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Firenze, agli albori del collezionismo
In una clima di vivacità e consapevolezza culturale senza precedenti le opere dei grandi maestri del Quattrocento furono commissionate da nobili e 
arricchiti a Firenze e dintorni per essere esposte nei luoghi pubblici direttamente riconducibili al loro mecenatismo, con un intento propagandistico 
o per essere ammirate privatamente nelle loro dimore signorili da una cerchia ristretta di privilegiati intenditori. Tavole dipinte, sculture, codici 
miniati, orefi cerie e mobili entrarono a far parte così delle loro collezioni, che comprendevano già statue e rilievi antichi, monete e gemme, che 
a loro volta avevano infl uenzato dal punto di vista formale e iconografi co il gusto dei committenti e lo stile degli artisti (Fig. 1). Queste raccolte 
si conservano ancora in gran parte a Firenze in musei divenuti pubblici, come quella ricchissima dei Medici e molte altre agli Uffi zi e alla Galleria 
Palatina di palazzo Pitti. Tantissime opere d’arte del primo Rinascimento fi orentino si dispersero tuttavia in secoli più recenti nei musei d’Europa. 
Signifi cative testimonianze dell’epoca fanno scuola nel mondo e nelle più diverse collezioni private (Figg. 2-3). 
Un’altrettanto favorevole vicenda collezionistica hanno avuto i capolavori fi amminghi, ricercati già all’epoca in Europa e soprattutto in Italia, a 
testimoniare l’interesse per l’altra perfettissima via di avvicinamento in pittura alla realtà sensibile: essi si distinguono come perle di una bellezza 
diversa nelle raccolte di tutto il mondo mentre la parabola dell’evoluzione di questa scuola pittorica nel XV secolo può essere tracciata compiuta-
mente nei musei delle Fiandre, a Bruges come ad Anversa, ma anche sugli altari delle chiese dei paesi più piccoli, non solo a Gand.
Diversi sono poi i musei dedicati, anche se non esclusivamente, a determinati generi come la scultura e l’artigianato artistico – il Bargello di Firenze o 
il Victoria and Albert Museum di Londra – o all’opera di un solo autore, talvolta coerentemente radunata in complessi architettonici che conservano 
anche dipinti murali del medesimo: esempi eclatanti ne sono a Firenze il Museo di San Marco per Beato Angelico e il cenacolo di Sant’A pollonia 
per Andrea del Ca stagno, il cui catalogo rivive ora in un museo virtuale del suo paese natale. Molte opere sono inoltre fortunatamente rimaste 
talora nei luoghi, anche periferici, per i quali erano state create; talaltra, per ragioni conservative, staccate e portate nei musei centrali o sostituite 
da copie, come è accaduto alle sculture esterne dell’Orsanmichele, campionario di indiscusso valore della scultura fi orentina del Quattrocento, 
ricoverate nell’attiguo museo o alla civica Giuditta di Do na tello, traslata dalla piazza della Signoria all’interno del Palazzo Vecchio.
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Fig. 1 Donatello, Bu sto-reliquiario 
di san Ros sore, ante 1427, bronzo fuso 
cesellato e do rato, 60,5 x 56 x 37 cm, 
Pisa, Museo Na zionale di San Matteo.

Fig. 2 Paolo Uccello, Adorazione 
del Bam bi no con i santi Gerola mo, Maria 
Maddalena ed Eustachio, post 1470, 
tempera su tavola, 48,5 x 111 cm, Karlsruhe, 
Staatliche Kunsthalle.

Fig. 3 Andrea del Castagno, David, ante 1450, 
tempera su cuoio, 43 x 114 cm, Washington, 
National Gallery.

