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Sulle tracce di un patrimonio disperso
Da palazzi gentilizi e chiese provengono le splendide tavole (e gli arazzi) quattrocentesche che entrarono 
a far parte già in antico di collezioni prestigiose poi perlopiù confluite nei musei nazionali e comunali 
italiani. La soppressione napoleonica degli ordini monastici e i successivi rivolgimenti politico-culturali 
hanno favorito la nascita o l’incremento dei grandi musei europei, coma la Kunsthalle di Brema (Fig. 1), 
mentre il sempre fiorente mercato antiquario ha alimentato e continua ad alimentare le pinacoteche 
e le collezioni private internazionali. Così una raffinatissima Incoronazione della Vergine di Gentile da 
Fabriano – il fastoso recto di uno stendardo processionale che nel verso evocava la delicata atmosfera 
della Verna oggi a Parma, Fondazione Magnani Rocca – è incoerentemente diventata il fiore all’occhiello 
del bianchissimo J. Paul Getty Museum firmato di recente da Richard Meier su una collina che guarda Los 
Angeles. Con un’irrimediabile perdita di contesto la maggior parte delle opere non si trova più nella sua 
collocazione e neppure nella città originaria: per questo incantano i tanti cicli di affreschi che manten-
gono l’antica aura. Con grave diminuzione del valore estetico e storico inoltre, fedeli copie sostituiscono 
spesso le originali predelle, smembrate e ammirate nei vari musei del mondo come è successo al Polittico 
Quaratesi diviso fra gli Uffizi, la Pinacoteca Vaticana e la National Gallery di Washington.
Risultano invece poco accessibili al pubblico, per la delicatezza del loro stato di conservazione, capolavori 
grafici in folio gelosamente custoditi in apposite sezioni dei musei dette “gabinetti dei disegni” (ricchissimi 
quelli del Louvre e degli Uffizi) o in gallerie dedicate come l’Albertina di Vienna, riaperta recentemente, 
che custodisce la sensuale e inquietante Lussuria di Pisanello (Fig. 2), e preziose miniature in biblioteche 
storiche: l’“Angelo Mai” di Bergamo, l’Estense a Modena, la Casanatense a Roma, la Marciana a Venezia, 
mentre la Biblioteca Nazionale di Parigi (con le bellissime pagine dalle Heures de Rohan) insieme al Museo 
del Bargello di Firenze vantano anche le più nutrite collezioni di medaglie dell’epoca.
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ITALIA
» Milano
 Pinacoteca di Brera
Su una radura erbosa, questo significa la voce ger-
manica braida, era destino che sorgesse uno dei 
musei italiani più importanti, che affonda le sue 
radici non nel collezionismo principesco o di corte 
ma nell’iniziativa politica di Stato e nell’affezione 
sincera dei milanesi. La storia della pinacoteca non 
può essere disgiunta da quella del grandioso edifi-
cio che la ospita. Il convento semimonastico degli 
Umiliati che vi insisteva, soppresso nel 1573 dal 
cardinal Borromeo, lasciò il posto a un collegio e 
a un sistema di scuole rette dai gesuiti, la cui co-
struzione fu affidata al Richini, uno dei maggiori 
architetti del Seicento milanese, cui si deve il solen-
ne e austero cortile del palazzo. Esso assunse però 
il suo aspetto attuale grazie a Giuseppe Pier ma rini 

