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                                         Un artista  e la bellezza assoluta 

 

Firenze, come un immenso forno, offriva continuamente, dalla metà del Duecento 

in poi, pane dorato e dolci pregevoli a tutta l'Europa, in forma di architetti, scultori, 

pittori. Nomi su nomi, c'era per tutti e si discuteva di tutti, prova ne sono i biografi 

che sostengono, soprattutto il Vasari, che era un'abitudine quotidiana per chiunque, 

qualunque estrazione sociale possedesse, discutere e parlare di questo o 

quell'artista, passando con le gerle cariche al mercato o a cavallo per raggiungere 

sedi istituzionali  davanti ai loro studi. 

Bastava poco ad essere popolari, anche senza il contributo della personalità dei 

Medici, veri mecenati e timonieri in rotta per una nazione ed un secolo nuovi. 

Bastava le gente, geneticamente predisposta all'arte, anche gente umile.  

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi , nato il 1445 nel centro storico di Firenze, 

a via Nuova (via della Porcellana) si vergognava delle sue origini non proprio 

nobili, essendo figlio di un conciatore, e accettava a denti stretti il nome di Botticelli 

forse perchè significava bottegaio. Si “nomavano” tutti così,  i quattro figli di un 

lavoratore che nulla negava loro, dei quali Sandro era il minore. 

Affascinato dall'arte del fratello maggiore Antonio, orafo, Sandro cercava quella 

bellezza che si faceva strada fra le foglie e lingotti del metallo prezioso che vedeva e 

che provò a lavorare, una bellezza perfetta che raccoglieva solo luce, buona 

speranza, maestria, e prese deciso i pennelli in mano per raggiungerla da un'altra 

strada. Verrocchio e soprattutto Filippo Lippi  lo accolsero come allievo e, 

affascinati dal “modo” singolare di Sandro, gli offrirono collaborazione per  il Duo 

mo di Prato per le storie di Santo Stefano e San Giovanni, e per una serie di 

Madonne con Bambino, dove la classe di Verrocchio è ancora presente senza 

omologazione nel suo stile.(Uffizi, Spedale degli Innocenti, Washington, Ajaccio). 

Qualche contemporaneo,invece, lo annovera come comandato, per le Madonne, 

dalla bottega del Lippi, e ciò è possibile ma è indubbia la manifestazione piena di 

una nuova personalità, quella del Botticelli, che non nega il maestro ma va oltre. 

 Fra il 1468  e 1469 traspare l'indirizzo verrocchiesco, per le Madonne del Roseto 

(Uffizi) e la Madonna con Bambino ed Angeli di Capodimonte: le buonissime 

relazioni dei Medici con buona parte dello Stivale fanno sì che l'arte della rinascita 

classica e spirituale si sparga tranquilla lungo di esso. Botticelli palesa la sua 

ricerca: la pittura è matematica, come Piero della Francesca credeva, seguendone 

moderatamente la cura per la linea. 

Il 1470 ottiene una sua propria bottega ed apre ad una quantità di allievi, 

accettando da ogni parte commissioni da parte di facoltosi o poveri signori presi da 

quel suo stile così complesso e affascinante, la linea ricca e sinuosa ma mai 

drammatica, il colorismo forte senza violenza, la precisa collocazione prospettica e 



umana dei ritratti, la cura per lo sfondo arioso e sereno per degnamente esporre il 

soggetto in primo piano.  Il Tribunale della Mercanzia gli chiede una “Fortezza” da 

collocare fra le sette virtù dipinte da Piero Pollaiolo. La bellezza, che è palese come 

scopo , secondo Sandro si trova con la “grazia” data dal sentimento corretto 

dall'intelletto.  

