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Il Bambino Gesù si presenta con caratteristiche 
fisiche differenti rispetto ad altri bambini dipinti 
da Lorenzo Lotto.

Le braccia hanno proporzioni allungate rispetto 
agli arti inferiori, le guance sono paffute e rubizze 
e l’ovale del viso risulta schiacciato e sovrastato 
da una fronte un po’ troppo alta. Tutto ciò non è 
segnale dell’inesperienza del pittore, Anzi!

Si tratta di una ripresa di modelli nordici 
approdati a Venezia soprattutto grazie al secondo 
soggiorno di Dürer nella Serenissima tra la fine 
del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. 

Attraverso l’artista tedesco il giovane Lotto 
scopre la sua propensione verso l’osservazione 
analitica della realtà che si rivela nella curiosità 
con cui l’artista veneziano indaga la verità di ogni 
dettaglio naturale.

E’ proprio questa propensione alla verità 
l’elemento che accomuna, anche nei tratti 
somatici, i Gesù bambino dipinti da Dürer e 
da Lorenzo Lotto: essi esprimono la ricerca del 
mondo interiore, delle tensioni e delle passioni 
dell’anima.

In questo modo si spiega l’aria di familiarità 
che accomuna il viso del Bambino nell’opera in 
mostra a quelli dipinti del maestro tedesco nella 
Madonna Haller del 1498 e nella Madonna del 
Lucherino del 1506.

Un analogo severo cipiglio, come pure il 
movimento di torsione e la corporatura robusta 
e tornita sono presenti nel piccolo Gesù disteso 
della Madonna col Bambino dipinta da Dürer nel 
1512, e nella Madonna col garofano del 1516.

CONFRONTO
CON DÜRER
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LORENZO LOTTO

Madonna col Bambino e i santi Giovanni 
Battista e Caterina d’Alessandria (1522)

Collezione privata, opera in mostra
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LORENZO LOTTO

Madonna con il bambino e San Pietro 
Martire (1503)

 Museo e Gallerie Nazionale di 
Capodimonte, Napoli 
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ALBRECHT DÜRER
La Madonna Haller (1498)
National Gallery of Art, Washington
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ALBRECHT DÜRER
La Madonna del Lucherino (1506)
Gemäldegalerie, Berlino
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ALBRECHT DÜRER
Madonna col garofano (1516)
Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
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ALBRECHT DÜRER
La Madonna col Bambino disteso (1512)
Kunsthistorisches Museum, Vienna