che vi lavorò dal 1774 su incarico dell’imperatrice 
Maria Teresa d’Austria, intenzionata a crearvi un 
polo culturale laico con una biblioteca, un osser-
vatorio astronomico, un orto botanico e una pi-
nacoteca connessa all’Accademia di Belle Arti. Il 
nucleo originario della raccolta era infatti costituito 
da gessi, incisioni e disegni che dovevano ispirare 
i giovani artisti. Il vero impulso si deve tuttavia a 
Napoleone, che con il suo editto del 1805 volle 
istituire un grande museo antologico dell’arte ita-
liana e aprirlo al pubblico (1809) come strumento di 
quell’educazione popolare che era il risultato delle 
concezioni democratiche scaturite dalla rivoluzione 
francese. Iniziarono ad affluire molte opere dalle 
chiese soppresse in Lombardia e in molte parti del 
regno italico o acquisite per decreto del viceré Eu-
genio di Beauharnais sotto la direzione di Giuseppe 
Bossi e Andrea Appiani. 
Con la Restaurazione, che comportò la rimozio-
ne del monumento a Napoleone come Marte 
pacificatore di Canova dal cortile, poi ricollocato  
(Fig. 3), alcuni capolavori dovettero tornare nei 
luoghi di provenienza. Ma da allora si innescò una 
fortunata politica di acquisti, incrementati anche da 
quando nel 1882 la pinacoteca divenne statale, e 
da frequenti lasciti favoriti anche dall’Asso cia zione 
Amici di Brera, che negli anni ha finanziato anche 
numerosi restauri. Tra va gliata è la vicenda del mu-
seo nel No ve cento: le distruzioni durante le guerre 
mondiali con il ricovero dei capolavori in lontani 
depositi, le minacce di chiusura per mancanza di 
fondi negli anni Settanta. Ma anche sapienti ri-
strutturazioni che hanno conservato l’originario 
decoro, le nuove calcolate ambientazioni firmate 
da architetti come Vittorio Gregotti, i sobri eppure 
necessari adeguamenti tecnologici, la prima appa-
rizione in Italia di un bookshop e di una caffetteria 
all’interno di un museo. Fino all’ambizioso proget-
to della “Grande Brera”, volto allo sfruttamento 

Fig. 1 Masolino, Madonna col Bambino, 1423, 
tempera e oro su tavola, 50 x 97 cm, Brema, 
Kunsthalle.

Fig. 2 Pisanello, Alle goria della Lussu ria, 1420-1430 (?), 
penna, bistro su car ta tinta rosa, 15,2 x 12,9 cm, 
Vienna, Gra phische Sam  m lung Al bertina.

Fig. 3 Cortile della Pinacoteca di Brera,  
a Milano, con la statua bronzea di Antonio  
Ca nova raffigurante Na poleone Bonaparte.
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ca, una delle più rilevanti d’Italia, annessa alla rino-
mata Accademia di Belle Arti. Così dei 1800 dipinti 
posseduti solo una parte, fitta tuttavia soprattutto 
di capolavori di artisti lombardi e veneti dal XIV al 
XIX secolo, è esposta nelle antiche stanze secondo 
un percorso cronologico e per scuole regionali, atto 
a favorire lo studio dell’arte in un manuale dal vivo, 
mentre un moderno spazio espositivo ricavato in 
un complesso medievale prospiciente ospita impor-
tanti mostre temporanee ispirate dal patrimonio 
conservato e i servizi aggiuntivi. Icona del museo è 
divenuto il piccolissimo Ritratto di Lionello d’Este del 
Pisanello (Fig. 4) ma altrettanto mirabili sono le belle 
Madonne col Bambino di Beato Angelico, Andrea 
Mantegna, Giovanni Bellini e del ferrarese Cosmè 
Tura (XV secolo), come i San Sebastiano attribuiti 
ad Antonello da Messina e Raffaello. 
Grande spazio è riservato ai pittori lombardi come 
Vincenzo Foppa, presente con la significativa Cro-
ci fissione, e il Borgognone, o che furono a dottati 
dalla città come Lorenzo Lotto, di cui si possono 
ammirare il Ritratto di Lucina Brembati, carico di 
simbolismo, e il fulgido Sposalizio mistico di santa 
Caterina del 1523. Molti sono i pregevoli ritratti di 
Giovan Battista Moroni e le nitide nature morte del 
bergamasco Evaristo Baschenis. Nutrita è inoltre la 
presenza dei fiamminghi e dei vedutisti e, a comple-
tare il ventaglio espressivo della pittura europea, di 
opere di Dürer e persino un El Greco. A richiesta è 
inoltre possibile visitare una raccolta di circa 10.000 
pezzi tra incisioni e disegni e alcune carte del mazzo 
di tarocchi Colleoni-Baglioni.

