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STELLE NELL’ARTE 
Davide Pillitu 
 
 Le tre arti del Trivio (Grammatica, Retorica, Dialet-
tica) in connubio con le quattro arti del Quadrivio 
(Aritmetica, Astronomia, Geometria e Musica) designa-
no il campo dello scibile umano, della speculazione 
scientifica e sono la base su cui si fonda lo studio e 
l’educazione; si distinguono dalle arti meccaniche – 
vengono appunto chiamate liberali perché praticate e 
studiate da uomini liberi – che presuppongono l’uso 
delle mani per essere esercitate. E questa categorizza-
zione precisa riguardo la conoscenza umana trova ri-
scontro in molti cicli a fresco medievali nei quali esse 
vengono personificate in una serie di fanciulle, in pose 
e con attributi specifici, spesso accompagnate da un 
esponente illustre dell’arte. Nel 1365 Andrea di Bo-
naiuto affresca in una delle pareti della sala capitolare 
del convento domenicano di Santa Maria Novella a Fi-
renze il trionfo di san Tommaso d’Aquino. Sedute su 

scranni gotici stanno le arti liberali fra le quali siede 
anche l’Astronomia che indica il cielo con la mano e ai 
cui piedi Tolomeo, il celebre astronomo alessandrino, 
scruta la volta celeste con aria ispirata. La base educa-
tiva per ogni cursus studiorum che si rispetti, ha una 
tale rilevanza che sessant’anni prima l’importanza del 
cielo “scientificamente” osservato e teologicamente 
scandagliato, si riverbera in uno dei capolavori dell’arte 
di ogni tempo. Giotto, chiamato a Padova da Enrico 
Scrovegni, ricchissimo banchiere padovano, a decorare 
la cappella detta dell’Arena adiacente al palazzo Scro-
vegni, nello scomparto raffigurante l’Adorazione dei 
Magi dipinge una stella, la stella cometa, la cometa di 

Halley che squarciò il cielo proprio in quel torno d’anni 
(1301). L’arte di Giotto non tralascia di raccontare un 
fenomeno astronomico realmente accaduto e ne testi-
monia la rilevanza inserendolo all’interno del racconto 
sacro. È la prima volta. È la prima volta che una stella 
vista all’atto del suo passaggio compare in un affresco. 
“Iam nova progenies caelo demittitur alto” secondo 
l’ecloga IV di Virgilio reinterpretata in chiave cristiana. 
Già una nuova progenie promana dal cielo, la vera luce, 
la nuova luce del Vero divino scende dal cielo sui Magi 
che le rendono omaggio e si inchinano di fronte a Dio. 
La sintesi tra l’osservazione oggettiva di un fenomeno 
astronomico e le sue valenze teologiche, non potrebbe 
essere più perfetta. Anche se più tardi, dopo la risco-
perta della sensualità classica, la classicità studiata 
per il suo valore intrinseco, senza implicazioni teologi-
che, farà fiorire lo studio e la “fede negli astri”, per cita-
re Saxl, con la creazione di cicli astrologici così in voga 
presso l’aristocrazia rinascimentale tanto che il duca di 
Ferrara Borso d’Este e il banchiere senese Agostino 
Chigi cercheranno gli influssi di pianeti e stelle sui loro 
temi natali come divertissement dispiegato sulle pareti 
delle loro residenze di piacere – la delizia di Schifanoia 
(1474) a Ferrara e la dimora presso il Tevere a Roma, 
la Farnesina (1512) – si rivelerà tuttavia il senso di 
straniamento e di inquietudine che si insinua nella Me-
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lencholia (1514) di Albrecht Dürer. La Melencholia 
(I), lo spirito saturnino, è illuminata dalla cometa che 
sfreccia sotto l’arco lunare. Non la tentazione laica e da 
Miles Christianus del “Cavaliere, della Morte e del Dia-
volo”, ma l’intimità tormentata e tormentosa 
dell’artista nello studio, dello studioso, dell’alchimista 
sotto l’influenza saturnina. Una via nuova verso una 
natura “esotericamente” concepita; un escamotage cul-
turale che permette agli dei antichi di sopravvivere, 
iconograficamente celati dai pianeti e dalle stelle ai 
quali hanno dato il nome. Nel dialogo lontano, affidato 

ai bagliori del cielo, un’altra stella parla attraverso la 
sua luce a un santo nel suo studio da “umanista”: la 
luce anagogica di Girolamo filtra sul volto di Agostino 

che sospende gli studi 
per ascoltarla nel celebre 
telero (1502) di Vittore 
Carpaccio alla Scuola 
dei Dalmati a Venezia; 
in secondo piano, nei 
ripostigli (oserei dire 
della mente) gli stru-
menti antichi degli a-
stronomi per misurare e 
capire ciò che allora non 
poteva essere misurato e 
compreso senza la fede. 

