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Pensare al cielo in ambito artistico, vuol dire evocare, 
fantasticare, immaginare, cercando di distinguere cose 
da individuare. I cieli sono stati spesso rappresentazione 
del Divino o della forza della Natura, assumendo una 
valenza che li collega alla religione e alla spiritualità, ma  
anche quando l’intenzione è profana, ogni cielo 
comunque ricorda o allude al Divino. Nel tempo, molti 

artisti hanno dipinto cieli e ciascuno si è espresso secondo il proprio carattere, la propria 
cultura, stile espressivo e temperamento, senza mai dissociarsi dal proprio tempo storico, 
rendendo le varie opere ancora oggi attuali e stimolanti verso nuove letture ed 
interpretazioni. 
Il cielo potrebbe definirsi uno spazio in movimento che sta per scomparire “arrotolato” alla 
fine dei tempi, così come è dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. 
Mantegna dipinge un cielo azzurro dominato da una grande nube nella “Stanza degli Sposi” 
di Mantova, per arrivare alla violenza della luce degli astri che smuovono il cielo nella “Notte 
stellata” di Van Gogh, o ai contrasti surreali ed eterei di Magritte, senza dimenticare i cieli 
popolati di simboli e ricordi di Chagall. 
Facendo un excursus cronologico, in realtà i primi cieli dipinti risalgono ad epoche 
lontanissime quale il periodo Egizio, per esempio nella tomba della regina Nefertari (1290 
a.C.) dove il viaggio per l’Aldilà della regina è sottolineato da una intera volta celeste (3500 
mq.) di un intenso blu scuro che fa perdere la mente nell’immaginario. Particolare il dettaglio 
delle stelle tutte a cinque punte realizzate con le proporzioni della sezione aurea, definita 
nel Rinascimento “Proporzione divina” e riccamente utilizzata dagli artisti dell’epoca. Spesso 
la rappresentazione del cielo non era legata alla rappresentazione astronomica anche se la 
raffigurazione degli astri prospetta delle vere e proprie “mappe stellari”. 
Nel V° secolo, con l’arte Bizantina, ritroviamo le volte decorate con stelle e nel Mausoleo di 
Galla Placidia, la vera apoteosi, nello splendido gioco di cerchi concentrici di stelle di misura 
degradante verso la Croce centrale, che creano uno straordinario effetto di spazio e 
profondità che assume una sua particolare spiritualità. 



Nella cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto, il cielo è realizzato con un blu intenso di 
lapislazzulo, effetto che crea un cielo senza tempo, eterno ed assoluto, costellato di stelle 
dorate a otto punte, secondo le consuetudini dell’epoca, che ritroviamo anche ad Assisi, 
Siena e San Gimignano. Nettamente diverso il cielo della controfacciata, ove è rappresentato 
il Giudizio Universale, è un cielo che sta per scomparire arrotolato come una pergamena, dal 
quale scompaiono anche il sole e la luna per lasciare spazio al nuovo Mondo di solo Spirito 
che verrà. 
In pieno Medioevo il cielo con maestri come Simone Martini, Duccio di Buoninsegna e lo 
stesso Giotto, diventa pura poesia oltre che fonte di mistero divino, mediante la 
realizzazione del così chiamato “fondo oro”.  
Si arriva poi al ‘400 con maestri come i fratelli Gentile e Giovanni Bellini e Andrea Mantegna, 
che per primo “sfonda” il soffitto creando uno spazio aperto, uno spazio ricco di luce e aria. 
L’idea di Mantegna verrà ripresa nei secoli da buona parte dei pittori che dipingendo le 
cupole o i soffitti, spesso a volta, hanno magnificato la Gloria Celeste, creando un 
collegamento diretto con la Terra. Cieli ricchi di figure volteggianti talvolta inserite in ardite 
architetture immaginarie, realizzate con veri e propri virtuosismi pittorici. Il cielo però può 
anche perdere completamente la sua connotazione spirituale e celestiale, come nel caso del 
Caravaggio, che annulla la lucentezza del cielo in senso stretto, ma crea suggestivi fondi bui 
completamente privi di luce per dare spazio all’essenza dei suoi, spesso tormentati, 
personaggi. Lo sfondo cupo diventa a sua volta occasione di riflessione e di una nuova forza 
tutta tesa a valorizzare l’intensità dei sentimenti e dell’anima. 
Sarà solo nell’800, con l’avvento del Romanticismo, epoca in cui la trascendenza della natura 
viene manifestata dai maestri William Turner e John Constable con una forza travolgente e 
una modernità straordinarie, che il Cielo diventa semplicemente la forza della Natura.  
Gli Impressionisti hanno fatto poi del cielo l’elemento fondamentale per la rappresentazione 
dei loro soggetti “en plein air”, dove la lucentezza e la briosità dell’aria è stata espressa, 
seppur tecnicamente in modi diversi, con grande attenzione conferendo al cielo proprio 
l’importanza di essere elemento fondamentale della luce.   Il Cielo nel ‘900, nel caso della 
pittura metafisica, perde la sua connotazione luminosa, ma diventa elemento fondamentale 
con i suoi colori surreali per sottolineare lo stato indefinito del mondo e delle cose, espresso 
in modo perplesso e anticonformista da De Chirico, ma anche 
successivamente da Salvador Dalì, si arriva così alla pittura surreale di 
Magritte, che dipinge cieli tersi in paesaggi notturni o candide nubi che 
fanno da sfondo a  personaggi amletici e inconsueti, espressione critica 
di un mondo che, seppur in evoluzione tecnologica, sta perdendo 
alcuni aspetti fondamentali della sua stessa natura ed essenza morale 
e materiale.  
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