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Nell’art. 3 dello Statuto di Italia Nostra, che ne definisce gli scopi, è scritto che una 
delle attività istituzionali è:

“....... h) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione am-
bientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti 
nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella so-
cietà.”

Il lavoro del Settore Educazione, costituito dal 1971 nella sede nazionale di Roma, 
serve da coordinamento e indirizzo unitario alle circa 200 sezioni e ai 16 Consigli 
Regionali sparsi su tutto il territorio nazionale. 

Il progetto educativo che proponiamo a livello nazionale vuole suscitare nei cit-
tadini del nostro Paese la conoscenza delle potenzialità formative del Patrimonio 
Culturale, in grado di incidere su competenze e comportamenti relativi alla persona 
nel suo complesso, riferibili alla cittadinanza attiva e democratica e non legate esclu-
sivamente all’ambito disciplinare istituzionale o a parziali aperture interdisciplinari. 

Noi crediamo nell’importanza dell’educazione permanente e ricorrente, dell’educa-
zione per l’inclusione sociale e l’integrazione culturale. Per Italia Nostra l’educa-
zione permanente non è soltanto un campo specifico del settore Educazione, ma è 
trasversale a tutta l’associazione. 

I destinatari dell’azione educativa sono in primo luogo i soci (referenti di sezione e 
regionali) e gli insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado, gli “insegnanti di Italia 
Nostra”; poi tutte le persone che sarà possibile coinvolgere (il pubblico adulto: i non-
ni, le famiglie, i politici, gli amministratori/funzionari locali; i professionisti: archi-
tetti, geometri, ingegneri, geologi, avvocati, ecc.); in quanto le finalità riguardano lo 
sviluppo e la promozione di conoscenze, abilità e comportamenti che si manifestano 



lungo tutta la vita di ogni individuo; il processo educativo non può concludersi al 
termine del ciclo d’istruzione, ma deve proseguire in contesti diversi – professionali, 
turistici, associativi... – al fine di favorire e sostenere l’assunzione di una sempre 
maggiore consapevolezza del rapporto cittadino-patrimonio. 

La nostra offerta educativa si compone di tre elementi: 
‒ i corsi di formazione (ogni anno scolastico organizziamo circa 11-12 corsi decen-
trati nelle sezioni di tutto il territorio nazionale e un corso iniziale centrale a Roma); 
‒ i concorsi per le scuole di ogni ordine e grado (ogni classe partecipante propone la 
propria ricerca-azione sugli stessi temi dei corsi di formazione) con una premiazione 
nazionale alla fine di maggio di ogni anno a Roma; 
‒ e gli “strumenti per saper vedere”, scaricabili gratuitamente dal sito www.ita-
lianostraedu.org

Sono ormai migliaia sul Web i gruppi di discussione sulla scuola, la didattica e le nuove 
metodologie di apprendimento, ai quali partecipano a decine di migliaia insegnanti, 
studenti, dirigenti; che usano i social network (blog, twitter, facebook), gli hashtag, i siti 
web. Tutti questi costituiscono ormai una nuova comunità che suggerisce di usare il Web 
come canale privilegiato per la costruzione di ricerche-azioni che sviluppino la “cittadi-
nanza attiva” nei docenti e nei discenti; che creino Unità-Didattiche multidisciplinari. 

Italia Nostra per l’Educazione al Patrimonio Culturale vuole entrare come interlocutore 
culturale speciale in questa comunità proponendo di pubblicare sul Web alcuni stru-
menti di lavoro per una didattica multidisciplinare.

Nel 2015 nasce, dunque, in Italia Nostra Aladino una “collana” di STRUMENTI/
SCHEDE/ATTREZZI DIDATTICI, ideata e progettata da Italia Nostra con l’Istituto 
della Enciclopedia Italiana. Destinati alle scuole primarie e secondarie (ma utili an-
che per un pubblico interessato), che si propongono di offrire a insegnanti e gruppi 
scolastici griglie di metodo e di lavoro esemplari per attuare ricerche-azione sul 
Patrimonio Culturale in sintonia con i principi di tutela ed educazione propri 
di Italia Nostra; anche partendo da casi specifici (Liguria, Veneto, pianura padana, 
ecc.) serviranno da guida per ricerche applicate a ogni realtà monumentale e pae-
saggistica italiana. 

Prevediamo la pubblicazione elettronica (ePub) di materiali illustrati e ricchi di ri-
chiami (link e hotword) a possibili estensioni su siti internet; consultabili e scarica-
bili gratuitamente dai siti



www.italianostraedu.org

www.treccani.it

Estensioni possibili di ogni strumento potrebbero cercare corrispondenze nella let-
teratura, nel cinema, nella musica, creando anche nuovi e personalizzati ipertesti 
– proponendo agli utenti anche una specie di “gioco” finale (ovvero “concorso”) di
arricchimento delle tematiche proposte.

Ciò senza che, nel frequente navigare tra i link, si perda di vista la realtà vera; dalla 
quale comunque gli utenti saranno obbligati a partire (... l’esplorazione di un pae-
saggio o di un monumento, la conoscenza delle opere conservate nei musei vicini, 
la fisicità delle conoscenze proposte ...). L’ingresso nell’economia della conoscenza 
impone un complessivo ripensamento del paradigma educativo: mettere ancora di 
più l’accento su quella scintilla che deve scattare nella mente di ciascuno. Non sol-
tanto legata alla semplice conoscenza, ma sempre più alla necessità di saper gestire 
e interpretare in maniera creativa l’enorme massa di sapere oggi disponibile in un 
cellulare. L’istruzione deve ripartire dalle competenze individuali. 

Non serve più trasmettere un accumulo di nozioni e conoscenze: come dice Ian Gol-
din: 

“Abbiamo bisogno
che il sistema educativo
insegni a gestire un mondo 
molto più complesso”
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Introduzione

Questa traccia di lavoro prende avvio da alcuni gesti abituali che facciamo con le 
nostre mani. Partire da gesti quotidiani ha una doppia valenza: innanzitutto quella di 
risalire alle loro rappresentazioni nella storia dell’arte, avvicinandosi a questa disci-
plina senza schematizzazioni predefinite, ma chiedendosi chi e come abbia rappre-
sentato quel particolare gesto, quale significato gli artisti abbiano voluto attribuirgli 
e come questo significato sia mutato nel tempo, mentre restava immutata la sua 
rappresentazione o, meglio, il suo “schema iconografico”, come sia stato compreso 
da chi osservava allora e osserva oggi le loro opere. La seconda, ma non meno im-
portante, valenza è quella di spingere a riflettere sul corpo e la sua gestualità, quindi 
sui valori comunicativi dei gesti che compiamo con le nostre mani, così come di tutti 
i nostri gesti; di chiedersi inoltre se gli stessi gesti abbiano significato uguale o diffe-
rente presso culture diverse da quella del mondo occidentale cui apparteniamo e che 
oggi si è molto allargato, tanto che il concetto di “globale” è ormai imprescindibile.

