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IL RITRATTO

DALLA CITTA’ 

AL MUSEO

Partiamo dal PALAZZO DELLA LOGGIA, il centro politico della città.

In alto ai lati degli archi, all’interno di cornici rotonde, vi sono dei
ritratti ideali di personaggi illustri dell’antica Roma, i 30 Cesari. Sono
opere cinquecentesche realizzate per lo più dallo scultore Gasparo
Cairano, principale artefice della scultura bresciana del tempo, che
riflettono l’amore del Rinascimento per il mondo antico. Si riteneva a
quel tempo che i grandi personaggi dell’antichità fossero da riscoprire
e mostrare perché potessero essere dei modelli e degli esempi da
seguire per i cittadini moderni.

Il ritratto entro una cornice rotonda nasce nel mondo romano.

Si parla di figure clipeate perché il clipeo era uno scudo di forma
circolare.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Cairano
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura_rinascimentale_bresciana


I 30 Cesari di 
Gasparo Cairano

(particolare)



ARCO DI AUGUSTO 

A RIMINI

FIGURE CLIPEATE



A Brescia sono esempi
importanti di ritrattistica
alla greca il volto della
Vittoria alata e la Testa
di Minerva del Museo di
Santa Giulia

Lo sguardo è
imperturbabile; l’ovale
perfetto; le labbra
semidischiuse e carnose;
assenti rughe di
espressione; perfetta
simmetria delle due parti
del volto; senso di totale
estraniazione dal mondo
circostante.



ROMA

ROMA RAFFIGURA L’UOMO REALE

*NASCE IL RITRATTO REALISTICO*

RITRATTI ROMANI BRONZEI 6 busti in
metallo dorato trovati nel 1826 presso
il Capitolium dell'antica Brixia romana,
nell'intercapedine del muraglione che
isola il tempio del Capitolium dal Colle
Cidneo. Vengono concordemente ritenuti
dei ritratti di Imperatori romani,
certamente per le tracce di doratura
presenti su almeno tre di essi, ma anche
per la somiglianza con alcuni ritratti
presenti sulla monetazione del periodo
(fine del III secolo - da Claudio il
Gotico a Diocleziano).

https://it.wikipedia.org/wiki/1826
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitolium_(Brescia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Brixia_(archeologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitolium_(Brescia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatori_illirici
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_il_Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano


A differenza di quelli
greci, questi sono
ritratti realistici,
caratterizzati da
imperfezioni, tratti
somatici precisi
(occhiaie; orecchi a
sventola), indicazione
di una dimensione
interiore e di un’età.



Ritratto femminile
Età FLAVIA 90-100 d.C.
Louvre

Museo di 
Santa Giulia

Da notare la complessa
pettinatura a riccioli,
tipica della moda nella
seconda metà del I sec.
d.C.



Roma, Età repubblicana

Culto romano degli
antenati, i Lari e i Penati,
divinità domestiche che
proteggevano la Gens.

<La cosiddetta Statua

Barberini mostra un
patrizio romano che reca
in processione i ritratti
degli antenati divinizzati:
per essere tali, i ritratti
dovevano essere realistici.



Roma, Ritratto realistico Grecia, Ritratto idealizzato



CARACALLA, 211-217IMPERO ROMANO
tra idealizzazione                                                      e realismo

Età di Adriano, 117-138



ETA’ TARDO-ANTICA
Inizia il Medioevo

Ritratto di Costantino
I tetrarchi

Fulgor oculorum di Costantino, il
primo imperatore cristiano: gli
occhi esprimono uno sguardo
rivolto ad un altrove ultraterreno:
l’imperatore è qui divinizzato,
totalmente assente, estraneo alle
cose terrene

I Tetrarchi sono dei cloni;
raffigurano una stessa
dimensione ideale: non
sono uomini, individui, ma
espressione del potere
terreno dell’imperatore, di
Roma. Non c’è movimento.



