Approfondimento
Il ritratto come genere autonomo: origine, declinazioni e grandi maestri

A sinistra: Fig. 1
Pisanello, Ritratto
di principessa estense,
1436 ca. Tempera
su tavola, 43x30 cm.
Parigi, Musée du Louvre.
A destra: Fig. 2
Antonello da Messina,
Ritratto di giovane uomo,
1478. Olio su tavola,
14,5x20,4 cm.
Berlino, Gemäldegalerie.

Non c’è epoca storica in cui il genere artistico
del ritratto non abbia rivestito un’importanza fondamentale, come è evidente da un’analisi del
ritratto ellenistico e romano.
Dall’antico Egitto alla Grecia classica, dall’Impero
romano al periodo medievale, dal Rinascimento
all’Età contemporanea, possiamo considerare
il ritratto quale specchio in cui poter leggere il
sentimento del tempo, l’evoluzione del gusto e
della moda, il proposito di tramandare ai posteri
un’immagine di sé, il desiderio di perpetuare non
solo un’effigie, ma anche ciò che questa significava idealmente.
Il ritratto ha assunto nella storia vari aspetti a
seconda di come è stato utilizzato: strumento di
propaganda politica (Ottaviano Augusto pretese
una propria statua in tutte le colonie dell’Impero, Federico II di Svevia si fece riprodurre sulle
monete, gli augustales, che fece coniare dalla
zecca di Palermo), ricordo figurato di glorificazione della casata familiare (i busti degli antenati
che ornavano le case dei Romani), encomio celebrativo delle virtù “divine” di qualche principe
(Giustiniano sulle pareti musive di San Vitale a
Ravenna o Commodo nelle vesti di Ercole) o ancora semplice raffigurazione senz’alcun intento
encomiastico (i dipinti su legno egiziani dell’oasi
di Fayyum) o demistificazione irrisoria di immagini rese celebri dal tempo e dalla cronaca (i
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ritratti rivisitati di Francis Bacon e Andy Warhol).
Solamente alcune religioni – l’Ebraismo e l’Islam
– hanno rifiutato a priori la rappresentazione
iconica della figura umana; questa posizione si
ritrova in parte anche nell’arte medievale europea, dove il ritratto solo in rari casi è genere
dalla valenza autonoma ed è spesso confinato
in contesti marginali, ad esempio nelle figure dei
donatori di pale d’altare, che si fanno ritrarre accanto ai personaggi celesti, ma in proporzioni
ridotte, talvolta minuscole, e sempre rigidamente
di profilo.
È solamente con il Quattrocento, con la riscoperta della cultura classica e con l’affermarsi delle idee umanistiche sul valore centrale dell’uomo
nell’universo che possiamo dare idealmente il via
alla ritrattistica vera e propria.
Uscendo dal condizionamento dogmatico medievale e prendendo come esempio la virtù antica, la civiltà europea si riappropria anche del
desiderio di ritrarsi in effigie, di tramandare la
propria alta riconquistata dignità ai posteri.
Numerosi ritratti di questo periodo ci offrono testimonianza non solo delle corti principesche e
della nobiltà cavalleresca e feudale, ma anche
della nuova classe in ascesa degli imprenditori
borghesi – toscani e fiamminghi in particolare –
in lotta per l’affermazione sociale in un mondo
talvolta ancora restio ad accettarla.
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A sinistra: Fig. 3
Domenico Ghirlandaio,
Ritratto di Giovanna degli
Albizzi Tornabuoni, 1488.
Olio su tavola, 77x49 cm.
Madrid, Collezione
Thyssen-Bornemisza.
A destra: Fig. 4
Vittore Carpaccio,
Ritratto di cavaliere della
casa della Rovere, 1510.
Olio su tela, 218x152 cm.
Madrid, Collezione
Thyssen-Bornemisza.

Fig. 5
Giovan Battista Moroni,
Il Cavaliere in nero, 1567 ca.
Olio su tela, 190x102 cm.
Milano, Museo Poldi Pezzoli.

