
Tra Rinascimento e Barocco



▪ Nel XVI secolo ’’maniera’’ è sinonimo di ’’stile’’ e in tale accezione il temine era 
stato già utilizzato nei trattati del Cennini, del Ghiberti e di Leon battista Alberti, 
per i quali parlare della ’’maniera’’ di un pittore significa parlare del suo ’’stile’’.

▪ Nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550), Vasari, tracciando la 
storia delle vicende artistiche italiane da Cimabue a Michelangelo come un 
continuo progresso verso la ’’perfezione dell’arte’’, contrappone la ’’maniera 
moderna’’ della terza età (a partire da Leonardo) alle ’’maniere’’ precedenti e vede 
in essa il punto culminante di tale secolare evoluzione: un apice al quale tuttavia 
non può che fare seguito un inarrestabile declino. 
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Dalla morte di Raffaello all’inizio del periodo barocco
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▪ A Firenze i pittori della nuova generazione non 
possono sfuggire il confronto con le opere 
lasciate in città, nei primi anni del 
Cinquecento, da Leonardo, Michelangelo e 
Raffaello.

▪ Artisti come Fra Bartolomeo e Andrea del 
Sarto vengono attratti dallo sfumato 
leonardesco, dall’energia plastica di 
Michelangelo e dal classicismo compositivo di 
Raffaello.

▪ Dalla bottega di Andrea del Sarto emergono 
due artisti singolari che conquistano la scena 
artistica fiorentina negli anni Venti del 
Cinquecento: Pontormo e Rosso Fiorentino.

Andrea del Sarto – Madonna delle arpie - 1517
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▪ Jacopo Carucci detto il Pontormo (1494-1557) è una personalità 
centrale della pittura fiorentina a partire dalla fine del secondo 
decennio del secolo.

▪ Tormentato e introverso, fino a divenire il prototipo dell’artista 
turbato, malinconico e solitario, il Pontormo entrerà effettivamente 
in una grave crisi che investirà direttamente la sua attività 
artistica, a partire dagli anni trenta, durante i lavori per i perduti 
affreschi nel coro di San Lorenzo, quando il confronto con 
Michelangelo e il desiderio di superarlo diventeranno per lui 
quasi una ossessione, fonte di insostenibili tensioni.

▪ Da giovane si scontra con Andrea del Sarto; in lui Pontormo 
riconosce l’artista capace di armonizzare le caratteristiche dei tre 
grandi di inizio secolo; ma, allo stesso tempo, gli rimprovera la 
soggezione nei confronti di schemi compositivi arcaici.

▪ Egli si distacca dalle opere degli altri artisti soprattutto per la 
complessa organizzazione spaziale e narrativa delle scene: nella 
Pala Pucci la struttura formale delle Sacre Conversazioni appare 
sconvolta. Le figure, infatti, non sono più disposte in modo 
regolare e simmetrico, ma lungo linee diagonali, e assumono 
espressioni caricate, forse in omaggio alla ricerca di 
rappresentazione degli "affetti" di Leonardo.

Prof. Antonio Iadonisi



▪ La base dell’arte del Pontormo è essenzialmente il 
disegno, come dimostra l’imponente corpus grafico 
pervenutoci. Le opere nascono da una lunga e paziente 
meditazione intellettuale, scandita dalla verifica 
disegnativa.

▪ Un punto di estrema, lacerante polemica con il passato 
coincide con i lavori per la decorazione della Cappella 
Capponi in Santa Felicita (1526-28): oltre ai tondi con gli 
Evangelisti e all’affresco con l’Annunciazione, il Pontormo 
dipinge la pala d’altare con il Trasporto di Cristo al 
sepolcro. 

▪ Eliminando qualsiasi accenno ambientale, l’artista 
inserisce gli undici personaggi in uno spazio indistinto, 
ambiguo, privo di punti di riferimento; i gesti enfatici e i 
volti dolenti appaiono carichi di tensione espressiva. La 
stesura del colore è compatta e smaltata. L’immagine 
risulta così carica di un raffinato intellettualismo, sottile 
ed enigmatico.
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▪ Simile a quello del Pontormo è l’iter stilistico del quasi 
coetaneo Rosso Fiorentino (1495-1540), almeno fino al 
1523, quando lascia Firenze per Roma.

