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Il Polittico Averoldi 

Analisi relativa alle iconografie con una 

riflessione stilistica e accenni al contesto artistico 

coevo 

Nuclei tematici  

Breve ricognizione sulla situazione culturale e 

religiosa del periodo 

Affondo sulla committenza per tappe 

Scoperta del luogo: Chiesa Santi Nazaro e Celso 



Il Polittico Averoldi 

Ticianus faciebat 1522 
 

Artista mostra con 

orgoglio di essere 

l’artefice dell’opera 



Il Polittico Averoldi: opere coeve 

Nella Pala Gozzi  

(Ancona 1520) 

premette il nome del 

committente: Aloyius 

Gotius Ragosinus 

Tiziano, Madonna in 
gloria con i santi 
Francesco e Biagio, 
1520,  già Ancona, 

San Francesco. 



Il Polittico Averoldi 

Commissione Altobello 

Averoldi 1519  
 

Carteggio di Jacopo 

Tebaldi, ambasciatore 

di Alfonso I D’Este a 

Venezia 



Il Polittico Averoldi 

Realizzato nella 

bottega veneziana del 

pittore 
 

 

Collocato nella chiesa 

dei Santi Nazaro e 

Celso nel maggio 1522 

 

«plaudente il clero e il 

popolo come di sagra 

solenne» (FèD’Ostiani) 



Il committente: Altobello Averoldi 

Studia tra Pavia e Padova 

 

1497 viene creato vescovo 

di Pola da Alessandro VI 

 

1505 vicedelegato papale 

a Bologna 

Francesco Francia, 

Ritratto del vescovo 
Altobello Averoldi, 
1505, Washington, 

National Gallery. 



Il committente: Altobello Averoldi 

1512 presente al V 

Concilio lateranense 

 

1513 -1516 è a Bologna 

 

1515 preposito chiesa dei 

Santi Nazaro e Celso 

dopo la morte di 

Ottaviano Ducco (1512) 

 

1515 concesso titolo di 

Collegiata insigne 

(collegio di 5 chierici) 

Ritratto dei vescovi Altobello Averoldi e 
Giovanni Ducco, Sala Capitolare, Brescia, 

Santi Nazaro e Celso. 



Il committente: Altobello Averoldi 

1516 Breve di Leone X 

con conferimento 

privilegi 
 

Frequentazione del 

cardinale Raffaele Riario 

e suo entourage 
 

1517 Scandalo congiura 

papale contro Leone X 

 

1517-1523 nunzio a 

Venezia 

Trascrizione su marmo del Breve di 

Leone X, 6 febbraio 1516, Brescia, Santi 

Nazaro e Celso, pronao. 



Che tipo di committente fu? 

Attento alla temperie culturale del periodo 

 

Francesco Francia                      Vittore Carpaccio 

 

Tiziano 

(sottratto all’attenzione di Alfonso I D’Este) 

 

Partecipa ai lavori del V Concilio lateranense nel 

1512 e è coinvolto dal risveglio religioso e dalla 

volontà di risanamento che si sviluppa 

internamente alla Chiesa di Roma 

 



Il Polittico Averoldi 

Polittico: scelta desueta e attardata 

Legata alle richieste della committenza 

Paolo da Caylina il 

Vecchio, Madonna 
con bambino e i 
Santi Lorenzo e 
Agostino, 1470 ca., 

Brescia, Santi 

Nazaro e Celso, 

sagrestia. 



Il Polittico Averoldi 



Il Polittico di Sant’Alessandro 

Scelta del polittico può 

apparire residuale 

 
Inaugura una nuova 

stagione 

 

Polittico della Natività o 

di Sant’Alessandro 

Romanino, Madonna 
bambino, san 
Giuseppe e santi, 
1525, già Brescia, San 

Alessandro. 



Il Polittico Costabili 

Commissione di Antonio 

Costabili, giudice dei Savi 

 

Ferrara di Alfonso I D’Este 

per cui Tiziano lavora nel 

periodo in cui attende al 

Polittico Averoldi 

Dosso Dossi e 

Garofalo, Madonna 
bambino, san 
Giovannino e santi; 
Cristo risorto 
(cimasa), 1513-1524, 

Ferrara, già San 

Andrea. 



Il Polittico Averoldi 

Modernizzazione del 

polittico: unicità 

atmosferica 

 

Funzionale al 

racconto, alla 

narrazione, più di una 

singola pala. 