Il ritratto: l’evoluzione di un genere
Nello stile gotico internazionale il ritratto, legato per
lo più alla glorificazione dinastica delle maggiori casate europee, trova nell’effigie di profilo la sua
massima esemplificazione.
Derivato dalla raffigurazione numismatica di matrice greco-romana, il ritratto tende all’individuazione
essenziale dei tratti fisionomici, con una spiccata
tendenza all’astrazione e all’idealizzazione dei profili, in una sorta di gravitas sovratemporale.
L’effigie di profilo rimane comunque un attributo
specificamente vincolato alla connotazione dinastico-araldica; si pensi ancor oggi ai francobolli
inglesi che riportano il profilo della regina regnante
idealizzata in un viso di eterna giovinetta.
Anche artisti ormai svincolati dallo stile tardogotico
si cimentano in questo tipo di ritrattistica. Ricordiamo solo il Dittico dei Duchi di Urbino di Piero
della Francesca, il Ritratto di giovane dama di Antonio del Pollaiolo e, addirittura, ancora all’inizio
del Cinquecento, il Ritratto di Girolamo Savonarola
di Fra’ Bartolomeo, in cui l’uso della formula di
profilo sembra presupporre una voluta intenzione
arcaizzante e celebrativa.
La nuova visione umanistico-rinascimentale impone invece l’affermazione del ritratto a mezzo
busto di tre quarti, o in casi più rari, a figura
intera – il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van
Eyck o il Ritratto di cavaliere della casa della Rovere di Vittore Carpaccio – in cui il personaggio
risalta nella sua completezza e tridimensionalità in
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Fig. 6
Joshua Reynolds,
Sarah Campbell,
1777-1778. Olio su tela,
101,6x127,6 cm.
New Haven, Yale Center
for British Art.

una più completa presa di possesso dello spazio
e della volumetria.
Se in Italia solo le sperimentazioni di Antonello da
Messina e poi di Leonardo imporranno definitivamente tale nuovo modello di raffigurazione iconica,
è nelle Fiandre che tale modulo trova già nei primi
decenni del Quattrocento un immediato successo.
Nel Cinquecento il ritratto comincia a conoscere
una progressiva diversificazione a seconda di chi
venga effigiato e per quale specifica occasione; da
un lato si impone il ritratto di stato (state portrait),
che diviene icona ufficiale di propaganda politica,
dall’altro la maturata capacità di analisi psicologica
dei pittori, iniziata sostanzialmente con le indagini
leonardesche, affina lo scavo introspettivo e fisionomico dei personaggi alla ricerca di una resa
maggiormente naturalistica e perspicace.
Abbandonato decisamente il ritratto di profilo ed
accantonato anche il modello a mezzo busto, si
preferisce ora il ritratto a figura intera o a tre
quarti di figura, tagliato all’altezza delle ginocchia.
Nel Seicento la retorica barocca porta ad un’enfasi
strutturale e compositiva del genere ritratto, che
diventa per lo più raffigurazione roboante e magniloquente, seppur supportata da intensa analisi
psicologica; strumento di esaltazione della classe
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nobiliare e dei regnanti europei, diventa efficace
veicolo di promozione dello status quo dell’assolutismo monarchico.
Si afferma il ritratto scolpito a mezzo busto di
matrice berniniana, mentre in pittura viene preferita
la tela di formato a grandezza naturale, o di proporzioni ancora più grandi, in cui si staglia l’effigiato
nella sua dimensione a figura intera.
Con l’avanzare della classe borghese e delle tesi
dell’Illuminismo, nel Settecento assistiamo ad una
diffusione “sociale” del ritratto, da cui in sostanza
non sono esclusi neppure i ceti marginali – si pensi,
per esempio, ai pitocchi di Giacomo Ceruti, veri e
propri “ritratti” di un’umanità popolare. La ritrattistica borghese privilegia formati di dimensioni piccole
(è molto frequente il ritorno del ritratto a mezzo
busto, per differenziarsi volutamente dalla ritrattistica di parata), indagini psicologiche approfondite
volte all’individuazione del carattere degli effigiati,
raffigurati all’interno dei loro nuclei abitativi e di lavoro, in atteggiamenti più colloquiali e domestici.
È in questo secolo, inoltre, che prende piede il ritratto dell’intellettuale, il nuovo eroe borghese,
che viene a sostituire nell’immaginario collettivo
borghese le ormai sorpassate figure emblematiche
della mitologia pagana e cristiana.
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A lato: Fig. 7
Scuola di Jan van Eyck,
Ritratto di Marco Barbarigo,
1449 ca. Olio su tavola,
26,2x15,9 cm.
Londra, National Gallery.
A destra: Fig. 8
Scuola di Petrus Christus,
Ritratto di un certosino,
1446. Olio su tavola,
29,2x21,6 cm.
New York, Metropolitan
Museum of Art.

