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La coscienza di una stagione unica e irripetibile
Musei a cielo aperto dell’arte del Quattrocento sono le stesse grandi città che hanno ospitato le sfarzose corti rinascimentali e i centri minori che 
come satelliti vi hanno gravitato suggendone le meravigliose novità artistiche e culturali. Così in Italia si ha la fortuna di poter camminare per strade 
e piazze che hanno conservato intatto il loro carattere o penetrare in ambienti affrescati di una suggestione unica per rivivere atmosfere perdute. 
Molte delle opere mobili si possono inoltre ammirare nel contesto per il quale erano state create, come le grandiose pale sugli altari delle chiese, 
mentre forse di più sono i dipinti, le sculture e gli oggetti d’artigianato artistico che dalle ricche collezioni dei signori del tempo, grandi mecenati, 
sono passate nei musei di tutto il mondo. Fin da subito infatti si era riconosciuta l’eccezionalità della fi oritura artistica italiana tra Quattro e Cin-
quecento e in tutt’Europa, dove l’arte rivisse più tardi, si accese la smania di raccoglierne quanti più capolavori possibile. Rimandando al modulo 
successivo una trattazione completa delle più importanti collezioni italiane e straniere d’arte rinascimentale si è preferito qui approfondire quelle 
più ricercate e le locali.
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nutrita raccolta di dipinti dal XIV al XIX secolo e di 
oggetti d’arte decorativa (armi e armature, gioielli 
e orefi cerie, preziosi tappeti e tessuti antichi, arazzi, 
orologi meccanici e solari, mobili, ceramiche, vetri 
e splendide vetrate come quella ispirata alla Divina 
commedia). Tra i dipinti del Quat trocento sparsi 
nelle varie sale ricordiamo solo i capolavori come 
la Pietà di Filippo Lippi, il San Nicola da Tolentino di 
Piero della Francesca, la Tersicore dello studiolo di 
Belfi ore e il San Maurelio di Cosmè Tura e aiuti, la 
Madonna col Bambino e la più celebre Deposizione 
di Botticelli, una Madonna col Bambino di Andrea 
Mantegna e una Pietà di Giovanni Bellini.
Se l’opera più famosa, divenuta il simbolo dell’in-
tero museo, rimane il Profi lo di giovane dama del 
Pollaiolo (FIG. 1), tanti sono i dipinti dei pittori 
lombardi del Rinascimento (dal Foppa al Solario, 
dal Boltraffi o a Cesare da Sesto), dei fi amminghi 
come Bruegel, e dei veneti del Set tecento (Guar-
di, Canaletto, Tiepolo, Car riera).

» Venezia
 Museo Correr
Aperto nel 1836 grazie al generoso lascito di 
Teodoro Correr, appassionato collezionista di ci-
meli riguardanti la civiltà veneziana, e accresciuto 
grazie a numerose donazioni, il museo fa parte 
dell’unico percorso che riunisce i musei di piazza 
San Marco insieme al Museo Archeologico Na-
zionale di Ve ne zia e alle sale monumentali della 
Bi blio te ca Nazionale Marciana. 
L’ingresso alle sale dislocate lungo l’ala napoleoni-
ca e le Procuratie Nuove avviene dallo scalone d’o-
nore cui si accede dall’ampio andito del sottopor-
tego San Geminian proprio di fronte alla basilica. 
L’area espositiva permanente – negli spazi annessi 
vengono ospitate regolarmente interessanti mo-
stre collegate o meno al patrimonio custodito –, 
affi ancata da una biblioteca specializzata e da un 
ricco Gabinetto di Stampe e Disegni, è suddivisa 
in otto sezioni principali. Al primo piano la galleria 
con le celebri sculture di Antonio Canova, situa-
ta nelle stanze neoclassiche (alcune delle quali 
riaperte nel 1996), la storia della civiltà venezia-
na, le armerie Correr e Morosini, la raccolta dei 
bronzetti dal XV al XVII secolo, le arti e i mestieri 
e i giochi pubblici e privati della Serenissima. Al 
secondo piano è dislocata la pinacoteca o quadre-

