
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

Rembrandt è stato il rappresentante più illustre del secolo 

d’oro della pittura olandese, e uno dei più raffinati incisori 

della storia dell’arte. Già famoso e celebrato in vita, conobbe, 

a seguito de varie tragedie personali (la morte dell’adorata 

moglie Saskia, sua autentica musa) e delusioni professionali, 

un improvviso ed inspiegabile ostracismo che lo ridusse in mi-

seria. 

La sua formazione risentì inizialmente del caravaggismo, ma 

ben presto rinunciò ai forti contrasti per avvolgere dolcemen-

te le figure nell’ombra, senza effettistici –e gratuiti- strappi. 

Più tardi la sua pittura si fece più sciolta e materica, e la tavo-

lozza virò verso le terre e l’oro, conferendo ai suoi dipinti at-

mosfere fuori dal tempo, quasi sognanti. Seppe rinnovare il 

genere del ritratto di gruppo e inaugurò la stagione della pittura “psicologica” che tentava di raccontare 

nell’intimo i personaggi ritratti. Realizzò molte tele a tema religioso, mostrando grande cultura religiosa e 

andando a scegliere i propri modelli fra la popolazione ebraica di Amsterdam nell’intento di infondere “ve-

rità” alla stereotipata pittura religiosa del tempo. 

La ronda di notte, olio su tela cm363x437 (1642) Rijksmuseum, Amsterdam 

Siamo nel 1639. L’Olanda è impegnata ancora nella guerra d’indipendenza dalla Spagna e in lotta contro 

l’Inghilterra, ed Amsterdam si prepara ad accogliere in visita la regina di Francia Maria de Medici, in occa-

sione della quale si decide di incaricare 6 artisti di realizzare opere che celebrino la gloria della città. Per 

conferire un piglio guerresco e ostentare sicurezza, si propose a Rembrandt di realizzare un’opera capace di 

mostrare l’efficienza della guardia civica che aveva il compito di rassicurare la popolazione della città. Il 

committente dell’opera è un medico che svolge volontariamente il ruolo di capitano nella milizia volontaria, 

e pretende di essere rappresentato nel ruolo principale mentre, riccamente vestito, ordina al suo luogote-

nente di mettere in marcia la ronda. Nonostante questa premessa solenne, è subito chiaro che si tratta di 

una sorta di farsa: già all’epoca infatti le battaglie si svolgevano esclusivamente in mare e non si sentiva 

l’esigenza delle ronde cittadine, pertanto queste avevano un carattere di parata, quasi di “festa” popolare. 

Ecco dunque il tono poco ufficiale della rappresentazione, con i 28 personaggi (contro i 15 previsti) che 

avanzano disordinatamente: qualcuno carica malamente un moschetto, un altro suona il tamburo per dare 

il tempo ai “soldati”, altri brandiscono lance o cercano si sventolare bandiere, ad un soldato parte inavverti-

tamente un colpo. In mezzo a questa baraonda c’è anche spazio per un nano che si divincola tra la folla, per 

un cane che abbaia rabbioso, e per una bambina vestita con l’abito da festa che attraversa la scena con un 

pollo legato alla cintura. E’ chiaro che Rembrandt tratta i personaggi con malcelata ironia, ma dedica alla 

tela molto impegno, consegnandoci un’opera originalissima. Innanzitutto il quadro presenta un ritratto di 

gruppo insolito: tutte le figure infatti, piuttosto che posare compostamente per l’artista, avanzano verso lo 

spettatore. Memore del “Cenacolo” leonardesco, Rembrandt fa compiere a ciascun personaggio un movi-

mento diverso, quasi a svolgere una sorta di racconto. 

La composizione dello spazio è incomprensibile, nessuna guida prospettica infatti ci chiarisce la fisionomia 

dell’ambiente, e soltanto un arco immerso nell’ombra sul fondo ci fa capire che il corteo ha appena attra-

versato lo spazio muovendosi nella nostra direzione. Le figure sono poste su diverse file sovrapposte, ma 

possiamo soltanto intuire la presenza dei gradini. Probabilmente la disposizione delle figure ha un ordine 

“gerarchico”, riservando più spazio ai committenti più facoltosi ed importanti.  



Anche le luci vanno e vengono, muovendosi fra la folla in modo del tutto arbitrario e illuminando come se ci 

fossero dei riflettori in cerca dei singoli attori da isolare. L’uso della luce non è quindi naturalistico ma rivol-

to ad equilibrare la tela, ed è proprio in quest’ottica che va vista la presenza ingombrante della bambina 

che illumina la parte sinistra del quadro. Va detto comunque che nel tempo i colori si sono molto scuriti, e 

che la tela inizialmente era ambientata durante il giorno. Abbiamo in proposito due prove: una copia del 

dipinto fatta una decina di anni dopo mostra l’immagine molto più chiara e leggibile; l’ombra della mano 

del capitano si proietta sul petto del compagno come se fosse colpita dal sole mattutino. 

Alcuni studiosi si sono concentrati sui dettagli dell’opera e sulla loro valenza simbolica, ed hanno visto nel 

pollo legato alla cinta della bambina un’allusione al cognome del committente (Cocq, appunto), oppure il 

cadavere dei nemici, e nella pistola a tre canne nascosta dal pollo, il simbolo del trifoglio, stemma degli ar-

chibugieri di Amsterdam. Una lettura in chiave religiosa vede la mancanza di simmetria come la volontà di 

mescolare cattolici e protestanti nel gruppo. 

Un occhio particolarmente acuto ha invece intravisto lo stesso Rembrandt fare capolino dietro le spalle del 

portabandiera sul fondo, mentre altri hanno notato delle incongruenze nelle proiezioni delle ombre, pro-

babilmente dovute ai diversi momenti di “posa” dei personaggi nello studio del pittore. 

Tanta confusione ha portato l’opera a guadagnarsi nel tempo molte critiche di tipo formale, ma anche mol-

ta popolarità. E’ infatti l’opera più celebre del maestro olandese, anche per via delle numerose peripezie 

che ha subito nei secoli e che qui riassumiamo: 1) Nel 1715 venne ricollocata in uno spazio inadatto e dun-

que ridotta nel formato in alto e a destra, mentre a sinistra si tagliarono addirittura due figure; 2) Fu spo-



stata nell’8oo e nascosta per l’invasione delle truppe napoleoniche; 3) Durante la seconda guerra mondiale 

fu arrotolata attorno ad un cilindro e nascosta in un bunker; 4) Nel 1975 l’opera fu colpita 13 volte con un 

coltello per mano di un vandalo; 5) Nel 1990 fu bersagliata con dell’acido che fortunatamente aggredì solo 

la patina dell’opera. 


