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Introduzione

I l termine museo indica il luogo destinato alla 
conservazione, alla catalogazione e all’esposi

zione di oggetti di vario interesse sia legati alla crea
tività artistica, sia connessi agli ambiti delle 
ricerche scientifiche, tecniche ed etnografiche, sia 
alla ricerca e alla documentazione storica.
Nella cultura greca il nome indicava i templi de
dicati alle Muse, divinità protettrici delle arti, del
la poesia, della musica e della scrittura, nei quali 
si raccoglievano e si esponevano le offerte e gii ex 
voto donati dai fedeli. Le fonti classiche ricorda
no che una pinak otheca  venne allestita nell’edifi
cio a fianco dei Propilei dell’Acropoli di Atene per 
esporre opere di importanti pittori greci, ma la pri
ma vera fondazione museale fu il Museion di Ales
sandria d’Egitto, nel Terzo secolo a.C., il quale, 
insieme alla mitica Biblioteca, era destinato a rac
cogliere e classificare le testimonianze artistiche e 
culturali dell’umanità allora conosciuta, ma anche 
essere centro di studi e ricerche e luogo di una co
munità di illustri studiosi.
La fine dell’Impero romano d’Occidente e le ra
dicali trasformazioni che nel corso dell’età medie
vale diedero forma alla civiltà europea delegarono 
alle comunità monastiche e alle cattedrali il com
pito di tesaurizzare i beni preziosi e i resti del nau
fragio della civiltà antica, trasformando le chiese 
e i luoghi di culto in importanti raccolte di opere 
e oggetti d’arte che, pur non avendo esplicite fi
nalità culturali, contribuirono alla conservazione 
delle testimonianze del passato.
Nel senso di raccolta di opere d’arte la parola mu
seo inizia a essere impiegata nel corso del Quin
dicesimo secolo, in piena età umanistica, quando

le corti italiane ed europee si dotano di ricche col
lezioni di oggetti e materiali dalla scultura antica 
alla pittura contemporanea, dagli strumenti scien
tifici alle gemme e pietre incise, alle monete e me
daglie antiche e moderne, dai naturalia  (te
stimonianze, le più varie, del mondo naturale) agli 
artificia lia  (macchine e automi), solitamente riu
niti e ordinati in piccoli e preziosi ambienti, gli stu
diali, o in armadi e ampie sale, le W underkammern 
della cultura centro europea: veri e propri luoghi 
delle meraviglie nei quali natura e arte si fondono 
per creare una visione fantastica del mondo. Tut
tavia questi luoghi privati erano difficilmente vi
sitabili e in ogni caso mostrati a ospiti selezionati, 
mentre il carattere distintivo dei musei moderni, 
a partire dal Diciottesimo secolo, è il suo essere un 
luogo pubblico, non solo in quanto aperto a tut
ti e affidato alla gestione di enti e istituzioni pub
bliche, ma anche perché quasi sempre originato da 
un atto pubblico di acquisizione di singole opere 
o di intere collezioni, sia per donazione e lascito, 
sia per statalizzazione o espropriazione, sia per ac
quisto.

La nuova tipologia del museo compare come ca
so isolato e limitato sul finire del Diciassettesimo 
secolo, quando nel 1683 l’Università di Oxford de
libera di aprire alla libera frequentazione degli stu
denti le collezioni d’arte donate all’ateneo inglese 
da E. Ashmole, divenuto poi l’Ashmolean Museum 
di Oxford. Questo avvenimento venne poi segui
to dall’apertura del Museo Capitolino a Roma nel 
1734, dalla donazione allo Stato di Toscana, nel 
1743, di tutte le raccolte principesche da parte dcl-
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Introduzione

l ’ultima discendente dei Medici, Maria Luisa de 
Medici, la quale vincolò il lascito alla sua fruibi
lità pubblica, e dall’inaugurazione a Londra del 
British Museum nel 1753 con l’esplicito obietti
vo di farne un museo scientifico che raccogliesse 
le testimonianze di tutta la civiltà umana.

A dare un inarrestabile impulso al fenomeno mu
seo contribuì il diffondersi di alcune concezioni 
illuministe, i cui punti di forza erano l’educazio
ne come strumento di liberazione per gli individui, 
l’approccio classificatorio a qualsiasi fenomeno na
turale e culturale, e il consolidarsi nella coscienza 
collettiva di una consapevolezza dell’interesse pub
blico per la conservazione e la tutela del patri
monio artistico quale testimonianza della storia e 
del sapere universale. Tali posizioni trovarono poi 
una decisa conferma nelle radicali trasformazioni 
politiche che caratterizzarono la fine del Sette
cento: nel 1793 un decreto giacobino aprì al pub
blico il palazzo reale del Louvre a Parigi con tutte 
le collezioni d’arte dei Borbone, deposti dalla R i
voluzione francese, che si arricchirono durante 
l ’impero napoleonico di una quantità enorme di 
opere d’arte trafugate dalle nazioni conquistate con 
l’esplicito obiettivo di far rivivere a Parigi il Mu
seo Universale di Alessandria. 
Contemporaneamente, soprattutto in Italia, le leg
gi napoleoniche di soppressione delle comunità 
monastiche e con la conseguente laicizzazione del 
clero, interruppero definitivamente la secolare stra
tificazione e l ’accumulazione di beni artistici nei 
luoghi di culto e nei conventi, determinando il pas
saggio di un’enorme quantità di opere d’arte alla 
proprietà pubblica, il che permise di dar vita a mu
sei nazionali che testimoniassero i percorsi dell’arte 
italiana, quali le pinacoteche di Brera a Milano, del
l’Accademia a Venezia, di Bologna, di Torino, di 
Napoli.

Il Congresso di Vienna sancì l’irreversibilità del 
principio di fruizione pubblica dell’arte e la resti
tuzione delle opere d’arte trafugate dall’esercito e 
dai funzionari napoleonici alle singole nazioni, 
provocando una trasformazione nell’assetto del
le grandi collezioni imperiali, reali e principesche 
europee, formatesi in buona parte tra il Sei e il Set
tecento, che intorno alla metà dell’Ottocento si tra
sformano in musei aperti al pubblico: il Prado a 
Madrid, l ’Ermitage a San Pietroburgo, il Rijks- 
museum ad Amsterdam, la Alte Pinacothek a Mo
naco di Baviera e a Berlino, i Musei Vaticani (la

cui storia collezionistica è ben più antica) e il Mu
seo Nazionale Romano a Roma. In Italia, subito 
a ridosso dell’Unità nazionale, le leggi eversive del 
1866 attribuirono alle istituzioni delle province la 
proprietà degli oggetti d’arte e delle biblioteche ap
partenenti alle congregazioni religiose, provocan
do la nascita di numerose istituzioni museali locali, 
alle quali si affiancano ben presto i musei muni
cipali o civici in cui confluiscono non soltanto im
portanti collezioni private date in donazione, ma 
anche un ricchissimo patrimonio d’arte (frammenti 
lapidei, stemmi, iscrizioni, portali, soffitti lignei, 
sculture, dipinti, affreschi ecc.) che viene da inte
re porzioni dei centri storici interessati da abbat
timenti, risanamenti urbanistici, rettificazione di 
strade, apertura di nuovi assi viari e di piazze.

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecen
to si affiancano ai musei europei le nuove fonda
zioni museali statunitensi, tutte nate da iniziative 
private e il cui patrimonio d’arte entra per acqui
sto sul mercato antiquario e per lascito di impor
tanti collezioni di magnati dell’industria e della 
finanza. Nello stesso tempo si diffondono nuove 
istituzioni, solitamente legate alle università e ai cen
tri di ricerca, dedicate alla catalogazione, allo stu
dio comparato e alla didattica delle scienze naturali, 
della tecnica, dell’etnografia, nonché della storia.

Il volume si articola in otto sezioni di diversa esten
sione relativa ai musei scelti per la loro esempla
rità i quali, pur appartenendo alla cultura diffusa 
e alla coscienza collettiva, non sono mai abbastanza 
visitati e capiti nella loro interezza e complessità 
storica e culturale.

In apertura compare il Museo Egizio di Torino, 
uno dei più importanti del mondo per le straor
dinarie collezioni che espone al pubblico (dagli og
getti della vita quotidiana alla sezione dei papiri, 
dalla statuaria monumentale agli arredi funerari, 
al tempietto nubiano di Ellesija), seguito da M u
seo Nazionale Archeologico di Napoli, il quale 
completa il panorama delle civiltà mediterranee an
tiche presentando copiose testimonianze di cul
tura greca, provenienti dai territori della Magna 
Grecia, e di cultura romana dai ritrovamenti ne
gli scavi secolari a Pompei, a Ercolano e a Stabia. 
Il museo napoletano si configura inoltre come 
un’importante testimonianza di tutta la scultura 
classica con le opere della collezione Farnese ivi 
conservate.
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Introduzione

A raccontare le vicende delle immense collezioni 
delle signorie rinascimentali e tardo rinascimen
tali italiane si sono individuati due complessi mu
seali fiorentini: la Galleria degli Uffizi, che a partire 
dalla Tribuna del Buontalenti codifica la prima for
ma di museo d’arte, con gli straordinari capolavori 
della pittura italiana da Cimabue a Giotto, da Bot- 
ticelli a Michelangelo a Caravaggio. E la Galleria 
Palatina di palazzo Pitti (i due complessi sono uni
ti, fra l ’altro, dal Corridoio vasariano che contie
ne l ’importante collezione degli autoritratti degli 
artisti) dove risplendono le opere di Raffaello e dei 
manieristi fiorentini.

Alle grandiose collezioni ducali e granducali ri
sponde la strepitosa collezione privata del princi
pe-cardinale Scipione Borghese allestita nella 
preziosa villa sul Pincio a Roma che unisce ecce
zionali esempi di statuaria romana con i capola
vori di Bernini, Caravaggio, Tiziano, Raffaello. 
Nell’indagare i complessi monumentali che nel 
tempo hanno giustapposto e incernierato i luoghi 
di rappresentanza del potere con le collezioni d’ar
te, emblematica è risultata la Galleria Nazionale di 
Capodimonte a Napoli nella quale appunto si fon
dono le funzioni e i caratteri della reggia (appar
tamenti reali) con la quadreria antica, ricca di opere 
di Masaccio, Martini, Tiziano, Correggio, Ribera,

Giordano, Solimena ecc. e la collezione otto-no
vecentesca.

A chiudere il volume e esemplari testimonianze del 
sistema museale italiano, nato sia dalle leggi na
poleoniche di soppressione dei conventi, sia dal
l’impostazione della storia dell’arte italiana nata dai 
testi di Vasari e codificata alla fine del Settecento 
dall’abate Luigi Lanzi, sono inserite due fonda- 
mentali istituzioni museali nazionali che docu
mentano dei percorsi della pittura in Italia dal 
Duecento al primo Ottocento: la Pinacoteca di 
Brera e le Gallerie dell’Accademia di Venezia. 
Le collezioni e il percorso di visita sono organiz
zati sullo schema di divisione delle opere per am
biti regionali all’interno dei quali, in ordine 
cronologico, sono disposti i dipinti dei maestri e 
dei seguaci, con una particolare ricchezza di testi
monianze provenienti dal territorio di competen
za delle soprintendenze che le dirigono.
Infine la ricchezza e la varietà del patrimonio ar
tistico italiano e la diffusione capillare di istituzioni 
museali sul territorio, circa tremila musei, sono te
stimoniate da una scelta esemplificativa di istitu
zioni, posta in calce al volume, con l’intendimento 
di suggerire una guida alla scoperta e alla cono
scenza di un diffuso patrimonio che è una delle ric
chezze del nostro paese.
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Torino, Museo Egizio
Anna Maria D onadoni R over i

Nella pagina a fronte, 
Cappella di Maia

Mensa Isiaca, di età romana, 
bronzo e agemine d’argento 
e rame, rinvenuta a Roma 
nel 1527

L e origini del Museo Egizio di Torino si posso
no rintracciare intorno al 1630 quando i duchi 

di Savoia acquistarono la cosiddetta Mensa Isiaca, 
una tavola d’altare in bronzo con agemina in argento 
e rame, che, rinvenuta a Roma, nel 1527, durante 
il sacco dei Lanzichenecchi, era stata acquistata dal 
Bembo per passare poi nelle collezioni Gonzaga. 
Il pezzo è importante non solo per le sue carat
teristiche stilistiche (si tratta di opera romana in 
stile egizio, probabilmente connessa coll’Iseo 
Campense), ma anche per il suo rilievo nella storia 
dell’egittologia. Nel 1759, proprio per l’interesse su
scitato da tale “insigne monumento”, il re Carlo

Emanuele III invia in Egitto Vitaliano Donati, pro
fessore di botanica nella Regia Università, ad ac
quistare antichità per il da poco istituito (1724) 
Museo universitario. Da tale spedizione giunsero 
a Torino tre splendide statue, tra cui spicca quella 
in basanite della dea Iside, proveniente da Coptos 
e datata all’età di Amenofi III. L’interesse per l’E
gitto, rimasto vivo nei periodi successivi anche gra
zie a vivaci confronti tra studiosi circa l’attribuzione 
di una testa femminile, con segni tuttora indecifra
ti, poi rivelatasi secentesca, ha il suo culmine nel 
1824, quando, su sollecitazione cfi Carlo Vidua, il 
re Carlo Felice acquista la collezione Drovetti.
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Torino, Museo Egizio

Iside, epoca di Amenofi III, 
basanite, proveniente da 
Coptos

La campagna napoleonica in Egitto: 
nasce l’“egittomania”

LJ  impresa di Napoleone 
i in Egitto, avviatasi nel 

1798, portò all’attenzione 
della cultura europea la 
civiltà dell’antico Egitto 
scatenando anche forme 
parossistiche di egittomania 
che ciclicamente si 
ripresentano. Insieme 
all’esercito e alla spedizione 
militare venne organizzata 
una spedizione di scienziati e 
disegnatori ai quali si 
devono le prime, importanti 
documentazioni sui 
monumenti, le sculture e la 
scrittura dell’Egitto 
faraonico.

Fra gli altri segue la 
campagna militare il vivace e 
intraprendente Dominique 
Vivant Denon, futuro 
direttore del Museo del 
Louvre, al quale si deve la 
realizzazione dell’opera più 
importante sulla civiltà 
egizia edita nella prima metà 
dell’Ottocento, Description 
de TEgypte, edita tra il 1809 
e il 1813 in ventiquattro 
volumi illustrati da splendide 
tavole a colori e preceduta 
dal Voyage dans THaute et la 
Basse Egypte, testimonianza 
della campagna napoleonica, 
edito nel 1802.

Con l ’a rrivo a Torino della statua 
di Isid e nasce, d i fa tto , il M useo Egizio. 

N el 1759 il re Carlo E manuele III  
invia  in Egitto Vitaliano Donati, 

p ro fesso re di botanica nella R egia Università, 
ad  acquistare an tich ità p e r  il M useo 

universitario. Da ta le sped iz ione giun sero  
a Torino tre sp lend id e statue, 

tra cu i spicca quella in basanite 
della  d ea  Iside.
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Ricostruzione dell’interno 
di un tempio tolemaico, 
acquerello, dalla Description 
de l’Egypte, 1809-13

La collezione Drovetti

Bernardino Drovetti, piemontese, dopo aver se
guito Napoleone nelle campagne d’Italia, era di
venuto nel 1802 console di Francia in Egitto, nella 
quale carica rimase, con alterne vicende, fino al 
1829, acquistando grande autorevolezza presso 
il viceré Mohammed Ali.
Era l ’epoca in cui consoli delle varie nazioni stra
niere, mercanti e avventurieri gareggiavano nel 
raccogliere sul suolo d’Egitto antichità da ven
dere ai musei europei, sull’onda dell’interesse su
scitato dalla D escrip tion  d e l ’E gypte.
La collezione Drovetti, una delle più ricche, com
posta di oltre 8000 pezzi comprendeva circa 100 
grandi statue, tra cui soprattutto degne di nota 
la statua arcaica della principessa Redi e quelle ap

partenenti al Nuovo Regno di Thutmose I, Ame- 
nofi II e Thutmose III, di Ramesse II, le sfingi 
di Amenofi III, la statua colossale di Sethi II, i 
gruppi di Ammone e Tutankhamon, di Ho- 
remheb e Mutnegemet, numerosi sarcofagi con 
relative mummie, stele funerarie e votive, papi
ri, tra cui, oltre a numerosi Libri dei Morti, il fa
moso C anone R eg io , il papiro delle miniere e 
delle cave dello Uadi Hammamat (la più antica 
carta geografica conosciuta), gli atti del proces
so per l ’attentato a Ramesse III, la pianta della 
tomba di Ramesse IV, un papiro con scene sati
riche ed erotiche.
Erano presenti inoltre numerose statuette bron
zee di divinità, vasellame e oggetti minori, con 
una particolare attenzione per la documentazio
ne della vita quotidiana.
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Torino, Museo Egizù

Bernardino Drovetti 
(1776-1852) A Bernardino Drovetti si 

deve la grande raccolta 
di antichità egizie che costituì 
il primo nucleo del nascente 
Museo Egizio. E nato nel 
1776 a Barbania, nel 
Canavese, e si è laureato in 
legge aH’Università di 
Torino. Nel 1796 all’arrivo di 
Napoleone in Piemonte, 
esaltato dagli ideali della 
Rivoluzione, si arruolò 
nell’esercito francese 
prendendo parte alle 
Campagne d’Italia.
Combattè a Marengo dove 
rimase mutilato a una mano, 
e divenne in rapida 
successione sottotenente, 
capitano e poi aiutante di 
campo di Gioacchino Murat.

Nel 1801 a 25 anni è capo di 
Stato Maggiore della 
divisione piemontese e 
successivamente viene 
nominato commissario del 
Governo Provvisorio in 
Piemonte dopo l’annessione 
alla Francia.
Nel 1802 lo troviamo console 
di Francia (poi Console 
Generale) ad Alessandria 
d’Egitto (l’Egitto dipendeva 
allora dalla Sublime Porta e 
non aveva ambasciatori, le cui 
funzioni erano esercitate da 
consoli). In tale sua funzione, 
interrotta solo tra il 1814 e il 
1820 durante la 
Restaurazione, Drovetti 
riuscì a conquistarsi la fiducia 
del viceré Mohammed Ali al

quale offrì tutta la propria 
collaborazione nella grande 
opera di modernizzazione del 
paese, cominciando da 
provvedimenti volti a 
migliorare lo stato di salute 
degli abitanti, l ’irrigazione 
del suolo, l’efficienza del 
sistema scolastico, anche 
attraverso la chiamata in 
Egitto di medici, ingegneri, 
insegnanti italiani e francesi. 
L’Egitto, all’inizio del 
Diciannovesimo secolo 
godeva in Europa di una 
fama straordinaria, innescata 
dalle campagne napoleoniche 
degli anni 1798-1801, 
soprattutto per opera dei 
centocinquanta “savants” che 
avevano seguito la spedizione
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per documentare tutte le 
caratteristiche del paese: non 
solo monumenti antichi ma 
anche flora, fauna, usi e 
costumi degli abitanti. I 
lavori della commissione dei 
“savants” sfociarono in 
un’opera mirabile, la 
Description de l ’Egypte, che 
fece conoscere all’Europa i 
tesori di un paese fino ad 
allora sconosciuto. Nasce la 
moda “Retour d’Egypte”, 
che avrebbe avuto grande 
influenza sulla cultura di 
quegli anni, manifestandosi 
nell’architettura, 
nell’arredamento, nella moda 
e anche -  o soprattutto -  nel 
collezionismo di oggetti 
egizi. Si apre cosi la caccia ai 
monumenti, soprattutto da 
parte dei consoli stranieri. 
Drovetti è uno dei più attivi 
e, attraverso i suoi 
collaboratori, Rifaud, Lebolo 
e altri, scava nelle zone più 
ricche, soprattutto a Tebe, e 
successivamente inizia le 
trattative per vendere le opere 
ritrovate ai musei europei.
Un primo nucleo della sua 
collezione viene acquistato 
dal Piemonte, un secondo dal 
Louvre, altri minori finiscono 
a Berlino, a Vienna, a Lione. 
Un progetto di 
collaborazione tra il Museo 
di Torino e il Louvre è 
attualmente in via di 
completamento e consiste nel 
ricomporre virtualmente 
tutta la collezione Drovetti in 
un CD Rom sponsorizzato 
dalla Compagnia di San 
Paolo, che ricreerà anche 
l’ambiente in cui si sono 
svolte le vicende del primo 
collezionismo e della nascita 
della nostra disciplina.

Torino, Museo Egizio

Marco Nlcolosino, Sala del Museo Falso coperchio del sarcofago 
Egizio all'epoca della fondazione, di Bayun, legno stuccato e 
1832 dipinto, XXI dinastia



Torino, Museo Egizio

Papiro Regio________
o Canone Regio_____
XIX dinastia

Una vastissima serie di papiri 
è pervenuta al Museo di 
Torino attraverso la 
collezione Drovetti. Tra 
questi, oltre a numerosi 
esemplari del Libro dei 
Morti, la guida che doveva 
accompagnare ogni defunto 
nell’aldilà, vanno citati alcuni 
pezzi unici, come la mappa 
delle miniere dello Uadi 
Hammamat e la pianta della 
tomba di Ramesse IV. Un 
papiro però è davvero 
eccezionale e costituisce un 
punto di riferimento 
indispensabile per ogni 
ricostruzione storica delle 
dinastie di sovrani che hanno 
regnato sull’Egitto.
Il recto contiene un testo di 
carattere amministrativo, 
mentre il verso contiene una 
lista di sovrani dai tempi 
mitici alla XVII dinastia. I 
nomi dei re sono allineati su

colonne (ne restano solo 
undici frammentarie), 
accompagnati ciascuno 
dall’indicazione del numero 
di anni, mesi e giorni di 
regno. Purtroppo il testo è 
giunto in frammenti, il cui 
straordinario interesse venne 
tuttavia immediatamente 
riconosciuto da Jean François 
Champollion. In una lettera 
al fratello il decifratore parla 
già di “tavola cronologica” e 
di “canone reale”, lo 
confronta con le Tavole di 
Abido e descrive come abbia 
raccolto tra la polvere i 
miserabili frammenti 
contenenti i nomi dei faraoni. 
Con romantici accenti 
esprime la propria 
disperazione di fronte alla 
rovina di questo “grande 
cadavere di storia”: “ho visto 
scorrere tra le mie mani nomi 
di anni di cui la storia aveva 
totalmente perduto il ricordo, 
nomi di dei che non hanno 
più altari da più di quindici 
secoli e ho raccolto,

respirando appena, nel timore 
di ridurlo in polvere, un 
piccolo frammmento di 
papiro, ultimo e unico rifugio 
della memoria di un re che, 
da vivo, si trovava 
probabilmente allo stretto 
nell’immenso Palazzo di 
Karnak”.
La faticosa ricostruzione, già 
iniziata dallo stesso 
Champollion e poi dal 
Seyffarth, proseguì negli anni 
successivi e fu completata da 
Giulio Farina e poi da Alan 
Gardiner. Ancora ai giorni 
nostri ulteriori, accurate 
ricerche permettono di 
collocare o ricollocare minuti 
frammenti.
II testo è evidentemente una 
copia di un testo ufficiale. I 
nomi regali non sono 
raggruppati secondo le 
dinastie, quali saranno 
canonizzate da Manetone nel
III secolo a.C., ma secondo 
periodi al termine dei quali è 
notata la somma degli anni.

La co llez ion e D rovetti, 
era una d e lle  p iù  ricch e, com posta di o ltre 

8000 p ezz i com p ren d eva  circa  100 grand i statue, 
tra cu i la statua arcaica della  principessa Redi, 

num erosi sa rco fa g i con  re la tiv e m um m ie, 
s te le fu n era r ie  e  v o t iv e , papiri, tra cu i il fam oso  

Canone Regio.

Statua della
principessa Redi
III dinastia

La statua (granito nero,
83 x 32 x 45 cm), 
appartenente a un 
ristrettissimo gruppo di 
opere datate alla III dinastia, 
è pervenuta a Torino 
attraverso la collezione 
Drovetti (1824), ma se ne 
ignora il luogo di origine. 
Rappresenta una principessa 
-  sul basamento sono iscritti 
il nome e il titolo “figlia del 
re” -  seduta su un trono 
cubico con arcature a rilievo 
che riproducono nella pietra 
la costruzione in legno dei 
sedili di età arcaica.
La principessa indossa una 
tunica aderente che scende 
fino alle caviglie, con 
scollatura a V.
La caratteristica più notevole 
è costituita dalla capigliatura, 
che, divisa alla sommità del 
capo da una scriminatura, 
ricade sulle spalle e sulla 
schiena in una massa 
voluminosa che inquadra un 
volto massiccio e severo. Lo 
stile, sia della figura sia del 
trono, intende proporre con 
autorevolezza, attraverso la 
rigorosa impostazione dei 
volumi, la presenza fisica del 
personaggio -  nell’arte egizia 
la statua non rappresenta, ma 
è la persona stessa — 
identificato dal suo nome e 
dai suoi attributi. In ciò si 
apparenta alla statua del 
faraone Gioser da Saqqara, 
ora al Cairo. Siamo ancora 
lontani dall’intellettualistica 
impostazione delle opere 
della IV dinastia quando le 
forme si affineranno fino a 
raggiungere una geometrica 
essenzialità.
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Statua di Ramesse II
XIX dinastia

La statua (basanite, h. 194 
cm) una delle opere più 
insigni della storia dell’arte 
egizia, rappresenta il faraone 
Ramesse II della XIX 
dinastia.
Ramesse II è tra i sovrani 
egizi uno dei più longevi e la 
sua lunga vita terminò oltre i 
90 anni. Durante i primi anni 
del suo regno è da ricordare 
una famosa battaglia 
combattuta a Qadesh 
sull’Oronte contro gli Hittiti. 
Battaglia di esito incerto, 
anche se magnificata dal suo 
protagonista come una 
straordinaria vittoria degna di 
essere immortalata in 
grandiose rappresentazioni a 
rilievo sulle pareti di 
numerosi templi nonché 
cantata in un magniloquente 
poema. A tale episodio, e a 
una serie di minori 
scaramucce, fa seguito nel 
ventunesimo anno di regno 
un trattato di pace tra 
Egiziani e Hittiti il cui testo, 
nelle due lingue dei 
contraenti, è il primo 
conservato nella storia 
dell’umanità. A esso seguì un 
lungo periodo di pace, 
dedicato soprattutto a una 
intensa attività costruttiva 
estesa su tutto il paese. 
Particolarmente noti sono il 
Ramesseo e i due templi di 
Abu Simbel, il più piccolo dei 
quali dedicato alla sposa 
Nefertari.
Ebbe quattro mogli (più un 
numero imprecisato di 
concubine) e oltre un 
centinaio di figli, la maggior 
parte dei quali gli premorì.
La statua era arrivata a 
Torino con la collezione

Drovetti, non sappiamo in 
quali condizioni, dato che 
Champollion ne parla 
dapprima come di bisognosa 
di restauro, e successivamente 
la esalta come “l’Apollo del 
Belvedere egiziano”. Secondo 
i dati forniti dal Rifaud (lo 
scultore marsigliese che 
lavorava come scavatore agli 
ordini di Drovetti), sarebbe 
stata rinvenuta nel tempio di 
“Amon che ascolta le 
preghiere”, un piccolo 
santuario collocato alle spalle 
del grande tempio di Karnak, 
dal quale proviene anche il 
grande obelisco di Thutmose 
III, ora collocato a Roma a 
fianco di San Giovanni in 
Laterano.
Il faraone è rappresentato sul 
trono, avvolto in una lunga 
veste pieghettata, con sandali 
ai piedi e con in mano i segni 
del potere: lo scettro heka e il 
flagello. Sul capo ha un casco 
-  la cosiddetta corona blu -  
che è probabilmente un elmo 
da guerra. Ai due lati del 
trono trovano posto, in 
proporzioni assai ridotte, 
l’erede al trono (che tuttavia 
non gli succederà) e la moglie 
Nefertari, identificati dai loro 
nomi.
Il volto del sovrano, che 
possiamo definire un ritratto 
idealizzato (del faraone il 
Museo del Cairo espone la 
mummia, perfettamente 
conservata), appare 
benevolmente inclinato verso 
il basso, probabilmente 
proprio per adempiere alla 
sua funzione di intermediario 
tra “Amon che ascolta le 
preghiere” e i fedeli, come è 
stato acutamente proposto da 
Silvio Curto.

I l fa ra on e è rappresentato sul trono, a v vo lto  
in una lunga v es te  p ieghetta ta , con  sandali 
ai p ied i e con  in m ano i segn i d e l p o tere : 

lo scettro heka e il fla gello . Sul capo 
ha un casco -  la cosiddetta corona blu -  
ch e è  p robab ilm en te un elm o da guerra.

Ai du e lati d e l trono trovano posto, 
in proporz ion i assai ridotte, l ’e r ed e  a l trono 

e  la m oglie Nefertari, iden tificati dai loro nomi.
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I l  “Libro dei M orti”

Gli egizi furono senza 

dubbio, tra gli antichi, il 

popolo maggiormente 

affascinato e interessato dal 

mistero della morte, tanto 

che la loro vita politica, 

sociale e religiosa era 

organizzata in funzione di 

questo enigma e del 

tentativo di dominarlo. In 

quest'ottica s'inquadrano 

tutta una serie di rituali 

legati alla morte, tra i quali 

rientrano di buon grado 

anche usi particolari della 

scrittura.
Il cosiddetto Libro dei Morti, 

oltre a costituire l'esempio 

più evidente di scrittura 

rituale e sacra, è uno dei 

documenti su papiro che 

maggiormente anticipano 

l'uso librario. Si tratta di un 

testo magico-religioso 

destinato all'uso funerario e 

posto nelle tombe vicino al 

defunto, all'Interno di 

cassette lignee o in vasi di 

terracotta. Il contenuto del 

volume, pur distinguendosi 

per una certa sistematicità e 

per la tendenza ad 

accogliere un formulario 

canonico, non era 
rigorosamente uniforme, ma 

poteva includere un vario 

numero di formule magiche 

(o capitoli), inni e preghiere 

che nella loro totalità

assommano a 165, senza 

contare altri testi che gli 
furono variamente associati. 

Queste formule, secondo la 

credenza degli egizi, 

avevano la proprietà di 

guidare e proteggere l'anima 

nel suo viaggio attraverso la 

regione dei morti. I primi 

testi funerari noti vennero 

trovati incisi in geroglifici sui 

muri interni delle piramidi 

dei re della V e VI dinastia 

del Regno Antico (2575- 

2134 a.C. ca), divenendo 

famosi come "testi delle 

piramidi", mentre il nome 

"testi dei sarcofagi" deriva 

dall'usanza diffusa nel primo 

periodo intermedio (2134- 

2040 a.C. ca) e nel Medio 
Regno (2040-1640 a.C. ca) 

di far dipingere questi testi 

sui sarcofagi. Dalla XVIII 

dinastia (1550-1307 a.C. ca) 

vennero scritti su papiri 

posti nella custodia della 

mummia.

L'esemplare di Torino, 

pubblicato per la prima volta 

nel 1842, raggiunge i 

diciannove metri di 

lunghezza: è su questo 

esemplare che si fonda la 

moderna numerazione dei 

capitoli.

Preghiere dei defunti davanti 
a Osiride, dal Libro 
dei Morti.

Una vastissim a serie d i papiri è  p er v en u ta  
a l M useo a ttra verso  la co llez ion e D rovetti. 

Tra questi, an ch e un eccez iona le  
esem p la re d e l Libro dei Morti, 

la gu ida  ch e d o v e v a  a ccom pagnare  
o gn i d e fu n to  n e l l ’aldilà, ornato di v ig n e t t e  

d i rara bellezza.
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Ernesto Schiaparelli 
(1856-1927)

Sotto la d irez ion e di Ernesto Schiaparelli 
il M useo con ob b e un n o tev o le  sviluppo, 

sia graz ie ad  acquisti sia, tra il 1903 e il 1920, 
con  una cam pagna di sca vi in loca lità  

o cu la tam en te p r es ce lte  com e la piana d i Giza, 
Eliopoli, Tebe (Valle d elle R egin e  

e D eir e l  M edina).

Ha diretto il museo dal 
1894 al 1927, anno 

della sua morte. A lui è 
dovuto il secondo grande 
incremento delle collezioni 
attraverso una serie di 
acquisti e soprattutto di 
campagne di scavo in Egitto, 
in luoghi espressamente 
scelti per colmare le lacune 
della documentazione 
all’interno della collezione 
Drovetti.
È nato a Occhieppo, nei 
pressi di Biella, il 12 luglio 
1856, da una famiglia di cui 
facevano parte l’astronomo 
Giovanni, l’arabista 
Celestino, lo studioso di 
paleografia e diplomatica 
Luigi. Il padre era professore 
di storia antica presso 
l’Università di Torino.
Il suo corso di studi, prima a 
Torino con Francesco Rossi 
e poi a Parigi presso Gaston 
Maspero (che poi diventerà 
direttore generale del 
Servizio delle Antichità in 
Egitto), gli diede una solida 
preparazione egittologica. La 
sua carriera iniziò presso la 
collezione egizia del Museo 
archeologico di Firenze 
(1890-94) della quale redasse 
un catalogo. Durante tale 
periodo compì anche alcune 
missioni in Egitto 
soprattutto per acquistare 
materiali e per esplorare 
zone archeologiche. Nel 
1894 fu nominato direttore 
del Museo di Torino, 
nonché soprintendente per 
l’Archeologia di Piemonte e

Liguria, compito che assolse 
con grande energia curando 
scavi e restauri sul territorio. 
Gli scavi in Egitto furono 
svolti attraverso 
l’appositamente creata 
Missione Archeologica 
Italiana, che era finanziata, 
oltre che dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (dal 
quale allora dipendevano 
anche Soprintendenze e 
Musei), dal Ministero degli 
Esteri e dalla cassa personale 
del re Vittorio Emanuele.
Dei meravigliosi risultati 
delle sue missioni, che 
portarono a Torino oltre 
17.000 nuovi oggetti, si è già 
parlato nel paragrafo relativo 
alla storia del museo.
Resta semmai da accennare 
ai suoi metodi di scavo, che 
non erano certo paragonabili 
a quelli attuali, ma che 
comunque avevano 
introdotto alcune importanti 
innovazioni, come l’esteso 
uso della fotografia, 
l’annessione alla missione di 
due collaboratori che oggi si 
considerano indispensabili, 
l’antropologo Giovanni 
Marro, incaricato dello 
studio dei reperti umani, e il 
restauratore Fabrizio 
Lucarini, cui sono dovuti gli 
strappi e la ricomposizione 
delle pitture di Iti da 
Gebelein e di quelle di Maia 
da Deir el Medina. Si 
circondò anche di numerosi 
e validi collaboratori, tra cui 
in primo luogo il comasco 
Francesco Ballerini.

Anche la sua attività di 
studioso fu notevole, 
soprattutto negli anni 
precedenti il suo arrivo a 
Torino, quando, pressato 
dalle incombenze pratiche 
del territorio, degli scavi e 
del riordino del museo, non 
riuscì a portare a termine la 
pubblicazione delle sue 
missioni in Egitto, delle 
quali uscirono solo i due 
splendidi volumi, dedicati 
rispettivamente alla Valle 
delle Regine e alla tomba di 
Kha.
La sua straordinaria energia 
organizzativa non si limitò ai 
compiti di archeologo e di 
direttore di museo, ma, 
scaturendo da una profonda 
convinzione religiosa, si 
volse anche a opere in favore 
delle missioni religiose e 
della presenza italiana 
all’estero. A tale scopo 
fondò una società per la 
protezione degli italiani 
all’estero, appoggiò le 
missioni cattoliche e fondò 
numerosi ospedali nel Vicino 
Oriente e perfino in Cina, le 
cui vicende seguiva con 
straordinario scrupolo e 
interesse.
Per i suoi meriti fu nominato 
nel 1924 senatore del Regno.
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N onostante 
la sua brev ità  
la cam pagna  

di Ernesto Schiaparelli 
d e l 1903

fu  assai fru ttuosa : 
tra le mastabe 

esplorate, 
la più n o tev o le  
è quella di Iteti.

. H i

Mastaba di Iteti_____
da Giza____________
IV dinastia

La piana di Giza, situata nei 
pressi dell’attuale Cairo 
sulla sponda occidentale del 
Nilo, fu scelta dai sovrani 
della IV dinastia Cheope, 
Chefren e Micerino per 
ospitare, come loro 
sepolture, le tre grandi 
piramidi. Intorno ad esse si 
venne formando (e proseguì 
anche nelle dinastie 
successive) un ampio 
cimitero destinato ai 
familiari e ai funzionari del 
re. Le tombe, chiamate 
mastabe dal nome arabo 
delle panche poste presso le 
case dei locali, regolarmente 
allineate su strade parallele e 
intersecantisi ad angolo 
retto, sono costituite da un 
massiccio rettangolare a 
pareti rastremantisi verso 
l’alto, all’interno del quale è 
ricavato il pozzo o i pozzi 
che portano nel sottosuolo 
alle camere funerarie. Sulla 
parete est è in genere posta 
una stele, in forma di falsa- 
porta, quale luogo delle

offerte e delle preghiere. 
All’inizio del secolo la 
necropoli era stata 
selvaggiamente devastata da 
scavatori clandestini, per cui 
il direttore del Servizio delle 
Antichità Gaston Maspero 
decise, nel 1903, di invitare 
tre archeologi di fama: il 
nostro Schiaparelli, 
l’americano Reisner e il 
tedesco Steindorf, per 
affidare loro l’esplorazione 
scientifica della vastissima 
area archeologica.
La necropoli fu suddivisa in 
tre settori e gli archeologi se 
li spartirono estraendoli a 
sorte con tre pagliuzze 
collocate in un cappello. A 
Schiaparelli toccò il settore 
meridionale a est e a ovest 
della piramide di Cheope. I 
lavori ebbero inizio nel 
1903, ma Schiaparelli non 
potè continuarli negli anni 
successivi, dati gli altri 
impegni nella zona tebana. 
La mastaba di Iteti, 
“ispettore dei sacerdoti della 
piramide di Cheope”, nel 
cimitero orientale era situata 
alquanto discosta dalle altre. 
Essa consiste di un

massiccio foderato di 
blocchi di calcare nel quale 
erano stati ricavati due 
pozzi con le camere 
funerarie orientate nord- 
sud. Altri due pozzi furono 
aggiunti in epoca successiva 
e in uno di essi si 
rinvennero ceramiche di 
epoca tarda. Sulla facciata 
est della mastaba era posta 
una falsa-porta monolitica 
sui montanti della quale 
sono raffigurati portatori di 
offerte. Ai lati si trovavano 
due lastre con 
rappresentazioni dipinte di 
volatili.
In un secondo momento, 
forse per opera dello stesso 
proprietario, la mastaba si 
arricchì, sul lato est, di una 
struttura in mattoni crudi 
costituita da uno stretto 
corridoio al quale si 
accedeva attraverso un 
ingresso a baionetta che 
sboccava di fronte alla stele 
falsa-porta. La parete ovest 
(quella addossata alla 
mastaba) era decorata da 
una successione di nicchie 
ornate di pitture a motivi 
geometrici e a imitazione

del legno. Tali decorazioni, 
riproducenti una'struttura 
di legno e stuoie, hanno la 
loro origine nelle grandi 
mastabe “a facciata di 
palazzo” dell’età Tinita. A 
sud la mastaba originaria era 
stata allungata con una 
cappella costruita in blocchi 
di pietra, e ornata di rilievi 
con rappresentazioni del 
defunto e scene di vita 
quotidiana. Nell’angolo 
sud-ovest una nicchia falsa- 
porta comunicava con un 
serdab dal quale proviene la 
statua del defunto stesso. 
Tale statua è purtroppo 
gravemente danneggiata 
anche nel volto, 
probabilmente per 
recuperare le capsule di 
rame che contenevano gli 
occhi in pietre dure. Le sue 
qualità stilistiche, pur nella 
frammentarietà, permettono 
di riconoscere l’opera di una 
bottega regale, attenta alla 
nitida definizione delle 
masse.
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Pittura della tomba 
di Iti da Gebelein
XI dinastia (2130-1990 a.C.)

Negli anni 1910-11 Ernesto 
Schiaparelli aveva iniziato 
l’esplorazione della necropoli 
di Gebelein, già ampiamente 
sfruttata da scavatori 
clandestini. Alla fine della 
prima missione comincia ad 
apparire la recinzione di una 
tomba la cui messa in luce 
terminerà l’anno successivo 
sotto la direzione di un 
allievo dello Schiaparelli: 
Virginio Rosa. Appare così 
una struttura, che si sarebbe 
rivelata caratteristica di altre 
tombe rinvenute 
successivamente nella zona, 
costituita da un corridoio a 
pilastri, in mattoni crudi, che 
dava accesso a una serie di 
nicchie o cappelle appoggiate 
alla parete di roccia della 
montagna. Le camere 
funerarie erano scavate nel 
sottosuolo. La cappella 
centrale, più ampia, era 
costituita da un’anticamera e 
da un sacello entrambi dipinti 
con scene riferite al culto 
funerario: il defunto 
accompagnato dalla moglie 
assiste alla macellazione 
rituale del toro, alle danze 
funebri delle prefiche, riceve 
la coscia del toro sacrificato. 
Le altre scene si sviluppano 
sulle pareti del corridoio e sui 
pilastri e riportano fasi della 
vita quotidiana: allevamento 
del bestiame, nascita del 
vitellino, trasporti su barche e 
su asini, punizione di servi 
infedeli.
La figurazione più ampia e 
complessa rappresenta una 
fila di servitori che portano 
grano ai granai. La 
rappresentazione è suddivisa 
su tre registri secondo le 
convenzioni disegnative 
egiziane, per le quali è 
essenziale mostrare ogni 
singolo elemento al massimo 
della sua riconoscibilità, 
anche se ciò comporta una 
scomposizione 
intellettualistica dell’insieme. 
Così l’occhio è di faccia su 
volto di profilo, il torso di 
faccia su gambe di profilo, le 
figure sono allineate su 
registri sovrapposti e non in 
rappresentazione prospettica, 
perché anche ciò che è più 
lontano risulti delle

medesime proporzioni di ciò 
che è più vicino, fino al 
ribaltamento in alto del cesto 
che si deve immaginare sul 
fianco non visibile dell’asino. 
In una scena, che può 
definirsi emblematica per 
caratterizzare queste pitture, 
il proprietario della tomba 
appare seduto su un letto, 
simile agli attuali anghareb, 
con una gamba alzata in una 
posa ignota all’arte aulica, 
sempre attenta alla 
compostezza delle figure, 
quale la vediamo dispiegata 
negli ambienti vicini alla 
corte regale.
Queste pitture infatti 
appartengono a una cultura, 
come quella degli ambienti 
cosiddetti provinciali, nella 
quale una minore aderenza ai 
canoni classici risulta in una 
singolare vivacità 
nell’osservazione della realtà 
quotidiana.
La tomba, da cui provengono 
anche due stele con 
personaggi armati di arco e 
frecce, risale alla fine del 
Primo Periodo Intermedio, 
più precisamente alla XI 
dinastia, e appartiene a un 
personaggio di nome Iti, 
“tesoriere del re” e “capo 
delle truppe”, ed è uno dei 
rarissimi esempi di pitture di 
quest’epoca pervenute sino a 
noi. Strappate alle pareti di 
mattoni crudi furono 
ricomposte a Firenze, con un 
lavoro che lo impegnò per 
più anni, da Fabrizio 
Lucarini, uno dei più validi 
restauratori dell’epoca, che 
ricreò con malta e paglia il 
fondo originale. Le strutture 
stesse della tomba, che 
Schiaparelli aveva ricoperto 
dopo lo scavo, sono state 
riscoperte nel 1999 durante 
gli scavi del Museo di Torino 
e ci hanno permesso di 
precisare meglio le sue 
caratteristiche costruttive.
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Tomba di Kha______
metà XVIII dinastia (intorno 
al 1500 a.C.)

La tomba di Kha fu scoperta 
nella necropoli di Deir el 
Medina (il villaggio situato 
nella necropoli di Tebe e 
abitato dagli operai che 
lavoravano nelle necropoli 
regali) nel 1906, durante gli 
scavi di Schiaparelli. La 
sovrastruttura, come è il caso 
delle altre tombe di Deir el 
Medina, era costituita da una 
cappella sormontata da una 
piramide ed era nota da 
tempo, tanto che la stele che 
ne faceva parte era già 
presente in museo dai tempi 
della collezione Drovetti. La 
camera funeraria che non era, 
come avveniva di solito, 
accessibile dal cortile, ma 
situata sotto il costone della 
montagna, costituì una delle 
più importanti scoperte dello 
Schiaparelli, la sua “Rachele”, 
come egli stesso amava 
definirla. A essa si accedeva 
attraverso un pozzo, una 
scala e un corridoio al cui 
termine una robusta porta 
custodiva la cameretta in cui 
si trovavano i sarcofagi del 
proprietario, un architetto 
“capo dei lavori” di nome 
Kha e della moglie Merit 
(l’Amata) assieme a tutto il 
loro corredo.
Portata a Torino, per quanto 
il museo fosse allora ordinato 
per tipologie di oggetti, 
venne molto opportunamente 
conservata come complesso 
unitario. Nello stesso periodo 
infatti altre tombe pure 
rinvenute intatte, come quella 
di Sennegem, furono 
malauguratamente disperse in 
più musei, e ora se ne tenta la 
ricomposizione virtuale. Per 
questo motivo la tomba di 
Kha costituisce un unicum, 
ed è uno dei più straordinari 
complessi del nostro museo. 
Oltre ai sarcofagi, che erano 
in numero di tre per Kha e di 
due per Merit (rettangolari 
con coperchio a volta gli 
esterni e mummiformi gli 
interni), la tomba conteneva 
una serie di oggetti, dai letti 
agli sgabelli, dalle cassette che 
contenevano la biancheria a 
un armadio per contenere la 
parrucca, di capelli veri, della 
signora, dai cibi alle bevande, 
dagli strumenti di lavoro di

Kha, agli oggetti da toletta, 
sia di Kha che di Merit.
La statuetta del defunto, al 
cui collo era ancora appesa 
una collana di fiori veri, era 
stata collocata su una sedia 
dipinta nei colori giallo, 
bianco e nero a imitazione 
dei materiali più preziosi di 
cui erano composte le sedie 
regali: oro, avorio ed ebano. 
Altre ghirlande, i cui fiori 
sono tuttora riconoscibili 
nonostante siano trascorsi 
più di 3500 anni, ornavano i 
sarcofagi di Kha. Sulla sedia 
erano deposti due tappetini 
con una decorazione a fiori 
di loto, tessuti con la tecnica 
ad arazzo, uno dei primi (e 
meglio conservati) esempi di 
tale tecnica. Tra i cibi e le 
bevande (queste ultime 
conservate in vasi di 
terracotta ancora sigillati) 
sono notevoli i vari tipi di 
pani, allineati su bassi tavolini 
di fusti di papiro, gli uccelli 
salati, i datteri, le giuggiole, i 
pani di sale. Un discorso a 
parte merita il papiro, trovato 
arrotolato all’interno del 
secondo sarcofago di Kha, 
che è uno dei più antichi 
esemplari del Libro dei 
Morti, ornato di vignette di 
rara bellezza. Tra gli oggetti, 
alcuni donati dai sovrani 
sotto cui Kha lavorò (da 
Thutmosi III ad Amenofi 
III), sono notevoli un cubito 
(strumento di misura lineare) 
e una cassetta con pedine per 
un gioco simile agli scacchi.
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Un im portan te a rricch im en to p e r  il m useo  
e  costitu ito da l r itrovam en to  

della tom ba, intatta, 
d e l l ’a rch itetto  Kha e della  m oglie  

M erit da D eir e l  M edina (XVIII dinastia) 
con  il suo straord inario co rred o  di mobili, tessuti, 

va sellam e, cibarie, o g g e t t i  d i uso fam iliare.

