
Antonello da Messina (1429-1479) 

“Egli immise la grammatica fiamminga nella sintassi italiana” (Vigni). 

Quella di Antonello di Antonio, chiamato poi “da Messina” è una figura avvolta nel mistero al pari del mae-

stro fiammingo Van Eyck al quale è spesso accostato. Proprio per l’incertezza relativa alla sua biografia e 

per la complessità stilistica del suo linguaggio pittorico, spesso le sue opere sono state confuse con quelle di 

vari artisti delle Fiandre, al punto da accreditargli la nomea di “fiammingo italiano”. Antonello ha difatti fu-

so nella sua opera la meticolosità descrittiva del disegno ed il 

gusto per il dettaglio con la monumentalità classica e la cor-

rettezza brunelleschiana dello spazio. Per la morbidezza delle 

atmosfere è invece da considerarsi un precursore della pittu-

ra tonale veneta, mentre nella ritrattistica si avvicina ai mo-

delli fiamminghi. Per giustificare gli aspetti contradditori della 

sua opera, gli vengono addebitati diversi viaggi nel Nord-

Italia, nei quali dimostrò una certa elasticità nel recepire tutti 

gli stimoli artistici delle città che visitava, restituendo poi 

quanto appreso alle scuole locali italiane. Nel dibattito critico 

sulla sua biografia, sono stati ipotizzate, confermate e scarta-

te diverse esperienze sul territorio. Palermo, Milano, Roma, 

Napoli, Venezia avrebbero permesso all’artista di entrare in 

diretto contatto con diversi climax culturali, scuole e capi-

scuola (si pensa a contatti con Beato, Angelico, Piero Della 

Francesca Giovanni Bellini), tanto da creare una sorta di 

summa rinascimentale nell’opera di un solo artista, in grado 

di unificare i vari stili con una sintesi di spazio, luce e colore 

che ebbe un’influenza determinante sull’arte italiana del Ri-

nascimento. 

La ritrattistica 

Antonello è considerato colui che ha rivoluzionato il genere 

del ritratto, un genere allora molto diffuso sia in Italia che nel-

le Fiandre. In queste due realtà così distanti il ritratto veniva 

affrontato diversamente: in Italia si usava ritrarre i modelli di 

profilo, (ad imitazione delle medaglie antiche), e sullo sfondo 

di un paesaggio, mentre al nord il modello veniva presentato 

a mezzo busto, di tre quarti e con uno sfondo scuro dietro le 

spalle. Nel primo caso gli artisti cercavano di idealizzare le fi-

gure, conferendogli nobiltà nell’espressione come nella posa. 

Al contrario, nei ritratti fiamminghi si nota un totale disinte-

resse per gli aspetti psicologici dei modelli, che sono sempre 

impassibili, ed una cura meticolosa dell’aspetto esteriore, con 

una insistita ricerca di mettere a fuoco ogni minimo particola-

re, compresi quelli meno attraenti. Il talento di Antonello ha permesso la fusione di questi due mondi: egli 

adotta l’impostazione di tre quarti ed il fondo scuro, ma cerca di far emergere le caratteristiche personali 

del modello, dando vivacità all’espressione del loro viso in modo da richiamarne il carattere, proponendo, 



di fatto, il prototipo del ritratto psi-

cologico. Per verificare questo at-

teggiamento basta confrontare 

“l’aria sagace, enigmatica e perfino 

beffarda” (Armiraglio) del “Ritratto 

virile” del 1465 con quello del 1475, 

dove l’uomo dal berretto rosso (a 

lungo identificato con lo stesso An-

tonello), cerca di stabilire un con-

tatto con noi fissandoci con calma, 

al contrario del “Condottiero”(dello 

stesso anno), che ci lancia un fermo 

e virile sguardo di sfida, favorito 

anche dalla totale immersione nel 

nero della tavola. In ogni ritratto il 

pittore si sofferma su ogni minimo 

particolare, dalle barbe e dai capelli 

(disegnati pelo per pelo), alla car-

nagione sempre diversa, fino alle 

rughe d’espressione, indagate im-

pietosamente. E su tutti i ritratti, la 

volontà di dargli concretezza fisica e 

psicologica, l’idea di farne sempre 

delle figure vive e presenti. 