▪ Come il Pontormo discepolo di Andrea del Sarto, il 
Rosso è a sua volta animato dal desiderio di un 
profondo rinnovamento, e cerca un’alternativa alla 
"forma chiusa" della tradizione toscana. La sua scelta è 
caratteristica: senza dimenticare attenti riferimenti ai 
grandi contemporanei, avvia un singolare recupero 
della deformazione espressiva, spinta quasi a effetti 
caricaturali.

▪ Nella Deposizione della croce della Pinacoteca di 
Volterra (1521), l’impianto compositivo presenta 
soluzioni prospettiche paradossali, come l’incrocio tra 
la Croce e le tre scale sullo sfondo di un cielo 
compatto e privo di profondità. I gesti sono bloccati, 
quasi meccanici, mentre le espressioni rivelano 
forzature quasi grottesche. I colori, smaltati e gelidi, 
accentuano il carattere irreale della composizione.
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▪ Nel 1520 Raffaello muore improvvisamente a Roma. 

▪ L’eredità formale lasciata da Raffaello ai suoi allievi e seguaci, la fioritura delle loro 
opere e della stagione clementina avevano condotto Roma, alla fine del pontificato 
di Leone X e agli inizi di quello di Clemente VII, in un clima di vivo fervore 
sperimentale, favorito dalla contemporanea presenza nella città di numerosi artisti 
e dal gran numero di cantieri aperti. Sotto la spinta di giovani artisti come 
Parmigianino o Rosso Fiorentino e di personalità di rilievo come Giulio Romano o 
Polidoro da Caravaggio, le certezze del linguaggio figurativo elaborato dai maestri 
dell’inizio del secolo incominciano a sfaldarsi, lasciando posto a nuove 
modulazioni formali, sempre più orientate verso un estremo perfezionamento della 
’’maniera’’, dello stile, attraverso l’elegante ’’contaminazione’’ di elementi classici, 
citazioni moderne e variazioni personali.  
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L’ETÀ "CLEMENTINA"
▪ Il 19 novembre 1523 viene eletto papa il 

cardinale Giulio de’ Medici, che assume il nome 
di Clemente VII. Succede sulla cattedra di Pietro 
all’olandese Adriano VI che, animato da un 
austero spirito riformatore, non nascondeva la 
sua avversione per il fasto e le decorazioni degli 
ambienti vaticani. Qualsiasi fossero le sue 
intenzioni nei riguardi delle opere patrocinate 
dai suoi predecessori, è certo che durante il suo 
breve pontificato si interrompe l’attività dei 
maggiori cantieri artistici romani. 

▪ Uno dei primi atti ufficiali di Clemente VII è 
quello di ordinare la ripresa dei lavori della Sala 
di Costantino, la cui decorazione era iniziata al 
tempo di Leone X su progetto di Raffaello.

▪ A Roma la supremazia artistica  di Giulio 
Romano, "erede" di Raffaello, ha termine nel 
1524, quando l’artista si trasferisce a Mantova al 
servizio di Federico II Gonzaga. Con tale 
partenza ha inizio la diffusione della grande 
Maniera romana presso le corti italiane ed 
europee.Prof. Antonio Iadonisi



▪ A Roma cresce e si diffonde la passione archeologica, 
ma con riflessi sull’attività artistica molto diversi da 
quelli che si colgono nelle opere di Raffaello e anche 
della prima attività di Giulio Romano. L’"antico" diviene 
una moda e si sviluppa un nuovo tipo di "decorazione 
archeologica", con composizioni di frammenti antichi 
integrati e liberamente raggruppati. In pittura si afferma 
la tendenza verso forme eleganti e ricercate, inconsuete 
e preziose: un orientamento stilistico che incomincia a 
prendere le distanze dall’ultima fase raffaellesca, come 
dalla volta della Sistina.

▪ Protagonisti della svolta sono giovani artisti: Perin del 
Vaga e Polidoro da Caravaggio, usciti dai cantieri del 
Sanzio, ai quali si affiancano il Rosso e il Parmigianino.

▪ Esempio eloquente di tali tendenze è il Cristo morto del 
Rosso, che stempera il modello michelangiolesco (gli 
Ignudi della Sistina) in toni di estenuata sensualità.
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L’IMITAZIONE DELLA 
‘‘BUONA MANIERA’’

▪ L’imitazione dello stile dei grandi maestri 
diviene necessità imprescindibile per questi 
giovani artisti, ma deve fondarsi anche sulla 
dinamica contrapposizione di ‘‘regola’’ e 
‘‘licenza’’. 

