
FIG. I - VIENNA, MUSEO DELLA STO~IA DELL'ARTE - GIORGIONE: ABRAMO INSEGNA L'ASTRONOMIA AGLI EGIZIANI 

INTORNO AI ti TRE FILOSOFI" DI GIORGIO NE 

FINO a poco tempo fa, il contenuto icono
grafico delle creazioni del pittore di Castel

franco formava oggetto di dispute interminabili. 
Recentemente, quasi per reazione, alcuni stu
diosi avrebbero voluto far apparire secondaria 
l'importanza di questi problemi e priva di 
attualità. Questo modo di procedere sarebbe assai 
comodo, ma equivarrebbe ad evitare questioni 
importanti. Non v' è dubbio che, generalmente, 
mentre l'arte del Cinquecento nel suo primo 
sviluppo non soltanto nel concepimento delle 
forme, ma anche nel contenuto amava la 
chiarezza e l'assoluta comprensibilità, invece 
Giorgione ed alcuni dei suoi seguaci cercarono 

44 

a bella posta di interpretare temi poco noti e 
difficilmente comprensibili, e ciò per far risal
tare anche in questo modo l'elevatezza e la 
poesia magica della loro arte. Gli enimmi del 
contenuto ci sono, e ci sono nell' intenzione 
dell' artista stesso; dunque le ricerche che 
vogliono mettere in chiaro l'essenza dell'arte 
di Giorgione, devono occuparsene non meno 
che delle qualità formali delle creazioni gior
gionesche. 

Da questo punto di vista fra le poche pitture 
incondizionatamente autentiche -del maestro, 
soprattutto due sono problematiche: la cosid
detta Tempesta, nell' Accademia di Venezia, ed 
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FIG. 2 - VENEZIA, CHIESA DI S. MARIA DEL GIGLIO 

ANTONIO ZANCHI: ABRAMO INSEGNA L 'ASTRONOMIA AGLI EGIZIANI 

il quadro del Museo di Storia e d'Arte, a Vienna, 
con tre uomini rappresentati all'aria aperta, 
nominati, per la prima volta, da Marcantonio 
Michiel I tre filosofi. Ognuno deve riconoscere 
che il soggetto insolito è un fattore importante 
di effetto in queste due creazioni, e questa cir
costanza legittima il nuovo tentativo di voler 
interpretare il contenuto del quadro della Gal
leria di Vienna (fig. I). 

È abbastanza noto che non mancano prece
denti. Il catalogo del 1928 della Galleria di 
Vienna riassume in breve le più importanti 
spiegazioni finora conosciute. Fra tutte, quella 
di J. Wilde era la più convincente. I) Questo 
studioso si riferisce ad un vangelo apocrifo, 
detto Scriptura Seth, che rac,conta in una 
forma del tutto speciale la storia dei magi 
aspettanti la nascita di Cristo. Dodici membri 
di una setta religiosa, U amatores mysteriorum 
caelestium ", aspettano per anni ed anni la 

apparizione della stella che indichi l'arrivo 
del nuovo Re. Vengono chiamati Il magi" , 
U quia in silentio et voce tacita Deum glori
ficabant". I dodici magi salivano ogni sera 
ad un monte alto e boscoso, nel quale vi era 
una grotta nascosta, finchè una volta la stella 
ansiosamente aspettata apparve, Il habens in se 
formam quasi pueri parvuli et super se simi
litudinem crucis Il' Benchè al primo sguardo 
riesca molto seducente il pensiero che Gior
gione abbia preso il soggetto del suo quadro 
da questo mito, tuttavia dopo un esame più 
maturo la supposizione del Wilde deve essere 
respinta per tre motivi. Prima di tutto non 
è dimostrato che la Scriptura Seth nell'epoca 
del Rinascimento sia stata tanto conosciuta 
da servire da fonte per gli artisti. Inoltre nel 
racconto apocrifo si tratta non di tre, ma di 
dodici magi. 2) Finalmente, secondo la scrit
tura citata i magi aspettano l'apparizione della 
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FIG. 3 - VIENNA, BIBLIOTECA NAZIONALE 

MINIATORE TOSCANO, INTORNO AL 1400: ABRAMO INSEGNA L'ASTRONOMIA AGLI EGIZIANI 

stella fra meditazioni e preghiere; quest'appro
fondimento Giorgione lo avrebbe espresso con 
mezzi assai delicati, non mediante squadra e 
compassi, coi quali le persone della sua pittura 
sono occupate. 

