“Nascita di Venere” di
Sandro Botticelli

Botticelli dipinse la “Nascita di Venere” durante un soggiorno a Roma, nello
stesso periodo della “Primavera”, tra il 1482 e il 1485, per Lorenzo di
Pierfrancesco de’ Medici (detto Lorenzo il
Popolano).
Nonostante il titolo suggerisca il contrario, ciò
che viene raffigurato nell’opera non è la nascita
di Venere dal mare ma il suo approdo all’isola
di Cipro. Il dipinto è realizzato con la tecnica
della tempera su tela, le sue dimensioni sono
1,72 x 2,78m ed è conservata negli Uffizi di
Firenze.
Nella scena, la dea Venere è ritratta nuda, in
piedi in equilibrio sopra una conchiglia e con
lunghissimi capelli biondi, leggermente mossi
dal vento Zefiro che soffia in alto da sinistra, e
l’espressione del suo volto è dolce e mite; è piuttosto evidente come l’artista
si sia ispirato alla figura dell’Afrodite pudìca tipica della scultura ellenistica,

specialmente
nei
movimenti
e
nella
postura.
Zefiro è il vento primaverile, e soffia accompagnato da una figura femminile
identificata daalcuni studiosi con la ninfa Cloris, mentre altri ritengono ella
raffiguri la ninfa Aura.
Il personaggio a destra è una fanciulla scalza
ritratta nell’atto di coprire la dea con un manto di
tela rosa con motivi di fiori primaverili, come ad
esempio le margherite e le primule; il suo vestito
anche è ricamato con fiori primaverili, ed è
stretto attorno la vita con un ramo di rosa.
questa figura è stata identificata con l’Ora della
Primavera, ma si pensa potrebbe essere anche
Flora o una delle Grazie.
Il paesaggio armonioso dietro le figure
èdelineato dalle insenature e dai promontori della costa, i colori non sono
esaltati, i contorni delle figure, classico elemento della pittura del Botticelli,
sono marcati e hanno un andamento ritmico e musicale; infine, non c’è una
vera e propria prospettiva, ma la
collocazione
delle
figure
è
estremamente simmetrica e bilanciata.
La Venere di Botticelli è considerata da
sempre l’idea di bellezza femminile
nell’arte insieme alla Gioconda di
Leonardo, così come il David di
Michelangelo è una delle migliori
rappresentazioni del canone di bellezza
maschile.
-----------------------------------------------------Botticelli painted the "Birth of Venus"
During a stay in Rome, in the
sameperiod of "Spring", between the
1482 and 1485, for Pierafrancesco of
Lorenzo de’ Medici (alsoknownasLorenzo di Pierfrancesco de' Medici).
Despite the titlesuggestsotherwise, whatisdepicted in the painting isnot the
birth of Venus from the seabutheranchorage on the Cyprusisland. The
paintingwasrealisedwith the technique of tempera on canvas, hisdimensions
are 1.72 x 2,78m and isconservedat the Uffizi in Florence.
In the scene, the goddessisportrayednaked, standing in balance over a shell
and with reallylong blonde hair, slightlymoved by windZephyr, whoisblowing
from the leftat the top, and the expression of his face is soft and mites;

it’srealltevidenthowthe
artistisinspired
by
the
figureof
Afrodite
pudìca,typicaldemure of Hellenisticsculpture, especially the movements and
posture.
Zephyris the Spring wind, and blowsaccompanied by a female figure
identified by some with Clorisnymph, whileothersbelieveshedepicts the
nymph Aura
The characterat right is abarefoot girl portrayed in the act of covering the
goddess with a pinkcloth robe with motifs of springflowers, asdaisies and
primroses; hisdressisembroidered with springflowerstoo, and is tight around
the waist with a rose branch. Ths figure hasbeenidentifiedwith the Hour of
Spring, butshe can be also Flora or one of Grazie.
The harmoniouslandscapebehind the figuresisoutlined from the coves and
headlands of the coast, the colors are notenhanced, the outlines of the
figures, classicelement of Botticelli' style, are scored and haverhythmic and
musical trends; finally, thereisnot a realperspective, but figure are collocated
in reallysymmetrical and balanced way.
Botticelli's Venus isalwaysbeenconsideredasthe idea of female beauty in art
along with the Mona Lisa of Leonardo, asMichelangelo's David isone of the
best representations of male beauty standards.
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