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Musei

Dai centri propulsori schegge di bellezza in tutto il mondo

Fig. 1 Duccio di Buoninsegna, Tentazione di Cristo
sul monte, verso della predella della Maestà di
Siena, 1308-1311, tempera su tavola, 46 x 43 cm,
New York, Frick Collection.

Nella rubrica si è naturalmente privilegiata la trattazione dei musei dei centri maggiori che,
essendo stati protagonisti della rinascita dell’arte, nel Trecento ancora precipuamente italiana,
ne conservano fortunatamente la maggior parte dei capolavori, mentre nei musei locali – ad
Arezzo (polittico di Pietro Lorenzetti nella pieve di Santa Maria), come a Massa Marittima o a
Figline Valdarno, – sono rimaste le opere realizzate o commissionate in loco. Non è sembrato
neanche opportuno introdurre pinacoteche che, pur possedendo qualche testimonianza della
pittura del tempo, si caratterizzano fondamentalmente per più consistenti nuclei di opere di
altre epoche, come per esempio il Museo di Capodimonte a Napoli o la National Gallery di
Londra o Washington. Quando infatti, dagli inizi dell’Ottocento, la pittura dei cosiddetti Primitivi fu rivalutata in virtù del revival neomedievalista, interi polittici e pale furono purtroppo
smembrati per agevolare colpevolmente la diffusione sul mercato antiquario di frammenti
dipinti a tempera e dorati: gli stessi che cronologicamente spesso aprono le quadrerie delle
collezioni pubbliche e private di tutto il mondo e che faticosamente possiamo “riassemblare”
in occasione di esposizioni temporanee per ricostruire l’unità perduta. Così simili tavolette
dalla Maestà duccesca riecheggiano da Madrid (Cristo e la samaritana, Museo ThyssenBornemisza) a Fort Worth nel Texas (Resurrezione di Lazzaro, Kimbell Art Museum), a New
York (Tentazione di Cristo sul monte, Frick Collection [Fig. 1] ). Se uno splendido dossale con
Dormitio Virginis dipinto da Giotto tra il 1312 e il 1314 per la chiesa fiorentina di Ognissanti
è finito nei Musei Statali di Berlino, ancora più disperso è il patrimonio di Simone Martini,
che può essere apprezzato in Inghilterra, a Birmingham, a Cambridge (Crocifisso, Fogg Art
Museum) e a Liverpool (dove si può ammirare l’elegante Sacra famiglia alla Walker Art
Gallery [Fig. 2] ), in Russia a San Pietroburgo (Annunciata, Ermitage) e a Mosca, in America
a Ottawa, New York, Boston (Polittico di Santa Maria dei Servi a Orvieto, Isabella Stewart
Gardner Museum) e Los Angeles.

ITALIA
» Firenze
Galleria degli Uffizi
In uno dei più antichi musei del mondo si sono
verificati anche nel corso del Novecento importanti interventi architettonici che hanno mutato
– senza ovviamente interessare ambienti storicizzati come le gallerie sulla piazza, o la Tribuna,
il Gabinetto delle Miniature e la sala della Niobe
– il tradizionale allestimento dei capolavori, sia
per le esigenze emerse con l’avvento del turismo
di massa che per contingenze eccezionali quali
ricostruzioni o restauri. Tra i progetti di maggior
spessore museografico si colloca il rifacimento,
completato nel 1956, delle sale dei Primitivi per

opera dei grandi architetti Giovanni Michelucci,
Carlo Scarpa e Ignazio Gardella con esiti che
hanno fatto scuola, tendenti a stabilire un rapporto intenso e quasi emotivo tra lo spettatore
e le opere esposte. Così nella sala del Duecento
la verticalità delle alte pareti, le capriate a vista
del soffitto e ogni elemento minimalista di struttura e di arredo intendono rievocare l’atmosfera
delle chiese medievali private delle monumentali
Maestà di Cimabue, Duccio e Giotto che qui
tornano a costituire il perno visivo prima che
tematico (F ig . 3) . Questi spazi certo non saranno toccati dalla ristrutturazione in corso del
grande museo, che pure forse avrà una nuova
e discutibilissima uscita firmata da un architetto

Fig. 2 Simone Martini, Sacra famiglia, 1342,
tempera su tavola, 35 x 49,6 cm, Liverpool,
Walker Art Gallery.

