
Guido Reni (1575-1642) 

Guido Reni, a lungo chiamato soltanto con il nome di battesimo, come 

i suoi illustri colleghi del Rinascimento, Guido ebbe grande fortuna cri-

tica per secoli, essendo spesso preferito a manieristi e caravaggeschi, 

ma oggi la sua figura appare come opacizzata, avendo subìto più di al-

tre l’evoluzione del gusto in senso anticlassico e realistico. Nel suo li-

bro dedicato all’artista, lo storico dell’arte Bellori racconta come l’av-

vio della sua carriera artistica fosse deciso per volere divino: Guido in-

fatti era stato avviato dal padre alla carriera musicale, ma mal soppor-

tando la cosa, passava il tempo a disegnare anche durante i concerti, 

finendo per essere notato da un artista di passaggio che convinse il 

padre a cambiare rotta, confermando che “quando ci spinge il cielo, 

anco per contrario sentiero corriamo alla mèta”. Di lì a poco, appena 

ventenne Guido si avvicinò all’Accademia dei Desiderosi dei fratelli 

Carracci, dove il suo talento fu di nuovo notato: pare che Annibale 

suggerisse a Ludovico di “non insegnar tanto a costui, che un giorno ne saprà più di tutti noi”. Dopo l’espe-

rienza bolognese, Reni si recò a Roma a studiare da vicino sia l’antichità che le novità introdotte da Cara-

vaggio e Annibale Carracci, senza dimenticare di assimilare la lezione raffaellesca. Tornato infine a Bologna 

nei primi anni del 600, vi rimase stabilmente fino alla morte, spostandosi a Roma e Napoli per ottemperare 

a qualche commissione. 

La sua pittura è sospesa fra la fedele imitazione della realtà e un gusto aulico ed elegante, decisamente 

Classico. Riesce a coniugare i due opposti (Caravaggio e Raffaello) facendo una sorta di trasposizione 

“ideale” della realtà, ossia selezionando dalla realtà solo gli aspetti più “classici” che era in grado di offrire, 

scansando il crudo realismo popolaresco di Caravaggio per assecondare la sua “sensibilità mozartiana” 

(Stendhal). A dargli fama sono soprattutto il magistero tecnico e la capacità di comporre immagini secondo 

soluzioni inedite e originali senza tuttavia comprometterne l’equilibrio formale. La sua tavolozza appare 

sempre morbida, basata sul suo celebre grigio (chiamato di volta in volta grigio-nebbia, grigio-argento, gri-

gio-perla, ecc), atto a conferire alle sue tele “un senso di una diffusa, olimpica dolcezza irreale” (Garboli) 

che avvolge corpi e cose rendendoli immateriali, “come di seta fasciati”. Di contro, il suo controllo tecnico è 

tale da compromettere spesso la carica espressiva, con figure e situazioni talmente studiate e calibrate da 

“non prendere veramente lo spirito” (Felibien des Avaux).  

Strage degli innocenti (1611) Pinacoteca Nazionale, Bologna 

La grande tela, dall’insolito formato allungato, descrive l’episodio del vangelo che vede la strage dei bam-

bini di Betlemme ordinata dal re Erode per evitare l’avvento del Messia. Il dipinto, che mostra il momento 

più cruento della storia, presenta due zone ben distinte, quasi slegate: la parte bassa presenta un folto gro-

viglio di figure, mentre lo sfondo, in alto, è occupato per lo più da edifici. Le figure sono quelle delle madri 

che, nel tentativo di scampare alla strage, assumono gli atteggiamenti più diversi: abbiamo una donna che 

scappa nascondendo il bambino sotto le vesti, un’altra invece viene violentemente trattenuta da uno dei 

carnefici che la acciuffa per i capelli; una terza donna, al centro, supplica uno degli uomini che sta per calare 

il coltello sul bambino; mentre un’altra donna, preso il bambino sulle spalle, si alza per sfuggire ai carnefici; 

infine, in primo piano, una madre, i cui figli sono già stati uccisi e giacciono a terra, rivolge lo sguardo a Dio 

con dolorosa rassegnazione. Reni in pratica fa una sorta di compendio di tutti gli atteggiamenti “utili” ad 

esprimere il dramma, come fosse un autore di teatro che assegna le parti alle proprie attrici. La compo-

nente teatrale è difatti molto evidente proprio nell’enfasi delle pose che assumono i personaggi e soprat-

tutto per la mancanza di un reale pathos nella scena, che non coinvolge, tanto è studiata e artificiosa. Basta 

osservare i carnefici che interpretano con troppo zelo le loro parti, uno torcendo la bocca con crudeltà, l’al-



tro (sulla destra), esaltato nel gesto enfatico con cui si slancia a colpire la donna. Lo sfondo ricorda ugual-

mente una rappresentazione, con le architetture che si affacciano sulla scena come “quinte” bidimensio-

nali, senza sfondare lo spazio, anzi chiudendolo mediante un ponte porticato che chiude la scena al centro, 