Il ritratto quattrocentesco
nel Nord Europa
Nelle Fiandre del quindicesimo secolo la sperimentazione della pittura ad olio, che permetteva nuovi
effetti di naturalismo talvolta virtuosistico ed un’inedita luminosità cromatica, ebbe nel genere del
ritratto una sua indiscutibile affermazione.
Tutti i grandi pittori fiamminghi si cimentarono, infatti, in questo campo, privilegiando per lo più il
ritratto a mezzo busto di tre quarti, su sfondo scuro
o neutro illuminato da una luce trasversale, che
veniva così a sostituirsi a quello di profilo.
Fu forse Petrus Christus, allievo probabilmente di
Jan van Eyck, attivo a Bruges e presente anche in
Italia verso la metà del secolo, che portò ai massimi

vertici la ritrattistica fiamminga.
I suoi dipinti, ad esempio il Ritratto di un certosino, intessuti di luce “nordica”, abbinano un
intenso scavo psicologico dell’effigiato con una
sintesi compositiva che mira a superare la resa
lenticolare del maestro per una più tornita e volumetrica resa dei piani.
Accanto ai maestri fiamminghi va anche annoverato Jean Fouquet (Tours 1420 ca. – 1480), pittore e
miniatore alla corte dei re di Francia Luigi XI e Carlo
VIII, già celebre all’epoca per la sua abilità di ritrattista. Di lui ci rimangono il Ritratto di Carlo VII e il
Ritratto di Guglielmo Giovenale degli Orsini (Parigi,
Louvre), efficaci sintesi del naturalismo nordico e di
un’attenta ricerca introspettiva, derivata con ogni

A lato: Fig. 9
Jean Fouquet,
Carlo VII, re di Francia,
1445-1450. Tempera su
tavola, 85x70 cm.
Parigi, Musée du Louvre.
A destra: Fig. 10
Albrecht Dürer,
Oswolt Krel, Mercante
di Lindau, 1499. Olio su
pannello, 49,6x39 cm.
Monaco di Baviera,
Alte Pinakothek.
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Sopra a sinistra: Fig. 11
Giovanni Girolamo Savoldo,
Flautista in una stanza,
1525 ca. Olio su tela,
74x100 cm. Brescia,
Pinacoteca
Tosio-Martinengo.
Sopra a destra: Fig. 12
Lorenzo Lotto,
Ritratto del giovane che
sfoglia un libro, 1527 ca.
Olio su tela, 98x116 cm.
Venezia, Gallerie
dell’Accademia.