Poco prima Giorgione dipinge a fresco nella casa Pel-
lizzari di Castelfranco un fregio pieno di strumenti a-
stronomici e musicali, di armi e di “tabulae” recanti 
ammonimenti di carattere morale (il “fregio delle arti 
liberali”) prevedendo una cattiva congiunzione astrale 
(una sfera celeste riporta la congiunzione di Saturno, 

Giove e Marte per il 1503-1504) annunciata da tempi 
perigliosi e sfociata nella disfatta delle truppe venezia-
ne ad Agnadello (1509). L’ira degli astri si abbatte sulla 
città lagunare e ormai il bacino di San Marco, sotto 
l’influsso di una cattiva stella, non può che generare 
mostri, come constata malinconicamente l’Astronomo – 

Astrologo 
(1509) di 
G i u l i o 
C a m p a -
g n o l a . 
L’intreccio 
tra Astro-
n o m i a , 
Astrologia 
e Mitologi-
a non po-

trebbe essere più stretto laddove i termini considerati 
un tutt’uno si stemperano semanticamente e concet-
tualmente l’uno nell’altro: lo stesso Dürer accanto alla 
stesura di una carta astronomica del cielo, realizza il 
trittico inciso con la “Melencholia”, il “Cavaliere, la 
Morte e il Diavolo” e il “San Girolamo nello studio”: la 
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sfera intellettuale dominata dal pianeta Saturno che 
influenza astrologicamente l’artista, la sfera morale e 
umana della vita attiva con i rischi della tentazione 
sempre presenti sul cammino fragile e rischioso, la vita 
contemplativa con il santo nel suo studio attorniato 
dagli strumenti che irreggimentano il tempo e lo spa-
zio. Lo stravagante e saturnino imperatore Rodolfo 
d’Asburgo in una Praga già fosca per l’approssimarsi di 
guerre disastrose e continue lotte intestine, offre ricetto 
a scienziati, alchimisti e “maghi” a Hradčany: Keplero e 
Tycho Brahe, il “mago” Edward Kelly giunto da Londra 
e l’alchimista Sendivogius e nel medesimo tempo com-
missiona al pittore veneziano Jacopo Tintoretto la 

tela che narra l’origine della Via Lattea secondo la mi-
tologia greca (1580 Londra National Gallery). Dal seno 
di Era sprizza il latte che si sparge nel cielo ad origina-
re uno sciame di stelle. Il loro valore eziologicamente 
poetico appare lontano da uno studio scientificamente 
condotto sui fenomeni del cielo, ma allo stesso tempo 
coesiste con i grandi progressi scientifici che proprio gli 
ospiti di Rodolfo portarono avanti. La commistione di 
segni e sensi genera capolavori. La Via Lattea di Tinto-
retto, vista nella sua scaturigine mitologica, si situa 

a l l ’ e s t r emo 
o p p o s t o 
dell’olio su 
rame dipinto 
da Adam 
E l s he i m e r 
nella Roma di 
primo Seicen-
to, la Roma di 
Caravaggio e 
dei Cardinali 

Nepoti. La Fuga in Egitto (1609 Monaco Alte Pinako-

thek) è sovrastata da uno squarcio ampio di cielo not-
turno, solcato dalla Luna, in cui per la prima volta è 
rappresentata la Via Lattea senza implicazioni mito-
poietiche, un fatto che suggerisce come il pittore di 
Francoforte potesse essere venuto a conoscenza delle 
prime osservazioni di Galileo, forse anche per il tramite 
dell'Accademia dei Lincei. Siamo nella notte del 16 
Giugno 1609 e anche nella notte sacra di una Fuga.  At-
tualità del cielo nel quadro e profondità dei significati 
simbolici sottesi alle immagini, anche qui convivono, 
come in Giotto, a tre secoli di distanza. La Luna, alla 
cui luce si staglia un albero secco, è Cristo risorto (la 
Luna è figura di Cristo per Caspar David Friedrich 

all’inizio del XIX secolo) vittorioso sulla morte che una 
tradizione iconografica lunghissima segnala con la pre-
senza dell’albero disseccato. La Via Lattea è la traccia 
divina che la famiglia segue nel viaggio verso la salvez-
za di tutta l’umanità, ma è anche un segno del cielo, 
concreto e oggettivamente osservabile con gli strumenti 
adatti.  