Devo dichiarare subito che l’intenzione di questo e-book non è quella di fornire 
a insegnanti e studenti schede preconfezionate di una storia dell’arte “in pillole” (la 
brevità dei testi del resto non consente trattazioni esaurienti), ma – lo ripeto – di 
essere una traccia di lavoro. Per questa ragione nelle pagine/schermate dell’e-book 
molti argomenti sono di proposito solo accennati o suggeriti, vi si trovano più in-
terrogativi che risposte, ma ogni immagine può essere un punto di partenza e può 
suscitare curiosità, da cui far nascere lavori che sarà l’insegnante a programmare e 
guidare, a partire dalla profonda convinzione che un insegnante non abbia davanti 
a sé sacchi vuoti da riempire, ma curiosità da sollecitare o, per citare il grande Mon-
taigne, fuochi da accendere.

Nei suggerimenti per ampliare e approfondire il lavoro (contenuti negli “andiamo 
oltre” che scandiscono ogni gruppo di immagini in questo percorso) l’insegnante 
troverà modo di accostare gli studenti alla storia dell’arte, che – è bene ricordarlo – è 
una disciplina storica: ciò che chiamiamo arte infatti è comprensibile solo se colle-
gato al suo contesto storico-geografico, economico-politico, socio-culturale. In altre 
parole chi vorrà approfondire la conoscenza degli artisti citati non dovrà fermarsi 
ai dati biografici (alle schede facilmente reperibili in internet, per intenderci), ma 
contestualizzare artisti e opere nel loro tempo, nei rapporti con gli altri artisti e con 
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la cultura di quel tempo, scegliendo molto oculatamente i testi a cui fare riferimento. 
Il campo della storia dell’arte è vastissimo e si fa ancora più vasto se si ricorre agli 
indispensabili apporti delle altre discipline, come più volte viene suggerito nelle pa-
gine che seguono. 

Negli “andiamo oltre” è frequentemente inserito anche un riferimento a una tec-
nica artistica, di cui conoscere strumenti e metodi oppure da sperimentare: non ci 
sono TUTTE le tecniche, così come non ci sono TUTTI i gesti “parlanti”. Sono solo 
esempi: è importante ribadire che questo lavoro non si propone come un repertorio 
esauriente, ma vuole solo fornire spunti scelti molto liberamente da utilizzare altret-
tanto liberamente. Non ci sono spiegazioni delle tecniche artistiche citate per non 
appesantire un testo che deve essere agile con lunghe descrizioni e con le indispen-
sabili illustrazioni dei procedimenti e degli strumenti. Per le tecniche rimando a un 
testo non recente, ma ancora valido e facilmente reperibile, vale a dire il volume cu-
rato da C. Maltese, Le tecniche artistiche (Milano, Mursia 1973); per quanto riguarda 
internet, rimando in particolare al sito di RAIscuola.

In conclusione, spetterà agli insegnanti, con le loro diverse competenze, adeguare 
gli esempi proposti alle esigenze e alle situazioni diverse dei loro studenti: dal tipo 
del corso di studi alle particolarità e opportunità offerte dal luogo in cui si trovano 
a operare.
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Le Mani Parlanti

Nessun gesto delle nostre mani è insignificante.
Non comunichiamo solo con le mani, ovviamente, ma con tutto il corpo. “La sto-

ria dell’arte non coincide con la storia dei gesti, ma ha bisogno anche della storia 
dei gesti (degli schemi iconografici), che ne sono una componente essenziale” (scrive 
Salvatore Settis nell’introduzione al volume di M.L. Catoni, La comunicazione non 
verbale nella Grecia antica, Torino, Bollati Boringhieri 2008). Senza ricorrere – per 
non appesantire un testo che deve essere facilmente accessibile – al dibattito nove-
centesco su iconografia e iconologia, né ad Aby Warburg e alle sue Pathosformeln 
(che tuttavia saranno indispensabili per eventuali approfondimenti), basterà sottoli-
neare la persistenza di alcuni schemi, la continuità del loro valore comunicativo nella 
storia dell’arte, dall’antichità a oggi.

Se da un lato soffermare l’attenzione sui gesti delle mani può aiutare a capire la 
nostra gestualità (in questo caso il ricorso a un esperto sarà necessario per compren-
dere i significati psico-sociologici della comunicazione gestuale), dall’altro gli esempi 
scelti nello sterminato patrimonio della storia dell’arte suggeriranno una lettura del-
le opere rivolta non tanto a un’analisi stilistica, quanto alla comprensione del valore 
espressivo dei gesti rappresentati e alla loro capacità di comunicare con immedia-
tezza sentimenti, voleri, reazioni dei personaggi raffigurati nelle varie composizioni.

Impronte di mani, nella Grotta delle mani dipinte, nel Parco Nazionale Perito Moreno, in Patagonia, Ar-
gentina, intorno al X millennio a.C. 
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Auguste Rodin, Il segreto, 1909, marmo, h. cm 89 (Parigi, Musée Rodin) 
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Bruce Nauman, Fifteen pairs of hands, 1996, bronzo (nella pagina precedente), e poster originale della mo-
stra alla Leo Castelli’s Gallery di New York (2 Novembre-14 Dicembre 1996) 

Mario Cresci, Scanno 1982, fotografia
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Bruno Munari, Le forchette parlanti, 1958, argento, cm. 21,6 (New York, The Museum of Modern Art)

Una prima, breve rassegna di mani: dalle impronte lasciate sulle pareti delle ca-
verne dagli uomini della preistoria alle monumentali mani di Rodin, dalla forma 
unica, isolata tra luce e ombra, di Cresci alla ripetitività nella ricerca anatomica di 
Nauman, all’impareggiabile fantasia giocosa delle forchette parlanti di Munari.
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Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce, 1483-86, olio su tavola trasportata su tela, h. m 1,98 (Parigi, 
Musée du Louvre) 
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Nel dipinto di Leonardo i personaggi sono collegati tra loro e con chi guarda da 
una rete di sguardi e di gesti delle mani che guida i nostri occhi. L’angelo a destra 
ha l’esplicita funzione di collegare il fedele/osservatore all’esterno del dipinto con la 
scena rappresentata, cioè il leggendario incontro di Gesù e Giovanni Battista, ancora 
bambini, l’uno di ritorno dall’Egitto, l’altro in procinto di recarsi nel deserto: la mano 
destra dell’angelo indica il Battista, mentre quella del piccolo Gesù in primo piano 
si leva a benedire Giovanni, in secondo piano, che giunge le mani nel gesto della 
preghiera; la Madonna con la destra invita dolcemente Giovanni a inginocchiarsi e 
stende la sinistra su Gesù in un gesto di materna protezione.

La teoria dei “moti” espressivi ha indubbiamente in Leonardo un interprete di 
particolare prestigio ed efficacia (e grande seguito attraverso il suo Trattato della Pit-
tura), ma era già stata espressa nei primi del Quattrocento dalla pittura, a partire da 
Masaccio, e dalla riflessione teorica con il trattato Della Pittura di Alberti (1435-36), 
dove si legge che i “moti d’animo si conoscono dai movimenti del corpo”.
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L’attenzione ai gesti “comunicanti” del corpo è antica, tanto da comporre una sor-
ta di branca della retorica a cui sono stati dedicati trattati specifici. Mi pare che il più 
antico sia quello che un giurista della corte di Treviso, Giovanni Bonifacio, pubblicò 
nel 1616 dedicandolo ai principi, cioè ai governanti, che devono saper comunicare 
anche con il loro gestire, oltre che con il parlare. Il titolo dell’opera spiega benissimo 
il suo scopo: L’arte de’ cenni, con la quale formandosi favella visibile si tratta della 
muta eloquenza, che non è altro che un facondo silenzio.