Interno della tomba di Kha. 
al momento della scoperta 
da parte di Ernesto 
Schiaparelli, 1906
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La nascita delP“egittologia”

La collezione, la prima al mondo nel suo genere, 
ambientata fin dal suo arrivo nel Palazzo guariva
no dell’Accademia delle Scienze, offrì attraverso l’o
pera di J.F. Champollion che vi lavorò già nel 1824 
(due anni dopo l’annuncio della decifrazione) un 
contributo fondamentale allo sviluppo della na
scente egittologia, come riconobbe lo stesso deci
fratore: “Pour moi le chemin che Memphis et de 
Thèbes passe par Turin”.
Nella seconda metà dell’Ottocento il museo, per 
quanto arricchito da altri acquisti e da doni, mo
strava, rispetto alle raccolte che andavano allora for
mandosi, le gravi lacune della sua documentazione, 
affidata a materiali pertinenti quasi esclusivamen
te al Nuovo Regno e all’età tarda, e provenienti per 
la maggior parte dalla zona di Tebe. A colmare ta
li lacune provvide il nuovo direttore (1894) Erne
sto Schiaparelli che, dapprima con acquisti (1898) 
e successivamente, tra il 1903 e il 1920, con scavi in 
località oculatamente prescelte riuscì a dotare il mu
seo di oltre 17.000 pezzi provenienti in parte da si
ti illustri e connessi con la corte regale come Giza, 
Eliopoli, Tebe (Valle delle Regine e Deir el Medi
na), in parte da località provinciali (Gebelein, As- 
siut, Qau el Kebir, Ashmunein). Tra i ritrovamenti 
più importanti, ora riproposti in museo, si citano 
la tomba intatta dell’architetto Kha e della moglie 
Merit da Deir el Medina (XVIII dinastia) con il suo

straordinario corredo di mobili, tessuti, vasellame, 
cibarie, oggetti della vita quotidiana, i complessi di 
Gebelein (le tombe degli Ignoti -  V din.), di Iti -  
VI din., di Ini -  X dinastia, con i loro corredi, le 
pitture della tomba di un altro Iti -  XI dinastia, con 
scene rituali e di vita quotidiana (di grande interesse 
per le singolarità del linguaggio figurativo, vivace
mente innovativo rispetto all’aulica compostezza dei 
modelli classici), di Assiut, di Qau el Kebir. Da que- 
st’ultima località provengono i brandelli, tuttora im
pressionanti pur nella loro frammentarietà, di tombe 
monumentali appartenenti a principi locali con
temporanei degli ultimi sovrani della XII dinastia. 
Gli scavi di Gebelein, proseguiti da Giulio Farina 
tra il 1930 e il 1937, portarono a Torino una tela prei
storica con pitture di barche e di danze funebri, un 
unicum  di straordinaria importanza.
L’ultimo arricchimento del museo, dono dell’Egit
to all’Italia quale segno di riconoscimento per l’at
tiva partecipazione del nostro paese alla campagna 
Unesco di salvataggio della Nubia, è il tempio ru
pestre di Ellesija, tagliato da Thutmose III e ora ri
costruito in museo. Tra il 1985 e il 1991 sono stati 
attuati, grazie all’intervento della Fondazione San 
Paolo, grandi lavori di ristrutturazione. Altre due 
grandi sale (Preistoria e Antico Regno) sono state 
completate nel 2000 e sono in corso altri lavori che, 
oltre a fornire maggiori spazi all’esposizione, per
metteranno di ordinare i reperti secondo criteri più 
aderenti a quelli della moderna museologia.

Gebelein, tomba di Iti, 
fotografia scattata nel 1930, 
durante la scoperta da parte 
di Giulio Farina
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Tela dipinta_________
da Gebelein_________
Età di Naqada II (3500 a.C.)

La tela dipinta (200 x 100 
cm, dimensioni dei due 
riquadri) proviene da una 
tomba di età predinastica 
rinvenuta nel 1930 a 
Gebelein (alto Egitto) da 
Giulio Farina, all’epoca 
direttore del Museo Egizio. 
Dai dati di scavo, assai 
scarsi, non è facile ricostruire 
quale fosse la sua funzione. 
Lo scopritore afferma di 
averla trovata “piegata sul 
fianco di una mummia”. Si 
trattava in realtà di un 
cadavere rannicchiato 
secondo l’uso dell’età 
preistorica e la tela, al 
momento della scoperta, era 
ridotta a un ammasso di 
frammenti resi irriconoscibili 
dall’umidità e dalla sabbia. 
Occorsero lunghi anni di 
paziente lavoro da parte di 
Erminia Caudana, una 
straordinaria restauratrice di

papiri e codici membranacei, 
per portare a termine la 
ricomposizione dei 
frammenti. Il risultato è ora 
esposto in due riquadri e ci 
mostra un tessuto a trama 
fine, lavorato al telaio, con 
un lato ornato da frange. Il 
frammento più ampio e 
meglio conservato porta una 
rappresentazione di barche 
con rematori secondo uno 
schema che conosciamo dalle 
decorazioni dei vasi della 
stessa epoca.
Le barche, delineate in nero, 
portano ciascuna numerosi 
rematori, oltre a un 
timoniere che appare seduto 
a poppa. Le figure umane 
sono campite in rosso, con il 
caratteristico profilo a “testa 
di uccello” delle 
rappresentazioni 
contemporanee. Al centro 
delle barche appaiono due 
cabine e nella barca più 
grande, sotto un padiglione 
delineato in nero, appare un 
personaggio seduto a poppa,

probabilmente il defunto che 
viene accompagnato alla sua 
ultima dimora.
Su un gruppo di altri 
frammenti si vede un gruppo 
di donne a seno scoperto e 
abbigliate con una lunga 
gonna nera
nell’atteggiamento delle 
danze funebri, ossia con le 
braccia alzate al di sopra del 
capo. Un atteggiamento 
analogo è visibile nel nostro 
museo, in una pittura sempre 
da Gebelein, di oltre un 
millennio più tarda.
Un’altra scena è di difficile 
interpretazione, e 
rappresenta probabilmente 
una caccia all’ippopotamo e 
una trappola per animali (o 
un bacino d’acqua). 
L’importanza della caccia 
nell’economia delle 
popolazioni preistoriche in 
Egitto riceve da questa tela 
ulteriore conferma. 
Inframezzate alle varie scene 
si notano elementi vegetali. 
La tela è un unicum nel

panorama della più antica 
pittura egiziana. Il solo 
parallelo, a parte le 
decorazioni vascolari, è 
costituito da una tomba da 
Hieracompolis, attualmente 
conservata al Museo del 
Cairo, di cui restano solo 
tracce evanescenti.

I l n u ovo  d ire tto re Giulio Farina, 
tra il 1930 e  il 1937, p ro segu e  g li  s ca v i di 

G ebelein , p o rtan do  a Torino una tela p reisto rica  
con  p ittu re d i ba rch e 

e  di danze fu n eb r i, un do cum en to  
di straordinaria importanza.
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Tempio di Ellesija
XVIII dinastia 
Età di Thutmose III

Il tempietto, staccato dalla 
montagna nubiana e 
ricostruito in museo negli 
anni 1965-70, è l’ultimo, in 
ordine di tempo, 
monumento qui pervenuto. 
Esso è infatti un dono del 
governo egiziano all’Italia, 
quale segno di riconoscenza 
per l’opera svolta dagli 
italiani in favore dei 
monumenti minacciati dalla 
costruzione (avvenuta tra il 
1960 e il 1970) della nuova 
diga di Assuan, il Sadd el- 
Aali.
Esso era stato dedicato da 
Thutmose III alle divinità 
dell’Egitto e della Nubia ed 
è il primo tra i templi 
rupestri della zona, di cui 
più tardi fecero parte quelli 
monumentali di Ramesse III 
ad Abu Simbel. Era stato 
scavato nelle viscere della 
montagna che costeggia a est 
lo scorrere del Nilo ed è 
costituito da una cappella a 
T rovesciato, con le pareti 
ornate da rilievi e da un 
altare sul fondo, dietro il 
quale siedono, ai lati del 
faraone stesso, due divinità: 
Horo di Miam e Satet, poi 
modificati in Amon-Ra e 
Horo di Miam.
Sulla facciata levigata della 
montagna erano state incise 
tre stele monumentali: a 
sinistra e a destra della porta 
quella di fondazione dello 
stesso Thutmose III e, 
ancora a destra, una di 
Ramesse II, che aveva 
restaurato la cappella.
Altre minori iscrizioni 
riportano dediche di vari 
committenti e visitatori. 
Davanti alla porta era stato 
collocato, forse in epoca 
posteriore, un portico di 
legno, come sembrerebbero 
mostrare i fori quadrati posti 
in alto sulla facciata. 
All’interno si susseguono 
varie scene nelle quali il 
faraone Thutmose III rende 
omaggio alle divinità 
dell’Egitto (nelle pareti 
nord) e a quelle della Nubia 
(nelle pareti sud). Degno di 
nota soprattutto l’omaggio 
reso a un faraone della XII 
dinastia, Sesostri III, uno dei

più energici colonizzatori 
della Nubia. In basso due 
riquadri riportano le dediche 
di Setau, il viceré di Nubia 
che aveva restaurato il 
tempio.
Il distacco del tempio, il suo 
trasporto a Torino e la sua 
ricostruzione a cura di Silvio 
Curto appaiono un’opera 
degna di quella grande 
epopea internazionale che fu 
la campagna per il 
salvataggio della Nubia, 
lanciata nel 1958 
dall’Unesco, soprattutto per 
l’impulso di Christiane 
Desroches Noblecourt.
I blocchi, distaccati dalla 
montagna scavandovi 
attorno una galleria, furono 
deposti dapprima su una 
zattera (il lavoro si era 
dovuto fare all’ultimo 
minuto quando ormai le 
acque del Nilo stavano 
inesorabilmente crescendo), 
poi su chiatte fino ad 
Alessandria, di qui per nave 
fino a Genova e poi a Torino 
con autocarri. Qui furono 
consolidati e rimontati 
secondo il progetto 
dell’architetto Cesare 
Volpiano. Soffitto e 
pavimento, già troppo 
danneggiati al momento del 
taglio, furono ricostruiti, e 
intorno alla volta, realizzata 
in materiale leggero e donata 
da Pinin Farina, fu lasciata 
una sottile fessura, che 
permette di illuminare a luce 
radente i rilievi e, insieme, 
segna lo stacco tra la parte 
originale e quella ricostruita. 
Così pure una stretta fascia a 
sottosquadro segna in basso 
lo stacco tra la sezione 
originale e la base ricostruita.
II restauro, che ha cancellato 
i segni (minimi) dei tagli, ha 
però lasciato intatte le 
fessurazioni originali della 
roccia in modo da rendere il 
più possibile l’aspetto del 
tempio quale era visibile in 
Nubia, pur lasciando 
immediatamente percepibili 
le sue successive vicende fino 
alla collocazione attuale. Un m om en to im portan te di crescita  

d e l m useo co in cid e con  l ’arrivo, 
n eg li ann i 1965-70, d i un in tero  tem pio donato  

da l g o v e rn o  egiz iano e  ora ricostru ito  
in teg ra lm en te in una sala. Si tratta d e l  tem pio 

rupestre di Ellesija, ch e fu  fa tto  e r ig e r e  
da Thutm ose III.
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Coppa di faience____
con immagini_______
della dea H athor
Nuovo Regno

La coppa (h. 5 cm; diam 16,5 
cm) sulla quale sono 
rappresentate due teste 
hathoriche circondate da fiori 
e boccioli di loto, fa parte di 
una serie di recipienti (coppe, 
ciotole, calici, vasetti per 
unguenti) impiegati, come 
oggetti di particolare 
raffinatezza ed eleganza, sia 
per gli usi della mensa e della 
toletta, sia per particolari 
occasioni rituali, soprattutto 
in connessione col corredo 
funerario.
Le decorazioni, generalmente 
in colore nero o blu scuro 
dipinte prima della cottura, 
riproducono in genere fiori 
di loto, pesci, uccelli palustri. 
In qualche caso sono 
rappresentati personaggi 
umani, soprattutto fanciulle, 
anch’essi ambientati in 
paesaggi fluviali o palustri. 
Né mancano, come in questo 
caso, immagini della dea 
Hathor. Tutte queste 
immagini si rifanno a una 
complessa simbologia che 
vede nel fiore di loto (e le più 
antiche coppe sono 
conformate a fiore di loto 
aperto), una promessa di vita 
e di rinascita. Il sole fanciullo 
infatti nasce da un loto che 
spunta nell’Oceano 
primordiale, e anche le 
immagini della dea Hathor, 
dea della maternità e

dell’Occidente (la sede della 
necropoli), sono connesse al 
concetto della rinascita. Le 
figure femminili 
appartengono probabilmente 
anch’esse al complesso 
mondo della rigenerazione 
cui fanno capo anche le 
cosiddette “concubine”. 
L’esemplare qui riprodotto è 
uno tra i più belli a noi noti 
per la sapienza disegnativa 
con cui le due teste 
hathoriche e i fiori di loto si 
affrontano specularmente nel 
campo interno della coppa. 
La parete esterna rappresenta 
un fiore di loto aperto.

Ostracon con figura 
di ballerina_________
Nuovo Regno, XIX dinastia

Col nome di ostraca 
(h. 10,5 cm; largh. 16,8 cm) 
si designano cocci di vaso o 
schegge di calcare che 
venivano usati in Egitto per 
piccole annotazioni, spesso di 
carattere amministrativo o 
contabile, al posto del più 
costoso papiro.
Accanto a questi ve ne sono 
altri, su cui sono riportati 
esercizi di scrittura, 
evidentemente di uso 
scolastico. A un uso 
scolastico di tipo particolare 
è probabilmente da attribuire 
anche tutta una serie di 
ostraca figurati che spesso si 
rivelano come esercizi di 
allievi disegnatori: schizzi o 
abbozzi su cui poi il maestro 
interveniva con le sue 
correzioni. Altri sono invece 
copie o studi per rilievi e 
pitture fatti dagli artisti stessi. 
La maggior parte sono solo 
disegnati in inchiostro nero o 
rosso, altri sono anche dipinti 
e appartengono quasi tutti al 
Nuovo Regno.
Il Museo di Torino ne 
possiede una serie notevole.
I soggetti sono i più vari: 
rappresentazioni di figure 
umane, di divinità, di animali, 
scene di gineceo, scene tratte 
da favole con animali come 
protagonisti. In alcuni casi si 
nota la mano di un grande 
artista, come ntWostracon qui 
riprodotto che è giustamente

uno dei più famosi in questa 
sia pur ricca produzione. 
Raffigura una giovane donna 
con una folta capigliatura e 
un ridottissimo gonnellino 
nero, ornato da ricami o 
applicazioni, che si inarca 
nella figura di una danza o di 
un esercizio acrobatico. La 
posa è nota da rilievi e da 
statuette, ma nessun’altra 
rappresentazione raggiunge la 
grazia e la straordinaria 
freschezza della nostra 
immagine che nasce dal 
sicuro fluire della linea di 
contorno, dal contrasto tra la 
pesantezza della capigliatura 
corvina e la levità del roseo 
corpo. Il profilo del volto 
non reca traccia di sforzo 
nella bocca appena accennata 
e nell’elegante allungarsi 
dell’occhio, mentre le dita 
lunghissime terminano in un 
appena accennato arabesco. 
Di fronte a tanta raffinata 
sapienza compositiva appare 
davvero assurda l’accusa, che 
pure è stata fatta, di scarso 
realismo per l’orecchino che 
non si piega alle leggi di 
gravità!
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Ritratto di giovane
(frammento)

Il ritratto (h. 41,9 cm; largh. 
13,3 cm) raffigura un 
personaggio in età giovanile 
con capelli neri e corti. La 
pettinatura e i tratti del volto 
farebbero pensare al ritratto 
di un giovinetto, ma i gioielli, 
soprattutto gli orecchini, 
sono in genere attributi 
femminili.
La datazione è da collocarsi 
intorno al 130/140 d.C. e il 
sito di provenienza è forse 
Antinoe, la città fondata da 
Adriano per il suo favorito, 
ivi annegato nel Nilo.
L’opera fa parte di un ben 
definito gruppo di ritratti su 
tavola (ma anche, più 
raramente, su tela), datati tra 
il Primo e il Quarto secolo 
d.C., noti come “ritratti del 
Fayyum”, dal luogo dei primi 
ritrovamenti alla fine del 
Diciannovesimo secolo. Essi 
erano dipinti su tavolette di 
legno, per la maggior parte 
con la tecnica a encausto, 
ossia mescolando i colori con 
cera d’api applicata a caldo.
In alcuni casi si usa anche la 
tecnica a tempera o si 
utilizzano le due tecniche 
contemporaneamente. Le 
tavolette, in genere 
rettangolari, venivano poste, 
dopo la mummificazione sul 
volto del morto e restavano 
visibili attraverso una specie 
di finestra ricavata 
nell’intreccio delle bende. 
Stilisticamente analoghi, pur 
nella diversità del supporto, 
erano i ritratti dipinti a figura 
intera sui cosiddetti sudari. 
Tali ritratti assolvevano, dal 
punto di vista del rituale 
funerario, alla funzione che in 
età faraonica era svolta dalla 
maschera, sia quella che 
completava il sarcofago 
mummiforme, sia quella che 
veniva posta a contatto col 
volto del morto, e che 
indicava la trasformazione del 
defunto in Osiri. È anche 
ipotizzabile, e alcuni indizi ce 
lo fanno supporre, che questi 
ritratti avessero un doppio 
uso, ossia fossero eseguiti in 
vita del personaggio per 
essere conservati in casa e, al 
momento della morte, 
venissero poi inseriti nella 
mummia. Sappiamo anche 
che, in alcuni casi, le mummie
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stesse venivano conservate in 
casa per un periodo più o 
meno lungo, in una specie di 
larario, in cui le immagini 
degli antenati erano sostituite 
dagli antenati stessi in forma 
di mummia.
Si assiste insomma, per una 
élite benestante greco-romana 
ed egiziana, a una 
commistione di riti in cui il 
culto romano delle imagines 
maiorum si mescola con le 
credenze egizie connesse con 
la sopravvivenza nell’aldilà, 
tramite le cure rivolte alla 
conservazione del corpo. 
Quello però che, rispetto alle 
maschere faraoniche, e anche 
a quelle di età tolemaica e 
della prima età romana, 
contraddistingue questa 
produzione è la peculiarità di 
un linguaggio figurativo che 
privilegia una forma di 
ritratto non più idealizzato 
(l’identificazione del morto si 
basava prima su altri 
elementi, come il nome o gli 
attributi), ma analizzato nelle 
sue caratteristiche 
fisiognomiche, nelle 
peculiarità
dell’abbigliamento, delle 
pettinature, dei gioielli, in 
uno stile di eccezionale 
vivezza, sostenuto da una 
pennellata vibrante, in cui lo 
spessore materico della 
tecnica ad encausto crea 
straordinari effetti di luce. 
Siamo infatti nell’ambito della 
contemporanea pittura di 
ritratto di età romana, pittura 
che doveva essere 
ampiamente diffusa, come ci 
testimoniano le fonti, ma che 
è andata totalmente perduta e 
solo ne restano alcuni esempi 
nella pittura murale (si pensi 
al ritratto di Paquio Proculo e 
della moglie da Pompei). In 
Egitto invece, grazie alle 
favorevoli condizioni 
climatiche, ne restano 
numerosi esemplari, che 
costituiscono una 
straordinaria galleria di 
personaggi, uomini, donne, 
bambini, che ancora ci fissano 
coi grandi occhi spalancati 
nella contemplazione di un 
aldilà di cui si cercava una 
certezza nei miti salvifici degli 
antichi Egizi.

I l m useo p o ssied e an ch e una ser ie  n o tev o le  
di o g g e t t i  decorati, n on ch é di dipinti 

com e i “ritra tti d e l Fayyum  ”, 
ch e  ci p erm etton o  d i co g lie r e  f i g u r e  
e  m om en ti della  v ita  quotidiana.

Tra il 1985 e il 1991 sono stati attuati, 
graz ie a ll’in terv en to  della Fondazione 

San Paolo, grand i la vor i d i ristrutturazione. 
Altre du e grand i sale sono sta te com p leta te 

n e l 2000 e sono in corso la vo r i ch e 
p erm etterann o  di ord inare i rep er ti second o  
criteri p iù  ad eren ti alla m od erna  m useologia .
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Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale
Stefano De Caro

Veduta della facciata del 
Palazzo degli Studi, ora sede 
del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli

CC T T n giusto omaggio reso da una nazione e 
in un secolo illuminato dalle belle arti 

che ci sono state trasmesse, che darà lustro al
l ’Italia e all’Europa moderna”: così scriveva ver
so il 1778 per il suo celebre Voyage p itto resq u e  
ou descrip tion  des R oyaum es d e  Naples e t  d e  Si
ed e  il dotto abate de Saint-Non nel 1782 all’an
nuncio della decisione del re di Napoli di 
costituire un nuovo grande museo riunendo le 
sue collezioni d’arte.
La vicenda delle collezioni “pubbliche” artistiche, 
e in particolare archeologiche, a Napoli, era in 
realtà cominciata circa mezzo secolo prima, 
quando nel 1734 l’Infante di Spagna, Carlo di Bor
bone, salì sul trono di Napoli. Il giovane re ap
parteneva a una dinastia nel cui possesso erano 
confluite raccolte artistiche celeberrime come 
quella farnesiana o quella medicea e in cui il col
lezionismo d’arte e di antichità era non solo tra
dizionale ma anche un plurisecolare simbolo di 
prestigio e di potere. Non fa meraviglia perciò che 
il nuovo re inserì subito le arti nel suo disegno di 
fondazione del regno e di ammodernamento del
la città di Napoli. Trasferendo dall’avito ducato 
di Parma, e in parte da Roma, le grandi collezio
ni di libri, di opere d’arte e di antichità, Carlo ave
va dato immediatamente corpo al progetto di 
creare a Napoli un “Museo Farnesiano”, per il 
quale si decise di costruire un apposito nuovo edi
ficio, la Villa Reale di Capodimonte, la cui rea
lizzazione fu affidata nel 1738 a ll’architetto 
Giovanni Antonio Medrano.
In quello stesso 1738 ebbe inizio anche l’altra vi
cenda chiave per la formazione del museo. A Por-

tici, il re fece iniziare infatti degli scavi nella zona 
dove, nel 1711, al tempo del dominio austriaco il 
principe d’Elboeuf aveva rinvenuto delle statue di 
marmo.

Un favoloso tesoro archeologico

Con la fortunata scoperta della straordinaria se- • 
rie di statue e iscrizioni della scena del teatro di 
Ercolano ebbero inizio gli scavi delle città vesu
viane, un’avventura rilanciata dieci anni dopo a 
Pompei, e l ’anno dopo a Stabiae, dalla quale il re 
di Napoli vedrà affluire alle sue collezioni una mes
se incredibile di oggetti: oggetti antichi in una 
quantità e varietà prodigiosa, come ovviamente so
lo intere città seppellite intatte da un vulcano po
tevano restituire: statue, papiri, mosaici, oggetti 
della vita quotidiana, armi, preziosi, vetri, e per la 
prima volta in così gran numero, pitture, emergenti 
dal terreno intatte, coi loro colori squillanti, bel
le “come di mano delle Grazie”. Per accogliere 
questa improvvisa alluvione di oggetti antichi, a 
partire dal 1750 la Villa Reale di Portici fu desti
nata a sede di un M useum H ercu lanense. La fama 
di esso come imprescindibile nuova fonte del clas
sicismo e del bon goù t, subito divulgata per l ’Eu
ropa dalle relazioni di viaggio e di studio di 
antiquari come J.J. Winckelmann, aggiunse una ra
gione di più per fare di Napoli una tappa obbli
gatoria del G rand Tour.
Nel 1759, con la partenza del re per la Spagna do
ve doveva assumere il trono come Carlo III, i la
vori per il Museo Farnesiano a Capodimonte 
rallentarono.
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Carlo di Borbone

Anton Raphael Mengs, 
Ritratto di Ferdinando IV 
di Borbone, Napoli, Galleria 
Nazionale di Capodimonte

Francesco Liani, Ritratto di Carlo 
Il di Borbone, Napoli, Galleria 
Nazionale di Capodimonte
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Il 20 gennaio 1731 moriva 
senza eredi il duca 

Antonio Farnese, ultimo 
discendente maschio di 
papa Paolo III; gli 
succedeva nel governo del 
Ducato di Parma e Piacenza 
il nipote quindicenne Carlo 
di Borbone, figlio della 
sorella Elisabetta e di 
Filippo V di Spagna, il quale 
nel 1732 prendeva possesso 
dei territori, ma anche delle 
consistenti raccolte d’arte e 
di antichità, del medagliere, 
della biblioteca, degli arredi 
messi insieme in circa due 
secoli dalla famiglia Farnese. 
Divenuto re del Regno delle 
Due Sicilie nel 1734, Carlo 
faceva trasferire dalle regge 
di Parma, Piacenza,
Colorno tutto il patrimonio 
d’arte, attraverso il porto di 
Genova fino a Napoli per 
allestirvi il Palazzo Reale, 
soprattutto in vista del 
matrimonio con Maria

Amalia di Sassonia, e 
successivamente la Reggia 
di Capodimonte, nel solco 
della tradizione già avviata 
dagli stessi Farnese nella 
Galleria Ducale di Parma, 
a loro volta su modello dei 
Medici agli Uffizi di 
iniziative illuminate per 
destinare a uso pubblico 
celebri raccolte d’arte di 
proprietà reale.
Il figlio di Carlo, 
Ferdinando IV, si orienta 
verso il superamento 
e il definitivo abbandono 
dell’iniziale progetto, 
ampiamente realizzato, del 
“Museo Farnesiano” 
a Capodimonte, in favore 
di una nuova istituzione 
museale dalle più complesse 
e articolate implicazioni 
civili e culturali, 
approvando, a partire dal 
1777, una serie di progetti 
architettonici (Fuga, 
Schiantarelli) tesi alla nuova

sistemazione del “Museo 
Ercolanense” e delle altre 
raccolte nel palazzo degli 
Studi. In questa nuova sede 
vennero trasferite tra il 1787 
e il 1800 circa tutte le statue 
antiche conservate nel 
Palazzo Farnese di Roma, 
nucleo storico dell’attuale 
Museo Archeologico 
Nazionale.
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La vicenda  d elle 
collez ion i pu bb lich e  

artistiche, e  in 
partico lare 

arch eo log ich e, 
a Napoli, com incia  
n el 1734, quando 

l ’In fan te di Spagna, 
Carlo di Borbone, 
salì sul trono di 

Napoli. I l g io va n e  re 
apparteneva a una 

dinastia n e l cu i 
possesso erano  

con flu ite ra cco lte 
artistiche ce leb err im e  

com e quella  
farnesiana o quella  
m edicea  e  in cu i il 

collez ionism o d ’arte 
e di antichità era un 
p luriseco la re sim bolo 
di prestigio e  d i po tere.

Tazza Farnese

Intagliato a cammeo in un 
solo grande pezzo di agata 
sardonica (diam. 20 cm), è 
senza dubbio la più celebre 
gemma pervenutaci 
dall’antichità. Sul lato esterno 
della coppa è una squisita 
immagine a rilievo della 
Medusa, che presentava il suo 
terribile volto apotropaico 
agli spettatori quando la 
tazza veniva sollevata per 
bere. Nella faccia interna otto 
personaggi compongono una 
scena allegorica certamente 
ambientata, come mostra la 
Sfinge su cui siede Iside, in 
Egitto. L’interpretazione più 
accreditata, che risale a Ennio 
Quirino Visconti e poi al 
Furtwängler, vede nella scena 
una celebrazione della 
fertilità del Nilo. Questi,

panneggiato e con la 
cornucopia in mano, è il 
personaggio principale, il 
vecchio barbato che siede in 
trono a sinistra e accoglie 
Trittolemo, il primo uomo 
che, ammaestrato da 
Demetra, coltivò il grano. Le 
Horai e i venti Etesii volanti 
in alto (li copiò Botticelli 
nella sua Primavera) 
completano la scena. La 
cronologia non è meno 
problematica e varia a 
seconda dell’identificazione 
dei personaggi storici, i vari 
sovrani Lagidi succedutisi sul 
trono di Alessandria, che si 
celerebbero dietro le allegorie 
delle figure mitologiche. Di 
certo si può in ogni caso dire 
che l’eccezionale oggetto, di 
cui già nel Quattrocento si 
dava l’enorme stima di 10.000 
fiorini, fu realizzato per la

corte dei Tolomei tra il 
Secondo e il Primo secolo 
a.C. L’oggetto deve essere 
poi passato nel tesoro 
imperiale romano; le sue 
tracce si seguono poi a 
sprazzi nel Medioevo prima 
di ricomparire a Roma dove 
Lorenzo il Magnifico la 
comprò nel 1471 (la definisce 
“la scudella nostra” nella sua 
autobiografia). Da un disegno 
persiano del Quattrocento 
che la riproduce fedelmente 
sembra che prima essa sia 
passata ancora per l’Oriente, 
forse per Herat o 
Samarcanda, mentre alcuni 
documenti di recente 
riscoperta mostrano che nel 
Duecento molto 
probabilmente era stata in 
Italia dove l’aveva acquistata 
Federico II di Svevia.
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Atlante Farnese
Narra il mito che il Gigante 
partecipò coi suoi fratelli alla 
lotta contro gli dei e per 
punizione ricevette da Zeus 
il compito di reggere sulle 
spalle la volta del cielo. 
Questa statua (h. 1,93 m) è 
celebre come una delle più 
complete rappresentazioni 
antiche note dello Zodiaco. 
La scultura, databile per il 
suo colorismo, tra Primo e 
Secondo secolo d.C., faceva 
probabilmente parte in 
origine della decorazione 
della biblioteca nel Foro di 
Traiano. Non mancano varie 
repliche a dimostrare che 
l’originale era una famosa 
statua ellenistica, certamente 
creata in un importante 
centro scientifico ellenistico, 
come il Museo di 
Alessandria dove 
l ’astronomia era in grande 
auge.

40



Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Il Salone della Meridiana, 
dove avrebbe dovuto sorgere 
l’Osservatorio astronomico

Nel 1791 si p en sò  
di a gg iu n gere  

alle funz ion i p r ev is te  
p er  l ’ed ificio d eg li 

Studi an ch e un 
O sservatorio 

astronom ico, da 
installare n el Gran 

Salone, ma di questo  
si realizzò solo una 
meridiana ch e dà 

tuttora n om e alla sala.

Il progetto di un nuovo museo

Nel giro di pochi anni lo stesso Museo di Portici 
cominciò a mostrare i propri limiti, sia perché era 
ormai saturo dei materiali archeologici vesuviani, 
sia perché appariva troppo esposto al pericolo del
le eruzioni del Vesuvio. Nacque così poco a poco 
il progetto di concentrare tutte le raccolte d’arte rea
li, tanto quelle di Portici quanto quelle di Capodi
monte, in un nuovo museo a Napoli. La scelta cadde 
sull’antico Palazzo degli Studi (l’Università) ai pie
di della collina di Santa Teresa. Sorto nel luogo do
ve già era stata dal 1586 una cavallerizza, il palazzo 
era stato eretto dal viceré spagnolo don Pedro Fer
nando de Castro, conte di Lemos, su progetto di 
Giulio Cesare Fontana, per ospitare dal 1615 l’an
tico Ateneo napoletano. Da allora, salvo brevi pa
rentesi, gli Studi vi restarono per oltre un secolo e 
mezzo (vi insegnò retorica tra il 1697 e il 1701 G.B. 
Vico). Dopo il trasferimento, nel 1777, dell’Uni
versità nel complesso, già gesuitico, del Salvatore, 
all’iniziale decisione di demolire il vecchio e fati
scente edificio, subentrò quella di utilizzarlo come 
sede delle collezioni ercolanensi e della Biblioteca, 
e un anno dopo, la celebre tavola del Voyage p it- 
toresque dell’abate di Saint-Non, nella quale è raf
figurato, come in un antico corteo trionfale, il 
“transport des Antiquités d’Herculanum, du Mu-

saeum de Portici au Palais des Etudes à Naples”, 
mostra che quest’idea aveva avuto favorevolissima 
accoglienza.
Il disegno culturale del nuovo museo si presenta
va estremamente ambizioso. Se Carlo di Borbone 
aveva esitato a trasferire a Napoli anche la celeber
rima collezione di sculture che adornava a Roma 
palazzo Farnese e le altre residenze dove l ’aveva
no esibita dal Cinquecento papi e principi, nel 1787, 
nonostante le proteste delle autorità pontificie, Fer
dinando IV, decise il portare il tutto a Napoli e die
de l’incarico a Philipp Hackert e a Domenico Venuti 
di provvedere al riscontro, al restauro e al traspor
to da Roma delle numerose sculture dalle residen
ze farnesiane. Il trasferimento effettivo durò molti 
anni e i marmi, giunti a Napoli, attesero a lungo pri
ma di essere sistemati nel museo; così il Toro, col
locato nel 1791 come ornamento di una fontana 
nella Villa reale di Chiaia, fu portato al museo so
lo nel 1826.
Nel 1791 si pensò anche di aggiungere alle funzio
ni previste per l ’edificio degli Studi (“per uso del 
Reai Museo di Portici, quadreria di Capodimonte, 
per la gran libreria Publica, Scuole per le tre belle 
Arti, e Stanza per lo studio del Nudo”), anche un 
Osservatorio astronomico, da installare nel Gran Sa
lone, ma di questo si realizzò solo una meridiana 
che dà tuttora nome alla sala.
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La collezione Farnese

Questa raccolta, la più 
celebre delle collezioni 
romane di antichità, fu 

iniziata da Alessandro 
Farnese, dal 1534 papa col 
nome di Paolo III. Questi, 
dopo aver in un primo 
momento proseguito la 
tradizionale politica dei 
pontefici di arricchimento 
dei musei pubblici romani, in 
un secondo momento, a 
partire dal 1541, quando 
riprese in forma grandiosa i 
lavori di Palazzo Farnese, 
inaugurò un nuovo 
approccio, del tutto privato 
verso le antichità. Dopo aver 
fatto trasferire le statue dei 
prigionieri Daci dal palazzo 
dei principi Colonna ai SS. 
Apostoli, al nuovo palazzo, 
emanò un editto con cui 
conferì alla sua famiglia il 
diritto di operare scavi per 
ricavare marmi e pietre e, in 
esclusiva tutte le sculture, per 
la costruzione e la 
decorazione di Palazzo 
Farnese, come già del resto 
Ippolito d’Este aveva fatto a 
Tivoli a Villa Adriana e i 
della Valle nell’area del Foro.

Composizione di frammenti 
antichi detta Trofeo Farnese. 
Palazzo Farnese, Roma
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La fortuna arrise agli scavi 
farnesiani: nella “cava” 
aperta nel 1545-46 
sull’Aventino, nel complesso 
delle terme di Caracalla, 
tornarono alla luce molte 
straordinarie sculture 
destinate a costituire il 
nucleo principale della 
collezione. Tornò così alla 
luce nel 1545 il Toro, l’anno 
dopo {’Èrcole firmato da 
Glykon e, a mano a mano, 
altre numerose sculture per 
la cui collocazione 
scenografica nel palazzo fu 
impegnato, dal 1546, lo 
stesso Michelangelo.
La collezione si incrementò 
notevolmente a opera del 
nipote del papa, il “grande 
cardinale” Alessandro 
Farnese, uno dei maggiori 
mecenati del suo tempo. La 
collezione assunse allora il 
suo massimo sviluppo, non 
solo per le sue commisioni 
agli artisti, come la Danae a 
Tiziano, ma anche per 
importanti lasciti, come 
avvenne nel 1587 quando 
entrò al Palazzo l’eredità di 
Margherita d’Austria, già

vedova di Alessandro de’ 
Medici e poi di Ottavio 
Farnese: di questa collezione 
facevano parte oggetti 
famosi, già appartenuti a 
Lorenzo de’ Medici, come la 
Tazza Farnese. Non meno 
decisivi furono gli acquisti, 
effettuati con la sapiente 
consulenza, dal 1566 al 1589, 
del maggior antiquario del 
tempo, Fulvio Orsini, la cui 
stessa raccolta, nel 1600, 
gemme, monete e busti, 
passò in eredità a Odoardo 
Farnese.
Questa enorme quantità di 
oggetti d’arte antica e 
moderna, marmi, quadri, 
gemme, libri, disegni, era per 
lo più concentrata in Palazzo 
Farnese, sotto le arcate del 
cortile, nel Gran Salone, 
nella Sala degli Imperatori, 
nella Sala dei Filosofi, nella 
Galleria dei Carracci. Altre 
sculture erano collocate in 
altre residenze, nella 
Farnesina e nei famosi 
giardini sul Palatino, gli 
Horti Farnesiani, opera del 
Vignola.
La decadenza della raccolta

romana cominciò dalla fine 
del Diciassettesimo secolo, 
quando il centro politico e 
simbolico della famiglia si 
spostò a Parma: il duca 
Ranuccio II portò via da 
Palazzo Farnese oltre cento 
quadri e undici anni dopo 
ventisette pezzi antichi li 
seguirono a Parma. Nel 1720 
il duca Francesco portò a 
Parma le straordinarie statue 
colossali in basalto che aveva 
trovato nei suoi scavi sul 
Palatino. Alla morte del duca 
Antonio, nel 1731, il ramo 
maschile della famiglia 
Farnese si estinse e la sua 
eredità passò ai Borbone di 
Spagna. Tre anni dopo il 
nuovo baricentro italiano 
della famiglia si spostò a 
Napoli, quando il giovane 
Infante, Carlo, ne divenne re; 
subito egli vi trasferì allora le 
collezioni parmensi e suo 
figlio Ferdinando, nel 1770, 
chiese al papa di portarvi 
anche le collezioni romane. 
Dopo alcuni anni di dispute 
diplomatiche, nonostante le 
antiche disposizioni 
testamentarie di Alessandro

vincolassero la collezione alla 
permanenza a Roma, e a 
dispetto delle proteste di 
P.E. Visconti, antiquario 
responsabile della 
conservazione delle antichità 
pontificie, nel 1787 ebbe 
inizio lo spostamento della 
collezione. Fu un grande 
trauma per Roma e per il 
mondo della cultura 
dell’epoca, ma del tutto 
comprensibile in una logica 
di collezioni dinastiche.
Oggi, col senno del poi e 
l’esperienza delle grandi 
vendite all’estero di cui le 
collezioni romane furono 
vittime nell’Ottocento (dopo 
il 1860 gli ultimi Borbone 
non esitarono a vendere i 
pochi marmi rimasti a 
Palazzo Farnese), quel 
trasferimento va forse 
considerato una circostanza 
fortunata che ha permesso la 
conservazione 
sostanzialmente unitaria a 
Napoli della collezione e la 
possibilità di apprezzarvi 
questa straordinaria 
manifestazione della cultura 
rinascimentale italiana.

Trasferendo d a ll’a v ito  du ca to di Parma, 
e  in pa rte  da Roma, le grand i co llez ion i di libri, 

di op ere d ’a rte e d i antichità,
Carlo di B orbone a v e v a  dato im m ed ia tam en te 

corpo al p ro g e tto  di crea re a Napoli 
un “M useo Farne siano ”, p e r  il quale si d ecise  

di costru ire un apposito n u ovo  edificio , 
la Villa rea le d i C apodim onte, la cu i 

realizzazione fu  a ffida ta  n e l 1738 a ll’a rch itetto  
G iovanni Antonio M edrano.



Artem ide Efesia 
Farnese ____
È questa forse la più famosa 
copia giuntaci della statua di 
culto dell’Artemide di Efeso 
(h. 2,03 m), nota da 
innumerevoli repliche in 
ogni formato e materiale, e 
soprattutto dalle immagini 
sulle monete emesse dalla 
zecca della città asiatica. 
Callimaco nel suo Inno a 
Diana narra che furono le 
Amazzoni a istituire il culto; 
e in realtà, anche fuori dal 
mito, sappiamo che esso 
ebbe notevolissima 
importanza in tutta l’Asia fin 
dai tempi degli antichi re di 
Lidia e che ancora in età 
imperiale romana il 
celeberrimo santuario 
godeva di grande prosperità. 
Risale certamente all’età 
arcaica la forma dello 
xoanon di cui la nostra 
statua è una sontuosa 
rielaborazione di età romana. 
Il tipo generale della figura 
richiama infatti 
evidentemente il 
geometrismo delle statue 
femminili arcaiche della 
costa ionica, mentre il 
simbolismo delle 
decorazioni va ascritto a età 
ellenistica, allorché l’antica 
statua di culto fu rinnovata. 
La dea portava sul capo un 
kalathos, talvolta a forma di 
tempio, intorno al quale il 
panneggio ricondotto sul 
capo formava come un 
nimbo circolare, a volte 
decorato sui lati da protomi 
di grifi. La veste della dea è 
sommersa dagli ornamenti; 
sul petto la dea ha una 
collana e al di sotto di essa 
varie file di mammelle, 
simbolo evidente di 
fecondità (taluno ha pensato 
agli scroti dei tori sacrificati), 
mentre la parte inferiore, 
aderente intorno al corpo è 
decorata da file di protomi 
di animali e di api, fiori, 
sfingi, ninfe.
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Ercole Farnese______

Per gli artisti del 
Rinascimento e dell’età 
barocca che l’ammirarono 
per oltre due secoli nel 
cortile di Palazzo Farnese 
insieme a un’altra replica 
dello stesso tipo, il c.d.
Ercole Latino (dal 1788 
nella Reggia di Caserta), 
questa era la più famosa 
scultura antica. La statua (h. 
3,17 m), opera dello scultore 
ateniese di età severiana 
Glykon (la sua firma:
Glykon Athenaios epoien 
“Glicone di Atene fece”, si 
legge sulla roccia), replica, 
coi toni coloristici del tempo 
e nella scala gigante adatta 
alla dimensione delle terme 
di Caracalla, una celebre 
scultura bronzea creata dallo 
scultore Lisippo, il grande 
maestro del IV sec. a.C. La 
figura pensosa, quasi 
malinconica, dell’eroe dopo 
l’ultima fatica dei pomi delle 
Esperidi (nella mano destra 
sulla schiena), contrasta con 
il tipo, tradizionale nel 
periodo arcaico e classico, 
dell’eroe attivo, fiero e 
trionfante della sua forza.
La statua fu trovata 
mancante del braccio sinistro 
(ora in gesso) e delle gambe, 
che furono rifatte da 
Guglielmo della Porta. 
Quando le gambe antiche 
furono trovate, tempo dopo, 
quelle di Della Porta furono 
giudicate superiori alle 
originali e lasciate in opera 
fino ai restauri dell’Albacini.

Toro Farnese_______

Rinvenuto nella palestra 
delle terme di Caracalla dove 
forse ospitava una fontana 
(un foro, forse per un tubo, 
attraversa la base della 
scultura), il gruppo 
rappresenta il mito del 
supplizio di Dirce. Dirce, 
avendo inflitto vari tormenti 
ad Antiope, viene punita dai 
figli di quella, Anfione e 
Zeto, che la legano alle 
zampe di un toro infuriato 
perché ne faccia strazio. 
Un’opera famosa di questo 
soggetto è ricordata dalle 
fonti come capolavoro degli

scultori Apollonio e 
Taurisco, entrambi di Rodi, 
della fine del II sec. a.C.; da 
Rodi essa fu portata a Roma 
ed esposta a opera di Asinio 
Pollione. Nella grande 
scultura Farnese (h. 3,70 m), 
una delle più grandi 
pervenuteci dall’antichità 
(donde il nome di 
“montagna di marmo”), è 
stato visto ora l’originale 
tardo ellenistico citato dalle 
fonti ora una replica di età 
giulio-claudia ora ancora una 
replica dell’età dei Severi.
Il confronto con le versioni 
in pittura ci mostra in ogni 
caso che, se pure si tratta di

una replica, essa conserva la 
composizione piramidale 
dell’originale, appena rotta 
dall’aggiunta di figure 
accessorie come Antiope, che 
assiste immobile alla scena, e 
del giovane pastore, la 
personificazione del monte 
Citerone, dove si svolge 
l’evento. Il gruppo fu 
notevolmente restaurato già 
nel Cinquecento, allorché 
Michelangelo progettò di 
collocare il gruppo come 
fontana al centro di un 
giardino tra Palazzo Farnese 
e la villa della Farnesina. 
Rimasto in una baracca fino 
al suo trasferimento a Napoli.

A Napoli il gruppo  
d e l Toro Farnese 

fu  co llo ca to  n e l R eai 
P asseggio d i Ghiaia 
prim a di passare, 

com e altre scu ltu re, 
a l m useo n e l 1826.
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Antonio Canova, Ritratto 
di Ferdinando IV di Borbone 
come Atena, 1821

I l R eai M useo B orbone 
f u  inaugurato n e l 1816. Una statua 

d e l re F erd inando “P ro tetto re d elle  Arti”, 
scolp ita da l C anova , ce leb rò  l ’even to .

Una difficile realizzazione

Meno felice fu la vicenda della realizzazione con
creta di questo disegno. Il progetto dell’architetto 
Ferdinando Fuga fu ampliato dal suo successore 
Pompeo Schiantarelli, ma incontrò gravissime dif
ficoltà pratiche (statiche) e finanziarie, del resto ov
vie in quel turbinoso momento politico - si pensi 
solo alle due fughe del re a Palermo nel 1798 e nel 
1806, partito entrambe le volte portando con sé nu
merose opere d’arte (del resto nel 1799 i francesi ave
vano già imballato e si accingevano a portare a Parigi 
l ’Èrcole Farnese).
Ciò nonostante, nel 1801 si riuscì ad aprire al pub
blico la “Reai Biblioteca di Napoli” nel Gran Salo
ne e poi a iniziare finalmente, sotto la direzione di 
Felice Nicolas (1805-07) e poi di Michele Arditi 
(1807-38), il trasferimento e l’allestimento nell’edi
ficio sia dei materiali del Museo di Portici (1805-22) 
sia degli oggetti antichi da Capodimonte e da Pa
lazzo Cellamare. Alla Restaurazione, col ritorno dei 
Borboni, il museo, ulteriormente incrementato 
grazie all’acquisizione di importanti collezioni qua
le la Borgia e la Vivenzio e della stessa collezione per
sonale formata a Napoli da Carolina Murai, fu infine 
inaugurato, nel 1816, col nome di “Reai Museo Bor
bonico”. A celebrare Ferdinando IV, ora I, protet

tore delle arti, giunse poi la statua di Antonio Ca
nova che raffigurava il re come novella Atena, de
stinata al grande Scalone in fondo al piano terra. 
Per effetto degli scavi pompeiani e di quelli nelle 
province di Terraferma (tutta l’Italia meridionale fi
no a Reggio Calabria) le collezioni del museo con
tinuarono a crescere per tutta la prima metà 
dell’Ottocento. Tra le personalità del tempo ricor
diamo il direttore, Francesco Maria Avellino (1839- 
49), e il giovane numismatico liberale Giuseppe 
Fiorelli che per le sue idee ebbe a patire il carcere 
borbonico. È significativo che uno degli atti del
l’effimero governo del 1848 fu quello di creare una 
“Commissione per le riforme del Reai Museo Bor
bonico e degli scavamenti di antichità del Regno” 
che produsse, prima di essere soppressa, importanti 
riflessioni sullo stato del museo e del servizio ar
cheologico borbonico e proposte per la sua riorga
nizzazione .
Ancorché sfortunata, l’esperienza del 1848 appare 
tuttavia fondamentale per il futuro. Quando, dopo 
la conquista garibaldina e una nomina estempora
nea e di breve durata di A. Dumas a direttore del 
museo fatta da Garibaldi, Fiorelli fu a sua volta chia
mato alla testa del museo (1863-75) le tesi della 
Commissione del ’48 troveranno in lui un realiz
zatore instancabile ed entusiasta.
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Tirannicidi Farnese

Nel 514 a.C. due giovani 
ateniesi Harmodios e 
Aristogeiton uccisero 
Ipparco, il figlio minore del 
tiranno Pisistrato, e pagarono 
con la vita il loro atto. 
L’impresa fu onorata dagli 
ateniesi come il simbolo 
stesso della conquista della 
libertà sicché, appena furono 
cacciati i Tiranni (510 a. C.), 
ai due eroi furono erette 
nell’Agorà due statue 
bronzee a opera dello 
scultore Antenore. Quando i 
persiani occuparono la città, 
nel 480 a.C., portarono via le 
statue nel bottino a Susa (le 
resero agli ateniesi i 
successori di Alessandro il 
Grande un secolo e mezzo 
dopo). Perciò, appena ebbero 
vinto i persiani, gli ateniesi 
decretarono di erigere un 
nuovo gruppo statuario ai 
Tirannicidi e ne affidarono 
l’esecuzione a Kritios e 
Nesiotes (477 a.C.). Di 
questo secondo gruppo, 
divenuto simbolo di 
affermazione patriottica e del 
culto delle antiche virtù 
attiche, ci è giunta ampia eco 
in monete, vasi dipinti e 
rilievi, immagini che hanno 
permesso di identificare il 
gruppo per la prima volta 
proprio nelle due statue 
napoletane.
Queste (h. 1,95 m; 2,03 m) 
copie romane di Secondo 
secolo d.C., poste 
dall’imperatore Adriano nella 
sua villa tiburtina tra le opera 
nobilia colà raccolte, 
ripetono, appena 
irrigidendoli, i modi dello 
“stile severo” nella fase della 
sua piena affermazione.
La testa dell’Aristogitone è 
qui un calco in gesso tratto 
da una testa del Vaticano; 
uno splendido calco antico, 
fatto sull’originale di bronzo, 
è stato trovato nello scarico 
di una bottega di scultore a 
Baia ed è lì esposto nel 
Museo dei Campi Flegrei 
nel Castello.
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Le collezioni 
di monumenti 
dalla Magna Grecia 
e dalla Campania

A ccanto al settore 
collezionistico di 

origine rinascimentale o 
più recente (ricordiamo la 
collezione Borgia su cui si 
fonda gran parte della 
raccolta egiziana, la 
seconda in Italia dopo 
Torino) si sviluppò a 
Napoli una grande 
raccolta di antichità dalla 
Campania antica e dalla 
Magna Grecia. Vasi 
dipinti, iscrizioni e monete 
(ma anche pitture 
funerarie) formarono un 
nucleo di immenso 
interesse che si sta ora 
organizzando nei 
percorsi del golfo 
di Napoli greco, 
della Campania 
anellenica, della 
Magna Grecia.

