ritornato  a Bologna,  nel  1585 fondò
l’Accademia degli Incamminati insieme ai cugini Annibale e Agostino, scuola che riuscì a collegare
le discussioni estetiche alle esercitazioni pratiche. Nell’accademia si formarono pittori come Guido
Reni, Francesco Albani, Lucio Massari e il Domenichino (Domenico Zampieri).

L’importanza dei Carracci è rappresentata dalla svolta che impressero al rinnovamento della pittura
negli  ultimi  anni  del  Cinquecento,  favorendo  il  passaggio  dalla  pittura  manieristica (o,  più
correttamente, di maniera) a forme espressive più semplici e di immediata comprensione. Il grande
rilievo che ebbe la  scuola carraccesca  nella  pittura bolognese fu molto favorito  dal  vescovo di
Bologna, Paleotti, che nonostante fosse uno dei principali sostenitori della Controriforma Tridentina
non considerava l’espressione artistica come un’attività da scoraggiare o censurare, ma piuttosto
come un aspetto della cultura cattolica da proporre in modo corretto e senza gli eccessi del passato.
Visti i tempi, e visti gli atteggiamenti ben più oscurantisti di tanti altri prelati, la determinazione del
Paleotti  a  non  rinunciare  alle  potenzialità  espresse  dall’arte  nell’insegnare  le  Sacre  scritture  –
collaborando  con  gli  artisti  e  non  allontanandoli  dalla  Chiesa  –  favorì  in  modo  decisivo  il
superamento  del  manierismo e  l’affermarsi  delle  novità  che  la  pittura  dei  Carracci  stava  intro-
ducendo nel mondo artistico bolognese.
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Per aiutare il lettore a comprendere meglio
la  svolta  carraggesca  ricordiamo  che  le
caratteristiche  principali  della  pittura
manierista erano:
 una  costruzione  scenografica  molto

elaborata e complessa
 una  presenza  di  personaggi  talmente

numerosa  da  far  passare  in  secondo
piano i soggetti principali del quadro

 una continua rielaborazione di temi e
situazioni che servivano principalmen-
te ad abbellire il quadro ma non a faci-
litarne la lettura

 una  pittura  artificiosa  che  a  forza  di
riproporre  la  pittura  di  Raffaello  e
Michelangelo non faceva altro che ri-
petere sé stessa, senza novità o inno-
vazioni sostanziali

Pertanto, sul finire del Cinquecento ad una pittura di maniera – che è molto bella ma non ha più la
carica comunicativa degli artisti rinascimentali – subentra un nuovo linguaggio pittorico che attra-
verso l’immagine si propone di riprendere il dialogo spirituale con i fedeli. In sostanza, si passa da
soggetti sacri dipinti per essere guardati con ammirazione – nei quali però non risaltano più i mes-
saggi spirituali ma solo le qualità artistiche degli autori – a soggetti sacri dipinti con l’intento prin-
cipale di entrare in sintonia con i sentimenti di fede di chi li guarda. Chi si sofferma davanti ad un
quadro esposto in chiesa deve ricevere dall’opera un messaggio di fede, non una dimostrazione ac-
cademica di bella pittura, e per far arrivare ai fedeli la carica emotiva, il pathos, espresso dalla scena
rappresentata nel dipinto, i Carracci intensificano la carica simbolica dei personaggi e ne rafforzano
la capacità di comunicare esempi di vita cristiana e concetti fondamentali del cristianesimo.        
Si afferma quindi un nuovo linguaggio pittorico che non solo non è conflittuale con il fermo con-
trollo della Controriforma su quanto viene esposto negli edifici sacri, ma crea opere d’arte nelle
quali  personaggi e situazioni  coinvolgono emotivamente  i  fedeli  di  ogni  ceto e cultura.  Questo
risultato si ottiene con una pittura che si propone di presentare messaggi più semplici, e per questo
più accessibile alle classi popolari, e anche se inizialmente la semplicità si impone a discapito della
raffinatezza complessiva  dell’opera,  non sarà trascorso molto tempo che si  riuscirà  a coniugare
bellezza ed eleganza dell’opera alla semplicità del messaggio che comunica. 
La grande novità rappresentata dai Carracci non sta quindi nel messaggio di fede che le opere d’arte
comunicano ai fedeli, ma  nel modo  in cui il messaggio viene trasmesso e  nel modo  in cui viene
posto all’attenzione di tutti i fedeli.

                                                Le novità introdotte dai Carracci:
    
                                      Nuovo linguaggio pittorico

                         Maggiore carica simbolica dei personaggi

                              Coinvolgimento emotivo di chi guarda il quadro
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               Annibale, Ludovico e Agostino Carracci.



                                 Messaggio simbolico più accessibile a tutti, in particolare 
                                 alla gente semplice e illetterata                  

Nell’arte, le immagini non sono sempre identiche ai testi scritti (esempio di S.Paolo che cade da ca-
vallo: è nelle pitture, ma non negli Atti degli Apostoli) perché l’artista tende ad elaborare il testo
teologico per un fine soprattutto didattico:
   - per facilitarne la comprensione da parte dei fedeli
  -  per dare maggiore risalto al suo significato simbolico 
Questo, perché l’opera d’arte cristiana ha - rispetto al testo scritto - il vantaggio di unire dei concetti
che il testo deve per forza separare, e di conseguenza  non è sbagliato dire che - a volte - l’arte
sacra è maggiormente comprensibile del testo. Ovviamente, il testo ha una specificità che l’arte non
può  sostituire,  ma  l’artista  può  aiutare  a  rendere  maggiormente  comprensibile  il  messaggio
racchiuso nel testo sacro.
Elenchiamo alcuni esempi - ovviamente i più classici - che ci aiutano a chiarire meglio quanto so-
pradescritto:

1. negli  Atti  degli  Apostoli (At  9,  3-7)  l’episodio  della
conversione di Paolo di Tarso (poi S.Paolo) è raccontato
dicendo che era caduto a terra dopo essere stato avvolto da
una Luce ed aver udito la parola del Signore, ma  non  si
parla  né di  cavalli,  né  di  caduta da cavallo.  Si  parla  di
“caduta”  e  basta,  così  come negli  altri  punti  dove Paolo
descrive l’episodio (At 22, 6-11 e At 26, 12-18). Nell’arte
d’ispirazione  cristiana,  il  futuro  martire  è  invece  raffi-
gurato sempre nell’atto di cadere da cavallo, in quanto il
cavallo simboleggia il contrario dell’umiltà e la volontà di
dominio. In questo caso gli artisti hanno quindi rafforzato
la  carica  simbolica  del  testo  evangelico,  inserendovi  un
elemento - il cavallo - che a quel tempo rappresentava la
superiorità di chi aveva il potere ed esercitava un’autorità.
La  “caduta  da  cavallo”  era  quindi  il  ritorno  dell’uomo
all’umiltà  delle  origini, visto  che  chi  cadeva,  cadeva
ovviamente “sulla terra”

2. altro esempio è la rappresentazione del Cristo in croce con
i chiodi piantati nelle palme delle mani. Sotto l’aspetto sto-
rico è un errore perché nella pena della crocifissione al reo
venivano  legati i  polsi al  patibulum  (cioè  alla  trave
orizzontale della croce) e non inchiodati, e nei tre vangeli

canonici gli evangelisti non parlano di un Gesù inchiodato sulla croce ma descrivono la “Passione”
di un Cristo crocifisso (Mc 15, 24-27; Mt 27, 35-38; Lc 23, 33-34). Giovanni è l’unico evangelista
che dopo aver descritto la crocifissione (Gv 19, 18) accenna ai buchi lasciati dai chiodi nelle mani
di Gesù (Gv 20, 24-27), e un altro accenno al Cristo inchiodato si trova negli Atti degli Apostoli (At
2, 23).  E’ quindi evidente che nella rappresentazione iconografica del Cristo in croce la Chiesa ha

dato una interpretazione estensiva a quanto descritto nel Nuo-
vo Testamento, e insieme a lei ogni artista che ha raffigurato
Gesù crocifisso. Immaginiamo di vedere un quadro con Gesù
in  croce  legato  per  i  polsi:  è  un’immagine  che  suscita  un
impatto emozionale ridotto e non rende interamente il  senso
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5.  L’arte come sintesi di un messaggio complesso