Preso in un vortice d’aria favorito dalla stessa forma 
dello scudo sul quale era dipinto, il David si presenta 
come un eroe rinascimentale, dominatore disinvolto 
delle forze della natura.
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di statue e rilievi etruschi e romani e, attraversata 
una saletta incentrata sulla produzione scultorea 
di Tino da Camaino, si accede al salone dove sono 
i marmi dell’antica facciata progettata da Arnolfo 
di Cambio e mai completata, fra i quali emergo-
no le statue della Madonna dagli occhi di vetro e 
di Bonifacio VIII del medesimo architetto, il San 
Luca di Nanni di Banco e il San Giovanni di Do-
natello. Nelle stanze attigue si possono ammirare 
notevoli dipinti su tavola del Trecento fra i quali, 
nella cappellina, la Madonna col Bambino, santi e 
committenti di Bernardo Daddi ac canto a raffinate 
miniature e oreficerie di arredo liturgico. 
Tornati indietro, dall’androne che ospita il lapida-
rium pieno di epigrafi sepolcrali siamo introdotti 
alla saletta dove è stata ricoverata parte della de-
corazione scultorea della porta della Mandorla, 
uscendo dalla quale si imbocca lo scalone con la 
Pietà che Michelangelo – forse riconoscibile nel 
volto di Nicodemo – concepì per il proprio monu-
mento funebre. 
Al piano superiore entriamo nella sala che racco-
glie le formelle esagonali e le losanghe di Andrea 
Pisano e Luca della Robbia, e le altre opere della 
decorazione scultorea del campanile di Giotto, 
tranne le statue cui maggiore respiro conferisce 
l’am pia sala delle cantorie di Luca della Robbia e 
Donatello, autore anche dei verissimi profeti Aba-
cuc (Fig. 4) e Geremia. 
Al genio fiorentino si deve la struggente statua li-
gnea della Maddalena posta al centro di una stanza 
riservata all’esposizione protetta dei codici miniati, 
dei reliquiari e dei parati liturgici ricamati, ma do-
minata dal dossale d’argento del battistero di San 
Giovanni, capolavoro d’arte orafa iniziato nel 1366 
ma portato a termine solo nel 1480 grazie all’in-
tervento di illustri artisti quali Ghiberti, Michelozzo, 
Verrocchio e Pollaiolo. Dopo aver ammirato il mo-
saico di San Zanobi – quanto rimane dell’ambizioso 
progetto di Lorenzo il Magnifico della decorazione 
musiva della cappella del santo affidata a Botticelli 
e Ghirlandaio – nel corridoio che conduce all’uscita 
è suggestivamente allestito il cantiere della cu pola 
del Brunelleschi, “fisicamente” presente mediante 
la sua maschera funeraria, di cui vediamo il modello, 
con le carrucole e i ponteggi originali, mentre sono 
presentati infine cronologicamente i tanti progetti 
per il completamento della facciata, avvenuto solo 
alla fine dell’Otto cento.

» Firenze
 Galleria degli Uffizi
Tra le sale 7 e 9 del piano nobile si dispongono sulle 
pareti le conquiste formali del primo Rinascimento 
fiorentino in una serie di capolavori di artisti attenti 
alla nuova concezione dello spazio e all’umanizza-
zione delle figure che lo abitano, come quelle vere 
di Masaccio, presente con Masolino nella Sant’An-
na Metterza di grande tensione etica. A dominare 
l’ambiente è la grande Battaglia di San Romano di 
Paolo Uccello che cattura l’attenzione con il suo 
intreccio di cavalli, cavalieri e lance colorati, come 
colpiscono per la loro grazia e il loro calore la Ma-

donna del Solletico di Masaccio e le Madonne di 
Filippo Lippi, specie quella celebre con lo sfondo an-
ticipatore degli ariosi paesaggi leonardeschi. Dello 
stesso artista sono esposte anche l’Incoronazione 
della Vergine, che fa pendant con quella ancora 
scintillante d’oro di Beato Angelico, l’Adorazione 
del Bambino e uno scomparto della predella della 
Pala Barbadori, ora al Louvre, con Sant’Agostino 
nello studio. A richiamare lo sguardo e la riflessio-
ne sul contemporaneo e parallelo rinnovamento 
formale fiammingo è l’opera di un capostipite, 
Rogier Van der Weyden (Fig. 5). Attende inoltre 
un’adeguata si stemazione nei Grandi Uffizi la lunga 
teoria, tutta italiana, di Uomini illustri di Andrea del 
Ca stagno, affreschi staccati dalla villa Car ducci di 
Legnaia. Il Ga bi netto dei Disegni custodisce inoltre 
una ricca collezione di fogli dei maestri del tempo, 
fra i quali gli studi prospettici di Paolo Uccello.