In questo anno si iscrive con gli  amici Lippi  alla Compagnia di San Luca, e dipinge 

un formidabile San Sebastiano per Santa Maria Maggiore, dove riconferma la 

cultura platonica del momento, dettata da Ficino e già assorbita, per lo stesso 

soggetto, da Pollaiolo.  I Fiorentini non mancano di seguirlo, andando spesso a 

sbirciare nella sua bottega, già trascinati da quell'idea filosofica che vuole la cultura 

classica espressione giusta della fede cristiana, senza le mortificazioni e le 

irregimentazioni bizantine e medievali. Il cromatismo, l'incisività di Sandro si 

esplicano nelle storie di Oloferne( 1470, Uffizi) , due grandi pitture che cantano 

l'ansito della libertà, e l'irrequietezza del pittore, teso alla meta negatagli da 

un'infanzia sola e spesso incompresa.  Ma egli si prova in altre mete: la pittura 

anamorfica, per la tavola da parto raffigurante l'Adorazione dei Magi: la storia è 

comprensibile solo mettendo in orizzontale il supporto, era una moda. Lorenzo de 

Medici ormai lo ha quotidianamente nel suo ufficio, e lo nota ascoltare Marsilio e 

adeguare alla Madonna Venere, come bellezza, fecondità, amore teso allo spirituale. 

La lotta fra principio superiore ed inferiore è vecchia, dall'origine dell'uomo, e 

dunque Ercole o Marte, con i suoi miti, sono per Sandro la guerra alla materialità 

come nel Vangelo, con la bellezza (Venere) che accoglie come piena vittoria un 

Marte che dorme, lasciando quieto faunetti a giocare con le sue armi, meno potenti 

della anima amante di Venere (verso il 1474). L'anno dopo ritrae Simonetta 

Vespucci, per Giuliano de' Medici e l'Adorazione dei Magi per Santa Maria Novella, 

creando un concetto nuovo: l'immagine della divinità posta di fronte, non di tre 

quarti o di profilo, allontanata dal Bambino come fulcro della visione. Il fulcro sono 

tutti gli uomini credenti, e per far esempio di ciò ritrae, rendendo un fatto antico 

storico, con valore temporale eterno, la Madonna e gli altri personaggi chiave in 

posizione frontale. L'assetto della veduta è simile alla narrazione della Legenda 

Aurea: è una profezia, come quella della Sibilla ad Augusto, quando Virgilio le fa 

dire della venuta del Cristo. La Madonna è passato, presente, futuro, la fede è un 

fatto storico. Gli edifici in rovina qui sono la storia passata, e la Natività con i 

Medici che vivono per questo, è storia presente e futura.  

Ma Sandro non è circoscritto alla pittura classica, gli piacciono i fiamminghi, che 

tramite l'alleanza con Firenze sono giunti da Venezia, e segue il loro modo artistico 

nei ritratti, con quei fondi scuri, o con prospettive sofferte, incuneate verso una luce 

chiarissima intuita dalle finestre. Da Memling recupera le finiture in stucco per le 

medaglie e per le pitture, e Sant' Agostino nello studio di Ognissanti è un 

commento all'omaggio fiammingo di Andrea del Castagno. 

Svanita la commissione data ai maggiori artisti fiorentini da Sisto IV, Botticelli il 



1482 pensa a raccontare in pittura una delle più celebri novelle del Decameron: 

Nastagio degli Onesti. Nobile e probo signore, un giorno Nastagio vede in un bosco 

una Dama inseguita da un cacciatore, i cani del quale la raggiungono, aizzati 

dall'uomo,  e la sbranano . Sgomento, Nastagio vede poco dopo la Dama 

risuscitare, e la storia ripetersi, con la stessa violenta enucleazione del cuore della 

Dama, e chiede perchè, venendo a conoscenza dell'origine di quella tragedia: Il 

padre della Dama, nobile  Traversari, ha negato sua figlia al cacciatore, Guido, 

disperato d'amore. 

Nastagio li convoca ad assistere al dramma orribile e provoca il pentimento 

dell'orgoglioso Traversari, sicchè la storia finisce con un festino di nozze. Botticelli 

racconta tutto in quattro vedute, una più singolare dell'altra, una più chiara 

dell'altra nel descrivere la bella pineta di Ravenna. 

Il 1482, e il 1485 intanto crea i suoi capolavori: la Primavera e la Nascita di Venere. 

