
Sandro Botticelli (1445-1510) 

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi proviene da una fami-

glia di artigiani: è figlio di un conciatore di pelli, ed eredita il 

soprannome dal fratello maggiore, l’orefice “Botticello”. Gli 

storici ipotizzano per lui un’infanzia malaticcia e sofferente che 

contribuirebbe a dare alle sue opere un carattere introverso e 

malinconico. A bottega presso il fratello ha modo di conoscere 

gli artisti che la frequentano e diventare, appena diciannoven-

ne, apprendista presso Filippo Lippi per tre anni. Qui impara 

presto ad imitare lo stile del pittore: la sua prima opera (Ma-

donna col bambino e un angelo, 1465), ricalca appunto la 

“Lippina” del maestro, dal quale eredita anche l’eleganza delle 

fisionomie e la predilezione per la linea di contorno sciolta ed 

ideale, insieme alla delicatezza e luminosità del colore. E’ pro-

babile che ci sia stato anche un secondo periodo di apprendi-

stato presso Andrea del 

Verrocchio, dal quale Bot-

ticelli avrebbe preso la co-

struzione salda e impo-

nente delle figure e la resa 

materica per le superfici 

più diverse.  

Da Antonio il Pollaiolo de-

sume invece il forte chiaroscuro e la linea scattante che crea movimen-

to. A scapito del Pollaiolo (che se ne risente moltissimo), ottiene la sua 

prima commissione: La Fortezza (1470), nella quale si evidenziano tutti 

gli stili dei suoi maestri ma viene fuori una malinconia nuova e persona-

le che presto prenderà il sopravvento sulla monumentalità. Ad indicare 

le qualità morali della magistratura sono la ricchezza della decorazione 

del trono ed il bastone del comando che non minaccia, ma è mollemen-

te tenuto tra le mani. 

Morto il suo maestro Lippi, Botticelli ne prende presso la propria botte-

ga il figlio Filippino, che imiterà lo stile androgino e aristocratico del 

maestro. Appartiene a questi anni il “San Sebastiano” (1473), invocato 

come protettore dalla peste. Il santo è ritratto mentre, legato ad un 

tronco, è appena stato martirizzato con delle frecce dai carnefici che, 

già distanti sullo sfondo, si avviano verso una città, inserita in un pae-

saggio sereno e idilliaco. Botticelli sceglie dunque il momento che segue 

alla violenza, e ci presenta un’immagine inspiegabilmente serena e pa-

cata. Sono tutti indizi della raggiunta maturità dell’artista: elimina il 

dramma, il sangue, allontana i violenti sullo sfondo e fa trionfare la 

grandezza del santo attraverso la sua bellezza offesa che vince sulla morte, stagliandosi al di sopra 

dell’orizzonte contro il cielo limpido, con un’espressione di calma stoica, indifferente al dolore e alla brutali-

tà. Più che la santità, a trionfare sulla morte sembra la bellezza rinascimentale. Due tronchi spezzati fanno 

da base per i piedi di Sebastiano, esempio del virtuosismo raggiunto da Botticelli nello scorcio anatomico.  



Dopo una breve parentesi a Pisa, rientra a Firenze nel 1472 e qui rimane fino alla morte, mantenendo il suo 

stile sul doppio binario religioso-mitologico e lavorando prevalentemente su commissioni affidategli dalla 

famiglia Medici. Per conto di questi realizza inizialmente un gonfalone per un torneo e in seguito dei cartel-

loni di tipo politico che descrivevano i cadaveri appesi dei nemici della famiglia. La prima commissione è per 

Santa Maria Novella: “Adorazione dei Magi” (1475) oggi agli Uffizi, commissionata da un banchiere che vo-

leva con questa opera riscattarsi agli occhi della comunità dalla nomea di usuraio, allora affibbiata con leg-

gerezza a chiunque svolgesse un lavoro come il suo. Dal punto di vista compositivo l’opera è rivoluzionaria, 

poiché presenta una vista frontale dell’evento al posto della consueta sfilata di personaggi da sinistra a de-

stra di retaggio gotico. Anche l’impianto scenografico è nuovo: non ci troviamo di fronte alla solita ambien-

tazione ma in un luogo inedito: una costruzione che è al contempo grotta, capanna e edificio diroccato 

dall’aspetto monumentale. La capanna è poi sapientemente rialzata senza per questo tradire la scientificità 

della prospettiva. Sullo sfondo troviamo delle rovine antiche che si prestano a diverse letture: alludono forse 

alla Storia antica ormai tramontata, oppure simboleggiano l’Antico testamento soppiantato da quello Nuo-

vo di Cristo, o ancora, secondo la “Leggenda aurea”, le rovine direbbero la caduta dell’imperatore Augusto, 

rimpiazzato da un Re più grande di lui, cioè Cristo.  