CROCE DI DESIDERIO (Brescia)
Ritratto di Galla Placidia (421-450) 
e i figli

Frontalità. Immobilità sia fisica che espressiva. 
Cura dei particolari. Ricchezza della moda quale 
status symbol.

Mausoleo di Galla Placidia (Ravenna)

ALTO MEDIOEVO



RITRATTI DEL FAYUM

Dal nome della località in Egitto dove sono stati
ritrovati. Si tratta di ritratti funebri di epoca romana
dipinti su legno, fortemente realistici, dal sapore
quasi pre-borghese. Erano collocati sul volto delle
mummie.



IL MEDIOEVO RAPPRESENTA I SANTI COME FIGURE IDEALI

il ritratto scompare

Cristo benedicente tra i santi Vitale e Marziale Paolo Veneziano

Le reliquie di Vitale e Marziale, figli di S. Felicita, furono donate da Desiderio al 
monastero di S.Giulia a Brescia. Felicita e i figli furono martirizzati per non aver 
rinnegato la religione cattolica nel II sec. d.C., sotto il regno di Antonio il Pio.

Frontalità. Tendenza al bidimensionalismo. Assenza di movimento. Proporzioni gerarchiche (Cristo è più grande dei santi al suo fianco). Sul fondo dei dipinti su tavola: oro, simbolo della luce divina. 



COL RINASCIMENTO
TORNA IN AUGE IL RITRATTO 
(conseguenza diretta della 
riscoperta del mondo antico, 
prima di tutto romano)

Ritratto di Napoleone Orsini, 
1509

Militò per il papa Eugenio IV: l’uomo
d’arme diventa un modello esibito
pubblicamente, anche nelle chiese.



TIZIANO, 
Ritratto di Carlo V
1533

Ritratto di 
Augusto

Nasce il ritratto di stato moderno, 
sull’esempio della ritrattistica imperiale romana

Ritratto a figura intera 
in piedi ( o stante)



Donatello, 
Gattamelata, 
1453

TIZIANO, R° di Carlo V, 1548

Marc’Aurelio

Si riscopre il monumento
equestre, sull’esempio del romano
Marc’Aurelio



Carlo V, 1548Eleonora Gonzaga di Urbino, 1537

TIZIANO

Il personaggio è seduto



MORETTO, 
Uomo con lettera, 
1535-40

TIZIANO, R° di Pietro Aretino, 1545

Tiziano a Venezia ritrae i personaggi
influenti e potenti d’Europa. A
Brescia si sviluppa una scuola che ne
segue le orme, destinata alla
committenza locale: ne fanno parte
MORETTO, MORONI, SAVOLDO.



Giov. Battista MORONI, 
R° di dottore, 
1560

TIZIANO, R° Paolo III Farnese, 1545

Il titolo di “Magnifico”
e l’abbigliamento
hanno contribuito
all’identificazione del
personaggio in un
magistrato o un
avvocato. La berretta
divisa a spicchi,
distintiva dello stato
ecclesiastico, fu prima
del 1570 usata anche
dai laici per indicare la
qualifica di dottore. La
sopravveste è ricca,
foderata con pelliccia
di lince, tipica del
lusso rinascimentale.
Il colletto della
camicia bianca è
finemente ricamato
sul bordo. I capelli
molto corti e la barba
portata di media
lunghezza e squadrata
derivano dal modello
militare.



MORONI, 
R° di Alessandro 
Vittoria,
Vienna,
1552

Tiziano, R° Jacopo Strada, Vienna, 1568

Il dipinto è opera 
giovanile. Da un'attenta 
ricostruzione dei passaggi 
e degli inventari si evince 
che il dipinto proviene 
direttamente dalla 
proprietà dello scultore 
trentino Vittoria. Lo 
scultore e il Moroni si 
incontrarono 
probabilmente negli anni 
1551-2 quando entrambi 
si trovavano a Trento, in 
occasione del Concilio del 
1545-1563.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Vittoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento


