
Sandro Botticelli (pag.130) 

Botticelli fu l’esponente di punta della cultura figurativa fiorentina del tempo di Lorenzo il 

Magnifico. Nato a Firenze nel 1445, stette brevemente a bottega dal Ghiberti, poi da 

Filippo Lippi e quindi da Andrea del Verrocchio, dove ebbe per compagno il più giovane 

Leonardo da Vinci. Dal 1470 fu pittore indipendente, ebbe cioè una sua bottega artistica. 

Lavorò per i Medici e fu esecutore fedele della loro politica culturale. Dal 1481 al 1482 

risiedette a Roma per breve tempo, al fine di dipingere nella Cappella Sistina. 

La Primavera (pag.131-132-133-134) 
Si deve a Sandro Botticelli l'aver riportato in vita l'interesse per i soggetti mitologici, 

comunque cari alla cultura umanistica del Quattrocento proponendo gli dei antichi e la loro 

corte di esseri mitici di cui i poeti classici avevano cantato le gesta e gli amori. Ma lo 

strappo non è violento: in conformità alla filosofia neoplatònica, molto diffusa negli 

ambienti culturali fiorentini del tempo, il mito è rivissuto e proposto in chiave cristiana e ha, 

comunque, un alto valore morale. Intorno al 1478 Sandro dipinse, per la residenza 

fiorentina in via Larga di Lorenzo di Pier Francesco de’ Medici, cugino del Magnifico, la 

tavola rappresentante la Primavera.                                                                                           

La scena è ambientata in una radura verdeggiante, punteggiata di innumerevoli piante e 

fiori Fig. 15.132 . La delimitano, come farebbe un fondale dipinto da teatro, alberi 

d'arancio, con fiori e frutti maturi, mirto e fronde incurvate di alloro.                                                                

La lettura del dipinto avviene da destra a sinistra, in base alle posture, all'orientamento e 

alle andature dei vari personaggi.                                                                                             

All’estrema destra Zefiro, vento primaverile, bruciante di passione, insegue la ninfa della 

terra, Clori, che, unitasi a lui, viene trasformata in Flora, la personificazione stessa della 

Primavera. Botticelli, dunque, raffigura per due volte la fanciulla: sia appena velata, come 

Clori, dalla cui bocca spuntano dei fiori, sia come Flora che indossa una veste ornata di 

fiori, gli stessi che le circondano il collo e la testa e le riempiono il grembo da dove essa li 

prende spargendoli dintorno.                                                                                                                                       

Al centro Venere (connessa alla primavera) campeggia contro una pianta di mirto 

(essenza che le è sacra). Cupido le volteggia sopra mentre scaglia una freccia infuocata in 

direzione di una delle tre Grazie. Queste danzano intrecciando leggiadramente le mani, 

mentre Mercurio (dio dei venti, fra gli altri attributi, e anch'esso connesso con la 

primavera), al margine sinistro, allontana le nuvole dal giardino.                                                                                                   

La scena rappresentata è stata tratta, probabilmente, da un passo dell’Asino d’oro, il 

romanzo di Lucio Apulèio, uno scrittore latino del Il secolo d.C. Nel brano in questione 



viene narrato come il protagonista del romanzo, mutato in asino, in attesa di riconquistare 

il suo aspetto umano, assista a una rappresentazione del Giudizio di Paride, nella quale 

compaiono tutti i personaggi dipinti dal Botticelli.                                                                      

La presenza di Venere nella tavola in posizione centrale è un invito a Lorenzo di Pier 

Francesco a scegliere anche lui Venere come già fece Paride.                                                                       

Scegliere Venere voleva dire, secondo la filosofia di Marsilio Ficino, scegliere l’humanitas, 

termine latino che comprende allo stesso tempo i significati di raffinatezza, cultura, 

educazione e civiltà.                                                                                                                      

Si tratta dunque di un soggetto dal valore educativo, la cui forza di persuasione sta in ciò 

che  si vede. Il Ficino, al cui ambiente spetta il suggerimento del tema al Botticelli, 

riteneva, come già Cicerone, che i giovani si lasciassero convincere più facilmente dalle 

dimostrazioni visive che dai troppi discorsi. Nulla di meglio, dunque, che materializzare 

nella bellissima Venere l'oggetto dell’insegnamento. Questo nascondere dietro le 

rappresentazioni mitologiche messaggi e significati chiari solo a una ristretta cerchia di 

dotti e al destinatario dell'opera è tipico della pittura botticelliana, come pure lo sarà per 

quella dei veneti Giovanni Bellini e Giorgione     

Nascita di Venere (pag.134-135) 

Sandro Botticelli è stato, probabilmente, l’artista più legato alla corte dei Medici a Firenze, 

in particolare alla figura di Lorenzo il Magnifico, per il quale ha realizzato tantissime opere. 