“La conversione di S.Paolo”
di Michelangelo Merisi detto “il Cara-

vaggio”  (1600-1601).
Chiesa di S.Maria del Popolo, Roma.



drammatico della morte di Cristo. E’ una scena senza pathos.
Al contrario, il Cristo con i chiodi piantati in mani e piedi è
l’immagine che da duemila anni solleva grandi emozioni in chi
ha fede e in chi non ce l’ha. E’ il Cristo che comunica agli
uomini  che lui  muore in croce per dare nuova vita  a chi  lo
accetta. E’ il Cristo che fa riflettere. E’ il Cristo dei Vangeli e
del Sacrificio descritto senza perifrasi nei versetti di Giovanni
e negli Atti: quale altro uomo è disposto a tanto per amore del
prossimo?
Nel rappresentare la scena - e per renderla drammatica ma non
macabra - gli artisti hanno sempre usato lo stratagemma di di-
pingere  (o scolpire)  i  chiodi  nel  palmo delle  mani  di  Gesù,
quando si sa benissimo che i chiodi (ammesso che ci siano stati
veramente) non si sarebbero potuti piantare nelle palme delle
mani perché non avrebbero retto il peso del corpo. Quindi, sot-
to l’aspetto “tecnico” i chiodi avrebbero sostenuto il corpo di

Gesù solo se piantati nei polsi, cosa anatomicamente corretta ma artisticamente raccapricciante
3.  l’ultimo  esempio  di  come  gli  artisti  raccontano  le  Sacre  scritture  trasformando  il  testo  in
immagini è nella raffigurazione di Maria Maddalena.  La “Maddalena”, o Maria di Màgdala, è una
figura importantissima nella narrazione evangelica perché non è solo la donna che servì Gesù in
Galilea … dopo che i sette demoni erano usciti da lei (Lc 8, 2), ma Gesù si mostra prima a lei che
agli Apostoli dopo la Risurrezione (il famoso noli me tangere) (Gv 20, 11-18). Il vangelo di Luca
(Lc 7, 36) racconta la visita di Gesù al fariseo Simone e la presenza della donna che lava i piedi del
Redentore con le sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli. Però in nessuna parte del capitolo Luca
scrive  che  la  donna è  Maria  Maddalena,  e  tantomeno  che  è  una  prostituta.  Perché,  quindi,  la
tradizione della Chiesa cattolica identifica questa donna con Maria Maddalena e con la “peccatrice”
che unse di balsamo i piedi di Gesù, visto che questa supposizione non trova fondamento nei testi
evangelici? Fu papa Gregorio Magno che nel  VI secolo accumunò le  due figure basandosi  su
alcune discutibili tradizioni orientali, e da lui iniziò la tradizione iconografica di identificare Maria
Maddalena come la peccatrice che onorò Gesù ungendogli i piedi. 
La grande carica simbolica dell’episodio piacque molto agli artisti che operarono tra il XV e il
XVII secolo, e la scena in cui la Maddalena - con i lunghi capelli biondi - ai piedi della croce
condivide con la Madonna il dolore per il Cristo crocifisso, è diventata un classico dell’arte sacra. 
Anche la figura di Maria Maddalena è quindi utile a dimostrare come le immagini riescono a rac-
contare i vangeli anche se non rispettano alla lettera quanto c’è effettivamente scritto, e a questo
proposito riportiamo due esempi:
a. la Maddalena ha i capelli sciolti che le cadono sulle spalle perché all’epoca le prostitute erano

obbligate ad avere il capo scoperto. Nella società ebrea la donna era considerata “onesta” quan-
do usciva da casa coprendosi sia la testa che la fronte, e la legge rabbinica proibiva di pregare
in presenza di una donna sposata col capo scoperto in quanto era considerato un oltraggio al pu-
dore pari alla nudità. Anche S.Paolo non aveva tentennamenti quando sosteneva che la donna
non doveva pregare senza velo sul capo ... poiché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una
donna non vuol mettersi il  velo, si tagli anche i capelli!  Ma se è vergogna per una donna
tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra ... (1 Cor 11, 5-6). Pertanto, nel mondo orientale era
costume che le donne “oneste” dovessero coprirsi il capo perché i capelli lunghi, e scoperti,
erano  considerati  un  elemento  di  seduzione  che  distraeva  l’uomo  durante  la  preghiera  e
stimolava in lui pensieri peccaminosi.
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    Modena, Galleria estense.
  “Crocifissione” di Guido Reni
               (1575-1642).

“S.Maria Maddalena”- Tiziano, 1533      “Maria Maddalena” 
Luca Signorelli (1450-1523)

Si notino i particolari: 
1) hanno tutte il capo scoperto
2) hanno tutte i capelli biondi
3) sorreggono tutte il contenitore del balsamo con cui 
    la Maddalena unse i piedi di Gesù



D’altronde, la convinzione che i capelli lunghi siano un’attrazione seducente è nella tradizione
culturale di molti popoli: dalle gheise giapponesi alle tribù mediorientali, dal mito classico della
Medusa (con i lunghi capelli trasformati in serpi) ai popoli nordeuropei (Lady Godiva che copre
le nudità con i capelli) fino al mondo musulmano che invita le donne a coprirsi pudicamente il
capo come prescritto nel Corano (Sura 24 “La Luce”,  versetto  31,  e Sura 33 “I Coalizzati”,
versetto 59).

b. dovendo concentrare e semplificare tutto questo in una immagine, era tradizione dei pittori raf-
figurare Maria Maddalena con i capelli biondi (pur non essendo scritto nei vangeli) riprendendo
un passo del Cantico dei Cantici (7, 3) in cui il sesso femminile è paragonato ad un mucchio di
grano circondato da gigli. Quindi, anche se il versetto in oggetto è riferito ad una sposa e non al-
la Maddalena (che con il Cantico non c’entra niente), quando i pittori rappresentavano la pecca-
trice Maria di Magdala associavano il ventre femminile (lo strumento con cui Ella peccava e in-
duceva gli uomini al peccato) al biondo del grano e quindi a capelli biondi e lunghi. Per quanto
riguarda i gigli,  non era difficile associarli  alla purezza della Maddalena dopo il perdono di
Gesù (Luca 7, 47-48).

Non ci  dobbiamo quindi  scandalizzare  se  nel  linguaggio  espressivo  dell’arte  cristiana  troviamo
molti aspetti della tradizione pagana, perché il modo di esprimere determinati concetti non cambia
con la diversa percezione della divinità ma - per forza di cose - cambiano ovviamente i contenuti.
Un esempio per aiutare il lettore a comprendere esattamente questo passaggio può essere quello di
pensare a libri che parlano della Mitologia classica, della Bibbia e del Corano scritti tutti in italiano:
usano tutti lo stesso linguaggio, cambiano però i contenuti.

Mentre lo scopo dell’arte sacra è quello di trasmettere un messaggio utile ad insegnare le Sacre
scritture, l’arte profana privilegia la pura bellezza estetica per decorare edifici pubblici e privati con
scene tratte  dal mito,  dalla storia e dalla vita civile.  Il  fine è sempre quello di esaltare  le virtù
guerriere dei popoli,  la magnificenza delle famiglie reali,  o – in tempi più recenti  – la potenza
economica e politica della rampante borghesia mercantile. 
I personaggi della mitologia acquistano così grande importanza solo per raffigurare la storia, vera o
presunta,  delle  famiglie  più  o  meno  nobili,  e  le  scene  allegoriche  non  servono  per  insegnare
qualcosa in particolare ma solo per stupire il visitatore. Anche le scene tratte da temi religiosi, se
realizzate dagli artisti in un contesto diverso degli edifici sacri, tendono sempre più ad assecondare
una committenza che per appagare la propria vanità non si fa scrupolo di usare anche i testi biblici.  
Per soddisfare gli scopi dei committenti, e il raggiungimento del “bello”, l’arte profana usa molto
anche il ritratto, la decorazione, l’allegoria e l’araldica, e la rappresentazione estetica e decorativa è
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 “Maria Maddalena” - A.F.Sands, 1858-60

6.  Il barocco nei palazzi patrizi



sempre più fine a sé stessa. Anche l’arte profana serve quindi per trasmettere un messaggio, ma è un
messaggio secolare che parla solo di prestigio e vanità umana, e lo fa perfino quando propone scene
tratte dalle Sacre scritture o dalla tradizione cristiana. 