ria, il cui allestimento è opera di Carlo Scarpa, con 
capolavori dell’arte medievale e rinascimentale e 
una buona collezione di maioliche soprattutto du-
rantine. Nelle prime sale “gotiche” sono esposte 
le tavole dorate dei Veneziano, di Jacobello da 
Bonomo insieme alle sculture di Jacobello dalle 
Masegne. Al clima internazionale rimandano i di-
pinti di Stefano da Ve rona, Mi chele Giam bono, 
Matteo Gio van netti e Ja cobello del Fio re. Mentre 
domina la stanza successiva la Pietà del ferrarese 
Cosmè Tura (FIG. 2). 
Agli esordi del Rina sci men to veneto ri man dano le 
prove dei Vi va rini, dello Schia vone e di Jacopo Be-
l lini, presente con la celebre Cro ci fi ssione, men tre 
già mature so no le tavole di Gio vanni Bellini, la 
Pietà con due an geli e la superba Tra sfi gurazione. 
Un’in tera sala è dedicata al Carpaccio e ai pittori 
e scultori minori del Cin que cento: qui possiamo 
ammirare il capolavoro assoluto del pittore, le 
Due dame veneziane divenute l’emblema del 
museo.

ITALIA
» Milano
 Museo Poldi Pezzoli
A due passi dalla Scala e da via Montenapoleone, 
nel cuore dello shopping center più raffi nato di 
Milano in via Manzoni al numero 12 si staglia la 
rossa, elegante mole di un tipico esempio di casa-
museo, aperta al pubblico sin dal 1881, grazie 
al lascito di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e oggi 
divenuta fondazione artistica. 
Il suggestivo allestimento che oggi apprezziamo, 
dopo la risistemazione del 1951 per i danni dell’ul-
timo confl itto, è improntato a un’ideale u nità di 
opere, arredi e ambienti, preziosa testimonianza 
degli orientamenti del collezionismo privato otto-
centesco. Nelle sale del piano nobile cui si accede 
dopo aver attraversato un raccolto cortile e percor-
so i lussuosi gradini di uno scalone-fontana in stile 
barocchetto fi orito, è attualmente conservata una 

FIG. 1 Antonio Pollaiolo, Ritratto di dama, 
1470 circa, tempera su tavola, 34 x 46 cm, 
Milano, Museo Poldi Pezzoli.

FIG. 2 Cosmè Tura, Pietà, 1460 circa, 
olio su tavola, 33 x 48 cm, Venezia, Museo Correr.
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» Ferrara
 Museo della Cattedrale
Un affascinante itinerario storico-artistico, attra-
verso importanti nuclei di opere d’arte collegate 
all’antica cattedrale di Ferrara, si può compiere 
all’interno di un museo i nau gurato nel 1929 e 
rimasto nella sua sede storica, l’ampio salone 
sovrastante il settecentesco atrio della cattedra-
le stessa, prima di essere felicemente riallestito 
nel vicino complesso medievale di San Ro ma no, 
restaurato appositamente nell’anno giu bilare 
del 2000. Il percorso espositivo inizia dal salone 
dell’ex-convento dove siamo rapiti dalla bellezza a 
colori di ventiquattro libri corali, due più antichi e 
gli altri cosiddetti “atlantici”, veri capolavori della 
miniatura ferrarese. 
Nell’ambiente sono esposti anche progetti per 
il completamento della quattrocentesca tor-
re campanaria della cattedrale e opere lapidee 
tra cui l’im portante ambone di Voghenza, an-
tica diocesi locale. Scendendo nella vasta aula 
dell’ex-chiesa la corsia centrale permette uno 
scenografi co avvicinamento alle splendide e gi-
gantesche ante d’organo di pinte da Cosmè Tura 

con l’An nun cia zio ne e il San Giorgio e il drago 
(FIG. 3), issate nella zona presbiteriale in sieme 
con otto arazzi cinquecenteschi che raffi gurano 
le Storie di san Giorgio e di san Maurelio, copro-
tettori di Ferrara. Nelle corsie ricavate lateralmente 
torniamo invece indietro nel tempo, passeggiando 
accanto alle eccezionali formelle duecentesche del 
Maestro dei Mesi di Ferrara, il Cavaliere andante e 
il capitello con le Storie di san Gio  vanni Battista, 
marmi tutti pertinenti all’antica porta dei Mesi che 
si trovava sulla fi ancata meridionale della cattedra-
le. Nel l’abside troneggia invece isolata la Madonna 
della Me la gra na, scolpita da Jacopo della Quer cia. 
La visita termina nella piccola ex-sagrestia dove 
sono custoditi preziosi reliquiari, un ricchissimo 
paliotto, fi ni paramenti liturgici e un bellissimo 
frammento a mosaico con la testa della Vergine 
risalente al XII secolo.