» Firenze
 Museo di San Marco
Il Museo di San Marco fu aperto nel 1869 in quella 
parte del convento che nel 1866 era divenuta pa-
trimonio del demanio dello Stato, mentre la chiesa 
e i rimanenti locali rimasero ai padri domenicani. 
Tra il 1918 e il 1921 quasi tutte le opere dell’An-
gelico che erano all’Accademia e agli Uffizi furono 
raccolte nella sala dell’Ospizio, al pianterreno. A 
questa si accede dal chiostro di Sant’Antonino, in 
cui colonne ioniche su un basso muretto delimitano 
archi a tutto sesto. Intorno al 1440 l’Angelico vi 
affrescò San Domenico adorante il Crocifisso (visi-
bile entrando nel chiostro, in fondo al lato sinistro) 
e le quattro lunette ad arco ogivale sopra le por-
te agli angoli del chiostro. Nella sala del Capitolo 
(dove si riuniva l’assemblea dei frati per discutere 
questioni teologiche) sulla parete di fondo è l’enor-
me affresco dell’Angelico con Crocifissione e santi 
(1442); nel bordo inferiore, ai lati di San Domenico, 

ITALIA
» Firenze
 Museo dell’Opera del Duomo
Si tratta di un museo antichissimo perché connesso 
con la millenaria costruzione della cattedrale di 
Santa Maria del Fiore. Dal Quattrocento occupa 
l’attuale palazzo sulla piazza, restaurato da Brunel-
leschi e decorato dai Della Robbia con una lunetta 
e lo stemma dell’OPA (l’Agnus Dei). Nei secoli esso 
fu destinato a ospitare le statue che sarebbero 
state collocate nel duomo prima di venire rimosse a 
scopo precauzionale e qui ritornare per ironia della 
sorte a essere conservate. Una sapiente ristruttu-
razione, dal disegno accurato anche se freddo, 
ha migliorato la fruizione delle opere, esposte il 
più possibile per contesti di provenienza, anche 
grazie a un efficace apparato didascalico e a tutti 
i più moderni servizi culturali. Il percorso inizia dal 
cortile, dove Michelangelo scolpì il David, oggi 
coperto da una struttura piramidale trasparente, 
in cui possiamo ammirare le ghibertiane formel-
le dorate della porta del Paradiso accanto al co-
lossale Battesimo di Cristo di Andrea Sansovino. 
All’ingresso sono collocati interessanti frammenti 
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Fig. 4 Donatello, Abacuc (detto anche “lo 
Zuccone”), 1423-1435, marmo, altezza 1,95 m, 
Firenze, Museo dell’Opera del Duomo.

