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Sandro Botticelli, La Primavera, su tavola, 1485, Uffizi, Firenze 

Conosciuto con il nome convenzionale di Primavera, la pittura mostra nove figure 

della mitologia classica che incedono su un prato fiorito, davanti a un bosco di 

aranci e alloro. In primo piano a destra, Zefiro abbraccia e feconda la ninfa Clori, 

raffigurata poco oltre nelle sembianze di Flora, dea della fioritura. Dominano il 

centro della composizione, leggermente arretrati, la dea dell’amore e della bellezza 

Venere, castamente vestita, e Cupido, raffigurato bendato mentre scocca il dardo 

d’amore.  A sinistra danzano in cerchio le tre Grazie, divinità minori benefiche 

prossime a Venere, e chiude la composizione Mercurio, il messaggero degli dei con 

indosso elmo e calzari alati, che sfiora col caduceo una nuvola. Pur rimanendo 

misterioso il complesso significato della composizione, l’opera celebra l’amore, la 

pace, la prosperità. La vegetazione, il cui colore scuro è in parte dovuto 

all’alterazione del pigmento originale, è rischiarata dall’abbondanza di fiori e frutti. 

Sono state riconosciute ben 138 specie di piante diverse, accuratamente descritte 

da Botticelli servendosi forse di erbari. La cura per i dettagli conferma l’impegno 

profuso dal maestro in quest’opera, confermato anche dalla perizia tecnica con cui 

è stata realizzata la stesura pittorica. Realizzata su un supporto di legno di pioppo, 

l’opera si trovava alla fine del XV secolo nella casa in via Larga (oggi via Cavour) 

degli eredi di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, cugino di Lorenzo il Magnifico; 

stava appeso sopra un lettuccio, una sorta di cassapanca con schienale 

caratteristica dell’arredamento delle residenze signorili rinascimentali. Passò poi 

nella villa di Castello, dove Giorgio Vasari nel 1550 la descriveva insieme 

alla Nascita di Venere. 
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Sandro Botticelli, La Nascita di Venere, su tela, 1485 , Uffizi, Firenze 

Nota come “Nascita di Venere”, la composizione raffigura più precisamente 

l’approdo sull’isola di Cipro della dea dell’amore e della bellezza, nata dalla spuma 

del mare e sospinta dai venti Zefiro e, forse, Aura. La dea è in piedi sopra la valva 

di una conchiglia, pura e perfetta come una perla. L’accoglie una giovane donna, 

identificata talvolta con una delle Grazie oppure con l’Ora della primavera, che le 

porge un manto cosparso di fiori; alla stagione primaverile rimandano anche le rose 

portate dai venti. Il tema del dipinto, che celebra Venere come simbolo di amore e 

bellezza, fu forse suggerito dal poeta Agnolo Poliziano. E’ molto probabile che il 

committente dell’opera sia da ricercarsi all’interno della casata dei Medici, sebbene 

non si abbiano notizie del dipinto prima del 1550, quando Giorgio Vasari lo descrive 

nella villa medicea di Castello, proprietà del ramo cadetto della famiglia Medici fin 

dalla metà del XV secolo. Avvalora questa ipotesi anche la raffigurazione degli 

alberi di aranci, considerati un emblema mediceo per l’assonanza fra il nome della 

famiglia e quello con cui queste piante erano note, ‘mala medica’. Diversamente 

dalla “Primavera”, dipinto su tavola, la “Nascita di Venere” fu realizzato su tela, un 

supporto non di rado impiegato nel Quattrocento per pitture decorative destinate 

alle residenze signorili. Botticelli prende ispirazione da statue di epoca classica per 

l’atteggiamento pudico di Venere, che copre la nudità con i lunghi capelli biondi, i 

cui riflessi di luce sono ottenuti tramite l’applicazione di oro; anche la coppia dei 

Venti che vola abbracciata è una citazione da un’opera antica, una gemma di età 

ellenistica posseduta da Lorenzo il Magnifico. 
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