» Verona
 Museo di Castelvecchio
Il Museo Civico d’Arte è ospitato dal 1927 in Castel-
vecchio, fatto erigere da Can grande II della Scala tra 
il 1354 e il 1356 su un fortilizio romano come rocca-
forte, addossata alle mura cittadine, per difendersi 
da eventuali insurrezioni popolari. Lo si raggiunge 
a piedi attraversando il merlato ponte Scaligero, 
quasi interamente in cotto che, solcando le placide 
onde dell’Adige, offre splendidi scorci sulla città di 
Giulietta. L’ingresso è però situato dall’altra parte, 
dove un ponte levatoio immette nel bel cortile ret-
tangolare ornato di statue e fontane. 
Di fronte a noi è una limpida facciata gotico-vene-
ziana, a ricordare le tante modificazioni subite dalla 
residenza nel corso delle successive dominazioni 
della città fino al ripristino neogotico di gran parte 
delle merlature.
 L’ala napoleonica, il mastio e alcune sale della 
reggia sono state restaurate dall’architetto Carlo 
Scar pa, che grazie a rigorosi accorgimenti storici-
stici ci ha lasciato un caposaldo della museografia 
italiana. Il museo comprende una galleria di piano-
terra (sale 1-7) riservata alla scultura veronese dei 
secoli XIII-XIV. Di lì, attraverso la torre del mastio, 
si raggiunge la reggia scaligera, posta su due livelli, 
entrambi caratterizzati da una lunga sala con fi-
nestre affacciate sul fiume e salette retrostanti. Al 
primo piano possiamo ammirare capolavori della 
pittura tardogotica: l’incantevole Madonna del 

Roseto (Fig. 5), un tempo attribuita a Stefano da 
Verona e oggi assegnata a Michelino da Besoz-
zo, la deliziosa Madonna della Quaglia (Fig. 6), 
in cui Pisanello trasferisce in pittura uno dei suoi 
talentuosi disegni di uccelli, e il coevo Crocifisso di 
Jacopo Bellini, proveniente dal duomo. La sala 14 
è dedicata alla pittura fiamminga, di cui spicca la 

di nuovi spazi che permettano un’esposizione più 
ampia dei troppi dipinti mai visti, come i bellissimi 
Tarocchi del mazzo Visconti o Brambilla, che solo 
periodicamente possono essere offerti al visitato-
re. Chi si accinge a salire l’imponente scalone che 
porta al grandioso loggiato si accorge che tanta 
austera grandiosità ben si addice ai soli capolavori 
custoditi all’interno di un percorso lineare e tutto 
sommato agile che cronologicamente e per scuo-
le esplora, in modo “illuministicamente” chiaro e 
ordinato come nessun altro, l’intera arte italiana. 
Subito all’ingresso suggestiva è la ricostruzione con 
gli affreschi staccati dell’oratorio di Mocchirolo di 
ambito giottesco insieme ad altri pannelli della fine 
del Trecento che testimoniano la precoce diffusione 
del gusto tardogotico. 
Dopo aver attraversato le sale dei dipinti italiani dal 
XII al XIV secolo con tavole di Ambrogio Lorenzetti, 
Ber nardo Daddi, Giovanni da Milano e Andrea di 
Bartolo, la sala IV è interamente dedicata al goti-
co internazionale con un’As sunzione della Vergine 
degli Zavattari, due pregevoli pannelli cuspidati con 
santi del bresciano Bonifacio Bembo ma soprattutto 
la celebre Adorazione dei Magi di Stefano da Verona 
e il cuspidato, e splendente dopo il recente restauro, 
Polittico di Valle Romita cui è associata anche una 
sentita piccola Cro cifis sione marchigiana, sem pre di 
Gentile da Fa briano, forse la sua cuspide perduta, 
acquistata ultimamente sul mercato antiquario.