▪ Padroneggiando alla perfezione le regole 
della composizione, del disegno e del colore, 
l’artista deve anche sapersi districare dalle 
costrizioni di tali regole, contraddicendole 
elegantemente come estremo virtuosismo, 
perseguendo la licenza consapevolmente, 
mai casualmente.
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La città eterna devastata dai Lanzichenecchi
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▪ Questa stagione feconda e felice si interrompe di colpo con la devastazione di Roma a 
opera delle truppe imperiali allo sbando: nel 1527  la città, abbandonata dal papa, 
mentre gli artisti che vi operavano si disperdono in ogni angolo d’Italia, vive mesi cupi, 
preda del saccheggio, di violenze e distruzioni. 

▪ Nel contempo, la sfera d’influenza di Carlo V si estende su tutta la Penisola, in 
conseguenza i una politica che tende a insediare e a rafforzare ovunque corti o 
oligarchie alleate dell’Impero.

▪ La nuova stabilizzazione del potere favorisce la ripresa delle committenze artistiche, 
accelerando la diaspora di opere, artisti, idee e progetti provenienti per lo più da Roma.

▪ Il nuovo linguaggio figurativo rielaborato nella città durante gli anni clementini viene 
così posto al servizio delle corti e, assumendo di volta in volta accenti diversi, si 
diffonde capillarmente in tutta la Penisola dando luogo a quel fenomeno di 
trasformazione del linguaggio figurativo comunemente indicato come ’’crisi 
manieristica’’.
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▪ Il clamore e le devastazioni del Sacco costringono gli artisti ancora rimasti in città a 
cercare rifugio in altri centri della Penisola: Perin del Vaga si trasferisce a Genova 
dove rimane per un decennio, Polidoro da Caravaggio si spinge fino a Napoli e in 
Sicilia, mentre Rosso Fiorentino vaga per l’Italia per qualche tempo prima di 
raggiungere definitivamente la Francia  nel 1530, altri artisti fanno ritorno in patria.

▪ Questa diaspora è il principale veicolo della diffusione della nuova "maniera" in 
tutta l’Italia e in Europa.
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GIULIO ROMANO
(1499-1546)
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▪ Giulio Romano aveva lasciato Roma già prima del Sacco, chiamato a Mantova nel 
1524 da Federico Gonzaga, attraverso la mediazione di Baldassarre Castiglione. 
Qui vi rimase fino alla morte, divenendo prefetto generale delle fabbriche del 
Gonzaga e sovrintendente alle strade ed edifici della città. Giulio Romano inizierà 
una trasformazione all’antica della città tanto che Vasari, visitandola, affermerà: 
«non più Mantova era, ma nuova Roma».

▪ Giulio Romano aveva appreso da Raffaello a organizzare imprenditorialmente 
grandi cantieri artistici e poteva quindi far fronte a molti incarichi, comprese la 
costruzione e la decorazione di una grandiosa villa suburbana. Il Palazzo del Tè.
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▪ A partire dal 1526 Giulio Romano incomincia a 
lavorare al Palazzo, costruito poco fuori 
Mantova sull’isola del Tejeto. L’idea originaria 
di costruire una villa suburbana destinata a 
ospitare gli amori e lo svago del marchese 
Federico, si sviluppa in un progetto più 
grandioso man mano che il complesso prende 
forma.

▪ Giulio concepisce l’edificio a pianta quadrata e 
gli affianca un grande giardino chiuso da 
un’esedra. La bassa e compatta costruzione 
principale presenta quattro facciate diverse, 
sviluppate coniugando spunti classici su un 
fondo rustico, e inserendo clamorose 
deviazioni rispetto alle regole canoniche.

Prof. Antonio Iadonisi



▪ Da un’iniziale decorazione incentrata su simbologie edonistico-mitologiche come quelle 
di Apollo e Psiche, si passa a una decorazione più complessa e di significato politico, 
volta a esaltare la potenza dell’imperatore Carlo V, il quale nel corso del soggiorno 
mantovano del 1530, visita il palazzo e concede a Federico II l’ambito titolo di duca.

▪ Gli affreschi di Palazzo Tè segnano il definitivo superamento della razionale "misura" 
rinascimentale in vista dell’esplorazione dei vasti territori della bizzarria, della 
variazione e della licenza.
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LA SALA DEI 
GIGANTI

▪ Nella Sala dei Giganti Giulio celebra il 
trionfo di Carlo V sui suoi nemici, 
annientati e schiacciati dal poderoso 
turbine che sembra sconvolgere l’intero 
ambiente, coinvolgendo i visitatori con 
effetti altamente spettacolari.