Affermatasi  definitivamente  nelle  prime  decadi  del  Seicento,  le  principali  caratteristiche
dell’architettura barocca furono la monumentalità delle forme, le composizioni spaziali complesse
ed  opulente,  l’uso  diffuso  della  scultura  e  degli  ornamenti  in  stucco  nelle  decorazioni.  A
sovrintendere il tutto c’era la volontà di “fare scena”, di stupire, di lasciare letteralmente a bocca
aperta chi guardava la magnificenza di chiese, palazzi, giardini e fontane. 
Roma fu il  centro propulsore del nuovo stile  artistico  e architettonico,  e Gian Lorenzo Bernini
(1598-1680) e Francesco Borromini (1599-1667) furono gli architetti che più di altri contribuirono a
fare di Roma il grande teatro barocco che persiste ancora oggi. 
Gian Lorenzo Bernini, architetto, scultore e figura principale del barocco per sei decenni, fu il
simbolo stesso del nuovo stile artistico. Le sue opere, siano essere architettoniche o scultoree, sono
il  “manifesto”  della  nuova  arte  e  colpiscono  per  il  dinamismo,  l’inventiva  e  la  capacità  di
assecondare la grande committenza ecclesiastica con il bello delle forme e delle linee artistiche.
Francesco Castelli, detto il Borromini, nato nel Canton Ticino e anche lui architetto, fu il grande
avversario (umano ed artistico) del Bernini. L’incompatibilità e il contrasto fra i due personaggi
ebbe forse origine dall’immediato successo ottenuto dal Bernini e, al contrario, di quello ottenuto
dal  Borromini  solo  dopo  un  faticoso  ed  umile  apprendistato  come  scalpellino  al  seguito
dell’architetto italo-svizzero Carlo Maderno (1556-1629). La carriera del Borromini si concluse con
un suicidio, caduto in uno stato di prostrazione anche a causa dell’isolamento che gli aveva causato
il contrasto con il Bernini.
L’esempio  più  noto,  se  non l’unico  veramente  importante,  di  collaborazione  fra  il  Bernini  e  il
Borromini, fu la realizzazione del “Baldacchino di S.Pietro” nell’omonima basilica romana. Ideato
da  Gian Lorenzo Bernini  per  segnare  e  coprire  il  luogo in  cui  fu  sepolto l’apostolo  Pietro,  fu
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Annibale Carracci (1560 – 1609)
 «Volta della Galleria Farnese», particolare - Roma



realizzato tra il 1624 e il 1633 da un cantiere del quale faceva parte anche Francesco Borromini,
assistente del Bernini per la parte architettonica.   
Alessandro Algardi (1598-1654), di origini bolognesi, fu l’unico scultore che a Roma si affermò
con uno stile classico-barocco molto autonomo da quello di Gian Lorenzo Bernini, anche se, pur
volendo differenziarsi  da quest’ultimo,  ne subì comunque l’attrazione.  Dopo aver frequentato a
Bologna  l’Accademia  degli  Incamminati  di  Ludovico  Carracci,  l’Algardi  studiò  arte  classica  a
Roma e si  specializzò nel  restauro di statue antiche,  accostando i  suoi ideali  di  compostezza e
decoro a quelli del conterraneo bolognese Domenico Zampieri, detto il Domenichino (1581-1641).

Guido Reni
Nella pittura di Guido Reni, ci sono stili e sfumature diverse, non solo in relazione ai vari periodi
esecutivi,  ma  certe  volte  anche  nello  stesso  dipinto.  Ha  avuto  un  suo  modo  di  interpretare  il
realismo  del  Caravaggio  e  lo  stile  classico,  semplice  e  d’immediata  percezione,  di  Annibale
Carracci.  L’arte  del  primo,  più  naturalista  e  rivoluzionaria  nello  stile  e  nei  chiaroscuri  che  la
caratterizzano,  e  quella  del  secondo,  più  classicheggiante  e  punto  di  ripartenza  della  pittura
bolognese,  furono contemporaneamente antagoniste  sul piano artistico e punto di riferimento di
tanti  pittori  loro contemporanei,  fra i  quali  Guido Reni.  Quest’ultimo non fu un innovatore ma
piuttosto il  custode della  tradizione,  seppure espressa ai  massimi livelli.  Nei suoi quadri  non si
trovano quindi grandi pensieri e nuove e inaspettate soluzioni, ma un quotidiano rapporto con la
tradizione. 

Guido Reni nasce nel 1575 a Bologna da Daniele e Ginevra
Pozzi.  Nei  progetti  del  padre,  musicista,  doveva  diventare
anche lui un musicista,  ma ben presto il ragazzo manifestò
una passione per la pittura che indusse il padre a chiedere al
fiammingo Denijs Calvaert (1540-1619), suo amico e pittore
che aveva anche lavorato in Vaticano, di farlo entrare come
apprendista nella sua bottega bolognese. Guido rimase presso
il Calvaert fino alla morte del padre (1594), e in quegli anni
conobbe  altri  due  allievi:  Domenico  Zampieri,  detto  il
Domenichino e Francesco Albani. Terminato l'apprendistato,
Guido  Reni  si  iscrisse  all’Accademia  degli  Incamminati,
fondata  nel  1580  dai  Carracci,  e  in  quella  scuola,  pur
prediligendo  uno stile  barocco,  fu  influenzato  da  Annibale
Carracci  e realizzò importanti  opere come “La Vergine e i
santi” e “I misteri del Rosario”, per la chiesa della Madonna
di  San Luca,  e “L’assunzione della  Vergine” per la chiesa
parrocchiale di Pieve di Cento. 
Nel 1600 si recò a Roma, dove realizzò il Martirio di santa
Cecilia per la basilica di Santa Cecilia in Trastevere, ed è in
questa città che venne in contatto con il naturalismo

caravaggesco.  Ne è  esempio  la  "Crocifissione  di  San Pietro",  oggi  in  mostra  nella  Pinacoteca
Vaticana, anche se in seguito il Reni prenderà le distanze dal Caravaggio e dalla sua pittura.
Poiché il  pittore bolognese identificava  la  qualità  del  suo lavoro con il  denaro che riceveva in
pagamento delle sue opere, l’elevata attività artistica gli consentì di guadagnare somme enormi che
sperperò regolarmente nel gioco. Fu così che, nonostante i successi e la grande mole di lavoro, visse
gli  ultimi  anni della  vita  in condizioni  economiche precarie  e soffrendo di una grave forma di
depressione. Ammalatosi il 6 agosto del 1642, morì a Bologna il 18 agosto.

Elisabetta Sirani
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8.  Gli artisti bolognesi del periodo barocco

Guido Reni, Autoritratto
(1757-1642)