MORONI, Il sarto, Londra, 1570 TIZIANO, R° di gentiluomo, 1510

LE SUE 

FORTI MANI 

PARLANO 

Più DI UN 

AVVOCATO

…

(La carta del 

navegar

pittoresco, 

1660, Marco 

Boschini)

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Boschini


MORONI, Il maestro di scuola, Washington 1575 Tiziano, Uomo col guanto, 1523, Louvre

La berretta divisa a
spicchi, distintiva
dello stato
ecclesiastico e usata
anche dai laici per
indicare la qualifica
di dottore, è portata
con disinvoltura,
all’indietro. Il
personaggio non si
cura di «apparire»;
mantiene lo stato di
naturalezza in cui il
pittore lo coglie,
distogliendolo per
un istante dalla
lettura.

Il guanto è 
posto in primo 
piano in modo 
studiato; anche 
lo sguardo 
tradisce il senso 
di posa 
ricercata, che 
ha preceduto 
l’esecuzione 
dell’opera. 



SAVOLDO, Giovane flautista, 1540

GIORGIONE, Autoritratto

Senso di malinconia e di sfuggevolezza negli 
sguardi. Ruolo della luce e delle ombre. Primo 
piano sulle mani del ragazzo, naturalistiche e 
vere al punto da anticipare Caravaggio. 



S. Matteo e l’Angelo, MET N.York, 1534M.Maddalena, Nat. Gallery Londra, 1540

SAVOLDO

Ancora una luce vera, caravaggesca ante litteram.



Due pitocchi, 1734

IL SETTECENTO E L’ETA’ MODERNA
GIACOMO CERUTI

Pitocchi ovvero 
pidocchi, per indicare 
lo stato di completa 
indigenza dei 
personaggi, frutto 
dell’osservazione 
attenta e 
anticonvenzionale 
della realtà.
Sorprende il soggetto, 
raro nel percorso 
dell’arte, e devono 
ancora di più 
sorprendere i 
committenti, testimoni 
di una città industriosa 
e benestante eppur 
consapevole dei disagi 
delle classi umili.

Nella Pinacoteca Tosio
Martinengo è custodito 
il nucleo più 
importante in assoluto 
delle sue opere.



R° del cardinal Bentivoglio, 1623

LA RITRATTISTICA BAROCCA – A. VAN DYCK

1626

L’individuo, la
persona, sono
messe in ombra dal
lusso e dalla 
sontuosità delle 
vesti e degli 
ambienti. E’ il 
trionfo della società 
dell’apparire 
barocca.



Giacomo CERUTI

VAN DYCKGiovanetti a confronto: è netta la distinzione tra le rispettive classi sociali di appartenenza



VAN DYCK

Giacomo CERUTI



MONDO ANTICO
Il bambino che lotta con l’oca    Lo spinario SCENA DI GENERE  

Rappresentazione di scene di vita quotidiana

ETA’ MODERNA

CARAVAGGIO

CERUTI



Giacomo CERUTI, 
La lavandaia,
1740

E’ una delle prime rappresentazioni 
realistiche di una donna alle prese
col lavoro. Si tratta di una situazione 
antieroica, di una condizione sociale 
raffigurata in dettaglio, senza 
retorica, pietismo, rivendicazioni, 
ideologie. Siamo all’interno di un 
cortile contadino; la luce stende un 
velo quasi monocromo alla scena. 



La lavandaia di H. DAUMIER, 1861

Gli spaccapietre di G. COURBET, 1855

Confronti col
REALISMO francese
(che però ha una forte componente
politica, ideologica, sconosciuta nel 
Settecento) 



A. CIFRONDI, 1725G. CERUTI ancora una descrizione della condizione femminile



ANTONIO CANOVA,
Ritratto di Eleonora d’Este
come Psiche,
1819

IL NEOCLASSICISMO
(ritorno al bello, nella dimensione 
ideale così come lo avevano teorizzato 
e raffigurato gli Antichi)



volti ideali nei musei di Brescia