La presenza del pavone appollaiato sul muro fatiscente allude all’immortalità di Gesù: già nei primi secoli 

della cristianità si pensava che le sue carni non marcissero dopo la morte, proprio come il corpo di Cristo nel 

sepolcro. Inoltre il pavone durante l’inverno perde le penne ma le riacquista in primavera, così come il salva-

tore perde e riacquista la vita.  

Le linee prospettiche conducono alla Vergine, posta al centro del quadro ma ridotta di proporzioni e impor-

tanza dalle imponenti figure in primo piano. Protagonisti sono infatti i ricchi fiorentini che occupano tutta la 

scena e si pongono come testimoni della nascita di Cristo. La scelta di ambientare le storie di Cristo nell’età 



contemporanea non è insolita ma ricorre in tutto il Rinascimento, poiché l’arte vuole dirci l’attualità del 

messaggio cristiano e ricordarci la grandezza dei contemporanei, degni di figurare nei grandi momenti della 

storia della fede. I Magi, (qui a rappresentare vecchiaia, maturità e gioventù), sono Cosimo de Medici e i 

suoi figli; Alle loro spalle il nipote Lorenzo il Magnifico con una veste bianca e di fronte suo fratello Giuliano, 

pensoso e vestito di nero. A seguire, in scala dinastica e a diversa distanza dalla Vergine troviamo gli altri 

membri della famiglia, oltre al committente (a destra, capelli bianchi, indica sé stesso e ci guarda), e allo 

stesso Botticelli (a destra in primo piano mentre guarda nella nostra direzione), che con la sua presenza at-

testa la stima che la sua figura di artista gode nel rinnovato spirito del Rinascimento. Si tratta di un campio-

nario di gesti, attitudini e fisionomie varie, oltre che una galleria di mantelli, copricapi e gioielli che celebra-

no il fasto della corte medicea. Il tono complessivo risulta cortese e cavalleresco come nel Tardogotico, ma 

reso plausibile dalla rigorosissima gabbia prospettica.  

A fare da contraltare alla pittura religiosa ed alla ritrattistica è il gruppo dei dipinti mitologici che rendono 

universalmente riconoscibile la pittura di Botticelli. Si tratta de “La primavera” e “La nascita di Venere”, in-

dicati da Vasari come un dittico collocato nella villa medicea di Castello, ma oggi conservati agli Uffizi di Fi-

renze.  

“La primavera” (1478), di grandi dimensioni, è una tempera su tavola delle più controverse della storia 

dell’arte per la difficoltà interpretativa del soggetto. Fra le tante versioni una dice sia la rappresentazione 

del regno di Venere (divinità collegata al mese di aprile e dunque alla stagione primaverile), raffigurata al 

centro di un giardino di aranci le cui fronde le fanno da cornice. I tronchi degli alberi convergono prospetti-

camente verso lei, formandole un vero e proprio arco a botte vegetale attorno. La prospettiva tuttavia non 

sfonda lo spazio ma lo organizza tutto in un fregio sul primo piano, dove nove personaggi si bilanciano rit-

micamente su un terreno inverosimilmente scurissimo, sul quale crescono numerose varietà di fiori accura-

tamente descritti con perizia da botanico. Non vi è dunque un intento realistico né archeologico, dato che si 



tratta di una sorta di “tappezzeria vegetale” di sapore letterario e di eleganza cortese. La composizione va 

letta da destra a sinistra (probabilmente per la sua collocazione originaria), e mostra una figura blu (Zefiro) 

che gonfia le gote e soffia mentre spinge una ragazza dalla cui bocca escono dei fiori, a fianco della quale 

un’altra donna (forse Flora), raccoglie fiori dal proprio grembo e li getta sul prato. A seguire, al centro, tro-

viamo Venere vestita di bianco e rosso, sovrastata da Eros, putto bendato ed armato di arco e frecce 

nell’atto di scoccarne una. Infine abbiamo il terzetto delle Grazie ed un personaggio, (Mercurio, a giudicare 

dai calzari alati), che guarda fuori dal quadro, mentre percuote con un rametto delle nuvole tra le fronde, 

per fare cessare la primavera con le piogge. Di qui gli storici hanno gareggiato nel trovare la fonte letteraria 

e le identità delle figure: sembra ad alcuni il “Giudizio di Paride”, ad altri il calendario astrale con Venere e 