Per questa rassegna di “mani parlanti” mi è sembrato tuttavia più stimolante 
prendere avvio dalla Chirologia del 1644 di John Bulwer, perché le tavole illustrate 
sono immediatamente comunicative. John Bulwer (1606-1656), un fisico inglese, cre-
deva che il linguaggio delle mani da lui descritto fosse un linguaggio universale. Noi 
sappiamo che non è così: presso culture diverse dalla nostra gli stessi gesti possono 
avere altri significati. Ma è importante che Bulwer consideri e illustri gesti che sono 
comuni e compresi da tutti nel mondo occidentale fin dall’antichità e che noi ancora 
oggi li riconosciamo e “ci” riconosciamo in questi gesti. Scopo degli esempi che se-
guono è quello di fare riflettere sulla persistenza e immutabilità di alcuni dei nostri 
gesti quotidiani. 
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John Bulwer, Chirologia, Londra 1644
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Ed ecco allora che possiamo far partire la nostra rassegna di “mani parlanti”, per 
la quale ho considerato solo alcuni dei gesti illustrati da Bulwer ‒ scelti seguendo 
la successione delle immagini nelle tavole della Chirologia - mentre la riproduzione 
delle tavole intere vi permetterà di “andare oltre”.

Applaudo e Approbo

Gesti abituali ‒ come quello di battere le mani nell’applauso oppure un altro, quel-
lo del pugno chiuso col pollice teso verso l’alto, che ci sembra così “moderno” tanto 
che la maggior parte di noi lo associa all’OK dei piloti degli aerei militari nei film di 
guerra americani o al “like” di Facebook, ovvero quell’emoticon (o piccola icona) che 
si usa sui social per dire “mi piace, sono d’accordo” ‒ hanno invece una lunga storia. 
La memoria risale fino al gesto dell’imperatore romano che concedeva la grazia della 
vita al gladiatore soccombente (mentre il gesto opposto, col pollice rivolto in basso, 
ne decretava la morte).
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Supplico = supplico, imploro

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Il voto di Luigi XIII, 1820-24, olio su tela, h. m 4,21 (Montauban, Catte-
drale di Notre-Dame)
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Sandro Botticelli, Storie di Virginia, intero e particolare, 1496-1504, tempera su tavola (Bergamo, 
Accademia Carrara) 
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In Storie di Virginia, oltre al particolare con l’immagine dello sposo di Virginia che 
supplica Appio Claudio, l’affollata composizione in cui il pittore rappresenta ‒ sinte-
tizzandola in cinque episodi ‒ la storia dell’eroina romana, seguendo la narrazione 
che ne fece Tito Livio nei suoi Ab urbe condita libri, troviamo un vero e proprio re-
pertorio di gesti espressivi. 

Virginia e Lucrezia sono famose eroine dell’antichità, spesso rappresentate dagli 
artisti. Chi erano? Chi era Tito Livio, lo storico che narrò, tra molte altre, anche le 
loro vicende?

Il dipinto di Ingres non è solo rievocazione del regno di Luigi XIII, che fu re di Fran-
cia dal 1610 al 1643, ma è una chiara dichiarazione cattolico-regalista negli anni 
della Restaurazione. Anche il richiamo (non certo banale copia, ma consapevole ri-
ferimento) alle pale di Raffaello è una lucida affermazione di Ingres dei valori della 
tradizione. 

La tecnica della pittura a tempera è molto antica: oggi i colori a tempera si acqui-

stano già pronti, confezionati in tubetti o in barattoli, ma come li preparavano un 

tempo gli artisti?
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Oro = prego

Albrecht Dürer, Studio delle mani di un apostolo, 1508, inchiostro su carta, con lumeggiature di biacca, h. 
cm 20 circa (Vienna, Albertina)
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Beato Angelico, Pala di Annalena, 1437-40, tempera su tavola, h. m 1,80 (Firenze, Museo Nazionale di San 
Marco)

La Madonna incoronata dalla Trinità, 1490, vetrata (Zwettl, Austria, abbazia)

Paolo Uccello, San Giorgio e il drago, 1455 circa, tempera su tavola, h. cm 52 (Parigi, Musée Jacque-
mart-André) 
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Johan Thorn Prikker, La Madonna dei tulipani, 1892, olio su tela, h. m 1,46 (Otterlo, Rijksmuseum 
Kröller-Müller) 
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Il gesto delle mani giunte nella preghiera è medievale, feudale. Il gesto dell’orante 
fin dai primi secoli cristiani è quello con le braccia aperte e le mani distese, gesto 
tuttora ripetuto più volte dai fedeli e dal sacerdote officiante nella messa cattolica. 
Durante il Medio Evo tale gesto venne sostituito da quello con le mani giunte, da un 
lato per imitazione del gesto del vassallo che pone le sue mani giunte in quelle del 
suo signore in segno di sottomissione, da un altro lato per influenza dell’ordine fran-
cescano, che vi vide l’espressione del più intenso raccoglimento dell’officiante e del 
fedele. Si può approfondire l’argomento cercando esempi della figura dell’orante a 
braccia aperte e rintracciandone le origini nel mondo pagano come pure nell’Antico 
Testamento; così come cercando immagini del gesto feudale del vassallo e testi che 
descrivono le cerimonie di investitura.

Nella tavola di Paolo Uccello è rappresentata la famosa storia di San Giorgio che 
liberò la città di Selene in Libia da un mostruoso drago che pretendeva un periodico 
tributo di giovani: in questo caso destinata a essere divorata è la figlia del re, che 
viene salvata dal prode cavaliere che uccide il drago. Il pittore poteva conoscere la 
storia, che ha origini antichissime, dalle pagine della Legenda aurea di Jacopo da 
Varagine (o da Varazze).

Come si esegue una vetrata, dalla sua progettazione all’esecuzione?
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Ploro = piango disperatamente

Masaccio, Crocifissione, dal polittico per la chiesa del Carmine a Pisa, 1426, tempera su tavola, h. cm 77 
(Napoli, Museo di Capodimonte)



29

Niccolò dell’Arca, Maria, particolare dal gruppo scultoreo del Compianto sul corpo del Cristo, dopo il 
1485, terracotta dipinta (Bologna, Chiesa di Santa Maria della Vita)

Donato Bramante, Eraclito e Democrito, 1490 circa, affresco (Milano, Pinacoteca di Brera)
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Nella Crocifissione di Masaccio il dolore della Vergine è espresso dalle mani doloro-
samente contratte che sporgono dal blocco compatto della figura avvolta nel manto. 
Al suo gesto corrisponde quello di San Giovanni. Il pittore usa, seguendo la tradizio-
ne e la volontà dei committenti, il fondo d’oro, ma lo spazio è reso chiaramente nella 
sua profondità dalla luce che descrive i volumi dei corpi, dall’indicazione spaziale 
data dalla divaricazione dei piedi di San Giovanni, dallo scorcio dal sotto in su del 
corpo del Cristo (originariamente la tavola si trovava in alto, in cima al polittico).