» Bergamo
 Pinacoteca dell’Accademia Carrara
In un palazzo neoclassico immerso in un secolare 
giardino appena fuori le mura della Città Alta, il 
conte Giacomo Carrara fondò nel 1796 la pinacote-

Fig. 6 Pisanello, Madon na della Quaglia,  
1420 circa, tempera e oro su tavola, 33 x 50 cm,  
Verona, Museo di Ca stelvecchio.

Fig. 4 Pisanello, Ritratto di Lionello d’Este, 1441, 
tempera su tavola, 19 x 28 cm,  
Bergamo, Acca demia Carrara.

Fig. 5 Michelino da Besozzo, Madonna  
del Roseto, 1420 circa, tempera su tavola,  
46 x 63 cm,  Verona, Museo di Castelvecchio.   
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dell’arte tardogotica, come rivela il prezioso ciclo 
di affreschi con le Storie di san Giovanni Battista 
ed evangelista nell’oratorio di Santa Monica, pres-
so la chiesa di Sant’Agostino, databile intorno al 
1425-1430. 
Di quest’epoca preziosissime testimonianze sono 
conservate nella Pina coteca e nella Biblioteca Co-
munale, una delle più importanti d’Italia con begli 
erbari e lapidari, interessate attualmente da un 
grandioso progetto di ristrutturazione che prevede 
il riallestimento di tutte le collezioni civiche in un 
Museo della Città all’interno dell’antico palazzo 
dei Priori che chiude scenografi camente l’ampia e 
porticata piazza del Popolo. Fra le opere di assoluta 
qualità ricordiamo le tavolette con le Storie di san-
ta Lucia, dipinte dal veneziano Jacobello del Fiore 
e, nel Museo Diocesano appena allestito presso la 
cattedrale, l’altrettanto pregevole Mis sale de Fir-

magi di Gentile da Fabriano, presente in galleria 
anche con i quattro scomparti con fi gure di santi 
che componevano il Polittico Quaratesi. Co strut-
ti vo è il confronto con la produzione del senese 
Lorenzo Monaco che aveva realizzato l’anno prima 
una tavola dallo stesso tema in cui esprimeva la 
propria personale interpretazione del tardogotico, 
fatta di astratti fondali paesaggistici, pose ardite e 
artifi ciali asprezze tonali. Più tradizionale è lo svol-
gimento del frequente tema del l’In coronazione 
della Vergine nella grande pala eseguita nel 1413-
1414 per la chiesa del suo convento di Santa Maria 
degli Angeli (Fig. 7): nelle scene incastonate nelle 
cornici polilobate della predella egli conferma tut-
tavia di aver già intrapreso una via alternativa al 
naturalismo norditaliano testimoniato lì accanto 
dalle intime tavolette con Storie di san Benedetto 
di Pisanello.

» Fermo
  Pinacoteca e Biblioteca Comunale,  

Museo Diocesano
Anche la cittadina marchigiana – che conserva un 
centro medievale abbarbicato, con i suoi edifi ci in 
mattoni e i ripidi vicoli acciottolati, su un colle so-
speso fra il mare e i monti azzurri – fu una capitale 

Dama delle licnidi (1602) di Pieter Paul Rubens. Al 
secondo piano (sale 15-22) si trova un’interessante 
rassegna sulla Madonna col Bambino nella pittura 
veneta della fi ne del XV secolo che presenta opere 
celeberrime di Giovanni Bellini, Carlo Crivelli, An-
drea Mantegna e Vittore Car paccio. 
Lasciata la reggia e ammirata l’importante raccolta 
di armi allestita opportunamente nella torre del 
ma stio, dalla quale sporge la bellissima statua 
equestre di Cangrande I (cui Dante, ben accolto 
a corte tra il 1301 e il 1304, dedicò il Paradiso 
della sua Commedia), si accede al secondo pia-
no dell’ala napoleonica con la galleria dei di pinti 
dei secoli XVI-XVIII tra i quali meritano particolare 
attenzione la Deposizione del Ve ronese, il Bacco 
che sorprende Arianna di Luca Giordano e le te-
le di Sebastiano Ricci, Giovan Battista Tiepolo, le 
vedute di Francesco Guardi e il famoso Caffè di 
Pietro Longhi.