Fig. 5 Rogier Van der Weyden, Sepoltura  
di Cristo, 1450 circa o 1463-1464, olio su tavola, 
96 x 110 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.
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mano del II secolo d.C. le cui sfrenate figure di 
ignudi che animano la scena della battaglia sulla 
fronte furono copiate da Brunelleschi e Donatello. 
Dopo aver visitato la sagrestia – dove fra i dipinti 
più antichi spiccano una tavola cuspidata con le 
Storie di santa Mar gherita, patrona della città, e 
una Madonna in Maestà di Pietro Lorenzetti – nella 
vasta aula della chiesa cinquecentesca, dal soffitto 
a cassettoni intagliati e dorati, si possono ammira-
re, tra crocifissi, tavole e sculture di scuola senese, 
come il toccante Polittico del Sassetta (1435), i 
capolavori del Beato Angelico per i quali il museo 
è universalmente conosciuto: l’An nun cia zio ne  
(Fig. 7) e il Polittico, dipinti tra il 1436 e il 1437 per 
la chiesa di San Do me nico a Cortona. 
Occupa invece l’intera parete di sinistra la gran-
diosa e spettacolare Ma donna della Cintola (1475) 
dell’aretino Bar tolomeo della Gatta, forse il più 
autonomo e lirico allievo di Piero della Fran cesca. 
Ri portandosi verso l’ingresso si accede alla sa la de-
dicata a Luca Signorelli, nato a Cortona nel 1445, di 
cui è visibile il Com pianto sul Cristo morto (1502) e 
la successiva pala con la Comunione degli apostoli, 
in cui il pittore mostra scelte iconografiche libere 
nel vigore della caratterizzazione dei volti e dei sen-
timenti. A questo punto uno scalone monumen-
tale – ripido come le pendenze del centro storico 
cortonese e tappezzato dai cartoni per i mosaici 
della Via Crucis realizzata nel 1944 dal cortonese 
Gino Severini – conduce al sottostante oratorio, che 
conserva un coro ligneo e un Compianto su Cristo 
morto in terracotta dei primi decenni del Cinque-
cento, mentre lungo le pareti affrescate sotto la 
direzione del Vasari si dispongono le teche con lo 
sfarzoso reliquiario Vannucci (1457) e il paramento 
Passerini (1516-1526), un tessuto in arazzo d’oro 
su disegni di Andrea del Sarto.

sedici medaglioni con santi e beati domenicani. Il 
refettorio raccoglie opere del periodo che va dal 
Cinquecento al primo Settecento, prima negli altri 
ambienti del monastero. Sulla parete di fondo è il 
grandioso affresco con la Provvidenza e la Croci-
fissione di Giovanni Antonio Sogliani (1536). Nel 
1983 sono state aperte la sala dedicata ad Alessio 
Baldovinetti e la sala di Fra’ Bartolomeo, anch’egli 
domenicano nel convento di San Marco, del quale 
si segnala l’imponente Pala della Signoria (1512), 
affascinante anche se lasciata incompiuta alla fase 
del disegno preparatorio chiaroscurato. Nella sala 
del Cenacolo Domenico Ghirlandaio affrescò nel 
1480 l’Ultima cena. Dal pianterreno, tra il chiostro 
di Sant’Antonino e quello di San Domenico, una 
scala conduce al primo piano. Di fronte alla scala, 
sulla parete del corridoio nord, è l’Annun cia zione 
mentre la Madonna delle Ombre è lungo il corridoio 
est, dove sono distribuite lungo i tre corridoi le 42 
celle affrescate dall’Angelico e aiuti. Nelle celle 12, 
13 e 14 visse Girolamo Sa vonarola, impiccato e arso 
nel 1498. La biblioteca, realizzata da Michelozzo nel 
1444, conserva numerosi codici miniati rinascimen-
tali: il n. 558 è opera del Beato Angelico.

» Cortona
 Museo Diocesano
Una delle più preziose e commoventi raccolte 
“provinciali” d’arte sacra è custodita dal 1945 
nell’ex-chiesa del Gesù e negli edifici prospicienti 
la silenziosa piazza del Duomo che, a picco sulle 
antiche mura della città etrusca, si apre alle foschie 
dello sconfinato paesaggio toscano. Il percorso, 
articolato in nove sale su due livelli, è una continua 
sorpresa, non solo per l’eccezionalità delle opere 
ma anche per la bellezza degli ambienti che le 
ospitano. Accoglie il visitatore un sarcofago ro-

Fig. 7 Beato Angelico, Annunciazione,  
1430 circa, tempera e oro su tavola,  
180 x 160 cm, Cortona, Museo Diocesano. 