Fig. 3 Le due pale di Giotto e Cimabue
nella sala del Duecento alla Galleria degli Uffizi.
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giapponese. Un nuovo riordinamento potrebbe
invece interessare le altre opere dei grandi maestri – ancora di Giotto il Polittico di Badia oggi
in deposito presso il Museo dell’Opera di Santa
Croce, di Simone Martini l’Annunc iaz ione, di
Pietro Lorenzetti quanto resta della smembrata
Pala della Beata Umiltà, di Ambrogio Lorenzetti
la cel ebre Pres ent az ion e al tempio o le meno
conosciute tavolette con la Vita di san Nicola che
tanto influenzarono il Beato Angelico – come
dei giotteschi fra le quali spicca senza dubbio
la Pietà di Giottino.

» Firenze
Museo della Fondazione Horne
La ricchissima raccolta di pitture, sculture, disegni e arredi antichi appartenuta al critico d’arte
e collezionista inglese Herbert Percy Horne è
ospitata nella palazzina quattrocentesca eretta
dal Cronaca in corso dei Tintori (ingresso da
via dei Benci) tra gli Uffizi e Santa Croce vicino ai lungarni. Tra i capolavori del Trecento si
segnala uno dei più raffinati dipinti su tavola
di Giotto, il Santo Stefano, per differenze nella
tecnica della preparazione ritenuto non più pertinente a un polittico che si conserva in parte
alla National Gallery di Washington e in parte
al Musée Jacquemart-André di Chaalis, ma in
realtà accostabile per stile e cronologia agli affreschi della cappella Bardi nella vicina basilica
francescana (Fig. 4).

Fig. 4 Giotto, Santo Stefano, 1330-1335,
tempera su tavola, 54 x 84 cm, Firenze,
Museo della Fondazione Horne.

Nel percorso museale si fanno apprezzare anche
tre piccole ma deliziose tavolette di Simone Mar
tini raffiguranti una Crocifissione del 1318-1319,
una Madonna col Bambino e un Cristo in pietà più
tarde (1326-1328) racchiusi in un prezioso dittico,
dipinti di Bernardo Daddi e Pietro Lorenzetti, prima
di tante importanti testimonianze del Quattrocento e Cinquecento toscano.

» Firenze
Galleria dell’Accademia
La Galleria è ospitata in un complesso di edifici ricavati nel XVIII secolo dagli antichi ambienti
dell’ospedale di San Matteo, di cui rimane solo il
portico rinascimentale arricchito da lunette della
bottega dei Della Robbia.
Fu istituita per raccogliere importanti modelli di
pittura e scultura sui quali potessero esercitarsi
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti cittadina.
Se le file all’ingresso sono tutte di turisti giunti
di buonora per lasciarsi estasiare dai capolavori
di Michelangelo, tra cui l’originale del celebre
David, qui custoditi, il museo in tre sale attigue

» Modulo 1 [2/4]
al pianterreno espone una collezione unica nel
suo genere di pittura gotica fiorentina. Nella sala
centrale (del Duecento e del primo Trecento) sono
presenti numerose tavole a fondo oro di artisti
precedenti a Giotto o suoi contemporanei – non
a caso nella Galleria si è tenuta recentemente
(2002) un’ampia mostra su Giotto che ne ha ricalibrato cronologie e attribuzioni; nella sala di
destra (dei giotteschi) i diretti seguaci di Giotto, Taddeo Gaddi e Bernardo Daddi; nella sala
di sinistra gli Orcagna e i loro collaboratori. Le
sale del primo piano, recentemente ristrutturate
e riordinate, raccolgono inoltre un campionario
vario ed esauriente della produzione pittorica
fiorentina trecentesca.
Nella sala dedicata a Giovanni da Milano spicca per
qualità la piccola tavola devozionale con il Cristo in
pietà (Fig. 5), nella sala del tardo Trecento si ammirano preziosi altaroli portatili e grandiosi polittici,
mentre nella sala di Lorenzo Monaco, insieme a
un’eccezionale collezione di coeve icone russe, un
nucleo di incomparabile bellezza e rarità di ben
nove opere del pittore tardogotico che fanno conoscere i vari momenti del suo percorso artistico.

» Siena
Pinacoteca Nazionale

Fig. 5 Giovanni da Milano, Cristo in pietà, 1365,
tempera su tavola, 58 x 122 cm, Firenze, Galleria
dell’Accademia.