“San Girolamo nello studio” (1475) Olio su tavola cm 36x45 - National Gallery, Londra 

Il dipinto è stato a lungo ritenuto opera di Jean Van Eyck, anche per via di alcune coincidenze stilistiche con 

una tavola del maestro fiammingo sullo stesso tema che probabilmente è stata vista da Antonello nel corso 

di uno dei suoi viaggi.  

Vero protagonista del dipinto è lo spazio, che ci conduce con il suo cono prospettico direttamente alla figu-

ra del santo al centro del quadro, mentre, circondato dai suoi libri, si dedica allo studio della Bibbia. La figu-

ra del santo è interpretata da Antonello secondo i dettami umanistici: Girolamo non è visto come 

l’anacoreta in ritiro nel deserto, ma come uno studioso umanista al lavoro nella sua biblioteca. L’uomo è 

dunque rappresentato nelle sue vesti di traduttore della Bibbia e va inteso come una figura esemplare per 

descrivere il rinnovato slancio rinascimentale per la cultura dopo i secoli bui del medioevo. Il complesso 

spazio architettonico che ospita lo studioso è una sorta di “stanza” in legno priva di pareti e rialzata su tre 

gradini all’interno di un edificio religioso (a dire che la scienza è in seno al sapere della Chiesa di Dio), con 

un arco con bifora sul fondo ed un portico a destra che si apre sul paesaggio. Nell’ombra del portico si nota 

il leone (al quale il santo tolse una spina dalla zampa), utile ad identificare il personaggio ritratto. Ad enfa-

tizzare l’impianto scenografico è il fatto che l’immagine ci pervenga agli occhi “spiando” nello studio attra-

verso un arco/sipario/cornice sul davanti, con tanto di davanzale su cui, con un gusto iperrealistico, stanno 

un pavone (dalle carni immarcescibili simbolo di eternità), una coturnice (che difende dal male), e un bacile 

con l’acqua (simbolo del battesimo di Cristo). La prospettiva centrale ci conduce al santo, il cui busto e le 

gambe assecondano le linee prospettiche, così come la luce della finestra principale, che segue lo schema 

della restituzione prospettica. La scena è organizzata simmetricamente, con la prospettiva che converge 



significativamente sul 

libro sacro, mentre le 

tre bifore sul fondo 

che si aprono sul cielo 

hanno la doppia fun-

zione di equilibrare il 

“peso visivo” ed allu-

dere alla Trinità. La 

luce, come nei fiam-

minghi, arriva da più 

fonti: dal nostro pun-

to di osservazione ne 

entra la maggior par-

te, poi, simmetrica-

mente, tramite delle 

aperture sul fondo 

della scena a destra e 

a sinistra. La sacralità 

è sottolineata da altri 

dettagli: le calzature 

che vengono lasciate 

ai piedi dei gradini, 

oltre i quali due pian-

te hanno una funzio-

ne narrativa (il bosso 

è la salvezza; il gera-

nio la Passione di Cri-

sto), mentre la pre-

senza del gatto serve 

a dare alla scena un 

tono quotidiano che 

smorza l’aspetto troppo simbolico.  Nordica è la resa delle maioliche del pavimento, strettamente imparen-

tate con quelle del “Cancelliere Roulin” di Van Eyck, mentre il viso molto caratterizzato potrebbe essere un 

ritratto di un nobile veneziano. Nel suo complesso la tavola appare come una felice congiuntura di spaziali-

tà italiana e cura del dettaglio fiamminga, dove il particolare serve ad arricchire la tavola senza appesantir-

la, lasciandone intonsa la chiara monumentalità. “Antonello è capace di calare […] il dettaglio sommamente 

inutile, ma di suprema finezza visiva, all’interno della sua straordinaria capacità di sintesi: il massimo 

dell’analitico dentro il massimo del sintetico” (Lucco). 