Fig. 6 Beato Angelico, Madonna col Bambino  
e santi (Pala di San Marco), 1438-1443,  
tempera e oro su tavola, 227 x 220 cm,  
Firenze, Museo di San Marco.

Lo spazio della sacra conversazione è dilatato dal 
paesaggio oltre la cortina di cedri, cipressi e palme 
(alberi legati alla simbologia mariana); i santi e gli 
angeli che fanno corona alla Maestà, in un’edicola 
michelozziana, sono collocati lungo ideali linee 
di fuga che convergono sul Bambino e danno la 
misura della distanza tra il primo piano e lo sfondo; 
le decorazioni del tappeto vanno rimpicciolendo 
man mano che si allunga in profondità. La vera 
protagonista è però la luce, sempre più naturale e 
fiamminga e sempre meno trascendente. La sottile 
descrizione del ricamo a fili d’oro e perle della 
veste di san Lorenzo, il tappeto anatolico, il trompe-
l’oeil della piccola crocifissione in primo piano, la 
resa analitica dei volti: sono tutti motivi desunti 
dall’arte fiamminga. Come nella Pala di Annalena, 
i santi protettori dei Medici che vi compaiono 
(Cosma e Damiano in ginocchio, in primo piano) ne 
fanno risalire la committenza alla potente famiglia 
fiorentina, che la volle per l’altare maggiore della 
chiesa del convento di San Marco, consacrato nel 
1443. Una sciagurata pulitura ottocentesca con 
soda caustica ha consumato la pellicola pittorica, 
impoverendone la luminosità e le velature. 
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» Torino
 Museo Civico d’Arte Antica
Dal 1935 sono a Torino e fanno parte delle pagine 
chiamate Ore di Torino-Milano, perché prima di 
questa data erano nel troncone del codice che 
era a Milano (Ore di Milano), le Très Belles Heures 
de Notre-Dame de Jean de Berry, iniziate intorno 
al 1382 e divise in due parti già nel Quattrocento: 
metà divenne proprietà del custode dei gioielli del 
sofi sticato collezionista e oggi è nella Biblioteca 
Nazionale di Parigi, l’altra metà giunse in Italia nel 
Settecento e fu, come abbiamo detto, ulterior-
mente divisa in due. La Messa dei morti (Fig. 8) e 
la Nascita di san Giovanni Battista sono le uniche 
miniature rimaste di Van Eyck. Le altre tre miniatu-
re assegnate all’artista erano invece nella parte di 
codice appartenuto ai Savoia (Ore di Torino) e sono 
tra quelle perite nel 1904 nell’incendio della Biblio-
teca Reale di Torino, per fortuna visibili nelle foto 
scattate due anni prima. Questi capolavori nordici 
(l’olio con le Stigmate di san Francesco, pure di Van 
Eyck, è custodito nella vicina Galleria Sa bauda) 
possono essere ammirati solo in aperture mirate 
in appositi giorni della settimana mentre al visita-
tore del museo – appena ristrutturato, rispettan-
do il precedente allestimento “d’ambiente” nello 
scenografi co palazzo Madama che Filippo Juvarra 
addossò nel Settecento al centralissimo castello – 
guarda in tutta la sua intensità il Ritratto d’uomo 
di Antonello da Messina, ai fi amminghi debitore, 
assegnato alla città, insieme alle preziose pergame-
ne, a titolo di risarcimento nella losca vicenda per 
l’acquisizione della milanese collezione Trivulzio.

Fig. 9 Rogier Van der Weyden, Maddalena, dal 
Trittico della famiglia Braque, 1451-1452 circa, 
olio su tavola, 34 x 41 cm, Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 8 Jan Van Eyck, Messa dei morti, ante 1417 o 
1422-1424 circa, dal libro d’ore Ore di Torino-Milano, 
tempera e oro su pergamena, 20,3 x 28,4 cm, Torino, 
Museo Civico d’Arte Antica, ms. 47, f. 116r.

