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Storie della Passione: una acquisizione importante 

 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha recentemente acquisito la serie dei teli 

raffiguranti Storie della Passione dipinti in bianco su fondo in tela (probabilmente di lino e cotone) 

tinti in blu; la nuova acquisizione costituisce un importantissimo arricchimento al patrimonio artistico 

della Liguria.  

La serie è infatti un unicum dal punto di vista della storia della religione e della devozione; riveste, 

inoltre, grandissimo interesse per  aiutarci a chiarire l'attività dei pittori attivi a Genova nella prima 

metà del Cinquecento, quando in città lavoravano molti pittori di origine lombarda, e mostra il ruolo, 

forse più rilevante di quel che si poteva pensare, giocato dalle incisioni nel processo creativo. Dipinta 

su tela tinta in blu la serie costituisce, poi, una testimonianza, forse unica al mondo, per chiarire 

l'origine lontana del più noto fra i tessuti dell'età moderna: il jeans.  

La collezione di tessuti, recentemente acquisita dal Ministero ed esposta nella Galleria Nazionale di 

Palazzo Spinola, viene così ad arricchirsi di nuovi eccezionali reperti. 

 

Storie della Passione: una passione per il blu 
 

Per Vassily Kandinsky il blu era un impulso dell’uomo alla ricerca della sua intima natura: un 

colore che attira l’uomo verso l’infinito e risveglia in lui un desiderio di purezza e una sete di 

soprannaturale. 

In tutt’altro contesto storico e sociale, lo stesso pensiero deve aver inconsciamente indotto i 

committenti della serie dei teli a scegliere un fondo blu per farvi raffigurare la storia delle sofferenze 

patite da Cristo per redimere l’umanità. 

L’origine del fascino del blu in Europa non ha radici profonde come quelle del colore rosso - la porpora 

che solo gli imperatori potevano indossare - e dell’oro, ma assume un ruolo prestigioso a partire dal XII 

secolo: intenso e costoso il blu diventa il colore prediletto dei re di Francia e dell’aristocrazia. La 

religione, che non gli aveva riservato un ruolo fra i colori liturgici, lo assume come simbolo di purezza 
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e quindi della Vergine. 

Politica, religione, arte, progresso scientifico, sviluppo commerciale: vari fattori hanno creato il terreno 

ideale su cui nei primi decenni del Cinquecento il blu ha potuto esprimere il suo impalpabile fascino in 

tutti i settori.  

L’intenso e profondo sfondo blu, la cui esatta natura potrà essere chiarita solo da analisi mirate, dei teli 

della Passione è l'elemento che colpisce di più la nostra attenzione. In linea generale si può ricordare 

che nei primi decenni del Cinquecento, e fino alla fine del secolo, una delle tinture più diffuse per 

ottenere il blu era il guado (pastel in francese) estratto da piante di isatis, importate dall’Africa nel XII 

secolo e poi coltivate, fra l’altro, anche in Italia. Dopo una lavorazione molto laboriosa le foglie 

venivano pressate in pani definiti coques o coquaigne in francese, in italiano “cuccagna”, dal nome 

degli stampi usati, da cui derivano vari detti, come “paese della cuccagna” per indicare un paese ricco.  

Oltre al guado, il più noto dei coloranti usati per ottenere il blu è stato certamente l’indaco; 

documentato a Genova fin dal 1140, l’indaco era apprezzato anche per le sue qualità terapeutiche, 

come efficace anti-infiammatorio, fin dal tempo dei Romani (Plinio il Vecchio). A partire dalla seconda 

metà del Cinquecento l’uso dell’indaco dilagò in tutta l’Europa, grazie ai più intensi rapporti 

commerciali con il medio e lontano Oriente dai quali provenivano i preziosi pani, tanto pressati da 

sembrare pietre.  

Dalla tela blu al jean il passo è breve: Genova, famosa fin dal Medioevo per la sua produzione tessile e 

favorita dalla vivacità dei commerci marittimi, lega indissolubilmente il suo nome al tessuto più 

famoso dell’età moderna. I suoi fustagni, stoffe di cotone tessute con lino o lana, soprattutto quelli tinti 

in blu, colore adatto per gli abiti dei marinai e per l’abbigliamento popolare, sono apprezzati in tutto il 

mondo con un nome derivato da quello della città: jean o jeane. 

Le tele dipinte con le Storie della Passione possono quindi essere considerate a pieno titolo illustri 

antenati dei  jeans: storie intrecciate e affascinanti, che meritano ulteriori approfondimenti. 

 

Storie della Passione: notizie storico - artistiche 
 

Anche i pittori furono attratti dall’incanto di questo colore - non colore: i più noti maestri del 

Rinascimento, inizialmente di ambito veneziano come Vivarini, Bellini, Carpaccio, presero a tracciare i 

loro disegni  sulle preziose “carta azzurra” o “carta turchina”, che ricevevano, insieme alle merci più 

rare, dalla Persia, “lumeggiata di biacca”.  

Le tele blu lumeggiate a biacca, interpretabili come varianti sul tema dell’apparato effimero, non sono 
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idealmente lontane dai disegni su carta e si collocano in un punto intermedio e difficilmente precisabile 

fra due poli: arte colta - devozione popolare.  