“San Sebastiano” (1476) Olio su tavola cm85x171 – Gemaldegalerie, Dresda 

Nonostante il santo fosse all’epoca del martirio un uomo già maturo, in sintonia con la consuetudine rina-

scimentale, viene rappresentato da Antonello ancora giovane e vittorioso sulla morte, mentre guarda ma-

linconicamente verso il cielo azzurro sopra di noi, trasognato come se avesse una visione. Il suo corpo è 

quello di un atleta greco, leggermente incurvato e ruotato secondo i dettami classici, ed è trafitto da cinque 

frecce dalle quali sgorgano rivoli di sangue. La violenza sembra però non intaccare l’aura di serena placidità 

della scena, immersa nell’azzurro del cielo che fa risaltare il candore degli edifici architettonici. Sebastiano è 



legato ha le mani piegate dietro la schiena legate ad un albero secco che poggia direttamente sul pavimen-

to di una piazza veneziana, come suggerisce la forma dei comignoli. Sul fondo della scena, a definire geo-

metricamente lo spazio, alcuni palazzi fanno da “quinte” teatrali sui fianchi, attraversate orizzontalmente 

da una passerella porticata con due fornici voltati a botte, a richiamare la classicità romana, teatro della vi-

cenda rappresentata (Sebastiano era un condottiero dell’esercito romano). La piazza è animata da una serie 

di figure che fanno da “controscena”, creando delle piccole scenette di genere che hanno il compito di ca-

lare nella realtà la storia del martirio. Ecco dunque un 

soldato ubriaco steso a terra, delle donne che si af-

facciano alla balaustra in prossimità di un tappeto, 

una madre con il bambino in braccio, alcuni uomini 

che conversano animatamente, ed altre figure sullo 

sfondo. 

Il rigore compositivo con cui Antonello organizza la 

tavola è esemplare, come se avesse voluto comporre 

“una sorta di teorema visivo per dimostrare uno dei 

principi fondamentali del Rinascimento, l’equilibrio 

tra uomo e cosmo, l’antropometria del mondo, cioè il 

suo essere misurato sulle proporzioni perfette del 

corpo umano” (Armiraglio). Al centro, l’uomo e 

l’albero fungono da asse di simmetria, i palazzi a de-

stra sono bilanciati da quelli a sinistra, i tappeti appe-

si alla balaustra punteggiano l’inizio e la fine del pon-

te che attraversa orizzontalmente lo spazio creando 

una croce. Il punto di vista è molto ribassato, (forse 

ripreso dal “Martirio di San Cristoforo” di Mantegna), 

collocato fra le gambe del santo, e ci convergono, ol-

tre alla scacchiera del pavimento, la figura del soldato 

caduto e la colonna rovesciata sulla destra. La colon-

na a terra ha una tripla funzione: da una parte associa 

il martirio del santo a quello di Cristo, dall’altra stabi-

lisce una parentela con la perfezione delle forme tor-

nite del santo, infine si pone simbolicamente come “il 

superamento dell’antichità pagana attraverso il cri-

stianesimo” (Henning). Tanto rigore geometrico rie-

sce ad equilibrare l’opera senza tuttavia irrigidirla, 

merito anche della luce leggermente dorata che am-

morbidisce le forme, ricordandoci la dolcezza tonale 

di Giovanni Bellini. Per Marangoni il rigore compositivo trova una chiara corrispondenza nei significati sim-

bolici, poiché “l’alta spiritualità dell’eroe cristiano, la sua fede incrollabile, la sua forza morale […] si concre-

tano nella perfezione ideale delle forme, immobili nella calma dei piani prospettici”.  

In genere l’opera (che apparteneva ad un trittico oggi smembrato), testimonia una virata verso la spazialità 

dell’arte italiana ed un parziale abbandono della cavillosità fiamminga, riservata ai dettagli secondari e me-

no significativi. Nell’opera si fondono dunque linguaggi diversi fondendosi “in un’armonia tanto perfetta 

che pochissime pitture sono, come questa, riassuntive di tutto lo spirito e la forma del Rinascimento” (Papi-

ni). 