Tra queste, una delle più importanti è La nascita di Venere. 
La bellissima Venere di Botticelli è stata fonte di ispirazione per tantissimi quadri futuri, 

opera di altri artisti che hanno visto in Sandro Botticelli un grande artista moderno.                

La bella dea olimpica, ovvero la Venere di Botticelli, è la rappresentazione della bellezza e 

madrina dei bei sentimenti, tra cui spicca regnante l’amore. E’ nata dalle spume del mare e 

copre la sua nudità con le braccia simboleggiando la purezza, è la personificazione del 
bello e del piacere. 

L’opera ha una disposizione delle figure simmetrica, richiama visivamente 

scene cristologiche come quella del battesimo: al centro Venere, a sinistra due venti 

Zeffiro e Clori a destra l’Ora della primavera.                                                                                    

-Venere è la dea della bellezza, protagonista del suo quadro “La nascita di Venere”; è nata 

dalle spume del mare e giunge presso l’isola di Cipro a bordo di una conchiglia spinta da 

Zefiro e Clori.                                                                                                                              

– Zefiro, personificazione dell’omonimo vento, il quale è presente in più di un mito, e 

appartiene al gruppo delle divinità dell’aria. Egli sospinge la dea verso le sponde dell’isola 



di Cipro.                                                                                                                                        

– Clori, amante di Zefiro, legata a lui e portatrice del medesimo compito del compagno.           

– Ora, la ninfa a destra che è il simbolo del mutare delle stagioni, qui sta donando un 

mantello decorato alla dea per coprirsi. 

Analisi - Significato 

La Nascita di Venere del Botticelli è davvero molto interessante se sottoposta ad un’analisi 

più complessa.                                                                                                                                             

All’interno dell’opera con protagonista Venere sono presenti diversi significati di carattere 

neoplatonico, dovuto agli influssi della stessa scuola filosofica che in quegli anni aveva 

raggiunto il massimo della popolarità.                                                                                                 

La struttura della composizione è affidata all’eleganza della linea che disegna il corpo 

della dea e degli altri elementi compositivi; questo linearismo  dona una sensazione di 

movimento assai morbido.                                                                                                                   

Nella figura di Venere coesistono staticità - data dalla postura eretta - e movimento - dato 

dai capelli mossi dal vento.                                                                                                

La Nascita di Venere, contrariamente alla consuetudine dell’epoca è stata dipinta su tela, 

tecnica poco praticata a Firenze in quel periodo.  
Il dipinto, inoltre, ci mostra una diminuzione di  interesse per la spazialità e la prospettiva, 

così come un uso meno accentuato del chiaroscuro.                                                                                  

Le figure sembrano essere come ritagliate su un fondo  

Come già accennato, il quadro risulta essere una rappresentazione delle virtù insite 

nell’animo umano secondo la filosofia neoplatonica; la figura della dea Venere 

rappresentata da Sandro Botticelli, nel contesto neoplatonico, è davvero molto importante. 

Secondo il filosofo Platone ed i seguaci della filosofia neoplatonica, Venere si può dividere 

in 2 parti: 

•  La Venere terrena, amante degli uomini e simbolo dell’amore fisico e sensuale, 

finalizzato alla riproduzione 

•  La Venere celeste, che simboleggia l’amore spirituale, per la filosofia e per 

l’intelletto. 

Non si tratta di 2 “donne” in contrasto tra loro, anzi, l’una ha bisogno dell’altra per 

permettere agli uomini di comprendere completamente la bellezza celeste. Con il 

neoplatonismo al massimo della sua popolarità, sicuramente molti avranno interpretato 



quest’opera come uno stimolo ad elevarsi verso la Venere celeste. Il vero amore, quindi, 

tende alla perfezione che va ricercata nella contemplazione di Dio: non è l’esaltazione del 

corpo, ma dell’anima, dell’idea.  

Osservando le movenze dei protagonisti, ed in particolare quelle di Venere e della 

sacerdotessa sulla destra che sta avvicinando una mantella alla dea, notiamo che il suo 

braccio destro è molto vicino alla testa della protagonista, sembra un gesto molto simile al 

tradizionale Battesimo di Cristo. In effetti se il Battesimo simboleggia l’attività di Cristo 

sulla terra, questa replica con Venere potrebbe alludere alla sua presenza come simbolo 

dell’amore nel regno terrestre. 

Il significato/allegoria del quadro è dato anche dal mancato interesse per la prospettiva 

che sembra delineare un intento filosofico e astratto, piuttosto che una rappresentazione 

realistica.                                                                                                                                            

La protagonista nuda che sta al centro del quadro, secondo questa interpretazione, 

dovrebbe essere la rappresentazione dell’amore divino. 
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