Il filosofo greco Eraclito piange, perché nel suo pensiero rifletteva sul divenire di 
ogni cosa del mondo, quindi sulla tragica caducità di ogni cosa, evento, passione. 
Nello stesso affresco Bramante raffigura Democrito, il filosofo dell’atomismo, che 
ride. Perché Democrito ride? Uno dei dialoghi di Luciano di Samosata riferisce la 
tradizione da cui nasce questa interpretazione iconografica dei due filosofi.

Sul globo terrestre raffigurato tra i due filosofi si riconoscono le terre dei continenti 
allora conosciuti: può essere interessante paragonare questa mappa con una odier-
na. Oppure informarsi sulla storia delle scoperte geografiche che hanno portato alla 
conoscenza degli altri continenti.

La scultura in terracotta ha una lunghissima tradizione, non solo nell’arte oc-
cidentale. 
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Admiror = ammiro con stupore

Henri Van de Velde, La veglia degli angeli, 1893, arazzo con ricami e applicazioni in lana e seta, h. m 1,37 
(Zurigo, Kunstgewerbe Museum)
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Federico Faruffini, Il beato Bernardino da Feltre, istitutore dei Monti di Pietà, durante la carestia, di-
stribuisce ai poveri alcuni pani a lui donati dopo la predica (1490), intero (sopra) e particolare, 1861, 

olio su tela, m 4 x 2 (Pavia, chiesa di S. Maria del Carmine) 
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Il belga Henri Van de Velde è stato un importante architetto, designer e pittore nel 
vasto quadro dell’art nouveau: particolarmente interessante è stata la sua opera nel 
campo degli allora problematici e innovativi rapporti tra architettura e arti applicate 
e gli sviluppi della produzione industriale.

I lunghi titoli che spiegano i soggetti dei dipinti sono caratteristici della pittura di 
storia del XIX sec., genere a cui appartiene anche la pala d’altare di Faruffini, un pit-
tore italiano che, intorno alla metà del secolo, fu tra i protagonisti del rinnovamento 
di questo importante filone dell’arte ottocentesca in Europa.

Che cos’è un arazzo? Come si realizza, dal disegno progettuale all’esecuzione? Da 

dove viene questo nome? 
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Despero = non ho più speranza

Ernesto Bazzaro, Esaurimento, 1894, gesso, h. m 1,25 (Milano, Galleria d’Arte Moderna) 
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Jacques-Louis David, Il gruppo delle donne, particolare del Giuramento degli Orazi, 1784, olio su tela 
(Parigi, Musée du Louvre) 
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Dell’opera di Bazzaro si conoscono alcune fusioni in bronzo: una di esse è stata col-
locata sulla tomba del fratello dello scultore, Leonardo, che era pittore, nel cimitero 
di Gignese, un’altra si trova sulla tomba Lombardi nel Cimitero Monumentale 
di Milano. In questo grande cimitero, sorto poco dopo l’Unità d’Italia e più volte 
ampliato nel corso degli anni, si fondono il culto religioso dei defunti e la celebrazio-
ne dei valori civili: una tomba al Monumentale costituiva, e tuttora costituisce, un 
forte segno rappresentativo della posizione sociale delle famiglie milanesi abbienti. 
Per questo figure di rilievo della scultura e dell’architettura sono state chiamate a 
interpretare tali valori, così che il Cimitero Monumentale è diventato un ricco re-
pertorio di soluzioni architettoniche e, soprattutto, un eccezionale museo di scultura 
all’aperto.

Prima della fusione in bronzo, lo scultore esegue il modello in gesso della sua 

opera: come si svolge l’operazione della traduzione in bronzo? Oltre alle indica-

zioni tecniche che si possono trovare sui testi e sui siti internet, è sempre bene 

rileggere le vivacissime, appassionanti pagine che Benvenuto Cellini nella sua auto-

biografia (scritta negli anni intorno al 1560) dedica alla fusione del suo Perseo 

(1545-54, Firenze, Loggia dei Lanzi).
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Innocentiam ostendo = mostro la 
mia innocenza

Antonio Canova, La Mansuetudine, 1783, terracotta, h. cm 13 (Possagno, Gipsoteca)
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Francisco Goya, Por que fue sensible (Perché fu sensibile), dalla serie dei Caprichos (Capricci), 1799, 
acquatinta, h. cm 21,8 (Madrid, Museo del Prado) 
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Il bozzetto di Canova è uno studio per una delle figure del monumento funerario 
di Clemente XIV (1783-87, Roma, chiesa dei Ss. Apostoli). Nella sua opera il grande 
scultore dedicò molta attenzione al tema del monumento funerario per il quale, par-
tito dalla riflessione sui modelli della tradizione cinque e seicentesca (come in quello 
per Clemente XIV), negli anni successivi elaborò geniali soluzioni innovative.

Goya è stato un grande maestro delle tecniche dell’incisione: oltre alla serie dei Ca-
pricci, pubblicò nel 1810 i drammatici fogli dei Disastri della guerra e nel 1820 la serie 
Disparates (alla lettera: sciocchezze, stravaganze). Al di là della sapienza tecnica, le 
sue immagini sono forti dichiarazioni contro ogni genere di stolida superstizione e di 
malvagia oppressione nella vita quotidiana, contro gli orrori e le violenze nei tempi 
sanguinosi della guerra.

Raccogliere informazioni sui vari metodi dell’incisione: bulino, acquaforte, acqua-

tinta, puntasecca ecc.
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Triumpho = esulto

Jean-Baptiste Carpeaux, La Danza, per l’Opéra di Parigi, 1869, pietra, h. m 4,20 (Parigi, Musée d’Orsay) 
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William Blake, Il grande Drago Rosso e la donna vestita di Sole, 1800 circa, acquerello su carta, h. cm 40 
(Washington, National Gallery of Art)

Giacomo Balla, Le mani del popolo italiano, 1926-27, smalto su tela, h. dei pannelli inferiori m 1,73, del 
pannello superiore m 1,13 (collezione privata)
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Lo stesso gesto delle mani levate al cielo può significare stupore (vedi più avanti 
il soldato nel Belisario riconosciuto, fig. 46 oppure disperazione, come nel Ratto di 
Proserpina di Bernini (1621-22, Roma, Galleria Borghese), nell’uomo con la camicia 
bianca nella Fucilazione del 3 maggio 1808 di Goya (1814, Madrid, Museo del Prado), 
nella donna a destra in Guernica di Picasso (1937, Madrid, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia) o anche nella figura della madre nella pala dei Maccabei di An-
tonio Ciseri (1857-63, Firenze, Santa Felicita). Se non sono opere già note, sarà bene 
cercarne almeno le riproduzioni. Si potrà poi proseguire la ricerca di altri esempi 
dello stesso gesto e dei suoi diversi significati. 

La tecnica dell’acquerello richiede rapidità di esecuzione. Perché?



