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atmosfera	familiare		

Figure	dai	traO	morbidi		Rappresentazione	quo9diana	più	umana		



Agesandro, Atanadoro e Polidoro di Rodi, Gruppo del Laooconte, I sec a.c., 
Museo Vaticani, Roma 



sproporzione	dei	
corpi	
nell’esaltazione	
della	figura	
patriarcale	

estrema	gestualità		della	loVa	e	della	
contrapposizione	delle	forze	

dinamismo	e	
dramma9cità	dei	ges9	

figlio	maggiore	
sguardo	in	relazione	
con	il	padre	e	
tenta9vo	di	
liberazione	

figlio	minore	
gesto	di	
rinuncia	

SoggeVo	
iconografico:	
mitologico	



Saturnia Tellus (Ara Pacis), 9 a.C., marmo, 155x237 cm, Ara Pacis, Roma 



Dea	Saturnia,	rappresentazione	la9na	della	Terra	Madre	

Ninfa	
seduta	su	
un	cigno	
in	volo,	
simbolo	
dell’aria	

Pax terra marique, pace in terra e in mare 

Ninfa	
seduta	su	
un	drago	
marino,	
simbolo	del	
mare	



Giotto, Incontro di Anna e Gioacchino sulla porta d’Oro, 1303-1305, 
 affresco, 200x185 cm, Padova, Cappella degli Scrovegni. 



La	severa	
maestosità	
della	Porta	
d’Oro	a	
Gerusalemme	
protegge	soVo	
l’arco	una	corte	
di	dame.	

I	due	consor9,	
uni9	da	una	
doppia	aureola,	
si	abbracciano	e	
si	baciano	(il	
primo	bacio	della	
storia)	con	una	
insolita	passione,	
(san9	
rappresenta9	
sempre		con	
moderazione)	
ma	nell’arte	di	
GioVo	le	figure	
mostrano	le	loro	
passioni	e	le	loro	
emozioni	e	sono	
molto	realis9che		

Gioacchino	non	è	
solo:	è	
accompagnato	
da	un	pastore.	Il	
faVo	che	
quest’ul9mo	sia	
rappresentato	
per	metà	allude	
ad	uno	spazio	
molto	più	ampio.	

Anna	è	seguita	
da	un	gruppo	di	
donne	sorriden9,	
curate	nei	
deVagli	a	tal	
punto	che	è	
possibile	
riconoscerne	
l’estrazione	
sociale.	

La	donna	ves9ta	
con	un	mantello	
corvino	e	potrebbe	
essere	la	
prefigurazione	di	
uno	stato	d’animo	
di	Annavedova.	



Lorenzo Vecchietta, Il sogno della madre di Sorore, 1441 
circa, Pellegrinaio di Santa Maria della Scala, Siena) 



Il	Pellegrinaio	era	un’is9tuzione,	nata	a	Siena,	che	doveva	accogliere	i	pellegrini,	aiutare	i	poveri,	assistere,	
curare		i	mala6	e	i	ge#atelli		(fanciulli	abbandona9	dai	genitori)	

Il	tragi?o	dei	
bambini	
so?olinea	
l'educazione	
religiosa	
impar6ta	al	Santa	
Maria	
	Sorore	è	ritra?o	
mentre	gli	viene	
donato	il	primo	
“ge?atello”	
	
colori	degli	affresco	
colpiscono	per	la	
loro	vivacità	e	le	
forme	per	quel		
realismo,	sempre	
caro	agli	ar9s9	
senesi,	qui	
accentuato	anche	
anche	nel	
disegno,	grazie	alla	
prospeIva.	
	

L’affresco	
raffigura	il	
sogno	della	
madre	del	
fondatore	
dello	Spedale:	
Sorore.	
	
I	“ge?atelli”,	
quei	bambini	
abbandona6		
alle		cure	dello	
Spedale,	sono	
rappresenta6	
mentre	stanno	
salendo	una	
scala	fino	a	
giungere	al	
cospe?o	dalla	
Madonna.	
	