Galleria di Palazzo Barberini, Roma



Venerdi 14 novembre 1665 fu una giornata particolarmente fredda, e una grande folla si accalcò
nella basilica di S.Domenico, a Bologna, dove era stato sepolto anche Guido Reni. Sono tutti lì per
il funerale di una giovane ventisettenne, Elisabetta Sirani, la più nota in città per le sue precoci e
straordinarie doti artistiche. La morte della giovane pittrice, avvenuta la sera del 28 agosto dopo
giorni di dolori atroci al ventre, pare che non sia stata una morte naturale. A testimoniare la poca
chiarezza sulle circostanze della sua morte è il periodo di tempo trascorso (due mesi e mezzo) dal
decesso al funerale. Veleno, è la parola che viene bisbigliata dalla gente assiepata fra le navate della
chiesa,  trapelata  da  un’inchiesta  che  vede  indagata  una  cameriera  di  Elisabetta,  una tale  Lucia
Tolomelli, che attende in carcere il processo per omicidio.
Perché  fu  avvelenata  Elisabetta  Sirani?  Secondo
alcuni  la  servetta  agì  su commissione  di un preten-
dente respinto. Secondo altri, a muovere la mano della
serva sarebbe stato un collega invidioso del talento e
successo della giovane pittrice. Più banalmente, dopo
un anno di indagini i dottori stabilirono che a causarne
la  morte  fu  un’ulcera  perforata  causata  da  stress  e
superlavoro, visto che dipinse più di 200 quadri in 10
anni! 
Elisabetta era figlia dell’affermato artista e mercante
d’arte  bolognese Andrea  Sirani  (1610-1670),  pittore
lui  stesso  ed  allievo  di  Guido  Reni,  ed  era  nata  a
Bologna l’8 gennaio 1638. Autentico  enfant prodige,
a soli ventiquattro anni era l’artista donna più celebra-
ta e quotata di Bologna, e le sue opere venivano espo-
ste nelle maggiori collezioni europee. Nata e cresciuta
nella Bologna post-tridentina,  il  suo stile barocco fu
ammirato per il virtuosismo tecnico ed artistico.
Dipingeva con pennellate ampie e veloci, ed in ogni
suo  quadro  c’era  il  simbolo  della  femminilità  e
sensualità delle donne, evidenziate da pizzi, gioielli e
scollature.
La sua prima opera nota, oggi perduta, fu una piccola tavola datata 1655 e dipinta per la marchesa
Spada, che ne fece dono ad una Congregazione religiosa di Parma. Nei salotti bolognesi dell’epoca
c’era anche chi malignava che gran parte delle opere di Elisabetta fossero in realtà del padre, che le
faceva firmare alla giovane figlia per aumentarne la quotazione. Ma non erano che pettegolezzi di
invidiosi. In realtà il vecchio Sirani poteva solo dare consigli tecnici alla figlia, in quanto la gotta gli
aveva fortemente limitato l’uso delle mani.
Elisabetta, cosciente di essere un’artista di valore, contrariamente alle abitudini dell’epoca firmava
tutte  le sue opere, anche come desiderio di rivalsa nei confronti  delle invidiose malelingue che
affollavano l’ambiente artistico bolognese.
(Note largamente tratte da: “101 donne che hanno fatto grande Bologna”, di Serena Bersani –
Newton Compton editori, Roma, 2012)

Domenico Zampieri, noto come il Domenichino
Forse dovuto dalla bassa statura, il soprannome “il Domenichino” indicava anche la timidezza del
carattere e la scarsa attitudine a socializzare con gli altri, facendone un personaggio molto ritirato.
Un altro soprannome, certamente più graffiante del primo, era “il bue”, dovuto anche questo al
carattere taciturno e al costante, ma lento, modo di lavorare.
Figlio del calzolaio Giovan Pietro e di mamma Valeria, nasce a Bologna il 21ottobre 1581 e viene
avviato dal padre allo studio delle lettere. Gli interessi di Domenico sono però orientati verso la
pittura, e per questo il padre chiede al pittore manierista Dionigi Calvaert di accettarlo nella sua
bottega come apprendista. Il Calvaert era un fiammingo che si era stabilito a Bologna nel 1574 ed
aveva avuto allievi prestigiosi come Guido Reni e Francesco Albani, anche se il suo stile pittorico
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lo portò inevitabilmente a rivaleggiare con i Carracci e con l’Accademia degli Incamminati dove
insegnavano  il  nuovo  stile  che  era  in  dichiarata  opposizione  agli  eccessi  virtuosistici  del
manierismo. Tale era la rivalità,  che quando il maestro fiammingo scoprì lo Zampieri a copiare
alcune stampe con le opere di Agostino Carracci, fu colto da un eccesso di rabbia e scacciò in malo
modo il giovane apprendista che se andò a Roma come collaboratore del Carracci, anche se essere
notati  a  Roma,  a  soli  vent’anni  e  in  una  città  che  ospitava  artisti  del  calibro  del  Reni  e  del
Caravaggio non era certo facile. Prese comunque alloggio nel Rione Monti e si apprestò ad iniziare
la sua carriera artistica come allievo e assistente di Annibale Carracci, fino alla morte del maestro,
avvenuta nel 1609. 

Il  Domenichino  aveva  un  grande  talento  naturale,  ma  la
precisione nel lavoro ne accentuava la lentezza di esecuzione.
Lo  studio  minuzioso  dei  soggetti  e  della  loro  fisicità,
l’osservazione  delle  espressioni  e  della  mimica,  l’analisi
dell’anatomia  del  corpo  e  della  plasticità  dei  gesti,  lo  fa
ascrivere alla corrente pittorica classica, non al nascente stile
barocco.
Il suo primo sostenitore di una certa importanza fu monsignor
Giovanni  Battista  Agucchi,  nipote  del  cardinale  Girolamo
Agucchi,  che  nel  1604  convinse  l’illustre  zio  a
commissionare  al  giovane  pittore  la  Liberazione  di  san
Pietro  per  la  romana  chiesa  di  S.  Pietro  in  Vincoli.
Monsignor Agucchi, che non esitò ad ospitare e sostenere il
Domeni-chino nelle sue prime opere romane, era un cultore
delle arti e un estimatore di artisti e scultori che dimostravano
di avere buone capacità artistiche. Sua fu l’idea che nel 1609
originò  il  dipinto  con  La caccia  di  Diana  per  il  cardinale
Pietro  Aldobrandini,  nipote  di  papa  Clemente  VIII,
procurando  allo  Zampieri  una  notorietà  che  nei  successivi
otto  anni  lo  fece  lavorare  quasi  ininterrottamente  per
soddisfare  le  innume-revoli  commissioni  provenienti  dalla
più importante aristocrazia ecclesiastica romana. 

Lasciata  Roma nel 1618, il  Domenichino prima ritornò a Bologna,  dove si  sposò con Marsilia
Barbetti, e nel 1621 ritornò nell’Urbe su invito dell’ex vescovo di Bologna, Alessandro Ludovisi,
eletto papa con il nome di Gregorio XV. La nuova attività artistica di Domenico Zampieri visse
momenti di grande intensità fino al giugno 1630, allorché accettò l’invito di recarsi a Napoli per
affrescare la Cappella del Tesoro di S.Gennaro. 
L’incarico,  certamente  prestigioso,  ebbe  però  l’amaro  risvolto  di  procurare  al  pittore  felsineo
l’ostilità dei colleghi napoletani,  ingelositi  dall’apprendere che la prestigiosa commissione fosse
stata  affidata  ad un artista  bolognese.  Quella  di  essere  un “cuor  di  leone”  non era fra  le  virtù
praticate dal timido Zampieri,  e le calunnie e maldicenze che ne seguirono lo amareggiarono al
punto di abbandonare l’opera appena cominciata. Purtroppo per lui, i committenti non esitarono a
rapirgli  la famiglia pur di indurlo a terminare l’affresco, e al povero pittore non restò altro che
lasciare  il  suo rifugio  di Frascati  e  ritornare a  Napoli.  Nonostante  il  puntuale  pagamento  degli
affreschi, avvenuto nel 1637, le disavventure, le contrarietà e le fatiche fisiche lo debilitarono al
punto  di  farlo  morire  il  6  aprile  1641.  La  percezione  della  fine  imminente  lo  aveva indotto  a
redigere il testamento solo tre giorni prima.