Composte forse a seguito di due stanze del Poliziano ambedue esaltano la potenza 

d'amore, motore che domina e produce fiori e venti, che invia ai mortali le grazie 

della vita, in promessa al Giardino che potrà accoglierli. Venere sulla conchiglia, 

figlia del mare, è l'eterna musica dell'esistenza, che pochi possono conoscere senza 

mortificare: per questo, contro alla bellissima, longilinea figura della Dea accorre 

una servente a coprirla. La Verità è bellezza, che pochi vedono senza restare 

abbacinati, feriti, e dunque va velata. I colori smaglianti e chiari negano la tendenza 

alla depressione del pittore,- dimenticato in una  famiglia di lavoratori costretti per 

il quotidiano - ma latente, che esploderà al contatto dei sermoni diabolici del 

Savonarola, al quale il Papa comminò la scomunica e la condanna a morte. 

Due Madonne ancora trasmettono la solarità dell'anima di Sandro, purtuttavia 

oscurata dal monaco estremista simile a Khomeini: le Madonne del Magnificat (una 

scritta tenuta da due angeli hanno questa parola) e un'altra Madonna con Bambino 

del 1487, a Palazzo vecchio, equivalenti per la struttura ed il concetto. Maria è il 

centro della veduta, come un sole, ai raggi del quale gli angeli sostengono il 

Vangelo ed il Bambino sfoglia un volume, dietro di essi una campagna serena, 

luminosa portano la visione in primo piano, lasciandola scivolare su una 

prospettiva rigorosa. 

Ma dopo è la crisi: Sandro Botticelli torna sui suoi passi, indietro, al fondo d'oro 

gotico, sentendosi colpevole di superbia e prossimo all'inferno. Qua e là lascia i 

gradini del suo regredire: la Calunnia, meravigliosa opera dalla luce sfolgorante in 

una classica architettura decorata, dominante nera su Apelle innocente accusato di 

cospirare contro Tolomeo, contornata dalla Malevolenza, dalla Invidia, figure 

troppo realistiche per pensarle solo nella sua pittura; questa brutta esperienza, 

come quella ancor più angosciante perchè sita in uno spazio fermo e inanimato, la 

Derelitta, Botticelli deve averle vissute. (1490). Non si è lontani dalla cattiveria degli 

ignoranti quando si è celebri .  

Si rifugia in una fantasia visionaria, quando muore il Savonarola, e si getta nel 



misticismo, un poco affascinato dai sermoni violenti del monaco, un po' risvegliato 

nella sua depressione che teneva sopita dal gran lavoro: la Natività del 1501 è 

apocalittica ed arcaizzante, il Compianto di Cristo, più adeso alla sua arte, è 

purtuttavia una costruzione aguzza e sofferta di costernazione. 

Il 1502 , incompreso per il mutare del pensiero delle genti, viene ingiustamente 

accusato di sodomia, ma l'accusa è infondata, come già è avvenuto per altri grandi 

artisti invidiati ed odiati perchè maestri, e cade senza strascichi. I Medici lo 

convocano fra gli esperti per scegliere il luogo dove porre il David di 

Michelangiolo, a dimostrazione del disprezzo verso l'accusa spregevole di infima 

gente.  

La trama che lega le sue opere è stabile, come una ricerca agognata ed ansiosa: 

l'equilibrio fra forza bruta e forza gentile, fra materia e spirito, senza estremismo 

religioso, sena laica anarchia. Lo rivela tutto di lui: il disegno elegante, fluido come 

un passare di tempi, il colore forte senza violenza, sfumato quando si deve, deciso 

quando deve adombrare un sentimento importante. La prospettiva rigorosa, 

calibrata, anche quando sfida le forme della visione, la conoscenza dell'architettura 

avita, memoria di gesta e non puro ornamento. Botticelli è uno dei grandi italiani, 

ricco di messaggio, nonostante la povertà e la solitudine che lo colgono il 1510, nella 

sua Firenze, e lo accompagnano ad Ognissanti per lasciargli il riposo. 
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