Sotto: Fig. 13
Lorenzo Lotto,
Ritratto di Andrea Odoni,
1527 ca. Olio su tela,
114x101 cm.
Londra,Hampton Court,
Royal Collection.

probabilità dai suoi viaggi in Italia.
L’artista eseguì inoltre, sempre per la corte reale,
il Ritratto del buffone Gonella (Vienna, Kunsthistorisches Museum), che possiamo considerare una
sorta di antecedente illustre della pittura di genere
più che un ritratto vero e proprio.
Erede ideale di questa grande scuola può essere considerato il più importante ritrattista nordico
dell’inizio del Cinquecento: il tedesco Albrecht
Dürer. Di lui ci rimangono svariati ritratti, in cui
l’artista dimostra una rara abilità nel delineare i
lati essenziali dello spirito di chi raffigurava, fosse
l’imperatore Massimiliano I, l’umanista Erasmo da
Rotterdam o il giovane mercante Oswolt Krel, di
cui Dürer coglie perfettamente il piglio combattivo
e deciso. L’artista dipinse anche numerosi autoritratti, ad esempio quello di tre quarti con guanti, del
1498 conservato al Museo del Prado di Madrid, e
quello con pelliccia in veste di Cristo, rigorosamente frontale, del 1500 conservato all’Alte Pinakothek
di Monaco.
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Il naturalismo padano
nel ritratto cinquecentesco
Secondo quanto messo in luce dalla critica negli
ultimi cinquant’anni, in particolare da Roberto
Longhi, una delle linee peculiari dell’arte italiana
moderna è quella del naturalismo che caratterizza buona parte della produzione pittorica,
soprattutto padana, dall’inizio del Cinquecento
in avanti.
Nel campo più specifico del ritratto, svariate
sono le opere in cui possiamo evidenziare le
componenti più tipiche del naturalismo: un’attenzione peculiare al dato realistico, un’illuminazione decisa e vivida, un taglio compositivo
anti-retorico che cerca di sorprendere l’effigiato
nella sua quotidianità, un’introspezione psicologica approfondita.
Nel Flautista di Giovanni Girolamo Savoldo, ad
esempio, la straordinaria modernità della luce
fredda che taglia trasversalmente la camera e
lascia in penombra parte del viso del giovane
conferisce all’opera un’innegabile verità ottica,
accentuata dall’analisi accurata delle superfici
degli oggetti e delle vesti.
Lorenzo Lotto, erede dell’atmosfera inquieta e
un po’ misteriosa della ritrattistica di Giorgione,
che si manifestava in ritratti talvolta enigmatici e
umbratili (si veda il bel Ritratto virile del Museo
di San Diego), offre nel Ritratto del giovane che
sfoglia un libro, in una sorta di istantanea fotografica, una delle sue più chiare prove di una
ritrattistica senza fronzoli, tutta tesa all’analisi immediata e diretta della psicologia umana, svelata
implacabilmente nella lucida resa del viso del
giovane intento a meditare sulla caducità della
vita, simbolizzata dai petali di rosa e dal ramarro
posti sul tavolo che gli è innanzi.
Anche nel Ritratto di Andrea Odoni, l’artista veneto non raffigura il personaggio in una posa
magniloquente e classica, ma sembra piuttosto sorprenderlo, all’interno della sua stanza di
collezionista, quasi di nascosto, riuscendo così
a fornirne un’immagine quanto più naturalistica
possibile.
Ne Il sarto Giovan Battista Moroni coglie, nella
posa così lontana dai canoni abituali e rigidi, tutta la nobiltà d’animo insita in questo personaggio
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Sopra a sinistra: Fig. 14
Giovan Battista Moroni,
Il sarto, 1565-1570 ca.
Olio su tela, 97x74 cm.
Londra, National Gallery.
Sopra a destra: Fig. 15
Alessandro Bonvicino,
detto Moretto,
Ritratto di Gentiluomo,
1535-1540 circa. Olio su tela,
115x101 cm. Brescia,
Musei Civici d’Arte e Storia.