» Firenze
 Galleria degli Uffi zi
Nella grande sala dedicata alla fulgida parentesi 
del gotico internazionale fi orentino l’attenzione 
del visitatore è inevitabilmente catturata dal tri-
pudio di fi gure e decorazioni dell’Adorazione dei 

Fig. 7 Lorenzo Mo naco, Incoronazione della Vergine, 1413-14, tempera su tavola, 350 x 450 cm, Firenze, 
Galleria degli Uffi zi.

Fig. 8 Giovanni di Ugolino da Milano e miniatore 
marchigiano, dal Missale de Firmonibus, 1436, 
mi nia tura, f. 176v, 27 x 37 cm, Fermo, 
Mu seo Diocesano.
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monibus (Fig. 8) miniato da Giovanni di Ugolino 
da Milano nel 1436 a testimoniare l’intreccio di 
infl ussi culturali settentrionali e adriatici nella Fermo 
del tempo. Nella pinacoteca si possono ammirare 
anche altri dipinti su tavola tardomedievali co me un 
po littico di Andrea da Bo lo gna del 1369 e la splen-
dente Ma donna dell’U miltà del fabrianese France-
scuccio di Cecco Ghis si, attivo fra il 1353 e il 1374. 
Fra i tanti dipinti degli importanti artisti locali spic-
cano i capolavori di pittori di fama quali Giovanni 
Lanfranco (no tevole l’Eterno benedicente) e Pieter 
Paul Rubens (suggestiva la tela con l’Adorazione dei 
pastori del 1608, una delle rare testimonianze della 
giovanile attività romana) che si devono a illustri 
committenze cittadine.
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Fig. 10 Pisanello, Apparizione della Madonna ai 
santi Antonio abate e Giorgio, 1432?, tempera su 
tavola, 29 x 47 cm, Londra, National Gallery.

Unica opera su tavola firmata dall’artista, è stata 
recentemente identificata col dipinto promesso al 
giovane principe Lionello d’Este, forse ritratto nel 
santo cavaliere.

mento della Corona inglese, a edifici sempre più 
ampi fino a quando fu progettata una nuova sede 
permanente, austera e monumentale, sul lato set-
tentrionale di Trafalgar Square e inaugurata dalla 
regina Vittoria. È stata la regina E lisabetta invece 
a ta gliare il nastro nel 1991 dell’ala Sains bury, l’ul-
timo dei tanti ampliamenti subìti dalla Galleria nel 
XX secolo, che porta il nome dei fratelli che ne 
hanno finanziato la costruzione firmata dall’ar-
chitetto post-moderno Robert Venturi a ovest del 
complesso principale. Qui, immersa in un severo 
spazio rinascimentale italiano, è esposta l’intera 
collezione dei dipinti più antichi, del Trecento e 
del Quattrocento, come in un manuale di storia 
dell’arte ordinato e completo.
Le prime pagine sono colorate dal piccolo altare 
pieghevole noto come Dittico Wilton forse opera 
di un artista inglese, seppure formatosi in Francia, 
contemporaneo del Polittico Quaratesi di Gentile 
da Fa briano, qui presente (ma solo in deposito) con 
la tavola centrale con la Madonna col Bambino di 
proprietà di Sua Maestà. Incantevoli, anche per la 
sublime qualità esecutiva esaltata dal perfetto sta-
to di conservazione, sono infine due quadretti che 
riescono a esprimere tutta la favola di Pi sa nello: 
la Visione di sant’Eustachio e l’Appa rizione della 
Madonna ai santi Antonio abate e Giorgio (Fig. 10) 
che, intrisi di un misticismo irrazionale e di un in-
tenso naturalismo in funzione irrealistica, esprimono 
l’inquietudine profonda per la fine di un’epoca.