Michelangelo Buonarroti, Tondo Doni 
1503-1504, tempera grassa su tavola, Uffizi, Firenze 



commiVente:	Agnolo	
Doni	in	occasione	
delle	sue	nozze	con	
Maddalena	Strozzi	
(15079	

SoggeVo	
iconografico:	sacra	
famiglia	

paesaggio	semplice	
e	poco	definito	

volumetria	da	scultore	

San	Giovannino	
segna	il	passaggio	
tra	le	due	epoche,	
prima	e	dopo	la	
nascita	di	Cristo	

chiaroscuro	neVo	e	colori	brillan9	(an9cipano	le	opere	della	Cappella	Sis9na)	

corpi	nudi	simbolo	
di	rinascita	

significa9	simbolici	



Albrecht Dürer, Gesù tra i dottori, 1506, Museo Thyssen-Bornemisza,  
Madrid,  olio su tavola di pioppo , cm 64,3 x 80,3 



I	personaggi	
sono	dispos9	
circolarmente,	
cifra	innova9va	
dell’ar9sta.	

Citazione	da	
Leonardo	per	la	
resa	dei	vol9	che	
risultano	
groVeschi	
all’occhio	
dell’osservatore.	

Il	volto	di	Cristo	viene	reso	in	modo	espressivo.	
Il	volto	dei	sapien9	è	una	vera	e	propria	galleria	di	fisionomie,	che	fa	riferimento	alla	piVura	leonardesca.		

Interessante	il	contrasto	tra	il	volto	del	giovane	Gesù	e	quello	degli	anziani		



Diego	Velasqueza,	La	Meninas,	1656,	Museo	del	Prado,	olio	su	tela	318	cm	x	276	cm	



commiVente:	
Filippo	IV	

SoggeVo	
iconografico:	
ritraVo	
membri	della	
famiglia	del	re	

dualità	tra	
OSSETVARE/ESSERE	
OSSERVATO	

perfeVa	scatola	prospeOca	

riflesso	del	re	e	della	regina	

natura	illusoria	della	rappresentazione	(barocco)	

autoritraVo	
Velasquez	

relazioni	familiari	
struVurate	“in	posa”	

divisione	simmetrica	
della	struVura	
prospeOca	





	Colori	decisi	e	ni9di	in	contrasto	tra	loro	
Gruppo	maschile	fortemente	disegnato	

Lo	sfondo	assume	un’importanza	secondaria,	quasi	un	palcoscenico	

le	donne	ricurve,		e	malinconiche	
si	staccano	dallo	sfondo	e	sono	risolte	con	traO	
piVorici	più	morbidi	in	una	dimensione	sen9mentale	

Simbologia	del	
numero	3	

il	punto	di	fuga	della	
composizione	è	il	
centro	delle	spade	
incrociate	



la	sorella	Camilla	e	la	
loro	madre,	ritraVe	
disperate	per	le	possibili	
conseguenze	

I	figli	fieri	e	decisi	
compiono	il	
giuramento	

una	terza	donna	che	abbraccia	i	figli	
dei	solda6	



Edgar	Degas,	La	famiglia	Bellelli	,	(1858-1867),	Olio	su	tela,	Musée	d'Orsay	



La	madre	 ha	 un	 aspeVo	 estremamente	 dignitoso	 e	
rivela	 un	 temperamento	 autoritario	 e	 	 severo,	 in	
contrasto	con	la	rela9va	impassibilità	del	padre	

Soltanto	 la	posizione	quasi	 rilassata	della	minore	delle	due	bambine,	che	9ene	
una	gamba	incrociata	soVo	la	gonna,	contrasta	con	la	pesantezza	dell'atmosfera	
mentre	la	sorella	maggiore	sembra	già	prigioniera	delle	convenzioni	degli	adul9.	