Mercurio, oppure la “Floralia” (la festa primaverile di Flora), o ancora episodi letterari più o meno comples-

si. Dunque i personaggi diventano ora Venere e Mercurio, ora le Tre Grazie (o tre forme di amore: saper da-

re, ricevere e restituire); diventano “Arti liberali”, mentre Zefiro diventa Athanasia che vorrebbe sollevare la 

fanciulla al suo fianco che è però pesante per via del sapere terreno (del quale si libera dalla bocca in forma 

di fiore); Flora viene individuata come la Retorica, ecc. Quello che appare chiaro a prescindere dalle versioni 

più o meno convincenti è la complessità culturale e la vivacità intellettuale della corte medicea, che in que-

sto caso imbastisce una disquisizione artistico/letteraria per celebrare le nozze di uno dei componenti della 

famiglia. Il tono “colto” è poi rimarcato dalla resa pittorica irreale, dall’assenza della prospettiva, dai forti 

contrasti; dalla luce che sprigiona direttamente dalle figure sbiancate contro il fondo notturno; infine, dalle 

figure allungate e quasi “manierate” all’insegna dell’ostinata ricerca di una bellezza ideale. 

Ideale pendant per argomenti, complessità, tecnica e dimensioni è la “Nascita di Venere” (1483), anche se 

questa è dipinta su tela e con una tempera dalla caratteristica brillantezza e luminosità che vuole ricordare 

l’affresco. Il tema anche stavolta è letterario (Omero e Ovidio), e racconta l’approdo della dea Venere (nata 

dal mare e spinta su una conchiglia dalla ninfa Clori e da Zefiro, personificazione del vento), alla riva 

dell’isola di Cipro, dove è attesa dalla Primavera che si appresta a coprirla con un manto tempestato di fior-

dalisi.  

Ispirata alla “Venus pudica” dei classici, Venere si copre il ventre e i seni (che maliziosamente si intravedo-



no), e vuole essere la summa della bellezza botticelliana e rinascimentale, con la sua eleganza e aura ultra-

terrena descritta nelle forme affusolate ed eleganti, con carni sono bianchissime che “alleggeriscono” la fi-

gura dalle masse muscolari, affidando il tutto ad una linea di contorno plastica ed inverosimile. La figura 

non si pone nello spazio in maniera rigida, ma forma quasi un arco che contribuisce al complesso sistema di 

curve che definisce forme e spazi della tela. La stessa anatomia di Venere non appare realistica, ma per così 

dire “piegata” alle esigenze stilistiche che prendono il sopravvento sulla verosimiglianza anatomica. Anche 

la composizione piramidale, piuttosto evidente, non irrigidisce la composizione, poiché è formata da archi 

piuttosto che da linee rette. La venere è quasi una figura da palcoscenico, con le “quinte” laterali delle figure 

che tendono a creare una piramide che la incornicia, mentre realistico è il vento che trascina con sé i fiori, 

scompiglia i capelli della donna e gonfia il manto della figura a destra. 

Lo sfondo non è sottolineato dalla prospettiva ma quasi appiattito dal ritmo regolare degli arabeschi che 

simulano l’incresparsi della superficie del mare, conferendo un carattere prevalentemente decorativo alla 

tela, cha va così a trovare coerenza con la “Primavera”. 

Volendo cercare un significato non letterario, potremmo pensare che il tema della nascita nell’acqua alluda 

alla Vergine Maria e alla cristianità, che trova origine nel battesimo appunto per mezzo dell’acqua. Tirando 

le somme, si può vedere nell’opera una sorta di paradosso concettuale: da un lato è l’emblema del Rinasci-

mento (forse di Firenze stessa), con la sua ricerca della bellezza fisica e spirituale attraverso la perfezione 

della forma; dall’altro è la negazione dei principi formali del Rinascimento, con l’abolizione della prospetti-

va, ed il ricorso a delle figure senza peso corporeo, ad evidenziare una tendenza “mistica” piuttosto che ri-

gorosamente scientifica.  

Chiusa la parentesi mitologica medicea, Botticelli mutua la bellezza pagana di Venere in quella divina della 

“Madonna del Magnificat” che include nella forma perfetta del cerchio, entro il quale, con inaudita sapien-

za compositiva, colloca la Vergine intenta a scrivere la parola “Magnificat” su un libro retto da due angeli. 

Questi ultimi sono abbigliati come paggi rinascimentali, mentre altri due chiudono il cerchio con le braccia 

tese ad incoronare la Vergine, osservata dal bambino che tocca la melagrana (simbolo della resurrezione). 

La cornice dipinta è posta insoli-

tamente dietro le figure piuttosto 

che in primo piano, a creare 

l’effetto di uno specchio convesso 

che racchiude la solita composi-

zione piramidale. Quello che qui 

conta maggiormente non è la no-

vità iconografica ma la perfezione 

raggiunta nel mediare tra tenden-

ze stilistiche diverse: troviamo la 

prospettiva scientifica del pae-

saggio e l’idealizzazione delle fi-

sionomie; la decorazione tardogo-

tica e il linearismo medievale pie-

gati a cercare un’idealizzazione 

spirituale; infine l’opera è caratte-

rizzata da un aspetto cortese ed 

aristocratico delle corti rinasci-

mentali che vogliono vantare 

un’appartenenza alla sfera della 

divinità.  