Fig. 10 Enguerrand Quarton,
Pietà di Villeneuve-lès-Avignon, 1455 circa, 
olio su tavola, 219 x 163 cm, Parigi, 
Musée du Louvre.

EUROPA
» Parigi
 Musée du Louvre
Mille passi bisogna fare per poter ammirare i più 
signifi cativi dipinti della prima metà del XV secolo 
geografi camente divisi al Louvre secondo le scuole 
di provenienza. Così, continuando a percorrere 
la Grande Galleria della pittura italiana al primo 
piano nell’ala Denon, ci imbattiamo nelle grandi e 
moderne pale d’altare di Filippo Lippi (la Madonna 
di Santo Spirito o Barbadori) e Beato Angelico 
(Incoronazione della Ver gi ne) e più avanti nella 
grande tavola profana con la Battaglia di San Ro-
mano di Paolo Uccello. 
Al secondo piano dell’ala Richelieu, prospicien-
te l’interminabile rettifi lo di Rue de Rivoli, in sa-
le più raccolte la luce è emanata dai medesimi 
dipinti dei grandi maestri fi amminghi attivi in 
Borgogna e dei francesi del tempo da questi in-
fl uenzati, come il Maestro della Croci fi ssione del 
Parlamento di Parigi (1452 circa). Così frotte di 
visitatori sostano a lungo a scrutare ogni minimo 
baluginante dettaglio della Madonna del cancel-
liere Rolin di Jan Van Eyck o del l’Annunciazione 
(1432-1435 circa) di Ro gier Van der Weyden, 
autore anche di una delicatissima Maddalena 
(Fig. 9) dalle lacrime di rugiada. 
Intenso e aulico è poi il Ritratto di Carlo VII – il so-
vrano che combatté le battaglie fi nali della guerra 
contro gli inglesi – di Jean Fouquet (1450-1455 
circa), il primo pittore rinascimentale di Francia, 
interprete e mediatore delle principali correnti 
dell’epoca, come il provenzale Enguerrand Quar-

ton che nella nitida Pietà di Villeneuve-lès-Avignon  
assomma le nordiche notazioni realistiche dello 
scultoreo corpo fl agellato di Cristo, abbandonato 
e dal sognante volto emaciato, e l’intensità della 
luce riverberante dall’orizzonte dorato, la forza 
plastica delle fi gure, il dolore trattenuto squisita-
mente italiani (Fig. 10).
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argenti, gioielli, monete e medaglie, arredi, minia-
ture, stampe, fotografie ma anche pregevoli dipinti 
e soprattutto sculture e una vasta collezione di 
calchi in gesso di quelle non possedute. Dopo aver 
visitato al pianterreno la raccolta di oreficerie, avori 
e preziosi paramenti medievali e la sezione della 
scultura gotica che annovera anche due sculture 
di Giovanni Pisano e Tino da Camaino, eccezio-
nalmente ricca, sicuramente la più nutrita fuori 
d’Italia, è la collezione di scultura rinascimentale 
italiana con opere di artisti soprattutto toscani. 
Tra questi i Della Robbia, cui si deve la splendi-
da terracotta policroma dell’Adorazione dei magi 
collocata nella sala 15, insieme ai capolavori di 
Donatello (Madonna con il Bambino e angeli, La 
consegna delle chiavi a Pietro [Fig. 12]), Agostino 
di Duccio (Madonna e angeli) e Antonio Rossellino 
(Busto di Giovanni Chellini). Donatello è di nuovo 
presente nella sala 18, con una Pietà in bronzo cui 
è affiancato un bassorilievo nello stesso materiale 
del senese Francesco di Giorgio Martini (Al le goria 
dell a Di scor dia). Più a vanti, la Raphael Gallery ospi-
ta sette dei dieci cartoni che Raffaello eseguì tra il 
1515 e il 1516 su commissione di papa Leone X 
per la realizzazione fiamminga degli arazzi della 
cappella Sistina. Nello stesso ambiente sono espo-
sti una Natività del Perugino e il gruppo di Nettuno 
e tritone del Bernini. Non è possibile visitare tutto 
il museo in un sol giorno e a ogni angolo si è 
attratti dai manufatti più curiosi importati da tutti 
i continenti (specialmente dalle colonie dell’Asia) 
e di ogni epoca dall’antichità ai tempi moderni.