▪ La fantasia del pittore trova qui piena 
espressione valendosi di ogni mezzo, 
dalle concitate, muscolose torsioni delle 
figure, di ascendenza michelangiolesca, 
fino alla negazione dell’inquadramento 
prospettico.
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IL PARMIGIANINO 
(1503-1540)

▪ Allievo del Correggio, esordisce assai 
precocemente, mostrando, fin 
dall’inizio, spiccati interessi nel campo 
della grafica e per particolari effetti 
percettivi, testimoniati da una delle 
sue opere, l’Autoritratto entro uno 
specchio convesso. 
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▪ In contrasto con il Correggio, il Parmigianino predilige 
inoltre forme levigate, affusolate, con un colore steso in 
modo compatto, quasi smaltato, come dimostrano in 
particolare i non numerosi ma preziosi ritratti.

▪ Dall’Emilia, il Parmigianino si trasferisce in Italia centrale dal 
1524 al 1531, a Roma e poi a Firenze, divenendo uno dei 
maggiori e più originali protagonisti della diffusione della 
"maniera".

▪ Dopo il Sacco ripara a Bologna, poi, dal 1531, Parmigianino 
fa ritorno nella nativa Parma dove riceve l’incarico di 
affrescare la zona presbiteriale della chiesa della Madonna 
della Steccata: un’impresa che lo impegnerà fino al 1540, 
anno della sua prematura morte, e non verrà mai portata a 
compimento.

▪ Oltre alle opere sacre, Parmigianino dipinge straordinari 
ritratti, che tendono a sublimare le caratteristiche del 
personaggio raffigurato entro i contorni di un’immagine 
ideale ed enigmatica, come la cosiddetta Antea.  Prof. Antonio Iadonisi



▪ È una delle opere paradigmatiche dell’arte italiana nel 
momento di passaggio tra la misurata razionalità del primo 
Rinascimento e lo sperimentalismo formale, virtuosistico, 
che contraddistingue la successiva fase "manieristica".

▪ L’incompiutezza dell’opera fa pensare che la morte del 
pittore ne abbia interrotta l’elaborazione.

▪ Le proporzioni appaiono decisamente allungate 
stravolgendo i canoni rinascimentali di rappresentazione dei 
corpi.

▪ Un’ulteriore deviazione dalla regola è costituito dal 
colonnato sulla destra dove i fusti slanciati e sprovvisti di 
capitelli non appartengono a nessun ordine classico, 
servono solo per accentuare il senso verticale della 
composizione
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▪ Anche nella composizione della pala Parmigianino adotta 
soluzioni inconsuete: invece di disporre le cinque figure ai 
lati del gruppo centrale, il pittore le costringe entro un 
ristretto spazio sulla sinistra, lasciando aperto un grande 
vuoto dalla parte opposta. 

▪ La definizione dello spazio è volutamente ambigua, tanto 
che risulta difficile capire se la sacra conversazione sia 
raffigurata in un interno, come il tendone potrebbe far 
pensare, o all’esterno. Lo spazio stesso non è scandito 
secondo le consuete regole prospettiche.

▪ La Vergine regge il corpo del Figlio rappresentato nella 
stessa posizione in cui gli artisti del Rinascimento 
raffiguravano il corpo deposto di Cristo morto; il Bambino 
è dunque "deposto" sulle ginocchia della madre, e tiene gli 
occhi chiusi in un sonno che anticipa la morte. Il gruppo si 
connota quindi con un doppio significato, immediato e 
prefigurativo, che conferisce un profondo valore simbolico 
all’opera che altrimenti potrebbe apparire solo una 
raffinatissima esercitazione stilistica.Prof. Antonio Iadonisi