» Perugia
 Galleria Nazionale dell’Umbria
L’elegantissimo palazzo dei Priori, con la sua teoria 
di trifore gotiche aperte sul centro cittadino, sin 
dal 1878 è la sede di uno dei più importanti musei 
italiani, perché l’arte medievale e rinascimentale ha 
avuto in Perugia e nell’Umbria tutta uno dei suoi 
teatri privilegiati. Un riordinamento delle collezioni 
in più ampi e adeguati spazi, avviato sin dal 1994 
e accelerato dopo il terremoto del 1997, con lo 
spostamento funzionale dei servizi di accoglienza 
per il pubblico e culturali, ha reso possibile un per-
corso espositivo completo e fi nalmente organico 
che presenta opere di pittura e scultura – in legno 
(come l’antichissimo Cristo deposto), pietra (le for-
melle delle fontane di piazza di Arnolfo di Cambio) 
e bronzo – ordinate cronologicamente dal XIII al 
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FIG. 3 Cosmè Tura, San Giorgio e il drago, 1469, 
olio magro su tela, 413 x 338 cm, Ferrara, Museo 
della Cattedrale.

FIG. 4 La sala 11 della Galleria Nazionale del l’Um bria a Perugia.

XVIII secolo, con sezioni specifi catamente dedica-
te alle orefi cerie, agli avori senesi trecenteschi, ai 
tessuti umbri, tra cui le famose “tovaglie perugi-
ne”. Nell’intero terzo piano si possono ammirare i 
capolavori più noti dal Duecento al Cinquecento, 
che emergono chiaramente dalla sterminata pro-
duzione dei comprimari e dei minori. 
Così appaiono la dolcissima Madonna col Bambi-
no di Duccio di Buoninsegna (sala 2) e più avanti 
quella di Gentile da Fabriano in trono su di un 
prato fi orito (sala 6), mentre tutta la nostra at-
tenzione merita il Polittico Guidalotti, tra le più 
alte testimonianze dell’arte dell’Angelico, con la 
vivace predella in parte conservata alla Pinacoteca 
Vaticana e qui sostituita da copie. Nella sala 9 
abbagliano i colori e le decorazioni delle lussuose 
pale del camerte Giovanni Boccati (la Madonna 
del Pergolato e la Madonna dell’Orchestra), oggi 
messe a stridente confronto con l’intimo gonfa-
lone della Pietà del Perugino. 
Dopo aver ammirato nella sala 10 la misurata Pa-
la della Sapienza nuova di Benozzo Gozzoli, lo 
spazio della sala seguente è misurato dal Polit-
tico delle Clarisse di sant’Antonio di Piero della 
Francesca che ci attira e ammalia con la nitida 
prospettiva della sua cimasa, con lo splendore 
dell’oro damascato che fa spiccare dal fondo i 
santi e il trono della Vergine, con la pacata nar-
razione delle storie nella predella. L’a stra zione 
pierfrancescana delle forme mista a un taglien-
te espressionismo notiamo nella stessa sala 11 
(FIG. 4) anche nella Madonna col Bambino che 
Agostino di Duccio realizzò in terracotta negli stes-
si anni dell’oratorio di San Bernardino di Perugia, 
per una nicchia esterna della chiesa di San Fran-
cesco a Prato. Le stanze successive sono dedicate 
tematicamente ai maestri umbri e ai loro seguaci: 
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di Paolo Uccello (FIGG. 5-6), la Flagellazione e la Ma-
don na di Senigallia di Piero della Fran cesca; opere di 
artisti marchigiani co me il Maestro di Campodonico 
(sec. XIV), dei camerti Giovanni Boccati e Gio vanni 
Angelo di Antonio, di Nicola di Ma stro Antonio; la 
Pentecoste e la Croci fi s sio ne di Luca Signorelli, La 
muta di Raffaello; L’Ultima cena e la Resurrezione 
di Tiziano, l’As sun zione della Vergine di Federico 
Ba rocci; la Madonna col Bambino e santa Fran cesca 
Romana di Orazio Gentileschi: queste ultime ope-
re si ammirano nel se condo piano, rialzato sotto i 
Della Rovere. Di recente acquisizione la collezione 
Volponi, donata dallo scrittore urbinate che com-
prende, tra l’altro, dipinti del Trecento bolognese e 
tele del Seicento marchigiano. Importanti le raccolte 
di disegni e incisioni, la collezione di ceramiche e 
maioliche dei secoli XV e XVI e il misterioso dipinto 
della Città ideale che costituì, come afferma Maria 
Grazia Ciardi Duprè, il punto di partenza di alcuni 
fra i maggiori problemi prospettici, urbanistici, di ar-
chitettura e di spazio che, nel passaggio dal primo al 
secondo Rina scimento, fondarono la civiltà moder-
na. Dopo gli ultimi restauri è possibile visitare anche 
i sotterranei del palazzo con la neviera, la selleria, la 
lavanderia, la cucina, la stalla e il bagno del duca.