H ydria attica a figure 
rosse con scena

di Troia; a sinistra è Enea in 
fuga col piccolo Ascanio, 
segue al centro Aiace che 
assale Cassandra che si 
stringe alla statua di Atena, 
quindi Neottolemo che 
uccide Priamo sull’altare 
mentre tiene sulle ginocchia 
il corpo sanguinante del 
piccolo Astianatte, infine le 
donne troiane fatte 
prigioniere dai Greci.

di Ilioupersis_______
La città etnisca di Nola, 
dove i fratelli Vivenzio 
raccolsero una delle 
maggiori collezioni di vasi 
greci figurati del Settecento, 
ha restituito un numero 
impressionante di vasi di 
eccellente qualità, tanto che 
ancora oggi si dice nolana

un’anfora ateniese. Il vaso 
più bello della raccolta 
Vivenzio era questa hydria, 
utilizzata per custodire le 
ceneri di un nobile etrusco 
della città campana. Opera di 
un grande ceramografo 
attico, il pittore detto di 
Kleophrades, il vaso, databile 
verso il 480 a.C., presenta 
nella fascia figurata sulla 
spalla una delle più famose 
rappresentazioni della presa
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Laminette orfiche

I due gruppi di laminette 
auree iscritte, provenienti da 
due sepolture del IV sec. 
a.C. del territorio di Thurii, 
appartengono a una rara 
classe di iscrizioni rinvenute 
in tombe greche della Magna 
Grecia, di Creta e della 
Tessaglia. Esse contengono 
le istruzioni seguendo le 
quali l’anima dei defunti, 
adepti della dottrina 
misterica che si faceva 
risalire a Orfeo e poi 
vigorosamente ripresa da 
Pitagora di Samo e dai suoi 
discepoli, avrebbe raggiunto, 
chiudendo il ciclo delle 
reincarnazioni, il promesso 
destino finale di beatitudine 
eterna. Sotto il termine di 
orfismo si annoverano 
numerose e diverse credenze 
misteriche derivanti da 
dottrine religiose formatesi 
nel periodo del cosiddetto 
medioevo ellenico” se non

addirittura nel periodo 
miceneo e comunque prima 
del codificarsi della religione 
olimpica. Queste laminette 
di Thurii appartengono a 
una setta misterica di 
carattere popolare non 
lontana dall’ortodossia 
orfico-pitagorica.
Leggiamo la formula sacra 
della preghiera a Persefone, 
Ade e Dioniso nel testo della 
più lunga iscrizione 
conservata a Napoli (inv. 
111625): “Io vengo da 
mezzo ai puri, o pura regina 
degli Inferi, Eukles ed 
Eubuleus, e Voi altri numi 
immortali; e infatti anch’io 
dichiaro di appartenere alla 
vostra stirpe beata. Ma me 
domò il Destino e il 
folgorante Saettatore celeste. 
Volai via dal doloroso ciclo 
grave d’affanni e ascesi alla 
desiderata corona con piedi 
veloci; mi immersi nel 
grembo della regina degli 
Inferi; discesi dalla

desiderata corona con piedi 
veloci. O felice e beatissimo, 
dio sarai invece che mortale. 
Capretto mi gettai verso il 
latte”.

Gli a llestim en ti della sez ion e num ismatica 
e  della M agna Grecia 

a ffian ch eranno qu el se tto re d elle  cu ltu re 
della Campania antica p rerom ana  

(Greci, Etruschi, p opo li italici) cu i si pensa  
di a ffida re la fu n z ion e  

di in troduz ione storica g en era le  a lle va rie 
cu lture, rin v iando p e r  esposizioni 

più  d i d etta glio  a g li orm ai num erosi m usei 
ch e si stanno a llestendo a Baia, 

a S. Maria Capua Vetere, a Nola, 
a Teano e a Piano d i Sorrento.
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Gli scavi a Ercolano e Pompei

Testa di cavallo, bronzo, 
I secolo d.C., dal Teatro 
di Ercolano

Quando la giovane e 
vivace Maria Amalia 
Cristina, figlia di Augusto 

III di Sassonia grande 
collezionista d’arte, giunse 
alla corte napoletana come 
sposa di Carlo di Borbone, 
trovò nelle stanze e nei 
giardini del palazzo statue e 
frammenti di sculture venute 
alla luce prima dell’eruzione 
del Vesuvio del 1737, parte 
casualmente e parte per 
iniziativa del generale 
d’Elboeuf intorno al 1711. 
L’entusiasmo spinse la 
regina ad avviare nuove 
ricerche nelle zone dei 
precedenti scavi la cui 
difficoltà era quella di 
superare circa quindici metri 
di massa eruttiva pietrificata 
attraverso pozzi, cunicoli e

stretti passaggi che diedero 
come risultato il 
ritrovamento di tre 
frammenti bronzei di cavalli, 
di figure virili con la toga e 
di colonne dipinte; i sovrani 
visitarono gli scavi e l’i l  
dicembre 1738 il 
ritrovamento di 
un’iscrizione rivelò trattarsi 
del teatro di Ercolano. I 
preziosi ritrovamenti 
diedero poi vita la museo di 
Portici, ma i sovrani 
desiderarono aprire un 
secondo fronte degli scavi 
nella località indicata da 
sempre come quella dove 
giaceva la Pompei descritta 
dagli scrittori antichi. Lo 
scavo ebbe inizio nell’aprile 
del 1748 e subito 
cominciarono a emergere

affreschi e i primi scheletri, 
nel 1754 nella parte 
meridionale della città 
emersero alcune sepolture e 
un tratto delle mura. 
L’enorme risonanza che 
ebbero in Europa gli scavi di 
Ercolano e Pompei e di altri 
siti archeologici campani, 
come la città greca di 
Paestum, è testimoniata dalla 
quantità di pubblicazioni 
edite nella seconda metà del 
secolo: a partire dal 1757 
vennero riprodotti i dipinti 
di Ercolano in splendidi 
volumi in folio intitolati 
Le antichità di Ercolano 
esposte e tra il 1764 e il 1784 
vedono la luce otto serie 
illustrate sui templi di 
Paestum.

N el 1738 eb b e  inizio una v icen d a  ch ia ve  
p e r  la fo rm az ion e d e l Museo.

A Portici, il re f e c e  iniziare d eg li sca v i 
nella  zona d o v e , n e l 1711, 

erano sta te r in v enu te d e lle  statu e di marmo. 
Con la fo rtuna ta  scoperta  della  

straordinaria serie d i statue e  iscrizioni 
d e l tea tro di Ercolano eb b ero  inizio 

g li sca v i d e lle  città vesu v ian e, dai quali 
il re d i Napoli v ed rà  a fflu ire  

a lle sue co llez ion i una m esse in cred ib ile 
di o g g e t t i  antichi.
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Ercole e Telefo
L’eruzione del Vesuvio

La catastrofe che colpì il 
golfo di Napoli nel 

Primo secolo d.C., 
fermando e conservando 
sotto metri di cenere e 
lapilli solidificati la vita di 
due città e di numerose ville 
e fattorie sparse alla falde 
del Vesuvio, ha sempre 
sollecitato la fantasia degli 
artisti e la memoria 
collettiva. In particolare in 
età romantica la decadenza 
dell’impero romano e la 
distruzione di Pompei ed 
Ercolano divennero temi 
allegorici per descrivere la 
potenza distruttiva della 
natura contro la tracotanza 
degli uomini: il dipinto di 
Karl Brjullov del 1833 (San 
Pietroburgo, Museo Russo), 
esposto con successo nello

stesso 1838 a Milano 
all’Accademia di Brera e al 
Salon parigino, risponde 
esattamente ai parametri 
narrativi romantici sulla 
scorta delle descrizioni degli 
antichi come Plinio il 
Giovane e Tacito.
Verso la metà di agosto del 
79 d.C. si erano già avvertiti 
alcuni segnali di 
un’imminente esplosione 
del Vesuvio, fenomeno per 
altro abbastanza frequente, 
ma nelle prime ore del 
mattino del 24 agosto si 
delineò l’inizio di una 
catastrofe eccezionalmente 
grave. Con un boato si 
squarciò la cima della 
montagna e fra lampi ed 
esplosioni si rovesciò sulle 
pendici e sulla pianura

antistante il golfo una 
pioggia di lapilli e di cenere. 
Le città furono sepolte nel 
corso della giornata, ma 
Ercolano venne travolta da 
una valanga di fango, 
formata da cenere, lava e 
acqua torrenziale che 
sommerse tutto l’abitato per 
un’altezza di quindici metri 
e che solidificandosi 
conservò gli oggetti e le 
strutture in legno e, 
parzialmente, i papiri, 
mentre Pompei fu ricoperta 
da cenere, lapilli e massi di 
pietra pomice e la 
popolazione fu colpita dalle 
esalazioni di vapori 
solforosi.

Karl Brjullov, L'ultimo giorno 
di Pompei, Museo Russo, 
San Pietroburgo

L’edificio pubblico di 
Ercolano noto come 
“Basilica” restituì alla metà 
circa del Diciottesimo secolo 
un singolare complesso di 
sculture e dipinti murali. 
Particolarmente significativi 
è, tra questi ultimi, per la 
presenza dell’eroe fondatore 
mitico ed eponimo della 
città, questo quadro 
raffigurante il ritrovamento 
da parte di Ercole del 
figlioletto Telefo allattato da 
una cerva. Si è proposto di 
identificare l’originale di 
questo quadro famoso in un 
celebre dipinto di Apelle, 
Ercole che si volta ricordato 
da Plinio il Vecchio e ben 
noto a Roma perché esposto 
nel tempio di Diana 
sull’Aventino.
La scena si svolge alla 
presenza di una solenne 
figura di Arcadia 
(confrontabile con 
un’analoga figura del fregio 
dell’ara di Pergamo), di un 
Satirello, alludente al 
carattere pastorale del paese, 
e di una figura alata che 
simboleggia il monte 
Partenione dove Telefo 
nacque. Tra il bimbo e il 
padre -  la figura poderosa 
dell’eroe richiama 
evidentemente, nella veduta 
da dietro, il tipo lisippeo 
dell’Èrcole Farnese -  è 
l’aquila di Zeus, padre di 
Ercole e dunque nonno di 
Telefo. Il quadro era 
probabilmente un omaggio 
di Apelle a Telefo, padre del 
noto poeta e filologo Fileta, 
che costituì un centro di 
cultura letteraria a Coo, 
l’isola in cui il grande pittore 
si stabilì. Era probabilmente 
già nell’originale la 
straordinaria natura morta 
con canestro e frutta.
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Doriforo
Le collezioni 
vesuviane

Ma il grande atout su 
cui il re di Napoli 

poteva contare per fare del 
suo museo uno dei più 
vasti in Europa erano le 
città vesuviane. 
Un’immensa riserva di 
pitture, mosaici, di oggetti 
della vita quotidiana, ma 
anche talvolta, riflettendo i 
momenti più prosperi 
della vita di Pompei e il 
grande fenomeno di 
luxuria che furono le ville 
collocate dall’aristocrazia 
romana nel golfo di 
Napoli, di veri capolavori 
dell’arte e dell’artigianato 
antico.

La tradizione riferisce che la 
scultura in bronzo eseguita 
negli anni intorno al 440 a.C. 
dal grande Policleto di Argo 
nota come “portatore di 
lancia” (dorypboros), e 
raffigurante probabilmente 
Achille, era nota 
nell’antichità come Kanon, 
cioè “canone”, perché con i 
rapporti numerici istituiti tra 
le dimensioni delle varie 
membra stava a dimostrare 
la legge metrica e musicale 
della costruzione dei corpi.
In questa replica pompeiana 
(h. 2,12 m), la migliore copia 
pervenutaci del celebre 
originale perduto, è 
soprattutto chiaro il 
principio di costruzione 
della figura. Questo 
obbedisce al cosiddetto 
ritmo chiastico (dalla forma 
a X del chi greco), che 
determina il movimento 
principale della figura, con la 
gamba destra stante e il 
braccio opposto sinistro 
flesso, e inversamente con la 
gamba destra piegata e il 
braccio destro disteso. Ma il 
fascino che scaturisce dalla 
statua è nei più sottili 
movimenti della testa, del 
torso, che danno vita a 
questa figura che restò il più 
compiuto tentativo di 
rappresentazione dell’ideale 
di armonia dell’uomo greco, 
kalòs kai agathòs (bello di 
corpo e valente di intelletto). 
È particolarmente 
significativa la presenza di 
questa copia, di età primo 
imperiale, nella palestra 
sannitica di Pompei, dove 
ricordava ai giovani 
aristocratici della città 
campana la loro comune 
appartenenza al mondo 
classico e agli ideali della 
cultura ellenica di cui i 
romani si sentivano eredi.
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Tre coppe di ossidiana La sistemazione dei reperti vesuviani
Databili tra la fine del Primo 
secolo a.C e la prima metà 
del successivo, tutte e tre le 
coppe hanno la forma 
tradizionale dello scyphus 
d’argento e sono decorate in 
uno stile pseudo egizio- 
faraonico o comunque 
egittizzante che ricorda la 
terra d’origine dell’ossidiana 
romana, l’Etiopia, dove un 
Obsidius (da cui il nome di 
ossidiana) aveva scoperto 
giacimenti che davano grandi 
quantità di pani di grosse 
dimensioni.
Le due coppe più grandi 
sono decorate con uguali 
scene faraoniche realizzate 
con intarsi di coralli bianchi e 
rosa, lapislazzuli, malachite e 
foglia d’oro. Su un lato due 
figure, forse un faraone e la 
sua regina, compiono offerte 
a un toro (Apis) posto in 
un’edicola ornata nel 
frontone dal disco solare 
affiancato da due urei; sullo 
sfondo, ai lati, due sacerdoti 
si inginocchiano su altari 
reggendo nella sinistra dei 
vasi per profumi. Sull’altro 
lato della coppa si ripete la 
medesima scena, salvo che 
per pochi dettagli e, 
soprattutto, per l’animale 
venerato, che è qui l’ariete 
(Mendes o Amori).
Il vaso minore è decorato con

Il museo, divenuto ormai “Nazionale”, fu incre
mentato della notevolissima collezione Santangelo e 
quasi totalmente riordinato dal Fiorelli. L’opera di 
questi, particolarmente importante anche per la sto
ria della ricerca archeologica a Pompei, venne in qual
che modo completata dai suoi discepoli, Giulio De 
Petra, succedutogli nel 1875 alla Direzione del mu
seo, e l’architetto Michele Ruggiero. Seguì, alla fine 
dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, un perio
do particolarmente turbolento. Una serie di scandali 
si susseguì in relazione al trafugamento di importanti 
opere antiche esportate all’estero dai territori affidati 
alla tutela del Museo (le pitture e il tesoro d’argen
teria di Boscoreale, la tegola di Capua...). La stessa 
riorganizzazione delle collezioni napoletane, opera
ta dallo storico Ettore Pais (1901-04), suscitò pole
miche violentissime e critiche di eccessivo 
modernismo. Tuttavia, l’assetto allora dato e i crite
ri ispiratori, come quello di operare per contesti, l’ac
cento posto sulla nuova disciplina della Preistoria, 
la forte connotazione storica data ad alcune esposi
zioni sulla scorta delle conoscenze del tempo (le pit

un motivo policromo di 
foglie e fiori che si dipartono 
a girali da un unico cespo; 
sullo stelo centrale è posato 
un uccello. Laphiale, infine, 
permette di riconoscere, nei 
frammenti superstiti, una 
scena nilotica con resti di 
fiori acquatici, una barca di 
papiro, un ippopotamo e un 
uccello acquatico.

ture pompeiane, il ritratto, la scultura greca), resta
rono decisivi per l’assetto del Museo di Napoli per 
tutta la prima metà del Novecento (G. Gattini, 1906- 
10; V. Spinazzola, 1910-24; A. Maiuri, 1925-61). 
Passata la tempesta della seconda guerra mondiale 
-  il museo l’attraversò senza gravi danni: l’edificio 
sfuggì ai pesanti bombardamenti su Napoli mentre 
le collezioni più delicate furono ricoverate prima a 
Cassino e poi, pochi giorni prima della distruzione 
dell’Abbazia, ai Musei Vaticani -  una nuova fase del
la storia del Museo è cominciata con la separazio
ne e il trasferimento a Capodimonte della Pinacoteca 
nel 1957. Quella decisione di B. Molajoli se da un 
lato poneva infatti fine al disegno, di stampo illu
ministico, di un unico grande museo napoletano di 
antichità e arte (come ancora in fondo è il Louvre 
a Parigi), comportando delle cesure anche doloro
se in raccolte formate fin dall’inizio unendo arte an
tica e moderna (ad esempio nella collezione Farnese), 
liberava spazio per le sterminate raccolte di antichità. 
Per queste si poteva così iniziare a pensare a un nuo
vo assetto, tanto più che molte apparivano ormai vi
sibilmente invecchiate nel concetto stesso che aveva 
presieduto alla loro esposizione.

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Una veduta del "Gabinetto 
segreto"
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La rissa____________
nell’anfiteatro ____
di Pompei _____
Oltre alla pittura aulica e 
mitologica, derivata dalla 
grande pittura greca, le città 
vesuviane, Pompei 
soprattutto, ci hanno 
conservato non pochi esempi 
di un tipo di pittura 
popolare, illustrante con 
mezzi espressivi semplici, ma 
di grande effetto, aspetti ed 
eventi della vita quotidiana. 
Non sappiamo perché il 
padrone della casa pompeiana 
dove questo quadro è stato 
rinvenuto avesse chiesto a 
uno di questi pittori da larari

e da insegne, di dipingergli su 
una parete il celebre episodio 
della rissa tra Nucerini e 
Pompeiani scoppiata nel 59 
d.C. in occasione di alcuni 
giochi nell’anfiteatro di 
Pompei. L’episodio, 
imputabile forse ad antichi 
odii di campanile tra Pompei 
e la sua più potente vicina, fu 
uno degli eventi più 
importanti nella vita della 
tranquilla città del I secolo; le 
fonti romane ci narrano che 
esso provocò la sospensione 
dell’arena pompeiana per 
dieci anni e lo scioglimento di 
alcune associazioni illegali.
La rappresentazione 
dell’avvenimento (1,85 x 1,69

m) è vivace e abbastanza 
fedele; nella veduta a volo 
d’uccello vediamo 
l’anfiteatro, in cui si agitano 
le figurine dei contendenti, in 
secondo piano le mura, a 
sinistra la palestra.
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Io a Canopo

Messo in luce il 18 
novembre 1764 alla presenza 
del re Ferdinando IV, il 
quadro (1,375 x 1,50 m) 
rappresenta un tema 
piuttosto raro (una sola altra 
replica è nota, anch’essa da 
Pompei), l ’arrivo della ninfa 
Io, perseguitata da Era per il 
suo amore con Zeus, in 
Egitto dove viene accolta 
dalla dea Iside nel suo 
santuario di Canopo nel 
Delta. Qui Io generò Epafo, 
capostipite delle stirpi regali 
di Egitto e Argo attraverso i 
fratelli Egitto e Danao: si 
tratta evidentemente di un

tema elaborato nell’ambiente 
alessandrino per venire 
incontro al bisogno di 
legittimazione del potere 
della dinastia dei Tolomei 
radicandola in antiche 
origini eraclidi-argive valide, 
contemporaneamente, per 
entrambi gli elementi 
costitutivi del nuovo regno, 
l’egizio e il macedone. Perciò 
bisognerà ascrivere il 
prototipo di questo quadro 
all’ambito alessandrino del 
Terzo secolo a.C.
È raffigurato il momento in 
cui una divinità fluviale 
deposita Io sulle rocce di 
Canopo; la ninfa, dalla 
carnagione candida, è presa

per mano da Iside, 
acconciata con boccoli 
calamistrati, e munita di 
attributi parlanti: il cobra in 
mano e il coccodrillo sotto i 
piedi. L’altare a corni e i 
sacerdoti della dea 
connotano il luogo come 
santuario.
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La Villa dei Papiri a  Ercolano 
e le sue ricchezze

Malibu (California), 
villa-museo Paul Getty, 
peristilio

Malibu (California), 
villa-museo Paul Getty, 
portico meridionale

Ercolano, città greca, sannita 

e quindi romana, fu distrutta 

al pari di Pompei nell'eruzione 

del Vesuvio nel 79 d.C. La 

parte della città antica, 

scoperta a partire dal 1738 

per Iniziativa di Carlo 

Borbone, non è meno 

Interessante di quella di 

Pompei, da cui si differenzia 

per alcuni particolari: le strade 

sono più strette e spesso 

portlcate, le case sono meno 

grandi ma spesso decorate In 

modo più sfarzoso, il secondo 

piano delle costruzioni è in 

migliore stato di 

conservazione.

A nord-ovest della città era 

collocata la ben nota Villa dei 

Papiri, estesa lungo la costa 

da sud-est a nord-ovest, dove 

da poco sono terminati i 

lavori di cantiere che hanno 

Interessato l'atrio e la zona 

dell'angolo nord-occidentale. 

La villa deve II suo nome ai 

quasi duemila papiri che vi

furono rinvenuti nel 

Settecento, e che solo In 

parte si conservano oggi al 

Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli. Questi 

papiri, molti del quali 

semicarbonlzzati, hanno 

permesso di conoscere 

l'opera di Filodemo di Gàdara, 

filosofo greco divulgatore 

dell'epicureismo.

La villa era un'abitazione 

sontuosa, la più grande di 

Ercolano, costruita in riva al 

mare ricalcando in parte una 

scuola-ginnasio ellenistica, e 

apparteneva con ogni 

probabilità a Lucio Calpurnio 

Pisone, statista, epicureo 

nonché suocero di Giulio 

Cesare. Recenti scavi hanno 

permesso di appurare che 

essa si elevava per ben 

quattro piani, del quali tre 

sono ancora inesplorati.

La Villa dei Papiri era l’edificio 

privato più ricco di sculture 

tra quelli sinora scavati. La

sua fronte non era orientata 

verso il mare, ma in direzione 

opposta. L'atrio, preceduto 

da un portico come nelle ville 

marittime, fungeva da 

vestibolo di disimpegno. Il 

quartiere di alloggio si 

disponeva invece da una 

parte attorno al primo 

peristilio quadrato, 

attraversato da uno stretto e 

lungo alveo di piscina, e 

dall'altra, ai lati di un cortile 

orientale. A ponente del 

primo peristilio, preceduto da 

un tablinum, si disponeva un 

secondo grande peristilio 

rettangolare contornato da un 

portico e criptoportico 

attraversato anch'esso da 

una grandiosa piscina. Al di là 

del peristilio correva verso 

ovest un viale ghiaiate che 

conduceva a una torretta in 

funzione di belvedere, 

decorata da un sontuoso 

pavimento di tarsie 

marmoree, ora al Museo
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Malibu (California), 
villa-museo Paul Getty, 
vestibolo

Archeologico Nazionale.

La maggior parte delle statue 

era sistemata nel giardino, 

altre erano nel tablinum, nel 

peristilio quadrato e nell'atrio. 

Tra esse si possono 

distinguere copie, alcune 

eccellenti, di capolavori 

dell'arte del periodo arcaico, 

classico ed ellenistico; ritratti 

di grandi personaggi; gruppi 

di animali e sculture 

decorative di ninfei e di 

fontane.

Le numerose sculture in 

marmo e in bronzo e I 

numerosi frammenti di pitture 

parietali sono ora esposti in 

alcune sale del Museo 

Archeologico Nazionale. 

Nonostante la villa sla ancora 

in parte sepolta sotto venti 

metri di materiale vulcanico, il 

rinvenimento di queste 

sculture ha consentito di 

individuare un preciso 

programma decorativo 

sotteso al nucleo delle

sculture che, ricomposto in 
queste sale, costituisce uno 

dei pochissimi esempi a noi 

noti di raccolte artistiche 

private dell'antichità. La fama 

nel tempo di questo sito 

archeologico, emblematico 

delle civiltà greco-romana, 

è testimoniata, tra l'altro, 

dalla villa-museo voluta dal 

miliardario statunitense Paul 

Getty nei primi anni Settanta 

a Malibu in California: una 

ricostruzione basata sulle 

planimetrie dell'edificio antico 

desunte dagli scavi, ma ornata 

con invenzioni in stile e 

testimoniano della profonda 

ellenizzazione del mondo 

romano alla fine del I secolo.

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Una delle sale con 
l’allestimento della villa 
dei Papiri nel Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli

In alternativa a ll’'allestimento 
in Museo della Villa d ei Papiri, 
sono sorte in iziative inconsuete 

quali la ricostruzione 
voluta dal m iliardario-collezionista 

Paul Getty, a Malibu, in 
California, della villa, sulla base 

delle an tiche planim etrie, 
ma con ornam enti 

“in stile”, di pu ra  invenzione.

59



Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Mosaico___
di Alessandro
La casa del Fauno era la 
dimora più sontuosa non 
solo della Pompei tardo 
ellenistica, ma forse di tutta 
l’Italia del tempo. Tra i 
molti squisiti mosaici in 
opus vermiculatum che 
giustificano tale 
affermazione, il più celebre è 
certamente questo (3,13 x 
5,82 m), già collocato a 
pavimento nell’ambiente di 
rappresentanza più elegante 
della casa, con Alessandro 
Magno che in sella al suo 
Bucefalo combatte contro 
Dario III, il re dei persiani. 
L’albero secco sullo sfondo, 
unico elemento di un 
paesaggio altrimenti neutro, 
precisa con ogni probabilità 
che si tratta della battaglia di 
Isso del 333 a.C.: tarde fonti 
arabe, come racconta lo 
stesso Marco Polo nel suo 
Milione avendone udito 
l’eco sulle carovaniere 
dell’Asia centrale, 
conoscevano infatti questa 
battaglia proprio col nome 
di “battaglia dell’albero 
secco”.
Impressionante per la sua 
monumentalità e per il suo 
virtuosismo tecnico, il 
mosaico deriva certamente 
da una pittura eseguita da 
un grande maestro del 
primo periodo ellenistico e 
della quale sono note 
repliche in altre tecniche. Si 
tratta probabilmente di 
quella “battaglia di 
Alessandro” contro Dario 
che era stata commissionata, 
secondo una notizia di 
Plinio il Vecchio (Naturalis 
Historia 35, 110), al pittore 
Philoxenos di Eretria da 
Cassandro, il successore di

Alessandro in Macedonia 
(morto nel 298 a.C.).
Il magnifico scontro di 
cavalleria mette al suo 
centro l’episodio 
drammatico del sacrificio 
del principe persiano che, 
postosi tra il suo signore e il 
Macedone che lo minacciava 
con la lancia, ha visto il suo 
cavallo stramazzare ferito e 
viene ora trafitto da 
Alessandro, mentre invano 
un suo soldato, uno dei 
famosi aristoi che 
componevano la guardia 
reale, sceso da cavallo glielo 
offre condannando così se 
stesso a morte sicura. La 
scena vive di grandiosi 
effetti compositivi come lo 
scorcio del cavallo centrale 
visto di spalle, le lunghe 
sarisse dei Macedoni che 
bucano oblique lo spazio 
vuoto del fondo -  un tratto 
che non ha mancato di 
richiamare la Rotta di San 
Romano di Paolo Uccello -  
e di dettagli finissimi come 
le vesti sontuosamente 
istoriate, i riflessi e i 
baluginii delle armi, le froge 
vibranti dei cavalli, gli 
sguardi invasati o atterriti 
degli uomini e degli animali. 
L’effetto complessivo è un 
impetuoso, avvolgente senso 
di movimento, di rumori di 
battaglia, di schianto di 
armi, di nitriti di cavalli.
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La sala del museo in cui 
è esposta la Battaglia di Isso
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La ristrutturazione postbellica

Superando l’antico criterio ottocentesco per gene
ri e materie (gli argenti, i vetri, i piccoli bronzi), e 
valorizzando le ragioni del contesto di provenien
za, sia topografico sia antiquario e collezionistico, 
a partire dall’allestimento della villa dei Papiri di Er- 
colano (A. de Franciscis-De Felice, 1973) si è ve
nuto così organizzando (A. de Franciscis, 1961-77; 
F. Zevi, 1977-81; E. Pozzi, 1981-91; S. De Caro, 
1991-99) un nuovo progetto espositivo che mira al
la valorizzazione di tutte le anime (farnesiana, 
“pompeiana”, flegrea, magnogreca, etrusco-italica), 
e agli altri filoni paralleli che si intrecciano nella sto
ria del museo (collezione Borgia, Santangelo, la rac
colta dei Rami dell’antica stamperia borbonica, 
raccolte epigrafica, numismatica, vascolare ecc.). 
Con questi criteri si è riproposto per la collezione 
Farnese il complesso delle Terme di Caracalla, e la 
collezione glittica, mentre per il materiale pom
peiano si è proposto il riallestimento del comples
so del tempio di Iside da Pompei, o quello della 
collezione “pornografica” o dei mosaici. Appena 
completati gli allestimenti ex n ovo  della sezione epi
grafica, della sezione preistorica e di quella topo
grafica dei materiali da Ischia e da Neapolis, sono 
ormai imminenti anche quelli della sezione numi
smatica e della Magna Grecia. Quest ultimo tema 
affiancherà quel settore delle culture della Campa
nia antica preromana (greci, etruschi, popoli itali

ci) cui si pensa di affidare, anche con materiali di 
nuovo scavo, la funzione di introduzione storica ge
nerale alle varie culture, rinviando per esposizioni 
più di dettaglio agli ormai numerosi e ricchi musei 
di sito che si stanno allestendo nella regione (a Baia, 
a S. Maria Capua Vetere, a Nola, a Teano, a Piano 
di Sorrento per citarne alcuni già aperti) in un am
bizioso progetto di rete di musei e parchi archeo
logici della quale appunto il Museo Nazionale di 
Napoli costituisce il centro naturale.

I l nu ovo  p ro g e tto  espositivo mira 
alla valorizzazione di tu tte le an im e 

e d eg li altri fi lo n i para lleli ch e si intrecciano 
nella storia d e l museo, con  l ’ambizioso 

ob iettivo  di costruire attorno 
al Museo Nazionale di Napoli una rete  

di m usei e  parch i archeologici.
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Lucerna in oro___

Rinvenuta nel 1863 nel più 
importante santuario della 
colonia romana dedotta a 
Pompeii, la lucerna bilicne 
d’oro (lungh. 23,2 cm; diam. 
15,lem), lavorata a repoussé 
con motivi a foglie di loto e 
alto riflettore decorato con 
lo stesso tema, è un unicum 
assoluto.
Come documentano 
testimonianze epigrafiche e 
letterarie, oggetti d’oro 
erano una degna offerta ai 
principali santuari fin 
dall’età classica e, come la 
lucerna d’oro, che, come ci 
informa Pausania, ardeva 
giorno e notte nell’Eretteo, il 
santuario di Atena Poliàs 
sull’Acropoli di Atene, 
anche in questo caso si tratta 
certamente di un eccezionale 
dono votivo. Da pochi anni

un paio di graffiti, rinvenuti 
nella casa di Giulio Polibio, 
son venuti infatti a mostrare 
che questa lucerna 
pompeiana è quasi 
certamente parte del dono 
degli Augusti Nerone e 
Poppea, in visita alla città e 
al santuario, forse all’epoca 
del famoso soggiorno 
napoletano del 64 d.C. Il 
primo testo, redatto in un 
latino popolaresco, con 
enfasi racconta infatti: 
“appena Cesare venne al 
tempio di Venere santissima, 
quando, o Augusto, i tuoi 
piedi celesti ti portarono 
dentro, vi furono migliaia di 
libbre d’oro”; mentre il 
secondo presenta i doni 
dell’Augusta, che sembra 
però non essere venuta di 
persona: “Poppea mandò in 
dono a Venere santissima un 
berillo e una perla a goccia, e

insieme v’era una perla 
grossa”. La forma della 
lucerna ben si conviene alla 
datazione neroniana.

Pan e capra____

Tra le numerosissime 
sculture che facevano della 
sontuosa villa dei Papiri una 
vera casa-museo spicca 
questa celebre statuetta, 
esposta dal suo proprietario, 
senza remore, tra le altre di 
dei, filosofi e condottieri, nel 
giardino. In realtà il giardino 
era non solo il santuario 
delle Muse ma, in quanto 
luogo creato dalla cultura 
umana per riprodurre il 
mondo della natura, anche il 
mondo degli esseri misteriosi 
e divini dei boschi, i Satiri, le 
Ninfe, Pan, Dioniso, le 
Menadi, che l’arte romana 
aveva ricevuto effigiati nella 
trasposizione pastorale 
dell’arte ellenistica.
Giudicata dal Vanvitelh 
opera “lascivissima, ma 
bella”, la scultura (h. 44,4

cm) ha conosciuto una rigida 
censura fino ad anni recenti; 
l’indubbia scabrosità del 
tema erotico è alleggerita 
con umorismo dal gioco di 
sguardi che s’intreccia tra la 
languida capra e il piccolo 
Pan, il dio che Orazio 
chiama aigibates, “che va 
con le capre”.
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Firenze, Uffizi
Annamaria P etriolì Tofani

Veduta del piazzale 
degli Uffizi dall’Arno, 
verso Palazzo Vecchio

La storia degli Uffizi ha ormai abbondantemente 
superato i quattro secoli: ed è una storia scan

dita dalle tappe di una crescita costante, segnata dal 
progressivo rinnovarsi degli orientamenti e delle 
istanze intellettuali di una società per la quale que
sta istituzione è stata fin dagli esordi fonte di si
gnificativi ritorni, non solo culturali ma anche di 
immagine e di prestigio.
Ne è disceso come risultato il fatto che oggi è agli 
Uffizi che si trova documentata, più estesamente 
e in maniera più articolata che in qualunque altro 
museo, la storia della espressione figurativa italiana 
(con estensioni non di poco conto sulle principa
li scuole europee) per settori tipologici che van
no dalla pittura al disegno, alle stampe e 
all’arazzeria, e senza nemmeno dimenticare l ’im
portantissima collezione di scultura, soprattutto 
classica, ma inclusiva di significative presenze an
che per le epoche posteriori.
Per quanto ci si trovi al presente a operare in una 
situazione penalizzata da carenze di varia natura, 
tanto di spazi espositivi che di strutture di supporto, 
gli Uffizi continuano a esercitare sull’immaginario 
collettivo una straordinaria attrazione, che porta 
ogni giorno alle porte del museo svariate migliaia 
di persone diverse per nazionalità, età, appartenenza 
sociale e livello di cultura. Un’attrazione che non 
si spiega evidentemente in termini dimensionali da
to che, anche il giorno in cui andasse a buon fine il 
progetto di ampliamento alle zone non utilizzate 
dell’edificio approntato dalla direzione fin dal 1989, 
su questo fronte il nostro museo non potrebbe an
cora competere con molte istituzioni analoghe 
d’Europa e d’America.

È un interesse che si giustifica invece con la diffu
sa consapevolezza che una visita agli Uffizi costi
tuisce una esperienza particolarissima, non solo per 
la ricchezza delle collezioni comprendenti molti dei 
più celebri capisaldi dell’arte italiana e europea, ma 
anche per il fatto che entrare in questo museo si
gnifica entrare all’interno di una vera e propria ope
ra d’arte. L’edificio costruito da Giorgio Vasari sulla 
metà del Sedicesimo secolo per volontà del gran
duca Cosimo de’ Medici, al fine di collocarvi gli Uf
fici di governo dello stato, è una delle realizzazioni 
più belle e originali dell’architettura del tempo. Un 
edificio che inoltre si colloca in un rapporto spe
ciale con la città fino a divenirne una sorta di os
servatorio privilegiato, dai cui affacci i principali 
monumenti che rendono illustre il panorama fio
rentino si offrono all’apprezzamento dell’osserva
tore come quadri bellissimi appesi alle pareti di una 
sala; e un edificio, infine, nel quale si può dire sia 
nata, nel 1581, l’idea stessa di museo, inteso come 
un luogo opportunamente pensato e predisposto 
per mostrare al pubblico, in strutture e accostamenti 
che ne esaltino i significati, oggetti accuratamente 
selezionati in quanto strumenti di conoscenza e fon
ti potenziali di nuova cultura.

Il palazzo

L’edificio degli Uffizi venne fatto costruire da Co
simo I de’ Medici (1519-74) poco dopo la metà del 
Cinquecento, su progetto dell’architetto Giorgio 
Vasari, per ospitarvi le Magistrature e altri uffici del
lo Stato, per i quali gli spazi dell’adiacente Palaz
zo Vecchio erano ormai diventati troppo angusti.
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La Galleria

Veduta del piazzale degli Uffizi 
da piazza Signoria, In direzione 
dell'Arno.

Vincenzo De Greyss 
Veduta della Galleria dal braccio 
meridionale, XVIII sec

A fronte
Veduta della Galleria 
o Corridoio di levante, 
dopo II restauro del 1996.

Il termine Galleria degli 
Uffizi, col quale viene 

solitamente denominato 
questo museo, trae origine 
dalla vera e propria galleria 
che percorre
ininterrottamente, al piano 
più alto, i tre bracci 
dell’edificio vasariano, 
affacciandosi sul bellissimo 
piazzale che costituisce il 
fulcro dell’intera costruzione. 
In considerazione del ruolo 
fondamentale svolto da tali 
ambienti nella nascita e nei 
processi di crescita 
dell’odierno museo, negli 
anni passati si è affrontato un 
complesso lavoro di restauro 
che ne ha recuperato, nella 
maniera più fedele oggi 
possibile, l’aspetto originario: 
aspetto che nel corso dei 
secoli era andato 
completamente smarrito, sia 
per scelte di fondo (come le 
ricordate suddivisioni 
collezionistiche di epoca 
lorenese), sia per contingenze 
legate alla endemica carenza 
di spazio.
La loggia aperta, quale era 
stata prevista dal Vasari, 
venne adeguata alle esigenze 
dell’esposizione di opere 
d’arte dal granduca Francesco 
I il quale, dopo averla dotata 
di finestre e averne promosso 
l’arredo e la decorazione a 
fresco dei soffitti, cominciò a 
trasferirvi -  verso il 1580-81— 
gli esemplari più celebri di 
scultura classica presenti nelle 
collezioni di famiglia,

ordinandoli in modo che si 
accordassero con le linee 
architettoniche degli ambienti 
ritmandone l’elegante 
struttura. Statue di grandi 
dimensioni andarono così a 
collocarsi, in due teorie 
omogenee lungo il lato delle 
finestre e lungo le pareti 
interne, in corrispondenza 
dei sodi della loggia 
vasariana, mentre i più piccoli 
busti furono posti, con 
coerenza visiva, a scandire il 
ritmo tripartito delle campate 
in corrispondenza delle più 
esili colonne: coi busti degli 
imperatori romani sul lato- 
porte, e quelli delle loro 
consorti affrontati sul lato- 
finestre.
Questa straordinaria 
esposizione di scultura, che 
all’epoca includeva anche 
capolavori di epoche diverse 
poi trasferiti in altri musei 
(dall’etnisca Chimera 
d'Arezzo al Bacco di 
Michelangelo), fornì il 
contesto più degno per la 
celebrazione della stirpe 
medicea, presente nei grandi 
ritratti dipinti, posti in alto 
sopra ciascuna statua. E ai 
ritratti medicei fecero da 
illustre contrappunto quelli 
degli uomini e donne illustri 
di ogni tempo e paese, che 
corrono in una teoria 
continua alla sommità delle 
pareti: la cosiddetta serie 
gioviana, il cui nucleo più 
antico era stato dipinto, su 
commissione di Cosimo I, da

Cristofano dell’Altissimo, 
copiando gli esemplari della 
famosa collezione che 
l’umanista Paolo Giovio 
aveva radunato nella sua villa 
di Como.
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La nascita degli Uffizi

Il palazzo degli Uffizi nacque dunque come una 
struttura di servizio, di evidente carattere pubbli
co, qualificata come tale nella stessa denominazio
ne di Uffizi, cioè uffici. Qui, verso il 1580, il 
granduca Francesco I (1541-87) cominciò a trasfe
rire, prima nella Galleria di levante dell’ultimo pia
no quindi nel vano appositamente allestito della 
Tribuna, gruppi di oggetti scelti tra i più cospicui 
delle immense raccolte di famiglia, dando così ini
zio alla storia del nostro museo.
Con le realizzazioni museali degli Uffizi France
sco raggiunse un obiettivo di grande significato 
culturale, oltre che di proficua sistemazione col- 
lezionistica, promuovendo nel contempo la propria 
immagine e il proprio prestigio dinastico in un rag
gio di risonanza internazionale. Il successo ottenuto 
fu tale -  con legittimo orgoglio non si perdeva oc
casione di mostrare il museo nei più solenni mo
menti di ufficialità -  che anche in seguito si continuò 
a trasferire nella fabbrica vasariana, via via sot- 
traendole alle residenze private e alla Guardaroba 
granducale, sia opere singole di particolare rilievo, 
sia intere categorie di oggetti, con la conseguente 
necessità di spazi sempre più estesi.
Tra la fine del Cinquecento e nel corso del secolo 
successivo, per esempio, trovò posto nel cosiddet
to Terrazzo delle carte geografiche (attuale sala 16) 
e nello Stanzino delle Matematiche (sala 17) una im
portante raccolta di strumenti scientifici alcuni dei 
quali appartenuti a Galileo Galilei, mentre nelle 
stanze a destra della Tribuna (sale 19-22) venne 
esposta la prestigiosa collezione (purtroppo venduta 
nel Diciottesimo secolo, o addirittura distrutta per 
ricavarne i metalli preziosi) delle armi da guerra e

Firenze, Uffizi

da torneo. Si ha ragione di credere che anche tali 
ambienti fossero stati predisposti con cura museo
grafica, se ancora oggi si possono identificare dal
le decorazioni originali dei soffitti che si riferiscono, 
nel primo caso, alle scoperte dei grandi scienziati 
dell’antichità, da Tolomeo ad Archimede, negli al
tri ad allegorie e a episodi guerreschi, oppure a sce
ne di giostre e tornei.

Secoli di collezionismo mediceo

Per tutta la durata della dinastia la passione col- 
lezionistica dei Medici continuò a produrre frut
ti cospicui, buona parte dei quali approdavano 
prima o poi agli Uffizi. È il caso di ricordare i con
tributi di Ferdinando I (1549-1609), accanito ac
quirente sia di scultura classica che di pittura 
contemporanea; di Cosimo II (1590-1621), cui si 
devono buona parte dei dipinti caravaggeschi og
gi presenti del museo; di Ferdinando II (1610-70), 
al quale giunsero in eredità, attraverso la moglie 
Vittoria della Rovere, anche le collezioni urbina
ti, celebri per i capolavori di Piero della France
sca, di Raffaello e di Tiziano; del cardinal 
Leopoldo (1617-75), fratello di Ferdinando e zio 
di Cosimo III, collezionista di grande intelligen
za e cultore tra l’altro di filoni specialistici come 
quello degli autoritratti e quello dei disegni; del
lo stesso Cosimo III (1642-1723), cui si devono 
importanti incrementi soprattutto nel settore del
l ’arte nordica; o, ancora, del Gran Principe Fer
dinando (1673-1713), cui spetta anche il merito di 
aver chiamato a lavorare a Firenze alcuni dei mi
gliori artisti del tempo (da Giuseppe Maria Cre
spi al Magnasco) dei quali acquistò varie opere di 
gran pregio.

I l com plesso m onum en ta le d eg li  Uffizi 
sorto com e s ed e  d elle  m agistra ture e d eg li u ffici 

pubblici, so lam en te a pa rtire da l 1580-81 
v e d e  l ’a rrivo di una scelta  di pezz i da lle r icch e  

co llez ion i m ed icee : nasce il museo.
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Piero della Francesca
Questo straordinario 
Dittico coi ritratti e i trionfi di 
Battista Sforza e Federico da 
Montefeltro è la sola opera di 
Piero della Francesca presente 
agli Uffizi: esso venne a far 
parte delle collezioni medicee 
nel 1631 quando Vittoria, 
l’ultima erede dei Della 
Rovere andata in sposa al 
granduca Ferdinando II, 
trasferì a Firenze numerose 
opere d’arte appartenute alla 
sua famiglia. La tempera su 
tavola (47 x 33 cm per ciascun 
pannello), che oggi vediamo 
esposta in un montaggio fisso 
di gusto neorinascimentale, è 
probabile avesse in origine la 
forma di un dittico 
incernierato a libro, il quale, 
quando aperto, mostrava i 
ritratti dei duchi d’Urbino, 
mentre una volta chiuso si 
sarebbero visti i Trionfi 
allegorici dei medesimi che 
sono dipinti sul retro delle 
tavolette: da una parte 
Battista con le Virtù teologali, 
su un carro tirato da due 
unicorni simbolo di fedeltà 
coniugale; dall’altra Federico 
con le Virtù cardinali e una 
Vittoria alata, su un carro 
tirato da due cavalli bianchi.
Il dittico è uno dei risultati 
più alti della complessa 
sintassi figurativa di Piqj;o, 
che riesce a innestare, sulla 
intelaiatura spaziale e sul 
rigore prospettico dei 
fiorentini, tanto le preziosità 
cromatiche dei senesi quanto 
il realismo analitico dei 
fiamminghi, in un amalgama 
originalissimo che trova nella 
luce il fondamentale agente 
unificatore. Non sappiamo 
quando e in quale occasione 
esso sia stato dipinto, ma si 
ritiene appartenga ad una 
dotazione piuttosto tarda, 
1472-1475, e comunque 
posteriore al ciclo della Storia 
della Croce nel San Francesco 
di Arezzo.
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Il ritratto di papa L eone X, dipinto da R affaello 
a Roma tra il 1517 e  il 1518, rappresentò 

u fficia lm en te il p o n te fic e  fio r en tin o  alle nozze 
tra Lorenzo d e ’ M edici, du ca d ’Urbino, 

e  M addalena d e la Tour d ’A uvergne, 
svo ltes i a F irenze n e l 1518, en trando a fa r  parte 

d elle  co llez ion i granduca li.