 L’avvicinamento dell’arte alla scienza come illustra-
zione di oggetti celesti da studiare, e vademecum visivo 
per addetti ai lavori trova un esempio paradigmatico 
nella serie di dipinti con le "Osservazioni Astronomi-
che" (Roma, Pinacoteca Vaticana) commissionata nel 
1711 al pittore bolognese Donato Creti dal conte Marsi-
li come dono a Papa Clemente XI a sottolineare l'impor-
tanza di un osservatorio astronomico per la Chiesa 
(grazie al Pontefice, a Bologna viene inaugurato il pri-
mo osservatorio astronomico pubblico d'Italia). Tra le 
cosiddette “osservazioni astronomiche” (il Sole e la Lu-
na, i pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno 
ritratti in modo da mostrare il loro aspetto visto dal 
telescopio) compare anche la cometa. Lo stesso Galileo, 
amico del pittore fiorentino Ludovico Cigoli, ci ha la-
sciato alcuni disegni acquerellati sull’aspetto della Lu-
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na nelle sue fasi (1620 – 1630). Il fascino del firmamen-
to e della sua osservazione da un punto di vista squisi-
tamente estetico coinvolse due grandi artisti moderni 
che ci conducono a tempi più prossimi al nostro: Vin-
cent Van Gogh e Joan Mirò. "... Guardare le stelle mi fa 
sempre sognare, così come lo fanno i puntini neri che 
rappresentano le città e i villaggi su una cartina." In 
questa lettera è contenuta la filosofia che innerva una 
delle opere più famose del pittore olandese.  

 La “Notte Stellata” dipinta nel 1889 (New York Mu-
seum of Modern Art) durante il periodo del ricovero 
presso l'ospedale psichiatrico di Saint – Paul de Mauso-
le, nel sud della Francia, vicino a Saint – Rémy de Pro-
vence. Qui videro la luce anche altre opere che hanno 
per filo conduttore il cielo e gli astri ma anche le luci 
artificiali dei locali notturni come il famoso “Caffè di 
notte” (1888 Otterlo Rijksmuseum Kröller – Müller) e 
la “Notte stellata sul Rodano” (1888 Parigi Musée 
d'Orsay) o le contorsioni acrobatiche degli amati cipres-
si trasfigurati dalla luna (1889 New York Metropolitan 
Museum of Art) e mentre occhieggiano sulla stradina di 
campagna (“Strada con cipressi e cielo stellato” 1890 
Otterlo Rijksmuseum Kröller – Müller). Di lì a poco 
Vincent si sarebbe tolto la vita. Nulla della furia con 
cui tratta i temi resta, nel suo animo rasserenato di 
fronte allo spettacolo della notte, solo il tratto calligra-
fico che esplora il firmamento e il fascino ipnotico come 
di fuochi notturni; l’esattezza dell’ora in cui vede il cielo 
e ne riconosce le costellazioni è l’ ultima disperata gioia 
di osservare. Fra il 1936 e il 37 Mirò, cha da bambino 

osservava le stelle dal telescopio del padre interessato 
all’astronomia, andò a vivere sulle coste della Norman-
dia iniziandovi nel 1940 la serie delle 
“Costellazioni” (23 dipinti) che portò con se quando fu 
costretto dall’invasione nazista della Francia a rifugiar-
si con la famiglia a Palma di Maiorca. I segni 
“geroglifici” chiamati “Costellazioni” illustrano un iti-
nerario astrale per i cieli della Normandia. Mirò a Va-
rengeville descrive il suo cielo privato, rinserrato negli 

occhi come salvacon-
dotto a ritrovare la 
strada: “(…) Ero molto 
depresso. Credevo che 
la vittoria dei nazisti 
fosse inevitabile ed 
ebbi l'idea di esprimere 
quest'angoscia trac-
ciando segni e forme 
sulla sabbia, in modo 
che le onde li trasci-
nassero via istantane-
amente o creando sa-
gome e arabeschi 
nell'aria come fumo di 
sigaretta, che poi sa-
rebbero saliti in alto e 
avrebbero accarezzato 
le stelle (...)". Non è la 
terra catalana a sugge-
rire segni ermetici, ma 
il cielo normanno a 

risvegliare i sensi così potentemente da creare un nuo-
vo alfabeto siderale. E le stelle stanno a guardare, in-
tonse ed intoccabili, la bruttura che non può insozzarle. 
Tracce più di fede che di scienza, di una fede introietta-
ta, così lontana dalla teologia giottesca ma al contempo 
più vicina che mai al suo anelito verso il divino. 