                      43

Iuro = giuro

Jacques-Louis David, Il giuramento della Pallacorda, 1791, mina di piombo, inchiostro, acquerello su carta, 
h cm 65 (Versailles, Musée National du Chateau) 
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Johann Heinrich Füssli, Il giuramento sul Rütli, 1779-80, olio su tela, h. m 2.67 (Zurigo, Rathaus)
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Pietro Benvenuti, Il giuramento dei Sassoni a Napoleone, 1812, olio su tela, h. m 3.24 (Firenze, Galleria 
d’Arte Moderna)

Andrea Appiani, Festa della Federazione della Repubblica Cisalpina, acquaforte di G. Benaglia, 1816, dai 
Fasti di Napoleone, 1800-1807 (Milano, Civica Raccolta delle Stampe A. Bertarelli) 
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Alcune opere dello stesso periodo rappresentano non solo lo stesso gesto, ma anche 
lo stesso tema: un solenne giuramento che sancisce importanti momenti storici. 
Quali sono i momenti a cui si riferiscono queste immagini?  

Il disegno di David avrebbe dovuto essere tradotto in un’enorme tela (7 metri per 10), 
che non fu mai eseguita: oltre a questo disegno, resta un frammento incompiuto del 
dipinto e un gruppo di ritratti quasi finiti di alcuni dei personaggi. David, che aveva 
già trattato il tema nel Giuramento degli Orazi (1784, Parigi, Musée du Louvre), di-
venne protagonista e interprete appassionato degli anni della Rivoluzione Francese 
e di quelli successivi della vicenda napoleonica.

A un altro protagonista dell’arte del primo Ottocento, l’italiano Appiani venne affi-
dato il compito di illustrare la storia contemporanea nel ciclo di tempere dei Fasti di 
Napoleone, per la balconata della Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di Milano 
(distrutto dalle bombe alleate nel 1943). È molto interessante ripercorrere gli avveni-
menti degli anni dell’esecuzione del ciclo e il coinvolgimento in essi di Appiani, che 
qui si rivela grande pittore di storia. Altrettanto interessanti sono le vicende succes-
sive del ciclo, accuratamente ricostruite nel volume “I Fasti di Napoleone” di Andrea 
Appiani, a cura di E. Bairati, M. Pivetta, N. Raponi, Vicenza, Neri Pozza 1997.
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Respuo = respingo, rifiuto

Giotto, Noli me tangere, particolare dalle Storie di Cristo, 1303-1305 circa, affresco (Padova, Cappella degli 
Scrovegni)
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Antoine-Michel Perrache, Caio Marzio Coriolano respinge gli ambasciatori del Senato romano e i sacerdoti 
che domandavano la pace, 1750, terracotta, cm 73 (Roma, Accademia Nazionale di San Luca)
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Negli affreschi che rivestono interamente le pareti del piccolo, semplicissimo edificio 
della cappella degli Scrovegni Giotto raggiunge la piena maturità della sua ricerca 
sui valori plastici e spaziali. Inoltre, rispetto al ciclo di Assisi, a Padova la matura-
zione del suo linguaggio si manifesta anche nel modellato più morbido grazie ai 
più graduali passaggi di luce, nelle gamme più calde dei colori, nella più sapiente 
articolazione compositiva delle scene. Ma la ricerca di Giotto prosegue negli anni 
successivi con altri, altissimi risultati.

L’Accademia di San Luca è una storica istituzione: fondata a Roma alla fine del XVI 
secolo, accoglieva tutti gli artisti, non solo italiani, che riconoscevano nel disegno il 
principio che stava alla base delle tre arti “maggiori”: pittura, scultura, architettura. 
Attiva ancora oggi, come dimostra il sito internet: www.accademiasanluca.eu 

Nella seconda metà del XVI secolo nacquero in Italia le prime accademie di belle 
arti, destinate alla formazione degli artisti. Le lunghe e complesse vicende delle 
accademie ‒ nazionali e private, in Italia e negli altri paesi europei ‒ le hanno por-
tate a svolgere ruoli diversi a seconda del succedersi degli eventi della storia e della 
storia dell’arte: in alcuni periodi sono state prestigiosi luoghi di punta della ricerca 
artistica, in altri luoghi di conservazione delle “regole” del fare artistico cui si oppo-
nevano le avanguardie innovatrici. Ai nostri giorni si sono rinnovate e propongono 
insegnamenti aggiornati alle nuove tecnologie, aperti ai nuovi campi di ricerca: non 
si propongono di formare artisti nel senso tradizionale del termine, ma figure in gra-
do di operare in un ampio spettro di attività. 
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Minor = minaccio

Vincenzo Vela, Spartaco, 1847-50, modello in gesso, h. m 2 circa (Ligornetto, Museo Vincenzo Vela)
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Emilio Longoni, L’oratore dello sciopero, 1891, olio su tela, h. m 1,93 (Pisa, collezione privata)
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A metà Ottocento un’immagine come quella di Vela assume agli occhi dei contem-
poranei un valore simbolico che va oltre il richiamo alla storia antica e alla vicenda 
dello schiavo Spartaco perché allude alla lotta degli italiani per liberarsi dalle do-
minazioni straniere: informarsi sulle cosiddette “metafore patriottiche” dell’arte 
italiana tra 1820 e 1861 (per avviare la ricerca un testo di facile lettura può essere A. 
Finocchi, Arte e storia, in Risorgimento. Mito e realtà, catalogo della mostra, Milano, 
Electa, 1992, pp. 17-21).

Il gesto dell’operaio di Longoni esprime insieme difesa dei propri diritti e minaccia 
a chi li calpesta: il verismo di impegno sociale di fine Ottocento è un fenomeno 
di particolare interesse. Per avviare la ricerca si può partire da catalogo della mostra 
Arte e Socialità in Italia dal realismo al simbolismo 1865-1915, Milano, Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente 1979.
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Mendico = chiedo l’elemosina

Masolino e Masaccio, La Guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabita, 1424-25, affresco (Firenze, 
Chiesa di Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci)
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Jacques-Louis David, Belisario chiede l’elemosina o Belisario riconosciuto, 1781, olio su tela, h. m 2.88 
(Lille, Musée des Beaux-Arts)

William-Adolphe Bouguereau, Piccola mendicante, 1880, olio su tela, h. m 1.17 (collezione privata)
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Gli affreschi della cappella Brancacci condotti in collaborazione da Masolino e Ma-
saccio (e conclusi da Masaccio dopo la partenza di Masolino per l’Ungheria) si pos-
sono considerare il paradigma della nuova pittura del Quattrocento. Per avviare una 
ricerca sugli anni cruciali dell’inizio del secolo a Firenze si può partire dai capitoli 
dedicati a quel periodo in E. Bairati - A. Finocchi, Arte in Italia. Lineamenti di storia 
e materiali di studio, vol. II, Torino, Loescher 1988 (che fornisce anche degli orienta-
menti bibliografici).