della piccola borghesia lavoratrice, ritratto nel
gesto di tagliare una stoffa, individuato nella sua
peculiarità di appartenente ad un gruppo sociale
ben definito.
Nel Ritratto di gentiluomo di Alessandro Bonvicino, detto Moretto, l’artista nasconde nella
penombra il viso barbuto del personaggio, illuminando con luce vivida il vestito di raso arancione
che si illumina in contrasto alla palandrana nerastra, con un innegabile effetto di verità ottica.
Prosecutore della tradizione naturalistica cinquecentesca, nell’ambito della ritrattistica,
sarà alla fine del secolo Annibale Carracci;

nell’Autoritratto con altre figure l’artista si ritrae
con alcuni familiari, non ben identificabili, in
un contesto quanto mai scevro da ogni intento celebrativo e retorico, con un realismo che
riflette un’indagine psicologica approfondita.
Naturalismo pittorico che di lì a qualche anno il
cardinale Paleotti, nell’ottica di un più generale
controllo della dottrina religiosa sulle espressioni visive, richiamerà come regola di una ritrattistica decorosa, condannando esplicitamente
l’idealizzazione delle effigi tanto amata dal tardo
Manierismo, in particolare da Federico Zuccari
e Giorgio Vasari.

A lato: Fig. 16
Agnolo di Cosimo,
detto Bronzino,
Ritratto di Bia de’ Medici,
prima del 1542. Tempera
su tavola, 63x48 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi.
A destra: Fig. 17
Agnolo di Cosimo,
detto Bronzino,
Ritratto di Laura Battiferri,
1555-1560 ca.
Olio su tavola, 83x60 cm.
Firenze, Palazzo Vecchio.
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Fig. 18
Annibale Carracci,
Autoritratto con altre figure,
1584-1590 ca.
Olio su tela, 60x48 cm.
Milano, Pinacoteca
di Brera.

Tiziano e Bronzino:
due ritrattisti a confronto
Fra i massimi ritrattisti italiani del Cinquecento
emergono, ponendosi in netto contrasto fra loro,
Agnolo di Cosimo, detto Bronzino e Tiziano Vecellio: erede il primo della tradizione disegnativa
toscana, campione il secondo del colorismo veneto; nei loro ritratti sfila ancor oggi l’establishment politico-sociale di un’Italia martoriata dalle
guerre e sottomessa al predominio spagnolo.
Bronzino, in antitesi al naturalismo lombardo-padano, diviene nella Firenze medicea della
metà del Cinquecento il più importante rappresentante di una ritrattistica di attento formalismo
estetizzante, volto alla celebrazione del potere
ufficiale in una ricostruzione intellettuale dell’effigiato (Giulio Carlo Argan).
La delicata e porcellanata cromia della sua tavolozza riveste i personaggi di freddezza e severità in una luminosità cristallina e atemporale:
nel Ritratto di Bia de’ Medici la figlia di Cosimo

si staglia sul fondo blu scuro con l’evidenza di
una statuina di maiolica, in una ricerca volumetrica essenziale e rigorosa, che nulla concede
all’episodico.
Nel celebre Ritratto di Eleonora da Toledo col
figlio (Firenze, Uffizi), l’austera coppia è ritratta
con certosina e meticolosa cura nell’analisi dell’elegante vestito a stampati floreali, illuminata da
una luce fredda che la proietta in una metafisica
apparizione dinastica.
Fra i più celebri ritrattisti cinquecenteschi è indubbiamente Tiziano, che nella sua lunghissima
carriera venne richiesto da tutti i potenti d’Europa, fossero essi pontefici, re o imperatori del
Sacro Romano Impero.
A differenza del Bronzino, la ritrattistica di Tiziano
vive di un’essenzialità di mezzi pittorici straordinaria, di una pennellata sintetica e densa di colore e di un’indagine fisionomica che raggiunge
vertici di introspezione assoluta.
La produzione del maestro veneto vanta diverse tipologie di ritratti: troviamo ritratti giovanili a
mezzo busto di derivazione giorgionesca, come
l’anonimo personaggio maschile di solito chiamato Ariosto, che si appoggia con prepotenza
visiva sul parapetto postogli dinanzi, o l’elegante
e malinconico Vincenzo Mosti (Firenze, Palazzo Pitti), dallo sguardo trasognato; ritratti a tre
quarti di figura, fra i quali Francesco Maria della
Rovere (Firenze, Uffizi), racchiuso nella sua armatura col bastone del comando appoggiato al
fianco, Paolo III Farnese (Napoli, Capodimonte),
immagine del vecchio pontefice seduto sullo
scranno, attentamente indagato nel lucido e fascinoso sguardo, Pietro Aretino, indimenticabile
effigie dell’amico letterato ammantato nei suoi
abiti rossastri; ritratti a figura intera ad una o più
figure, fra cui Paolo III Farnese e i nipoti Alessandro e Ottavio, vero e proprio ritratto della corte
papale nepotista, Cristoforo Madruzzo (San Paolo in Brasile, Museu Nacional), principe-vescovo di Trento, e Filippo II da giovane, entrambi
raffigurati leggermente ruotati verso sinistra per
conferire maggiore spessore all’immagine.