colori	sobri,	i	
giochi	struVura9	
di	prospeOve	
aperte	(porte	e	
specchi),	sono	
tuO	elemen9	che	
contribuiscono	a	
rafforzare	questa	
clima	di	
inquietudine	

il	curioso	e	buffo	cagnolino	in	
basso	a	destra,	tagliato	fuori	
cornice.	Sembra	rappresentare	
l’unica	via	di	scampo,	un	guizzo	di	
vivacità	

Il	 ritraVo	 di	 famiglia	 ricorda	 i	 maestri	 fiamminghi,	 le	 tele	 di	 van	 Dyck.E	
Appar9ene	 agli	 anni	 giovanili	 di	 Degas	 ed	 è	 possibile	 cogliere	 la	 capacità		
dell’ar9sta	 nell’evocare	 le	 tensioni	 familiari,	 un	 senso	 di	 solitudine,	
nell’isolamento	dei	personaggi	

Dimensioni	
eccezionali	
dell’opera	e	
realismo	
innova6vo	
	
Si	riconosce	
l’uso	della	
fotografia		
nei	ritraI	
col6	con	
immediatez
za,	so?o	gli	
occhi	del	
pi?ore.	
	
La	
concentrazi
one	
emo6va	è	
molto	
intensa	

Il	padre,	in	esilio	
poli6co	a	Firenze,	
colto	di	spalle,	
sofferente,	
nell’ombra		e	le	sue	
difficoltà	sembrano	
ricadere	sulla	vita	
familiare:	
atmosfera	
tormentata,	le	due	
bambine	ditra?e,	
quasi	assen6,	quasi	
costre?e	ad	una	posa	
e	in		ogni	
personaggio	appare	il	
senso	della	sua	
solitudine.	
	



Berthe	Morisot,	La	culla,	1872,	tempera	su	tela,	56	cm	x	46	cm,	Musée	d'Orsay	



affinità	
gestuali	

SoggeVo	
iconografico	
ritraVo	è	la		
sorella	
dell’ar9sta,		
Emma,	con	
suo	figlia	
neonata	

alla	mostra	degli	
impressionis9	il	
quadro	non	viene	
preso	in	nessuna		
considerazione	

tema	dell’in9mità	e	della	tenerezza	materna	

tecnica	croma9ca	impressionista		

trasparenze	del	
colore	sovrapposto		

struVura	
geometrica	che	
sviluppa	
espressività		



Giovanni	Segan6ni,	Le	due	madri,	1889,	olio	su	tela,	157	x	295	cm,	Milano,	Galleria	d'Arte	Moderna	



affinità	tra	essere	
umano	e	animale	di	
veglia	sui	propri	figli	

SoggeVo	iconografico	
presenta	una		scena	agreste	
(ripresa	“matrernità	sacra)	

tema	dell’in9ma	
relazione	e	sacralità	
tra	madre	e	figlio	

esposto	alla	triennale	di	
Brera	del	1896	

tecnica	croma9ca	divisionista		

colori	della	terra		

fonte	luminosa	
della	lanterna	

gestualità	di	
“contenimento	
affeOvo”	



Klimt,	Le	tre	età	della	donna,	1905,	olio	su	tela,	180x180	cm,	Roma,	Galleria	Nazionale	d’Arte	Moderna.	



donna	anziana	è	
posta	di	profilo	
completamente	
nuda,	ha	il	capo	
chino,	il	braccio	
sinistro	piegato	e	
con	la	mano	si	
copre	il	viso,	
mentre	il	braccio		
destro	scende	
lungo	il	corpo.	
Immagine	
espressiva	e	di	
forte	impaVo	
grazie	all’estremo	
realismo.		
Le	spalle	sono	
curve,	i	capelli	
sono	castani	e	
lunghi	ma	poco	
luminosi,	il	seno	è	
deformato	e	il	
ventre	gonfio.		