Nel settembre del 1518 si 
celebrarono a Firenze le 
nozze di Lorenzo dei Medici 
duca d’Urbino con 
Maddalena de la Tour 
d’Auvergne. In quella 
occasione lo zio dello sposo 
Giovanni de’ Medici -  il 
figlio di Lorenzo il Magnifico 
e di Clarice Orsini che nel 
1513 era stato eletto papa col 
nome di Leone X -  ben lieto 
che in quel momento la 
propria famiglia stringesse 
legami con la corona francese, 
inviò da Roma il proprio 
ritratto eseguito da Raffaello 
(Papa Leone X coi cardinali 
Giulio de’ Medici e Luigi de’ 
Rossi), col quale partecipò in 
effigie, esposto sopra il tavolo 
della duchessa, al sontuoso 
banchetto che si tenne in 
palazzo Medici Riccardi.
Nel dipinto (olio su tavola,
155 x 119 cm), che è tra i 
capolavori realizzati 
dall’artista a Roma negli anni 
estremi della sua attività, il 
pontefice è rappresentato con 
accanto il cardinale Giulio dei 
Medici, sulla destra, e sulla 
sinistra il cardinale Luigi de’ 
Rossi, entrambi legati a 
Leone da vincoli di parentela: 
il primo, futuro papa 
Clemente VII, era infatti il 
figlio di Giuliano ucciso nella 
congiura dei Pazzi, mentre 
l’altro era figlio di una sorella 
naturale del Magnifico.
Nel 1550 il Vasari, che vide il 
quadro in Palazzo Vecchio 
dove frattanto erano andati a 
risiedere i Medici, lo descrive 
in termini di grandissima 
ammirazione, mettendone in 
luce tanto la forza ritrattistica 
dei tre personaggi, quanto la 
qualità straordinaria di 
dettagli quali lo splendido 
libro miniato, la finissima 
cesellatura del campanello 
d’argento, la consistenza 
materica delle diverse stoffe, 
o la palla di metallo che 
decora lo schienale della 
sedia, sulla cui superficie 
convessa si rispecchia il 
microcosmo della stanza.
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Tiziano Vecellio_____

Il dipinto (Donna nuda 
giacente con un cagnolino, 
olio su tela, 119 x 165 cm), 
eseguito da Tiziano a Venezia 
su commissione di 
Guidobaldo duca d’Urbino, 
sappiamo che era terminato 
nel 1538: si tratta dunque di 
uno dei capolavori maturi 
dell’artista il quale, ormai 
cinquantenne, nello stesso 
periodo realizzava anche i 
due bellissimi ritratti dei 
genitori di Guidobaldo, 
Francesco Maria della Rovere 
e Eleonora Gonzaga, che con 
la Venere pervennero agli 
Uffizi nel 1631 con l’eredità 
della granduchessa Vittoria 
della Rovere, moglie di 
Ferdinando II de’ Medici. 
Sull’interpretazione 
iconologica di questo dipinto 
-  che in considerazione, 
appunto, della sua 
provenienza viene 
comunemente indicato come

la Venere di Urbino -  sono 
state avanzate ipotesi diverse. 
Tutti i documenti antichi che
10 riguardano, inclusa la 
corrispondenza intercorsa tra
11 committente e il suo 
ambasciatore a Venezia Gian 
Giacomo Leonardi, lo citano 
genericamente come una 
“donna nuda”, senza alcun 
riferimento alla dea, simbolo 
dell’amore profano, alla quale 
ha indotto successivamente a 
pensare la sensuale nudità 
della figura femminile. È stato 
tuttavia osservato che il 
mazzolino di rose e mirto che 
la protagonista regge nella 
mano destra,
significativamente portata sul 
primo piano, può essere 
interpretato, oltre che come 
un riferimento alla figura di 
Venere, anche come un 
simbolo dell’amore costante; 
mentre il cagnolino che 
dorme ai suoi piedi è una 
esplicita allusione, 
comunemente usata nelle arti

figurative, alla fedeltà 
coniugale. Di conseguenza, 
anche tenendo conto della 
ambientazione e 
dell’atmosfera domestica 
suggerita dalle due figure che 
sul fondo attendono a 
incombenze quotidiane, è da 
mettere in conto la possibilità 
che ci si trovi qui in presenza, 
non di un soggetto 
mitologico, ma di una 
allegoria dell’amore 
coniugale, riferita al felice 
legame dei duchi Francesco 
Maria ed Eleonora.

Con l ’a rrivo a F irenze di Vittoria della R overe, 
in v e s t e  di sposa d e l grandu ca  F erdinando II  

d e ’ M edici, una pa rte  im portan te 
d elle  co llez ion i d ’a rte della co rte  urbinate 
si trasferirono agli Uffizi, o ltre ai dipinti 

di P iero della Francesca e Raffaello, lo sp lend ido 
nudo della co siddetta  Venere di Urbino, 

dip into da Tiziano n e l 1538.
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I l collezionismo mediceo: 
lo studiolo di Francesco I  
in Palazzo Vecchio

Lo studiolo fiorisce come 
ambiente architettonicamente 

definito nel corso del 

Rinascimento presso le più 

importanti corti Italiane 

caratterizzandosi come luogo 

di studio, di raccolta o 

conservazione, ma anche di 

memoria e soprattutto come 

spazio riservato, quasi 

sacrale, testimonianza di una 

dimensione mentale prima 

che spaziale. Il suo carattere 

di luogo riservato ne favorisce 

sin dall'origine una 

contaminazione funzionale 

con ogni spazio adibito alla 

conservazione di oggetti e 

documenti preziosi, rari e 

segreti. Lo studiolo di 

Francesco I de' Medici in 

Palazzo Vecchio segna 

l'esaurirsi di questa 
tradizione, modificando nella 

sua concezione l'aspetto 

funzionale dell'ambiente che 

si trasforma, da luogo 

deputato allo studio, in spazio 

destinato a una raccolta.

A partire dall'agosto del 1570, 

Francesco I trasforma In 

studiolo l'originarla camera da 

letto a fianco del "Tesoretto", 

nell'appartamento su via della 

Ninna, affidandone la 
realizzazione a Giorgio Vasari. 

Quest'ultimo si avvale a sua 

volta dell'aiuto dell'amico 

Vincenzo Borghini, il colto 

benedettino priore 

dell'Ospedale degli Innocenti, 

al quale spetta I'"invenzione'' 

dell'intero programma 

iconografico.

Iniziati i lavori alla volta nel 

settembre dello stesso anno, 

tutti i principali pittori della 

città sono al contempo 

coinvolti nella preparazione 

delle tavole destinate a 

ornare le pareti. I dipinti, 

disposti in due file 

sovrapposte, celano gli 

armadi posteriori ma alludono 

,simbolicamente al contenuto 

tramite I soggetti raffigurati. 

All'altezza della fascia

superiore si aprono due 

nicchie per angolo nelle quali 

sono poste otto statue in 

bronzo raffiguranti antiche 

divinità patrone delle materie 

e delle arti: Anfltrite e Venere, 

Giunone ed Eolo, Apollo e 

Vulcano, Plutone e Opl. La 

parte ricurva della volta a 

botte è suddivisa in nove 

campiture grandi e in altre sei 

piccole, tutte di formato 

rettangolare. Nel tondi 

all'interno delle lunette sono 

dipinti infine I ritratti del 

genitori di Francesco I,

Cosimo de' Medici ed 

Eleonora di Toledo.

L'idea che sottostà al 
programma iconografico 

consiste nell'equiparazione 

delle creazioni dell'uomo con 

quelle della natura, 

evidenziando con ciò una 

forma mentale di stampo 
tipicamente umanistico. Il 

parallelismo tra macrocosmo 

e microcosmo è istituito 

all'interno di un sistema di 

riferimento che vede coinvolti 

i quattro elementi (terra, 

acqua, fuoco e aria), le 

stagioni, le qualità risultanti 

dal collegamento tra i diversi 

elementi e rappresentate da 

coppie di fanciulli abbracciati, 

i temperamenti (flemma, 

sangue, collera e malinconia) 

e le età dell'uomo.

L'interesse di Francesco per I 

naturalia come per gli 

artificialia lega il suo studiolo 

alle Wunderkammern, le 

"camere delle meraviglie" 

diffuse nell'Europa centro- 

settentrionale, delle quali 

l'ambiente di Palazzo Vecchio 

riflette non tanto il desiderio 

del meraviglioso quanto 

piuttosto il carattere 

collezionlstico e soprattutto 

l'aspetto teorico qui assolto 

tramite la trasfigurazione 

artistica e II simbolismo delle 

immagini.
Ben presto l'emergente 

desiderio collezionistlco del

72



mi\ Y k l
A l  # / \ V  1

Tommaso Manzuoli detto 
Maso di San Friano 
La miniera di diamanti

Girolamo Macchietti 
Il bagno di Pozzuoli

principe e il carattere 

enciclopedico della collezione 

impongono la necessità di 

spazi più ampi. Già nel 1586 

Francesco I, ormai granduca, 

si trova costretto a 

smembrare il proprio studiolo 

di Palazzo Vecchio. La 

collezione e una parte 

dell'apparato decorativo 

vengono allora trasferiti nella 

Tribuna degli Uffizi, una 

struttura collezionista di 

nuovo tipo allestita da 

Bernardo Buontalenti a 

partire dal 1584 sul lato est 

degli Uffizi e per secoli 

l'ambiente museale più 

famoso d'Europa.

Nelle sue condizioni attuali 

l'allestimento dello studiolo 

risale a una ricostruzione dei 

primi del Novecento che 

riunisce filologicamente, sulla 

base delle dettagliate 

descrizioni a noi giunte, 

dipinti e sculture allora 

distribuiti tra varie collezioni 

fiorentine. Solo il rivestimento 

ligneo è moderno.

Un prim o im portan te nu cleo  di o g g e t t i  e d i op ere 
era stato riunito da F rancesco I  d e ’ M edici 

n e l p rop rio studiolo in pa lazzo Vecchio 
realizzato in torno a l 1570, sem pre da G iorgio 

Vasari, con  lo scopo di m etter e  in relaz ione 
g li e lem en ti naturali (acqua, terra, fu o co , aria) 

con  le co llez ion i d ’arte secon d o  i m odelli 
d elle cam ere di m era v ig lie  d e l l ’età  p r e ced en te  

(con osciu te com e V/underkammern)

Firenze, Uffizi

Mirabello Cavalori Giovanni Stradano
Il lanificio II laboratorio di alchimia
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Una nuova concezione museale

Un collezionismo -  quello mediceo -  che non si po
neva limiti di alcun genere, e i cui criteri di univer
salità si riflettono, come è logico aspettarsi, sui 
parametri espositivi del museo che ne era il collet
tore ufficiale: agli Uffizi troviamo infatti esaltati, nel 
primo tratto della sua storia, criteri di accumulo e 
di varietà che andranno gradualmente a perdersi tra 
il Sette e l ’Ottocento. Risale infatti all’epoca del go
verno dei Lorena (1737-1859) e ai primi anni del
l’Unità d’Italia l’uscita di gruppi cospicui di oggetti 
che, suddivisi per tipologie, diventano i nuclei di for
mazione di musei specialistici quali il Museo di Sto
ria Naturale, la Galleria dell’Accademia, il Bargello, 
l’Archeologico, il Museo di San Marco e quelli de
gli Argenti e delle Porcellane a Palazzo Pitti. Si trattò 
di precisi interventi di politica culturale il cui si
gnificato è da ricercare, ancor più che nella esigen
za di spazi per le molte acquisizioni che i Lorena 
continuarono a promuovere senza sosta, nelle istan
ze di una nuova filosofia di stampo razionalista che 
mirava a disciplinare la cultura in ordinamenti si
stematici e in suddivisioni di asettica specializza
zione. Alla luce dell’enciclopedismo storicistico ora 
vigente nella cultura europea -  una dottrina che eb
be tra i suoi cultori anche Luigi Lanzi e Giuseppe 
Bencivenni Pelli, rispettivamente “antiquario” e di
rettore degli Uffizi -  all’istituzione museo vengo
no attribuiti scopi diversi rispetto al passato, e il 
riconoscimento di una funzione educativa di vasta 
portata sociale: un approccio inedito, dunque, nel 
cui spirito si colloca anche il passaggio, nel 1769,

della gestione degli Uffizi alle dirette competenze 
del Ministero delle Finanze, che è quanto dire il suo 
definitivo riconoscimento come struttura pubbli
ca a tutti gli effetti.
Malgrado le ripartizioni collezionistiche di cui si è 
detto, le ingenti crescite dei settori rimasti richie
sero comunque ulteriori ampliamenti degli spazi 
espositivi che, già prima della fine del Settecento, 
includevano ben venti sale. Risalgono a questo mo
mento addizioni prestigiose e significative dei cri
teri museografici dell’epoca quali il Gabinetto delle 
Gemme (sala 24) realizzato da Zanobi del Rosso nel 
1782, o l’imponente salone costruito nel 1779-80 da 
Gaspare Paoletti per esporvi sia le statue antiche dei 
Niobidi che venivano trasferite a Firenze dalla ro
mana Villa Medici, sia dipinti quali le grandi tele di 
Rubens con Storie di Enrico IV, che a giudizio del
la attuale direzione del museo andrebbero appun
to ricollocati in questa sede (sala 42) non foss’altro 
che per eliminare il fastidioso effetto di incompiu
tezza che ora penalizza l’ambiente monumentale. 
L’attenzione che dai Lorena veniva dedicata al mu
seo è inoltre provata dai lavori di adeguamento fun
zionale promossi in questa stessa epoca. A 
cominciare dalla realizzazione di un nuovo ingres
so che, abbandonando la scala stretta e ripida situata 
nell’ala di ponente, rimetteva in uso il monumen
tale scalone vasariano dell’ala opposta, per il qua
le si accedeva al piano nobile sul pianerottolo del 
distrutto Teatro Mediceo: a opera di Zanobi del 
Rosso, nel 1780 venne costruita la rampa di colle
gamento dei due piani alti e il bel vestibolo ovale 
che ancora oggi introduce il visitatore in Galleria.

La fronte del ricetto dell’ex 
Teatro Mediceo, 
sul pianerottolo della scala 
vasariana.

Alle pagine 76-77 
Il vestibolo lorenese di accesso 
alla Galleria e la sala 
della Niobe
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Hugo van der Goes

L'Adorazione dei Pastori 
(olio su tavola, 253 x 586 cm) 
che testimonia della ricchezza 
delle collezioni degli Uffizi 
anche sul fronte dell’arte non 
italiana, è una delle opere 
capitali del Rinascimento 
fiammingo. Inusuale per la 
forma e per le grandi 
dimensioni, esso venne 
commissionato, intorno al 
1478, a Hugo van der Goes 
da Tommaso Portinari, il 
rappresentante finanziario dei 
Medici a Bruges, per 
destinarlo all’altare maggiore 
della chiesa fiorentina di 
Sant’Egidio: chiesa che faceva 
parte del complesso

dell’Arcispedale di Santa 
Maria Nuova, fondato nel 
1288 dal suo antenato Folco 
Portinari. Per quanto venga 
comunemente indicato come 
il Trittico Portinari, si tratta 
in realtà di una pala d’altare a 
sportelli, con YAdorazione 
dei Pastori che si estende, a 
sportelli aperti, ai ritratti della 
famiglia del committente, 
mentre a sportelli chiusi 
compare la scena 
de\YAnnunciazione, dipinta a 
monocromo sul rovescio dei 
medesimi.
A Firenze il dipinto giunse il 
28 maggio 1483, dopo un 
avventuroso viaggio per mare 
che lo portò in Sicilia, da qui 
a Pisa, e quindi, risalendo il

corso dell’Arno, alla sua 
destinazione finale. Il suo 
arrivo in quello che era stato 
il centro propulsore del 
primo rinnovamento 
rinascimentale produsse una 
grande impressione tra gli 
artisti, che venivano ora 
chiamati a un confronto 
diretto, attraverso una 
testimonianza di altissima 
qualità, con la diversa 
interpretazione che nelle 
Fiandre veniva data a una 
tendenza comune. A fronte 
della sintesi espressiva con cui 
i fiorentini, abbandonando le 
astratte trascendenze del 
Gotico, affrontarono le 
problematiche della vita e 
dell’individuo umano, qui

siamo infatti in presenza di 
un realismo analitico che si 
manifesta nella descrizione 
quasi maniacale di ogni 
dettaglio, tanto di un 
paesaggio quanto di una 
figura, tanto di una 
architettura quanto di una 
stoffa o di un gioiello. 
Particolare attenzione merita 
inoltre la straordinaria 
“natura morta” sul primo 
piano al centro, per la resa 
lenticolare di quei fiori che 
sappiamo portatori di 
complessi significati 
simbolici. Il dipinto, dopo 
esser passato nel 1871 alla 
Galleria dell’Arcispedale di 
Santa Maria Nuova, dal 1900 
è esposto agli Uffizi.

75



Firenze, Uffizi

I  ìfes*

A  PETRVS LEOPOLDVS FRANC AVC K $  
AVSTRIACVS M-D-E

AD VRBIV SVAE-DECVS ET Al) INÌKF.MFNTA AKT1VM OPTIMAIiVM
MVSEVM MEDICEVM

OFIRIBV.S AMPLIATI* (OHISQVF AVCTIS 
OHDINANDVM ET iPLÈNDIDIOPK (M TV (XORNAND CVRAVIT ]$jg|

anno cddcol'xxxix- mm

76





Firenze, Uffizi

La Tribuna e la nascita 
del Museo Moderno

Con questo termine viene 
indicato un suggestivo 

vano a pianta ottagonale cui 
si accede dalla Galleria o 
Corridoio di levante, che 
costituisce il nucleo a partire 
dal quale -  era già compiuto 
nel 1584 -  prenderà forma 
l’attuale museo. Realizzato 
per volere del granduca 
Francesco I, ne fu autore 
Bernardo Buontalenti, 
l’architetto che aveva 
sostituito il Vasari nelle 
attività della corte dopo la 
morte di quest’ultimo nel 
1574.
Concepito fin dall’inizio al 
preciso scopo di esporvi 
oggetti di particolare 
importanza, documenti 
significativi delle conoscenze 
umane nel duplice registro di 
Natura e Arte, venne 
progettato come una 
complessa allegoria 
dell’Universo visualizzato 
nei suoi elementi costitutivi. 
Con l’Aria evocata dalla 
apertura al centro della volta, 
chiusa da una lanterna 
recante all’esterno una 
banderuola che, attraverso 
un dispositivo meccanico, 
segnala all’interno la 
direzione dei venti; con 
l’Acqua rappresentata dalle 
madreperle che, con 
straordinaria preziosità di 
effetto, incrostano l’intera 
superficie della cupola; col 
Fuoco visivamente suggerito 
dalla tappezzeria rossa delle 
pareti; e con la Terra allusa 
dal prezioso pavimento, nel 
quale pietre dure e marmi

pregiati si dispongono nella 
trama di un raffinato 
disegno.
Si può credere che questa 
invenzione di ardita 
concettualità, rispondente al 
principio cinquecentesco 
della universalità delle fonti e 
dei meccanismi della 
conoscenza -  vi erano 
accolte opere d’arte senza 
distinzioni di generi o di 
cronologia, accanto a 
curiosità naturali e sofisticati 
strumenti scientifici -  sia 
scaturita da una intuizione 
dello stesso Francesco, 
spirito originale e uomo di 
vasta cultura. In essa si vede 
comunque concretizzato il 
prototipo del museo 
modernamente inteso, come 
testimonianza visibile di un 
sapere che si dimostra in 
grado di trasmettersi e 
perpetuarsi. È chiaro infatti 
che gli oggetti prescelti, una 
volta inseriti in un tale 
contesto, perdevano la loro 
connotazione di suppellettile 
da raccolta privata per 
assumere un diverso ruolo di 
prodotti di pensiero e di 
strumenti conoscitivi; qui 
essi entravano inoltre nel 
circuito di una visibilità del 
tutto inedita, dato che a 
visitare la Tribuna erano 
ammessi non solo gli ospiti 
illustri della famiglia 
regnante, ma anche studiosi, 
artisti, viaggiatori e persone 
di cultura che sempre più 
spesso facevano domanda 
per potervi accedere.

Già com p iu to  n e l 1584, il van o  o tta gona le 
della  Tribuna d i B ernardo Buontalenti, 

r ica va to  n ella  Galleria orien ta le 
d eg li  U ffizi p e r  vo lon tà  d i F rancesco I, 
rappresen ta un ’esten sion e m onum en ta le 

d ello  stud io lo  di palazzo Vecchio, 
d e l quale r ip rend e il dup lice registro di 

r ifer im en to  a ll’Arte e  alla Natura, 
e  d iv ien e  il p r im o  nu cleo  d e l fu tu ro  museo.
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Simone Martini _

Sulla cornice di fine 
Ottocento, che attualmente 
inquadra l’Annunciazione 
(tempera su tavola, 184 x 210 
cm), venne trasferita una 
scritta che si trovava su quella 
originale -  “Simon Martini et 
Lippus Memmi de Anno 
Domini MCCCXXXIII 
Senis me pinxerunt” -  dalla 
quale si deduce che siamo in 
presenza di un’opera di 
collaborazione tra Simone 
Martini, il maggiore 
esponente del gotico senese e 
tra i massimi a livello 
europeo, e suo cognato Lippo 
Memmi; quest’ultimo 
tuttavia, anche a giudicare dai 
documenti di pagamento che 
gli assegnano cifre modeste 
rispetto a quelle percepite da 
Simone, deve essere 
intervenuto solo 
marginalmente e in parti di 
carattere decorativo, a 
cominciare, forse, dalla

perduta cornice. Le parti 
figurate superstiti -  sia il 
pannello centrale con 
l’Annunciazione che i laterali 
con Sant’Ansano e Santa 
Massima e i piccoli tondi in 
alto coi profeti Isaia, Daniele, 
Ezechiele e Geremia -  
denotano infatti una 
omogeneità stilistica, 
contrassegnata da livelli 
qualitativi elevatissimi, che 
non sembra lasciare spazi a 
mani diverse da quella del 
grande maestro, che vi 
lavorava poco prima del suo 
definitivo trasferimento ad 
Avignone (1336) al servizio 
del papato: nel momento, 
cioè, della sua piena maturità 
artistica, quando arriva ai 
risultati più alti la sua 
tendenza a elaborare le 
immagini -  tanto un vaso di 
fiori quanto la figura umana -  
in sigle simboliche astratte di 
straordinario coinvolgimento 
intellettuale ed estetico.
Il dipinto venne

commissionato dall’Opera 
del Duomo senese per uno 
dei quattro altari dedicati ai 
Santi protettori della città, 
quello di Sant’Ansano. Da 
qui venne rimosso nel 1596, 
quando agli altari venne dato 
un nuovo assetto in linea coi 
precetti del movimento 
religioso della
Controriforma, e trasferito in 
una sede assai meno 
prestigiosa quale l’Oratorio 
intitolato al medesimo Santo 
a Castelvecchio di Siena. Nel 
1798, trovandosi l’Opera del 
Duomo in stato di necessità 
economica per i restauri della 
cattedrale danneggiata da un 
terremoto, venne proposto in 
vendita alla Galleria degli 
Uffizi, dove in effetti giunse 
l’anno successivo, ma sulla 
base di uno scambio di opere 
voluto dal granduca.

I l capo lavoro di S imone Martini, realizzato 
n el 1333 p e r  il D uom o di Siena, 

entra n elle  co llez ion i grandu ca li in torno a l 1798 
n e l l ’am bito di una fa s e  di arricch im en to  

d elle ra cco lte tram ite acquisti 
o scam bi di opere.
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Gentile da Fabriano

Il ricco banchiere fiorentino 
Palla Strozzi pagò ben 150 
fiorini d’oro per la pala con 
l’Adorazione dei Magi 
(tempera su tavola, 301 x 283 
cm) che Gentile, da lui 
appositamente chiamato a 
Firenze, aveva dipinto tra il 
1420 il 1423 per la cappella di 
patronato della sua famiglia 
nella chiesa di Santa Trinità. 
Una cifra indubbiamente 
molto elevata, ma che trova 
giustificazione, oltre che nel 
prestigio del pittore 
marchigiano all’epoca al 
culmine della propria 
carriera, in una perfezione

esecutiva fuori dal comune, 
che fornisce un veicolo di 
espressione efficacissimo ai 
contenuti stilistici del gotico 
internazionale: la corrente 
figurativa dominante 
nell’Europa del primo 
Quattrocento della quale 
Gentile fu tra i massimi 
esponenti.
Una perfezione esecutiva che 
nella scena principale, nella 
quale il corteo dei Magi folto 
di una miriade di personaggi 
assume il tono profano di una 
festa di corte, contribuisce 
alla realizzazione di figure di 
una avvenenza idealizzata, in 
vesti di stoffe preziose e in 
acconciature ricercate delle

quali viene esaltato ogni 
singolo dettaglio. E nella 
predella una analoga 
atmosfera fiabesca si estende 
alle scene della Natività, della 
Fuga in Egitto e della 
Presentazione al Tempio: 
quest’ultima presente in una 
buona copia del pannello 
originale che, trafugato nel 
1812 nel corso delle razzie 
napoleoniche, si trova ora al 
Louvre.
Molto importante nel 
risultato finale è anche il 
ruolo svolto dalla sontuosa 
cornice intagliata e dorata, 
probabilmente realizzata su 
disegno dello stesso Gentile 
che provvide di persona a

dipingere i bellissimi fregi 
floreali che ornano i pilastrini 
laterali.
La pala, firmata e datata sul 
listello della cornice sotto la 
scena principale “Opus 
Gentilis de Fabriano/ 
MCCCCXXIII Mensis 
Maii”, rimase nella sua 
collocazione originaria nella 
cappella Strozzi fino al 1810, 
quando venne trasferita nella 
Galleria dell’Accademia da 
dove giunse agli Uffizi nel 
1919.

La m onum en ta le pala  
d ’altare, dipinta 
da G entile da 

Fabriano n e l 1423 
p er  Palla Strozzi e da 

sem pre con serva ta  
nella cappella di 

fam iglia  in Santa 
Trinità, v ien e  

trasferita nella Galleria 
d e l l ’A ccadem ia 

n el 1810 a ridosso 
d elle spoliazioni 

napoleon ich e 
in terv en u te n ei 

com plessi con ven tua li 
e  n elle  chiese.
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Masolino e Masaccio

È l’opera simbolo che segna, 
nella pittura fiorentina del 
primo Quattrocento, 
l’incontro -  e il passaggio 
dall’una all’altra - di due 
grandi civiltà figurative: 
quella del Gotico che, giunta 
ormai alla sua fase estrema, 
aveva trovato a Firenze, in 
Masolino, un interprete 
particolarmente sensibile dei 
suoi esiti “internazionali” e 
“fioriti”; e quella del 
Rinascimento ancora ai suoi 
esordi pionieristici, della 
quale qui Masaccio codifica i 
principi basilari.
L’iconografia del dipinto 
La Madonna col Bambino, 
Sant’Anna e angeli (tempera 
su tavola, 175 x 103 cm) è 
quella tradizionale della 
Sant’Anna Metterza (o 
“messa” terza, assieme alla 
Madonna e al piccolo Gesù) 
comune nell’arte fiorentina.
È possibile che esso sia stato 
eseguito per la chiesa di 
Sant’Ambrogio dove, come 
opera di mano del solo 
Masaccio, è descritto nel 
Cinquecento da Giorgio 
Vasari; è solo nel 1940 che, 
per merito di Roberto 
Longhi, si è capito che si 
tratta in realtà di un prodotto 
di collaborazione tra il 
maturo maestro Masolino e il 
suo giovane collaboratore 
Masaccio.
La cronologia più probabile è 
sul 1424-25, subito prima, 
cioè, della decorazione a 
fresco della Cappella 
Brancacci al Carmine. A 
questa data Masolino era un 
pittore affermato e di 
successo, e credibilmente il 
destinatario della 
commissione.
Dalla chiesa di 
Sant’Ambrogio il dipinto 
passò alla Galleria 
dell’Accademia, da dove è 
pervenuto agli Uffizi nel 
1919.
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Paolo Uccello

La rotta di San Romano, fa 
parte di una serie di tre 
grandi tavole dipinto a 
tempera (185 x 220 cm) nelle 
quali Paolo Uccello ha 
dipinto, verosimilmente a 
breve distanza cronologica 
dall’evento, le scene della 
battaglia svoltasi il 1° giugno 
1432 nella quale i fiorentini, 
guidati da Niccolò da 
Tolentino, sconfissero i senesi 
agli ordini di Bernardino 
della Ciarda. Come è stato 
recentemente dimostrato, i 
tre dipinti si trovavano in 
origine nella residenza 
fiorentina di Lionardo 
Bartolini Salimbeni che con 
ogni probabilità ne era stato il 
committente, intorno al 1455- 
56. Verso il 1480 Lorenzo il 
Magnifico riuscì a venirne in 
possesso con metodi 
coercitivi, per esporli nella 
propria camera al pianterreno 
di Palazzo Medici Riccardi 
dove sono ricordati 
nell’inventario stilato alla sua 
morte nel 1492.
Possiamo credere che alla 
base delle violente diatribe, 
non prive di risvolti legali, 
che si accesero in proposito

tra il Magnifico e i Bartolini 
Salimbeni, ci fosse un 
interesse basato, oltre che sul 
significato storico dei dipinti, 
anche sull’apprezzamento 
della loro straordinaria 
qualità artistica: in essi infatti 
Paolo Uccello, pittore di 
grande e visionaria creatività, 
programmaticamente al di 
fuori delle convenzioni 
figurative correnti, ci ha 
trasmesso una delle 
interpretazioni più originali 
dei principi prospettici dello 
spazio rinascimentale, 
volgendone i significati in 
direzione opposta a quella del 
realismo masaccesco.
Le tre tavole, alterate nella 
forma originale che ne 
prevedeva uno sviluppo 
maggiore verso l’alto, nel 
Seicento si trovavano nella 
collezione del Cardinal Carlo 
dei Medici al Casino di San 
Marco. Pervenute agli Uffizi 
tra il 1769 e il 1784, vennero 
separate agli inizi 
dell’Ottocento quando due di 
esse finirono sul mercato 
antiquarie; rimase a Firenze 
solamente quella centrale.

Nella po litica  di acqu isiz ione di op ere d ’arte 
a l pa trim on io d elle  co llez ion i granducali, 

n e l corso d ella  seconda  m età d e l S ettecen to  
im portanti testim on ianze en trano a g li Uffizi 

com e le tre ta v o le  con  le Battaglie, dipinte 
da Paolo U ccello, du e d e lle  quali p o i invia te 

su l m erca to antiquario.
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Il Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe

Raffaello, studio per la 
Madonna del Granduca

L’impulso determ inante alla form az ion e 
di quella ch e è  o g g i  una d elle principali ra ccolte 

gra fich e d e l m ondo si ebb e  
n e l D iciassettesimo seco lo , p er  m erito  

di un collezionista di grand e a cum e quale 
il Cardinal L eopoldo , fra te llo  d e l granduca  

Ferdinando IL

A fronte
Il Gabinetto delle Miniature

86

A nche le ingenti raccolte 
di disegni e di stampe 

traggono origine dalla 
passione collezionistica e dal 
patrimonio privato della 
famiglia Medici: sappiamo 
che i Medici possedevano 
opere d’arte grafica almeno 
dai tempi di Lorenzo il 
Magnifico, e che nel corso 
del Cinquecento vari 
membri della famiglia come 
Cosimo I e suo figlio 
Francesco continuarono a 
dedicare a questo tipo di 
prodotti una attenzione che 
è andata crescendo nel 
tempo.
L’impulso determinante alla 
formazione di quella che è 
oggi una delle principali 
raccolte grafiche del mondo, 
si ebbe tuttavia nel 
Diciassettesimo secolo, per 
merito di un collezionista di 
grande acume quale il 
Cardinal Leopoldo, fratello 
del granduca Ferdinando IL 
Uomo di intelligenza non 
comune e di profonda 
cultura umanistica e 
scientifica, egli profuse nel 
corso della sua vita ingenti 
ricchezze per radunare un 
insieme straordinario di

oggetti d’arte tra cui circa 
dodicimila disegni, antichi e 
moderni, italiani e stranieri, 
da lui scelti con occhio 
sensibile sia alla qualità 
artistica che all’interesse 
storico.
La collezione di Leopoldo, 
nella quale confluiranno in 
seguito le proprietà di altri 
membri della famiglia e di 
loro accoliti, nel 1687 veniva 
trasferita dagli appartamenti 
privati di Pitti nel museo 
degli Uffizi, divenendo di 
conseguenza disponibile per 
un pubblico che non era 
ormai più quello 
strettamente familiare.
Anche coi Lorena, succeduti 
ai Medici nel 1737, la 
raccolta ricevette incrementi 
notevoli: soprattutto 
all’epoca di Pietro Leopodo 
quando si acquistarono tra 
l’altro intere collezioni di 
grande prestigio come quelle 
Gaddi, Hughford e 
Michelozzi.
Nel Diciannovesimo secolo, 
dopo la costituzione del 
Regno d’Italia, si assiste alla 
vistosa crescita di un 
fenomeno -  quello delle 
donazioni -  che aveva avuto

fino allora proporzioni assai 
modeste. Donazioni che 
provengono non solo dai 
collezionisti (eccezionale fu 
quella di circa tredicimila 
disegni antichi effettuata nel 
1866 da Emilio Santarelli) 
ma dagli stessi artisti, che 
cominciano ora a riconoscere 
nell’istituzione pubblica la 
destinazione più congrua per 
la loro produzione grafica, 
ben rendendosi conto del 
particolare significato che 
questa viene ad assumere 
come documento della loro 
vicenda artistica proprio se 
tenuta unita in una struttura 
dotata dei mezzi di 
conservazione e di 
consultazione.
E all’istituto della donazione 
sono rimaste legate le 
migliori possibilità di crescita 
della raccolta anche per il 
Novecento quando, proprio 
per questa strada, si sono 
avute addizioni di grande 
rilievo, tra le quali è 
sufficiente ricordare il corpus 
delle acqueforti di Giorgio 
Morandi destinato agli Uffizi 
dalle sorelle dell’artista.
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Sandro Botticelli

Negli ambienti culturali 
fiorentini del secondo 
Quattrocento svolse un ruolo 
di primo piano Lorenzo di 
Pierfrancesco de’ Medici, 
cugino di Lorenzo il 
Magnifico, la cui casa 
cittadina di via Larga e la cui 
villa di campagna a Castello 
furono punti di ritrovo 
privilegiati per artisti, 
letterati, filosofi e scienziati di 
grande levatura. Tra gli artisti 
egli sembra aver prediletto 
Botticelli, che a più riprese 
troviamo a lavorare per lui in 
opere di diverso tipo: dalle 
straordinarie illustrazioni 
della Divina Commedia oggi 
divise tra Berlino e il 
Vaticano, ad alcuni famosi 
dipinti tra i quali -  il più 
famoso di tutti -  la cosiddetta 
Allegoria della Primavera 
(tempera su tavola, 203 x 314 
cm), che Sandro esegui in uno 
dei momenti di più intensa 
creatività del suo lungo 
percorso artistico, subito 
prima di recarsi a Roma dove, 
nel 1482, era stato chiamato a

partecipare alla decorazione a 
fresco delle pareti della 
cappella Sistina.
Il soggetto del quadro -  tipica 
espressione dei complessi 
intrecci culturali cui si assiste 
nel clima sofisticato della 
Firenze laurenziana -  non è 
stato a tutt’oggi chiarito in 
ogni dettaglio: di volta in 
volta vi si sono scorti 
riferimenti, tanto a testi 
letterari quali i Fasti di 
Ovidio, L ’Asino d’oro di 
Apuleio o le Stanze per la 
Giostra del Poliziano, quanto 
alle teorie filosofiche degli 
umanisti e in particolare di 
Marsilio Ficino. La 
composizione, che in effetti si 
dipana da una figura all’altra 
con l’andamento armonico di 
una frase musicale o di un 
componimento poetico, 
punta più su una simbolica 
presentazione di immagimi 
che non sulla narrazione di 
un fatto. Sembra convincente 
la proposta di riconoscere 
nella figura centrale Venere, 
che, nel significato 
umanistico di Humanitas 
attestato negli scritti ficiniani,

separa il mondo spirituale 
(rappresentato a sinistra dalle 
Grazie e da Mercurio che con 
il gesto della mano dissipa le 
nuvole dell’ignoranza) da 
quello degli istinti, 
impersonato sulla destra da 
Zeffiro che carpisce Flora: 
quest’ultima, da lui 
posseduta, si trasforma 
nell’“ora” della Primavera che 
cosparge la terra di fiori, 
simbolo di fecondità.
Il quadro, che nel 1498 è 
documentato nella residenza 
urbana del committente, 
venne in seguito trasferito 
nella villa di Castello. Alla 
morte di Lorenzo di 
Pierfrancesco la villa col suo 
contenuto passò in eredità a 
Giovanni delle Bande Nere e 
quindi, nel 1526, a Cosimo 
de’ Medici futuro granduca 
Cosimo I. A Castello, dove 
nel 1550 esso viene descritto 
dal Vasari, rimase a lungo, 
fino a quando, nel 1815, fu 
trasferito agli Uffizi: qui è 
tornato definitivamente nel 
1919, dopo un periodo di 
esposizione alla Galleria 
dell’Accademia.

L’Allegoria della Primavera, dipinta da Sandro 
B otticelli in torno al 1481 p e r  Lorenzo 

di P ierfran cesco d e ’ Medici, è una d elle  op ere  
sim bolo d eg li Uffizi: da sem pre pa trim on io  
della fam ig lia  fioren tin a , g iu n g e  n e l m useo  

so lam en te n e l 1815, p r o v en ien te  dalla residenza  
grandu ca le di Castello.
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Del C aravaggio 
g li Uffizi posseggon o  
tre op ere importanti, 
che qui si richiamano 

a testimonianza 
di com e questo m useo 

sia in grado  
di ben docum en tare 

anche epo ch e e  scuole 
diverse da quelle 
rinascimentali.
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anche il ricordo di modelli 
classici, evidente 
nell’anatomia e 
nell’atteggiarsi del torso 
giovanile, non toglie nulla 
alla verità e al vissuto di ogni 
dettaglio.
Si suppone che il dipinto sia 
entrato nelle collezioni 
granducali in epoca molto 
precoce, forse come dono 
inviato dallo stesso cardinale 
Del Monte a Ferdinando de’ 
Medici: agli Uffizi è esposto 
stabilmente dal 1916.

Caravaggio ___  __
(Michelangelo Merisi)

L’artista che nell’ultimo 
decennio del Cinquecento 
impresse una svolta decisiva 
all’arte italiana e europea è 
presente in museo con tre 
opere del Caravaggio tra di 
esse questo bellissimo Bacco 
(olio su tela, 95 x 85 cm) che, 
col Sacrificio di Isacco e la 
Testa di Medusa, documenta 
le scelte stilistiche del Merisi 
ai più alti livelli di qualità.
Si tratta di un dipinto 
giovanile eseguito qualche 
anno prima della fine del 
Sedicesimo secolo,

probabilmente all’epoca in 
cui l ’artista lavorava a Roma 
presso il suo mecenate e 
protettore, il cardinale 
Francesco Maria del Monte: 
in un momento, quindi, 
particolarmente felice della 
sua movimentata vicenda 
umana e artistica, al quale si 
fanno risalire altri capolavori 
dello stesso tipo (le 
cosiddette figure “in chiaro”) 
quali il Ragazzo col canestro 
di frutta della Galleria 
Borghese e il Canestro di 
frutta della Pinacoteca 
Ambrosiana. In esso 
assistiamo al completo 
superamento di quelle che

erano le correnti pittoriche 
allora in auge: da una parte il 
tardo Manierismo che, giunto 
ormai alla sua fase estrema, si 
andava esaurendo negli sterili 
lacci di un decorativismo fine 
a se stesso; dall’altra la pittura 
controriformata, nobile nei 
contenuti e nella forma, ma 
anche gravata da intenti 
didascalici ed educativi che 
potevano comprometterne la 
sincerità di espressione. Qui 
invece la mente e l’occhio 
dell’artista sono tesi a ricreare 
sulla tela i valori di una realtà 
che trova in sé stessa le 
proprie giustificazioni 
esistenziali, e nella quale
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La riorganizzazione del museo

Nel corso dell’Ottocento, superato il periodo del
le spoliazioni napoleoniche delle quali si riuscì ad 
arginare le conseguenze più nefaste per merito di 
un direttore intelligente e determinato quale fu 
Tommaso Puccini, vennero allontanati definitiva
mente dagli Uffizi anche il Museo Egizio (appro
dato dopo vari passaggi all’Archeologico) e la 
sezione dell’arte moderna, che andrà a iniziare il mu
seo omonimo a Palazzo Pitti. Mentre è da ricordare, 
tra gli episodi di crescita, la destinazione museale 
e il conseguente allestimento del Corridoio Vasa- 
riano, che veniva aperto al pubblico nel 1866 con 
una esposizione comprendente la collezione etni
sca (nei due pianerottoli della scala di accesso e nel 
tratto sul Lungarno Archibusieri), una vasta sele
zione di disegni (nel tratto sul Ponte Vecchio), ri
tratti medicei e quadri di soggetto mitologico 
(nell’area intorno alla Torre dei Mannelli), e infine 
(nel tratto parallelo a via Guicciardini) gli arazzi, 
la collezione dei bozzetti e tempere di tema natu
ralistico di Jacopo Ligozzi.
Intanto, in parallelo ai progressi della Galleria con-
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tinua a dipanarsi la storia delle altre parti dell’edi
ficio, dove nel 1852 approderà l ’Archivio di Stato 
occupandone buona parte dei due piani inferiori, 
ponendo così un vincolo, rimasto invalicabile per 
oltre un secolo, a ulteriori estensioni del museo 
Eventi di forte spessore museografico si sono co
munque verificati agli Uffizi anche nel Ventesimo 
secolo, sia per le esigenze emerse in margine a una 
crescita turistica esponenziale, sia nell’ambito di 
contingenze eccezionali quali le ricostruzioni e i re
stauri post-bellici. Tra questi l’episodio di maggior 
rilievo fu il rifacimento, completato nel 1956, del
le sale dei Primitivi a opera di Giovanni Micheluc- 
ci, Carlo Scarpa e Ignazio Gardella, con criteri 
museografici -  che hanno segnato un’epoca -  ten
denti a stabilire un rapporto intenso e quasi emo
tivo tra lo spettatore e gli oggetti esposti. 
Particolarmente significativa al riguardo è la sala del 
Duecento (n. 2), dove la verticalità delle proporzioni 
architettoniche, le capriate a vista del soffitto e ogni 
elemento di struttura e di arredo intendono rievo
care l’aspetto delle chiese medievali dalle quali pro
vengono i capolavori di Cimabue, Duccio di 
Boninsegna e di Giotto che vi sono ospitati.

Le du e m onum enta li 
ta v o le  con la Maestà, 

dip in te da D uccio 
di Buoninsegna (1285) 
e  da G iotto (1306-10), 
costitu iscono il p ern o  

v is iv o  e  tem atico , 
accan to alla tavola  

di C imabue, 
della  nu ova  sala 

d e l D uecento.

La sala del Duecento, 
sul progetto di Giovanni 
Michelucci, Carlo Scarpa 
e Ignazio Gardella (1956)
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Im portan ti in terv en ti d i sistem azione 
m useogra fica  e di ria llestim en to d e lle  sale 
di esposizione hanno in teressa to g l i  Uffizi 

n eg li anni Cinquanta. Da ricordare 
il p ro g e tto  d eg li arch itetti G iovanni M ichelacci, 

Carlo Scarpa e Ignazio Gardella 
ch e  n e l 1956 com pletano la sistem azione 

della sala d ei Prim itivi, con le op ere d i Cimahue, 
D uccio e  Giotto, r ievo can do  n eg li ampi 

spazi cop erti da capriate le  a tm osfere 
d elle  ch iese m edioeva li.

Duccio di Buoninsegna

La Madonna in trono col 
Bambino e Angeli (tempera 
su tavola, 450 x 293 cm) è 
una delle opere più 
significative nel panorama 
del Duecento toscano, 
testimonianza di uno snodo 
cruciale dei rapporti tra 
Firenze e Siena in un 
momento di fecondi contatti 
tra le due scuole, che a 
questo punto già si 
configuravano con proprie 
fisionomie e orientamenti 
stilistici. Essa è rimasta a 
lungo citata nella letteratura 
artistica come di mano del 
fiorentino Cimabue, anche 
dopo che, alla fine del 
Settecento, si scoprì il 
contratto di committenza a 
“Duccio quondam 
Boninsegne pictori de 
Senis”, sottoscritto il 15 
aprile del 1285 da padre 
Vincenzo Fineschi per conto 
della Confraternita dei 
Laudesi, che intendeva con 
esso ornare la cappella di 
propria pertinenza nella 
chiesa domenicana di Santa 
Maria Novella.
Malgrado una certa influenza 
cimabuesca riscontrabile nel 
taglio compositivo 
rigorosamente simmetrico e 
negli accenni a un effetto di 
volume nella testa e nel 
ginocchio destro della 
Vergine, tipicamente senesi e 
ducceschi sono infatti i 
caratteri stilistici di questa 
pittura, tesa alla 
rappresentazione di un 
mondo di pura trascendenza 
attraverso una forma 
espressiva tutta giocata sulla 
preziosità della tavolozza e 
sulla raffinata delicatezza 
della trama lineare.
La grande tavola, nella quale 
è rappresentato il momento 
in cui gli angeli depongono il 
trono della Vergine nel posto 
che compete alla madre di 
Cristo nelle gerarchie del 
Paradiso, ci è giunta -  cosa 
davvero eccezionale per un 
dipinto di quest’epoca -  
ancora nella sua bellissima 
cornice originale. Dopo vari 
spostamenti all’interno della 
chiesa seguiti alla vendita, nel 
1335, della cappella dei 
Laudesi alla famiglia Bardi di 
Vernio, essa venne collocata, 
a una data imprecisata tra il

Sei e il Settecento, nella 
cappella Rucellai (dalla quale 
ha tratto l’appellativo, ancora 
oggi talvolta usato, di Pala 
Rucellai), fino al 1948, 
quando fu esposta agli Uffizi 
dove è uno dei cardini 
del celebre allestimento 
della sala 2.
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I nuovi allestimenti

Sia le sale dei Primitivi, sia gli ambienti sottostan
ti del Gabinetto Disegni e Stampe mirabilmente ri- 
strutturati da Edoardo Detti nel 1960, sia il 
rifacimento della sala di Leonardo (n. 15) compiu
to nel 1989 su un disegno ancora una volta forni
to da Giovanni Michelucci, si inseriscono molto 
bene, pur nella loro inequivocabile “modernità”, 
nella stratificazione storica degli Uffizi; e ciò non 
solo per la scelta dei materiali impiegati -  l’intona
co bianco, la pietra serena, il mattone -  che sono 
quelli tipici della tradizione fiorentina, ma anche per 
la sobrietà delle strutture e il lucido equilibrio de
gli spazi da queste definiti.
A tali esempi ci sentiamo di dover far riferimen
to ancora oggi in tutti quegli interventi di cui la di
rezione del museo abbia la diretta responsabilità, 
mirando alla realizzazione di ambienti di semplice 
struttura, evidenziati da una luce (di origine pre
feribilmente zenitale) diffusa e priva di “emer
genze”, improntati a sobrietà di arredo, e dotati di 
tutte le provvidenze impiantistiche compatibili con 
la particolare delicatezza del testo architettonico 
sul quale ci troviamo a operare. Principi -  questi 
-  cui ci siamo attenuti, sia nel recupero in occa
sione di mostre tenutesi nel 1992 e nel 1996 di se
dici sale del piano nobile nell’ala di levante facenti
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parte del progetto dei Nuovi Uffizi, sia nel rifaci
mento della sala dei Lippi (n. 8) portato a termi
ne nel 1997. E che abbiamo inoltre seguito nei 
restauri delle sale dell’ala ovest conseguenti al
l’attentato dinamitardo del 1993: dal cosiddetto 
Corridoio del Cinquecento (sala 33) terminato 
nel 1998, alla sala della Controriforma (n. 35) rial
lestita nel 1999, da quella di Rubens (n. 38) a 
quelle finali della Galleria (nn. 43-45) riaperte in 
quest’ultimo anno.
Del processo evolutivo fin qui descritto, il museo 
sarebbe pronto oggi ad affrontare un’altra tappa 
fondamentale che potrebbe rimetterlo al passo con 
le principali istituzioni europee, se solo si potesse 
dare attuazione organica all’ormai notissimo pro
getto dei Nuovi Uffizi che, approntato dalla dire
zione fin dal 1989 (con aggiornamenti apportativi 
nel 1993, a seguito di cambiamenti logistici causa
ti dall’attentato di via dei Georgofili), è poi rima
sto impigliato in una rete di inconcludenti 
ostruzionismi. Un progetto nel quale sono stati trac
ciati i piani e indicate le metodologie per l’estensione 
del museo all’intero palazzo vasariano che appun
to consentirebbe, oltre a un vitale ampliamento di 
spazi espositivi, anche la realizzazione di tutta una 
serie di importanti servizi e infrastrutture che al mo
mento o non esistono, o sono comunque inadeguate 
alle necessità.