del convento domenicano annesso al museo), in-
cernierato su un lato per consentirne la rotazione a 
seconda della luce e collocato in modo da poter es-
sere visto sia dal basso che dall’alto, in un successivo 
momento del percorso, dal coro delle monache. 
Dopo aver attraversato le prime sale dove sono 
esposte medievali opere lignee a intaglio e sculture 
tre-quattrocentesche, fra le quali spicca l’elegante 
busto in marmo di Eleonora d’A ragona di Francesco 
Laurana, suggestive sono al piano nobile la gran-
diosa sala delle Croci che ospita crocifissi piantati 
in blocchi di severa pietra lavica, finalmente visibili 
nel recto e nel verso, e polittici due-trecenteschi. La 
successiva sala dell’Annunciata è incentrata in torno 
all’ipnotico capolavoro di Antonello da Messina ap-
partato da una quinta di legno e illuminato dalla 
luce naturale della finestra insieme ad altre preziose 
tavole del maestro (i pannelli spezzati con San Ge-
rolamo, Gregorio e Ago stino, parte di un polittico 
siciliano di incerta ricomposizione). Merita infine 
una sosta l’apprezzamento della perizia calligrafica 
del fiammingo Jean Gos saert, detto Mabu se, autore 
nel XVI se colo del Trittico Malvagna.

EUROPA
» Londra
 National Gallery
Al contrario dei più grandi musei europei, formati 
su originarie collezioni reali o principesche, a Lon-
dra furono mercanti, collezionisti e appassionati a 
immaginare una galleria pubblica e gratuita per 
diffondere e condividere con il grande pubblico il 
gusto per l’arte. La pinacoteca cominciò sin dalla 
sua fondazione ad acquistare solo capolavori gra-
zie al lungimirante fiuto dei suoi tanti direttori, che 
sbagliarono solo quando permisero ai restauratori 
di pulirli troppo drasticamente. Dalle due sale del 
1838 si passò, anche per il costante interessa-

» Palermo
  Galleria Regionale di Sicilia             

a palazzo Abatellis
Nel cuore della Kalsa, il pittoresco quartiere arabo, si 
incontra per una stretta via la raffinatissima facciata 
(in pietra chiusa da due torri) di palazzo Abatellis, 
sede dal 1954 della Galleria Regionale di Sicilia. Fu 
il siciliano Matteo Carnalivari a edificarlo nel 1495 
(per un cavaliere palermitano sotto re Ferdinando 
“il Cattolico”) esprimendo un vigoroso sincretismo 
tra le forme gotiche locali – già mature nella vicina 
basilica di San Francesco – ed elementi rinascimen-
tali di importazione. Ispanica è infatti la concezione 
volumetrica del palazzo, costituito da una serie di 
ambienti organizzati su due piani attorno a una cor-
te interna quadrangolare ingentilita da un portico 
con loggiato sovrapposto mentre le pareti lisce so-
no impreziosite da trifore riquadrate con esilissime 
colonnine da cui si dipartono ricamati merletti che 
fanno pendant con gli stipiti delle porte (Fig. 9). 
L’alle stimento degli am bienti si deve al veneziano 
Carlo Scar pa, specializzato ne lla ristrutturazione 
a fini espositivi di monumenti storici, con grande 
in telligenza critica ep pure con di scre ta autonomia 
come in Ca stel vecchio a Verona. 
Qui nuovi sono l’acciottolato del cortile, i pavimenti 
e gli infissi degli interni, dalle pareti sobriamente 
trattate con uno stucco opaco per far risaltare le 
opere, mentre gli ambienti sono divisi in cellule 
talvolta visivamente collegate da strette fessure 
nei muri, che permettono al visitatore di cogliere 
sempre il rapporto fra interno ed esterno, generano 
aspettative, inducono sofisticate relazioni. Grande 
attenzione è stata inoltre riservata alla sistemazione 
e all’illuminazione delle opere: esemplare è il caso 
dell’ingombrante affresco staccato del Trionfo del-
la Morte sostenuto da un telaio metallico posto a 
breve distanza dalla parete di fondo (della cappella 

