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LA MUSICA NELL’ARTE 
 
Alfredo Gioventù, Omaggio a Mariele Ventre, Sestri Levante 

 
 

1. ICONOGRAFIA DI SANTA CECILIA, PROTETTRICE DEI MUSICISTI E DELLA MUSICA 
- Guercino, Santa Cecilia, 1649 – Musica di Frescobaldi 
- Orazio Gentileschi, Santa Cecilia, 1603-05 
- Orazio Gentileschi, Santa Cecilia e l’angelo, 1618-21 
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2. LA RAPPRESENTAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI E “MUSICISTI” – ANCHE NATURA MORTA 
- Evaristo Baschenis, Natura morta con strumenti musicali, 1650-60 ca. 
- Georges de la Tour, La rissa di musicanti, 1625 ca. 

 
 

- Georges de la Tour, Suonatore di ghironda con un cappello, 1625-27 ca. 
- Jan Vermeer, Gentiluomo e dama alla spinetta (La lezione di musica), 1662 ca. 

Sulla spinetta compare questa scritta: La musica è compagna della gioia e balsamo per il dolore. 

 
 

- Jan Vermeer, Suonatrice di chitarra, 1672 ca. 
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- Rosso Fiorentino (Gioan Battista di Jacopo), Angelo musicante, 1521 
- Melozzo da Forlì, Angelo musicante (Angelo che suona il liuto), 1480 ca. 
- Melozzo da Forlì, Angelo musicante (Angelo che suona il violino), 1480 ca. 

 
3. LA MUSICA CELEBRA IMPORTANTI MOMENTI SACRI MA ANCHE MOMENTI DELLA VITA 
- Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi, 1488 
- Gaudenzio Ferrari, Cupola del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno – Assunzione della 

Vergine, 1535-46 ca. – Brano di Gabrieli 
(....) Degli ottantasette grandi angeli, non meno di sessantuno suonano o assistono i suonatori”; 
cinquantasei gli strumenti presenti.  
È stato notato che molti degli angeli cantori hanno la bocca chiusa, ciò può essere causato dal fatto che 
gli angeli stiano pronunciando il nome di Maria, come si nota dai cartigli che stanno leggendo espliciti 
nelle parole che ivi si leggono "Ascendet, Ave... celorum" 
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- Michelangelo, Giudizio universale (part.), 1536-41 
- Marc Chagall, Il violinista verde, 1924 

…Ma lo zio suona il violino. 
Lui che tutto il giorno conduce le vacche nella stalla, le trascinava legandole per le gambe – adesso suona, 
suona la canzone del rabbino. 
Poco importa come suona! Io sorrido, mi esercito sul suo violino, salto nelle sue tasche, sul suo naso. 
Lui ronza come una mosca. 
Solo la mia testa vola dolcemente nella stanza. 
Soffitto trasparente. 
Nuvole e stelle azzurre vi penetrano con l’odore dei campi, della stalla, delle strade. 
(Marc Chagall, La mia vita) 

- Marc Chagall, La caduta dell’angelo, 1923-1933-1947 
- Marc Chagall, La Vergine del villaggio, 1938-1942 

Devo dipingere la terra, il cielo, ciò che porto nel cuore la città in fiamme, la gente in fuga i miei occhi pieni 
di lacrime o devo fuggire, verso chi volare… Colui che da laggiù dona la vita colui che decide della morte 
forse farà si che il mio quadro risplenda. 

 
 

- Caravaggio, Riposo durante la fuga in Egitto, 1597 
https://www.youtube.com/watch?v=jnVf347zkBQ 

 
4. TENTATIVO DI RAPPRESENTARE LA MUSICA 
- Henri Matisse, La Musique, 1910 

Un'unica tonalità non è che un colore; due tonalità sono un accordo, sono vita. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jnVf347zkBQ
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- Vassilij Kandinskij, Impressione III (concerto), 1911 (olio su tela), Monaco 
“Ho visto tutti i miei colori nello spirito, davanti ai miei occhi. Le linee selvagge, quasi folli, apparirono 
disegnate davanti a me“. 
OP. 11 SCHÖNBERG 
Schönberg rispose a Kandinskij il 24 gennaio, con una dichiarazione che ci fornisce diversi elementi per 
comprendere il senso della sua arte (e di quella di Kandinskij): “l’arte appartiene all’inconscio! L’artista 
deve esprimere se stesso! E deve esprimersi in modo diretto! Non deve esprimere il proprio gusto, la 
propria educazione, la propria intelligenza, le proprie conoscenze o le proprie abilità. Non deve, insomma, 
esprimere ciò che ha acquisito, ma ciò che è innato, che è istintivo. [...] Io non credo che la pittura debba 
necessariamente essere oggettiva. Anzi, credo fermamente nel contrario”. 

 
 

- Vassilij Kandinskij, Composizione VII, 1913 
“Il colore […] è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. 
L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare 
l’anima.”  

 
5. ALCUNI SEGNI “MUSICALI” NELLA CITTÀ DI MILANO 
- Arman, Accumulazione musicale e seduta, 1973 – XV Triennale 
- Alberto Garutti, Egg (Voci e suoni della città), 2012 

“Questi tubi collegano tra loro vari luoghi e spazi dell’edificio. L’opera è dedicata a chi passando di qui 
penserà alle voci e ai suoni della città”. 
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