» San Severino Marche
 Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi”
La pinacoteca trae origine dall’esigenza di salva-
guardare le opere raccolte dal Comune che, dopo 
la soppressione di molti enti religiosi a seguito del 
decreto del 7 luglio 1866, passarono alle ammini-
strazioni comunali per essere poi destinate al pubbli-
co godimento. La raccolta venne collocata in alcuni 
ambienti della residenza comunale dove rimase fi no 
al 1974, anno dell’inaugurazione della nuova sede, 
il palazzo Tacchi Venturi, costruzione del XV secolo 
che incorpora un’antica torre di vedetta. Dedicata 
a padre Tacchi Venturi, noto studioso sanseverinate 
di storia delle religioni i cui eredi donarono alla città 
gran parte del palazzo dove attualmente è allestita, 
la pinacoteca comprende, tra l’altro, i polittici di 
Vittore Crivelli, Niccolò Alunno e Paolo Venezia-
no, l’altarolo di Lorenzo Sa lim beni, alcuni dipinti di 
Lorenzo d’Ales san dro e opere concesse dalla curia 
vescovile che ne conserva la proprietà. Tra queste 
un Cristo deposto del XIII secolo, la Madonna del 
Soccorso di Bernardino di Mariotto e la Madonna 
della Pace del Pin tu ricchio (FIG. 7) dove l’oro sembra 
avvolgere le fi  gure e gli alberi sui colli esaltando 
un’esecuzione so praffi na. Di grande interesse sono 
gli affreschi provenienti da chiese urbane ed ex-
traurbane, alcuni del XIV secolo, che assieme alle 
opere dei fratelli Salimbeni di San Severino, Lorenzo 

Niccolò Alunno, Benedetto Bonfi gli, Pinturicchio 
– nella sala 22 la Pala di Santa Maria dei Fossi è 
appaiata al toccante bronzo con la Flagellazione di 
Francesco di Giorgio Martini – fi no alla vera gloria 
cittadina, Pietro Vannucci, detto il Perugino, che 
riconosciamo in un effi cace autoritratto celebra-
tivo ed è presente con alcune delle sue pale più 
signifi cative (sale 15-23).

» Urbino
 Galleria Nazionale delle Marche
Un primo gruppo di opere, proveniente dagli edifi ci 
delle corporazioni religiose soppresse, venne a costi-
tuire nel 1861 il nu cleo principale della Galleria che, 
considerata una delle più preziose raccolte d’arte 
in Italia, fu istituita nel 1912, sotto la direzione di 
Lionello Venturi, l’allora soprintendente, con l’inten-
to di raccogliere, custodire e va lo rizzare gli oggetti 
d’arte provenienti dall’intero territorio regionale. Il 
percorso all’interno del Palazzo Ducale, oltre a con-
durre il visitatore in ambienti di grande suggestione, 
tra cui lo studiolo del duca, la cappellina del Perdono 
e il tempietto delle Muse, lo avvicina alle numerose 
testimonianze della civiltà fi gurativa urbinate, e a 
capolavori as soluti come La profanazione dell’Ostia 
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FIGG. 5-6 Paolo Uccello, Miracolo dell’ostia profanata, 1467-1468 cir ca, tempera su tavola, 
58,5 x 48 cm (ogni episodio), Urbino, Galleria Nazionale delle Marche.

FIG. 7 Pinturicchio, Madonna della Pace, 
1489-1490, tempera su tavola trasportata su tela, 
70 x  143 cm, San Severino Marche (Macerata), 
Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi”.
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e Ja copo, costituiscono una vera antologia della 
pittura sanseverinate tardogotica.

» Siracusa
 Galleria Regionale di palazzo 
 Bellomo
Il museo è ordinato in uno dei palazzi medievali e 
rinascimentali più belli dell’isola di Ortigia. La sobria 
facciata è ritmata nella parte inferiore da un sem-
plice portale e da fi nestre gotiche d’età sveva (XIII 
secolo) mentre il piano nobile è illuminato da trifore 
quattrocentesche in stile catalano. Una sovrapposi-
zione che si ripete all’interno con l’atrio dalle volte 
costolonate e il cortile della Palma che mantiene il 
suo aspetto duecentesco ma è ingentilito da una 
rigogliosa scala esterna retta da pesanti pilastri a 
pianta ottagonale sicuramente quattrocenteschi. 
Questa impareggiabile cornice ospita al pianterre-
no la “più pesante” produzione scultorea siciliana 
dall’età paleocristiana al Cinquecento, nella quale 
spiccano le opere del Gagini, di chiara infl uenza 
lauranesca. Al primo piano è raccolta invece la “più 
leggera” pinacoteca, celebre per ospitare il Seppel-
limento di santa Lucia dipinto da Cara vaggio per la 
chiesa della patrona della città. L’altro capolavoro è 
senza dubbio la splendida Annunciazione (FIG. 8)  
che An to nello da Messina dipinse per una chiesa 
di Palazzolo Acreide, purtroppo as sai danneggiata 
dal tempo e dai restauri. Trapela co munque la ma-

