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La tavola, ottagonale ma in origine con lati obliqui inflessi, faceva parte di un complesso di sedici tavole
(attualmente ne sopravvivono solo quattordici), tutte raffiguranti soggetti ispirati alle Metamorfosi di
Ovidio, dipinte nel 1542 da Tintoretto su commissione di Vettor Pisani, per ornare il soffitto ligneo di
una delle sale del palazzo del conte veneziano, all’epoca ventunenne, sito in Parrocchia San Paternian, in
occasione del suo matrimonio con Paolina Foscari, avvenuto il 17 settembre di quell’anno (data che ne
costituisce quindi il terminus antequem). Nel 1658 le tavole furono vendute da un erede di Vettor Pisani
al duca Francesco I d’Este, che le acquistò tramite il suo rappresentante a Venezia, Geminiano Poggi, e
inviate a Modena per l’arredo del Palazzo Ducale, all’epoca in via di completamento, donde sono passate, tra il 1880 e il 1884, nella Galleria modenese.
Sebbene l’ispirazione per le tavole, tutte impaginate con una prospettiva dal sotto in su, possa essere
derivata a Tintoretto, nel 1542 ancora esordiente, dalle tele inserite nel soffitto della Sala dei Pregadi
(1535-1538) nel Palazzo Ducale di Venezia, purtroppo andate distrutte ma descritte nel 1568 da Giorgio
Vasari come caratterizzate da bellissime figure in scorcio, e dalla Camera di Amore e Psiche (1526-1528) di
Giulio Romano nel Palazzo Tè a Mantova, con un’attenzione, quindi, al linguaggio manieristico di matrice
tosco-romana, è davvero strabiliante e assolutamente originale il modo in cui l’artista veneziano imposta le sue scene, ridotte a poche figure che agiscono in posture spesso ardite e spericolate in uno spazio
relativamente limitato.
Il noto episodio narrato da Ovidio che ha come protagonista Europa, giovane e leggiadra figlia di Agenore, che mentre gioca sulla spiaggia con le sue compagne è attirata dalla mansuetudine di un candido
toro, sotto le cui spoglie si cela Giove, innamoratosi di lei e deciso a rapirla (cosa che farà balzando improvvisamente in mare e allontanandosi, tra la costernazione generale, con la fanciulla in groppa, non
appena quest’ultima ha abbassato la guardia), è qui ridotto infatti ai soli personaggi principali, pressoché privi di ambientazione: Europa, a cavalcioni del toro bianco che è intenta ad accarezzare, lievemente
sbilanciata in avanti, quasi presaga della sorte che l’aspetta, il toro-Giove, che volge lo sguardo verso
l’ancella che mostra il serto di fiori che servirà a inghirlandarlo, e l’amorino sullo sfondo.
L’energia e l’irruenza con cui Tintoretto ha dipinto le scene del soffitto del Palazzo di Vettor Pisani hanno
fatto parlare qualcuno di un’operazione di action painting ante litteram, controllata però da una sorprendente padronanza interiore. Illuminante il giudizio di Claudia Cieri Via (2003, 2008), a detta della quale in
queste scene l’artista passerebbe dalla narrazione degli episodi mitologici alla loro allegorizzazione, con
uno scatto in avanti rispetto al loro significato originario.
Clara Gelao
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La tavola, ottagonale ma in origine con lati obliqui inflessi, faceva parte di un complesso di sedici tavole
(attualmente ne sopravvivono solo quattordici), tutte raffiguranti soggetti ispirati alle Metamorfosi di
Ovidio, dipinte nel 1542 da Tintoretto su commissione di Vettor Pisani, per ornare il soffitto ligneo di
una delle sale del palazzo del conte veneziano, all’epoca ventunenne, sito in Parrocchia San Paternian, in
occasione del suo matrimonio con Paolina Foscari, avvenuto il 17 settembre di quell’anno (data che ne
costituisce quindi il terminus antequem). Nel 1658 le tavole furono vendute da un erede di Vettor Pisani
al duca Francesco I d’Este, che le acquistò tramite il suo rappresentante a Venezia, Geminiano Poggi, e
inviate a Modena per l’arredo del Palazzo Ducale, all’epoca in via di completamento, donde sono passate, tra il 1880 e il 1884, nella Galleria modenese.
Sebbene l’ispirazione per le tavole, tutte impaginate con una prospettiva dal sotto in su, possa essere
derivata a Tintoretto, nel 1542 ancora esordiente, dalle tele inserite nel soffitto della Sala dei Pregadi
(1535-1538) nel Palazzo Ducale di Venezia, purtroppo andate distrutte ma descritte nel 1568 da Giorgio
Vasari come caratterizzate da bellissime figure in scorcio, e dalla Camera di Amore e Psiche (1526-1528) di
Giulio Romano nel Palazzo Tè a Mantova, con un’attenzione, quindi, al linguaggio manieristico di matrice
tosco-romana, è davvero strabiliante e assolutamente originale il modo in cui l’artista veneziano imposta le sue scene, ridotte a poche figure che agiscono in posture spesso ardite e spericolate in uno spazio
relativamente limitato.
Il noto episodio narrato da Ovidio che ha come protagonista Europa, giovane e leggiadra figlia di Agenore, che mentre gioca sulla spiaggia con le sue compagne è attirata dalla mansuetudine di un candido
toro, sotto le cui spoglie si cela Giove, innamoratosi di lei e deciso a rapirla (cosa che farà balzando improvvisamente in mare e allontanandosi, tra la costernazione generale, con la fanciulla in groppa, non
appena quest’ultima ha abbassato la guardia), è qui ridotto infatti ai soli personaggi principali, pressoché privi di ambientazione: Europa, a cavalcioni del toro bianco che è intenta ad accarezzare, lievemente
sbilanciata in avanti, quasi presaga della sorte che l’aspetta, il toro-Giove, che volge lo sguardo verso
l’ancella che mostra il serto di fiori che servirà a inghirlandarlo, e l’amorino sullo sfondo.
L’energia e l’irruenza con cui Tintoretto ha dipinto le scene del soffitto del Palazzo di Vettor Pisani hanno
fatto parlare qualcuno di un’operazione di action painting ante litteram, controllata però da una sorprendente padronanza interiore. Illuminante il giudizio di Claudia Cieri Via (2003, 2008), a detta della quale in
queste scene l’artista passerebbe dalla narrazione degli episodi mitologici alla loro allegorizzazione, con
uno scatto in avanti rispetto al loro significato originario.
Clara Gelao
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