Francesco Albani
Il padre di Francesco Albani, il mercante di seta Agostino, avrebbe voluto che il figlio studiasse
legge e diventasse un buon avvocato. Non ci fu niente da fare, come tanti altri giovani, Francesco
seguì la sua vocazione e nel 1590, dopo la morte del padre, entrò anche lui nella bottega del pittore
di origini fiamminghe Denijs (italianizzato in Dionisio, o Dionigi) Calvaert. Nato a Bologna il 15
agosto  1578  (o  per  altri  il  17  marzo)  aveva  circa  tre  anni  in  più  di  Domenico  Zampieri  (il
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Domenichino),  ed  è  singolare  come  i  primi  passi  dei  due  ragazzi,  compreso  il  loro  primo
trasferimento a Roma al seguito di Annibale Carracci, siano stati praticamente identici. 
La  bottega  del  Calvaert,  un  pittore  manierista,  riuscì  ad  insegnare  l’arte  pittorica  al  Reni,  al
Domenichino e all’Albani, ma non riuscì a farli proseguire in quello stile “manieristico” che tanto
amava.  Per ironia del caso,  i  suoi più illustri  apprendisti  seguirono piuttosto il  nuovo stile,  più
semplice  ed  immediato,  che  i  suoi  grandi  rivali,  Ludovico,  Agostino  ed  Annibale  Carracci,
insegnavano nell’Accademia da loro fondata a Bologna nel 1580 circa. Inizialmente fu chiamata
Accademia del Naturale, visto che la finalità era d’insegnare la riproduzione del vero, poi chiamata
Accademia  dei  Desiderosi per  assecondare  il  desiderio  degli  allievi  d’imparare,  infine  detta
Accademia  degli  Incamminati per  sottolineare  il  percorso  artistico  che  ogni  allievo  doveva
intraprendere per giungere alla perfezione.
Dopo i primi studi a Bologna, tra il 1596 e il 1598 partecipa alla
decorazione  dell’oratorio  di  San  Colombano  e,  sempre  a
Bologna,  agli  affreschi  con  le  Storie  tratte  dall’Eneide in
Palazzo Fava. Nel 1599 è nel Consiglio dei Trenta dell’Arte dei
Pittori  di  Bologna e,  nello stesso anno, realizza la tela con la
Madonna e  le  Sante  Caterina e  Maddalena per  la  chiesa  dei
santi Fabiano e Sebastiano., Dopodichè, nel 1601, è a Roma con
Guido  Reni  e  il  Domenichino  per  collaborare  con  Annibale
Carracci nella realizzazione degli affreschi della chiesa di San
Giacomo degli Spagnoli (1602) e alle decorazioni della Cappella
del  palazzo  del  cardinale  Pietro  Aldobrandini,  dipingendo
l’Adorazione dei Magi, la Visitazione, la Deposizione di Cristo e
l’Assunzione.  Durante  il  soggiorno romano,  Francesco Albani
studia le opere di Raffaello e dei grandi pittori rinascimentali,
approdando anche lui a quel classicismo che fece da contraltare
al nascente barocco, contribuendo alla formazione e diffusione
del Classicismo bolognese.
Dopo la morte di Annibale Carracci, avvenuta nel 1609, per un
po’ di  tempo  l’Albani  ritornò a  Bologna,  ma  l’anno dopo è di  nuovo a Roma per  decorare  la
Cappella dell’Assunta al Quirinale insieme a Guido Reni, per poi recarsi a Bassano di Sutri,  in
provincia di Viterbo, dove collabora con il Domenichino, i fratelli Taddeo e Federico Zuccari e il
giovane allievo GiovanBattista  Viola,  alle  decorazioni  del  Palazzo del  mecenate  e  collezionista
Vincenzo Giustiniani. Ancora a Roma, decora tra il 1612 e il 1622 l’abside della Cappella Maggiore
di Santa Maria della Pace. Iscritto alla prestigiosa Accademia romana di S.Luca, alcuni importanti
motivi familiari lo inducono a ritornare a Bologna (1617) dove dipinge il Battesimo di Cristo per la
chiesa di S.Giorgio in Poggiale (conservato nella  Pinacoteca Nazionale dopo il bombardamento
della chiesa nel 1943).
Dopo aver lavorato alla corte di Mantova tra il 1621 e il 1622, ed aver decorato con Lucio Massari
la Villa di Ferdinando Gonzaga detta  La Favorita,  torna a Roma per due anni e vi realizza,  su
commissione di Scipione Borghese, i grandi tondi delle  Storie di Venere e Diana (1625). Poi si
stabilisce definitivamente a Bologna, dove, fra il 1630 e il 1632 affresca la Cappella Cagnoli di
Santa Maria di Galliera e l’Annunciazione per la chiesa di San Bartolomeo. Nel 1633 Giovan Carlo
de’ Medici lo chiama a Firenze per ultimare i quadri ordinati dal duca di Mantova e la sua ultima
opera è forse il Riposo nella fuga in Egitto, dipinto per Vittoria de’ Medici e conservato a Palazzo
Pitti. Francesco Albani muore a Bologna il 4 ottobre 1660.

Domenico Maria Canuti
 Domenico Maria Canuti, nato a Bologna nel 1626, riceve i primi insegnamenti sul disegno e la
pittura nella bottega di Giovanni Battista Bertusi (1577-1644), per poi trasferirsi presso Francesco
Albani (1578-1660) e il “divin maestro” Guido Reni, dove rimarrà fino alla morte del grande pittore
bolognese (1642). L’apprendistato del Canuti continua presso Giovanni Francesco Barbieri, meglio
noto come il Guercino (1591-1666) e la bottega Giovanni Andrea Sirani (1610-1670), padre della
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sfortunata  pittrice  Elisabetta,  che  poi  abbandona  a  causa  di  un  litigio  forse  causato  dalla
spregiudicatezza del Sirani come mercante e sfruttatore di giovani talenti (cosa che fece anche con
la figlia).
Iniziato un autonomo percorso artistico, il Canuti ha la fortuna di essere notato dall’abate di Monte
Oliveto, Taddeo Pepoli (1646/47, circa), che lo aiuta a recarsi a Roma per proseguire nello studio
(1651) presso lo scultore Alessandro Algardi, originario di Bologna,  e il pittore Giovan Gaspare
Lanfranco. E’ quindi a Roma che l’artista studia i classici ed apprende le tecniche della decorazione
ad affresco, e, pur studiando anche il prorompente barocco, non dimentica gli insegnamenti ricevuti
a Bologna ed approda ad un suo stile molto personale.

La prima opera conosciuta del Canuti è posteriore al
1651 ed è l’Estasi di Santa Cecilia, dipinta per   la
chiesa  di  Santa  Maria  di  Valverde  ad  Imola,  e
quattro  anni  dopo,  nel  1657,  il  priore  dei  monaci
della Certosa di Bologna, il ferrarese Daniele Gran-
chio, gli commissiona per la chiesa di San Girolamo
alla Certosa il primo lavoro che lo farà conoscere al
grande pubblico. Il Canuti dipinge per i certosini il
Giudizio Finale e due Sante (le Beate Margherita  e
Beatrice), e l’impegno del giovane artista è pari alla
volontà di mostrare a tutti le proprie capacità. Con-
frontando la tela del Giudizio con le altre dello stes-
so ciclo dipinte dai contemporanei Elisabetta Sirani,
Lorenzo Pasinelli  e Giovanni Maria Galli  Bibiena,
sono evidenti le differenze stilistiche che ormai se-
parano  il  Canuti  dai  suoi  colleghi,  visto  che  que-
st’ultimo  si  è  ormai  allontanato  dal  classicismo
appreso  dal  Reni  e  dall’Albani  per  avvicinarsi  al
nuovo stile barocco.  
Su commissione del padre olivetano Taddeo Pepoli,
Domenico Maria Canuti affresca successivamente la
chiesa di San Michele in Bosco (Bologna, 1659/60),
e anche qui contraddistingue il suo stile abbandonan-
do la scuola del Reni. Gli anni fra il 1660 e il 1670
sono contrassegnati da numerose committenze pro-