Il punto di partenza della nostra nuova inter
pretazione è la constatazione che il soggetto 
del capolavoro tante volte disputato non si 
presenta unicamente qui, fra le creazioni della 
pittura veneziana. Almeno un'altra volta lo 
incontriamo in una tela di Antonio Zanchi 
(1631-1722) che occupa 1'intera larghezza d 'una 

delle pareti della piccola sagrestia di S. Maria 
del Giglio, a Venezia (fig. 2). Coloro che amano 
occuparsi di questioni iconografiche e sono 
capaci di rendersi del tutto indipendenti dai 
modi della rappresentazione, per concentrare 
tutta la loro attenzione sul contenuto, facil
mente indovineranno che, ad onta dello spazio di 
tempo di più di un secolo e mezzo, e ad onta delle 
differenze stilistiche che ne derivano, il soggetto 
delle due pitture è identico. In ambedue le rap
presentazioni è accentuato il costume del turbante 
che presta un comune carattere orientale alle due 
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scene. In ambedue i casi un vegliardo, rappre
sentato nella figura rispettabile di un patriarca, 
sembra insegnare la scienza dell' astronomia 
agli altri uomini rappresentati. Nel quadro 
di Giorgione il foglio di pergamena tenuto 
disteso per far vedere le figure del Sole e della 
Luna, nonchè la mistica serie di numeri da 1 a 7, 
ha perfettamente la medesima significazione di 
attributi, con il globo celeste ed il goniometro 
che mostra nella pittura dello Zanchi. In ambe
due i casi il patriarca tiene anche un compasso 
in mano. Si riferisce pure all' indagine dei segreti 
dei fenomeni celesti nel quadro di Giorgione 
la direzione dello sguardo del giovane seduto 
in terra, che cerca di trovare le armonie delle 
sfere più alte; nella pittura dello Zanchi il gesto 
della mano del giovane verso il cielo che diventa 
il gesto più rappresentativo del quadro. Inoltre, 
per prestare attenzione anche ai dettagli, notiamo 
che la squadra ed il compasso che vediamo nella 
mano del giovane nel quadro di Giorgione, si 
trovano anche sulla tela dello Zanchi nell' angolo 
inferiore sinistro. Queste concordanze iconogra
fiche certamente non sono accidentali, tanto più 
che fra il giovane seduto in terra di Giorgione 
e l'uomo nudo dello Zanchi si può scoprire 
anche una certa rassomiglianza formale nel
l'atteggiamento. La chiarezza cristallina e la 
calma silenziosa nel capolavoro del maestro del 
Rinascimento, si mutarono nella tela secentesca 
conformemente al cambiamento spirituale del
l'epoca, ad una orchestrazione più ricca, ad un 
impeto drammatico. 

Non si può stabilire sulla base di quale tra
dizione il quadro dello Zanchi sia interpretato 
come Il Abramo e Lot che dividono la terra di 
Canaan tt oppure Il Abramo che divide il 
mondo". La tradizione, facendo menzione 
della persona di Abramo, ci conduce ad una 
traccia esatta, benchè la definizione dedotta sia 
sbagliata. La spartizione della terra fra Abramo 
e Lot e la loro separazione non formano oggetto 
raro di temi iconografici; questa scena di solito è 
rappresentata come un semplice atto di congedo 
dei due parenti 3) e non può essere messa in 
alcuna relazione coi momenti astronomici che 
sono tanto accentuati e posti in rilievo nel quadro 
dello Zanchi. 

Ora, se partiamo dalla considerazione, che la 
figura del patriarca Abramo, come l'abbiamo 
formata nella nostra immaginazione, corrisponde 
perfettamente alla figura del vegliardo che si 
vede nel quadro dello Zanchi e in quello di 
Giorgione colla medesima significazione ico
nografica, ci viene il pensiero di cercare un 
episodio della leggenda di Abramo che abbia 
qualche relazione con l'Astronomia. La Genesi 
non contiene alcuna notizia di questa specie; 
però leggendo la storia di Abramo nell' opera 
intitolata Antiquitatum Judaicarum libri XX, 
scritta in lingua greca dallo storiografo Giuseppe 
Flavio nel primo secolo dopo la nascita di Cristo, 
al cap. VIII del libro I troviamo una spiega
zione del tutto soddisfacente del tema icono
grafico in parola. La traduzione latina di questo 
passo nell'edizione di G. Dindorf (Parigi, 1865) 
suona come segue: Il Nam quum Aegyptii variis 
mori bus essent delectati, et alii aliorum ritus 
verbis elevarent, mutuoque propterea odio tene
rentur, ille Abramo cum singulis eorum conferens, 
sermonesque qui bus sua tuerentur placita exa
minans, inanes et veritatis pIane expertes esse 
demonstravit. Quare ab iis in congressi bus summa 
in admiratione habitus tanquam vir sapientis
simus, et qui non solum acri esse t ingenio ad 
res perspiciendas, sed etiam aliis quae do cere 
suscepisset persuadendi vi polleret, eos et in 
arithmetica instituit, et quae ad astrologiam 
spectant iisdem tradidit. Nam ante Abrami in 
Aegyptum adventum in iis pIane hospites erant 
Aegyptii tt. 