» Berlino
 Staatliche Museen 
 Neue Gemälde Galerie
Nella Berlino del futuro risorta, secondo i progetti 
dei più illustri architetti contemporanei, nella zo-
na di Potsdamer Platz – quel distretto industrioso 
e animato della capitale tedesca che più aveva 
sofferto delle devastazioni del secondo conflitto 
mondiale e della successiva divisione della città – è 
nato un nuovo grande polo museale che gareggia 
con quello antico dell’Isola dei Musei. Accanto al 
Museo delle Arti applicate e alla Nuova Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Mies 
van der Rohe è stata costruita la Nuova Pinacoteca, 
un enorme e razionale contenitore dotato final-
mente di spazi dedicati allo studio e alle ricerche 
(biblioteca, sale conferenze, laboratori di restauro), 
ai servizi culturali (laboratori didattici, postazioni 
multimediali, libreria) e di comfort per il pubblico 
(ristorante, caffetteria, gift-shop ecc.). Così nelle 
fredde giornate tedesche si può soggiornare nel 
museo alla scoperta dei tanti capolavori delle colle-
zioni storiche berlinesi d’arte antica qui finalmente 
riunite (ma dei 3000 pezzi posseduti solo 1300 si è 
riusciti a esporne), a riscaldare le due file parallele di 
sale, tappezzate di stoffa rossa, blu, verde e grigia 
come nella Gemäldegalerie di Dresda, che si snoda-
no attorno a un grande ambiente centrale. L’ordine 
espositivo rispecchia lo sviluppo artistico europeo 
con una grande sezione riservata alla pittura tede-

capolavori assoluti dalle Fiandre: i Coniugi Arnol-
fini, l’Uomo col turbante di Jan Van Eyck (presente 
anche con la sua prima opera firmata e datata, 
il Tymotheos del 1432), e il Ritratto di donna di 
Rogier van der Weyden incantano il mondo con 
la loro intensa perfezione.

» Londra
 Victoria and Albert Museum
Il più grande museo del mondo dedicato alle ar-
ti decorative ha sede a South Kensington, nella 
cittadella delle scienze e della cultura voluta dal 
principe Alberto alla metà dell’Ottocento per pro-
porre il meglio dell’arte e del design in modo da in-
coraggiare artigiani e industriali britannici a trarne 
ispirazione, migliorando le loro manifatture, oggi 
pure qui confluite. 145 gallerie su sei piani si svilup-
pano intorno al cortile del Quadrangole (ribattez-
zato Pirelli Garden, grazie al restauro sponsorizzato 
dall’azienda milanese) in edifici di stile vittoriano in 
mattone rosso con ornati in terracotta e mosaico. 
Lo smisurato percorso museale, lungo più di 11 
chilometri, contiene un’impressionante quantità 
di oggetti: ceramiche, tessuti, costumi, tappeti, 

» Londra
 National Gallery
Nei piani dell’ala Sainsbury, dove è stata allestita 
la prima galleria ipermediale in cui si può tran-
quillamente consultare il catalogo computerizzato 
della collezione, si susseguono e si confrontano 
assoluti capolavori del primo Quattrocento fioren-
tino e fiammingo. Così accanto a quella di Gentile 
da Fabriano è posta la Madonna di Masaccio del 
Polittico di Pisa – del medesimo pittore anche lo 
scomparto con i Santi Girolamo e Giovanni Battista 
del trittico double-face di Santa Maria Maggiore 
realiz za to con Masoli no su commissione dei Co-
lonna  – per far risaltare le diverse so luzioni formali 
a dottate da gli ar tisti nei medesimi anni Venti. Di 
poco successiva è la Madonna col Bam bino (il Ta-
bernacolo Carnesecchi), affresco giovanile di Do-
me nico Veneziano, mentre notevoli sono le opere 
della seconda generazione del Rinascimento: la 
Battaglia di San Ro mano e il San Giorgio e il dra-
go di Paolo Uccello; la deliziosa An nun ciazione 
di Filippo Lippi (Fig. 11) cui fa da contraltare la 
rassegnata Croci fis sione di Andrea del Castagno. 
Un’intera sala della galleria è inoltre dedicata ai 