L’affresco o, meglio, la pittura a fresco ha una lunga tradizione, particolarmente 

in Italia: come si esegue un affresco, dalla sinopia ai ritocchi finali a secco?
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Confido = ho fiducia in te

Jan Van Eyck, I coniugi Arnolfini, 1434, olio su tavola, h. cm 82 (Londra, National Gallery) 
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 Ford Madox Brown, L’ultimo addio all’Inghilterra, 1852-55, olio su tela, h. cm 82,5 (Birmingham Museum 
and Art Gallery)

Johann Friedrich Overbeck, Italia e Germania, 1811-28, olio su tela, h. cm 94 (Monaco di Baviera, 
Bayerische Staatsgemälgesammlungen) 
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Il ritratto dei coniugi Arnolfini è una testimonianza del favore ottenuto dai dipinti 
fiamminghi presso i committenti italiani (Giovanni Arnolfini era un mercante lucche-
se che aveva trasferito la sua attività a Bruges). Oltre ad analizzare con straordinaria 
acutezza i personaggi ritratti e tutti gli oggetti che occupano l’interno domestico, il 
pittore inserisce un elemento che trasforma il dipinto in un documento ufficiale: 
nello specchio sulla parete di fondo sono riflessi due uomini che stanno sulla porta e 
assistono al momento in cui i coniugi si scambiano il giuramento di fedeltà. Uno di 
essi dovrebbe essere lo stesso pittore: la firma sopra lo specchio infatti dice Johannes 
de Eyck fuit hic (Jan Van Eyck era presente), mentre in genere gli artisti firmavano 
con un fecit hoc (fece quest’opera).

Per conoscere meglio i complessi rapporti tra arte fiamminga e italiana si può inizia-
re, oltre che dal manuale già citato nel capitolo su Mendico, dalla valida sintesi di 
E. Castelnuovo, Prospettiva italiana e microcosmo fiammingo, nella collana “I Maestri
del colore”, n. 259, Milano, Fratelli Fabbri 1966.

Nel momento doloroso e pieno di incognite dell’Addio all’Inghilterra (si vedono an-
cora le bianche scogliere di Dover sul fondo) marito e moglie si stringono le mani 
perché non possono confidare che l’uno sull’altra. Il gesto, efficacemente in primo 
piano nel dipinto, è ripetuto da quello, dolcissimo, della madre che stringe la manina 
del bambino, tenuto stretto sotto la mantella per proteggerlo dal vento e dal fred-
do. Altri particolari del dipinto (i personaggi alle spalle dei protagonisti, l’ombrello 
come unico riparo dal vento e dagli spruzzi delle onde, i cavoli appesi fuori bordo...) 
possono suscitare interesse per la storia dei flussi migratori dall’Europa all’America 
tra XIX e XX secolo.
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Le due fanciulle che simboleggiano l’Italia e la Germania, sullo sfondo di paesaggi 
di fantasia allusivi agli ambienti dei due Paesi, rappresentano anche i principi su 
cui si basa l’arte dei Nazareni, un gruppo di pittori tedeschi attivi a Roma all’inizio 
dell’Ottocento. Essi propongono un’arte sostenuta da un forte sentimento religioso 
e ispirata agli artisti del Trecento e del Quattrocento, non oltre i primi anni del Cin-
quecento: proprio Raffaello e Dürer sono i modelli prediletti di questa “fratellanza” 
artistica tra Germania e Italia.

Ai pittori fiamminghi spetta l’adozione e il perfezionamento della pittura a olio nel 

primo Quattrocento, presto adottata anche in Italia. Dapprima usata sulle tavole 

lignee, poi più frequentemente sulla tela, questa tecnica presenta caratteristiche 

che la differenziano dalla tempera: quali sono?
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Impedio = impedisco, ostacolo

Caravaggio, Il martirio di San Matteo, 1598-1600, olio su tela, h. m 3,23 (Roma, San Luigi dei Francesi) 
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Filippo Brunelleschi, Il sacrificio di Isacco, 1401, bronzo dorato, h. cm 45 (Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello) 
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Nel 1401 a Firenze venne indetto un concorso per una nuova porta del Battistero, 
al quale parteciparono molti scultori: tema del concorso era la famosa storia biblica 
del sacrificio di Isacco, che doveva essere eseguito in bronzo entro una cornice qua-
drilobata, sul modello di quelle adottate da Andrea da Pontedera nella prima porta 
eseguita nel 1330-36. Di tutte le opere presentate restano solo quelle di Lorenzo 
Ghiberti, che vinse il concorso, e quella di Brunelleschi. È interessante analizzare a 
confronto le due opere.

Nelle prime due porte bronzee del Battistero fiorentino sia Andrea da Pontedera 
che Ghiberti si attengono al modello ormai secolare delle porte bronzee (e lignee) 
con lo spazio diviso in piccoli riquadri (28 in queste porte), ciascuno contenente un 
episodio o un personaggio della storia sacra. Nella terza, quella che Michelangelo, 
secondo Vasari, definì “del Paradiso”, Ghiberti rinnova con mirabile sicurezza il mo-
dello riducendo a dieci i riquadri e ottenendo in questo modo maggiore possibilità di 
rappresentazione degli spazi in cui si svolgono le scene: egli rivela così di aderire ai 
principi della rappresentazione prospettica sugli esempi di Brunelleschi e Donatello, 
senza tuttavia rinunciare alle caratteristiche della sua personale concezione artistica. 
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Pudet = si vergogna, ha pudore

Venere di casa Medici, II sec. a.C., marmo, h. m 1,53 (Firenze, Galleria degli Uffizi)
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Sandro Botticelli, La nascita di Venere, 1483-85, tempera su tela, h. m 1,72 (Firenze, Galleria degli Uffizi) 

Wiligelmo, La creazione di Adamo, di Eva e la cacciata dal Paradiso, dalle Storie della Genesi, primo 
decennio del XII sec., marmo e pietra, h. m 1 (Modena, Duomo) 
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Antonio Rizzo, Eva, 1484-90, pietra d’Istria, h. m 2,05 (Venezia, Palazzo Ducale)

Jean-Léon Gérôme, Frine di fronte al tribunale, 1861, olio su tela, h. 80 cm (Amburgo, Kunsthalle)
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Due Eve, due Veneri: a chi spetta la vergogna? e perché? a chi il pudore?

Tra le più famose opere di Botticelli la Nascita di Venere e la Primavera, dipinte per 
Lorenzo di Pierfrancesco Medici, cugino di Lorenzo il Magnifico, sono l’equivalente 
visivo dell’ambiente culturale della corte medicea alla fine del XV sec. e si compren-
dono meglio se si leggono i contemporanei versi del Poliziano.

La storia di Frine, la cortigiana dell’antichità accusata di empietà, benché le fon-
ti non concordino nel riferire i fatti, suscitò la fantasia degli artisti, specialmente 
nell’Ottocento, un secolo che ha molto amato le rievocazioni della storia del passato. 

Il corpo umano nudo, femminile e maschile, è sempre stato un tema dell’arte in tutti 
i tempi, non solo nella cultura occidentale.
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Conscienter affirmo = 
affermo con piena consapevolezza  

El Greco, Il Cavaliere con la mano sul petto, 1580-81, olio su tela, h. cm 82 (Madrid, Museo del Prado)
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Giuseppe Grandi, Cesare Beccaria, 1870-71, marmo (Milano, Galleria d’Arte Moderna, in deposito presso 
il Palazzo di Giustizia)
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La statua di Cesare Beccaria era destinata all’antico Palazzo di Giustizia di Mila-
no. L’originale in marmo, deteriorato, venne sostituito nel 1913-14 da una copia in 
bronzo, che ancora si trova nella piazza intitolata appunto al famoso giurista ed 
economista. Molto interessante la storia di questo monumento, realizzato – come 
molti altri monumenti a personaggi o fatti importanti della storia d’Italia – grazie a 
una sottoscrizione pubblica. Perché era tanto noto Cesare Beccaria? Per che cosa si 
è battuto con la sua opera più famosa che tratta Dei delitti e delle pene (1764)?