E’ da questo momento di raggiunto equilibrio che si deve registrare la maturazione della “crisi spirituale” di 

Botticelli, innescata al contempo dalla morte di Lorenzo Il Magnifico (morte anche simbolica di un’epoca di 

ottimismo), e dalla predicazione rovente e persuasiva del Savonarola, tesa a condannare il paganesimo, la 

mitologia ed in genere la troppa libertà di costumi dell’epoca. Con la sua critica all’ostentazione del lusso e 

il ritorno allo spiritualismo ascetico, Savonarola fa subito scalpore, fino a fomentare una rivolta a Firenze, 

per poi finire scomunicato e condannato a morire bruciato sulla pubblica piazza. Botticelli si sente quasi 

colpevole ad essere parte del meccanismo della corruzione dello spirito operata dall’ambiente cortese, e ne 

dà segno in alcune celebri opere. Le strade percorse per esprimere il dissenso sono diverse: la prima, quella 

del ripiegamento intimista, è rappresentata dalle diverse rielaborazioni del “Compianto sul Cristo morto”.  

Nella tavola di Monaco lo sfondo è appiattito a creare una ribalta sul davanti, dove, entro una forma pira-

midale, troviamo lo svenimento della Vergine che abbandona la presa di Cristo, che viene dunque sorretto 

da San Giovanni; i santi Girolamo (che si batte il petto con una pietra per penitenza), San Paolo (con la sua 

spada di guerriero) e San Pietro (con le chiavi del paradiso), in atteggiamento distaccato e consapevole. 

Tocca alla gente comune esprimere il dolore: le pie donne hanno un atteggiamento di strazio (una nasconde 

il viso e mostra i chiodi del martirio; l’altra piangente bacia il volto di Cristo; l’ultima guarda sconsolata le 

ferite dei piedi). Il corpo di Gesù è poi la quintessenza della Bellezza, una bellezza che la morte non riesce ad 

offuscare, poiché, come in epoca medievale, sembra trionfare sulla morte stessa in quanto incarnazione del-

lo spirito. Da notare è il braccio abbandonato di Cristo e la totale assenza di elementi decorativi o indugi in 

leziosismi pittorici.  

L’altra via perseguita da Botticelli a seguito della sua crisi è quella del rinnegamento della cultura rinasci-

mentale (che aveva in larga parte contribuito a formare), che si esprime compiutamente nella sua ultima 

opera, la concettuale “Natività mistica”, del 1501.  

La capanna è al centro, a fare da tetto ad una grotta piramidale (sfondata sul retro per mostrare la fitta bo-

scaglia che taglia e chiude la profondità della scena), nella quale troviamo Maria che adora il bimbo, Giu-



seppe che sonnecchia ed i “pagani” animali dei vangeli apocrifi. A sinistra un angelo accompagna i Magi, a 

destra un altro mostra la Natività ai pastori; in basso, quasi come in un balletto, troviamo una coreografia 

di angeli che baciano ed abbracciano uomini virtuosi, mentre dei minuscoli diavoli scappano trafiggendosi 

tra loro, a sancire la vittoria di Cristo sul male. Si tratta di un episodio dell’”Apocalisse” di San Giovanni (che 

Botticelli dedica a San Gerolamo), spesso letto da Savonarola nelle piazze, mentre invocava la fine del mon-

do. Nella parte superiore, sulla tettoia tre angeli (le cui vesti simboleggiano le Virtù Teologali: bianco/fede; 

rosso/carità; verde/speranza), cantano inni di lode, mentre in cielo si apre un dorato squarcio di paradiso 

con un festante girotondo di angeli che recano rami di ulivo (la pace divina). La scelta stilistica di Botticelli è 

radicale: per abbracciare appieno le tesi di Savonarola il pittore ricrea un linguaggio prerinascimentale, an-

nullando la prospettiva e schiacciando tutto sul primo piano; ripristina le dimensioni “gerarchiche” delle fi-

gure (la Vergine 

giganteggia su 

tutti), ripropone il 

fondo-oro di sapo-

re gotico, riduce le 

dimensioni delle 

figure e le molti-

plica nello spazio 

creando confusio-

ne e movimento, 

in contrasto con la 

compostezza clas-

sica rinascimenta-

le. Infine i diavo-

letti sono addirit-

tura retaggio del 

Romanico, così 

come i cartigli che 

tengono didatti-

camente tra le 

mani gli angeli del 

registro superiore. 

E’ dunque in aper-

ta polemica che 

Botticelli, da can-

tore del Rinasci-

mento di corte, si 

chiude, alla fine 

della la sua vita, 

in un isolamento 

ascetico e artistico 

che non troverà 

seguaci. 
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