a mo’ di fondale. Su tutto però 

emerge la maestria tecnica dell’artista 

che realizza panneggi perfetti, espres-

sioni eloquenti e una certa forza 

drammatica espressa nella tensione 

muscolare delle braccia degli uomini 

che contrasta con la tenerezza delle 

carni dei bambini in primo piano. Di 

grande interesse è anche la struttura 

compositiva del quadro, che gioca 

sull’incastro di forme acuminate (è 

evidente una sorta di “V” al centro), 

create dalle direttive date dalle brac-

cia dei personaggi e dal loro movi-

mento all’interno dello spazio, che 

sembrano guidare il nostro occhio 

all’esplorazione di ogni parte della 

tela. Per il chiaroscuro Reni sembra ri-

farsi ai contrasti caravaggeschi, senza 

tuttavia immergere la scena nell’om-

bra e mantenendo una chiarezza tutta 

raffaellesca dell’insieme. Anche i co-

lori sono distribuiti con grande equili-

brio, riservando i toni caldi alla vio-

lenza della scena principale, mentre i 

toni freddi stanno nella parte supe-

riore.  

Sono da notare infine i puttini che di-

stribuiscono noncuranti le palme del 

martirio e due figure che si avventano 

l’una contro l’altra visibili in uno dei 

palazzi sullo sfondo. 

Sansone vittorioso (1612) Pinacoteca Nazionale, Bologna 

L’opera, destinata inizialmente ad ornare un caminetto, riporta un episodio dell’antico testamento con 

l’eroe Sansone che, dopo aver atterrato a colpi di mascella d’asino ben mille filistei, si disseta bevendo l’ac-

qua miracolosamente scaturita dalla mascella stessa. Ci troviamo di fronte ad un celebre fraintendimento 

iconografico: un’errata traduzione della bibbia infatti aveva spostato l’acqua che sgorgava dal Monte della 

mascella direttamente nell’osso usato da Sansone in battaglia. 

Sansone campeggia al centro del dipinto, seminudo come un eroe classico, intento a dissetarsi mentre pog-

gia un piede sul cadavere di un nemico a terra. La sua posa tuttavia non appare adeguata alla situazione, 

con la mano elegantemente posata sul fianco ed una innaturale torsione dei fianchi che sembra più che al-

tro studiata per accordarsi meglio con le curve della cornice. La cornice infatti, con le sue forme, entra in 

parte con l’opera, al punto che è possibile associarne le curve con quelle della sinuosa figura di Sansone. In 

quest’ottica, l’opera di Reni appare formalistica, tutta tesa a calibrare la composizione secondo un anda-



mento curvilineo che dona paradossal-

mente troppa grazia a un eroe appena 

uscito da una sanguinosa battaglia. Solo 

i nemici sul terreno sono resi in maniera 

adeguata, mentre il panno che indossa 

l’eroe è anch’esso coinvolto nel gioco 

formale delle curve, con il suo svento-

lare e piegarsi riempiendo gli spazi più 

opportuni. Quanto alla figura dell’eroe 

biblico, la sua corporatura massiccia ri-

manda all’”Apollo del Belvedere” ma ag-

giornato e rivisto secondo l’eleganza e 

sensualità della pittura seicentesca. 

Atalanta e Ippomene (1625) Museo Na-

zionale di Capodimonte, Napoli 

Il dipinto propone un momento tratto 

dal mito greco di Atalanta. La donna, 

prodigiosa cacciatrice, seppe da un ora-

colo che sposandosi avrebbe perduto 

tutta la sua abilità, pertanto propose a 

suo padre, (che voleva costringerla al 

matrimonio), di accettare in sposo solo 

colui che fosse riuscito a vincerla nella 

corsa, pena la morte dell’aspirante 

sposo. Per riuscire nell’impresa Ippo-

mene seguì lo stratagemma suggeritogli 

da Afrodite: gettare a terra dei pomi do-

rati per attrarre Atalanta e farle perdere 

terreno nella gara. Qui Reni ferma 

l’azione, mostrandoci Ippomene che si 

volta per verificare l’efficacia del suo 

trucco, mentre la donna si volge a racco-

gliere i pomi, come stregata dalla loro 

bellezza. Il tema mitologico nelle mani 

dell’artista diventa solo un pretesto per 

sfoggiare la sua impareggiabile maestria 

nella resa statuaria ma al contempo si-

nuosa dei corpi, che sembrano coinvolti 

più in una danza che in una corsa. Anche 

i veli che coprono le nudità vengono coinvolti nella danza, sospinti come sono dal vento, a creare delle ele-

ganti curve che girano attorno alle figure, contraddicendo la netta linea dell’orizzonte che divide geometri-

camente la tela. L’artista infatti elimina il paesaggio, fondendo il piano d’appoggio delle figure con lo sfondo 

utilizzando lo stesso colore brunastro nel quale sono immersi i candidi corpi dei ragazzi. Le stesse figure 

sono fra loro contrastanti: rigida quella dell’uomo e mobile quella della donna, quasi si volesse sottrarre 

all’impostazione geometrica della tela, giocata sui consueti triangoli di Reni. Il rapporto fra figure e sfondo è 

praticamente nullo, come se si trattasse di un bassorilievo classico tradotto in pittura oppure della ribalta di 

un teatro dove “le sue forme femminili sono compendi di bellezza antica atteggiate in attitudini languide, 

ammantate di abiti voluttuosi” (Fussli). 