Fig. 11 Filippo Lippi, Annunciazione, 1450-1460, tempera su tavola, 151 x 66 cm, Londra National Gallery. 

Nel dipinto dal soggetto angeli chia no si conservano spazi e motivi tipici dell’autore con un in teresse per il 
paesaggio ar boreo, che costituirà un precedente iconografico im portante anche per il giovane Leo nardo.

Fig. 12 Donatello, La consegna delle chiavi a Pietro, post 1428, marmo, 115 x 41 cm, Londra, Victoria 
and Albert Museum.
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 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2012

Fig. 13 Masaccio, Desco da parto, recto: Natività del Bambino,1427 circa, tempera su tavola,  
diametro 56 cm, Berlino, Staatliche Museen, Ge mäldegalerie.

Destinato certamente a un’illustre famiglia fiorentina, il desco rappresenta la natività nel laico contesto 
della signoria, cui fanno riferimento i trombettieri con il vessillo fregiato dal giglio, emblema della 
città. L’ambientazione entro una complessa struttura architettonica ha un sapore fortemente brunelleschiano,  
con un portico del tutto simile a quello dello spedale degl’Innocenti. L’artista inserisce numerose notazioni 
cromatiche nel rigoroso impianto prospettico, e un folto gruppo di personaggi che animano il lussuoso interno  
e l’esterno dell’edificio. Nella parte posteriore del desco è da attribuirsi al fratello di Masaccio, lo Scheggia,  
la misteriosa immagine del putto con un cagnolino, dall’oscuro significato allegorico.

sca tra il XIII e il XVI secolo. L’arte italiana annovera 
una cospicua parte dello smembrato Polittico di Pisa 
di Masaccio autore, insieme al fratello Gio vanni, 
di un mirabile desco da parto (Fig. 13), la tonda 
Adorazione dei magi di Domenico Veneziano, una 
poetica e agreste Adorazione del Bambino di Filippo 
Lippi, un tempo nella cappella dei Magi di palazzo 

Medici a Firenze, il Trittico del Giudizio universale 
e altre tavole del l’An gelico, la coloratissima Pala 
dell’As s unta, terminata nel 1450 da Andrea del 
Castagno per la chiesa fiorentina di San Miniato 
fra le Torri. Nutrita è inoltre la raccolta di dipinti 
fiamminghi fra i quali spiccano la Madonna nella 
chiesa (Fig. 14) e gli acuti ritratti di Giovanni Arnol-
fini e di Bau douin de Lannoy di Van Eyck. Il Ritratto 
di giovane donna, dal caldo colorito del volto che 
contrasta sapientemente con la grande candida 
cuffia, le complesse composizioni dell’Adorazione 
del Bambino e della Decapitazione di san Giovanni 
figurano invece fra le opere meglio riuscite di Van 
der Weyden.

Fig. 14 Jan Van Eyck, Madonna nella chiesa,  
1426 circa, olio su tavola, 14 x 32 cm, Berlino, 
Staatliche Museen, Gemäldegalerie.

Il pittore fiammingo riprende l’idea della Messa dei 
morti sistemando una colossale Madonna entro la 
navata centrale di una cattedrale gotica, che diventa 
come una casa di bambola. Questa sperequazione 
dimensionale, che parla di divinità, come per le 
statue di culto nei templi greci, diventerà tipica della 
scuola fiamminga.
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