venienti dal mondo ecclesiastico e patrizio di Bologna, e per il Canuti è un periodo fecondo che lo
vedrà anche recarsi a Mantova (1662) per affrescare il castello di Marmirolo, purtroppo demolito
dagli  austriaci  dopo il  1750.  Rientrato  per  un  breve  periodo a  Bologna,  va  successivamente  a
Padova (1663/64), sempre su commissione di Taddeo Pepoli e dei Padri olivetani, per eseguire il
ciclo di dipinti Storie di della vita di San Bernardo Tolomei per la chiesa di San Benedetto Novello.
Nel 1665 lavora a palazzo Pepoli affrescando parte del soffitto del salone con alcune scene tratte
dalla vita del suo mecenate e sostenitore Taddeo Pepoli, e nel medesimo palazzo (1669/70) realizza
anche il grande affresco con l’Apoteosi di Ercole in Olimpo,  dimostrando quello che ha imparato
dalla decorazione veneziana durante i soggiorni a Mantova e Padova. 
Tra il 1672 e il 1676 ritorna a Roma per eseguire opere commissionate dalle famiglie Mattei e
Colonna, e dipinge “a fresco” la volta e l’abside della chiesa dei Santi Domenico e Sisto e il soffitto
di palazzo Altieri con l’Apoteosi di Romolo. Il successo di pubblico avuto con queste opere culmina
con l’associazione alla prestigiosa Accademia di S.Luca, onore toccato in passato anche all’Albani
e al Domenichino. Il periodo fecondo del Canuti continua a Bologna nel 1676 con l’incarico avuto
da Taddeo Pepoli di decorare le  sale nella biblioteca del convento di San Michele in Bosco e la
cupola ed abside del medesimo convento olivetano (1682/84). Saranno le sue ultime opere, perché
la salute cagionevole e instabile ne causerà la morte il 6 aprile 1684.
Canuti  fu anche un buon incisore,  e  fra i  suoi  lavori  vi  sono i  ritratti  di Annibale,  Agostino e
Ludovico Carracci.
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Lionello Spada
Il  ricordo  di  Lionello  Spada  è  senz’altro  legato  alle  sue  indubbie  qualità  artistiche,  ma  anche
all’irrispettoso epiteto di “scimmia del Caravaggio” che gli affibbiarono i colleghi di Bologna, in
disprezzo della sua alterigia, invidiosi dei suoi successi artistici e in aperto contrasto con il suo stile
pittorico.
Lo Spada era sicuramente spavaldo e provocatore, ma la descrizione che ne fece il conte Carlo
Cesare Malvasia (1616-1693) in “Felsina pittrice” - una raccolta di biografie di artisti emiliani e
romagnoli pubblicata nel 1678 - non lo rese certo più simpatico ai posteri. Tutto ha inizio con la
grande amicizia di Lionello Spada con Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, nati il primo a
Bologna nel  1576 e l’altro  a  Milano nel  1571, quindi  quasi coetanei.  I  loro rapporti  artistici  e
personali videro lo Spada affascinato dalla personalità del Caravaggio al punto di fargli anche da
modello, e per questo la malalingua del Malvasia scrive che: … procurò di compiacerlo in tutto (al
Caravaggio, ndr), sino a farsi nudo e servirgli da modello. Siccome è documentato che fra il 1596 e
l’anno successivo Lionello Spada era a Roma, il Malvasia sostiene che il giovane pittore bolognese
abbia fatto da modello al Caravaggio per il Bacco, oggi conservato nella Galleria degli Uffizi, e per
La vocazione di San Matteo  della Cappella Contarelli in S.Luigi dei Francesi a Roma (1599). Lo
Spada aveva allora 23 anni ed è raffigurato in abiti seicenteschi, di spalle e con la spada nel fodero.
Infine, pare che lo Spada sia stato raffigurato anche nelle  Sette Opere di Misericordia Corporali,
dipinto dal Caravaggio fra il 1606/07 per il Pio Monte della Misericordia in Napoli. 
Per rientrare nella biografia artistica del pittore bolognese, va detto che Lionello Spada è l’unico
artista felsineo che dichiarò di aderire allo stile realista del Caravaggio (a volte brutalmente realista)
in aperto contrasto con il classicismo imperante a Bologna tra la fine del Cinquecento e le prime
decadi  del  Seicento,  e con il  “manierismo che stava per essere sostituito  dal  nuovo stile  che i
Carracci insegnavano nella loro Accademia. La “conversione” al caravaggismo (se così possiamo
chiamarlo) avvenne dopo l’esperienza avuta dallo Spada a Roma con il discusso artista milanese,
poiché  in  età  giovanile  aveva studiato  all’Accademia  degli  Incamminati  (1607) e  cominciato  a
lavorare come apprendista di Ludovico Carracci nell’affrescare il chiostro del convento olivetano di
S.Michele in Bosco. Poi, in età matura aveva lavorato anche con Francesco Brizio e Lucio Massari
(1612/15) per affrescare il chiostro della piccola chiesa della SS.Trinità a Pieve di Cento.
Il mondo artistico ed accademico bolognese dimostrò sempre di malsopportare l’arte e il carattere di
Lionello Spada, e la frattura fu tale che tra il 1609 e il 1610 lasciò Bologna per imbarcarsi verso
Malta per affrescare alcune sale del palazzo del Gran Maestro a La Valletta.
Di  ritorno  a  Bologna  (1611),  mise  in  mostra  le  sue  opere  “caravaggesche”  –  anche  come
provocazione  nei  confronti  dei  suoi  detrattori  –  e  attese  la  reazione  di  critici  ed  invidiosi,  a
cominciare da Alessandro Tiarini, da tempo in aperta polemica con lui. Ma, oltre ai detrattori, lo
Spada ebbe anche dei grandi estimatori come il cardinale Maffeo Barberini (futuro papa Urbano
VIII) che gli commissionò il quadro con Il miracolo del libro respinto dal fuoco, poi collocato nella
cappella del convento patriarcale di S.Domenico a Bologna, e dal cardinale Alessandro d’Este che
intervenne per farlo lavorare ad una Pala d’altare nel Tempio della Beata Vergine della Ghiara, a
Reggio (1614).   
La  perdurante  incompatibilità  con l’ambiente  accademico  bolognese indusse Lionello  Spada ad
accettare l’offerta del duca Ranuccio Farnese (1569-1622), e nel 1617 si recò a Parma in veste di
pittore ufficiale di Corte. Inizialmente godette dei favori del duca, partecipando alle decorazioni del
teatro ricavato al primo piano di Palazzo Pilotta di Parma, e realizzando alcune buone opere come
La Buona Ventura, oggi nella Galleria Estense di Modena, e il  Matrimonio mistico di S.Caterina
(1621) per la Chiesa di San Sepolcro a Parma. Ma anche qui dovette subire l’intolleranza del mondo
artistico di Corte che gli amareggiò gli ultimi anni di vita. Morì a Parma il 17 maggio 1622.     
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Alessandro Tiarini
Che il conte Carlo Cesare Malvasia avesse scarsa simpatia per Lionello Spada lo si comprende bene
dalle note biografiche che scrisse in “Felsina pittrice”, così come – al contrario – traspare nello
stesso libro la sua simpatia per Alessandro Tiarini, descritto nelle note biografiche con meriti forse
superiori  alla  realtà:  Grave insieme ed arguto,  pratichissimo della Sacra Scrittura,  nelle  storie,
nelle  favole,  profondo nella  prospettiva,  ne’  costumi,  nel disegno … Possedeva un’idea troppo
pronta e ferace  (alludendo alla rapidità con cui eseguiva le sue opere, ndr)  tuttavia prima di dar
mano all’opere leggeva ben bene e pesatamente il testo (delle Sacre scritture, ndr), che del fatto da
rappresentarsi la narrativa contenea. Ed è una descrizione ben diversa dalla critica per cui il Tiarini
venne definito uno speciale  talento per le cose flebili, per sottolinearne la mancanza di  un po’ di
grazia nei volti e di un po’ di vaghezza nel colorito, carenze che fecero soffrire parecchio il pittore
quando si rese conto di non poter reggere il confronto con la perfezione di Guido Reni tornato a
Bologna dopo il soggiorno romano. Ed è lo stesso conte Malvasia che racconta come rendendosi
conto di non poter aspirare a quella perfezione che aveva sempre cercato, il Tiarini si ritirò e cedette
la sua bottega a Giovanni Andrea Sirani, padre di Elisabetta. 
Nato a Bologna il  20 marzo 1577, Alessandro Tiarini frequenta  come apprendista la bottega di
Prospero Fontana fino al 1597, anno in cui muore il maestro, per poi entrare nello studio di

Bartolomeo Cesi (1556-1629), il pittore manierista autore del
trittico della Passione di Gesù per la chiesa della Certosa di
Bologna.
Non si  conoscono  opere  del  Tiarini  prima  che  una  rissa  lo
costringesse a fuggire a Firenze, la città in cui soggiornò dal
1599 al 1606 e nella quale frequentò la bottega del manierista
Domenico  Crespi,  detto  il  Passignano (1559-1638)  e  dove
lavorò nel chiostro del convento domenicano di Sant’Antonino
(1602)  accanto  a  Jacopo  da  Empoli,  Bernardino  Pocceti
(pseudonimo di Bernardo Barbatelli) e Gian Domenico Cerrini,
detto il Cavalier Perugino.  
Ritornato a Bologna nel 1607, è qui che raggiunge la piena
maturità  artistica  creando  una  serie  di  capolavori  in  cui
l’esperienza  fiorentina  è  via  via  superata  dalla  grande  at-
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Lionello Spada, detto “Scimmia del Caravaggio” 
«Concerto» - Museo del Louvre, Parigi (Francia)