È ospitata su due piani in due stupendi palazzi del
Quattrocento nel centro storico: il primo con la
fronte tutta in laterizi e un basamento in pietra in
forma di sedile; il secondo conserva al suo interno
una scala a chiocciola detta “della Pia”, da Pia dei
Tolomei immortalata da Dante e sposa infelice del
proprietario del palazzo, Nello Pannocchieschi. Il
nucleo privato della raccolta, oggi pubblica, risale
al Settecento ma fu arricchito per via delle soppressioni di chiese e conventi, oltre che per lasciti
e acquisti.
Lo si potrebbe definire un museo locale, visto
che è tutto volto a illustrare l’arte di una città, se
questa tra Due e Trecento non fosse stata l’universale capitale della cultura italiana. Ne furono
straordinari protagonisti Guido da Siena e Dieti
salvi da Speme testimoniati con diverse opere che
aprirono la strada al rinnovamento duccesco: del
Maestro si possono ammirare il polittico (n. 47)
integro proveniente dall’ospedale di Santa Maria della Scala, forse l’unica opera sicura dopo la
Maestà del Duomo, e la miniaturistica Madonna
dei Francescani.
Di Simone Martini e aiuti sono la Madonna della
Misericordia realizzata intorno al 1330 e una delicatissima Madonna col Bambino che per problemi conservativi sembrano emergere dalla materia
grezza del legno.
Fiera e ieratica è invece la Vergine che con sguardo
sicuro guarda in faccia l’osservatore dalla pala che
Pietro Lorenzetti eseguì nel 1329 per i carmelitani,
mentre testamento pittorico del fratello Ambrogio
rimane la già descritta Annunciazione.
Due frammenti di fiaba firmati dal medesimo
autore sono inoltre i due pannelli di pioppo con
le città del silenzio, forse descrizione poetica dei
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Fig. 6 Ambrogio Lorenzetti, Città sul mare, 1340 circa, tempera su tavola
di pioppo, 32,5 x 22,5 cm, Siena, Pinacoteca Nazionale.

possedimenti della repubblica senese a ornamento di un armadio o un cassone degli archivi del
comune di Siena, sicuramente precoce e pura
anticipazione della pittura di paesaggio come genere autonomo (Figg. 6-7). Il percorso si snoda
poi attraverso sale dedicate al tardogotico, con il
celeberrimo Sposalizio mistico di santa Caterina
di Michelino da Besozzo, al Quattrocento senese
di cui fu assoluto protagonista il Sassetta, al fulgido manierismo del Beccafumi, su cui dovremo
necessariamente ritornare.

» Bologna
Pinacoteca Nazionale
Fu fondata nell’antico monastero di Sant’Ignazio
nel centro cittadino non lontano dalla celebre
università e presso l’Acc ademia delle Belle Arti
durante l’occupazione francese, raccogliendo
opere dai conventi e dalle chiese soppresse da
Napoleone per evitare che fossero trasferite in
Francia. Vi è ben rappresentata con un allestimento moderno e funzionale la pittura emiliana
dal XIII al XVIII secolo. Il capolavoro più ammirato,
dopo la Strage degli innocenti di Guido Reni e l’Estasi di santa Cecilia di Raffaello, è indubbiamente
il polittico che Giotto eseguì insieme ad aiuti nella
sua tarda maturità d’artista, chiamato forse nel
1333-1334 dalla Napoli angioina a Bologna, dove
la presenza francese era molto forte con il sogno
di trasformare la città nella nuova sede pontificia.
Notevoli sono le pitture dei protagonisti del Trecento emiliano, Vitale da Bologna e Tommaso da Mo
dena, mentre in un intero salone è ricostruito l’importante ciclo di affreschi staccati dalla chiesetta
di Sant’Apollonia di Mezzaratta (Fig. 8), descritto
con interesse già da Vasari. A rappresentare su diversi registri l’intera storia della salvezza i maggiori
pittori bolognesi del Trecento, da Vitale a Simone
de’ Crocifissi, a Cristoforo, a Jacopo Avanzi e ad
altri maestri cui si sta cercando di dare un nome
e una cronologia.

Fig. 7 Ambrogio Lorenzetti, Castello in riva al lago, 1340 circa, tempera
su tavola di pioppo, 33 x 22,5 cm, Siena, Pinacoteca Nazionale.