La sala di Leonardo, 
sul progetto di Giovanni 
Michelucci (1989)

92



Firenze, Uffizi

Nel corso d eg li  anni Sessanta la Galleria 
d eg li U ffizi p ro segu e n e l l ’opera di 

am m ordenam en to d eg li  spazi espositivi 
rid isegnando percorsi, soprattutto in sequenza  
cronologica , p rop on endo  con fron ti con  op ere  
tra loro con tem poranee, com e p e r  il Trittico 

Portinari, o creando am b ien ti m on ogra fici com e  
la sala ded ica ta  a L eonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci_

L’Annunciazione (olio su 
tavola, 98 x 217 cm) - uno dei 
capolavori più celebri del 
Quattrocento fiorentino e 
uno dei capisaldi nel non 
ricco catalogo dei dipinti di 
Leonardo -  fornisce materia a 
un capitolo tra i più 
problematici di tutta l’arte 
italiana. Non se ne 
conoscono i documenti di 
committenza e di pagamento, 
né risulta mai citata nella 
letteratura antica, a 
cominciare dalle Vite del 
Vasari; il suo formato e le 
stesse dimensioni, mentre 
escludono che sia nata quale 
pala d’altare, non forniscono 
alcuna indicazione circa la sua 
funzione originaria. La più 
antica collocazione nota, che 
è possibile fosse quella 
d’origine, è nella chiesa di San 
Bartolomeo a Monteoliveto, 
da dove nel 1867 venne 
trasferita agli Uffizi con una 
poco convincente 
attribuzione a Domenico 
Ghirlandaio che ha poi subito 
numerose oscillazioni: da 
Verrocchio, a Ridolfo del 
Ghirlandaio a Lorenzo di 
Credi con l’eventuale 
collaborazione di Leonardo. 
Alla mano di Leonardo, oggi 
riconosciutavi senza 
esitazioni dagli studiosi, 
venne assegnata per la prima 
volta dal Liphart al momento 
della sua esposizione nel 
museo.

Alla base di queste incertezze 
attributive stava tra l’altro la 
constatazione di certi “errori” 
nell’impostazione prospettica 
della scena, che in effetti non 
sarebbero facili da imputare 
al pur giovane Leonardo: 
“errori” riscontrabili ad 
esempio nella parte destra, 
dove le pareti e le bugne 
dell’edificio appaiono di 
proporzioni anomale, e dove 
il braccio destro della Vergine 
sembra doversi troppo 
allungare per poter toccare 
con la mano il libro aperto 
sul leggio. Si tratta però di 
anomalie che possono 
“correggersi” perfettamente -  
come è stato evidenziato 
anche dalla recente pulitura 
della superficie pittorica, che 
ce ne ha restituito i corretti 
rapporti del gioco di luce e 
ombra -  mettendo in conto 
che il dipinto, nella sua ignota 
collocazione originaria, 
avesse un punto di vista 
obbligato da destra e dal 
basso: e allora, proprio questa 
attenzione, inusuale per 
l’epoca, ad accordare lo 
spazio compositivo con la 
posizione dello spettatore, 
viene ad avvalorare l’ipotesi 
della paternità leonardesca.
E solo alla mano di Leonardo 
può essere poi riconosciuta 
questa capacità di rendere, 
attraverso il perfetto dosaggio 
della vibrazione luministica 
sui colori, la qualità materica 
degli oggetti e delle superfici: 
dal naturale turgore dei fiori e

delle erbe del prato, alle 
naturali cadenze dei panni e 
alle trasparenze dei veli; 
dall’effetto poroso del 
mattone nel pavimento su cui 
siede la Vergine, alla preziosa 
lucentezza del marmo del 
leggio. Un particolare, 
quest’ultimo, che riporta al 
gusto decorativo 
predominante nella bottega 
del Verrocchio che Leonardo 
frequentò in gioventù, 
quando appunto -  si crede -  
dipinse l'Annunciazione, 
ovvero negli anni 1472-75.
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Il Corridoio Vasariano: anello di congiunzione 
tra gli Uffizi e il complesso monumentale 
di Palazzo Pitti

La scala che dalla Galleria 
di ponente scende 
nel Corridoio Vasariano.

L a sua costruzione venne 
promossa da Cosimo I 

de’ Medici, che nel 1565 dette 
incarico al Vasari di 
realizzare un percorso 
interno -  una sorta di strada 
privata -  che, partendo dalla 
reggia di Palazzo Pitti, 
attraversasse l’Arno sul Ponte 
Vecchio per andare ad 
attestarsi all’edificio degli 
Uffizi; da qui, percorrendone 
per intero la galleria del terzo 
piano, si sarebbe raggiunta la 
sede del governo in Palazzo 
Vecchio, oltrepassando un 
audace cavalcavia 
appositamente realizzato che 
si libra altissimo su via della 
Ninna. Ne nacque un’opera 
unica nel suo genere che oggi 
si offre a molteplici chiavi di 
lettura: una straordinaria via 
aerea che si distende per oltre 
un chilometro nel cuore di 
Firenze, parte incuneandosi 
tra blocchi di edifici e parte 
aprendosi su alcuni dei più 
bei panorami della città,
Nel percorrerla si può ad 
esempio privilegiare l’aspetto 
museale, vedendo il 
Corridoio come una naturale 
propaggine della Galleria che 
per ragioni logistiche (la sua 
conformazione architettonica 
impone lo scaglionamento 
del pubblico per gruppi) non 
può essere inserita nei 
normali percorsi di visita; si 
potranno così apprezzare le 
oltre ottocento opere che vi 
sono esposte, inclusa una 
vasta selezione della celebre 
raccolta di autoritratti che, 
iniziata nel Seicento dal 
Cardinal Leopoldo de’
Medici, è venuta crescendo 
ininterrottamente fino a 
diventare un nucleo 
collezionistico oggi di 
straordinaria importanza. 
Altri potranno vederne le

implicazioni tecnologiche, 
trattandosi di una 
costruzione audacissima -  
basti solo pensare ai problemi 
posti dall’attraversamento 
dell’Arno -  che il Vasari 
riuscì a realizzare nel giro di 
pochi mesi: stipulato il 
contratto il 12 marzo, il 19 
seguente veniva gettato il 
primo pilastro sul Lungarno 
Archibusieri, il 22 settembre 
l’intero percorso era 
transitabile e nel novembre 
successivo venivano 
completate le opere di 
rifinitura.
Se ne può poi considerare la 
funzione strategica, dato che 
attraverso il Corridoio il 
sovrano aveva agio di 
muoversi con sicurezza tra le 
due sponde del fiume. Come 
pure ricavarne preziose 
indicazioni di carattere 
sociologico, ad esempio 
dall’affaccio sulla chiesa di 
Santa Felicita da dove la corte 
assisteva alle funzioni 
religiose come da un palco 
teatrale, oppure dal 
restringimento fortissimo del 
piano di calpestio in 
corrispondenza della 
medievale Torre dei 
Mannelli, che questa famiglia 
rifiutò di cedere a Cosimo 
impedendone così la 
distruzione. E un approccio 
ulteriore è ancora quello che 
induce a leggere nel 
Corridoio una testimonianza 
di potere assoluto, 
riconoscendovi uno 
strumento del quale il 
principe si dotava per poter 
controllare non visto i 
movimenti dei sudditi, dalle 
finestre che non a caso 
inquadrano la fuga 
prospettica di alcune delle 
principali strade del centro 
cittadino.
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Il Corridoio Vasariano 
nel tratto sul Lungarno 
Archibusieri e sul Ponte Vecchio.

Per la costruzione d e l C orridoio Vasariano 
Cosimo I  incaricò Vasari di realizzare 

un p erco rso  interno -  una sorta 
di strada privata -  ch e unisse, 

attraversando l ’Arno con  un passaggio  
coperto, la sed e d e l g o v e rn o  grandu ca le 

(Palazzo Vecchio e g li  Uffizi) 
con  la nuova residenza principesca  

di Palazzo Pitti.
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Firenze, Palazzo Pitti 
La Galleria Palatina
Serena Padovani

Veduta della facciata 
di Palazzo Pitti a Firenze

Palazzo Pitti deriva il suo nome, curiosamente 
conservato nonostante il suo grandioso desti

no di reggia dei granduchi di Toscana, da Luca Pit
ti, il mercante fiorentino che alla metà del 
Quattrocento lo fece costruire addossato alla col
lina di Boboli, con orti e annessi agricoli. La co
struzione originaria, che la tradizione fa risalire a un 
progetto del Brunelleschi, si è sviluppata nella mo
numentale dimensione attuale nel corso dei secoli, 
per soddisfare le esigenze di prestigio e il gusto del
le tre dinastie regnanti: i Medici che l ’acquistarono 
nel 1549 dagli eredi della famiglia dei Pitti e vi abi
tarono fino al 1743; gli Asburgo-Lorena che vi suc
cedettero fino al 1859; i Savoia che come re d’Italia 
lo ebbero fra i beni della corona finché lo donaro
no allo Stato italiano nel 1919.
Da quel momento, Palazzo Pitti è diventato la se
de di tre musei: il museo degli Argenti al piano ter
reno, dove sono riunite le suppellettili preziose delle 
raccolte granducali (i celebri vasi di Lorenzo il Ma
gnifico, gli avori torniti nel Seicento da maestri te
deschi su commissioni medicee, i vasi cinque
secenteschi in pietre dure e cristallo di rocca, i cam
mei e i gioielli, il “Tesoro di Salisburgo”, gli oggetti 
esotici fatti venire dal Nuovo Mondo e dall’Estre
mo Oriente); la Galleria Palatina al piano nobile, af
fiancata dagli Appartamenti reali, argomento di 
questo saggio; la Galleria d’arte moderna al secon
do piano, il cui primo nucleo riunito in epoca lore- 
nese presso l’Accademia fu ampliato dall’iniziativa 
di Vittorio Emanuele II che vi aggiunse i dipinti da 
lui acquistati alle Esposizioni Universali, e che è ca
ratterizzata da opere fondamentali del periodo neo
classico e del romanticismo storico, dal gruppo

importantissimo delle opere dei Macchiaioli, nonché 
da un’esauriente documentazione dell’arte toscana 
fino al 1950; cui si aggiunge il Giardino di Boboli, 
musealizzato dal 1992 per tutelare e sottolineare l’im
portanza storico-artistica della sua struttura di 
“giardino all’italiana”, e delle sue sculture.
Ma questi “musei”, dotati ognuno degli indispen
sabili apparati burocratici autonomi compresi i bi
glietti d’ingresso, sono nuclei di una stessa realtà 
culturale e storica. Le collezioni che ospitano sono 
state suddivise più razionalmente, ma per la mag
gior parte esistevano da sempre nella reggia, colle
gata mediante il Corridoio Vasariano a Palazzo 
Vecchio sede del governo, e agli Uffizi sede del
l’amministrazione, e difesa dal Forte Belvedere che 
corona la collina di Boboli modellata a giardino al
le spalle del Palazzo.

La Galleria Palatina

Nella realtà estremamente complessa di Palazzo Pit
ti la Galleria Palatina, cioè la quadreria del Palazzo, 
ne costituisce il cuore, per più ragioni: è collocata al 
piano nobile nella zona più prestigiosa, destinata al
l’appartamento del granduca al tempo dei Medici, 
che Ferdinando II intorno al 1640 volle decorato da 
Pietro da Cortona con affreschi e stucchi celebrati
vi della gloria medicea, massimo risultato della pit
tura barocca a Firenze; è costituita da un’entità 
numerica e qualitativa di capolavori del Cinque-Sei
cento italiano ed europeo, unica al mondo; è allestita 
con criteri emblematici del gusto tardo barocco so
stanzialmente rispettati fino a oggi, e quindi di ec
cezionale significato dal punto di vista museologico.
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Veduta del cortile interno 
di Palazzo Pitti e uno scorcio 
del giardino di Boboli 
con l’Anfiteatro e la Fontana 
del Carciofo

Il collezionismo mediceo

Il patrimonio d’arte confluito agli inizi del secolo 
Diciannovesimo nella Galleria Palatina è il frutto del 
collezionismo granducale conservato nel corso dei 
secoli nel Palazzo, variamente distribuito secondo 
le situazioni abitative dei protagonisti. I lavori per 
trasformare Palazzo Pitti nella residenza dei gran- 
duchi di Toscana, affidati da Cosimo I a Bartolo
meo Ammarinati, iniziarono nel decennio successivo 
all’acquisto dagli eredi dei Pitti. Ma se alcune zone 
venivano subito approntate per permanenze occa
sionali di Francesco I e di suoi familiari, e la Sala 
delle Nicchie al centro del Palazzo al primo piano 
era allestita come “antiquarium” ancora secondo le 
direttive di Cosimo I, solo il terzo granduca medi
ceo, Ferdinando, venne ad abitare stabilmente dal 
1587 l’ala nord al piano nobile lungo il cortile cen
trale. Contigue alle sue stanze furono approntate nel 
1589-90 quelle riservate alla sua sposa Cristina di 
Lorena. Contemporaneamente e fino alla conclu
sione del suo regno nel 1609, fu decorato splendi
damente il “Quartiere dei Cardinali e Principi 
forestieri” negli spazi simmetrici dell’ala sud (l’at
tuale “Appartamento degli Arazzi”).
Nel palazzo in espansione nel secolo seguente, il col
lezionismo mediceo trova la sua cornice ideale. Gli 
inventari “di tutti li mobili esistenti nel palazzo de’ 
Pitti”, ora conservati presso l ’Archivio di Stato di 
Firenze, descrivono meticolosamente, dal piano ter
reno alle soffitte, la distribuzione di dipinti, scul
ture, arredi, mobili, suppellettili che varia nel 
tempo secondo i personaggi e secondo il gusto. Dal
l ’asciutta registrazione dei “guardaroba” (i conse
gnatari) emerge la straordinaria ricchezza degli 
ambienti dove si svolgeva la vita della corte tosca
na. Non solo negli “Appartamenti d’estate” del 
granduca e della granduchessa al piano terreno, e nei 
loro “Appartamenti d’inverno” al piano nobile pa
rati di arazzi, ma anche nei vari appartamenti dei nu
merosi congiunti, e in quelli destinati ai principini 
al secondo piano, e in quelli dei mezzanini riserva
ti ai maggiordomi, ai paggi, alla servitù, si trovano 
elencati logisticamente, accanto a più o meno pre
ziosi oggetti d’uso, i capolavori di pittura collezio
nati dai vari familiari del granduca. Alla morte dei 
proprietari le collezioni confluivano nella “Guar
daroba Generale”, garantendo così da ogni disper
sione il patrimonio artistico granducale.

Firenze, Palazzo Pitti



Andrea del Sarto _
Il mercante fiorentino 
Bartolomeo Panciatichi 
commissionò ad Andrea 
del Sarto [’Assunzione 
della Madonna (Assunta 
Panciatichi), (tavola,
326 x 209 cm), per la 
cappella da lui fondata nel 
1517 nella chiesa di Nòtre 
Dame du Confort a Lione.
La grande pala non 
raggiunse però mai Lione, 
ma rimase non terminata 
nella bottega del pittore. 
Passata al figlio del 
committente nel 1536, fu poi 
sistemata nella cappella della 
Villa già Baroncelli che fu 
trasformata all’inizio del 
Seicento nella Villa del 
Poggio Imperiale dalla 
granduchessa Maria 
Maddalena d’Austria moglie 
di Cosimo IL Nel 1687 il 
Gran Principe Ferdinando 
volle l’opera per la sua 
collezione in Palazzo Pitti, 
dove la sistemò insieme alla 
simile Assunta Passerini 
ampliandola per adattarla 
alla cornice tardo barocca 
uguale all’altra.
Gli studi e il restauro recenti 
delle due pale hanno 
appurato che [’Assunta 
Panciatichi non è, come si 
credeva, la più tarda delle 
due, bensì la precedente.

Firenze, Palazzo Pitti
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Andrea del Sarto___

VAssunzione della Madonna 
(.Assunta Passerini, tavola,
379 x 222 cm) ripropone la 
composizione As\YAssunta 
Panciatichi, ma i due 
apostoli inginocchiati sono 
qui sostituiti dalla figura di 
San Nicola e dalla figura 
della committente 
Margherita Passerini 
rappresentata come santa 
Margherita. Fu, infatti, 
dipinta da Andrea per 
volontà testamentaria di 
Margherita, madre del 
cardinale Silvio Passerini 
vescovo di Cortona. Nel 
1639 il granduca Ferdinando 
II l’acquistò per la sua 
collezione a Pitti, dove la 
pala fu poi collocata à 
pendant con l’altra Assunta 
nell’appartamento del Gran 
Principe Ferdinando.

Le due Assunte, 
acquistate n el 1639 
e  n el 1687 fu ron o  

sistemate, dal Gran 
Principe Ferdinando, 

insiem e nella 
co llez ione 

di Palazzo Pitti.
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I ritratti di due dei grandi 
fondatori delle collezioni 
medicee: il Granduca Cosimo 
III (opera di Giusto 
Suttermans) e il Gran Principe 
Ferdinando de’Medici ritratto 
da Anton Domenico Gabbioni

A fronte
La Galleria delle Statue

Il collezionismo granducale 
nel Settecento

Nei primi decenni del Settecento, il frutto di due 
secoli di collezionismo mediceo si trova riunito nel
le mani di Cosimo III, che provvede alla rior
ganizzazione della Galleria degli Uffizi, arricchita 
dalle aggiunte significative dei quadri olandesi e 
fiamminghi procurati personalmente durante i 
suoi viaggi nei Paesi Bassi e in Inghilterra, e alla ri
distribuzione a Pitti dei tesori d’arte ereditati dal pa
dre Ferdinando II, dalla madre Vittoria della 
Rovere, dagli zii Carlo, Giovan Carlo e Leopoldo, 
e dalla ricchissima raccolta del figlio Ferdinando, a 
lui premorto. L’inventario del 1716-23 documenta 
l ’assetto dei dipinti in Palazzo Pitti, distinguendo
ne appunto la provenienza dai tre nuclei fonda- 
mentali: quelli appartenenti al granduca Cosimo III, 
quelli appartenuti a Sua Altezza Serenissima il Car
dinal Leopoldo (morto nel 1675), quelli appartenuti 
al Gran Principe Ferdinando (morto nel 1713). Ri
tratti di personaggi famosi (come il Ritratto di Bac
cio Valori di Sebastiano del Piombo, o quello di 
Pietro Aretino di Tiziano), dipinti sacri per la de
vozione privata (come la Madonna della S eggiola  
di Raffaello), grandi pale d’altare acquisite vincen
do la resistenza dei religiosi (come le due Assunte 
di Andrea del Sarto, la Madonna d e l baldacchino 
di Raffaello, le Sacre C onversazioni di Fra’ Barto

lomeo e del Rosso Fiorentino), dipinti di natura 
morta e di paesaggio coprivano le pareti delle “Sa
le d’Udienza” e le stanze private del Palazzo, a ren
dere splendida, così come risulta dalle relazioni dei 
viaggiatori che la visitano, la reggia medicea. 
Quando, nel 1765, arriva sul trono di Toscana Pie
tro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, la sua decisione 
di abitare non l’ala sinistra del piano nobile che era 
stata per due secoli l’appartamento granducale, ben
sì l ’ala destra che era stata del Gran Principe Fer
dinando, pone le condizioni logistiche per la 
creazione della Galleria Palatina. Mentre nelle sa
le già abitate dal Gran Principe, vuotate dei dipin
ti che ne avevano coperto le pareti con le superbe 
simmetrie di enormi pale d’altare fiancheggiate da 
file di tele e tavole di piccole dimensioni, l ’illumi
nista Pietro Leopoldo faceva tappezzare i muri di 
parati di seta e faceva decorare i soffitti con ele
gantissimi stucchi bianchi e oro arredando gli am
bienti con mobilia di gusto neoclassico, i massimi 
capolavori di pittura vennero trasferiti e distribui
ti nelle sontuose sale dell’altra metà del piano no
bile, sotto le volte affrescate da Pietro da Cortona. 
L’operazione si svolse per gradi, nell’arco di un cin
quantennio (1770-1820 ca), riflettendo le sfumatu
re del gusto dei protagonisti (a Pietro Leopoldo 
succede Ferdinando III), e l’impatto violento del
la spoliazione napoleonica che dal 1799 al 1815 privò 
Palazzo Pitti dei suoi maggiori capolavori.
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Fra’ Bartolomeo

La Sacra Conversazione 
(Pala Pitti tavola, 356 x 270 
cm) reca, accanto alla data, la 
scritta in oro “ORATE PRO 
PlCTORE”, che è la formula 
peculiare della “bottega di 
San Marco” facente capo a 
Fra’ Bartolomeo. La 
composizione è indicata 
anche come lo Sposalizio di 
Santa Caterina, perché Gesù 
Bambino infila l’anello 
nuziale al dito di Santa 
Caterina da Siena 
inginocchiata. Intorno al 
gruppo centrale sono scalati, 
in apparente disordine ma 
con precise corrispondenze 
di moti simmetricamente 
contrapposti, 14 santi non 
tutti chiaramente identificati, 
venerati dall’ordine 
domenicano. Infatti, la pala 
fu dipinta per l’altare di 
Santa Caterina in San Marco, 
la chiesa del convento 
domenicano cui apparteneva 
il frate-pittore. Nel 1690 fu 
ottenuta dal Gran Principe 
Ferdinando per la sua 
collezione in Palazzo Pitti, 
dove fu ampliata per 
adattarla alla cornice uguale 
a quella della Pala Dei del 
Rosso Fiorentino.

La ricerca  atten ta di op ere p e r  arricch ire 
le co llez ion i granduca li porta  n e l 1690, 
p er  vo lon tà  d e l p rin cip e Ferdinando, 

il m onum en ta le  Sposalizio di Santa Caterina 
di Fra’ B artolom eo (1512) ch e  assume 
da q u el m om en to  la denom inaz ione 

di Pala Pitti.
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Rosso Fiorentino

La Sacra Convenazione 
(Pala Dei tavola, 350 x 260 
cm) era destinata all’altare 
della cappella Dei nella 
chiesa fiorentina di Santo 
Spirito, al posto della 
Madonna del baldacchino 
che Raffaello non aveva mai 
consegnato: ne ripropone 
infatti le dimensioni (prima 
dell’ampliamento secentesco) 
e gli stessi personaggi pur se 
in ordine diverso e con 
l’aggiunta di altri santi, 
riuniti in una Sacra 
Conversazione che 
riecheggia la Pala Pitti di 
Fra’ Bartolomeo. 
Stilisticamente questa grande 
tavola si ricollega, nella 
cromia intensa e raffinata, 
nell’uso dei “cangianti”, 
nella costruzione veloce e 
sintetica delle teste, alla 
celebre Deposizione di 
Volterra dell’anno 
precedente. La pala rimase al 
suo posto, entro la stupenda 
incorniciatura in legno 
intagliato e dorato il cui 
disegno si deve 
probabilmente allo stesso 
Rosso, fino alla fine del 
Seicento quando il Gran 
Principe Ferdinando la ritirò 
per la sua raccolta a Palazzo 
Pitti.
Dopo il completamento 
della decorazione del soffitto 
della Sala dell’Iliade eseguita 
dal Sabatelli tra il 1815 e il 
1819, le quattro imponenti 
pale d’altare furono collocate 
al centro delle quattro pareti 
affiancate da file di dipinti di 
formato medio e piccolo, 
offrendo la più sensazionale 
sintesi museografica del 
rinascimento fiorentino. Tale 
allestimento, alterato con gli 
spostamenti nel corso 
dell’Ottocento e del 
Novecento, viene 
ripristinato ora, con il 
recupero dalla Galleria 
dell’Accademia della Pala 
Pitti di Fra’ Bartolomeo nel 
1996, e con il ricollocamento 
al suo posto d’origine della 
Pala Dei del Rosso, dopo il 
restauro ancora in corso.

La Pala Dei, dipinta da Rosso F iorentino 
n e l 1522, d iv ien e protagon ista , a ccan to  

ad  a ltre tre pa le d'altare, della sala d e l l ’Iliade.
Le pa le, a ffian ca te da una ser ie d i dipinti di 

m inori dim ensioni, o ffr iron o la p iù  straordinaria 
sintesi d e l rinascim ento fioren tin o .
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La regg ia  di Pitti 
ch e  ha sem pre 

m antenu to la propria  
fu n z ion e di residenza, 

d iversam en te dagli 
Uffizi, non ha subito 

trasform azioni 
m useogra fich e in tese 
ad a ccorpa re i dipinti 

p e r  scuole, m a ha 
con serva to  il va lo re  

a ltam en te d eco ra tivo  
dei dipinti incastonati 

n elle  corn ici 
appositam ente 
pred isp oste p e r  
ornare le sale di 

rappresentanza alle 
quali si a c ced e  dalla 
Galleria d elle  statue.

La sistemazione ottocentesca: 
da reggia a museo

Con la caduta di Napoleone e il ritorno a Firenze 
di Ferdinando III, le collezioni furono non solo 
reintegrate con il recupero dei dipinti da Parigi, ma 
anche accresciute con l’immissione di opere scel
te fra quelle demanializzate in seguito alla sop
pressione di chiese e conventi (è il caso, ad 
esempio, AedYAssunta di Poppi di Andrea del Sar
to), o acquistate dagli Asburgo-Lorena (la Ma
donna d e l grandu ca  e i due Ritratti di A gnolo e 
M addalena D oni di Raffaello, o la M adonna del 
Murillo). Nel 1819, il volumetto su Palazzo Pitti 
di Francesco Inghirami fornisce l ’elenco dei dipinti 
della Galleria Palatina esposti in sei sale; l’edizio
ne del 1828 registra l’esposizione in dieci sale, con

l’aggiunta di quelli sistemati nell’ala del “Volter
rano”; l’edizione del 1834 sancisce la consistenza 
definitiva della Galleria (497 dipinti), e la sua aper
tura al pubblico.
A differenza della Galleria degli Uffizi che pochi 
decenni prima era stata riorganizzata perché vi fos
sero rappresentate al massimo livello le scuole del
la pittura, la Galleria Palatina non ha un 
ordinamento didattico. Introdotti dalla fastosa Gal
leria delle Statue, costituita alla fine del Settecen
to con le statue antiche fatte venire dalla Villa 
Medici di Roma, i dipinti non seguono una suc
cessione cronologica, né una suddivisione per aree 
culturali, né per generi, ma incastonati nelle cor
nici dorate sono distribuiti sulle pareti delle sale per 
il loro valore altamente decorativo, legati da una 
logica di corrispondenze e di simmetrie.

Ignazio Pellegrini, Gabinetto 
Ovale, 1763-65

A fronte
Sala di Giove, Galleria Palatina
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Il Cinquecento 
veneto

Per chiarezza si sono 
accorpati alcuni 

capolavori delle collezioni 
per epoche storiche. Contatti 
politici e culturali di Firenze 
con Venezia nel secolo 
Sedicesimo, la dote di 
Vittoria della Rovere 
costituita dalle collezioni 
d’arte dei duchi d’Urbino, 
e la passione del Cardinal 
Leopoldo e del Gran 
Principe Ferdinando fecero 
affluire alle raccolte 
granducali esempi di pittura 
veneta del Cinquecento in 
quantità e qualità altissime.
Si tratta di dipinti sicuri di

Tiziano (come il Ritratto di 
Pietro Aretino, 
commissionato dall’Aretino 
stesso a Tiziano nel 1545, e 
inviato in dono a Cosimo I), 
oppure di capolavori 
acquistati sotto il nome di 
Giorgione o Tiziano che la 
critica moderna riconosce 
all’uno piuttosto che 
all’altro, e di opere acquisite 
con i riferimenti prestigiosi a 
Tiziano, Veronese, 
Tintoretto, che gli studi 
novecenteschi hanno 
indirizzato verso personalità 
della bottega o della scuola: 
un materiale ancora da 
approfondire dal punto di 
vista storico-artistico, e 
termometro significativo 
delle scelte del periodo.

Giorgione__________

I tre personaggi riuniti 
attorno allo spartito 
corrispondono alla 
descrizione di uno dei 
dipinti di Giorgione che nel 
1567 si trovavano nella 
collezione veneziana di 
Gabriele Vendramin.
Perduto il riferimento,
La lezione di canto {Le 
tre età dell’uomo tavola,
62 x 77 cm) fu acquistata a 
Venezia per il Gran Principe 
Ferdinando, nei cui inventari 
a partire dal 1698 è indicata 
come di “buonissima 
maniera lombarda”. Di 
fronte a questo capolavoro 
straordinario, consunto da 
vecchie puliture ma ancora 
magistrale nella fattura e 
commovente nell’intensa

umanità delle tre figure, la 
critica moderna, dopo aver 
proposto anche i nomi di 
Giovanni Bellini, di Lorenzo 
Lotto, o di personalità 
minori, riconosce ormai 
quasi all’unanimità la mano 
di Giorgione, in una fase 
giovanile intorno al 1500, 
direttamente sotto l’influsso 
di Leonardo presente a 
Venezia in quell’anno.
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Raffaello Sanzio
Della Madonna del 
Granduca s’ignora la 
provenienza. Fu presentato 
da un negoziante fiorentino 
nel 1799, subito dopo che 
l’esercito napoleonico aveva 
lasciato Firenze, al direttore 
degli Uffizi Tommaso 
Puccini, che fu autorizzato 
all’acquisto dal granduca 
Ferdinando III in esilio a 
Vienna. Il dipinto fu subito 
unito al carico di opere degli 
Uffizi che, in previsione del 
ritorno dei francesi, 
venivano portate 
segretamente per nave a 
Palermo, dove rimasero fino 
al 1803. Al ritorno a Firenze 
dei dipinti nascosti in Sicilia, 
Ferdinando III chiese e 
ottenne che il nuovo 
Raffaello venisse inviato 
nella sua residenza di 
Wùrzburg; e rientrato a 
Firenze lo volle sempre nelle 
sue stanze private. Da qui il 
soprannome di Madonna del 
granduca. Soltanto durante 
le assenze del granduca 
l’opera veniva trasferita nella 
Galleria, a disposizione dei 
numerosi copisti. Vi fu 
sistemata definitivamente 
alla fine dell’Ottocento.
Il folgorante percorso di 
Raffaello si può seguire in 
tutte le sue fasi attraverso i 
suoi dipinti appartenenti alla 
Galleria Palatina (e ancor 
meglio lo si poteva fare 
prima che, nel corso del 
Novecento, alcuni ritratti 
fossero trasferiti alla Galleria 
degli Uffizi dove le opere di 
Raffaello scarseggiavano). 
Vicina di data alla Madonna 
del granduca, la Gravida si 
lega strettamente al dittico 
con i due Ritratti di Agnolo 
e Maddalena Doni, eseguiti 
nel 1506-7 per lo stesso 
committente del Tondo di 
Michelangelo (Uffizi), nei 
quali Raffaello risponde al 
modello di Leonardo 
(Monna Lisa del Louvre) e 
riassume l’influsso del 
Perugino, della ritrattistica 
fiamminga, di Fra’ 
Bartolomeo, in una sintesi 
stupenda; gli anni fiorentini 
(1504-08) si concludono con 
la Madonna del baldacchino, 
di una grandiosità che 
prelude ormai alle Stanze, 
condotta a buon punto, ma

non terminata di dipingere, e 
così non finita collocata 
dall’amico Baldassarre 
Turini nella sua Cappella nel 
Duomo di Pescia, fino a 
quando il Gran Principe 
Ferdinando la ritirò per la 
sua raccolta a Pitti; il 
periodo romano si apre con 
lo straordinario Ritratto di 
Fedra Inghirami 
riconducibile al 1510; mentre 
la fase matura della Stanza 
dell’Eliodoro è riflessa dalla 
Madonna dell’Impannata 
dipinta a Roma per il 
banchiere Bindo Altoviti, e 
dalla celeberrima Madonna 
della seggiola eseguita forse 
per lo stesso papa Leone X 
Medici.
La Madonna in piedi a tre 
quarti di figura, tiene in 
braccio Gesù Bambino, 
contro un compatto fondo 
nero. Le indagini 
radiografiche e i saggi 
durante l’intervento di 
restauro del 1983 hanno 
rivelato l’esistenza sotto il 
colore nero, di una diversa 
redazione pittorica, con 
tracce di una finestra ad arco 
e di un paesaggio secondo 
un’idea compositiva 
proposta anche nel disegno 
preparatorio (Uffizi) dove il 
gruppo della Madonna col 
Bambino è racchiuso in un 
ovale con un accenno di 
paesaggio nello sfondo. 
Tuttavia il fondo nero non 
sembra dovuto a un’aggiunta 
più tarda, ma piuttosto a un 
ripensamento dello stesso 
Raffello, perché la stesura è 
magistrale, e perché le 
pennellate preziose che 
modellano il velo sui capelli 
di Maria e le ciocche dei 
capelli del Bambino, si 
sovrappongono al fondo 
nero. L’effetto ottenuto con 
tale soluzione riflette gli 
esempi della pittura 
fiamminga particolarmente 
apprezzata a Firenze fra 
Quattro e Cinquecento, e si 
trova in altre opere di 
Raffaello (in Galleria ne La 
Gravida e nel Ritratto di 
Fedra Inghirami).

La Madonna del Granduca, dipinta da R affaello 
in torno a l 1506, è una d e lle  op ere sim bolo  

della Galleria Palatina, en tra ta n elle  co llez ion i 
p e r  esplicita vo lon tà  di F erdinando III  

il quale, p u r  in esilio a Vienna, n e ordinò 
Vacquisto n e l 1799.
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Tiziano Vecellio ___

Il concerto (tela, 86,5 x 123,5 
cm) fu acquistato a Venezia 
nel 1654 per il cardinal 
Leopoldo, con attribuzione a 
Giorgione conservata fino 
agli inizi del secolo 
Ventesimo, quando prevalse 
il riconoscimento della mano 
di Tiziano. In effetti la 
composizione, di taglio 
simile alla Lezione di canto 
di Giorgione e fortemente 
improntata dai suoi modi, è 
dipinta con un piglio più 
teatrale e drammatico che 
rivela piuttosto la personalità 
di Tiziano nella sua fase 
giovanile ancora 
giorgionesca. Il restauro ha 
non solo liberato la pittura 
dai densi strati di vernici 
alterate, e ritrovato le misure 
originali della tela che era 
stata leggermente ampliata 
per essere adattata alla 
cornice barocca scelta da 
Leopoldo; ha anche fornito

elementi importanti di 
valutazione, che confermano 
la piena autografia di questo 
capolavoro, messa a volte in 
dubbio riguardo alla figura 
del giovane paggio

Il ritratto di Ippolito d e ’ M edici, 
dipinto da Tiziano n e l 1533 m en tre si trova  
a B ologna al segu ito  di Carlo V, è p resen te  

nelle co llez ion i m ed ice e  già  n e l 1553, m en tre 
l ’a ffa scinan te Concerto, sem pre di Tiziano 
(1510 ca), v ien e  acquistato a Venezia com e  

opera di G iorgione, n e l 1654, 
p e r  il cardinal L eopoldo d e ’ Medici.
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Tiziano Vecellio ___

Figlio di Giuliano duca di 
Nemours e nipote di 
Lorenzo il Magnifico, 
Ippolito fu allevato a Roma 
dallo zio, papa Leone X, e 
dopo la sua morte dal cugino 
di questi, papa Clemente 
VII, che lo nominò cardinale 
ma senza gli ordini religiosi 
in età giovanissima, nel 1529. 
Principe colto e raffinato 
mecenate, morì 
improvvisamente (si sospettò 
di veleno) nel 1535 a Itri, nel 
palazzo della donna amata, 
Giulia Gonzaga.
Il Ritratto di Ippolito de’ 
Medici (tela, 139 x 107 cm) 
fu commissionato dallo 
stesso Ippolito nel 1533 a 
Tiziano presente a Bologna 
dove era riunita la corte 
dell’imperatore Carlo V, e 
dove Ippolito si trovava al 
ritorno da una spedizione 
vittoriosa contro i turchi in 
Ungheria. Egli indossa 
infatti un costume 
“all’ungaresca” che copre la 
corazza, e tiene nella destra 
una mazza ferrata, nella 
sinistra una spada. Il 
cappello è adorno di tre 
piume fissate con un 
fermaglio decorato con una 
stella cometa e il motto 
“Inte(r Omn )es”, allusivo 
al suo amore per Giulia 
Gonzaga. Il ritratto è 
ricordato nella Guardaroba 
medicea fino dal 1553.

I l i
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Un allestimento unico

Opere diverse per autore, per epoca, per soggetto, 
sono state modificate nelle dimensioni per essere 
adattate alle importanti cornici uguali che le tra
sformano in pendants; opere nate in coppia (come 
i due paesaggi di Rubens o le due imponenti Ma
rine di Salvator Rosa) si affrontano o si affiancano 
nella stessa sala; opere di tema simile sono accostate 
su una parete (come la Sacra Famiglia di Fra’ Bar
tolomeo e l’analoga Sacra Famiglia di Domenico 
Puligo, o come la Gravida di Raffaello e il Ritrat
to di dama  di Ridolfo del Ghirlandaio). Sotto la de
corazione barocca delle grandi sale di facciata, e 
sotto la decorazione neoclassica delle sale minori 
sul retro, capolavori famosi sono alternati a dipin
ti problematici, poco noti e poco studiati.
A cominciare dalla seconda metà del Quindicesimo 
secolo, con il celebre “tondo” con la Nascita di Ma
ria di Filippo Lippi, il rinascimento è rappresenta
to da dipinti di Filippino, del Signorelli, del 
Botticelli e delle loro scuole, che l ’allestimento neo
classico ha riunito nella cosiddetta “Sala dei Tondi” 
(Sala di Prometeo). Oltre al nucleo davvero ecce
zionale di undici celeberrimi capolavori di Raffael
lo, la pittura fiorentina del primo Cinquecento è 
documentata con un’altissima concentrazione di 
opere, di Andrea del Sarto, il pittore più amato e ap

prezzato dai Medici di tutte le generazioni, nonché 
con dipinti di Fra’ Bartolomeo, del Pontormo, del 
Rosso Fiorentino, di Ridolfo del Ghirlandaio. La 
produzione “manierista” è esemplificata da opere del 
Vasari, del Salviati, del Peruzzi, del Bronzino, di 
Alessandro Allori, di Jacopino del Conte, di Maso 
da San Friano; mentre l’eredità del manierismo è rac
colta e “riformata” dalla pittura limpida dell’Empoli 
e di Santi di Tito, e da quella ormai prebarocca del 
Cigoli. Un settore importantissimo in Galleria è co
stituito da dipinti del Cinquecento veneto, con ca
polavori assoluti di Tiziano, Tintoretto e Veronese, 
affiancati da un alto numero di opere delle loro scuo
le collezionate soprattutto dal Cardinal Leopoldo 
de’ Medici e dal nipote, il Gran Principe Ferdinan
do. Il Seicento si apre con tre opere del Caravaggio, 
l’affascinante Amorino dorm ien te, il discusso Ca
vaden ti ', e il Ritratto di Cavaliere d i Malta ricono
sciutogli solo dalla critica moderna; e prosegue con 
le più importanti correnti della pittura italiana ed eu
ropea: gli artisti locali da Cristofano Allori al Furi- 
ni a Carlo Dolci; i bolognesi dai Carracci al Guercino 
a Guido Reni al Lanfranco; i napoletani da Salva
tor Rosa al Ribera al Cavallino a Luca Giordano; i 
fiamminghi da Rubens a van Dyck ai Pourbus; i pit
tori di paesaggio e di genere, invitati a corte da 
Cosimo II, come Filippo Napoletano, Callot, Poe- 
lenburgh; i maestri olandesi amati da Cosimo III.

Sala di Venere, Galleria 
Palatina

A fronte
Sala di Prometeo, Galleria 
Palatina

La Sala di P rom eteo  
assum e in età 

neoclassica  
la d enom inaz ione 
d i Sala d ei Tondi 
p e r  la presenza  

di num erose op ere  
su tavola  di fo rm a  
circolare, testim on i 

della tradizione 
fio ren tin a  

rinascim entale, 
tra le quali spicca 

la Nascita di Maria 
d i Filippo Lippi.
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Il Seicento La cu ltura artistica secen tesca  è  docum entata, 
em b lem a ticam en te, da lle op ere di C aravaggio, 

acquistata da l card inal L eopoldo n e l 1667, 
e  di C ristofano Allori scelta  

dalla Guardaroba m ed icea  n e l 1626 
p e r  la co llez ion e d e l card inal Carlo d e ’ M edici

Il Seicento, aperto a Pitti 
con un’opera capitale 

del Caravaggio, l’Amore 
dormiente, è altrettanto 
ben documentato che il 
secolo precedente, e 
registra le scelte dei vari 
collezionisti della famiglia 
de’ Medici nella 
produzione a loro 
contemporanea italiana ed 
europea, sempre al più 
alto livello.

Caravaggio 
(Michelangelo Merisi)

L’Amore dormiente (tela,
71 x 105 cm) che reca sul 
tergo la scritta antica “Opera 
del Sr Michelangelo Merisi da 
Caravaggio in Malta 1608”, fu 
eseguita per il cavaliere 
gerosolimitano Francesco 
dell’Antella, che la inviò a 
Firenze nel palazzo di 
famiglia in piazza Santa 
Croce.
Nel 1667 il dipinto del 
Caravaggio fu acquistato dal 
Cardinal Leopoldo, che fece 
eseguire appositamente la 
splendida cornice intagliata 
con gli attributi di Amore, 
che tuttora racchiude il 
dipinto. L’eccezionaiità di 
quest’opera, riconosciuta fin 
dalle fonti contemporanee, 
consiste non solo nel 
soggetto, che raffigura 
Cupido addormentato,

probabilmente allusivo al 
superamento delle passioni in 
riferimento al committente 
frate Francesco, ma 
soprattutto nell’elaborata 
esecuzione pittorica, che 
trasforma il simbolo classico 
della bellezza e della grazia in 
un’immagine impietosamente 
realistica trasfigurata nelle 
dimensioni del capolavoro dal 
gioco magistrale della luce e 
dell’ombra.

Cristofano Allori^

Giuditta e Oloferne (tela,
139 x 116 cm) grazie al 
fascino misterioso della 
bellissima protagonista, è uno 
dei dipinti più emblematici 
della Galleria Palatina. Il testo 
biblico narra della giovane e 
bellissima vedova di Betulia, 
Giuditta, che riesce a liberare 
la sua città dall’assedio 
recandosi nel campo nemico, 
dove seduce il comandante 
Oloferne, gli taglia la testa, e 
accompagnata dall’ancella 
Abra ritorna a Betulia e mette 
in fuga gli assediami 
mostrando la testa del loro 
capo. La cruenta 
drammaticità del tema è qui 
annullata dal raffinato 
distacco con cui sono 
presentati i protagonisti, 
legati alla vita privata del 
pittore piuttosto che 
evocazione tragica o eroica

del racconto biblico: Giuditta 
è il ritratto dell’amante di 
Cristofano, la Mazzafirra; 
Abra è il ritratto della madre 
di lei; la testa tagliata di 
Oloferne è l’autoritratto del 
pittore. La sapienza della 
composizione, l’eleganza 
dell’esecuzione, la ricchezza 
decorativa giustificano 
l’enorme successo del dipinto, 
richiesto al pittore stesso in 
varie repliche, e copiato 
innumerevoli volte. Questa 
versione fu consegnata, non 
del tutto finita (manca il 
fermaglio del manto di 
Giuditta) alla Guardaroba 
medicea nel 1621; fu scelta nel 
1626 per la collezione del 
cardinale Carlo de’ Medici, e 
alla sua morte nel 1666 fu 
riportata in Palazzo Pitti.

114



Firenze, Palazzo Pitti



Firenze, Palazzo Pitti

con I quattro filosofi. Nella 
stessa Sala di Marte, di 
fronte alla ricchezza 
materica e all’intensa vitalità 
de I quattro filosofi, si 
contrappone la suprema 
eleganza del Ritratto del 
cardinale Bentivoglio di van 
Dyck.

Sala di Marte I n contrapposizione con la 
sobria eleganza della 

pittura del Seicento 
fiorentino, la Galleria 
possiede alcune delle opere 
più famose di Rubens, la cui 
arte è particolarmente ben 
rappresentata dalla grande 
tela con Le conseguenze 
della guerra, e dalla tavola

Peter Paul Rubens

La complessa tematica di 
Le conseguenze della guerra 
(tela, 206 x 345 cm) è spiegata 
dal pittore stesso nella lettera 
che ne accompagna l’invio al 
collega Giusto Suttermans, 
ritrattista ufficiale presso la 
corte medicea e committente 
del dipinto. Si tratta di 
un’allegoria della “guerra dei 
trent’anni” scoppiata nel 
1618 (e conclusa nel 1648 con 
la pace di Westfalia) che 
allora dilaniava l’Europa: 
Marte, il dio della guerra 
strappato dalle braccia di 
Venere e trascinato dalle

Furie, calpesta e travolge le 
Arti, mentre la figura tragica 
dell’Europa in gramaglie alza 
disperata le braccia al cielo.
La pittura sfatta elabora 
figure e ambientazione in una 
fusione travolgente e con 
un’enfasi barocca che 
colpisce con efficacia 
immediata i sensi dello 
spettatore.

Le ra cco lte della Galleria Palatina 
docum en tano con capo lavori 

di P eter  Paul Rubens, 
quali Le conseguenze della guerra (1637) 

la grand e sta gion e d e l ba ro cco  eu rop eo  
e  della fu nam bo lica  p ittura  

fiam m in ga  in contrapposiz ione 
all'a lgida eleganza fioren tina .
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Anton van Dyck

Guido Bentivoglio (1577- 
1644) fu nunzio apostolico a 
Bruxelles e poi a Parigi; nel
1621 divenne cardinale e si 
stabilì a Roma, dove 
commissionò al giovane van 
Dyck, giunto nella città nel
1622 e 1623, questo Ritratto 
donato (tela, 195 x 147 cm) 
nel 1653 al granduca 
Ferdinando II de’ Medici da 
monsignor Annibaie 
Bentivoglio nunzio a Firenze. 
Il dipinto è registrato nella 
Tribuna degli Uffizi dal 1653 
al 1687, per passare poi a 
Palazzo Pitti, nella collezione 
del Gran Principe 
Ferdinando.
Van Dyck inaugura in 
quest’opera la raffinatissima 
scelta cromatica del ritratto di 
parata che sarà codificata 
nella sua produzione 
successiva, e che qui è giocata 
su una sola tinta, il rosso 
cardinalizio, in una 
ricchissima gamma di 
sfumature elaborate con 
raffinatezza magistrale. 
L’influsso tizianesco sotteso 
alla presentazione del 
personaggio è sublimato dalla 
pittura rarefatta e analitica 
d’estrema eleganza, che coglie 
con straordinaria intensità la 
personalità aristocratica del 
cardinale.

Entrato a fa r  pa rte d elle  ra cco lte p rin cip esch e 
n e l 1653 com e dono d e l nunzio a F irenze 

Annibaie B en tivoglio , qu esto ritratto esegu ito  
da van  Dyck n e l 1622-23 v en n e  esposto 

p e r  qua lche tem po nella Tribuna d eg li Uffizi, 
p e r  p o i con flu ire nella co llez ion e, a Pitti, 

d e l p rin cip e Ferdinando.
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Peter Paul Rubens

Al suo ritorno ad Anversa 
dopo il soggiorno in Italia 
dove, tra il 1600 e il 1608, 
aveva visitato Venezia, 
Genova, Firenze, Mantova 
e Roma, Rubens dipinse 
I quattro filosofi (tavola,
164 x 139 cm), in omaggio 
alla memoria del fratello 
Filippo (morto nel 1611) e 
del maestro di questi,
Justus Lipsius (morto nel 
1606), uniti in un ideale 
colloquio con l’artista 
stesso (in piedi a sinistra) e 
l’umanista Woverius. Il 
dipinto è denso di rimandi 
a motivi letterari e 
filosofici, sintetizzati 
dall’inquadratura 
classicheggiante con una 
veduta di Roma sullo 
sfondo, dai volumi 
consultati dai protagonisti, 
dal busto in marmo 
identificato con quello di 
Seneca (filosofo 
particolarmente studiato 
da Lipsius), davanti al 
quale i quattro tulipani, 
due chiusi e due aperti, 
simboleggiano i due 
personaggi già morti e i 
due viventi. Il gruppo è 
presentato con un taglio 
ravvicinato che esalta la 
naturalezza degli 
atteggiamenti e 
dell’ambientazione, con i 
libri in pittoresco 
disordine sul tavolo 
coperto dal tappeto, 
stupendamente eseguiti 
nella pittura veloce e ricca 
d’impasto che tanto deve 
all’ammirazione del 
maestro per Tiziano, e che 
carica uomini e oggetti di 
una comunicativa 
appassionata e vibrante.

Le altre raccolte

A ccanto a questi e ad 
altri capolavori di 

Rubens e di van Dyck, si 
annoverano in Galleria non 
pochi ritratti di Frans 
Pourbus il Giovane, 
numerosi piccoli paesaggi di 
Paul Bril, opere di Brueghel 
dei Velluti, di Frans 
Francken, di Peter van Mol, 
di David Teniers, a 
rappresentare nelle 
collezioni medicee la pittura 
fiamminga, ormai 
nettamente distinta dalla 
pittura olandese.