Alessandro Tiarini
“Autoritratto giovanile”
Galleria Savelli, Bologna



tenzione verso il nuovo stile di Ludovico Carracci. Grazie al-
l’appoggio  dello  stesso  Carracci,  nel  1611  viene
commissionato al Tiarini il  Martirio di santa Barbara  per la
basilica di S.Petronio, poi, sempre nello stesso anno, dipinge
l’Assunta per la chiesa di S.Domenico a Budrio. 
Tra il 1613 e il 1615 dipinge il  Miracolo del fanciullo risu-
scitato per la cappella di S.Domenico nell’omonima basilica

bolognese,  e per ironia della  sorte la tela  viene collocata  proprio di fronte a quella di  Lionello
Spada, criticatissimo ed avversato dal Tiarini per il suo stile caravaggesco. Seguiranno altre opere
della maturità, quali La deposizione di Cristo per la chiesa di S.Antonio del Collegio Montalto, o il
S.Martino che fa risuscitare il figlio della vedova per la basilica di S.Stefano, sempre a Bologna.
Sono anni in cui le opere di Alessandro Tiarini sono molto lodate ma anche parecchio criticate da
colleghi e committenti,  e la continua ricerca della perfezione lo spinge tra il 1620 e il 1630 ad
accettare anche lavori commissionatigli a Reggio Emilia, a Parma, Mantova, Cremona, Faenza. Qui
deve confrontarsi  con Antonio Allegri,  detto  il  Correggio  (idolatrato a Parma),  con il  ferrarese
Carlo Bononi, detto il Bonone, per non parlare del quasi coetaneo Guido Reni, il divin pittore.
Alessandro Tiarini, ormai anziano ma con la mente molto lucida, riceve nel 1661 la visita del conte
Carlo Cesare Malvasia e gli racconta de’ fatti de’ pittori de’ suoi tempi registrando precisamente il
tempo e l’anno. Pochi anni dopo c’è però il crollo fisico e, dopo cinque anni d’infermità e ormai
cieco, muore a Bologna nel febbraio 1668. 

Giovanni Francesco Barbieri
Nato a Cento l’8 febbraio 1591 da Andrea ed Elena Ghisellini, quello che segnò per tutta la vita
l’aspetto di Giovanni Francesco Barbieri fu un urlo che lo fece spaventare e sobbalzare quando era
appena nato. Quando i genitori lo tolsero dalla culla si accorsero del trauma per cui i movimenti
dell’occhio destro non erano più in sincronia con quelli dell’occhio sinistro. Da qui il celeberrimo
soprannome de il Guercino con cui è conosciuto nella storia dell’arte. 
Dopo  aver  descritta  l’origine  della  menomazione,  il  conte  Cesare  Malvasia  –  che  conobbe  di
persona l’artista in età matura – scrive nel libro “Felsina pittrice” che lo strabismo non impedì al
ragazzo di sviluppare come autodidatta le sue naturali attitudini alla pittura … dal momento che i
suoi primi maestri non furono in grado di insegnarli quasi niente più che i rudimenti dell’arte … e
nei documenti d’archivio rimasti si legge che i genitori mandarono il ragazzo in giovanissima età (9
anni) ad imparare l’arte da un modesto pittore di provincia, per poi trasferirlo nel 1607 nella bottega
di Benedetto Gennari il vecchio (1563-1610) come apprendista. Per curiosità, diremo che il figlio di
questi, Ercole, diventerà il cognato del Guercino.

La precocità artistica di Giovan Francesco Barbieri, e il suo
intrinseco talento,  vennero subito riconosciuti  da Ludovico
Carracci,  suo maestro,  in  quanto  gli  effetti  pittorici  dipinti
nello  Sposalizio mistico di Santa Caterina alla presenza di
Carlo Borromeo (1614) e nelle tele del 1618 conservate nella
Pinacoteca Civica di Cento, erano una interessante novità nel
mondo artistico bolognese. Di conseguenza, è grazie all’in-
tervento  del  Carracci  che  l’arcivescovo  di  Bologna  Ales-
sandro Ludovisi  (eletto papa nel 1621 con il titolo di Gre-
gorio XV) acquistò nel 1612 alcune opere del Guercino, e nel
1613  ottenne  l’incarico  di  eseguire  la  pala  d’altare  con Il
trionfo di tutti i Santi per la chiesa dello Spirito Santo di Cen-
to (dipinto oggi perduto) su commissione del canonico bolo-
gnese Antonio Mirandola, divenuto Presidente del Monastero
dello Spirito Santo a Cento.
La carriera del Guercino ha un’ulteriore svolta nel 1617 con
la fondazione a Cento dell’Accademia del nudo, e nel 1621
con la partenza per Roma su invito (o meglio,  chiamata) di

20                                                     Il barocco. Lo sfarzo nell’arte post-rinascimentale.

Giovan Francesco Barbieri
“Autoritratto”

Museo del Louvre, Parigi



papa Gregorio  XV, per  il  quale  decorerà  pochi  mesi  dopo
villa Ludovisi.

Ritenuto  uno degli  artisti  maggiormente  rappresentativi  del  classicismo barocco,  la  produzione
artistica  del  Guercino  ebbe un notevole influsso dell’evoluzione  delle  decorazioni  dell’epoca,  e
l’abbandono graduale della pesantezza manieristica di fine Cinquecento lo portò gradualmente ad
una pittura più semplice e di facile comprensione da parte del pubblico. Nel corso della sua lunga
carriera,  il  pittore centese visse tre  fasi  e tre stili  pittorici:  il  primo,  con le opere giovanili  che
risentivano  molto  delle  influenze  ricevute  dai  pittori  centesi  (Cento  è  un  paese  di  confine  tra
Bologna e  Ferrara)  e dal bolognese Ludovico Carracci  in  particolare.  Il  secondo stile  fu molto
influenzato dal soggiorno romano e dalla pittura del Caravaggio, infine, la terza fase stilistica venne
ispirata dal maestro bolognese Guido Reni. La maturità artistica del Guercino risentì quindi degli
insegnamenti dei maggiori artisti del suo tempo, seppure stilisticamente molto diversi tra loro, e per
questo  le  commissioni  al  pittore  centese  si  mantennero  costanti  perché  seguivano  anche  il
cambiamento  di  gusti  dei  committenti.  Nella  metà  dei  Seicento,  il  Guercino  acquisì  una  fama
europea per cui fu invitato alle corti del re inglese Carlo I e a quella francese di Maria dè Medici,
ricevendo anche la visita nel suo atelier bolognese della discussa ex-regina di Svezia Cristina, uno
dei più interessanti personaggi dell’epoca che aveva appena lasciato il trono svedese per recarsi a
Roma ed abbracciare la religione cattolica.                 
Morto papa Gregorio XV, nel 1623 il Guercino ritornò a Cento, per poi stabilirsi definitivamente a
Bologna nel 1642, certamente per motivi di sicurezza dovuti alle avvisaglie di operazioni militari
che avrebbero coinvolto la sua città d’origine.
Dopo essere stato ospite per un po’ di tempo del conte Filippo Aldrovandi, nel 1644 acquistò una
casa a Bologna spendendo ben 4.200 scudi dell’epoca,  nella  speranza di rimpiazzare il  defunto
Guido  Reni  (morto  nel  1642)  nei  favori  della  generosa  committenza  pubblica  e  privata  di
ecclesiastici e aristocratici bolognesi. 
Giovanni Francesco Barbieri, più noto come il Guercino, morì a Bologna il 22 dicembre 1666 e fu
sepolto nella chiesa di S.Salvatore, oggi in angolo tra le centralissime via IV novembre e via Cesare
Battisti.