tura sintesi dell’ar ti sta fra la visione fi amminga e 
il senso statuario delle im magini po ste al di qua e 
al di là dell’alta colonna, in due distinti spazi ret-
tangolari mentre mirabile resta il volto della Ma-
donna, vero ar chetipo della femminilità sicil iana.

EUROPA
» Madrid
 Museo Thyssen-Bornemisza
Quella che oggi è considerata la più importante 
collezione privata del mondo fu messa insieme a 
partire dagli anni Venti dal barone Heinrich Thyssen-
Bornemisza, e poi incrementata dal fi glio Hans e dal-
la consorte spagnola Carmen, cui nel 1992 si deve la 
decisione di trasferire le opere dalla sontuosa dimora 
seicentesca sulle rive del lago di Lugano, la Favorita, 
nei tre piani del neoclassico palazzo Villahermosa nel 
cuore di Madrid (a due passi dall’enorme Museo del 
Prado di cui costituisce un pregevolissimo comple-
mento). Il che ha consentito di rendere fi nalmente 
godibile quasi nella sua interezza la raccolta di di-
pinti che riesce a illustrare, con delle vere e proprie 
“chicche”, la storia dell’arte occidentale dai primitivi 
italiani all’espressionismo, alla pop art, passando per 
i fi amminghi, Tiziano, Ca ra vaggio, Goya, la pittura 
americana del l’Ot tocento, l’impressionismo, Van 
Gogh e Pi casso solo per citare a memoria i nomi 
più illustri. L’itinerario consigliato inizia al piano su-
periore e segue un ordine cronologico, ma sarebbe 
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FIG. 9 Ghirlandaio, Ritratto di Giovanna 
Tor na buoni, 1488, tempera su tavola, 49 x 77 cm, 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.

FIG. 8 Antonello da Messina, Annunciazione di Palazzolo Acreide, 1474, olio su tavola trasportato 
su tela, 180 x 180 cm, Siracusa, Galleria Regionale di palazzo Bellomo.

riduttivo percorrere le sale quasi si stesse sfogliando 
un manuale. Dietro a ogni capolavoro scorgiamo 
infatti la personalità del collezionista, che non ac-
quistò le opere in base al loro valore commerciale 
o alla notorietà degli autori ma seguì piuttosto il 
gusto personale per alcuni soggetti e la propria 
predilezione per alcune correnti, come quella te-
desca e fi amminga, o pittori, come il Caravaggio 
e il Carpaccio, prima che fossero dai più riscoperti. 
Questa parzialità spiega dunque l’assenza di artisti 
considerati fondamentali come Giotto, una lacu-
na colmata alla grande da uno dei pannelli della 
Maestà di Duccio, quello con Cristo e la samaritana 
esposto nella prima sala. Drammatica ed eccentrica 
è qui la “nordica” Crocifi ssione di Vitale da Bo-
logna, in linea con il gotico europeo della stanza 
seguente, mentre alla scuola fi amminga è dedi-
cata la sala 3 che ospita l’Annunciazione di Van 
Eyck e la curiosa Nostra Signora dell’Albero secco 
di Petrus Christus. Verso il pieno Rina sci mento ita-
liano conducono l’ancora eterodossa tavoletta di 
Cosmè Tura con San Giovanni evangelista a Pat-
mos, espressiva quanto l’Uomo dei dolori di Bra-
mantino o il Cristo tra i dottori del Dürer con quel 
memorabile intreccio di mani. La superba galleria 
dei ritratti permette di istituire parallelismi affatto 
scontati a partire da quello di cavaliere che all’artista 
tedesco era attribuito prima di scoprirvi la fi rma del 
veneziano Carpaccio. Giusta mente celebrato è il 
profi lo di Giovanna Tornabuoni, l’opera più riuscita 
del Ghirlandaio (FIG. 9) , mentre la serie continua 
con ritratti di Raffaello, Sebastiano del Piombo, 
Altdorfer, Cranach il Vecchio, Holbein il Giovane, 
Bronzino e Tiziano.


