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Tutte
le Madonne
di Bellini
I rapporti con l’Oriente. La fortuna di un modello replicato per secoli
Lo storico britannico Peter Humfrey svela i segreti del pittore
che ha raﬃgurato potere e devozione della Venezia rinascimentale
di Dario Pappalardo

n un ideale
atlante delle
immagini del
Rinascimento,
Giovanni Bellini
(1438/1440-1516)
occupa una
posizione strategica. È l’artista che,
più di altri, sa tradurre in un
linguaggio figurativo popolare la
potenza e la devozione della
Repubblica di Venezia. Le sue
Madonne col Bambino, ambite
dall’aristocrazia lagunare e poi dai
musei del mondo, cristallizzano
un’iconografia che sintetizza
cultura orientale e occidentale.
Mentre le sale e le chiese che
raccolgono questo patrimonio
materiale restano vuote, è possibile
ripercorrere l’opera del maestro
del colore attraverso la monografia

I

appena pubblicata da Marsilio: una
porta accessibile e dall’apparato
fotografico impeccabile. A firmarla
è uno dei maggiori studiosi della
pittura veneta: Peter Humfrey,
professore emerito all’università St
Andrews in Scozia e autore anche
del catalogo ragionato con Mauro
Lucco e Giovanni C.F. Villa (ZeL
Edizioni). La sua passione, come
racconta, «è nata mezzo secolo fa
durante un viaggio a Venezia,
quando ero studente al Courtauld
Institute».
Professor Humfrey, il rapporto
tra Giovanni Bellini e la Gran
Bretagna è stretto. Si deve a John
Ruskin e poi a Roger Fry se l’artista
fu riscoperto nell’Ottocento.
«In realtà, Giovanni Bellini in Italia
non è mai stato dimenticato,
almeno a Venezia. La pala di San

Zaccaria fu una delle opere portate
a Parigi da Napoleone. Vero è che
tra il XVI e il XIX secolo, in seguito
al giudizio di Vasari, l’artista veniva
considerato inferiore ai pittori
attivi dopo di lui. Fu Ruskin a
ribaltare questa valutazione,
nell’ambito di una più ampia
riscoperta dei cosiddetti
“Primitivi”, i maestri precedenti
alla generazione di Raffaello e
Michelangelo. Ma Ruskin era
interessato in particolare al senso
di profonda spiritualità della
pittura belliniana».
Entrando nel merito della
spiritualità dell’arte di Bellini, qual
è il rapporto tra le sue Madonne e
le icone bizantine?
«Si tratta di una relazione
complessa. Di certo, complici gli
interessi politici e mercantili nel

Lo storico dell’arte
Peter Humfrey (1947) è professore
emerito di storia dell’arte
all’università di St Andrews
in Scozia. Ha scritto numerose
pubblicazioni sull’arte italiana
del Rinascimento

Mediterraneo, le icone bizantine
furono importate a Venezia per
secoli. Giovanni Bellini non fu il
primo a realizzarne una versione
moderna e rinascimentale in senso
occidentale: anche suo padre
Jacopo ne dipinse tante. Ma poi,
dopo la caduta di Costantinopoli
del 1453, Venezia si presentò al
mondo come l’erede politica e
religiosa di Bisanzio e, alla fine del
XV secolo, ci fu un vero e proprio
revival bizantino sia nell’arte che
nell’architettura veneziana a cui
Giovanni partecipò».
A differenza della maggior
parte delle icone orientali, le
Madonne di Bellini non guardano
lo spettatore, come farà invece
l’“Annunciata” di Antonello da
Messina, ma si rivolgono
soprattutto al Bambino.
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j Madonna Lochis

Madonna con il Bambino
(Madonna Lochis, 1475
circa) Bergamo,
Accademia Carrara

j Madonna

l Madonna

della pera
Madonna
con il Bambino
(1485-1487)
Bergamo,
Accademia
Carrara
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Davis
Giovanni Bellini:
Madonna
con il Bambino
(Madonna
Davis,
1469-1470 circa)
New York,
Metropolitan
Museum of Art
Nell’altra
pagina,
da sinistra,
Madonna
con il Bambino
(1459-1461
circa), Los
Angeles County
Museum of Art;
Madonna
con il Bambino
(1461-1463 circa)
Eindhoven,
già Philips
Collection

«È così. Le sue Madonne fissano il
Bambino oppure hanno uno
sguardo perso in una vaga
lontananza: è come se meditassero
oscuri pensieri. In questo, Bellini
non imita le icone bizantine. La
Madonna col Bambino prefigura la
morte del figlio sulla croce. Accade
già con Antonio Vivarini, che
dipinge il Bambino addormentato
in grembo alla madre, rimandando
alla sua fine. Ma Bellini esplora e
approfondisce iconograficamente
questa implicazione».
Giovanni fu anche tra i primi a
utilizzare la pittura a olio in Italia.
«La leggenda secondo cui apprese
il segreto della pittura a olio da
Antonello da Messina, il quale a sua
volta l’avrebbe carpito da Jan van
Eyck, è ormai priva di fondamento.
Alla fine del Medioevo, tanti pittori
italiani, così come i fiamminghi,
utilizzavano sia la pittura a olio che
la tempera a uovo. Dopo parecchio
tempo di sperimentazione, Bellini
realizzò la piena potenzialità del
mezzo in maniera più o meno
indipendente da Antonello».
Quale fu invece il suo rapporto
con il cognato Andrea Mantegna
(che sposò la sorella di Bellini
Nicolosia): c’era rivalità tra loro?
«La risposta dipende dall’annosa
questione della data di nascita di
Giovanni. Se, come alcuni studiosi
sostengono, avevano la stessa età
(Mantegna nacque nel 1431), allora
si può dire che negli anni
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La madre guarda
in direzione
del figlio, meditando
oscuri pensieri
Questa immagine
prefigura la morte
di Cristo
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La monografia
Giovanni Bellini.
L’eccellenza del colore
di Peter Humfrey
è stata appena pubblicata
da Marsilio (pagg. 290, euro 60)
con 180 illustrazioni
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Cinquanta del Quattrocento non
erano esattamente rivali, ma attivi
in un reciproco scambio di dare e
avere. Io credo che Bellini fosse
almeno di sette anni più giovane
del molto più precoce Andrea.
Questo significa che ne fu
fortemente influenzato, come
risulta chiaro da alcune opere in
particolare degli anni Sessanta».
La bottega di Bellini, all’acme
del suo successo, incrementa
attraverso la realizzazione delle
Madonne il concetto di replica.
«Non fu il primo a concepire questo
sistema. Tanti suoi predecessori,
incluso Jacopo Bellini, e
contemporanei come Perugino, si
avvalevano di ampie botteghe dove
si replicavano i disegni del maestro.
Ma Giovanni aveva la più ampia
bottega del XV secolo che servì da
modello agli studi d’artista del
Cinquecento».
Con le sue Madonne Bellini fissa
un’immagine devozionale
popolare ripresa per secoli.
Possiamo dire che anticipò la
diffusione dei santini di carta?
«Se non ha inventato quell’idea,
sicuramente ha contribuito a una
tradizione di immagini devozionali
domestiche che poi abbiamo
conosciuto per lungo tempo. Non è
mai stato un rivoluzionario, ma il
suo stile e la sua tecnica si sono
evoluti nel corso di una carriera
lunghissima per restare impressi
nell’immaginario collettivo».
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