EUROPA
» Città del Vaticano
Pinacoteca Vaticana
Rispetto all’articolazione delle collezioni pontificie
negli storici ambienti dei palazzi vaticani, la quadreria, risistemata dopo diversi spostamenti e più
recenti acquisizioni, dal 1932 si dispiega cronologicamente in un circuito di sale appositamente
disegnato in un braccio autonomo costruito su
progetto di Luca Beltrami. La pinacoteca racchiude capolavori famosissimi. L’opera più antica è la
tavola di scuola benedettina romana (XII secolo)

con scene del Giudizio universale. Il Duecento e
il Trecento sono ben rappresentati da dipinti dei
maggiori artisti del tempo e da uno stuolo di comprimari.
Di Giotto e aiuti è la grandiosa macchina del trittico commissionato dal cardinale Stefaneschi per
l’altare maggiore della basilica vaticana, double
face perché potesse esser visto sia dall’abside dove
sedeva il papa (qui ai lati del Cristo in trono fra gli
angeli erano “prospetticamente” narrati il martirio
dei santi Pietro e Paolo), sia dai fedeli raccolti nella
navata rassicurati dall’immagine dell’apostolo Pie
tro in cattedra tra angeli e santi con il committente

Fig. 8 Bologna, Pinacoteca Nazionale, sala di Mezzaratta.
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nistica tavola con l’Andata al Calvario (Fig. 11),
uno dei sei elementi figurati del Polittico della Passione voluto da Napoleone Orsini, oggi smembrato – efficacissimi anche gli altri pannelli oggi nella
sede di Anversa dei Musées Royaux des Beaux-Arts
con la Crocifissione e la Deposizione dalla croce
e a Berlino-Dahlem con il Seppellimento di Cristo
(Fig. 12) – dipinto dal maestro senese poco prima
dell’arrivo alla corte pontificia di Avignone. Davvero
singolare infine la tavola cuspidata, ora trasportata
su tela, con la Caduta degli angeli ribelli, attribuita
a un eccentrico maestro sicuramente senese che di
essa porta il nome.

Fig. 9 Giotto, Polittico Stefaneschi, verso, 1320 circa, tempera su tavola, 245 x 220 cm, Città del Vaticano,
Pinacoteca Vaticana.

(Fig. 9). Poco più avanti si è come ipnoticamente
catturati dallo sguardo intenso del Cristo benedicente dipinto da Simone Martini fra il 1315 e il
1320 (Fig. 10), quasi certamente cuspide di un
polittico che è stato smembrato: e un rossore tinge
le guance prima di confondersi nel caldo bruno
della barba a dimostrare tutta l’umanità del figlio
di Dio. Interessante per il visitatore si rivela inoltre
passare in rassegna anche le tavole trecentesche
di Pietro Lorenzetti, di Bernardo Daddi (pittoresco
il fotogramma con san Gemaiele che appare a
san Luciano), di Vitale da Bologna (Madonna col
Bambino), di Allegretto Nuzi (trittico con Madonna
e santi) e tanti altri.

Fig. 11 Simone Martini, Andata al Calvario, ante
1336, tempera su tavola, 20 x 30 cm, Parigi,
Musée du Louvre.

» Parigi
Musée du Louvre

Fig. 10 Simone Martini, Cristo benedicente,
1315-1320, tempera su tavola, 29 x 39 cm,
Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana.

Dopo essere saliti al primo piano dell’ala Denon
prospiciente la Senna per lo scalone dominato dalla
Nike di Samotracia possiamo accedere alle misurate
sale che precedono la lunghissima galleria dei dipinti
italiani e che custodiscono autentici capolavori della
nostra pittura fra XIII e XV secolo. Dalla chiesa di San
Francesco a Pisa provengono la Maestà di Cima
bue e la grande pala cuspidata con san Francesco
d’Assisi che riceve le stimmate che Giotto eseguì
intorno al 1300, a giudicare anche dalle scene narrate nella predella che nella composizione ricordano
gli affreschi di Assisi, a ribadirne la paternità. Di
Simone Martini è invece una piccola ma espressio-

Fig. 12 Simone Martini, Seppellimento
di Cristo, particolare, ante 1336, tempera su
tavola, 23,5 x 16,5 cm, Berlino, Staatliche Museen.
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