A lato: Fig. 19
Tiziano Vecellio,
Ritratto di Francesco Maria
della Rovere, 1536-1537.
Olio su tela, 114x103 cm.
Firenze, Galleria degli Uffizi.
A destra: Fig. 20
Tiziano Vecellio,
Ritratto di Pietro Aretino,
1545. Olio su tela, 98x78 cm.
Firenze, Palazzo Pitti,
Galleria Palatina.
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A sinistra: Fig. 21
Statua equestre
di Cangrande della Scala,
prima metà del XIV sec.
Pietra. Verona, Museo
di Castelvecchio.
A destra: Fig. 22
Donatello,
Monumento al Gattamelata,
1443-1453.
Bronzo e marmo,
340x390 cm.
Padova, Piazza del Santo.

Il ritratto equestre
Un “sottogenere” autonomo all’interno del genere
del ritratto è indubbiamente il ritratto equestre.
Questa categoria celebrativa del potere militare
ereditata dall’antichità e ben esemplificata per
tutto il Medioevo dal Caballus Constantini (il Ritratto equestre di Marco Aurelio in Campidoglio
a Roma), rimane una costante della retorica e
della propaganda politica dal Trecento fino alle
statue celebrative del Risorgimento italiano. Gli
esempi più eclatanti rimangono evidentemente
le statue poste al centro delle piazze, anche se
non mancano importanti raffigurazioni equestri
ad affresco o su tela di grande formato.

I primi monumenti equestri trecenteschi sono le
statue erette al di sopra delle cosiddette Arche
scaligere, a partire da quella di Cansignorio della
Scala realizzata da Bonino da Campione, che
funse da modello per le altre, alla celebre statua
di Cangrande della Scala. Schematiche e geometrizzate nelle forma, si connotano per un’immobilità e rigidezza del gruppo, che conferisce loro
un’indiscutibile imponenza ed eroicità. La sola
statua di Cangrande deroga a tale schema, con
il signore che si volge sorridendo verso il basso
e con la gualdrappa del cavallo agitata dal vento.
Con il Quattrocento salgono alla ribalta i capitani
di ventura che, al soldo dei vari principati italiani,
tanto verranno stigmatizzati dall’analisi politica
di Machiavelli. Essi vengono ritratti a gloria delle
loro imprese e del loro prestigio conquistato sul
campo; ricordiamo innanzitutto i due monumenti ad affresco, quello di Paolo Uccello a John
Hawkwood o Giovanni Acuto e di Andrea del
Castagno a Niccolò da Tolentino.
Indiscutibile successo ebbe poi il ritratto equestre bronzeo che Donatello realizzò fra il 1447
e il 1453 nella Piazza del Santo a Padova per il
Gattamelata e che possiamo considerare come
il primo vero e proprio monumento rinascimentale-umanistico, non più solo icona del potere
militare, ma anche raffigurazione realistica della
psicologia energica del condottiero. Questo modello verrà poi ripreso da Andrea Verrocchio
nel Monumento equestre a Bartolomeo Colleoni, che risulta però più retorico rispetto a quello
così umanamente vivo di Donatello, e successivamente anche da Leonardo nei progetti grafici, mai portati a termine, per un monumento in
bronzo a Francesco Sforza.
A lato:
Fig. 23 Giambologna,
Statua equestre di Cosimo I de’ Medici, 1594.
Bronzo. Firenze, Piazza della Signoria.
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A sinistra: Fig. 24
Donatello,
Niccolò da Uzzano,
1432 ca. Terracotta
policroma, 46×44 cm.
Firenze, Museo Nazionale
del Bargello.
A destra: Fig. 25
Antonio Rossellino,
Giovanni Chellini,
1456. Marmo, alt. 51 cm.
Londra, Victoria and
Albert Museum.