Giuseppe Grandi è stato un grande protagonista del rinnovamento della scultura 
negli ultimi decenni dell’Ottocento: oltre che del realistico Beccaria, a lui si deve uno 
dei più bei monumenti di Milano, quello dedicato alle Cinque giornate di Milano 
del 1848, nel quale superò gli schemi tradizionali del monumento celebrativo sia 
nella sintesi degli elementi plastici e architettonici, sia nell’invenzione di un nuovo 
repertorio di simboli.
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Honoro = rendo omaggio

Federico Faruffini, Sordello e Cunizza, contessa di San Bonifacio, 1864, olio su tela, h. cm 145 (Milano, 
Pinacoteca di Brera)
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Anonimo maestro fiorentino, illustrazione per la Storia di messer Torello da Pavia e del Saladino, 
per la X giornata del Decameron, metà del XV secolo, particolare e intero, miniatura su pergame-

na su una fronte di cassone (Firenze, Museo nazionale del Bargello)
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Il cassone con le illustrazioni della storia di messer Torello è solo un esempio della 
grande fortuna che il Decameron di Giovanni Boccaccio ha trovato nelle arti figura-
tive per la vivacità narrativa e il gusto per le descrizioni di costume e di ambiente. 
Innumerevoli sono le edizioni illustrate dell’opera, dai codici miniati ai volumi a 
stampa.

A partire dai cassoni, decorati con intagli o con dipinti, si potrebbe condurre una 
ricerca sui tipi e sui caratteri dell’arredamento rinascimentale.

Da dove viene il termine “miniatura”? con quale tecnica si dipingeva sulla per-

gamena? 
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Benedico = benedico

 Taddeo di Bartolo, San Gimignano benedice la città che porta il suo nome, 1395, tempera su tavola 
(San Gimignano, Musei Civici) 
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Giambattista Gigola, Le nozze di Romeo e Giulietta, 1819, miniatura su pergamena, h. cm 22,3 (Milano, 
Archivio Storico) 

Cristo in gloria o in maestà, dalla chiesa di San Climent a Tahull (Spagna), 1123, affresco (Barcellona, 
Museu d’Art de Catalunya)
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Cristo in gloria, coperta di evangeliario, scuola limosina della fine del XII secolo, rame dorato e smalti 
champlevés (Parigi, Musée de Cluny)
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Il borgo di San Gimignano, che nel dipinto di Taddeo di Bartolo posa in miniatu-
ra sulle ginocchia del suo santo protettore, è giustamente famoso perché conserva 
molto bene le sue strutture medievali: la cinta muraria, le case-torri, le botteghe, il 
tessuto viario. Nell’Italia centrale sono innumerevoli i borghi che ancora presen-
tano molte tracce del loro volto medievale: la conservazione di questo straordinario 
patrimonio dovrebbe porsi tra gli impegni più forti della collettività.

Chi non conosce la tragica storia di Romeo e Giulietta? Vale la pena di leggere o 
rileggere la tragedia di William Shakespeare. Poi si potrebbe proseguire: da un parte 
risalendo nel tempo per cercare le origini della storia nelle antiche leggende, anche 
precedenti quella di Piramo e Tisbe (narrata da Ovidio nelle Metamorfosi), nelle 
versioni medievali e del Quattro e Cinquecento italiano (la più famosa si trova nelle 
Novelle di Matteo Bandello a metà del Cinquecento) e nelle successive traduzioni in 
francese e in inglese. Dall’altra proseguendo nel tempo alla ricerca delle numerose 
interpretazioni nella musica, nella danza (il balletto di Prokofiev), nel musical (West 
Side Story di Bernstein), nel cinema (Zeffirelli).

Gli smalti sono frequentemente usati nell’oreficeria: in che cosa consiste, in 

particolare, la tecnica degli smalti champlevés? 
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Fleo = piango

Caravaggio, La morte della Vergine, 1605-06, olio su tela, h. m 3,69 (Parigi, Musée du Louvre) 
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Antonio Canova, stele funeraria di Giovanni Volpato, 1804-07, bassorilievo in marmo, h. m 1,85 (Roma, 
Chiesa dei Santi Apostoli)

Gioacchino Toma, Il viatico all’orfana, 1877, olio su tela, h.cm 83 (Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna)
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Il Caravaggio rivoluziona l’iconografia tradizionale della morte della Vergine: sareb-
be bene conoscerla per valutare appieno la portata innovativa di quest’opera.

Nel dipinto di Toma è importante anche il realismo con cui è reso l’ambiente dell’or-
fanotrofio, una realtà che il pittore conosceva bene per averla vissuta personalmente.

L’osservazione e la rappresentazione della realtà, in tutti i suoi aspetti, è una tenden-
za fondamentale, anche se non l’unica, dell’arte dell’Ottocento nelle arti visive e in 
letteratura: è importante conoscerne gli svolgimenti lungo tutto il secolo. 

Canova è stato un grande maestro della scultura in generale e del bassorilievo 

in particolare: cercare nelle sue opere esempi di questa tecnica. Come si esegue un 

bassorilievo? E un altorilievo?
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Indico = indico, “faccio segno” 
con il dito

Caravaggio, La vocazione di San Matteo, 1599-1600, olio su tela, h. m 3,22 (Roma, San Luigi dei Francesi, 
Cappella Contarelli)  
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Domenichino, La Sibilla Cumana, 1616-17, olio su tela, h. m 1,23 (Roma, Galleria Borghese)

Giambattista Tiepolo, Apparizione dell’Angelo a Sara, 1726-28, affresco, h. 2 m (Udine, Galleria del Palazzo 
dell’Arcivescovado) 
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Jacques-Louis David, Napoleone al Gran San Bernardo, 1800, olio su tela, h. m 2,60 (Rueil-Malmaison, 
Musée National du Château)
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Alessandro Biggi, Garibaldi, 1885, marmo (Rosario de Santa Fè, Parque de Independencia) 

Vito Pardo, monumento al general Cialdini, 1902-12, bronzo (Castelfidardo)
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Nelle opere proposte a esempio il gesto dell’indicare assume un ruolo determinante 
nella composizione: guida sempre l’occhio di chi guarda. E chi guarda è spinto a 
seguire quel gesto e a individuare chi o che cosa ne è l’obiettivo, cioè a decifrare il 
soggetto dell’opera nelle intenzioni dell’artista. 

Nel dipinto del Caravaggio la “regia” della composizione è gestita dalla luce, come 
sempre nelle sue opere, ma è il gesto imperativo della mano del Cristo che indica 
Matteo a fare scattare, come una scarica elettrica, l’azione e a guidare il nostro sguar-
do. Va sottolineato che il gesto viene echeggiato da quello di san Pietro a fianco del 
Cristo e da quello di Matteo che, incredulo, indica se stesso: come a dire “chi? io?”.