Non ci resta dunque alcun dubbio, che tanto 
il quadro di Giorgione come quello dello Zan
chi rappresentino Abramo mentre insegna agli 
Egiziani le scienze dell' aritmetica e dell' astro
nomia. Tutti quegli elementi ed attributi che 
abbiamo sottolineati come specialmente carat
teristici nelle due rappresentazioni, cornspon
dono perfettamente agli elementi del mito 
registrato da Giuseppe Flavio. 

Immediatamente dopo il passo ora citato 
segue quel capoverso dell' opera di Giuseppe, 
che ci racconta, come Abramo e Lot arrivati 
alla terra di Canaan, la spartirono fra sè. Forse 
questa vicinanza ci spiega la circostanza che il 
tema del quadro dello Zanchi fu tramandato 
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dalla tradizione in maniera poco deformata. È 
però anche ammissibile che il vero tema ora 
dimostrato, Abramo insegna l'astronomia agli 
Egiziani, a causa della sua origine apocrifa, 
nel secolo XVIII non sia più sembrato adatto 
ad ornare il muro di una chiesa e perciò sia 
stata data al quadro un' altra denominazione, 
non conservando che il nome del personaggio 
principale. 

Eppure il tema di "Abramo l'astronomo tt 
non è sconosciuto nella letteratura cristiana; 
almeno durante il medioevo esso si presenta 
più di una volta. Sant'Isidoro ne fa menzione 
nel cap. XXIV del libro III della sua opera 
intitolata Originum sive Etymologiarum libri XX. 
Giovanni Eriugena, il famoso libero pensa
tore del secolo IX scrive come segue: "Nam 
et Abraham non per literas scripturae, qua e 
nondum confecta fuerat, verum conversione 
siderum Deum cognovit ti. 4) 

Fra le rappresentazioni di questo tema, deri
vate dai secoli precedenti all' epoca di Gior
gione ci riferiamo ad un solo esempio. In un 
manoscritto della Biblioteca Nazionale di Vienna 
(Cod. lat. 341), ornato di miniature, scritto nella 
Toscana intorno all'anno 1400, Abramo pure 
è rappresentato come insegnante delle scienze 
astronomiche e speculative (fig. 3). Nel testo 
anche qui si trova il riferimento a Giuseppe 
Flavio, ma in un modo molto caratteristico i 
discepoli divennero sacerdoti, rispettivamente 
monaci egiziani. 5) 

" Abbiamo fatto le osservazioni precedenti con-
siderando lo stato attuale del quadro di Gior
gione. Però le fotografie Réintgen eseguite da 
J. Wilde (loc. cit., pag. 141 ss.), e le sue 

I) Jahrbuch d. Kunsthist. Sammlungen in Wien, N. F. 
VI, 1932, pag. ISO. 

2) H. KEHRER, Die heiligen drei Kiinige in Literatur 
und Kunst., I, 1908, pag. 19. 

spiegazioni interessantissime dimostrarono, che 
la pittura nella sua forma presente è stata ritoc
cata e precisamente dalla mano di Giorgione 
stesso. Il concetto originale si tiene nascosto 
sotto lo strato superiore attuale, ma i suoi ele
menti essenziali possono essere scoperti col
l'aiuto dei raggi X. Originariamente anche lo 
sguardo del vegliardo era diretto verso il cielo; 
questi portava un alto diadema raggiante sopra 
la fronte. Mentre nel concetto originale anche 
siffatto motivo bizzarro voleva dare espressione 
alla sublimità della scienza che si occupa dei 
segreti della meccanica celeste, al contrario 
nel ritocco il pittore trovò opportuno di omet
tere la forma inquietante, tipicamente quat-

- trocentesca del diadema, creando nella persona 
del grande maestro una figura più generica
mente umana, un tipo di patriarca di gravità 
monumentale: il vero Abramo. È un'osser
vazione importante anche quella, che mentre 
l'uomo col turbante in testa nella pittura quale 
si presenta ora, guarda davanti a sè, nel primo 
concetto dell' opera invece guardava al suo 
maestro Abramo, per la qual cosa l'attività di 
insegnante di quest'ultimo diventava ancora più 
evidente. 

Siamo persuasi di non offendere la grandezza 
di Giorgione affermando che anche in lui vive 
l'istinto illustrativo del Quattrocento. In quanto 
alla scelta di temi, la sua importanza ecce
zionale consiste non nella circostanza che egli 
si stacca interamente dalla tradizione, ma nel 
fatto che ingentilisce il soggetto più che qua
lunque altro dei suoi predecessori, ispirandovi 
un contenuto infinitamente ricco e perfettamente 
individuale. ANDREA PIGLER 

3) Dedalo, V, 1924, pag. 17L 
4) Vortriige der Bibliothek Warburg, 1923-24, pag. 99. 
5) Besckeib. Verseichnis der illumin. Handschriften in 

Osterreich, V, 3, 1930, pag. 309. 
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