LA FIGURA 
SERPENTINATA
▪ La ricerca di eleganza, grazia, artificio e 

rapidità di esecuzione nell’arte manieristica 
trova compiuta espressione in una delle 
forme caratteristiche del linguaggio del 
maturo Cinquecento: la ‘‘figura serpentinata’’, 
un modo per rappresentare il corpo umano in 
un complicato gioco di contrapposizioni delle 
membra. Il semplice contrapposto era un 
espediente classico già sfruttato anche dalla 
scultura antica per articolare le figure 
conferendo loro accentuata forma espressiva. 
La figura serpentinata rappresenta 
l’esasperazione del contrapposto, la ‘‘licenza’’ 
rispetto alla regola, in quanto le membra del 
corpo vengono piegate innaturalmente in un 
fluire del movimento paragonabile alla 
fiamma, senza che nessuna traccia dello 
sforzo compiuto traspaia sul volto 
imperturbabile del personaggio raffigurato.Prof. Antonio Iadonisi
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▪ La composizione, elegante e ricercata, rivela appieno il virtuosismo tecnico, la 
capacità dell’artista  di far apparire facile ciò che è difficile, unitamente a citazioni 
delle opere dei grandi maestri in un insieme fluido, tendente a esaltare al sommo 
grado la bellezza e la bizzarria inventiva. 

▪ È il trionfo della ‘‘maniera’’, dello ‘‘stile per lo stile’’, della ricerca formale  che 
affonda le proprie radici nel linguaggio del maturo Rinascimento costituendone il 
logico sviluppo.

▪ Questa evoluzione conosce inizialmente momenti di accensione fantastica e di 
grande vivacità per spegnersi poi gradualmente in formule sempre più ripetute e 
stucchevoli, esaurendosi verso la fine del secolo di fronte al manifestarsi di nuove 
aspettative ed esigenze soprattutto di carattere devozionale.
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GIARDINI E PARCHI
▪ Il gusto manierista per il bizzarro, il capriccio 

e la licenza si manifesta anche nell’ideazione 
e nella realizzazione dei giardini.

▪ La volontà di stupire e di creare soluzioni 
impreviste e inusitate rese i giardini uno dei 
campi di applicazione della progettualità 
degli artisti e dell’estro dei committenti.

▪ Esempi calzanti sono il giardino di Boboli e la 
villa  di Pratolino progettati da Bernardo 
Buontalenti (1523-1608).  Per la villa di 
Pratolino, Buontalenti fa costruire grotte, 
fontane, giochi d’acqua, automi che si 
trasformano e si muovono azionati dalla forza 
idraulica, mentre all’abilità di Giambologna è 
affidata la realizzazione del grande gigante 
accovacciato raffigurante l’Appennino, che 
riflette la sua antropomorfa massa rocciosa in 
uno specchio d’acqua. La vibrante sensibilità 
scultorea di Giambologna supera il modello 
classico della divinità fluviale per giungere a 
questo dio montano, generato dalla 
commistione di elementi naturali e artistici, in 
una perfetta integrazione con l’ambiente 
naturale circostante. 
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▪ Per il giardino di Boboli, dietro Palazzo Pitti, Buontalenti inventa la grande Grotta, incrostata di 
madreperla, conchiglie, stalattiti e pietre rimodellate, in ambiguo equilibrio tra citazione e ripresa 
del repertorio architettonico classico. 

▪ Nel primo dei tre locali della grotta, agli angoli, Buontalenti fa murare i Prigioni di Michelangelo, 
giocando sull’aspetto non finito delle statue, imprigionate nella viva materia appena dirozzata.

▪ Ciò che conta, in questa temperie culturale, sono l’invenzione stilistica, l’esecuzione virtuosistica, 
mentre l’attenzione ai contenuti si attenua, travolta dalle richieste delle corti.

GIARDINI E PARCHI
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▪ Il Sacro Bosco di Bomarzo è uno dei giardini italiani 
più singolari. Incerto ne è l’autore, tanto che sono 
stati avanzati molti nomi come il Vignola e Pirro 
Ligorio. Secondo una recente ipotesi, invece, l’intera 
regia architettonica spetterebbe a Raffaello da 
Montelupo. Ideato per Pierfrancesco Orsini, un colto 
aristocratico romano, il giardino venne realizzato 
nella cittadina laziale di Bomarzo, presso Viterbo, fra 
il 1550 e il 1563.

▪ In esso non regna più alcun ordine progettuale 
apparente e fra la natura rigogliosa e selvatica sono 
inseriti tempietti, costruzioni dalle forme 
improbabili, mostruosi animali di pietra, fontane e 
statue colossali che si scoprono all’improvviso, 
come se per uno straordinario incantesimo fossimo 
proiettati in una realtà fantastica, in bilico fra il 
sogno e l’incubo.

Prof. Antonio Iadonisi



Prof. Antonio Iadonisi


