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Elena Galeotto 

L’idea per il lavoro di quest’anno sul tema Quid amor? mi è venuta andando a vedere la 

mostra di Tintoretto a Venezia. 

Ci sono due mostre: una, Il Giovane Tintoretto, alle Gallerie dell’Accademia e la seconda 

parte dell’opera di Tintoretto a Palazzo Ducale. A Palazzo Ducale, nella Sala del Gran Consiglio, 

c’è un telerio di 25 metri per 8 e mezzo, gigantesco, che è stata l’opera che Tintoretto ha voluto 

curare, ha pensato per tutta la vita come “la sua opera”, quindi l’ha tutta progettata, ma date le 

dimensioni è stata realizzata dalla sua bottega, dai figli e da altri, perché era diventato troppo 

anziano. 

Mi ha colpito perché è l’immagine del paradiso, non il giudizio universale, ma proprio il 

paradiso. E guardandolo, l’ultima cosa che avrei voluto fare era finire in paradiso, perché era un 

posto in cui non c’era posto, per niente, neanche per muoversi. Da questa idea mi è venuta voglia di 

indagare come è stata rappresentata in quadri famosi, in frontoni di chiese con bassorilievi, l’idea di 

giudizio universale in cui si contrappongano il paradiso e l’inferno, tenendo conto che anche nei 

modi di dire parlare di paradiso è un modo di dire che unisce amore, bellezza, e allora mi 

interessava molto quello perché – è solo un accenno – in molti quadri nell’inferno, è vero che c’è il 

caos, mentre nel paradiso c’è l’ordine, però in quel caos se non altro, in molti quadri stanno facendo 

qualcosa, o qualcuno fa qualcosa a qualcuno, succede comunque qualcosa, sicuramente non in 

modo soddisfacente, però ci sono delle azioni. Mentre nella maggior parte dei paradisi, almeno 

quelli di epoca più medievale, c’è tutta la serie fissa, immobile, di beati che sono lì e non fanno 

niente, se non contemplare. 
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In Tintoretto c’è tutto questo movimento che sembra debba succedere chissà che, ma in 

realtà è più un’estasi, per cui mi interessava anche vedere questa idea di amore come ordine. Che 

cosa è successo poi? É passato all’estasi, per cui è una sorta di horror vacui in cui non c’è proprio 

posto per l’atto. 

 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2018 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 