Pittura olandese 
Con l’indipendenza 
dell’Olanda dai Paesi Bassi, 
gli specialismi dei pittori di 
paesaggi, di ritratti, di 
nature morte, di marine, di 
scene di genere, esercitano 
un fascino diretto 
soprattutto su Cosimo III 
de’ Medici, che acquista nei 
suoi viaggi, con preferenza 
per i dipinti di piccole 
dimensioni, una raccolta di 
pittura olandese (oggi divisa 
tra gli Uffizi e la Galleria 
Palatina), seconda in Italia 
soltanto a quella di Torino.
A parte Rembrandt il cui 
Rabbino emigrò da Pitti agli 
Uffizi nel 1922, artisti di 
primo piano come Willem 
van Aelst con le sue 
raffinatissime nature morte, 
Willem van de Velde con le 
due grandi marine 
monocrome eseguite a 
penna, Otto Marseus con i 
suggestivi e brulicanti 
sottoboschi, Rachel Ruysch 
con gli stupefacenti mazzi di 
fiori e cesti di frutta, 
costituiscono un nucleo 
interessantissimo sistemato 
nell’ala detta “delle 
colonne”.

Gli arredi
L’arredo della Galleria 
Palatina include, ad 
ambientare sontuosamente i

dipinti, statue e busti 
ellenistici e romani portati a 
Firenze nella seconda metà 
del Settecento da Villa 
Medici a Roma; statue e 
busti dei granduchi medicei 
e lorenesi collocati su tavoli 
nelle sale, o sopra le porte 
della Galleria delle Statue; 
sculture ottocentesche 
(come la celebre Venere del 
Canova) o enormi vasi di 
Sévres al centro delle sale 
più spaziose; monumentali 
tavoli barocchi ed eleganti 
consolles neoclassiche con i 
piani a commesso di pietre 
dure o in scagliola, prodotti 
nell’Opificio delle Pietre 
Dure fondato dai Medici e 
potenziato dai Lorena.
Nella cornice fastosa della 
reggia di Pitti, la Galleria 
Palatina è la gemma più 
preziosa per le opere d’arte 
che contiene, e per il modo 
in cui vi sono esposte. 
Inevitabilmente, nei quasi 
due secoli trascorsi dalla sua 
nascita, molti cambiamenti 
sono stati apportati: non 
solo impoverimenti pesanti 
in favore della Galleria degli 
Uffizi (come la Madonna 
dal collo lungo del 
Parmigianino, o il Ritratto 
di Leone X di Raffaello), ma 
anche arricchimenti 
importanti dagli Uffizi 
(come le tele del Seicento 
fiorentino o i dipinti di 
scuola olandese e 
fiamminga). Il rispetto 
doveroso per la sua 
struttura splendida e unica, 
non l’ha imbalsamata in una 
rigidità ottusa, ma ne 
accompagna il divenire 
vitale guidato dai risultati 
degli studi sulle sue 
straordinarie e variegate 
collezioni.
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Rachel Ruysch, Fiorì, frutta 
e insetti

I  p itto ri d i paesaggi, di ritratti, 
di nature m orte ... esercitano un fa scino  

diretto su Cosimo III d e ’ M edici 
ch e acquista, n ei suoi v iaggi, una raccolta  
di p ittu re olandesi di p icco le  dimensioni.
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Gli Appartamenti reali S immetrici rispetto alla 
Galleria Palatina, si 

aprono dall’altro lato della 
centrale Sala delle Nicchie, gli 
Appartamenti reali: una 
denominazione che ne indica 
subito la destinazione 
originaria di sovrana 
abitazione, e il carattere di 
“ambienti arredati”, che 
distingue questo settore del 
palazzo.
Qui abitava nella seconda 
metà del Seicento fino al 1713 
l’erede al trono di Cosimo 
III, il Gran Principe 
Ferdinando de’ Medici, 
occupando tutta la sequenza 
di stanze non solo lungo la 
facciata ma anche lungo il 
cortile interno fino alla Sala 
di Bona, cerniera con 
l’appartamento riservato alla 
sua sposa, Violante di Baviera 
(l’odierno Appartamento 
degli Arazzi). Qui il Gran 
Principe aveva sistemato la 
sua stupefacente collezione di 
dipinti.
Pietro Leopoldo d’Asburgo- 
Lorena scelse, come si è visto, 
questa metà del piano nobile 
per abitarvi con la consorte, 
trasferendo tutti i dipinti 
nell’altra metà del piano, l’ex 
appartamento granducale che 
diventerà la Galleria Palatina. 
La nuova dimensione della 
vita di corte, segnata non più 
dallo sfarzo barocco ma dal 
sobrio razionalismo 
illuminista che con i 
successori si colorerà sempre 
più di buonsenso borghese, 
caratterizza la decorazione 
delle sale e la scelta dei 
mobili, dei tappeti, delle 
tappezzerie.
Con l’avvento del Regno 
d’Italia e la temporanea 
destinazione di Firenze a 
capitale (1865-71), questa 
zona diventa la residenza 
ufficiale di Vittorio Emanuele 
II di Savoia. Alla fine del 
secolo il re Umberto di 
Savoia e la regina Margherita, 
ormai da Roma, dispongono 
il riordino delle proprietà 
fiorentine della corona 
(Palazzo Pitti e le ville 
medicee), meticolosamente 
registrato, secondo la 
tradizione, nell’inventario 
redatto nel 1911.
È questo il punto di 
riferimento che è stato

individuato dall’attuale 
gestione di Palazzo Pitti, per 
restituire agli Appartamenti 
reali una fisionomia 
“storica”, che gli ambienti 
avevano in gran parte 
perduto dopo la donazione 
del palazzo allo Stato italiano 
nel 1919. Per circa 
sessant’anni erano rimasti un 
po’ a margine rispetto ai tre 
musei ufficialmente costituiti 
(la Galleria Palatina, la 
Galleria d’arte moderna, il 
Museo degli Argenti), e per 
varie vicende erano diventati 
una splendida ma piuttosto 
casuale esposizione d’arazzi, 
mobilia e dipinti, nonché 
un’ideale riserva cui attingere 
per garantire il necessario 
decoro a residenze e uffici 
pubblici.
La ricostituzione 
dell’allestimento 
documentato dall’inventario 
del 1911, resa possibile nel 
1993 alla conclusione 
dell’indispensabile 
adeguamento degli impianti 
alle norme di sicurezza che 
aveva comportato 
ovviamente lo sgombero 
totale delle sale, ne ripropone 
un arredamento non meno 
ricco, e più omogeneo. Le 
scelte dell’amministrazione 
sabauda avevano rispettato in 
gran parte l’elegante 
stratificazione di stili dal 
tardo barocco del periodo 
mediceo, al neoclassico e al 
biedermeier del periodo 
lorenese, che l’eclettismo del 
tardo Ottocento consentiva, e 
che connota ora 
l’arredamento ripristinato 
con il recupero praticamente 
completo di tutti gli oggetti.

A fronte
Giovan Battista Foggini, 
alcova del Gran Principe 
Ferdinando, poi trasformata 
in cappella nell'età lorenese
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Roma, Galleria Borghese
Alba Costamagna

Veduta della facciata di villa 
Borghese con la scala ornata 
da due cornucopie e un’anfora 
di marmo

L a Galleria Borghese (il casino e le collezioni in 
esso contenute) è stata acquistata, insieme al

l ’intera Villa, dallo Stato italiano nel 1902. 
Nell’anno successivo, 1903, l’originaria unità della 
Villa Borghese andava irrimediabilmente perduta, 
con la cessione al Comune di Roma, del parco, con 
tutte le sculture all’aperto e con tutte le molteplici 
architetture che identificano, in senso di arredo o 
di servizio, le diverse zone verdi. Allo Stato resta
va, così, soltanto la proprietà del “casino pinciano”, 
con la collezione d’archeologia e di arte, conserva
ta nella sua integrità dal vincolo fidecommissario di 
Francesco Aldobrandini Borghese (1833). L’espan
sione della città, prima con la speculazione edilizia, 
alla fine dell’Ottocento, nella zona immediatamen
te limitrofa, dopo le Mura Aureliane, dove sorge
va la Villa Ludovisi, con un’ampio giardino-vigna 
(che si estendeva dalle attuali via Ludovisi e via Ve
neto fino al termine dell’attuale via Boncompagni 
verso piazza Fiume) e, poi, nella seconda metà del 
Novecento, i problemi del traffico che hanno inci
so negativamente, isolando l’ingresso monumenta
le di Luigi Canina dalla Porta del Popolo (con la 
riduzione del viale del Muro Torto a via di scor
rimento veloce per gli automezzi) e determinan
do il transito veicolare in alcuni viali interni del 
parco, hanno mutilato, in senso strettamente fisi
co ma anche visivo, la straordinaria magnificenza 
e l’irripetibile unità di parco e villino, come si era
no solidificate, pur attraverso le inevitabili modi
fiche e i lavori ordinati dal Casato Borghese, nel 
corso di due secoli.
La costruzione di un “casino” e la trasformazione 
in parco dell’antica “Vigna”, che i Borghese, ari

stocratica famiglia originaria di Siena, possedevano 
fuori Porta Pinciana, si pone, a partire dal secondo 
decennio del Seicento, per volontà del cardinale Sci
pione Caffarelli Borghese, nipote del papa Paolo V. 
È dal 1612 in poi che, con l’incremento dei lavori 
del casino e con la sistemazione a parco di tutto lo 
spazio verde circostante, prende forma il progetto 
di Flaminio Ponzio, realizzato completamente, do
po la sua morte (avvenuta nel 1613), dal fiammin
go Vasanzio. Accanto a questi, altri lavori, sempre 
dell’epoca di Scipione, trasformano lo spazio im
mediatamente vicino all’edificio: sono la vicina Uc- 
celliera (opera di Girolamo Rainaldi negli anni 
1617-19) e i giardini (fino al 1620 ca).
All’interno del villino, il potente cardinale Borghese 
provvede a sistemare, in tempi brevissimi, la sua me
ravigliosa collezione che, pur se privata della mag
gior parte dei capolavori della scultura antica 
(venduti da Camillo Borghese a Napoleone I), è an
cora visibile oggi, integrata da acquisizioni familiari 
successive.
Nel museo, considerato fin dal Diciassettesimo se
colo “la regina delle raccolte private del mondo”, 
si conservano alcuni dei massimi capolavori della 
pittura del Cinquecento e del Seicento (Raffaello, 
Tiziano, Correggio, Dosso, Cranach, Caravaggio, 
Domenichino, Rubens) e della scultura del Seicen
to (Bernini, Algardi), per non parlare della cele
berrima Paolina Bonaparte com e Venere vin citrice 
di Antonio Canova, l ’opera più ricercata da tutti i 
visitatori (per la storia spregiudicata del personag
gio ritratto e per la perfezione assoluta della “tra
duzione” artistica), fin dal momento della sua 
realizzazione.
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Veduta di villa Borghese 
nel 1636 in un quadro 
di I.W. Baur

Scipione Borghese

■ ■ ■

La costruzione della villa-museo

Nel 1614, non appena i lavori del “casino” pin- 
ciano potevano considerarsi in massima parte ter
minati, il cardinale Scipione Borghese vi trasferiva 
dal Palazzo di Borgo (l’odierno Palazzo Torlonia 
a via della Conciliazione) i suoi quadri. Un anno 
più tardi, dal Palazzo di Ripetta incominciavano 
a raggiungere, con tappe diverse, la nuova, defi
nitiva dimora anche gli oltre 200 pezzi di scultu
ra della collezione archeologica.
L’edificio diventava, così, il perfetto contenitore dei 
preziosissimi tesori del nipote di PaoloV o meglio, 
per usare una metafora particolarmente felice, se rap
portata alle particolari dimensioni architettoniche, 
piuttosto piccole, “lo scrigno” del cardinale Bor
ghese.
La morfologia e la planimetria del villino pin- 
ciano corrispondono a quelle delle ville subur
bane cinquecentesche (prima di tutto la Farnesina 
Chigi, la relativamente vicina Villa Medici, la Vil
la Montalto Peretti, ma anche la Villa Mondra- 
gone a Frascati, acquisita da Scipione Borghese

nel 1613): pianta rettangolare, esaltata da una log
gia frontale, incastonata fra due avancorpi late
rali dalla caratteristica forma di torrini.
Come nei modelli del Sedicesimo secolo, inoltre, la 
facciata era decorata con sculture antiche che anti
cipavano all’esterno la ricchezza della collezione an
tica, esposta all’interno. Le numerose finestre e le 
arcate delle logge (oltre a quella frontale, situata al 
piano terreno, in corrispondenza dell’ingresso 
principale, un’altra loggia, successivamente -  1624 
-  decorata da Giovanni Lanfranco con il Concilio 
d eg li Dei, si sviluppava al primo piano, sul lato oc
cidentale) dimostrano, insieme alla cromia bianca del 
cosiddetto “marmorino” usato per gli intonaci ester
ni originari, l’importanza della luce. E la luce, in
fatti, l’elemento “sostanziale” dell’architettura del 
“casino” ed è, insieme, anche l’inscindibile filtro tra 
il verde esterno del parco e lo spazio interno, dove 
sono, ancora oggi, esposte le diverse opere della col
lezione Borghese.

In una guida manoscritta 
secentesca (composta in 

francese e databile 
1677/1681), acquisita nel 
1975 dalla Avery Library 
della Columbia University di 
New York e pubblicata 
(1991) con la traduzione 
italiana, nel “palazzo della 
Vigna Pinciana” sono 
elencate singolarmente molte 
sculture antiche (“busti di 
Cesare, di Scipione, di 
Annibaie... un Seneca di 
pietra di paragone”, un 
“gladiatore morente”, un 
“Rapimento di Ganimede”, 
un “centauro”, “Curzio, 
cavaliere Romano, nell’atto di 
precipitare col suo cavallo”) 
e alcune moderne di Bernini 
(il David e la Dafne).
Nei confronti dei quadri 
l’ignoto autore opera, invece, 
una censura moralistica, 
criticando la “nuditè” delle 
immagini e la mescolanza di 
“quadri belli” e di “quadri 
sconci”, vere e proprie 
“impurità... messe lì [di 
fronte allo spettatore] solo 
per insidiarlo e insudiciare 
l’immaginazione”.
Un atteggiamento critico 
completamente agli antipodi 
delle finalità perseguite 
dall’autore principale della 
raccolta Borghese, quel 
cardinale Scipione (1579- 
1633) che esercitò il potere di 
nipote di un papa (Paolo V) 
soprattutto per appagare la 
sua modernissima febbre di 
collezionista e di 
accumulatore di opere belle, 
prescindendo 
dall’iconografia, 
indifferentemente profana o 
religiosa.
Un piccolo numero di quadri 
di autore toscano, ma anche 
le Tre Grazie e il Sogno del 
Cavaliere di Raffaello e 
qualche scultura antica erano 
pervenuti a Scipione, in 
cambio di un atto di rinuncia 
all’eredità degli zii, a favore 
del cugino Marcantonio. 
Attorno a questo primo 
nucleo si sviluppa, nel corso 
di pochissimi anni, una 
collezione ingente di marmi 
antichi e di opere del 
Cinquecento e dei primissimi 
anni del Seicento, acquistate 
o confiscate o commissionate. 
Le scuole che più
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interessavano erano quelle 
dei manieristi toscani e 
romani, degli emiliani, dei 
veneti. Di alcuni artisti (come 
nel caso di Tiziano, di Paolo 
Veronese e di Dosso Dossi) 
venivano scelte, con 
un’attenta selezione, opere 
appartenenti alle diverse fasi 
stilistiche.
Nel 1607 lo zio papa aveva 
attribuito a Scipione 107 
dipinti, confiscati al Cavalier 
d’Arpino. L’anno successivo 
pervengono nella collezione 
del cardinale la Deposizione 
di Raffaello (trafugata dalla 
chiesa di San Francesco a 
Perugia e assegnata motu 
proprio da Paolo V al nipote), 
la collezione del cardinale 
Emilio Sfrondato e i quadri 
della scuola ferrarese, 
acquistati tramite il cardinale 
Bentivoglio.
Nel 1617, Scipione incamera 
(dopo aver fatto passare 
alcuni giorni in prigione al 
Domenichino) la Caccia di 
Diana, prepotentemente e 
tenacemente voluta, malgrado 
fosse stata commissionata da 
un altro cardinale, Pietro

esposti entro nicchie nel 
salone d’ingresso. Ma, 
accanto ai quadri e alle statue 
acquisiti in vario modo, 
compaiono tutti i capolavori 
commissionati direttamente 
ai massimi artisti 
contemporanei, presenti a 
Roma: Bernini, Caravaggio, 
Algardi, Lanfranco, Rubens, 
Guercino, Lavinia Fontana, 
Cavalier d’Arpino, Baglione, 
Nicolas Cordier, per citare 
soltanto alcuni dei nomi più 
celebri.

Gian Lorenzo Bernini, Busto 
di Scipione Borghese, 1632

Aldobrandini. Le sculture 
antiche di Scipione 
provenivano da ritrovamenti 
fortuiti oppure dall’acquisto 
(1607) della collezione di 
Tiberio Ceoli (già a Palazzo 
Sacchetti) oppure 
dall’acquisizione (1609) della 
ricca raccolta di Tommaso 
della Porta (scultore e 
mercante antiquario).
E proprio da quest’ultima 
collezione erano pervenuti il 
famoso Centauro domato da 
Amore (oggi al Louvre) e i 
busti dei Dodici Cesari di 
Giovan Battista della Porta,

Il Cardinale Scipione B orghese 
fu  il v e r o  fon da to re della raccolta, soprattutto 

p e r  appagare la sua modernissima fe b b r e  
di collezionista e  di accum ula tore di op ere belle, 

prescind endo da ll’iconografia , 
in d ifferen tem en te profana o religiosa.

Pietro Bernini, Marco Curzio, 
utilizzando un cavallo in 
marmo pantelico di età 
classica, 1618, Salone 
d'ingresso
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Il supporto ligneo, costituito 
da sei tavole in legno di 
pioppo, è stato restaurato 
negli anni 1966-72 (presso 
l’Istituto Centrale del 
Restauro), con un difficile e 
complesso intervento, volto 
a risolvere i gravi danni e i 
problemi provocati da una 
complessa parchettatura 
metallica, applicata nel 1875 
da Luigi Lais. Una serie di 
indagini diagnostiche, svolte 
negli anni 1997-99, 
nell’ambito di un progetto 
predisposto da Editech 
Multimedia Art srl e dalla 
Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Roma, 
per la realizzazione di 
“schede cliniche digitali”, ha 
evidenziato numerosi disegni 
e pentimenti sottostanti alla 
versione finale della 
Deposizione di Cristo, 
tradotta figurativamente da 
Raffaello come Trasporto al 
sepolcro (tempera a olio su 
tavola, 174,5 x 178,5 cm).
Il dipinto proviene dalla 
cappella consacrata al 
Salvatore, nella chiesa di San 
Francesco al Prato di 
Perugia, ed era stato 
commissionato da Atalanta 
Baglioni, per ricordare il 
figlio Grifonetto, assassinato 
nel 1500, proprio poco 
prima che Raffaello -  come 
ricorda Vasari (ed. Milanesi, 
voi. IV; p. 325) -  partisse da 
Perugia alla volta di Firenze, 
dove l’artista “fece il cartone 
per detta cappella con 
l’animo di andare, come fece, 
quanto prima gli venisse in 
acconcio, a metterlo in 
opera”.
La pala (conclusa, come 
ricorda la data apposta dopo 
la firma, nel 1507) era 
completata da una cimasa 
con L ’Eterno benedicente tra 
gli angeli di Domenico 
Alfani (oggi a Perugia, 
Galleria Nazionale 
dell’Umbria) e da una 
predella in monocromo con 
le Tre Virtù Teologali - 
Speranza Carità e Fede (oggi 
in Pinacoteca Vaticana).
Il quadro fu trafugato dalla 
chiesa di San Francesco nella 
notte del 19 marzo 1608, per 
essere donato al Cardinale 
Nepote. Da quell’anno
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l’opera costituisce uno dei 
massimi capolavori della 
collezione Borghese e, come 
tale, è ricordata già dal 
Francucci (nel Poemetto del 
1613, st. 300 ss.) e dal 
Marnili (nella Villa Borghese 
fuori di Porta Pinciana del 
1650, p. 85).
Agli inizi dell’Ottocento, 
Camillo Borghese trasferisce 
il quadro prima a Torino 
(dove era diventato, per 
volontà di Napoleone, 
Governatore Generale dei 
Dipartimenti Transalpini) e 
poi a Parigi. Nel 1816 il 
quadro tornerà 
definitivamente a Roma e 
sarà esposto nella sala IX 
della Galleria Borghese, 
sicuramente dal 1891 
(quando viene compilato il 
catalogo dell’intera quadreria 
trasportata dal Palazzo 
Borghese di Campo Marzio 
alla Villa Pinciana).
Nessuna opera di Raffaello, 
come la Deposizione, è tanto 
documentata nel progetto da 
numerosissimi disegni 
preparatori (conservati nelle 
collezioni più prestigiose a 
Vienna, Londra, Oxford, 
Parigi, Firenze, Chantilly, 
Lille). Ed è proprio 
attraverso l’elaborazione 
grafica che si può seguire la 
lenta trasformazione della 
composizione da un 
Compianto, inevitabilmente 
statico e influenzato dalla 
lezione di Perugino e di 
Signorelli (oggi, 
rispettivamente, a Firenze, 
Galleria Palatina e a 
Cortona, Museo Diocesano), 
a una Deposizione che è 
anche il racconto del 
trasporto di Cristo nel 
sepolcro, commentato da un 
“coro” di figure suddivise in 
due gruppi 
Il passaggio da una 
rappresentazione “statica” a 
un racconto “drammatico” 
(dove il corpo estenuato del 
Cristo morto diventa il 
fulcro di un movimento 
doloroso, con la gestualità , 
piena di pathos della 
Maddalena, di Maria e delle 
pie donne) rivela l’interesse 
di Raffaello per la “storia”. 
Un interesse che era 
maturato a Firenze, di fronte 
alle composizioni dei 
Cartoni di battaglia,

disegnati, proprio negli stessi 
anni, da Michelangelo e da 
Leonardo.
La critica ha, anzi, 
evidenziato i complessi 
rapporti, spesso anche di 
derivazione, soprattutto con 
il primo. È a Michelangelo 
che bisogna risalire (per la 
figura del Cristo, la Pietà di 
San Pietro in Vaticano; per la 
pia donna che sorregge 
Maria svenuta, la torsione 
della Madonna del Tondo 
Doni', per la figura in 
monocromo della Carità, la 
Madonna Pitti al Bargello).
Ma esistevano, ugualmente, 
precedenti iconografici 
antichi, individuati in un 
sarcofago dei Musei 
Capitolini, con il Trasporto 
del morto Meleagro.
Ci si trova di fronte, quindi, 
a un’opera raffaellesca, 
profondamente meditata, 
aggiornata sulle novità 
fiorentine: un vero 
capolavoro che, però, 
essendo stato smembrato, 
risulta privato, nella 
scansione spaziale e nel 
significato concettuale, del 
fondamentale rapporto con 
la cimasa e con la predella. 
Nella scansione spaziale, 
perché, per esempio, lo 
sguardo di Giuseppe 
d’Arimatea è rivolto verso 
l’alto, verso un punto che 
adesso sembra indefinito, 
mentre in origine non lo era 
(dal momento che guardava 
verso Dio Padre) e perché, 
senza il riferimento alla 
cimasa, il paesaggio umbro -  
teatro contemporaneo della 
tragedia di Grifonetto e di 
Atalanta Baglioni -  appare 
quasi compresso fra il 
Golgota (a destra) e la tomba 
di pietre (a sinistra).
Per il significato concettuale, 
perché, come ribadito anche 
di recente da Locher, i tre 
elementi costitutivi non 
possono essere valutati 
singolarmente, dal momento 
che l’opera di Raffaello è 
stata progettata come un 
vero e proprio “retablo” 
d’altare.
Infatti, se il significato 
“attuale” del dolore di 
Atalanta Baglioni è celebrato 
dall’intera composizione 
(cfr. Vasari, ed. Milanesi, voi. 
IV, p. 327: “Immaginossi

Raffaello nel componimento 
di questa opera il dolore che 
hanno i più stretti ed 
amorevoli parenti nel riporre 
il corpo d’alcuna più cara 
persona, nella quale 
veramente consista il bene, 
l’onore, e l’utile di tutta una 
famiglia”) e dal probabile 
“criptoritratto” di 
Grifonetto nel giovane 
portatore che sostiene le 
gambe di Cristo, il valore 
della pala come immagine 
liturgica e simbolica del 
dolore di una madre non 
può prescindere dalla 
presenza di Dio Padre 
(motore e signore della 
Storia), in alto nella cimasa, e 
dalla rappresentazione della 
Carità (nel significato più 
stretto di “compassio 
Mariae”), non a caso, al 
centro della predella.

Il quadro, o g g e tto  d e ll’ossessiva e possessiva  
cupidigia collezionistica di Scipione Borghese, 

fu  sottratto dalla chiesa di San Francesco 
p e r  essere donato al Cardinale Nepote.

Un b r ev e  dello zio, il papa Paolo V, sanciva 
ch e il capolavoro raffaellesco, m algrado 

l ’opposizione d ei perugini, 
d o v eva  considerarsi “cosa privata, donata 

al Principe ch e ne è il solo Padrone
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Raffaello Sanzio

La Dama con il liocorno 
(tempera a olio su tela 
applicata su nuova tavola,
67 x 56 cm) è uno dei quadri 
più enigmatici della Galleria 
Borghese. L’unico dato certo 
è che ci si trova di fronte al 
ritratto di una dama 
fiorentina, come è rivelato 
dalla foggia dell’abito (la 
“gamurra”, una veste con la 
scollatura, profilata da fasce 
di velluto, che scopre le 
spalle, appena celate da un 
impalpabile velo). Le larghe 
maniche (le “forniture”) di 
velluto rosso sono fermate in 
alto dai nastri (gli “agugelli”) 
dello stesso colore rosso. La 
camicia, in fine “tela di 
renza” bianca, fuoriesce, con 
leggere crespe, dalla 
scollatura e, con ampi sbuffi, 
dall’apertura delle maniche, 
secondo la moda fiorentina 
del primo Cinquecento, che 
è di riferimento anche per la 
pettinatura (una lunga e folta 
treccia -  il cosiddetto 
“coazzone” -  raccolta dietro 
le spalle).
I monili preziosi 
individuano l’elevato 
lignaggio: il piccolo diadema, 
a forma di quadrifoglio, con 
due piccole perle, fra i 
capelli, al centro della 
scriminatura; le catenelle 
d’oro al collo con il 
pendente, formato da un 
grosso rubino di taglio 
squadrato, incastonato in 
oro, con volute di smalto 
bianco, sormontato da uno 
smeraldo e concluso da una 
grande perla scaramazza a 
forma di pera.
L’identificazione della dama 
è, a tuttoggi, sconosciuta, 
malgrado diversi tentativi 
operati dalla critica che ha 
cercato di collegare questo 
ritratto a qualcuna delle 
nobildonne andate spose 
negli anni 1505-07 ad alcuni 
committenti fiorentini di 
Raffaello.
L’identificazione 
tradizionale di questo 
quadro con quello descritto 
nell’inventario della 
collezione Aldobrandini 
(1682), proposta da Paola 
Della Pergola nel 1959, 
soprattutto per l’iconografia 
(“una donna a sedere con 
Alicorno in braccio”) è stata
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messa in discussione per le 
dimensioni, inferiori di una 
trentina di centimetri circa 
rispetto a quelle del dipinto 
reale. Sulla base dei riscontri, 
effettuati negli inventari 
secenteschi e ottocenteschi 
della collezione Borghese, è, 
invece, quasi certo che a 
questo dipinto ci si riferisse 
con l’iconografia di Santa 
Caterina d’Alessandria o 
della “rota”, cioè con 
l’immagine modificata da 
una ridipintura successiva, 
eliminata nel 1936, nel corso 
di un discusso restauro. Con 
quell’intervento, preceduto 
da una serie di indagini 
radiografiche che avevano 
rivelato la presenza, sotto il 
liocorno, di un cagnolino, è 
andato distrutto il supporto 
ligneo originario e sono state 
eliminate a lama le parti 
ridipinte (mantello, ruota, 
palma, mani), con grave 
nocumento anche delle parti 
dipinte da Raffaello (basti 
citare le brutte abrasioni 
sull’incarnato della dama).
Le numerose indagini 
diagnostiche, effettuate di 
recente sull’opera e 
pubblicate su un CD Rom, 
hanno permesso di 
riconoscere cinque diversi 
strati.
Il primo -  quello disegnato e 
dipinto di Raffaello -  ha il 
paesaggio, il cielo, una 
finestra rettangolare e, al 
centro, la dama con i capelli 
meno vaporosi e più aderenti 
al collo, con gli sbuffi, fino 
all’inizio delle maniche, il 
velo sulle spalle (più strette 
di quelle visibili 
attualmente), il corpetto e la 
cintura in cuoio chiaro, 
punzonato d’oro, con fibbia 
d’oro. Il disegno raffaellesco 
sottostante corrisponde alla 
stesura pittorica finale, 
tranne che nella forma, meno 
larga, degli occhi e delle 
labbra, nella punta, più 
corta, del naso e nel 
contorno, più affilato, del 
volto.
Al secondo strato (di poco 
posteriore) appartengono: un 
nuovo disegno, eseguito 
sulla superficie dipinta da 
Raffaello, con le colonne, i 
plinti, le maniche, il cane, le 
mani e la pittura delle 
colonne, dei plinti, 
deU’ampliamento del volume

dei capelli (ai lati del viso e 
sopra la volta cranica), delle 
maniche, del cane. Sulla base 
di affinità e riscontri 
stilistici, il disegno e la 
pittura di questo strato sono 
riferibili al fiorentino 
Antonio Sogliani (1492- 
1544).
Pochi anni dopo, per il 
danneggiamento del cane, 
viene aggiunto un liocorno 
(terzo strato).
Nel quarto strato, 
l’immagine è modificata 
come Santa Caterina con 
l’innesto di ruota, mantello, 
palma e di due mani nuove 
(la destra ex novo, la sinistra 
ridipinta).
Il quinto strato è quello 
attualmente visibile dopo il 
restauro del 1936 e dopo 
quello degli anni 1959-60 
(curato dall’Istituto Centrale 
del Restauro).
L’attribuzione a Raffaello, 
proposta per la prima volta 
da Longhi (1927 e 1928), che 
ne ha riconosciuto lo stile, 
malgrado le ridipinture che 
avevano trasformato 
l’immagine in Santa 
Caterina, è ormai prevalente, 
con una datazione al 1506 
circa.
Sulla base degli ultimi dati 
acquisiti tramite le analisi 
diagnostiche, si suppone che 
Raffaello abbia incominciato 
a dipingere il ritratto 
Borghese, rimasto poi 
incompiuto, forse per un 
imprevisto (l’improvvisa 
morte della giovane dama 
oppure l’interruzione del 
contratto matrimoniale 
oppure la partenza da 
Firenze del sommo artista).
I modelli culturali di 
riferimento sono Leonardo 
(Monna Lisa, la Dama con 
l ’ermellino) e la pittura 
fiamminga, meditata anche 
attraverso la lezione di Piero 
della Francesca.

L’opera  è cer tam en te
uno d ei quadri p iù  en igm a tici della raccolta  

B orgh ese p e r  la mancanza 
d i notiz ie do cum en ta rie p recise ; un discusso 

restauro condo tto  n e l 1936 ha porta to  
a ll’asportazione di b en  quattro 

strati p itto rici d i in terv en ti successivi, 
sovrapposti a l dipinto di R affaello, databile 

in torno a l 1506, ora visibile.
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Dosso Dossi 
(Giovanni Francesco 
Luteri)_____________
Il quadro (Melissa, olio su 
tela, 170 x 174 cm), non 
citato in un antico 
inventario, peraltro 
incompleto, datato 1615-30, 
è ricordato, per la prima 
volta nel 1650, dal Marnili 
nella Stanza del Gladiatore 
(l’attuale sala VI) con 
l ’attribuzione a Dosso e 
Battista Dossi.
Sempre come “Maga”, anche 
se con una più estesa 
precisione descrittiva 
compare in un inventario, 
stilato nel 1693 per l’eredità 
di Giovanni Battista 
Borghese. Soltanto nel 1750 
un inventario della 
collezione Borghese del 
Palazzo a Campo Marzio

registra il quadro come 
“Maga Circe”, cioè con il 
nome della maga (Odissea 
X, 135 segg.) che dimorava 
in mezzo ai boschi e 
trasformava i propri amanti 
in animali.
Tale identificazione ha 
continuato a essere accettata 
anche da gran parte della 
critica moderna.
Ma l’identificazione più 
verosimile, già prefigurata in 
un fondamentale saggio su 
Dosso e Ariosto di Schlosser 
del 1900, è quella con 
Melissa, la maga benevola 
de\YOrlando Furioso (V ili, 
14-15) che libera i cavalieri 
cristiani e saraceni dal 
palazzo della crudele Alcina 
che li aveva trasformati in 
pietre, alberi, fonti e animali. 
Secondo questa lettura, il 
gruppo dei tre soldati, seduti

in secondo piano, e lo 
sfondo architettonico 
sarebbero da identificare con 
un gruppo di cavalieri sciolti 
dall’incantesimo e con il 
palazzo di Alcina. Le 
indagini radiografiche, 
recentemente eseguite, 
hanno confermato la validità 
di tale lettura iconografica, 
in quanto, a sinistra della 
maga, era dipinto, nella 
prima stesura, un cavaliere in 
piedi, fornito di armatura e a 
capo scoperto, appoggiato a 
una lancia, con accanto un 
cane più piccolo di quello 
della versione finale. Nel 
personaggio che colloquia, 
tramite un reciproco 
intreccio di sguardi con 
Melissa, si può facilmente 
riconoscere, con l’ausilio dei 
versi ariosteschi, il guerriero 
Astolfo, liberato

dall’incantesimo di Alcina e 
tornato in possesso 
dell’invincibile lancia d’oro 
dell’Argalia (V ili, 16-17). 
Melissa, nel poema 
ariostesco, è celebrata per la 
bellezza fisica e la ricchezza 
degli abiti (“a bei sembianti 
et alla ricca veste”, II, 73) ed 
è accompagnata da torce 
fiammeggianti e segni 
astrologici (III, 12).
Melissa profetizza 
ne\YOrlando Furioso 
(pubblicato nel 1516, in 
contemporanea con 
l’esecuzione del quadro di 
Dosso) la discendenza della 
dinastia Estense da Ruggiero 
e Bradamante (II, 27) e 
poteva essere, pertanto, un 
personaggio interessante per 
il duca Alfonso, committente 
praticamente certo, a causa 
delle straordinarie qualità,

L’affa scinan te dipinto 
di Dosso Dossi, 

ispirato a ll’Orlando 
Furioso di L udovico  

Ariosto e  dipinto 
p e r  il duca A lfonso 

d ’Este in torno al 
1516-17, risulta 
p resen te  nella  

co llez ion e B orghese 
n e l 1650.

iconografiche e stilistiche, 
dell’opera.
La versione finale del 
dipinto con l’abolizione 
della figura concreta di 
Astolfo, evocato 
dall’armatura vuota, 
corrisponde a una scelta di 
Dosso in favore delle 
fantasie e dei giochi 
allegorici. Lo splendore 
opulento dei colori è una 
chiara cifra tizianesca che 
conferma la datazione 
intorno al 1516, quando si 
rinnova il contatto Dosso- 
Tiziano, per un viaggio a 
Venezia del primo, seguito 
da un successivo soggiorno 
del secondo a Ferrara.
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Caravaggio_________
(Michelangelo______
Merisi)_____________
Nella collezione Borghese si 
trovavano in origine dodici 
quadri di Caravaggio, a 
dimostrazione del 
particolare interesse del 
cardinale Scipione per il 
pittore lombardo. Di questi 
ne sono rimasti giusto la 
metà, sei, tutti esposti nella 
sala V ili.
La prima notizia del David 
con la testa di Golia (olio su 
tela, 159 x 124 cm) si ritrova 
in una nota di pagamento 
per una cornice realizzata 
nel 1613 da Annibaie 
Durante. Nello stesso anno, 
Scipione Francucci descrive 
il quadro (cfr. Canto III 
Stanze 182-188, 1613, ed. 
Arezzo 1647). Ma è Marnili 
(1650) a citare il nome 
dell’autore.
L’interpretazione 
autobiografica di Marnili per 
il Golia, ripresa dal Bellori 
(1672) -  che ne fa risalire la 
genesi a una diretta 
committenza di Scipione 
Borghese (fra il 1605 e il 
1606 quindi) -  è stata 
concordemente accettata dai 
critici moderni, con l’unica 
opposizione di Longhi.
Il quadro appare totalmente 
dominato dal pensiero di 
una morte da vivo e il 
riferimento ad una 
autocondanna morale è 
suggerito dall’acrostico sulla 
spada “HASOS”, del motto 
agostiniano “Humilitas 
occidit superbiam” che 
prefigura Cristo in David e il 
demonio in Golia. Il ductus 
essenziale e veloce e il 
cromatismo e luce fredda 
collocano il dipinto intorno 
al 1609-10.
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Giovanni Lanfranco, 
Banchetto degli dei, volta 
della sala XIV

La svolta di fine Settecento

Fra i nomi che si alternano in quel decisivo tren
tennio del Settecento, ritroviamo il gotha artistico 
romano di quegli anni: Mariano Rossi, Tommaso 
Conca, Cristoph Unterberger, Anton von Maron, 
Domenico De Angelis, Gavin Hamilton, Giusep
pe Cades, Felice Giani, Johann Wenzel Peters, Gio- 
van Battista Marchetti, Luigi Valadier, Agostino 
Penna, Vincenzo Pacetti. Il repertorio iconografi
co illustrava nelle volte la genealogia Borghese e l’a
menità del luogo, con uno spazio significativo anche 
per il contemporaneo gusto dell’esotismo nella co
siddetta Sala Egizia (attuale sala VII).

Le vicende della collezione sono state determinate 
essenzialmente dalle acquisizioni e dalla commit
tenza del cardinale Scipione che, alla morte (1633), 
lasciava compiutamente delineato il profilo della sua 
“Galleria” (celebrata in versi da Scipione Francuc- 
ci già nel 1613). Altre tappe fondamentali successi
ve: il matrimonio di Paolo Borghese con Olimpia 
Aldobrandini (1638), quando si aggiunsero molte 
altre opere provenienti dalle collezioni del cardinale 
Salviati, di Lucrezia d’Este, del cardinale Ippolito 
Aldobrandini (basti ricordare soltanto la M adon
na dei candelabri di Raffaello -  oggi a Baltimora, 
Walters Art Gallery -  e il Ritratto d i Ign oto  di An
tonello da Messina).
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Il museo in età moderna

Il depauperamento, provocato nel corso dell’ulti
mo decennio del Settecento dalla vendita a ricchi 
mercanti stranieri, come l’inglese Fry e il francese 
Durand, di molti capolavori ovvero l’irreparabile 
perdita, provocata da Camillo Borghese che, nel 
1807, cede, dietro cospicuo pagamento, al cognato 
Napoleone, gran parte della collezione archeologi
ca (154 statue a figura intera e circa altri 400 pezzi, 
fra cui il celebre Vaso Borghese).
Un danno, quest’ultimo, soltanto in parte risarcito 
dall’acquisto sul mercato antiquario parigino (1827) 
della Danae di Correggio e dalla committenza al Ca
nova di Paolina Bonaparte com e Venere vincitrice. 
Nel corso del Novecento, alcune integrazioni im
portanti arricchiscono ulteriormente la collezione 
storica Borghese; fra queste, basti citare la Verità di 
Bernini (acquistata nel 1958) e il quadro di Savol-

La Sala Egizia 
(sala VII) L5 apparato decorativo 

i della sala (realizzato fra 
il 1778 e il 1782) corrisponde 
all’interesse, erudito e 
antiquario, del tardo 
Settecento per l’antico Egitto. 
Il modello di riferimento era 
stato realizzato 
compiutamente nella Sala dei 
Papiri in Vaticano da Anton 
Raphael Mengs e Christoph 
Unterberger pochi anni 
prima (1771-75).

Per i pilastri e gli altri 
elementi architettonici, 
Antonio Asprucci ha usato 
materiali rari e pregiati come 
il porfido e il granito. Simboli 
egiziani e ideogrammi, anche 
di fantasia (secondo la lezione 
romanizzata che ne aveva 
dato Piranesi), accompagnano 
la decorazione pittorica 
eseguita da Tommaso Conca, 
con intervento di Giovan 
Battista Marchetti (per le 
riquadrature architettoniche) 
e di Giovanni de Pedibus (per 
i festoni floreali). Nel grande 
quadro al centro della volta 
Conca ha rappresentato 
l’Allegoria dell’antico Egitto 
con la dea Cibele e nelle tele, 
disposte sotto l’architrave, le 
Storie di Marcantonio e di 
Cleopatra. In sintonia con 
l’esotismo dell’iconografia, la 
firma dell’autore è in caratteri 
greci, seguita dalla data 1780, 
che sigilla il quadro (collocato 
sopra la porta di passaggio 
verso la successiva Camera 
del Sileno, l’attuale sala V ili) 
con Cleopatra richiede 
l ’aspide per il suicidio.

do raffigurante Tohiolo e Vangelo (1911).
Nella palazzina pinciana, la sistemazione neoclas
sica delle opere, rispettosa della simmetria e del
l ’iconografia e del concertato rapporto fra arte 
antica e arte moderna, era stata rispettata dall’or
dinamento tardo ottocentesco che aveva deciso lo 
spostamento di tutte le grandi sculture al piano ter
reno. Tale assetto è stato rispettato nel 1891, do
po il trasferimento a Villa Borghese anche dei 
dipinti conservati nel Palazzo di Ripetta. Il filone 
storico per scuole di pittura nella sistemazione dei 
dipinti, pur se con inevitabili incongruenze (de
terminate dalla diversa ampiezza delle sale e dal
l ’ostacolo frapposto dai preziosi apparati 
neoclassici), perseguito da Giulio Cantalamessa agli 
inizi del Novecento, è stato sostanzialmente con
servato dai suoi successori, fino a Paola Della Per
gola, autrice di un catalogo dei dipinti, ancora oggi 
fondamentale per qualsiasi studio.

Roma, Galleria Borghese

Veduta d’insieme della sala X
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prussiano Humboldt, il 
modello in gesso, con 
l’indicazione di tutti i “punti 
chiave”, era compiuto ed 
esposto nello studio romano 
dell’artista. Tale modello in 
gesso, come tutti gli altri, 
sarebbe servito ai 
collaboratori per la 
sbozzatura del marmo, 
prima dell’“ultima mano”, 
dell’“esecuzione sublime” 
che lo scultore veneto 
riservava a se stesso.
Fra i quattro disegni di 
studio, il più interessante 
(Bassano del Grappa, Museo 

Civico,

F.3.1.1509) documenta lo 
studio del rapporto fra la 
Paolina-Venere, il 
materasso e l’agrippina con 
la cortina.
Il ritratto simbolico della 
sorella di Napoleone, andata 
sposa -  nel 1803 -  a Camillo 
Borghese, per un progetto di 
politica dinastica, fortemente 
perseguito dall’allora Primo 
Console, per migliorare le 
relazioni diplomatiche tra 
Francia e Stato della Chiesa, 
viene scolpito nel corso di 
tre anni, fra il 1805 e il 1808. 
Erano gli anni del massimo 
fulgore mondano di Paolina, 
principessa Borghese e dal 
1804, da quando Napoleone 
si era incoronato Imperatore 
a Nòtre-Dame, Altezza 
Imperiale. Erano gli anni in 
cui Canova celebrava con 
una serie di ritratti 
“ufficiali”, la famiglia 
Bonaparte, come nuova

Antonio Canova 
Paolina Bonaparte 
come Venere vincitrice

La fam osa  scultura canoviana, 
realizzata tra il 1805 e il 1808, 

in un un ico b lo cco
di pu rissim o m arm o di Carrara, è m ontata  

su un supporto lign eo  stu cca to e dipinto 
ch e  occu lta  un m eccan ism o ch e p erm ette  

di fa r  ruotare, len tam en te  
e  in m odo com pleto , la statua.

Il 15 maggio 1809, Camillo 
Borghese fa pagare ad 

Antonio Canova 6000 scudi 
per la “statua giacente in 
marmo rappresentante il 
ritratto di S.A.I. Paolina 
Bonaparte Borghese nostra 
Consorte” e per un busto di 
analogo soggetto (spedito a 
Parigi e noto per il modello 
in gesso, conservato nella 
Gipsoteca di Possagno, e per 
alcune copie e varianti). La 
progettazione e le diverse 
fasi dell’esecuzione sono 
puntualmente documentate 
dalle fonti, dai documenti 
archivistici, dai disegni e, 
infine, dal modello in 
gesso (Possagno,
Gipsoteca). Già nel 1804, 
se si dà credito a 
una lettera del 
ministro
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dinastia europea. In tutti 
questi ritratti di napoleonidi 
il riferimento alla storia 
antica o alla mitologia 
classica era l’indispensabile 
espediente utilizzato, per 
simboleggiare il potere 
vittorioso e pacificatore 
(Napoleone come Marte, 
1803-06, Londra, Apsley 
House) oppure l’autorità 
materna (Letizia Ramolino 
come Agrippina, 1804-07) 
oppure l ’armonia e la grazia 
fisiche (la sorella Elisa 
Baciocchi come Musa 
Polimnia, 1812-17; la 
cognata Alexandrine 
Bleschamps come Tersicore, 
1808-18). Rientrava in questa 
linea, che potremmo definire 
“mitico-dinastica”, la scelta 
della più bella fra le dee della 
mitologia antica, per 
celebrare la più famosa e 
avvenente fra le sorelle del 
neo-imperatore. Tale 
assimilazione iconografica 
(subentrata a una prima 
ipotesi canoviana di 
rappresentare Paolina 
Bonaparte come Diana) 
permetteva, inoltre, un 
esplicito omaggio alla divina 
madre di Enea, l’eroe che i 
Borghese annoveravano fra i 
propri, mitici, antenati.

Paolina-Venere è

rappresentata nel momento 
del massimo trionfo, quando 
alla sua bellezza 
(riconosciuta da Paride come 
superiore a quella di 
Giunone e Minerva) viene 
assegnato il simbolo 
concreto del primato: il 
pomo d’oro che appare nella 
mano sinistra. Insieme al 
pomo, è citato (agli angoli 
dello schienale) un altro 
emblema di Venere, la testa 
di delfino (ripetuta due 
volte). Altri “segni” 
indicano, invece, il rango 
mondano della bella dama 
ritratta: il braccialetto, il 
nastro sui capelli, i ricami a 
palmette e racemi (incisi sul 
materasso), la decorazione a 
foglia d’oro zecchino 
dell’agrippina con le rosette 
stilizzate, i girali fitomorfi e 
la corona d’alloro (simbolo 
dell’età napoleonica), 
rappresentata sotto i cuscini 
contro i quali si appoggia 
Paolina, sul lato breve della 
dormeuse.
L’opera (92 x 200 cm) è 
scolpita da un unico blocco 
di purissimo marmo di 
Carrara, con l’innesto di due 
elementi di forma triangolare 
(all’estremità 
dell’imbottitura e sullo 
schienale). Il motivo di un

corpo femminile nudo o 
parzialmente celato da veli- 
panneggi, disteso contro 
cuscini, aveva una lunga 
tradizione figurativa, 
elaborata, soprattutto nel 
corso del Cinquecento, dalla 
pittura veneziana. E lo stesso 
Canova, veneto, aveva 
dipinto, in età giovanile, 
diverse opere, memori del 
“pennello giorgionesco” fra 
cui una Venere col fanno 
(1792 ca, Possagno, 
Gipsoteca), sicuro 
fondamento per la Paolina.
Il motivo era
particolarmente gradito alla 
cultura francese 
contemporanea ed 
estremamente attuale, da 
quando (qualche anno 
prima, precisamente nel 
1800) Jacques-Louis David 
aveva ritratto Madame 
Recamier semisdraiata su 
una meridienne, in un 
atteggiamento emblematico 
della sinuosità e della 
bellezza femminile. 
L’agrippina di legno, su cui 
poggiano il corpo di 
Paolina-Venere e il 
materasso, partecipa a un 
percorso di sublimazione, 
come “oggetto di mobilio”, 
in contrasto con le 
trasparenze della “vera

carne” (per usare un termine 
del contemporaneo 
Cicognara, biografo di 
Canova) del marmo 
scultoreo. Ma oltre che a 
svolgere un compito 
essenziale alla 
rappresentazione, la 
dormeuse serve a nascondere 
il sistema meccanico con 
ruote, celato dalla cortina di 
legno stuccato e dipinto in 
bianco e oro -  in realtà 
pannelli mobili a incastro -  
che, secondo il progetto 
canoviano, permetteva un 
giro completo.
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Gian Lorenzo Bernini, 
La Verità, 1645-52

Villa Borghese oggi

A Paola Della Pergola, storico direttore del museo, 
va il merito di avere ripristinato negli anni Cin- 
quanta-Sessanta, il nucleo fidecommissario della rac
colta, togliendo tutte quelle opere di diversa 
provenienza (Corsini, Barberini, territorio di Roma 
e provincia) che erano state trasferite in Galleria Bor
ghese, con l’intento di creare una “Galleria di ca
polavori” (soprattutto all’epoca di Aldo De 
Rinaldis).
Nel 1997, le scelte espositive si sono sviluppate lun
go due filoni principali: uno iconografico, come nel 
Diciottesimo secolo seguendo i temi delle statue 
esposte al centro delle sale; uno cronologico e per 
scuola, all’interno di ogni singola sala, al piano Pi
nacoteca. Una scelta condizionata anche dall’abo
lizione di tutte le schermature e di tutti i pannelli 
che, inseriti all’epoca di Paola Della Pergola, per au
mentare le superficie espositiva totale, coprivano 
però quattro grandi finestre (nelle sale X e XX), nu
merose porte, decorazioni e campiture architetto
niche neoclassiche.
Il mutamento principale, così, rispetto all’allesti
mento precedente è stato il trasferimento dei qua
dri di Dosso con argomento metamorfico nella sala 
III, dell’Apollo e Dafne e di tutti i dipinti di Cara
vaggio nella sala V ili.