Il Caravaggio trasferisce un episodio evangelico nella contemporaneità, cioè ne at-
tualizza il significato e l’importanza. Aveva fatto la stessa cosa Masaccio due secoli 
prima: per saperne di più si può iniziare dalle pagine dedicate al Caravaggio nel III 
volume dell’opera segnalata nel capitolo su Mendico. 

Il monumento al general Cialdini, che commemora la vittoria dell’esercito del Re-
gno di Sardegna su quello pontificio nel 1860, si trova nei pressi del centro storico 
di Castelfidardo. Ma è negli spazi delle piazze delle città d’Italia, dopo l’Unità, 
che si moltiplicano i monumenti celebrativi delle imprese e delle figure eroiche del 
Risorgimento. 

Per illustrare questo gesto così spesso usato e così frequentemente rappresentato 
nelle arti figurative qui è stato scelto anche il tema del condottiero: Napoleone, 
Garibaldi, un generale del periodo risorgimentale. Molti altri se ne potrebbero 
aggiungere.
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Andrea Appiani, Napoleone presidente della Repubblica Italiana, 1803, olio su tela, h. m 1 (Bellagio, villa 

Melzi, collezione Gallarati Scotti)

Nella sterminata iconografia napoleonica il gesto dell’indicare non compare solo 
nelle immagini marziali, ma sottolinea anche le virtù del personaggio in tempo di 
pace, là dove è raffigurato mentre indica un progetto architettonico o un documento 
di particolare rilievo nel suo ruolo di governatore.
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Silentium indico = impongo o 
suggerisco di tacere    

Beato Angelico, San Pietro Martire, 1440-43, affresco (Firenze, Convento di San Marco)
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Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, 1534 circa, olio su tela, cm 111,3 x 150 (Cracovia, Castello Reale 
del Wawel)

Odilon Redon, Silenzio, 1911 circa, olio su carta, h.cm 55 circa (New York, Museum of Modern Art)
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Auguste Préault, Il Silenzio (tomba di Jacob Roblès), 1842, marmo, diametro cm 50 (Parigi, Cimitero 
Père Lachaise) 
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Sulla storia di questo gesto antichissimo, che affonda le sue origini nel mondo egizio 
(Horus bambino o Arpocrate) sono illuminanti le pagine dedicate al signum harpo-
craticum in A. Chastel, Il gesto nell’arte, Bari, Laterza 2008.

Nel quadro del mecenatismo di Cosimo de’ Medici rientra la costruzione del conven-
to domenicano di San Marco a Firenze: Michelozzo fu l’architetto al quale fu affidata 
la realizzazione degli edifici, il Beato Angelico il pittore che eseguì, con i suoi collabo-
ratori, la decorazione degli ambienti, dalla solenne pala per l’altare della chiesa alla 
rigorosa semplicità dei temi di meditazione per le celle dei monaci.

Redon è stato uno dei protagonisti del Simbolismo, una complessa corrente dell’ul-
timo Ottocento, antitetica al naturalismo (ad esempio, quello degli impressionisti) e 
al pensiero positivista, nella quale le arti visive, la poesia, la letteratura, il teatro, la 
musica propongono le espressioni di una realtà che va oltre la percezione visiva per 
affermare la priorità dei valori spirituali.
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Mollitiem prodo = esprimo dolce 
abbandono

 Arianna, copia romana di un originale greco del II sec. a.C., marmo (Roma, Musei Vaticani, Galleria 
delle statue) 
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Antonio Canova, Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice, 1804 - 1808, marmo bianco, cm 92 
(160 con il letto) (Roma, Galleria Borghese)

Pierre-Paul Proud’hon, Ritratto dell’imperatrice Giuseppina, 1805, olio su tela, h. m 2,44 (Parigi, Musée 
du Louvre)
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Il mito di Arianna è legato a quello del labirinto creato da Dedalo per Minosse, re di 
Creta, e allo stratagemma con cui la fanciulla permise a Teseo di uscirne dopo aver 
ucciso il Minotauro. Ma perché Teseo abbandonò Arianna sull’isola di Nasso? e chi 
la salvò?

Nella stupenda Paolina Canova rielabora lo schema iconografico delle figure giacen-
ti sui coperchi dei sarcofagi, schema di cui l’Arianna abbandonata è un esempio, ma 
che risale molto più indietro nel tempo.

Dall’antichità ai nostri giorni gli scultori affrontano i blocchi informi di marmo 

per ricavarne forme compiute: come e con quali strumenti si lavorano materiali duri 

o durissimi come il marmo e la pietra?
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Disputabit = discuterà, spiegherà, 
argomenterà

Albrecht Dürer, Studio di mani per la tavola con “Cristo dodicenne tra i dottori”, 1506, inchiostro su carta, 
con lumeggiature di biacca, h. cm 20,7 (Norimberga, Germanisches Nationalmuseum)
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Caravaggio, San Matteo e l’angelo, 1600-1602, olio su tela, h. m 2,95 (Roma, San Luigi dei Francesi)

Emanuele Mocarelli-Monica Fiori, Senza titolo, 1995, acquaforte e acquatinta, h. della lastra cm 25, del 
foglio cm 60 (collezione privata) 
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È opportuno cercare una riproduzione della tavola di Dürer che rappresenta Cristo 
dodicenne tra i dottori perché vi sono raffigurati altri gesti “parlanti” delle mani. La 
tavola, come il disegno, è del 1506 ed è stata eseguita a Venezia durante il secondo 
soggiorno in Italia del pittore. A quando risale il primo viaggio? E perché questi viag-
gi sono importanti sia per l’arte italiana che per quella germanica?

La pala con San Matteo e l’angelo di Caravaggio è la seconda versione del tema, che 
l’artista aveva interpretato nella prima versione in altro modo; benché distrutta nei 
bombardamenti su Berlino nel 1945, le fotografie esistenti permettono di confron-
tare le due versioni e di capire perché la prima versione venne rifiutata. Al di là dei 
luoghi comuni e della facile letteratura sulle vicende dei rifiuti di alcune opere del 
Caravaggio, è più costruttivo cercare di distinguere tra censura e volontà della Chie-
sa di avere immagini “convenienti” al suo magistero e comprensibili, senza equivoci, 
ai fedeli.



                        96

Per concludere

Il suggerimento finale è quello di proseguire con altri vecchi e nuovi gesti delle 
mani che noi italiani usiamo ogni giorno ‒ ad esempio la mano “a carciofo” per chie-
dere “che cosa? chi? che hai detto?”, la mano aperta e levata per “dammi il cinque!”, 
indice e medio delle due mani piegati ripetutamente a indicare che quello che si sta 
dicendo è “tra virgolette” e così via ‒ per cercarne l’origine e la valenza comunicativa.

Oppure ancora si possono studiare i gesti delle mani di chi fa lavori particolari, 
come quelli dei musicisti, dei medici, dei cuochi, dei prestidigitatori, dei vigili urbani 
che dirigono il traffico eccetera eccetera.

Maurits Cornelis Escher, Mani che disegnano, 1948, litografia, h. cm 28,5
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