La	giovane	madre,	
raffigurata	
frontalmente	ed	è	
coperta	solo	da	un	
velo	
semitrasparente.		
Il	capo,	
teneramente,		
chinato	verso	
sinistra	e	
appoggiato	sulla	
testa	della	bimba.	
La	sua	carnagione	
e	i	capelli	sono	in	
contrasto	con	
quelli	dell’anziana.	
Ha	gli	occhi	chiuso	
come	se	stesse	
sognando.	
La	bimba,	
abbandonata	fra	
le	sue	braccia	
allude	all’età	della	
fanciullezza	



Umberto	Boccioni,	Materia,	1912-1913,	olio	su	tela,	226x350	cm,	Peggy	Guggenheim,	Venezia,	Italia	

	
	
	



Visione	simultanea	da	più	pun9	di	vista		

Vibrazione	del	colore	
divisionista	

Emo9vità	dell’ar9sta		
espressionista	

Scomposizione	
della	forma	cubista	



Pablo	Picasso,	Famiglia	di	sal8mbanchi,	1905,	olio	su	tela,	213	x	230	cm,	Na6onal	Gallery	of	Art,	Washington	



Una	
famiglia		
circense	
Lontana	
dalle	
regole	
delle	
famiglie	
borghesi	
dell’epoca	

paesaggio	brullo		periodo	rosa	

pesi	croma9ci	in	relazione		

stesura	del	colore	con	
campire	pastose	e	
sovrapposte		

introspezione	di	
relazioni/sguardi	
“silenziosi”	

Sono	già	presen9	i	
valori		
plas9ci	-
geometrici	del	
cubismo		

rappresentazione	di	
individui	“al	margine”	



	De	Chirico,	Il	ritorno	del	figliol	prodigo,	1922,	tempera	su	tela,	87x	59	cm,	Milano,	Galleria	d'Arte	Moderna	



soggeO	
antropomorfi		

SoggeVo	
iconografico	è	la		
relazione	padre-
figlio	

Citazioni		delle	
“ciVà	ideali”	
Fioren9ne		

PiVura	figura9va	in	
contrapposizione	
con	le	tecniche	delle	
avanguardie		

simboli	lega9	al	mistero	e	alla	solitudine	umana	evocata	aVraverso	ges9	silenziosi,	abbracci	impossibili		
			

citazioni	architeVure	e	proporzioni	“classiche”	

rappresentazione	di	
individui	“al	margine”	

riferimento	alla	
contrapposizione	tra	
passato	e	futuro,	
padre-figlio	

autorappresentazione	
emo9va	dell’ar9sta	



Diane Arbus, Jewish Giant at Home with His Parents in The Bronx, NY, 1970 



Diane	 sen6va	 grande	 empa6a	 verso	 i	 suoi	 soggeI	 riuscendo	 ad	 esprimere	 ambiguità	 e	 una	 grande	
partecipazione	 emo6va.	 Il	 suo	 lavoro	 riesce	 a	me?ere	 lo	 spe?atore	 “quasi	 a	 disagio”	 e	 comunque	 a	
creare	 un	 “punto	 di	 vista”,	 uno	 spiraglio	 su	 aspeI	 della	 realtà	 spesso	 nascos6.	 Il	 suo	 lavoro,	
poten6ssimo,	sulla	diversità	è	ancora	oggi	di	grande	a?ualità.		

I critici si 
dividono in varie 
interpretazioni: 
chi vede 
nonostante il 
soggetto 
inusuale la 
normalità 
famigliare, o chi 
percepisce 
disappunto e 
tristezza 

Diane	Arbus,	Un	gigante	ebreo	con	i	suoi	genitori	nella	loro	casa	del	Bronx,	N.Y.	,	1970	

Arbus 
ha fotografato 
Eddie Carmel 
piegato nel salotto 
insieme sua madre 
e suo padre 