Correggio 
(Antonio Allegri)

L’ingresso della Danae (olio 
su tela, 161 x 193 cm) nella 
collezione Borghese è 
relativamente recente: risale 
al 1S27, quando Camillo 
Borghese, forse su consiglio 
del fratello Francesco che 
allora risiedeva a Parigi, lo 
acquista per 30.000 franchi, 
durante la vendita della 
collezione del mercante- 
pittore Féréol de 
Bonnemaison. Dopo un 
primo viaggio a Firenze e una 
breve sosta a Palazzo 
Borghese- Salviati di via 
Ghibellina, la tela riparte, nel 
maggio 1827, alla volta di 
Roma; dove sarà restaurata 
da Pietro Camuccini, fratello 
di Vincenzo. Da allora il 
quadro correggesco diventa 
l’oggetto di un ampio 
dibattito (anche sui temi 
dell’autenticità e della 
licenziosità) che durerà 
praticamente per tutto il 
Diciannovesimo secolo. Nel 
Palazzo Borghese di Campo 
Marzio, il prudente 
Amministratore di Casa, 
Evasio Gozzani di San 
Giorgio, per smorzare le 
polemiche sul tema 
iconografico “alquanto 
libero” del quadro, aveva 
pensato di collocarlo, per 
farlo vedere soltanto di rado 
e parzialmente, in una stanza 
dell’appartamento privato di 
Camillo al primo piano. Ma 
la soluzione adottata non 
piacque al principe che 
teneva moltissimo alla 
pubblica visione dei suoi 
acquisti. E così, di lì a poco, il 
capolavoro di Correggio sarà 
esposto, con un’importante 
cornice dorata (diversa da 
quella attuale,
neocinquecentesca) di Luigi 
Siotto “con guscio grandioso 
due modinature, a tre ordini

d’intaglio; e sono ovolo, 
foglia frappata, e fusarola” 
(con doratura finale in “oro 
zecchino”), “in Galleria, di 
fronte all’Amor Sacro e 
Amor Profano di Tiziano ed 
avremo allora un gran 
concorso per vederlo, sia per 
domandare di copiarlo” (da 
una lettera del 6 novembre 
1827).
L’arrivo a Roma nella 
collezione Borghese 
costituisce l ’ultima tappa per 
un quadro viaggiatore come 
pochi altri. Tra le tappe 
principali: Mantova, la 
Spagna, Milano (nella 
collezione di Leone Leoni), 
poi di nuovo Madrid nel 
1601, poi Praga alla corte di 
Rodolfo II, quindi la Svezia, 
con Gustavo Adolfo e, poi, 
con la regina Cristina, che 
riporta il quadro in Italia, 
Roma (Palazzo Riario); 
infine la collezione di Livio 
Odescalchi, i cui eredi -  con 
il permesso di esportazione 
di Papa Innocenzo XIII -  
vendono la Danae al 
Reggente di Francia, con la 
mediazione di Pierre Crozat; 
poi l’Inghilterra e, di nuovo, 
Parigi e, dopo l’acquisto di 
Camillo, Firenze e Roma.
Nel dipinto, Correggio 
deriva il tema iconografico 
dalle Metamorfosi di Ovidio 
(IV, 611), là dove si racconta 
di Giove che, invaghito di 
Danae, figlia di Acrisio (re di 
Argo), genera Perseo, 
trasformandosi in una 
pioggia d’oro (“quem pluvio 
Danae conceperat auro”).
Nel quadro la pioggia dorata 
è raccolta da Cupido. Ai 
piedi del letto, due Amorini 
(uno alato, simbolo 
dell’amore celeste, l’altro 
privo di ali, simbolo 
dell’amore terreno) testano, 
sopra una pietra di paragone, 
la qualità dell’amore (la punta 
della freccia).
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La Danae, dipinta da C orregg io  n e l 1530-31, 
ha v ia gg ia to  a lun go p e r  l ’Europa, p e r  approdare 

alla co llez ion e B orgh ese so lam en te n e l 1827, 
quando il p rin cip e Camillo, 

m arito di Paolina Bonaparte, l ’acquista 
da un antiquario parigino.
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Giovan Lorenzo Bernini

L’a llestim en to d e l Salone d eg li Im pera tori 
risa le alla tarda età  se ttecen tesca  e con tien e  
una strepitosa ra ccolta  di scu lture, d i vasi 
e  bacili in p ietra  di età romana, i quali 

circondano il gruppo bern in iano di P lutone 
e  Proserpina, com m issionato da l cardinal 

Scipione B orgh ese e  donato 
a l ca rd inal L udovisi n e l 1622,ritornato 

nella  v illa  so lam en te n e l 1908.

Sala IV o Salone degli 
Imperatori con, al centro, 
il Ratto di Proserpina, 
di Gian Lorenzo Bernini, 
1621-22

Gian Lorenzo Bernini, 
Autoritratto,
1630-35

la realizzazione della statua si 
svolse in soli sette mesi. Il 31 
gennaio 1624 venne pagato 
ad Agostino Radi il 
piedistallo (perduto), ma 
soltanto tre mesi più tardi (2 
maggio 1624) le scultura fu 
sistemata su tale base. 
Diversamente da quanto 
avvenne per il Ratto di 
Proserpina e l’Apollo e Dafne, 
per il David non era prevista 
alcuna iscrizione, come anche 
per l’Enea e Anchise. 
Evidentemente per la 
diversità dei generi, una 
“storia sacra” e una “storia 
profana” contro “favole 
mitologiche” che 
necessitavano di una 
giustificazione- 
interpretazione morale, per 
corrispondere al decorum 
della villa di un principe di 
Santa Romana Chiesa.
La scultura berniniana non è 
pervenuta nella collocazione 
originaria. Il David, come

Giovati Lorenzo____
B e r n i n i__________

Il soggetto iconografico 
deriva dalla Bibbia (I 
Samuele, 17, 38-51). La 
realizzazione del David (h. 
170 cm) (in origine 
commissionato a Bernini dal 
cardinale Montalto) è 
contemporanea al gruppo di 
Apollo e Dafne e si svolge fra 
il 1623 e 1624. Un mandato 
di pagamento a Bernini del 
18 luglio 1623 informa che la 
statua in quel momento era 
già in lavorazione. Anche un 
celebre aneddoto, riferito da 
Domenico Bernini e da 
Baldinucci, secondo il quale il 
cardinale Maffeo Barberini 
avrebbe sorretto lo specchio 
allo scultore, mentre 
traduceva la propria effigie 
sul volto marmoreo di David, 
indica la prima metà 
dell’anno 1623.
Baldinucci, anzi, riferisce che



Roma, Galleria Borghese

Ly artista che, fra tutti -  
più dello stesso 

Caravaggio -  si identifica 
nell’immaginario collettivo 
con il Museo Borghese è 
senza dubbio Giovan 
Lorenzo Bernini (1598-1680) 
che, con le sue sculture del 
periodo giovanile, ha 
attivamente contribuito a 
rendere la Galleria del 
cardinale Scipione “oggetto 
di stupore come una 
meraviglia del mondo”, già 
nel Diciassettesimo secolo. 
Fin dai verdi spazi esterni, 
dove accanto alle erme 
gigantesche (di marmo, 
travertino e tufo), 
commissionate al padre 
Pietro, si segnalano Flora e 
Priapo (collocati nel 1616 nel 
Teatro di Verzura, proprio 
alPinterno del portale 
d’ingresso della Villa), 
entrambi usciti dallo 
scalpello di Bernini.

ricorda Marnili nel 1650, era 
esposto nella prima sala, la 
“Stanza del Vaso” contro una 
parete.
Dell’originario progetto 
berniniano, per un punto di 
vista completamente diverso 
dall’attuale restano, come 
ricordo, il “non finito” della 
corazza e la mancanza del 
tallone sinistro (“ricostruito” 
al momento della scelta 
espositiva centrale, perché le 
dimensioni originarie del 
blocco di marmo, usato per la 
scultura, escludevano il 
completamento del piede; 
d’altra parte questa 
incompletezza formale non 
era assolutamente visibile con 
l’esposizione a parete). Il 
visitatore che entrava, nel 
Seicento, nella prima sala al 
piano terreno, poteva 
scorgere la statua secondo il 
punto di vista studiato da 
Bernini, perché la prima 
visione era da sinistra. Da lì 
era possibile seguire, quasi in 
una sequenza di fotogrammi, 
l’evoluzione della torsione 
del corpo di David in uno 
slancio che concluderà il 
movimento nell’azione finale 
-  il lancio della pietra contro 
Golia -  l’antagonista (qui 
assente) evocato dal gesto 
aggressivo del giovane eroe- 
pastore. Come modello

All’interno del casino 
pinciano, la Capra Amaltea, 
Enea e Anchise con Ascanio, 
il Ratto di Proserpina,
David, Apollo e Dafne, i 
ritratti di Paolo V e di 
Scipione Borghese (ma anche 
le acquisizioni 
novecentesche della Verità e 
del bozzetto in terracotta 
per il Monumento equestre 
di Luigi XIV) documentano 
l’inarrivabile capacità dello 
scultore napoletano nel 
tradurre, con il marmo, i 
valori tattili e cromatici delle 
diverse materie 
rappresentate, anche durante 
un processo di 
trasformazione metamorfica 
(come nel caso della Dafne), 
e il senso di un movimento 
totale che diventa, nello 
spazio circostante, l’azione 
delle figure (storiche o 
mitologiche) prescelte.

culturale per questa 
rappresentazione di 
progressivo movimento, in 
una posa staticamente audace, 
è stato proposto il Gladiatore 
di Agasia di Efeso, uno dei 
capolavori della collezione di 
antichità di Scipione 
Borghese, allora esposto nella 
Villa Pinciana.
Del resto lo studio dell’arte 
antica è anche confermato 
dalla presenza della corazza 
di Saul deposta ai piedi di 
David, dove Bernini ha 
indubbiamente presenti i 
Dioscuri del Quirinale.
Fra i modelli pittorici, invece, 
la fonte diretta di Bernini è 
stata, senza dubbio, il 
Polifemo di Annibaie 
Carracci nella Galleria 
Farnese, secondo la lettura 
storico-critica che ne darà 
Bellori di esempio di una 
figura in movimento, 
influenzata dai principi 
teorici di Leonardo. La 
corazza, inclinata in senso 
opposto alla torsione del 
giovane eroe biblico, 
accentua il dinamismo 
dell’azione rappresentata nel 
marmo, mentre la cetra 
allude, con la decorazione a 
testa d’aquila, a uno dei due 
emblemi del committente 
Scipione Borghese (l’altro, 
come si sa, è il drago).

La sistemazione attuale, al 
centro della sala II, risale alla 
fine dell’Ottocento; in 
precedenza il David era stato 
spostato dalla Sala del Vaso, 
nella stanza dell’Apollo e 
Dafne (1821) e, verso la metà 
del Diciannovesimo secolo, 
nella loggia del Lanfranco al 
piano superiore, insieme con 
le altre sculture berniniane. 
Durante uno di questi 
spostamenti, il David fu 
privato della sua base 
originale (la base attuale fu 
eseguita nel 1910 da Pietro 
Fortunati).



Giovan Lorenzo 
Bernini

Roma, Galleria Borghese

Il tema iconografico di Apollo 
e Dafne (h. 243 cm) deriva 
dalle Metamorfosi (I, 452 
sgg.) di Ovidio. L’esecuzione 
del gruppo scultoreo è 
definita con certezza dai 
documenti archivistici: il 2 
agosto 1622 è acquistato il 
blocco di marmo e il 24 
novembre 1625 è registrato il 
pagamento conclusivo di 450 
scudi al “Cavaliere Giovan 
Lorenzo Bernini scultore”.
La collocazione, nell’attuale 
sala III, della "statua di 
Dafne” sul piedistallo 
eseguito da Agostino Radi (e 
pagato il 22 settembre 1625) 
avveniva nell’agosto dello 
stesso anno 1625.
Tra il febbraio 1623 e l’aprile 
1624 (data in cui vengono 
ripresi) i pagamenti in 
acconto per Apollo e Dafne 
risultano sospesi, in 
concomitanza del veloce, 
progressivo lavoro sul David, 
appena acquistato (18 luglio 
1623), con il marmo già 
sbozzato, dopo l’improvvisa 
morte del cardinale 
Alessandro Montalto Peretti 
che ne era stato il primo 
committente.
L’opera è completamente 
autografa, con un intervento 
di Giuliano Finelli limitato al 
basamento, al terreno 
roccioso, all’albero, alle foglie 
e, molto probabilmente, al 
cartiglio con la pelle del 
drago che incornicia i celebri 
versi di Maffeo Barberini 
(tratti dai Dodici distichi per 
una Galleria, composti dal 
futuro papa Urbano V ili tra 
il 1618 e il 1620) “Quisquis 
amans sequitur fugitivae 
gaudia formae / fronde 
manus implet baccas seu 
carpit amaras”: è un 
commento al gruppo 
scultoreo, per indicare la 
vanitas della bellezza e 
l’inganno dei piaceri terreni, 
ma, nello stesso tempo, 
un’ammonizione a Scipione 
Borghese, per la sua smania 
sfrenata di collezionista, 
desideroso di possedere 
capolavori e stupende opere 
d’arte, al di fuori di qualsiasi 
vincolo e scrupolo.
Il gruppo di Apollo e Dafne è 
stato riconosciuto 
immediatamente dai
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alla cappella ed erano 
orientati verso il centro della 
sala secondo l’asse 
longitudinale.
All’epoca del rinnovo 
settecentesco degli interni, 
curato dall’Asprucci, il 
gruppo berniniano fu 
spostato al centro della sala 
con il controllo finale di 
Vincenzo Pacetti (30 luglio 
1785).
La nuova collocazione 
centrale, con una rotazione di 
90°, determinò un 

fondamentale 
cambiamento sulla base. 
E allora che fu trasferito, 
sul lato destro, il 

cartiglio originale, 
contenente i distici di 
Maffeo Barberini, con 
l’aggiunta, sul lato 

sinistro, di un analogo 
cartiglio (scolpito, sempre nel 
1785, da Lorenzo Cardelli) 
con i versi delle Metamorfosi, 
relativi alla “favola” 
berniniana, incisi all’interno 
dell’emblema araldico 
dell’aquila Borghese.
A metà Ottocento Apollo e 
Dafne, furono trasferiti nella 
loggia del piano superiore, 
dove rimasero fino alla fine 
del secolo, quando tutte le 
grandi sculture, in un nuovo 
allestimento che sarebbe stato 
definitivo, furono sistemate al 
piano terreno.

contemporanei come un 
sommo capolavoro di 
Bernini, “superiore ad ogni 
immaginazione” (Baldinucci), 
per lo straordinario 
virtuosismo nel trattamento 
dei diversi particolari (le 
affusolate dita di Dafne che si 
trasformano in foglie d’albero 
sottili e trasparenti, le dita dei 
piedi di Dafne che diventano 
le radici, piccoli, delicati, 
cilindri di marmo che 
accompagnano, sul piano 
figurativo, la trasformazione 
della morbida carne in una 
diversa realtà, quella della 
dura corteccia dell’alloro).
Il marmo è, infatti, plasmato 
in senso pittorico, con un 
diverso trattamento delle 
superfici e un continuo 
trapasso dalla massima 
levigatezza alla ruvidezza più 
accentuata, per tradurre sul 
piano visivo, con i diversi 
passaggi di luce, i “colori 
d’ombra” -  per usare 
un’espressione dello stesso 
Bernini -  e il senso tattile 
delle diverse materie 
rappresentate.
Anche in questo gruppo, 
come nelle altre sculture del 
collezione Borghese, risulta 
calcolato con grande 
attenzione il punto di 
vista dell’osservatore, per 
cui le parti non visibili 
risultano prive di levigatura 
finale (si vedano per 
esempio la parte superiore 
della mano di Apollo sulla 
corteccia, la parte del dorso 
di Apollo sotto l’arco del 
mantello svolazzante). Il 
gruppo era stato progettato 
per una prospettiva da 
sotto in su e con un 
accentuato movimento 
ascensionale, arrestato 
improvvisamente dalla 
virtuosistica barriera del 
tronco.
L’impostazione così 
teatrale era pienamente 
rispettata dalla 
collocazione secentesca. 
Infatti, nella sala III, 
dove erano esposti (sul 
lato opposto) anche Enea 
e Anchise, Apollo e 
Dafne, secondo le 
ultime ricostruzioni 
storico-critiche, 
avevano il lato 
posteriore 
accostato alla 
parete contigua
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Napoli, Museo di Capodimonte
M ariella Utili

Veduta della facciata del 
palazzo di Capodimonte 
rivolta verso il giardino

I l palazzo di Capodimonte è stato aperto al pub
blico, come sede espositiva delle collezioni na

poletane di arte medievale e moderna, nel maggio 
1957. L’allestimento dell’epoca destinava il piano no
bile all’Appartamento Storico -  con l’insieme di ar
redi e suppellettili -  e alla Galleria dell’Ottocento, 
mentre al secondo piano era collocata la Pinacote
ca, con opere dalla fine del Tredicesimo al Diciot
tesimo secolo.
L’attuale configurazione del museo -  frutto degli in
terventi avviati alla metà degli anni Ottanta e del re
cupero di nuove aree espositive -  ha visto la 
progressiva riapertura di tutte le sezioni museali, a 
partire dal settembre 1995 e si basa su un nuovo 
ordinamento delle collezioni. Si è posto l’accento, 
infatti, sul dato più caratterizzante di Capodimon
te, il processo di formazione delle sue raccolte -  dal 
nucleo di provenienza Farnese, agli incrementi bor
bonici e d’epoca Savoia, per arrivare alle acquisizioni 
di fine Ottocento e del Novecento -  nell’intento di 
raccontare la storia del museo attraverso la storia 
stessa delle sue opere.
Il primo piano ospita il percorso farnesiano, op
portunamente integrato dalle acquisizioni succes
sive, prodotte in aree geografiche affini a quelle delle 
opere di casa Farnese; fanno seguito gli ambienti de
gli Appartamenti Reali, riallestiti in senso cronolo
gico dagli anni di Carlo e delle prime manifatture 
borboniche fino alle sale dedicate al periodo fran
cese e degli ultimi Borbone. Ampio spazio è dedi
cato al settore delle arti decorative, particolarmente 
ricco e prezioso proprio in virtù della provenienza 
degli oggetti da collezioni di importanti famiglie re
gnanti.

L’intero secondo piano è dedicato allo sviluppo del
l’arte a Napoli dal Duecento al Settecento, attraver
so le opere provenienti per lo più dal territorio 
cittadino o, più in generale, meridionale, confluite nel
le raccolte reali e, in seguito, dello Stato unitario, a 
partire dai primi decenni dell’Ottocento. Gli spazi 
recuperati nell’area del sottotetto ospitano, infine, una 
nutrita selezione di dipinti e sculture dell’Ottocen
to che, attraverso un suggestivo percorso fotografi
co, conducono alla sezione di arte Contemporanea 
costituita, per la maggior parte, da lavori progettati 
proprio per Capodimonte.

Raccomandando, con regale parsimonia, di spedi
re a Napoli solo quei beni il cui valore fosse supe
riore alla spesa di trasporto, Carlo di Borbone -  
salito sul trono napoletano nel 1734, a seguito del
la guerra di successione polacca -  decide il trasferi
mento dal ducato di Parma e Piacenza del ricco 
patrimonio d’arte ereditato dalla madre, Elisabetta 
Farnese, ultima discendente di una delle famiglie più 
prestigiose del rinascimento italiano.
I Farnese -  sin dal tempo del papa Paolo III e del 
cardinale Alessandro, suo nipote -  erano stati, a par
tire dalla metà del Cinquecento, raffinati collezio
nisti e committenti illuminati di opere d’arte, ben 
consci, peraltro, del prestigio che da tale mecenati
smo poteva derivare. Dal celebre palazzo romano 
di Antonio da Sangallo, che aveva visto all’opera an
che Michelangelo in persona, la raccolta di dipinti, 
sculture, oggetti d’arte decorativa era stata trasferi
ta a Parma, nel corso della seconda metà del Seicento, 
quando il centro del potere politico familiare vi si 
era trasferito.
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Il trasferimento a Napoli

Il patrimonio artistico dei Farnese si era venuto ar
ricchendo negli anni del ducato a tal punto da im
porre la città emiliana quale tappa obbligata nel 
circuito del Voyage d ’Italie. La decisione di Carlo 
di trasferire al suo seguito lo straordinario patri
monio, considerato un bene di esclusiva pertinen
za reale, decreta quindi l’inesorabile declino della 
città, mentre esalta il richiamo di Napoli, accresciuto, 
tra l’altro, dalle scoperte archeologiche di Pompei 
ed Ercolano proprio di quegli stessi anni.
Nella capitale meridionale, il vecchio palazzo al cen
tro della città, sede del potere vicereale spagnolo e, 
in seguito, austriaco, non offre all’ambizioso sovrano 
concrete possibilità di esporre la raccolta in manie
ra consona alla sua rilevanza e all’altezza, sotto l’a
spetto museografico, di ciò che era stata la Ducale 
Galleria nel palazzo parmense della Pilotta.
E così che la decisione di costruire una nuova resi
denza sulla collina di Capodimonte -  zona verdeg
giante, particolarmente adatta all’intensa passione del 
sovrano per la caccia -  viene a coincidere con l’esi
genza di trovare una collocazione adeguata al for
midabile patrimonio che -  con l’esclusione di pochi 
dipinti di Tiziano, Parmigianino, Correggio e An
nibaie Carracci, del medagliere e delle gemme, tra 
cui la celebre Tazza Farnese -  giace ammassato in 
magazzini poco idonei del palazzo reale. Al progetto 
originario per una vasta costruzione a pianta ret
tangolare, elaborato dall’ingegnere militare Giovanni 
Antonio Medrano, vengono subito apportate alcu
ne varianti che accentuano la valenza espositiva de
gli ambienti, la prima alla quale di fatto vengono 
destinati. Una commissione di esperti viene incari
cata dal re dell’allestimento delle opere e con ac
cortezza museografica si individuano le sale orientate 
a sud, verso il mare, più luminose, per l’esposizio
ne dei dipinti, mentre quelle più interne vengono de
stinate alla biblioteca. Ma dopo la posa della prima 
pietra, nel settembre 1738, l ’entusiasmo degli esor
di -  che porterà dopo circa un ventennio all’allesti
mento di una vera quadreria, meta di illustri 
viaggiatori quali Winckelmann, Canova, Goethe o 
il marchese de Sade -  viene meno: la costruzione pro
cederà a rilento, ostacolata, tra l’altro, dal più am
bizioso progetto di una reggia a Caserta coltivato, 
soprattutto, da Ferdinando, salito al trono nel 1759 
dopo la partenza del padre per la Spagna. 
L’intervento di Ferdinando Fuga porta, nel corso de
gli anni Sessanta, al completamento degli ambienti 
intorno al cortile centrale.

Napoli, Museo di Capodimonte

Il “Grand Tour” 
e Napoli Una delle mete del

Grand Tour, termine 
che compare nella guida, 
An Italian Voyage, di 
Richard Lassels nel 1697, è 
Napoli, soprattutto per le 
raccolte d’arte e d’antichità 
della monarchia borbonica 
conservate nel corso del 
Settecento nella reggia di 
Capodimonte. Tra i 
numerosissimi viaggiatori 
vanno segnalati Johann 
Wolfgang Goethe che nel 
1786, a 37 anni, giunge a 
Napoli proveniente da 
Roma, dove stringe 
amicizia con il pittore 
Hackert. Sale 
frequentemente sulle 
pendici del Vesuvio per 
descrivere la città dove 
visita le collezioni reali 
prima di trasferirsi in

Sicilia. Nel 1788 ritornato a 
Weimar, pubblica Italian 
Reise ( Viaggio in Italia): 
uno dei più affascinanti 
libri scritti sull’Italia.
Un secondo personaggio di 
grande rilievo è Johann 
Joachim Winckelmann che 
da Dresda si trasferisce a 
Roma nel 1755 e dal 1758 
lavora come primo 
bibliotecario in Vaticano 
alle dipendenze del grande 
collezionista di antichità il 
cardinale Albani. Nel 1762, 
dopo numerose visite alle 
collezioni borboniche, 
pubblica una relazione 
intitolata Sulle scoperte di 
Ercolano, nel 1764 ritorna 
nuovamente a Napoli e 
pubblica una seconda 
relazione.

Angelica Kauffmann, Ritratto di 
Johann Joachim Winckelmann, 
1764, Zurigo, Kunsthaus

A fronte
La scala esagonale

La costruz ione della  R eggia  di Capodim onte, 
iniziata n e l 1738, dura circa un ven tenn io , 

quando, nella seconda  m età d e l seco lo , d iv ien e  
m eta di illustri v ia gg ia to r i im pegna ti n e l “Grand 

Tour”, com e G oeth e e il m arch ese D e Sade, 
d i studiosi d i an tich ità com e W inckelmann 

e d i artisti com e A ntonio Canova.
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Napoli, Museo di Capodimonte

La Collezione Farnese: 
il nucleo centrale delle collezioni 
di Capodimonte

Q uesto immenso e
prestigioso patrimonio 

raccolto dai Farnese tra Roma 
-  al tempo di Paolo III e del 
nipote Alessandro, il “gran 
Cardinale” -  e Parma, 
all’epoca del ducato è il cuore 
del museo di Capodimonte.
Si tratta di un insieme di 
dipinti, sculture, oggetti 
raffinati di arte decorativa, 
opera per lo più di artisti 
attivi nell’Italia centro
settentrionale, cui si affianca 
un cospicuo numero di 
manufatti fiamminghi 
risalenti in parte agli intensi 
rapporti intrattenuti dai 
Farnese con le Fiandre, 
soprattutto al tempo di 
Margherita d’Austria e del 
figlio Alessandro, nella 
seconda metà del 
Cinquecento, oppure 
provenienti dalle confische ai 
danni dei nobili parmensi, 
ribelli al dominio farnesiano, 
come nel caso dei noti dipinti 
di Brueghel.
Cardine della raccolta, con 
ben pochi confronti nelle 
collezioni museali italiane e 
straniere, è il nutrito gruppo

di dipinti di Tiziano, 
espressione emblematica del 
complesso e contrastato 
rapporto che legò il più 
celebre artista dell’epoca a 
una delle più grandi famiglie 
del Rinascimento. Insieme al 
famoso ritratto di Paolo III 
con i nipoti, Tiziano ritrasse 
più volte il papa, con sottile 
introspezione psicologica, 
così come gli altri membri più 
importanti della famiglia, il 
figlio Pierluigi e il cardinale 
Alessandro, per il quale 
dipinse, tra l’altro, la famosa 
Danae.
Accanto ai capolavori di 
Masolino, Bellini, Lotto, 
Rosso, Pontormo, Sebastiano 
del Piombo, Venusti, un 
posto di rilevanza particolare, 
sia numericamente che 
qualitativamente, spetta ai 
dipinti di scuola emiliana. 
Anche attraverso un’accorta 
politica di mecenatismo e 
l’acquisto di opere d’arte 
locale del passato, la famiglia 
Farnese cercò, infatti, di 
accreditare il proprio 
prestigio nei territori padani 
nei quali venne a insediarsi.



Correggio, Sposalizio mistico 
di Santa Caterina, 1520 ca

Tra i vari dipinti di 
Correggio, Parmigianino, 
Bedoli, Dosso e degli altri 
maestri ferraresi, spiccano le 
numerose opere dei Carracci, 
protagonisti, tra il ducato 
emiliano e la corte romana, 
della nuova pittura che univa 
un vigoroso naturalismo 
all’ideale di classicità. 
L’attività dei tre cugini è 
documentata con opere 
celebri -  dal Rinaldo e 
Armida di Ludovico, 
all ’Arrigo peloso di Agostino, 
o ancora al delicato Sposalizio 
mistico di Santa Caterina, 
all ’Ercole al bivio o alla 
famosa Pietà di Annibaie - ,  
testimoni inconfondibili del 
cambiamento di gusto e di 
indirizzo culturale che 
maturò negli anni a cavallo 
tra Cinquecento e Seicento. 
Preziosa conferma dello

scambio dialettico, nella 
cultura romana dei primi 
decenni del Sedicesimo 
secolo, tra le posizioni 
espresse da Michelangelo e 
quelle di Raffaello sono, 
infine, i due grandi cartoni 
preparatori, eseguiti dai due 
maestri rispettivamente per 
gli affreschi della Cappella 
Paolina e la Stanza di 
Eliodoro in Vaticano, 
appartenuti al bibliotecario 
dei Farnese, Fulvio Orsini, 
anch’egli raffinato 
collezionista, e passati poi in 
eredità al cardinale Odoardo. 
Il Gruppo di armigeri, 
disegnato a carboncino su un 
insieme di diciannove fogli, 
riprende di spalle tre 
monumentali figure ideate 
per la Crocifissione di San 
Pietro cui Michelangelo, 
ormai settantenne, lavorò tra

il 1546 e il 1550; il Mosè 
dinanzi al roveto ardente fu 
elaborato da Raffaello tra il 
1511 e il 1514, e nella 
vigorosa possanza della figura 
mostra chiara affinità con la 
maniera michelangiolesca.

Annibaie Carracci, Pietà, 
1606 ca

Napoli, Museo di Capodimonte

Michelangelo Buonarroti, 
Gruppo di armigeri, 1546 ca

Raffaello, Mosè dinnanzi 
al roveto ardente, 1514 ca
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Tiziano Vecellio

Il Ritratto di Paolo III 
con i nipoti, (olio su tela,
202 x 176 cm), tra i più 
celebri ritratti di tutti i tempi, 
riproduce il papa Farnese con 
i due nipoti -  Alessandro e 
Ottavio -  cui erano affidate le 
ambizioni per il futuro del 
casato, sia sul versante 
ecclesiastico che su quello 
secolare. Eppure, benché 
fosse una sorta di manifesto 
delle ambizioni e del potere 
della famiglia, l’opera non fu 
mai portata a termine da 
Tiziano, che ritornò a 
Venezia nel maggio 1546 
lasciandola incompiuta. 
Numerose sono state le 
ipotesi al riguardo: l’eccessivo 
realismo con il quale 
venivano raffigurati gli 
intrighi di famiglia, che 
avrebbe urtato la corte 
pontificia; la delusione di 
Tiziano per il continuo 
dilazionare, da parte dei 
Farnese, la ricompensa 
dovuta per tutte le numerose 
opere eseguite durante il pur 
breve soggiorno romano; la 
sopraggiunta inattualità del 
ritratto, dal momento che 
proprio in quei mesi il papa 
avrebbe mutato le sue mire 
sul conto di Ottavio -  grazie 
al cui matrimonio con 
Margherita d’Austria, si 
erano consolidati i legami 
con l’imperatore Carlo V -  in 
favore del più giovane nipote 
Orazio, fatto entrare 
nell’entourage di Francesco I, 
attraverso la promessa di 
matrimonio con Diana di 
Francia.
Nonostante l’incompiutezza 
fosse stata causa della 
successiva confusione a 
proposito dell’identità dei 
personaggi raffigurati accanto 
al papa, l’opera fu considerata 
emblematica per la storia 
della famiglia e come tale 
venne esposta, con il 
massimo rilievo, nella Ducale 
Galleria al Palazzo parmense 
della Pilotta, alla fine del 
Seicento.
Una straordinaria sinfonia di 
rossi e scarlatti si accompagna 
alla rara capacità di 
penetrazione psicologica dei 
personaggi.

I  ce leb r i dipinti di Tiziano, il ritra tto di Paolo 
I I I  Farnese (1545-46) e la Danae (1544-45), 
en trano nella regg ia  d i C apodim onte com e  
patrim on io d e l l ’ered ità  Farnese a ttraverso  
l ’in sed iam en to d e l l ’in fan te di Spagna Carlo 

di Borbone, f ig l io  d i Elisabetta Farnese 
e  fu tu ro  re di Napoli.
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Tiziano Vecellio

Dipinto tra i più famosi e 
celebrati della collezione 
Farnese, la Danae (olio su 
tela, 118,5 x 170 cm) fu 
commissionata a Tiziano dal 
cardinale Alessandro per la 
sua “camera propria”, 
evidentemente attratto dalla 
bellezza della cosiddetta 
Venere di Urbino che l’artista 
aveva eseguito nel 1538 per 
Guidobaldo della Rovere.
La testimonianza del nunzio 
papale a Venezia, che nel 
1544 scrive ad Alessandro, 
paria di “una nuda che faria 
venir il diavolo addosso al 
cardinale San Sylvestro”, vale 
a dire al domenicano 
Tommaso Badia, censore 
severo, all’epoca, dei costumi 
della curia romana.
Tiziano, dunque, aveva 
cominciato l’opera a Venezia 
per poi completarla a Roma, 
durante il breve soggiorno 
alla corte papale, nel corso 
del quale esegui i numerosi

ritratti del papa stesso e dei 
membri della famiglia. La tela 
era, infatti, ancora nel suo 
studio, al Palazzo del 
Belvedere in Vaticano, in 
occasione della visita di 
Michelangelo, in compagnia 
di Giorgio Vasari che poi la 
racconterà, durante la quale il 
Buonarroti espresse il celebre 
giudizio elogiativo nei 
confronti del “colorito” e 
della “vaga e vivace maniera” 
del veneziano cui, tuttavia, 
avrebbe fatto difetto “il 
disegnar bene”.
E probabile che a Roma si sia 
reso ancor più necessario 
dissimulare sotto vesti 
mitologiche il soggetto reale, 
trasformando in Danae un 
nudo troppo 
compromettente per un 
prelato, per quanto molto 
potente. La radiografia del 
dipinto, con l’individuazione 
dei vari pentimenti, dà 
supporto a tale ipotesi.
La fama che ha sempre 
accompagnato l’opera ne

motivò il trasferimento 
cautelativo a Palermo, nel 
1798, da parte di Ferdinando 
di Borbone, sotto l’incalzare 
delle truppe francesi, insieme 
ad altri tredici quadri celebri 
della collezione, tra i quali 
ben altre tre tele di Tiziano. 
Tornata a Napoli con il 
rientro dei Borbone sul 
trono, la Danae fu collocata 
nel cosiddetto “Gabinetto de’ 
quadri osceni”, al Reai 
Museo Borbonico, ambiente 
espositivo escluso 
dall’abituale percorso 
museale e visitabile solo con 
apposita autorizzazione, nel 
quale erano raccolti i soggetti 
ritenuti più licenziosi. Venne, 
infine, trafugata dai nazisti 
insieme ai più celebri dipinti 
di Capodimonte, e 
fortunosamente recuperata 
alla fine del conflitto.
Quali che siano stati gli 
spunti figurativi cui Tiziano 
poté attingere, variamente 
individuati dalla critica -  
dalla Leda di Michelangelo,

alla Notte delle tombe 
Medicee, o ancora la Danae 
di Primaticcio per la galleria 
di Francesco I a 
Fontainebleau o quella di 
Correggio per Francesco 
Gonzaga - , è evidente che il 
fascino di questo nudo 
disteso, la cui imponenza 
scultorea viene esaltata dal 
cromatismo libero e sensuale, 
fu in qualche misura la 
risposta che Tiziano volle 
offrire alla cultura figurativa 
della Roma papale, 
mediandone i valori con 
sapienza e traducendoli in un 
linguaggio di grande 
suggestione.
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Annibaie Carracci

Posto in maniera 
emblematica al culmine del 
percorso farnesiano del 
museo, punto focale dell’asse 
prospettico che attraversa le 
numerose sale del fronte 
occidentale del palazzo, quasi 
a sottolinearne la centralità 
all’interno della collezione, 
l’Ercole al bivio (olio su tela, 
165 x 239 cm) fu in origine 
ideato quale centro della 
volta del “Camerino di 
Ercole”, studio privato del 
cardinale Odoardo, primo fra 
gli ambienti del Palazzo 
Farnese la cui decorazione fu 
affidata, tra il 1595 e il 1597, 
al pennello di Annibaie 
Carracci, chiamato a Roma 
per affrescare la famosa 
galleria del palazzo. 
L’iconografia dell’intero 
Camerino -ideata dallo stesso 
Odoardo e da Fulvio Orsini, 
colto bibliotecario di casa 
Farnese -  era incentrata, 
attraverso scene del mito 
classico e figure allegoriche, 
sulla esaltazione del tema 
della Virtù. Al centro della 
volta figurava Ercole 
chiamato a scegliere tra il 
Vizio, impersonato da una 
elegante figura femminile di 
spalle che porge i simboli del 
piacere terreno, maschere, 
carte e strumenti musicali, e 
la Virtù che indica, invece, 
una faticosa strada in salita, 
mentre ai suoi piedi un poeta,
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incoronato di alloro, 
promette che canterà in 
eterno la gloria dell’eroe se 
sceglierà di seguire la via più 
impervia.
Il perfetto equilibrio tra 
classicità -  alle cui fonti 
Annibaie poteva attingere 
direttamente a Roma -  e il 
naturalismo, radicato nel suo 
fare pittorico, rende la tela un 
nodo emblematico del nuovo 
corso che la pittura del 
maestro tracciava a Roma 
all’inizio del nuovo secolo. 
L’importanza e il valore 
attribuiti al dipinto 
dall’antico, che spinsero alla 
sua rimozione dal soffitto del 
Camerino, dove fu sostituito 
da una copia, e al 
trasferimento a Parma, nel 
1662, con i capolavori 
farnesiani, motivano anche 
tutti i successivi spostamenti 
tra Parma, Napoli, Palermo, 
di nuovo Napoli dove, 
nell’ambito del Reai Museo 
Borbonico, venne esposto nel 
“Gabinetto de’ quadri 
osceni” in cui, come si è 
visto, figurava anche la 
Danae di Tiziano.
Sempre per il cardinale 
Odoardo, Annibaie eseguì, 
qualche anno più tardi, la 
celebre Pietà, anch’essa oggi a 
Capodimonte, ispirata 
idealmente al gruppo 
marmoreo di Michelangelo in 
Vaticano.

L’em b lem a tico  dip into di Annibaie Carracci, 
anch  ’esso di p rop rietà  Farnese, era stato p en sa to  

com e fu lc r o  tem a tico  d e l cam erino di Ercole 
in pa lazzo Farnese a Roma, p red isposto  

dal Cardinal O doardo e da l co lto  b ib lio teca rio  
Fulvio Orsini, com e a llegorica  esa ltazione 

della Virtù.
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Il Parmigianino_____
(Francesco Mazzola)

Benché compaia negli 
inventari antichi come 
“ritratto dell’Antea” o 
“dell’innammorata del 
Parmigianino”, ovvero di una 
nota cortigiana vissuta nella 
prima metà del Cinquecento 
a Roma, citata da Cellini e 
Pietro Aretino, non è per 
nulla certa l’identità della 
donna ritenuta piuttosto, da 
alcuni studiosi, la figlia o la 
serva del pittore o, ancora, 
una nobile parmense come, 
tra l’altro, lascerebbe 
supporre il grembiale 
indossato, accessorio proprio 
del costume delle donne di 
ceto elevato soprattutto 
nell’Italia settentrionale. 
Quale che sia la giusta 
identificazione, il Ritratto di 
giovane donna (olio su tela, 
136 x 86 cm), è una delle 
immagini più celebri e 
raffinate non soltanto della 
produzione del pittore 
parmense, ma della pittura 
italiana del Cinquecento.
La dimestichezza dell’artista 
nel ricorrere a giochi di 
deformazione ottica -  celebre 
l ’Autoritratto nello specchio 
di Vienna -  porta a 
contrapporre all’astratta 
fissità dell’ovale perfetto del 
volto il busto -  racchiuso in 
un accordo cromatico di 
eleganza preziosa -  che pare 
ruotare leggermente grazie 
alla sproporzione tra il 
braccio e la spalla destra, su 
cui è appoggiata la pelle di 
martora, e la spalla sinistra 
che sfuma nel fondo.
I pareri discordi 
sull’identificazione della 
donna si riflettono sulle 
proposte di datazione che 
oscillano tra gli anni romani 
del pittore (1524-27) e quelli 
della sua maturità, una volta 
rientrato a Parma, alla metà 
degli anni Trenta. Ipotesi, 
quest’ultima, più verosimile 
anche in virtù dei legami 
evidenti con altre opere di 
questo stesso tempo, in 
particolare con la Madonna 
dal collo lungo degli Uffizi 
alla quale rimanda anche la 
rispondenza fisiognomica 
con l’angelo raffigurato sulla 
destra della Vergine, forse 
ritratto della nobile 
committente della tavola

fiorentina.
Presente nelle collezioni 
farnesiane del Palazzo 
parmense del Giardino 
insieme ad altri tre famosi 
capolavori di Parmigianino 
oggi a Capodimonte -  il 
Ritratto di Galeazzo 
Sanvitale, la Sacra Famiglia, e 
la straordinaria Lucrezia - , 
anche ì’Antea, una volta 
trasferita a Napoli, fu sempre 
considerata tra le opere più 
importanti della raccolta 
borbonica e, come tale, 
inviata in via cautelare a 
Palermo da Ferdinando IV, ai 
tempi del dominio francese e, 
ancora, trafugata dai nazisti 
dall’Abbazia di 
Montecassino, dove il dipinto 
era stato ricoverato durante il 
secondo conflitto mondiale, 
per essere finalmente 
recuperata nel 1945.

Anche la m isteriosa e a ffa scina te Antea 
di Parm igianino, dipinta n e l 1535-37, 
opera tra le p iù  ce leb ra te  d e lle  ra cco lte  

borbon iche, entra n e l pa tr im on io dinastico 
p ro v en ien d o  dalla ra ccolta  Farnese.
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Pieter Brueghel_____

La parabola dei ciechi, 
(tempera su tela, 85,5 x 154 
cm) è il più celebre tra i 
numerosi dipinti fiamminghi 
appartenuti alle raccolte 
farnesiane. Insieme al 
Misantropo, anch’esso di 
Brueghel, era in origine nella 
collezione di Cosimo Masi, 
nobile fiorentino, segretario 
nelle Fiandre di Alessandro 
Farnese, nell’ultimo quarto 
del Cinquecento. A seguito 
della congiura, nel 1612, dei 
feudatari parmensi contro i 
Farnese, cui Masi partecipò, 
la Parabola entrò a far parte 
delle collezioni ducali, grazie 
alla confisca di tutti i beni 
delle famiglie ribelli; da 
allora, occupò sempre un 
posto di gran rilevo nel 
contesto della raccolta. 
L’opera è dipinta a tempera 
magra e senza preparazione, 
su una sottile tela di lino che 
riaffiora con evidenza in più 
parti, in particolare sul 
mantello del cieco al centro 
della composizione. È 
firmata e datata al 1568 ed è 
stato possibile identificare la 
chiesa sullo sfondo in quella, 
ancora oggi esistente, nel 
villaggio di Pede-Sainte-

Anne, nei pressi di Bruxelles. 
In un accordo cromatico 
giocato su poche tonalità 
spente, risalta la potente 
incisività delle figure, mentre 
il paesaggio tutt’intorno è 
indagato con meticolosa 
precisione in ogni dettaglio. 
Il tema iconografico rimanda 
a più di un passo del Nuovo 
Testamento, in particolare 
all’incitazione alla prudenza 
e al riporre fede cieca solo in 
Dio perché “quando un 
cieco ne conduce un altro, li 
si vede cadere tutti e due nel 
fosso”, secondo il commento 
all’incisione contenuta nella 
serie dei Dodici proverbi 
fiamminghi che costituisce 
un indubbio riferimento per 
la Parabola', non mancano, 
inoltre, riferimenti classici al 
soggetto, a Orazio in 
particolare, che erano ben 
noti negli ambienti nei quali 
Brueghel operava.
Come molte opere del 
museo, la tela venne 
trafugata dalle truppe naziste 
dal deposito di 
Montecassino dove aveva 
trovato rifugio durante la 
guerra; recuperata rientrò 
nelle collezioni napoletane 
nel 1947.

N elle cosp icu e ra cco lte Farnese un pa rtico la re  
spazio è  da to a lle op ere  fiam m in gh e, 

tra le quali La Parabola dei ciechi, dipinta 
da P ieter  B ru egh el n e l 1568, ricopre un ruolo 
di riguardo. I l dipinto, in siem e a l Misantropo, 
fa c e v a  pa rte d ella  ra ccolta  di Cosimo Masi, 

segreta rio  n elle  F iandre d i A lessandro Farnese, 
il quale a v en d o  pa rtecipa to  

alla congiu ra  d e l 1612 con tro  i duchi, 
subì la con fisca  d i tu tti i beni.
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Nel frattempo le raccolte reali si vengono ulterior
mente arricchendo non soltanto con dipinti cele
brativi della dinastia -  ritratti e vedute affidati al 
pennello di Mengs, Angelika Kauffmann, Vigèe Le- 
brun, Antonio Joli -  ma anche dalle prime acqui
sizioni di opere di scuola meridionale, spesso 
eseguite da artisti forestieri la cui presenza in città 
era stata di forte stimolo per la tradizione locale: Ce
sare da Sesto, Ribera, Giordano. Il Museo di cui par
lano le guide e i viaggiatori di fine secolo conta ben 
ventiquattro sale dedicate a singoli artisti più im
portanti o a scuole regionali; si è dotato di un pro
prio R egolam en to , emanato nel 1785, che disciplina 
orari, accessi, compiti dei custodi e dei copisti; la 
proprietà delle raccolte resta comunque di stretta 
pertinenza regale, ma a esse viene attribuita una pre
cisa funzione scientifica e didattica; si avvale, inol
tre, di un laboratorio di restauro alle cui cure sono 
affidati capolavori come la Danae di Tiziano, la Pietà 
di Annibaie Carracci, la Madonna della ga tta  di 
Giulio Romano. L’esposizione conta più di mille- 
settecento opere -  una dimensione particolarmen
te considerevole in rapporto alle altre istituzioni 
coeve -  quando, nel 1799, le truppe francesi ir
rompono in città. Il saccheggio che ne segue è tre

mendo: Ferdinando aveva messo in salvo a Paler
mo quattordici capolavori insieme alla biblioteca e 
alle più importanti antichità, ma nell’insieme ven
gono sottratte circa trecentocinquanta opere, che so
lo in parte potranno essere recuperate dall’ attento 
lavoro condotto, nei primi anni dell’Ottocento, da 
Domenico Venuti, su incarico del re reinsediato sul 
trono napoletano.
Questo saccheggio segna indelebilmente la storia 
museale di Capodimonte, decretandone il progres
sivo declino che la contrassegna nel corso della pri
ma metà del secolo. Non tornano più nelle sue sale 
i dipinti recuperati ai francesi né quelli acquistati dal 
Venuti per rinfoltire le collezioni reali e colmarne 
le lacune (è il caso dell’Atalanta di Guido Reni, del 
Fra Bartolomeo o del Lorrain, per esempio), né 
tantomeno vi confluisce l’ingente patrimonio di 
provenienza ecclesiastica che, a seguito delle sop
pressioni monastiche di primo Ottocento, arriva nel
le raccolte reali conferendo loro una impronta più 
marcatamente legata alla produzione meridionale. 
D’altronde, già negli ultimi decenni del Settecento, 
in sintonia con quanto la museogratìa illuminista ve
niva sviluppando in Europa, aveva preso vigore il 
progetto di un “museo generale”, per il quale si era 
giudicato più idoneo il vecchio Palazzo degli Stu
di affidandone la risistemazione all’anziano Fuga.