Vincenzo Spisano
 Vincenzo Spisano, meglio conosciuto come lo “Spisanelli” (in alcuni casi è indicato anche come
Vincenzo Pisanelli), era originario di Orta (oggi Orta S.Giorgio, provincia di Novara) e l’anno di
nascita, il 1595, è desumibile dal fatto che morì a Bologna, all’età di 67 anni, il 28 novembre 1662.
La formazione artistica del giovane Vincenzo si svolse nella “bottega” di Denys (italianizzato in
Dionisio) Calvart, un pittore di origini fiamminghe nato ad Anversa nel 1540, circa, noto per la sua
arte  ma  anche  per  altre  qualità  molto  meno  nobili:  quali  l’avidità,  il  pessimo  carattere  e  lo
sfruttamento sistematico dei giovani pittori ai quali insegnava il mestiere. Pare che ai giovani allievi
il maestro affidasse l’esecuzione di molte parti delle opere da lui rifinite e firmate, e la straordinaria
produzione artistica del Calvart pare fosse dovuta proprio al particolare sfruttamento messo in opera
ai danni dei tanti allievi pittori, tra i quali vi fu, appunto, Vincenzo Spisano. 
Il periodo di apprendistato dei giovani artisti durava mediamente quattro/cinque anni, ma la docilità
di carattere dello Spisano (pare che fosse...uno dè più modesti, costanti ed ubbidienti giovani...) e
l’affezione  verso  il  Calvart,  ne  fecero  una  vittima  particolare  del  plagio  che  costituiva  parte
dell’insegnamento del maestro fiammingo, così che il suo tirocinio si protrasse per ben sette anni.
Stanco delle  avidità,  delle  stravaganze e  delle  promesse  non  mantenute  del  Calvart,  Vincenzo
Spisano si decise ad abbandonarlo e finalmente aprì una propria “bottega”. Le commesse furono
subito numerose e le sue opere incontrarono immediatamente il gradimento dei committenti, ma i
tanti (troppi...) anni trascorsi all’ombra del Calvart ne avevano irrimediabilmente influenzato lo stile
e la personalità, impedendogli quella evoluzione artistica che ebbero invece il Reni, l’Albani o il
Domenichini, pure loro allievi del pittore fiammingo.
Quindi, pur possedendo apprezzabili qualità artistiche, lo Spisani non si accorse che gli insegna-
menti del Calvart stavano per essere superati  dalla  pittura  dei  Carracci e dagli allievi dell’Accade-

21                                                     Il barocco. Lo sfarzo nell’arte post-rinascimentale.



mia  degli  Incamminati,  e  si  isolò  in  difesa  di
uno stile  pittorico  che  stava  irrimediabilmente
perdendo il confronto con le nuove idee artisti-
che.
Carlo  C.Malvasia,  nel  libro  “Felsina  pittrice”
(1841)  descrive  Vincenzo  Spisani  come  un
buon  uomo,  indefesso  nel  lavoro  ma  molto
chiuso  e  riservato,  e  quest’ultimo  aspetto  del
suo carat-tere non solo gli impedì di avere degli
scolari,  ma  probabilmente  giustifica  la  sua
scarsa predi-sposizione a rivedere ed aggiornare
quanto gli aveva insegnato il Calvart.
Tutte le note biografiche definiscono lo Spisani
un lavoratore  indefesso,  e  la  veridicità  di  tale
affermazione è testimoniata dall’elevato numero
di  opere conservate  nelle  chiese  di  Bologna e
provincia.  Il  dato  è  comunque  stupefacente
perché i biografi concordano nel descriverlo un
...carattere  solitario...,  sia  nella  vita  che  nel
lavoro. 
I committenti dei suoi quadri appartenevano in
prevalenza all’ambiente ecclesiastico, e il dato è
testimoniato  dall’abbondanza  di  dipinti  con
soggetti  sacri  o  comunque  riferibili  alle  Sacre
scritture,  e  i  rari  casi  in  cui  i  dipinti  presen-
tavano  soggetti  mitologici  o  allegorici,  di-
pendeva dal fatto che erano destinati alla dimora
di qualche nobile famiglia bolognese (Bacco e
Arianna per palazzo Casali, o Pittura, Musica ed
altre figure allegoriche per palazzo Beccadelli).
Pur non essendo un figurinista, lo Spisani aveva
studiato molto bene il disegno di prospettiva, e
la sua pennellata era contemporaneamente velo-

ce  ed  efficace.  Senza  dubbio  si  poteva  considerare  un  buon  pittore,  anche  se  gli  ambienti
accademici  bolognesi  criticavano  continuamente  il  suo  desiderio  di  non  rifiutare  nessuna
committenza, in quanto l’eccessiva laboriosità andava a discapito della qualità artistica delle opere.
Un’altra critica rivolta allo Spisani era che le sue capacità si esprimevano meglio nei dipinti  di
dimensioni  limitate,  quindi  le  opere  con  soggetti  di  grandi  dimensioni  risentivano  molto  della
mancanza di allievi che lo coadiuvassero nell’esecuzione.
Comunque sia, non sono molti  i  pittori  bolognesi che ci hanno lasciato una tale  abbondanza di
opere,  anche se, purtroppo, il patrimonio artistico conservato nelle case private di Bologna si è
disperso dopo l’estinzione delle Casate dei committenti.
Nella vita privata, al di fuori dell’ambiente artistico, lo Spisani fu un personaggio molto riservato,
persino scostante nei rapporti esterni alla famiglia, e come la sua debolezza di carattere fu sfruttata
dal Calvart per protrarne oltremisura il periodo di apprendistato, la stessa debolezza gli impedì di
trasformare in relativo benessere familiare la grande quantità di opere da lui eseguite tra il 1630 e il
1660. Era da tutti riconosciuto come un lavoratore instancabile, ma era talmente buono da sembrare
persino un pusillanime, e i colleghi lo accusavano volentieri di non avere il coraggio di farsi pagare
come meritava. Basti dire che lo Spisani non riuscì mai ad accantonare i soldi per concedere una
dote alla figlia, e il matrimonio fu possibile solo ricorrendo ad un prestito.
Di questo pittore di origini piemontesi, ma bolognese d’adozione, le note biografiche pongono in
evidenza  due  avvenimenti  che  saranno  determinanti  nella  sua  vita  privata:  l’essersi  salvato
dall’epidemia di peste del 1630 e le circostanze in cui conobbe la moglie.  Il primo episodio fu
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importante perché rafforzò i sentimenti di fede dell’artista, e il secondo fu un dramma perché poco
tempo dopo la morte della moglie Tarsia, avvenuta improvvisamente e in età ancora giovanile, lo
Spisani dovette sopportare anche la morte del figlio maggiore, già avviato alla carriera artistica e
appena ritornato da Roma, dove aveva studiato la pittura di Michelangelo e Raffaello.
Ippolito – era il figlio minore e sopravvisse al padre, seppur di poco. Anche lui avviato agli studi
artistici, pare che avesse ereditato dal padre parecchie delle sue qualità pittoriche. Purtroppo, però,
in cima ai suoi interessi non vi era solo l’arte, perché fu trovato una mattina con il cranio fracassato
e in un lago di sangue. Indagini sommarie rivelarono che morte era stata causata da qualcuno che
aveva tagliato la fune con la quale Ippolito stava calandosi da una finestra, dopo l’incontro amoroso
con una giovane servetta.
 

   Il «barocchetto» è uno stile del tardo barocco – fine seicento, inizio settecento – tendenza che
precederà il rococò di metà settecento, e vi prevale il gusto per la decorazione, arricchita talvolta di
motivi esotici. I mobili risentiranno molto di questo nuovo stile.
   Vittorio Maria Bigari (1692 - 1776), coetaneo di Tiepolo, fu uno dei protagonisti della pittura
bolognese del Settecento, interprete di quel gusto definito "barocchetto" che si rifaceva a modelli
cinquecenteschi nella ricerca di grazia ed eleganza compositiva. Estremamente attivo nella scena
bolognese con numerose commissioni private ed ecclesiastiche, è spesso affiancato dall'opera dello
scultore Angelo Gabriello Piò, con cui si trova in perfetta consonanza stilistica.  Il lavoro per il
Santuario di San Luca fu il suo ultimo impegno pubblico e si svolse tra il 1750 ed il 1758, con
l'affresco del catino absidale, e tra il 1756 ed il 1764, con la decorazione della volta della cappella
maggiore.
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