Programma 

iconografico delineato 

nei diversi riquadri 



Il Polittico Averoldi 

Chiesa eroica: Cristo 

segna la vittoria sulla 

morte tramite la 

Risurrezione 
 
 

 

 

Chiesa trionfante ma 

non trionfalistica 
 

Annuncio a Maria 

Martiri 

Testimoni della fede 



L’Annunciazione 

Giotto, Annunciazione, 1303-

1306, Padova, Cappella 

Scrovegni, part. 

Lunga tradizione 

iconografica 

 

Dipinti murali 

 

Angelo Gabriele 



L’Annunciazione 



L’Annunciazione 

Annunciazione, Crocifissione, 
Madonna con bambino e santi,  
post 1450, Idro, Santa Maria ad 
Undas. 

Lunga tradizione 

iconografica 

 

 

Annunciazione in 

polittico in muratura 



L’Annunciazione 

Giovan Pietro da Cemmo, 
Annunciazione, Crocifissione, 

1483-86, Bagolino, San Rocco 



L’Annunciazione 

Tiziano, Annunciazione, 1535 ca., Venezia, Scuola Grande di San 

Rocco. 



L’Annunciazione: Luca 1, 26-38. 



La Risurrezione 

Descrivere con immagini e 

trasmettere l’indescrivibile 
 

 

 

Testi sacri trasmettono il 

prima e il dopo ma c’è 

assenza di testimoni diretti 

 

Iconografia scarsamente 

frequentata dagli artisti 



L’iconografia della Risurrezione 

Rappresentazione simbolica 

aniconica 
 

Una croce sormontata da 

una corona e dalle lettere X 

e P,  iniziali del greco 

Christós 
 
«Per lo spavento che ebbero 

di lui le guardie tremarono 

tramortite» 

Matteo 28, 4 
Sarcofago, metà IV sec., Roma, Musei 

Vaticani. 



L’iconografia della Risurrezione 

Rappresentazione allegorica 
 

 

Matteo 12, 39-41 

«Ma nessun segno le sarà 

dato, se non il segno di 

Giona profeta. Come infatti 

Giona rimase tre giorni e tre 

notti nel ventre del pesce, 

così il Figlio dell'uomo 

resterà tre giorni e tre notti 

nel cuore della terra».  
Lipsanoteca, fine IV sec., Brescia, 

Museo di Santa Giulia. 



L’iconografia della Risurrezione 

Beato Angelico, Risurrezione, 1440, 

Firenze, Convento San Marco. 

Cristo in mandorla 

 
« (…) Maria di Màgdala e l'altra Maria 

andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco 

che vi fu un gran terremoto: un angelo 

del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di 

essa. Il suo aspetto era come la folgore 

e il suo vestito bianco come la neve 

(…). Ma l'angelo disse alle donne: 

«Non abbiate paura, voi! So che cercate 

Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, 

come aveva detto (…) . Presto, andate a 

dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai 

morti, e ora vi precede in Galilea; là lo 

vedrete». 

Matteo 28, 1-7  



L’iconografia della Risurrezione 

Beato Angelico, Trasfigurazione, 1440 

Firenze, Convento San Marco. 

Commistione con altre 

iconografie 
 

 

 
 

Trasfigurazione  

 
«Sei giorni dopo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 

e li condusse in disparte, su un alto 

monte. E fu trasfigurato davanti a loro; 

il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, 

che conversavano con lui».  

Matteo 17, 1-3 



L’iconografia della Risurrezione 

Beato Angelico,  Ascensione, 1450-55, 

Roma, Palazzo Corsini. 

Commistione con altre 

iconografie 

Ascensione  
«Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua 

passione, con molte prove (…).  

Detto questo, fu elevato in alto sotto i 

loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 

sguardo. E poiché essi stavano fissando 

il cielo mentre egli se n'andava, ecco 

due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: «Uomini 

di Galilea, perché state a guardare il 

cielo? Questo Gesù, che è stato di tra 

voi assunto fino al cielo, tornerà un 

giorno allo stesso modo in cui l'avete 

visto andare in cielo».         Atti 1, 3-11. 



L’iconografia della Risurrezione 

Beato Angelico,  Noli me tangere, 

1440, Firenze, San Marco. 

Noli me tangere 
(Non mi trattenere) 
(…) vide Gesù che stava lì in piedi; ma 

non sapeva che era Gesù. Le disse 

Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». Essa, pensando che fosse il 

custode del giardino, gli disse: 

«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi 

dove lo hai posto e io andrò a 

prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». 

Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 

disse in ebraico: «Rabbunì!», che 

significa: Maestro! Gesù le disse: «Non 

mi trattenere, perché non sono ancora 

salito al Padre (…) ». 

Giovanni 20, 14-17 



La Risurrezione 

Trasmettere e descrivere con 

immagini l’indescrivibile, 
l’immediata manifestazione 
del Cristo risorto e non il 

prima o il dopo 
 

 

 

Deflagrazione primordiale 

da cui scaturisce il tutto 

Vacanza che è assoluta 

pienezza  



La Risurrezione 

Pericle Fazzini, Risurrezione, 1965-72, Sala Nervi, Città del Vaticano.   

Lettera agli artisti di Paolo VI: rendere 

comprensibile il mondo invisibile (8 dicembre 1965- 

Concilio V. II) 



La potenza del Risorto 

Corpo spirituale e 

incorruttibile  
 

 
«Così anche la risurrezione dei morti: si 

semina corruttibile e risorge 

incorruttibile; si semina ignobile e 

risorge glorioso, si semina debole e 

risorge pieno di forza; si semina un 

corpo animale, risorge un corpo 

spirituale».  

Corinzi 15, 42-44 
 

 

Vero corpo 



La potenza del Risorto 

Corpo spirituale e 

incorruttibile  
 

 
Gesù in persona apparve in mezzo a 

loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e 

spaventati credevano di vedere un 

fantasma. Ma egli disse: «Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel 

vostro cuore? Guardate le mie mani e i 

miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 

guardate; un fantasma non ha carne e 

ossa come vedete che io ho». Dicendo 

questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

Luca 24, 36-40 



La potenza del Risorto 

Nel concretare questo corpo 

Tiziano si confronta con i 

«demoni etruschi» (Longhi) 

 

 

Stimoli artistici provenienti 

dall’Italia centrale 
 

Confronto con antichità 

romane e Michelangelo che 

affronta anche Averoldi con 

il tramite di Raffaele Riario 

(Bacco) 



Il Laocoonte 

Convergenza di interessi 

tra artista e committente 

 

Ritrovato nel 1506 suscita 

interesse di Riario ma è 

collocato da Giulio II nel 

cortile del Belvedere 

 

(Hourticq, 1919) 

[ 

Agesandro, Polidoro, Atenodoro di Rodi, Laocoonte, I sec. d.C., Città del Vaticano, 

Musei Vaticani.   



Il Laocoonte 

Presenza di copie in cera 

nello studio di Tiziano 
 

Dinamismo e energia: 

immagine eroica del 

Laocoonte in ottica 

cristiana 

Grandezza di Roma nel 

recupero di un’etica 

autentica: Enea - pìetas 

romana nasce dal sacrificio 

eroi troiani 

Giovanni Antonio da Brescia, Laocoonte, incisione, 1509 ca., Londra, British Museum 



La potenza del Risorto 

«Demoni etruschi» 

 

 

Stimoli muscolari, 

energia e moto sono 

tradotti in un accumulo 

plastico e chiaroscurale, 

in una materia ricca di  

colore all’interno di 

un’atmosfera dove 

circola la luce dando 

nuova vitalità e potenza 

alle figure 
Michelangelo, Bacco, 1497, Firenze, Museo 

del Bargello 



Modelli scultorei 

I prigioni: Schiavo 
morente e Schiavo ribelle 
 

Opere conservate nella 

bottega dell’artista 
 

Donate a Roberto Strozzi 

e inviate in Francia nel 

1550 

Michelangelo, Schiavo morente e 
schiavo ribelle , 1513, Paris, Musée du 

Louvre 



Il San Sebastiano 

Schiavo ribelle (Von 

Liphart, 1912) 

 

Disegno a sanguigna 

 

Momento precedente a 

Cristo (1520): 

esasperazione mimica e 

muscolare 

Michelangelo, Studio di nudo per Schiavo 
ribelle, 1513, Paris, École de Beaux-Arts1 



Il San Sebastiano 

Ambasciatore di 

Alfonso I 

JacopoTebaldi e suo 

carteggio 

Tentativo di 

impadronirsi della 

tela 

Tiziano, Studio di figura  per 
San Sebastiano, 1520, Frankfurt, 

Städelsche Kunstinstitut 



Il San Sebastiano 

 

