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Trama: vita e opere di Sandro Botticelli, celebre pittore, in particolare degli anni 80 del 400, periodo di 

residenza alla corte di Lorenzo il Magnifico, dando vita alle sue più famose opere: La primavera, La Nascita di 

Venere e La Madonna del Magnificat. Una storia che spiega nei minimi dettagli cosa si trova dietro ad una 

creazione dell’autore, celata a molti e comprensibile a pochi. Storia di una vita che finalmente può essere 

conosciuta da tutti, riscoprendo il fascino della grande arte attraverso un piccolo, ma grande mondo che si 

sfoglia. 

Sintesi del libro con riferimenti concreti ai personaggi, all’ambientazione, allo svolgimento della vicenda: 

Figlio di un conciatore di pelli, Mariano di Vanni Filipepi, ultimo di quattro figli maschi. Informazioni che si 

sono ottenute grazie alle vere e proprie denunce di reddito che i capofamilia erano obbligati a dichiarare il 

loro stato patrimoniale ogni anno. Infatti, in uno di essi vengono citati i nomi dei figli, tra cui quello di Sandro, 

che in realtà si chiamava Alessandro di Mariano Filipepi. Il nome Botticelli era stato affidato al fratello 

maggiore Antonio, successivamente esteso a tutti i figli maschi della famiglia.  All’età di diciannove anni fu 

apprendista presso la bottega di Filippo Lippi per tre anni, fino alla sua morte, e dopo di essa aprì una bottega 

tutta sua. Risalgono a questo periodo molte opere che hanno come personaggio principale la Madonna, 

prova che Botticelli stesse cominciando ad apprendere i trucchi del mestiere. (es: Madonna col bambino e 

un angelo, Madonna col bambino e due angeli, Madonna col bambino e i santi Maddalena). Nel 1472, si 

iscrisse alla Compagnia di San Luca, confraternita che accoglieva i giovani artisti di Firenze, e incitò a fare 

altrettanto il figlio del suo insegnante: Filippino Lippi, colui che sarà sia suo amico che collaboratore. A questo 

periodo risale l’opera “San Sebastiano”. Successivamente l’adesione al classicismo, permise l’accesso alla 

corte della famiglia dei Medici, ai quali commissionò moltissime opere, tra le più importanti: La Nascita di 

Venere e La Primavera.  A questo periodo risalgono il ritratto di Simonetta Vespucci, donna che per l’artista 

rappresentava la pura bellezza, l’Adorazione dei Magi, nella quale inserì i membri della famiglia Medici, per 

loro volontà. Si dice anche, che l’unico personaggio che guarda l’osservatore, posto a destra, sia proprio 

Sandro Botticelli. Da qui, inizia una serie di ritratti che raffigurano la famiglia dalla quale è ospitato e altri 

personaggi, come il ritratto del presunto fratello Antonio Felipepi, “Ritratto d'uomo con medaglia di Cosimo 

il Vecchio”, il ritratto di Giuliano de Medici e il “Ritratto di Giovane”. Nel 1480, Botticelli insieme ad altri artisti 

furono addetti alla decorazione della cappella Sistina (Roma), che prevedeva la realizzazione di dieci scene 

raffiguranti la storia di vita di Gesù e Mosè. A Botticelli furono assegnate tre scene che non concluse per via 

della morte del padre, per il quale fu costretto a tornare a Firenze per poi non ripartire più. Nel 1483, gli fu 

assegnato il compito di dipingere quattro pannelli da cassone (dei mobili) con raffigurate le storie di Nastagio 

degli Onesti, tratte da una novella del Decameron. Nel 1495 concluse i lavori per i Medici, in seguito alla loro 

caduta. La sua fama diminuisce per via dell’ambiente artistico, non solo fiorentino, dominato dal famoso 

Leonardo e Michelangelo. Nonostante la sua anzianità, nel 1504 venne incluso nel progetto per la 



 

 

realizzazione del “David di Michelangelo”. Morì il 17 maggio 1510 e fu sepolto nella chiesa di Ognissanti a 

Firenze. 

Commento: Il libro dà la possibilità di apprendere molto sul mondo dell’arte, principalmente su quella 

fiorentina, luogo dove nasce l’artista. Nonostante ciò, credo che avrei cambiato la disposizione delle 

illustrazioni delle opere, in quanto non su tutte è presente la didascalia con il nome affianco, ovviamente si 

capisce bene anche dalla descrizione, ma è più comodo leggere ed avere affianco l’immagine dell’opera, 

senza sfogliare le pagine per cercare di capire di quale si tratti. Probabilmente avrei approfondito di più sulla 

vita privata, delle curiosità su Botticelli, per dare a chi legge il motivo di continuare a farlo, ma capisco che 

scrivere un libro del genere non è facile, soprattutto se sono più associazioni che collaborano insieme. 

Tuttavia, sono estremamente soddisfatta di averlo letto, perché ho scoperto e imparato cose nuove che 

riguardano quel periodo, dunque eventi accaduti nella storia, e metodi per dipingere, scolpire e ricamare che 

utilizzava l’artista. 

Considerazioni personali: Non conosco molte persone appassionate di arte come me, ma so che potrei 

consigliare il testo alla mia professoressa delle medie di italiano, con la quale sono rimasta in buoni rapporti, 

che apprezzerebbe molto sapere qualcosa in più sul nostro Botticelli, e conoscerlo profondamente, non solo 

dal nome delle sue opere. Certamente, tutti sono liberi di leggerlo, ma secondo me, bisogna possedere quella 

scintilla che fa brillare gli occhi appena si vede un’opera e che si esprima “stupefacente” non “è bellissimo” 

oppure “wow” di fronte ad un’opera di Botticelli, quindi non è per tutti, poiché l’arte trasmette emozioni, 

possiede la capacità di cimentarsi in un altro mondo, lontano dalla realtà. Per alcuni può essere oggetto di 

sentimenti, in quanto, se non si è bravi con le parole, l’arte può fare il lavoro. Lo stesso Botticelli, credo, anche 

se poi lui, ha trasformato la sua creatività in un lavoro. Quindi, descrivere un’opera dell’artista richiede 

impegno e forza di volontà, metterci del proprio, ma soprattutto il cuore.  

Le parti fondamentali che sono utili per apprendere la bellezza del libro sono le immagini che ricoprono 

pagine intere di spazio, danno una piena visuale dell’opera, tant’è che alcune sono suddivise in più parti per 

permettere al lettore di osservare meglio.  

Citazioni: “Gli sarebbe stato concesso così di penetrare in quel suo mondo fatto di emozioni trattenute, di 

scene immerse in un’atmosfera sospesa e fiabesca” 

Grado di apprezzamento:  

 

A chi è consigliato: 18 e più 

 

 

 