A destra: Fig. 26
Alessandro Algardi,
Busto di Olimpia
Maidalchini Pamphili,
1645-1650 ca. Marmo,
alt. 74 cm. Roma,
Galleria Doria Pamphilij.

Il ritratto scolpito
Altrettanto importante della ritrattistica dipinta è
quella scolpita, la cui vicenda cercheremo di illustrare attraverso due momenti particolarmente
significativi.
Grande risalto ebbe nella Firenze di metà Quattrocento la moda del cosiddetto busto-ritratto, in
marmo, legno, terracotta, gesso o altro materiale.
Ricorda infatti il Vasari che “si vede in ogni casa di
Firenze sopra i camini, usci, finestre e cornicioni
infiniti di detti ritratti tanto ben fatti e naturali che
paiono vivi”. E in effetti da Donatello fino a Mino da
Fiesole, passando per Antonio Rossellino e Desiderio da Settignano, non v’è scultore di cui non si
conoscano busti-ritratti caratterizzati, come sottolineato dal Vasari, dall’estrema verosimiglianza.
In molti casi si tratta di busti commemorativi da
esporre a celebrazione del casato, ad esempio il
Niccolò da Uzzano attribuito a Donatello o il Diotisalvi Neroni di Mino da Fiesole (Parigi, Louvre) o
il Matteo Palmieri (Firenze, Bargello) e il Giovanni
Chellini di Antonio Rossellino, i volti dei quali erano spesso tratti da maschere mortuarie in gesso,
per un’individualizzazione dei tratti fisionomici il
più aderente possibile alla realtà.
Si tratta di ritratti civili e biografici prima che di
introspezioni in chiave psicologica, singolari
“exempla virtutis”, cioè ‘modelli di valore civico’
della città toscana, sulla scia di ponderate riletture
della letteratura antica, in particolar modo di Plinio
il Giovane.
Un altro periodo di grande affermazione del ritratto scolpito fu quello della Roma barocca; agli inizi
del terzo decennio del Seicento trionfa sulla scena capitolina il busto marmoreo di Gian Lorenzo
Bernini, il cui successo fu tale che la critica ha più
volte sottolineato come il ruolo di tecnica-pilota
nella ritrattistica italiana passò in quell’occasione
per alcuni decenni dalla pittura alla scultura.
L’esasperato virtuosismo berniniano, che cerca
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di riprodurre nell’immacolato marmo le sfumature della pittura monocroma, raggiunge esiti di
intensa concitazione espressiva e di inimitabile
capacità di osservazione; si vedano, ad esempio,
il Ritratto di Thomas Baker (Londra, Victoria and
Albert Museum) o il Ritratto di papa Paolo V.
A questa estroversione ed enfatizzazione espressiva si opposero, comunque, nell’ambito romano,
alcuni scultori che possiamo definire “classicisti”,
quali Alessandro Algardi e François Duquesnoy,
che mirarono nei loro ritratti a un nobile e composto classicismo, più sobrio e meno ostentato.
Del primo si può ricordare almeno il Ritratto di
Olimpia Maidalchini-Pamphili, malinconico ed introverso, del secondo il Ritratto di Virginio Cesarini
(Roma, Palazzo dei Conservatori), leggermente
patetico ed estenuato.
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