«chel era gettato via questa pictura e 

darla a prete, et chella porti a Brixia» 

 

Alfonso I d’Este rispetta la figura di 

Averoldi e rinuncia all’ipotesi 

 

«Non voler far questa ingiuria al 

Reverendissimo legato» 

 

Numerosissime copie 

 

San Rocco: chiesa della Carità 



I Santi Nazaro e Celso e il committente 

Lo stesso Altobello si fa raffigurare 

con la cappa magna  
 

Scrive due volumi non reperibili 

- Commentari vitae christianae 
- De bono episcoporum regimine 

 
Ammirazione per il vescovo 

Lorenzo Giustiniani (autoriforma 

cattolica) 
 

Sodale di Pier Paolo Vergerio 

(orazione funebre) 



Il committente e la Riforma 

Comprensione verso tendenze 

eterodosse: «Son gente semplice 

che ha bisogno di predicatori» 

 

Attenzione sincera alle questioni 

di fede, favorevole ad una 

revisione interna della Chiesa e al  

ritorno all’antica devozione 
 

Bolla Exurge Domine 1520 
 

Con il polittico vuole fissare i 

punti fermi della fede contro le 

idee scismatiche 



Il committente e la Riforma 

Con il polittico vuole fissare i 

punti fermi della fede contro 

le idee scismatiche 
 

Punto di riferimento per la 

città di Brescia insieme al 

vescovo Zane e a Mattia 

Ugoni 

Moretto, I Santi Faustino e 
Giovita con astanti (Stendardo 
delle SS. Croci), 1520-22, 

Brescia, Già Duomo vecchio. 



Il polittico: retaggi stilistici 

Profeti in San 

Giovanni 

Evangelista 1521 

 

Ampiezza del 

movimento e pose 

atletiche 

«Michelangiolismo 

padano» 

Moretto, Il profeta Michea, 

1521, San Giovanni evangelista 



Il polittico: retaggi stilistici. 

Profeti in San 

Giovanni 

Evangelista 1521 

 

Ampiezza del 

movimento e pose 

atletiche 

«Michelangiolismo 

padano» 

Romanino, Il profeta Ezechiele, 

1521, San Giovanni evangelista 



Il polittico: retaggi stilistici 

Romanino 
 

 

Intensificazione 

luministica 

dell’anatomia 
 

Materia concreta 

 

Certa inquietudine, 

volti grotteschi 

Romanino, Risurrezione, 1526, 

Capriolo, San Giorgio Martire 



Il polittico: retaggi stilistici 

Moretto 
 

Atmosfera di intima 

devozione, meditata e 

sofferta pietà 
 

Luce argentea e 

densità di colore 
 

Attribuzione a lungo 

incerta 

Moretto, Risurrezione, 1524, 

Brescia, San Clemente 



Il polittico: retaggi stilistici 

Savoldo 
 

«Quadri di notte e di 

fuochi» (Vasari) 
 

Tagli di luce argentina 
 

Vesti seriche 

Poetica delle luce che 

crea la materia che non 

le preesiste 

Savoldo, Tobiolo e l’angelo, 1523-4, 

part., Roma, Galleria Borghese 



Il polittico: retaggi stilistici 

Savoldo, Maddalena, 1535-40, 

London, National Gallery 

Savoldo 
 

«Quadri di notte e di 

fuochi» (Vasari) 
 

Tagli di luce argentina 
 

Vesti seriche 

Poetica delle luce che 

crea la materia che non 

le preesiste 



La centralità della fede 

Polittico occupa una 

posizione di rilievo sull’altare 

maggiore 
 

Cornice diversa dall’attuale  

Medaglia 

con 

iscrizione, 

Ancona 

lignea,   

Polittico 

Averoldi 



La cornice originale: le ante 

«La Ante che serano 

questa ancona è di 

mano del Moretto a 

guazo vi à fato li doi 

SS. sodeti» (Faino) 

Maestro 

bresciano del 

XVI sec., San 
Nazaro e San 
Celso, Brescia, 

Santi Nazaro e 

Celso 



La nuova cornice 

1814: Fabbriceria propone 

un concorso con lettere 

rivolte ad Antonio Vigliani e 

Rodolfo Vantini 

 

1819: sottoscrizione 

contratto con Vigliani 

A. Vigliani, 

Ancona lignea del 
Polittico Averoldi, 
Brescia, Santi 
Nazaro e Celso 



La chiesa e l’altare maggiore 
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