Nonostante le tenebre che avvolgono la nascita di questo ciclo, la sua destinazione originariamente 

legata all’Abbazia di San Nicolò del Boschetto - una delle chiese più amate dall’aristocrazia genovese - 

fa pensare che le tele siano state concepite in un ambito aulico e colto e che la loro esecuzione sia stata 

affidata a pittori attivi a Genova, in quel periodo scelta come sede operativa da molti artisti lombardi e 

piemontesi.  

 

I vari teli si possono distinguere in tre gruppi: 

 

I)  Il primo, comprendente i teli più grandi, è databile al 1538 sulla base di un documento  ed è  opera 

di pittori di scuola lombarda ispirati dalle incisioni di Albrecht Dürer, nato a Norimberga nel 1471 e 

morto nella stessa città nel 1528,  raffiguranti la Grande, la Piccola Passione e la Passione Incisa.  

Già questa prima constatazione dimostra come i teli, anche se ispirati dalle incisioni, nascevano 

comunque in un clima culturale aggiornato su quanto di meglio era da poco stato prodotto in Europa. 

Del resto solo alcuni dei grandi dipinti riproducono esattamente le incisioni del maestro tedesco, in 

particolare La Flagellazione, Cristo davanti al popolo, Cristo davanti a Caifa, mentre in altri soggetti 

l'intervento del pittore, identificabile in Teramo Piaggio con un collaboratore, si riconosce nel tentativo 

di impaginare la scena dilatandola, come ne L’Orazione di Gesù nell'orto (Fig. 1), o inserendo un brano 

düreriano in una composizione di invenzione, come si nota ne Il Bacio di Giuda (Fig. 2). 

 

II) I teli con Cristo deriso, La Pietà e La deposizione nel sepolcro, quasi coevi al primo gruppo, 

sembrano appartenere ad una personalità artisticamente più matura e aggiornata sul nuovo gusto 

romano, diffuso a Genova da Giulio Romano e Perin del Vaga. 

 

III) Gli altri teli (i due con Angeli, il Volto Santo, i due con Monaci in preghiera) sono riferibili ad 

epoca più tarda, fra il XVII e il XVIII secolo. 

 

Vicende recenti 

 

La serie in origine era conservata presso l’Abbazia di San Nicolò del Boschetto, poi in epoca non 

ancora precisabile, ma probabilmente coincidente con le soppressioni (quella napoleonica del 1810 o 
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quella tardo ottocentesca postunitaria) divenne proprietà privata.  

La testimonianza di Federico Alizeri  permette di accertare che prima del 1874  (data di pubblicazione 

dei volumi dedicati ai maestri del disegno in Liguria) le tele erano esposte in occasione della Settimana 

Santa alla chiesa parrocchiale di Marassi - dove risultano ancora utilizzate nel 1917 - ed erano state in 

mostra all'Accademia Ligustica.  

Nel 1939 fu possibile ammirare il prezioso ciclo al museo di Sant’Agostino, in occasione della mostra 

dedicata alle Casacce. 

Ripiegati all’interno di una cassa, i teli sono stati conservati dalla famiglia genovese che ne era entrata 

in possesso fin dal XIX secolo fino alla mostra Blu Blu jeans, organizzata dalla Regione Liguria nel 

1989, che è stata l’occasione per mostrarne alcuni al pubblico.  

Considerato il loro eccezionale interesse artistico - legato alla qualità dei dipinti e all’unicità di un ciclo 

di questo tipo - e storico - la provenienza dall’Abbazia di San Nicolò - i teli sono stati sottoposti a 

vincolo con decreto ministeriale del 22 maggio 1990.  

          Nel novembre 2000 i teli sono stati messi all’asta presso la casa d’aste Christie’s a Roma; rimasti 

invenduti in quella occasione sono poi stati acquistati da un privato. A questo punto la Soprintendenza 

per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico della Liguria, che aveva già proposto 

l’acquisto dei teli nella primavera del 2000, ha richiesto nuovamente l’intervento del Ministero, con il 

supporto dell’attivo coinvolgimento dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria. Lo Stato ha 

infine esercitato il diritto di prelazione (D.M. 8 marzo 2001) ed ha acquisito la serie dei teli, 

destinandoli alla Soprintendenza ligure. 

La loro origine sacra e le notevoli dimensioni dell’intero ciclo, di cui fanno parte tre teli alti più di 

quattro metri, hanno indotto la Soprintendenza a esporli, in occasione della loro presentazione al 

pubblico, nella sede che è sembrata più consona al carattere sacro delle opere e più adatta, dal punto di 

vista logistico, per offrire la suggestiva visione dell’intera serie: il Museo Diocesano, recentemente 

aperto al pubblico nel chiostro della Cattedrale (www.diocesi.genova.it/museodiocesano).  
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Fig. 1. Orazione di Gesù nell’orto con Pietro, Giacomo e Giovanni, con scene secondarie ai lati 

dell’apertura centrale: Giuda impiccato, Il pentimento di Pietro, a sinistra dell’apertura centrale, e Gli 

altri otto apostoli (?) a destra. 
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Fig. 2. Il bacio di Giuda o La cattura di Cristo. 
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Fig. 3. Teli del  I gruppo. 
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