Fig. 9 Cortile interno di palazzo Abatellis, 1495, ora sede della Galleria Regionale della Sicilia, Palermo.
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in due modi: nel contesto della collezione perma-
nente secondo il tradizionale ordine cronologico e 
geografi co che consente agli americani e ai turisti 
di avere un quadro esauriente della produzione 
artistica europea fi no al Rinascimento; oppure in 
esposizioni temporanee, prodotte dalla galleria e 
visitabili anche virtualmente sull’effi cace sito inter-
net, di opere prese in prestito da altri istituti che 
permettono di gettare uno sguardo completo su 
temi e artisti presenti nella collezione permanente.

settentrionale del fi otto arterioso con un’intensità 
emotiva e un’eleganza lineare di ascendenza se-
nese (assimilata tramite Avignone) sortendo esiti 
al tissimi per l’alba del XV secolo (Fig. 11). Più ac-
cesa cromaticamente e vi go rosamente narrativa, 
in poche parole più tardogotica nella tradizionale 
abbondanza degli ori nello sfondo e nei tessuti e 
per gli ac centi autenticamente realistici nei gesti e 
nelle espressioni dei protagonisti, è la Pala di san 
Dionigi, l’unica opera documentata che si conservi 
di Henri Bellechose, pittore e miniatore originario 
del Brabante, che succedette a Jean Malouel al ser-
vizio del duca di Borgogna nel 1415.

STATI UNITI
» Washington
 National Gallery of Art
Dai 5 ai 7 milioni di persone – l’ingresso è gra-
tuito – visitano ogni anno nella “capitale” degli 
Stati Uniti l’unico vero museo statale americano, 
sebbene oltre al fi nanziamento federale usufruisca 
anche degli aiuti e della munifi cenza di privati che 
spesso pretendono di associare il loro cognome alle 
opere donate, come nel caso delle due bellissime 
Annunciazioni Kress e Mellon (già Goldman) di Ma-
solino (Fig. 12). Il criterio per l’acquisto delle opere 
è l’assoluta qualità e lo dimostrano una Madonna 
col Bambino e uno scomparto della predella dello 
smembrato Polittico Quaratesi, entrambi del Gentile 
da Fabriano degli anni fi orentini. Alla prima me-
tà del Quattrocento risalgono pure un complesso 
tondo con l’Adorazione dei magi dipinto a quattro 
mani da Beato Angelico e Filippo Lippi e la lumino-
sa tavoletta con San Giovanni Battista nel deserto 
che in origine faceva parte della predella della Pala 
de’ Magnoli agli Uffi zi, una delle poche fi rmate 
da Domenico Veneziano. Nell’enorme palazzo, su 
due vastissimi piani, le opere d’arte sono esposte 

» Parigi
 Musée du Louvre
Una visita al museo per apprezzare la pittura del go-
tico internazionale deve prevedere certamente una 
sosta lungo la galleria dei dipinti italiani (al primo 
piano dell’ala Denon) di fronte a due piccoli capo-
lavori: il Ritratto di principessa estense di Pisanello e 
la Pre sen tazione al tem pio, scomparto laterale della 
predella della celebre Adorazione dei magi di Genti-
le da Fabriano agli Uffi zi. Al secondo piano dell’ala 
Richelieu è invece presentata la pittura prodotta alla 
corte borgognona. Dipinto per Filippo il Calvo è il 
limpido Com pianto su Cristo morto, me glio noto 
come Gran d e pietà rotonda, dell’artista franco-
fi ammingo Jean Ma louel, che tempera il realismo 

Fig. 11 Jean Malouel, Grande pietà rotonda, 
1400 circa, tempera e oro su tavola, 
diametro 65 cm, Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 12 Masolino da Panicale, Arcangelo Gabriele, 
particolare dell’Annunciazione Kress, 1424 circa, 
tempera su tavola, 57 x 76 cm, Washington, 
National Gallery.
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