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Nel segno della riflessione sui rapporti tra
verità e vanità, tra incanto pittorico 
e disincanto filosofico, i due saggi in volume
indagano il sentimento delle immagini che
tra Cinque e Seicento originò una vera 
e propria cultura della Vanitas.
Le inquietudini e gli equivoci di questa cultura 
si espressero al meglio nel linguaggio della pittura 
en trompe-l’œil e della natura morta, un genere, 
questo, della cui nascita moderna Caravaggio 
fu protagonista. Nello specifico, il primo studio 
analizza l’iconologia di alcuni elementi ricorrenti
nei dipinti eseguiti da Caravaggio tra il 1592 
e il 1596 circa (liuto, caraffa di vetro, fiori...: 
tutte voci nel dizionario della vanità); il secondo
delinea un percorso volto a metter in luce le ambigue
meraviglie del trompe-l’œil (considerato come una
variante della Vanitas) da fine Quattrocento a oggi.
Il libro è arricchito da uno scritto dell’iconologo
francese e premio Goncourt Frédérick Tristan.

144 pagine
37 illustrazioni 15,00
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Caravaggio, il liuto, la caraffa e altri disincanti

Vanitas vsVeritas
Alessandra Ruffino

ALESSANDRA RUFFINO, dottore di ricerca, membro 
del Centro Studi Archivio Barocco dell’Università di Parma
diretto da Marzio Pieri, studia da sempre i rapporti tra arti 
figurative e letteratura. Ha lavorato per otto anni all’Università 
di Torino sotto la guida di Marziano Guglielminetti; 
ha firmato numerosi contributi storici e critici, 
tra cui si ricordano la 1a edizione moderna dei Grotteschi
di G. P. Lomazzo (2006), Il Passaggio per Italia di F. Zuccari
(2007), gli studi iconografici per La Galeria del Marino (2004) 
e per l’editore Aragno il saggio Ideogrammi per un viaggio nell’anima
in Barocco (2010). Giornalista pubblicista, è attiva nell’ambito
della divulgazione, come consulente di musei, istituzioni 
pubbliche e private, e nell’editoria.

In copertina
MARIO FALLINI, La risonanza, 1985, pirografia su legno e vetro
(foto Enzo Bruno). Courtesy dell’artista.
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CARAVAGGIO, IL LIUTO, LA CARAFFA E ALTRI DISINCANTI

Alessandra Ruffino

In copertina
MiMMo Jodice, Gorgoneion, Pompei, 1982.
Cortesia dell’artista
Collezione della Fondazione di Venezia, Archivio Italo Zannier
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Storie fotografiche i cui significati si svelano 
via via come una sequenza cinematografica, 
dai quali si desume come l’immagine 
fotografica sia portatrice di profondi contenuti, 
del senso spesso indefinito del mondo 
e della realtà, la nostra, e quella di coloro 
che l’hanno rappresentata.
Un’acuta lettura sulle vite e i mondi di alcuni 
rilevanti testimoni del nostro tempo: i fotografi.

ISBN 978-88-422-2297-2

ISBN 978-88-422-2297-2

enrico Gusella, critico e storico delle arti, 
è curatore e ideatore di mostre. È stato professore 
a contratto per l’insegnamento di Storia della 
Fotografia e delle Arti Visive all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia; cultore della materia 
per l’insegnamento di Storia dell’Arte moderna 
all’Università di Verona, ed è membro del 
«LISaV» - Laboratorio Internazionale di 
Semiotica a Venezia. 
Ha curato oltre 250 mostre tra le quali 

«Mimmo Jodice»; «Eugene Smith»; «Tina Modotti»; «Vittorio Storaro»; 
«Gianni Berengo Gardin»; «Mario Giacomelli»; «Giovanni Chiaramonte»; 
«Giovanni Umicini»; «Passaggi a Nord Est»; «Albert Steiner»; «Buby Durini 
for Joseph Beuys»; «Douglas Kirkland»; «Dieci fotografi d’oro». 
Ideatore del Centro nazionale di fotografia del Comune di Padova, e di convegni 
sulle arti visive: Il Fotogiornalismo contemporaneo; Dell’imperfezione; Del Senso; La 
camera oscura. Storia ed estetica della fotografia; Wim Wenders. L’occhio in movimento.
Si occupa di semiotiche, culture della Pubblica Amministrazione, storia 
dell’architettura e poetiche del paesaggio. 
Giornalista-pubblicista, già collaboratore dei quotidiani «Il Sole 24 Ore», 
«La Repubblica» (redazione di Napoli), «Il mattino di Padova», «L’Adige». 
Collabora alle pagine culturali de «Il Giornale di Vicenza».
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storico delle arti
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