Napoli, Museo di Capodimonte

Guido Reni, Atalanta 
e Ippomene, 1620-25
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Cesare Da Sesto

Adorazione dei Magi (olio su 
tavola, 326 x 270 cm)
Tramite per la tradizione 
meridionale della “maniera 
moderna” che si veniva 
elaborando a Roma nei primi 
decenni del Cinquecento e 
modello, insieme agli altri 
dipinti lasciati al Sud da 
Cesare da Sesto, per una 
intera generazione di artisti 
conquistati dalla nuova 
cultura, la grande pala venne 
realizzata per la Congrega di 
San Nicolò dei Gentiluomini 
a Messina tra il 1516 e il 
1519.
I palesi richiami alla cultura 
leonardesca -  in particolare, 
nel gruppo centrale della 
Madonna con il Bambino e in 
più di una delle teste di 
vecchio ritratte -  si 
mescolano a riferimenti 
precisi alle ultime celebrate 
imprese romane di Raffaello 
e Michelangelo, nel contesto 
di una studiata 
ambientazione paesistica in 
cui spiccano le monumentali 
rovine classiche, secondo un 
costume in voga al tempo.
La pala, una delle prime 
opere di ambito meridionale 
a entrare a far parte delle 
raccolte reali, per la sua 
eccezionalità nel contesto 
delle collezioni borboniche 
divenne oggetto di 
particolare interesse, a partire 
dall’irruzione delle truppe 
francesi nella quadreria di 
Capodimonte, nel 1799; 
quando tuttavia, 
probabilmente a causa delle 
rilevanti dimensioni, scampò 
fortunosamente al terribile 
saccheggio che seguì.
Un accurato restauro, 
condotto negli ultimi anni, ha 
cercato di riparare ai 
numerosi interventi 
ottocenteschi che ne avevano 
compromesso la stessa 
struttura lignea.

La pala fu  una d elle  p rim e op ere di am bito 
m eridionale a en trare a fa r  pa rte d elle ra ccolte 

reali ancora imperniate, in virtù  
della p roven ienza  Farnese, su dipinti 

di scu ole p itto rich e p e r  lo più  d e ll’Italia 
cen tro-setten trionale.
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La Reggia  
di Capodimonte

La Reggia di Capodimonte è 

scelta da Carlo di Borbone e 

dal suoi ministri, quindi fatta 

edificare a partire dalla fine 

del quarto decennio del 

Settecento, con la funzione 

primaria di accogliere le 

raccolte d'arte in arrivo da 

Parma e da Piacenza. La zona 

prescelta è la collina di 

Capodlmonte, ai margini di 

una vasta distesa boschiva, In 

una suggestiva posizione 

panoramica sul golfo e sulla 

città sottostante.

Il progetto viene affidato 

all’ingegnere militare 

palermitano Giovanni Antonio 

Medrano, al quale si affianca 

per breve tempo l’architetto 

romano Antonio Canevari, di 

lì a poco Impegnato anche

nell'edificazione del palazzo 

reale di Portici.

Il Medrano elabora per la 

residenza di Capodimonte tre 

distinti progetti, del quali nel 

1738 viene scelto quello, oggi 

documentato da una pianta 

conservata nel Museo, che 

prevedeva soluzioni nella 

sostanza slmili alle attuali: la 

variante più consistente è 

data dall'assenza dello 

scalone principale 

originariamente progettato 

nel cortile centrale e mai 

realizzato.

L'edificio è a pianta 

rettangolare: misura 187 

metri in lunghezza e 87 sul 

lato minore, e si eleva In 

altezza su due piani, più un 

mezzanino e ¡I sottotetto. SI

distende, imponente, 

soprattutto in senso 

longitudinale grazie al 

succedersi di tre vasti cortili 

allineati, porticati e 

intercomunicanti, aperti verso 

l'esterno da ampi fornici.

Dal punto di vista del 

prospetti, sia all'interno che 

all'esterno, ¡I palazzo si 

presenta con facciate in stile 

dorico e di gusto 

neoclnquecentesco, ritmate 

da solide membrature in 

piperno grigio che 

contrastano con ¡I rosso, 

tipicamente napoletano, delle 

pareti intonacate, e dalla 

sequenza di ampie finestre al 

piano nobile e di aperture 

minori agli altri livelli.

L'interno era originariamente
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caratterizzato dalla 

successione interminabile di 

ambienti destinati all'attività 

di rappresentanza, agli 
appartamenti reali e 

all'esposizione delle collezioni 

farnesiane, serie interrotta al 

centro da una "galleria" a 

doppia altezza e agli angoli 

del palazzo da saloni 

altrettanto alti, ma l’aspetto 

del piano nobile risulta oggi 

modificato da successivi 

interventi, I servizi e gli 

alloggi occupavano invece i 

più modesti locali a piano 

terra, aH'ammezzato e al 

secondo piano.

Quando i sovrani napoleonici 

scelgono la Reggia come loro 

residenza, ne favoriscono il 

raggiungimento con la 

costruzione, tra il 1807 e il 

1809, di un ponte sul 

sottostante quartiere della

Sanità e l'apertura di corso 

Napoleone, operazione 

completata con l'edificazione 

nel 1824 della grande 

scalinata disegnata da 

Antonio Niccolini.

Nel 1833 riprendono, sotto 

Ferdinando II, i lavori di 

completamento del palazzo, 

mancando infatti il lato 

settentrionale, intorno al 

terzo cortile, rimasto 

interrotto per decenni 

all'altezza del primo piano.

Nel 1835 viene finalmente 

realizzata, su disegno 

dell'architetto Tommaso 

Giordano, la scala principale e 

lo scalone esagonale sul 

fronte meridionale.

Attorno al 1742 erano stati 

avviati inoltre i lavori per la 

sistemazione a parco e 

giardini delle aree adiacenti al 

palazzo, con l'incarico

all'architetto Ferdinando 

Sanfelice, poi sostituito tra il 

1763 e il 1766 da Ferdinando 

Fuga. L'impianto del giardino 

è scenograficamente 

barocco, con cinque 

lunghissimi viali alberati 

irradiantisi dal piazzale 

d'ingresso, l'inserimento di 

numerose statue in marmo e 

l'intersecazione di viali minori 

tracciati all'interno di una fitta 

vegetazione naturale, così da 

combinare il gusto ordinato e 

simmetrico del giardino 

"all'italiana", con l’aspetto 

apparentemente spontaneo 

di quello air'inglese". Le 

diverse qualità di palme oggi 

esistenti furono piantate a 

fine Ottocento, secondo la 

tendenza orientalista in voga 

in quel momento.
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L’Appartamento reale Una delle peculiarità di 
Capodimonte è aver 

alternato, nel corso del 
tempo, la funzione museale e 
quella abitativa.
Quest’ultima, per quanto 
discontinua, ha determinato 
la costituzione del cospicuo 
numero di arredi e 
suppellettili oggi ricollocati 
nelle sale del fronte orientale 
del piano nobile del palazzo, 
senza la velleità di 
ripristinare alla lettera un 
presunto assetto originario, 
soggetto, peraltro, alle 
mutevoli propensioni dei 
sovrani che si sono 
avvicendati nell’arco di quasi 
duecento anni, quanto 
piuttosto di documentarne il 
gusto ed evocare l’atmosfera 
della reggia.
Seguendo un percorso 
cronologico che prende 
l’avvio là dove l’itinerario 
Farnese si conclude, si 
ripercorre la storia della 
dimora attraverso i ritratti 
dei regnanti, gli arredi e 
singoli raffinati manufatti, 
frutto del lavoro delle 
numerose manifatture reali 
istituite, con illuminata 
determinazione, dai sovrani 
borbonici nei più disparati 
settori, dagli arazzi, alle 
armi, alla stamperia, alle 
celebri porcellane.
Proprio le porcellane 
costituiscono un insieme di

particolare rilievo: ai più noti 
esemplari delle fabbriche 
napoletane di Carlo e 
Ferdinando si alternano 
pregevoli pezzi delle 
manifatture di Meissen, 
Vienna, Sèvres, appartenuti 
alle regine borboniche o 
donati ai sovrani stessi dalle 
corti europee.
Ambienti monumentali di 
forte suggestione si 
alternano lungo il percorso -  
la Sala della culla, il Salone 
da ballo, la Grande galleria a 
nord, denominata, oggi, 
“Salone dei Camuccini”, 
dagli enormi dipinti 
neoclassici esposti alle pareti 
secondo la collocazione 
originaria -  accanto agli 
spazi più raccolti della 
camera da letto di Francesco 
I e Maria Isabella di 
Borbone e del celebre 
“Salottino in porcellana”, 
originariamente costruito 
per la reggia di Portici, a 
metà del Settecento e 
trasferito a Capodimonte 
dopo l’Unità d’Italia, 
all’epoca in cui Annibaie 
Sacco avviò l’operazione di 
recupero e sistemazione nel 
palazzo degli oggetti d’arte 
decorativa appartenuti alle 
varie residenze reali, 
incrementando la raccolta 
nei settori meno 
rappresentati, con fine gusto 
collezionistico.

Al periodo murattiano, in 
cui il palazzo fu utilizzato 
come vera e propria 
residenza, risale, infine, un 
gruppo di mobili in stile 
impero, tra i quali spiccano 
un raffinato sécretaire in 
mogano, in cui è incorporato 
un gioco d’organo ancora 
funzionante, e il tavolo da 
gioco di Gioacchino Murat.

A fronte
Fumoir o salottino 
pompeiano

Manifattura franco-partenopea, 
poltrona; sul rivestimento vedute 
del palazzo dell'Eliseo, primi 
decenni del Diciannovesimo 
secolo

Martin-Guillaume Biennois, 
tavolo da gioco, 1807
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Il palazzo e le collezioni in età moderna

Una stagione diversa si apre per Capodimonte con 
l’arrivo sul trono napoletano, nel 1806, di Giusep
pe Bonaparte e, poi, di Gioacchino Murat: il palazzo 
sarà scelto, infatti, come residenza di corte; ci si 
preoccuperà di arricchirne l’arredo con oggetti e mo
bili raffinati, nonché di migliorare il collegamento 
con la città attraverso il riassetto viario dell’intera 
zona collinare.
Anche i Borbone, reinsediati in città con la Re
staurazione, continueranno a utilizzare il palazzo 
in funzione eminentemente abitativa e di rappre
sentanza, in alternanza con Caserta e Portici. Fer
dinando II, nel corso degli anni Trenta, riprende 
l’iniziativa per portare a termine la costruzione del
la fabbrica, affidando la regia agli architetti Anto
nio Niccolini e Tommaso Giordano, mentre per il 
riordinamento della vasta area verde verso Nord, 
non interessata dall’intervento settecentesco del San- 
felice, viene chiamato Federico Dehenhardt, che vi 
importerà il gusto per il giardino “all’inglese” in vo
ga al momento.
Di fatto, comunque, l ’istituzione del Real Museo 
Borbonico -  cui si è accennato -  aveva del tutto sop
piantato ogni velleità museale per il palazzo di Ca
podimonte. Un cambiamento sostanziale avverrà 
solo dopo il 1860, con l’Unità d’Italia, l’avvento dei 
Savoia e la nomina del piemontese Annibaie Sacco 
a direttore della Real Casa. Si apre infatti una fase 
di rinnovato interesse per le raccolte del museo in

quanto tali, che si intreccia strettamente con Pesi- Manifattura fiamminga 

genza di conservare il patrimonio di opere e di ar- 1™^/el̂ a£aglia
redi disseminati fra le varie residenze reali, ora in 
fase di abbandono e degrado. Muovendosi con sen
sibilità davvero moderna soprattutto nei confron
ti delle arti decorative, Sacco promuove acquisti e 
importanti trasferimenti nella reggia collinare (ol
tre alle porcellane e ai bisquits, l’Armeria reale, un 
gran numero di arazzi delle manifatture borboni
che, il celebre Gabinetto in porcellana  dalla reggia 
di Portici, un imponente pavimento marmoreo di 
età romana, proveniente da una villa imperiale di Ca
pri); riuscirà, inoltre, a portare avanti con vigore an
che il progetto, caro già agli ultimi Borbone, della 
formazione di una galleria di arte contemporanea, 
mettendo insieme, in circa un ventennio, più di set
tecento opere tra quadri e sculture.

L’importantissima ser ie d i arazzi tessuti 
a Bruxelles n e l 1528-31, subito a ridosso 

della  d ecis iva  battaglia d i Pavia tra Carlo V 
e  Francesco I  (1525) a cu i sono ded icati, 
entra n elle  co llez ion i napo letan e a m età  

d e l l ’O ttocen to con  il lascito d e lle  in ter e  p rop rietà  
della fam ig lia  d ’Avalos.
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Nel 1866 Annibaie 
Sacco, d irettore della  
Reai Casa Savoia, 

dispone
il trasferim ento n e l 
palazzo napoletano 
del Salottino insiem e 

al patrim onio di 
o g g e tt i  d'arte 

decorativa dissem inato 
tra le va rie resid enze 
borbon iche passate 

a l D emanio 
dello Stato unitario.

Reai Manifattura 
della Porcellana 
di Capodimonte_____
L’arrivo sul trono napoletano 
di Carlo di Borbone, nel 
1734, segna l’avvio di una 
stagione nuova per la città. 
Sovrano di larghe vedute, 
Carlo intraprende una 
politica illuminata, in 
particolar modo sul versante 
culturale. Oltre al riassetto 
urbanistico, con la 
realizzazione di opere 
importanti che ancora 
segnano la struttura della 
città, ebbe cura di creare a 
Napoli fabbriche e 
manifatture reali, la cui

produzione raggiunse presto 
livelli di eccellenza.
Agli ultimi anni della 
manifattura carolina risale 
questo Salottino, interamente 
in porcellana, tranne il 
soffitto in stucco, ideato per 
la regina Maria Amalia di 
Sassonia, moglie di Carlo.
La collocazione originaria era 
nella reggia di Portici; nel 
1866 viene portato a 
Capodimontene al tempo in 
cui Annibaie Sacco, direttore 
della Reai Casa Savoia, 
dispone il trasferimento nel 
palazzo napoletano del 
patrimonio di oggetti d’arte 
decorativa disseminato tra le 
varie residenze borboniche

passate al Demanio dello 
Stato unitario.
A Giuseppe Gricci, 
capomodellatore della 
fabbrica, si deve l’incredibile 
decorazione delle lastre in 
porcellana, un trionfo di 
intrecci di festoni floreali, 
scimmiette, animali esotici, 
cesti di frutta, composizioni 
di strumenti musicali, cartigli 
con scritte in cinese bene 
auguranti, esili figurine, nel 
tipico gusto per la chinoiserie, 
molto in voga in Europa a 
quel tempo.
Il lampadario, gravemente 
danneggiato durante la 
guerra, è stato ricomposto 
alla metà degli anni

Cinquanta nel corso di un 
complesso restauro in 
occasione dell’apertura del 
museo; a questa data risale il 
trasferimento dell’intero 
ambiente dall’ala nord del 
palazzo alla sua attuale 
collocazione.
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Masaccio

La Crocifissione (tempera e 
oro su tavola, 83 x 63,5 cm) 
fu acquistato presso un 
privato, nel 1901, per circa 
mille lire, dopo lunghe 
trattative al ribasso sulla cifra 
iniziale di cinquantamila lire 
con la quale era stata offerta 
in vendita recando 
l’attribuzione al Beato 
Angelico, poi mutata in 
favore di un più generico 
riferimento all’ambito 
fiorentino. Di lì a poco il 
dipinto fu identificato dal 
Suida come scomparto 
centrale della parte superiore 
del polittico commissionato a 
Masaccio, nel 1426, dal 
notaio Ser Giuliano di 
Colino degli Scarsi da San 
Giusto, per la cappella di 
famiglia nella chiesa del 
Carmine a Pisa, grazie alla 
dettagliata ricostruzione che 
ne aveva fornito il Vasari e 
che ha consentito di mettere 
in relazione fra loro gli altri 
pannelli custoditi, dopo lo 
smembramento avvenuto 
verosimilmente sul finire del 
Cinquecento, nei musei di 
Londra, Berlino, Pisa e 
Malibù.
Il polittico era una struttura 
complessa che arrivava a oltre 
cinque metri di altezza, al cui 
centro presentava la 
Madonna con il Bambino, 
oggi alla National Gallery di 
Londra, una serie di santi -  
non tutti ritrovati -  a mezza 
figura, nel registro superiore, 
e a figura intera, sui laterali e 
con, in basso, una predella 
tripartita; nella parte centrale, 
al di sopra della Madonna, 
figurava la Crocifissione, una 
delle più alte testimonianze 
dello stile asciutto, “sanza 
ornato”, del maestro, ormai 
sul finire della sua brevissima 
attività, e delle sue fulminanti 
intuizioni prospettiche e 
spaziali. La straordinaria 
figura della Maddalena, con 
le braccia tese quasi a sondare 
la profondità del campo 
visivo, fu probabilmente 
inserita in un secondo tempo, 
come lascia intuire oltre alla 
presenza delle linee di 
incisione della croce, la 
materia stessa e l’aureola 
semplificata rispetto alle altre 
molto più elaborate. 
L’intervento di restauro

Napoli, Museo di Capodimonte

condotto alla metà degli anni 
Cinquanta, accanto al 
recupero della brillante 
cromia originale, ha riportato 
in luce l’albero della vita, 
occultato in precedenza da un 
cartiglio di epoca seicentesca 
con l’iscrizione “I.N.R.I.”
Di potente suggestione il

corpo di Cristo -  con la testa 
incassata nelle spalle in virtù 
dello scorcio prospettico 
ribassato della cuspide -, così 
come la maestosa 
monumentalità della Vergine 
dolente, racchiusa nel 
panneggio di un intenso blu 
scuro che risalta ancor di più

dal contrasto con il rosso 
vivo delle vesti della 
Maddalena.
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Colantonio_________

Sull’altare di una cappella 
della chiesa francescana di 
San Lorenzo Maggiore a 
Napoli, viene descritta, 
ancora alla metà del Seicento, 
una grande ancona composta 
da un San Francesco che dà la 
regola ai frati e alle clarisse 
(tempera su tavola, 176 x 150 
cm), un San Gerolamo nello 
studio (tempera su tavola,
125 x 151 cm), nella parte 
inferiore, e una serie di Santi 
e Beati francescani nei 
pilastrini laterali, questi 
ultimi -  in numero di dieci -  
dispersi in varie collezioni 
forse già nel corso del 
Settecento; le due tavole 
maggiori, invece, subirono 
sorti diverse, entrando a far 
parte il San Gerolamo del 
Reai Museo Borbonico, nel 
1808, e l’altra delle raccolte 
della Pinacoteca Nazionale, 
nel 1922.
Spetta a Ferdinando Bologna 
l’ipotesi più circostanziata 
sulla ricostruzione 
dell’assetto originario della 
cona d’altare e delle 
condizioni relative alla sua 
esecuzione, tra il 1444 e il 
1446, da parte del maggior 
pittore napoletano del 
Quattrocento, su incarico 
verosimilmente di Alfonso 
d’Aragona, di cui si 
riconoscono gli emblemi.
Le fonti antiche parlano di 
un Colantonio che apprese 
l’arte del dipingere da Renato 
d’Angiò in persona, ed è noto 
come egli stesso abbia avuto 
in seguito, a bottega, il 
giovane Antonello da 
Messina. È a questa 
formazione che vanno fatti 
risalire i richiami alla cultura 
fiammingo-borgognona, che 
costituiscono il sostrato che 
unisce le due parti della pala 
per San Lorenzo, pur diverse 
fra loro nell’impostazione 
compositiva; nel pannello con 
la Consegna della regola, in 
aggiunta, emergono con 
evidenza riferimenti alle 
correnti iberiche, sempre più 
presenti alla corte aragonese 
di Napoli.
Accanto alla vigorosa 
indagine naturalistica dei 
volti, dei libri o dei panni -  
intensi brani di natura morta 
di chiara ascendenza 
fiamminga -  l’attenzione nei
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Da museo a reggia

Grazie alla sensibilità di Annibaie Sacco, si riaprirà, 
dunque, ai visitatori il Reai Museo di Capodimon
te, restituendo in qualche modo l’edificio al ruolo 
per il quale era stato destinato più di cento anni pri
ma, seppure in una condizione defilata rispetto al
la più importante istituzione museale cittadina, che 
aveva nel frattempo assunto la denominazione di 
Museo Nazionale e continuava a misurarsi invano 
con problemi insormontabili, legati soprattutto al
l ’enorme disparità tra il patrimonio che vi era con
servato e l ’assoluta carenza di spazio.
La funzione residenziale riprende il sopravvento a 
inizi Novecento: Vittorio Emanuele III soggiorna 
con piacere nella reggia collinare; sul finire del pri
mo decennio la dimora viene affidata alla famiglia 
del duca di Aosta, ramo cadetto di casa Savoia, che 
vi risiederà, più o meno stabilmente, fino al secon
do dopoguerra, chiudendo nuovamente al pubbli
co, di fatto, le raccolte d’arte.
Bisognerà aspettare la conclusione della seconda 
guerra mondiale e delle operazioni di recupero del
le opere trafugate dai nazisti, perché si ricominci a 
pensare a Capodimonte come sede museale, secondo 
quanto, nel corso del primo Novecento e negli an
ni a seguire, era stato rivendicato da illustri perso
nalità della cultura italiana, Benedetto Croce in testa. 
Nasce in quegli anni di rinnovato entusiasmo per 
l ’opera di ricostruzione che investe l ’intero paese il 
nuovo progetto di una sede a Napoli per dipinti e
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oggetti d’epoca medievale e moderna da collocare 
proprio nel Palazzo di Capodimonte, ormai resti
tuito pienamente allo Stato dopo l ’abbandono dei 
duchi d’Aosta. Nel 1925, intanto, si era staccato dal 
complesso del Museo Nazionale il cospicuo nucleo 
della Biblioteca, trasferita al Palazzo Reale; ma la Pi
nacoteca continuava a essere relegata in un ruolo se
condario rispetto all’imponente collezione di 
antichità, nonostante i continui tentativi di riordi
no delle collezioni cui si erano dedicati illustri stu
diosi del rango di Frizzoni, Ricci, Adolfo Venturi, 
Filangieri di Candida.
E Bruno Molajoli, coraggioso protagonista della tu
tela del patrimonio napoletano durante i terribili an
ni della guerra, ad avviare il progetto di sistemazione 
museale del palazzo, affidato, sotto il profilo ar
chitettonico, a Ezio de Felice e, per l’ordinamento 
artistico, a Ferdinando Bologna, Raffaello Causa, 
Oreste Ferrari. Il 5 maggio 1957 viene inaugurata 
la più importante struttura espositiva di arte me
dievale e moderna del Mezzogiorno, senza dubbio 
una delle più rilevanti d’Italia, all’avanguardia an
che sotto il profilo delle soluzioni allestitive. Una 
serie di significative donazioni arricchirà, nel cor
so degli anni, le collezioni museali, insieme ad al
cune opere di particolare importanza, provenienti 
da chiese del territorio, trasferite, in via cautelare, 
nelle sale di Capodimonte: la grande pala angioina 
di Simone Martini, Y Annunciazione di Tiziano, la 
Flagellazione di Caravaggio.

Simone Martini_____

La grande pala di San 
Ludovico da Tolosa (tempera 
e oro su tavola, 309 x 188,5 
cm) -  proveniente, secondo le 
fonti antiche napoletane, 
dalla chiesa di San Lorenzo 
Maggiore -  fu eseguita da 
Simone Martini nel 1317, 
anno della canonizzazione di 
Ludovico d’Angiò, vescovo 
di Tolosa, secondogenito di 
Carlo II ed erede alla corona 
del Regno di Napoli cui 
preferì rinunciare a vantaggio 
del fratello Roberto -  ritratto 
in ginocchio sulla destra -  per 
seguire la regola francescana. 
Sottili e complesse 
motivazioni politiche e 
religiose sono all’origine del 
dipinto. Più che la

rivendicazione, da parte di 
Roberto d’Angiò, della 
legittimità della sua 
successione al trono 
napoletano, l’iconografia 
della tavola, come ha messo 
in luce Ferdinando Bologna, 
celebra la figura di Ludovico 
-  ardente seguace dell’ala 
spirituale dell’Ordine 
francescano, notoriamente 
critica nei confronti del 
potere papale -  annullando la 
forte valenza pauperista dei 
suoi costumi malgrado la 
nascita regale, ed esaltandone 
piuttosto le doti di umiltà e 
di obbedienza, in linea con 
l’ossequio alla dottrina 
ecclesiale. La santificazione di 
Ludovico sarebbe quindi il 
frutto di un’articolata 
mediazione tra la corte

angioina, desiderosa di poter 
vantare un santo tra le 
proprie fila, e la curia papale, 
intenta a scongiurare ogni 
possibile appoggio alle tesi 
spirituali.
In questa luce si spiega bene 
anche l’estrema preziosità 
dell’intera pala, magnifica 
opera di carpenteria lignea, 
decorata anche sul retro con 
il motivo dei gigli angioini, 
nonché la grande raffinatezza 
e lo sfarzo con i quali viene 
condotta l’intera 
rappresentazione, grazie 
anche all’inserimento di 
materiali rari e pregiati, che 
conferivano all’immagine un 
lusso ancora maggiore prima 
che fossero sottratte o 
alterate le decorazioni del 
piviale, dalla straordinaria

bordura chiusa da un 
prezioso fermaglio in vetro 
eglomisé, e degli altri 
paramenti.
Nella predella, con scene 
dalla vita del santo, si 
riscontrano le più marcate 
analogie con gli affreschi del 
maestro senese per la cappella 
assisiate di San Martino, 
soprattutto per il senso di 
nuova spazialità e maggiore 
plasticità delle figure, chiari 
segnali dell’influenza 
giottesca.
La firma del pittore si legge 
nella parte superiore della 
predella, suddivisa in lettere 
accoppiate che si alternano 
agli stemmi Angiò 
d’Ungheria.
L’opera fu trasferita per 
ragioni cautelari, nel 1921,

L’opera  di S imone 
Martini, dipinta n e l 

1317
p e r  la ch iesa di San 
Lorenzo M aggiore a 

Napoli, v en n e  
trasferita n e l museo, 

p e r  ragion i
con serva tiv e , n e l 1921, 
andando a costitu ire 

un n odo  fo n dam en ta le  
n e l p er co rso  

m useogra fico  di 
C apodim onte ded ica to  

a l territorio  
e  a lle in terrelaz ion i 
tra d iv er se  scu o le  

p itto r ich e n e l l ’Italia 
m erid ionale.

alla Pinacoteca del Museo 
Nazionale e di qui, poi, a 
Capodimonte, riferimento tra 
i più significativi dello 
sviluppo delle arti figurative 
nel Meridione e, al 
contempo, del forte legame 
tra storia del museo e 
territorio cittadino.
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L’opera di
C aravaggio, esegu ita  

n e l 1607-10 
p e r  la cappella 

De Franchis in San 
D om en ico M aggiore, è 
entrata n elle  ra cco lte 
di C apod im on te n el 
1972 p e r  ragion i di 

sicurezza, andando ad 
incardinarsi n e l 

p erco rso  m usea le p e r  
com p ren d ere lo 

sviluppo della scuola  
ca ra va ggesca  a 

Napoli.

Caravaggio_________
(Michelangelo Merisi)

La Flagellazione (olio su tela, 
266 x 213 cm) fu 
commissionata per la cappella 
de Franchis nella chiesa 
napoletana di San Domenico 
Maggiore; i primi documenti 
di pagamento per alcuni 
acconti recano la data del 
maggio 1607. Le radiografie 
effettuate sul dipinto hanno 
rivelato la presenza di un 
volto sotto la spalla del 
carnefice di destra, il ritratto 
dell’eventuale committente, si 
è ipotizzato, anche se non si 
può escludere che il pittore 
abbia fatto ricorso all’utilizzo 
di una tela “di recupero”, 
pratica non inusuale nella sua

produzione.
È verosimile ritenere che il 
dipinto, iniziato nel 1607, sia 
stato completato, mutando la 
composizione inizialmente 
prevista, dopo il soggiorno 
maltese del pittore, nel 1610, 
come tra l’altro 
confermerebbero le 
somiglianze fisionomiche con 
le opere siciliane del maestro. 
Le interpretazioni 
iconografiche della tela 
hanno spaziato tra letture in 
chiave religiosa e mistica, e 
altre, più attendibili, 
incentrate sulla posizione 
politica e ideologica 
antirigorista dei domenicani 
napoletani, ospiti anche se 
non commitenti dell’opera, 
vicina alla sensibilità di

Caravaggio. La rigorosa 
indagine naturalistica dà vita 
a un’immagine di 
straordinario impatto visivo, 
una autentica rivoluzione, in 
ogni caso, dei canoni 
figurativi della tradizione 
pittorica coeva. Il possente 
busto di Cristo, in plastica 
torsione, è colpito da una 
luce vera, abbagliante e 
sembra a sua volta investire 
di luce le figure dei carnefici, 
strappandole dall’ombra con 
brani di incredibile intensità. 
Il vigore della
rappresentazione, che esclude 
ogni elemento non essenziale, 
accentua la drammaticità 
dell’evento, profondamente 
umano e vicino, come 
sempre, del resto, la

rappresentazione del divino 
nella produzione del Merisi. 
La Flagellazione è stata 
trasferita al museo per motivi 
di sicurezza nel 1972 e ne è 
diventata uno dei testimoni 
più rappresentativi, vera 
chiave di volta per i profondi 
mutamenti intervenuti, nel 
corso del Seicento, nella 
cultura figurativa non 
soltanto meridionale.
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La Galleria delle cose rare C apodimonte è una delle 
grandi realtà museali 

italiane che trae origine da 
straordinarie collezioni di 
famiglie reali; a questo deve 
la notevole varietà delle sue 
raccolte che, insieme ai 
capolavori della pittura e 
della scultura, si estendono a 
tutto lo spettro delle arti 
decorative, con una 
ricchezza di esemplari di 
grande raffinatezza, frutto 
del collezionismo 
intelligente e sensibile dei 
Farnese prima e della corte 
dei Borbone e dei Savoia poi. 
La cosiddetta Galleria delle 
cose rare -  dal nome che, al 
Palazzo parmense della 
Pilotta, agli inizi del 
Settecento, fu attribuito 
all’ambiente destinato agli 
oggetti d’arte, parallelo alla 
galleria dedicata ai dipinti -  
raccoglie, lungo il percorso 
dedicato ai Farnese, un 
insieme straordinario di 
avori, maioliche, argenti, 
cristalli, ambre, pietre dure, 
monete, medaglie, che -  
venuta meno oggi la loro 
funzione d’uso originaria -

rendono testimonianza, forse 
ancor più che gli stessi 
dipinti, non solo del gusto di 
un’epoca ma dell’incredibile 
talento e della grande 
padronanza tecnica nella 
lavorazione dei materiali più 
vari e preziosi.
Prima dell’allestimento 
attuale questi oggetti erano 
stati esposti al pubblico solo 
in misura parziale; il lungo 
studio e le ricerche che 
hanno condotto al nuovo 
ordinamento delle raccolte 
hanno permesso di 
identificare la provenienza 
dei singoli pezzi, ricostruirne 
la storia e riproporli come in 
una sorta di “camera delle 
meraviglie”, richiamando in 
qualche modo anche la 
disposizione che gli antichi 
inventari farnesiani 
descrivono.
Fulcro della raccolta è il 
celebre Cofanetto, splendido 
esemplare di oreficeria 
cinquecentesca, forse scrigno 
per la custodia di preziosi 
manoscritti, appartenuto al 
cardinale Alessandro.
Al gusto per le fastose tavole

imbandite vanno collegati 
molti degli esemplari più 
raffinati, lavorati in argento 
(è il caso della cosiddetta 
Tazza Farnese, sottocoppa 
incisa per il cardinale 
Odoardo Farnese, sul finire 
del Cinquecento, da 
Annibaie Carracci con il 
tema del Sileno ebbro ripreso 
anche da Francesco 
Villamena in una “panettiera 
d’argento” meglio nota come 
Paniere Farnese)', in cristallo 
di rocca, come testimoniano 
alcune eleganti fruttiere e un 
cospicuo numero di piccole 
lastre, smembrate dagli 
insiemi originari, in cui 
colpisce la sorprendente 
purezza del minerale e la 
preziosità dell’intaglio; e, 
ancora, in maiolica, con il 
servizio da tavola blu e oro, 
eseguito nell’ultimo quarto 
del Cinquecento dalle 
Officine di Castelli 
d’Abruzzo con lo stemma 
del cardinale Alessandro, e i 
piatti della Manifattura di 
Urbino, decorati a 
raffaellesche di elegante 
cromia.
Oltre a un cospicuo gruppo 
di avori di area flandro- 
tedesca, numerosi sono gli 
oggetti curiosi e stravaganti; 
tra questi un prezioso trofeo 
meccanico con Diana sul 
cervo, centrotavola 
semovente di oreficeria 
tedesca, minuti intagli lignei 
di incredibile naturalismo, 
sempre di area germanica, o 
eleganti brocchette e boccali 
in agata o corno di 
rinoceronte di fattura 
orientale.
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Capolavoro assoluto 
dell’oreficeria cinquecentesca, 
la Cassetta Farnese (h. 49,5 
cm) fu realizzato per il 
cardinale Alessandro Farnese 
tra il 1548 circa e il 1551, dal 
fiorentino Manno di Bastiano 
Sbarri, allievo del Cellini, e 
da Giovanni Bernardi che 
incise gli ovali in cristallo di 
rocca posti sulle quattro 
facce, alcuni dei quali su 
disegno di Perin del Vaga.
Tra le varie ipotesi avanzate 
circa la funzione d’uso dello 
straordinario cofanetto, 
interamente decorato anche 
nella parte interna, si è 
ritenuto che potesse essere 
destinato a conservare 
manoscritti preziosi, forse il 
celebre Libro d’ore miniato 
da Giulio Clovio per il 
cardinale Farnese entro il 
1546, oggi conservato alla 
Pierpont Morgan Library. 
Non è da escludere, tuttavia, 
che l’oggetto fosse stato 
ideato senza precise finalità 
pratiche, all’insegna del lusso 
e dello sfarzo, rispondendo

soltanto al gusto 
per i

materiali pregiati e per la 
finezza delle tecniche di 
lavorazione, proprio di un 
collezionista del calibro di 
Alessandro Farnese.
Per quanto non documentata 
da precisi riferimenti, 
l’influenza della cultura di 
Francesco Salviati e della 
cerchia di orafi che operò 
intorno a lui è stata 
sottolineata dalla critica e, 
d’altronde, Manno e Salviati 
erano amici e frequentavano 
lo stesso ambiente.
Di grande pregio è anche la 
fattura dei cristalli di rocca, 
incastonati nelle facciate in 
lapislazzulo, incisi con 
soggetti mitologici connessi 
alle quattro divinità -  Pallade, 
Marte, Diana e Mercurio -  
che siedono agli angoli della 
cassetta; l’autore, Giovanni 
Bernardi, fu abile ideatore, al 
servizio dei Farnese, di 
numerosi oggetti d’uso in 
questo prezioso materiale, 
ampiamente rappresentati, 
peraltro, nella galleria di 
Capodimonte dedicata alle 
opere di arte decorativa 
appartenute alla famiglia 
Farnese.

Manno di Bastiano 
Sbarri e Giovanni 
Bernardi

Alla co llez ion e Farnese appartiene an ch e la 
cosiddetta Galleria d elle cose rare -  da l n om e che, 
al Palazzo pa rm ense della Pilotta, agli inizi d el 
Settecento, fu  attribuito alPamhiente destinato 

agli o g g e tt i d ’arte -  ch e raccoglie, lungo il p erco rso  
dedicato ai Farnese, un insiem e straordinario di 

avori, maioliche, argenti, cristalli, ambre, 
p ietre dure, m onete, m edaglie...
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Il museo di Capodimonte oggi

L’attenzione verso il contemporaneo -  propria del
la storia di Capodimonte sin dai tempi di Sacco, co
me si è visto -  porta al museo nel 1978 il Grande 
cretto  n ero  di Alberto Burri e dà il via a una serie 
di esposizioni di artisti degli ultimi decenni che sarà 
alla base di quella significativa sezione di arte con
temporanea che Capodimonte, unico museo di ar
te antica in Italia, può vantare oggi.
L’attenta attività di tutela e conservazione, cui ren
dono testimonianza importanti restauri e studi e una 
serie di mostre di rilievo internazionale, non riesce 
ad arginare, tuttavia, né l’inesorabile degrado delle 
strutture, frutto dell’assoluta inadeguatezza di ri
sorse gestionali, né la oggettiva separatezza dalla 
città, coacervo di problematiche e contraddizioni 
sempre più gravi. Nella seconda metà degli anni Ot
tanta, grazie a cospicui finanziamenti straordinari, 
prende il via un massiccio intervento di adegua
mento della vecchia struttura museale alle nuove 
normative di sicurezza e conservazione del patri
monio e alle nuove esigenze che il ruolo dell’isti
tuzione museo oggi impone. Il progetto porta a una 
revisione complessiva dell’ordinamento delle col
lezioni, agevolata dal recupero di nuovi spazi espo
sitivi e dalla ricognizione sistematica, a tappeto, di 
tutto il patrimonio.
Nasce da questa congiuntura la configurazione at
tuale di Capodimonte. La scelta di riorganizzare l’e
sposizione partendo dalla storia stessa del museo e 
delle sue collezioni ha portato a un’articolazione del 
percorso allestitivo nel quale, accanto ai parametri 
consolidati della successione storico-geografica, per

centri di produzione, emerge un’attenzione più mar
cata all’aspetto della provenienza, in modo da in
tegrare la storia delle opere con la storia stessa della 
loro musealizzazione. Al piano nobile, il patrimo
nio farnesiano, opportunamente integrato con 
opere di area di produzione affine ma entrate a far 
parte delle raccolte museali attraverso acquisizioni 
più tarde, vede la sua naturale continuazione nelle 
sale dell’Appartamento dove, accanto ai saloni mo
numentali, nel succedersi degli ambienti espositivi 
vengono raccolte le testimonianze più rilevanti del
la produzione di età borbonica e murattiana; il se
condo piano è interamente dedicato alla Galleria 
napoletana, una panoramica esaustiva della produ
zione figurativa nel Meridione dalla fine del Due
cento al Settecento; mentre negli spazi dei sottotetti, 
recuperati all’esposizione, trova collocazione una se
lezione significativa della produzione ottocentesca 
e la raccolta contemporanea. Nuovi spazi, infine, so
no riservati allo straordinario patrimonio grafico del 
Gabinetto dei disegni e delle stampe, nonché ai ser
vizi di supporto all’attività museale, in linea con le 
esigenze più aggiornate di valorizzazione e frui
zione. Questo nuovo ordinamento -  frutto del la
voro appassionato ed entusiasta condotto, sotto la 
guida di Nicola Spinosa, da una équipe di storici del
l’arte cresciuti tra le mura di Capodimonte negli u l
timi vent’anni -  ha visto progressivamente la luce, 
per tappe successive, a partire dalla fine del 1995, 
fino a proiettare il museo verso una dimensione nuo
va del suo rapporto con il pubblico, non in senso 
numerico -  come si è portati semplicisticamente a 
ritenere -  ma di qualità dell’offerta globale e, final
mente, di solidità di prospettive.

La “passerella”: nuovo spazio 
espositivo del patrimonio 
grafico del museo
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Michele Cammarano

La Breccia di Porta Pia (olio 
su tela, 290 x 467 cm) è 
sicuramente il più 
spettacolare fra i dipinti 
dell’Ottocento conservati a 
Capodimonte, grazie anche 
alle enormi dimensioni, la 
tela -  che lo stesso artista 
intitolò patriotticamente 
Savoia, Savoia -  fu esposta 
per la prima volta alla 
Seconda Mostra Italiana di 
Belle Arti a Milano e 
comprata, in quella 
occasione, dal re Vittorio 
Emanuele II. In seguito fu 
presentata alla Esposizione 
Universale di Vienna e a 
quella italiana di Londra, 
sempre ricevendo ambiti 
riconoscimenti.
Dal 1860 Cammarano aveva 
partecipato in prima persona 
agli avvenimenti politici, 
coinvolto nelle gesta 
garibaldine e nella Guardia 
nazionale per sconfiggere il 
brigantaggio.
La tela con Porta Pia fu 
realizzata all’indomani 
dell evento, dopo che

l’artista, rientrato a Roma da 
Parigi, era venuto a contatto 
con la pittura di Courbet e 
Géricault in particolare. 
Tralasciando ogni tentativo 
di ambientazione paesistica, 
tutto l’interesse è concentrato 
sull’avanzare impetuoso dei 
bersaglieri che, nella sapiente 
composizione dell’opera, 
sembra effettivamente 
corrano incontro al visitatore, 
senza tuttavia enfasi retorica 
o vanamente celebrativa. 
L’attenzione di Cammarano 
per i temi tratti dalla attualità 
politica porterà ad altre 
grandi composizioni storiche 
che, affiancandosi alle 
raffigurazioni di soggetti 
popolari, documentano 
efficacemente il filone 
veristico della pittura 
napoletana del secondo 
Ottocento.

I l M useo N azionale di C apodim onte si artico la  
in d iv erse  co llez ion i a lcun e d e lle  quali solo  
in anni r ecen ti riorgan izzate e d  esposte a l 

pubb lico , tra le a ltre è  n o tev o le  la co llez ion e  
dà dipinti d e l l’O ttocen to  napoletano dalle op ere  

di pa esa gg io  a lle grand i te le  d i storia 
con tem poranea , com e la co in v o lg en te  tela  

di M ichele Cammarano ded ica ta  alla b reccia  
di Porta Pia d e l 1870.
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La Galleria napoletana

Giovan Battista Recco, Natura 
morta con testa di caprone,
1650 ca

N el nuovo ordinamento 
delle collezioni, l’intero 

secondo piano del museo 
ospita la Galleria napoletana. 
Si è dato vita, in questo 
modo, a un antico progetto 
che la museografia 
napoletana ha coltivato sin 
dall’età murattiana -  la 
“Galleria dei pittori 
nazionali” -  con un 
considerevole incremento 
delle opere esposte rispetto 
alPallestimento con il quale 
Capodimonte venne aperto al 
pubblico nella sua veste 
museale, alla metà del 
Novecento.
Con la soppressione degli 
ordini religiosi e 
l’incameramento dei beni 
delle chiese e dei monasteri

da parte della Corona, le 
raccolte artistiche napoletane 
modificarono profondamente 
la loro consistenza, 
ancorandosi in modo saldo 
alla realtà meridionale, 
assente nel collezionismo 
Farnese. Nei primi decenni 
dell’Ottocento cominciano 
ad affluire nelle collezioni 
reali le testimonianze della 
cultura figurativa locale, 
quasi sempre opere di 
soggetto religioso; con il 
tempo, vengono ad 
aggiungersi importanti 
acquisizioni, talvolta intere 
collezioni (è il caso della 
raccolta d’Avalos, per 
esempio, sul finire del 
Diciannovesimo secolo) che 
arricchiscono ulteriormente il 
patrimonio museale -  
all’epoca collocato, come si è 
detto, nella sede del Palazzo 
degli Studi - , così come il mai 
interrotto rapporto con il 
territorio cittadino e le chiese 
è alla base di tante 
straordinarie testimonianze 
artistiche, cautelativamente 
trasferite nelle sale museali. 
Questo itinerario articolato

all’interno della storia 
artistica napoletana e 
meridionale sottolinea il 
ruolo cruciale che Napoli ha 
avuto nel bacino del 
Mediterraneo, crocevia di 
esperienze culturali e 
figurative, protagonista a 
pieno titolo, dai tempi degli 
Angioini e degli Aragonesi, 
attraverso l’età vicereale e, 
infine, il periodo borbonico, 
degli interscambi e dei 
fermenti più fruttuosi nella 
cultura artistica europea. 
Pietre miliari di questo 
percorso sono alcuni dipinti, 
tra i più significativi, di 
celebri artisti forestieri, la cui 
produzione ha influenzato in 
maniera determinante lo 
sviluppo della tradizione 
locale: dalla celebre pala di 
Simone Martini con il San 
Ludovico di Tolosa 
all 'Adorazione dei Magi di 
Cesare da Sesto e, ancora, 
all 'Annunciazione di Tiziano 
per San Domenico Maggiore 
e alla straordinaria 
Flagellazione di Caravaggio. 
Accanto a esse, di volta in 
volta, le opere di Roberto di

La Galleria napoletana o f fr e  un panorama  
di grand e respiro d ella  p roduz ion e figu ra tiva  
a Napoli e, p iù  in gen era le, n e l M eridione, 

dalla f in e  d e l D uecen to a l Settecento.
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Mattia Preti, San Sebastiano, 
1657

Francesco Solimena, Ritratto 
del Principe Tarsia Spinelli, 
1741 ca

seppe trarre linfa vitale, per 
l’elaborazione di una linea di
sviluppo originale, dagli 
stimoli e dalle sollecitazioni

Bernardo Cavallino, Santa Cecilia, 
metà del Diciassettesimo secolo
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dei più importanti centri di 
produzione non solo 
peninsulari, ma dell’intera 
area mediterranea, 
ponendosi, a sua volta, quale 
importante interlocutore 
all’interno di questo 
complesso nodo di scambi e 
influenze.

Oderisio, Colantonio,
Andrea Sabatini, Polidoro da 
Caravaggio, Marco Cardisco, 
Francesco Curia, Fabrizio 
Santafede e, poi, nel corso del 
Seicento, dei vari Battistello 
Caracciolo, Massimo 
Stanzione, Bernardo 
Cavallino, Jusepe Ribera, 
Mattia Preti, Luca Giordano, 
per finire con Francesco 
Solimena e Gaspare Traversi, 
testimoniano l’evolversi di un 
linguaggio figurativo che
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Jusepe de Riber a ___

La presenza di Ribera a 
Napoli ebbe un ruolo 
determinante sullo sviluppo 
della cultura figurativa locale 
lungo tutto il Seicento.
Delle numerose tele eseguite 
per le chiese e le collezioni 
napoletane, Capodimonte 
conserva alcune 
testimonianze tra le più 
significative della sua 
particolare interpretazione 
del naturalismo di matrice 
caravaggesca, rivisitato 
attraverso un modo nuovo di 
intendere la luce e la materia: 
dalle pale per la chiesa della 
Trinità delle Monache, la 
enorme Trinitas terrestris e lo 
straordinario San Gerolamo e 
l ’angelo del giudizio, al 
potente Apollo e Marsia un

tempo nella collezione 
d’Avalos.
Il Sileno ebbro (olio su tela, 
185 x 229 cm) fu acquistato 
nel 1653 dal mercante 
fiammingo Gaspare Roomer, 
raffinato collezionista.
È singolare -  ha notato 
Nicola Spinosa -  la rilettura 
di un soggetto di tradizione 
classica come una scena di 
vita quotidiana, caratterizzata 
da una forte impronta 
ironica, al tempo stesso 
lucida e grottesca, quale non 
si ritrova presso nessun 
pittore italiano in quegli anni. 
E verosimile che, tra le varie 
interpretazioni del tema, 
Ribera abbia voluto 
raffigurare un baccanale 
seguendo il racconto dei Fasti 
di Ovidio, senza ritrarre i 
personaggi principali, Priapo

e la ninfa Lotis, ma piuttosto, 
attratto come sempre dai 
temi grotteschi e bizzarri, 
Sileno e l’asino il cui ragliare 
richiama l’attenzione e svela 
le reali intenzioni di Priapo. 
Ne scaturisce una tela di 
grande suggestione, con la 
imponente figura del dio che 
occupa l’intero primo piano, 
in un insieme di simbologie 
che alludono al mito, una 
delle immagini più potenti 
della fertile tradizione 
naturalistica del primo 
Seicento napoletano.

I l Sileno ebbro acquistato n el 1653 
da l fa co lto so  m ercan te fiam m in go  
Gaspare Roomer, nella cu i raccolta 

d e l palazzo napoletano a M onteo liveto  
figu ra van o  ben o tto  tele di Ju sep e de Ribera, 

testimonia d e l l ’apporto determ inante 
d e ll’artista alle cu lture figu ra tiv e  locali 

n el corso d e l Seicento.
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Luca Giordano_____

La vasta produzione di 
Giordano è documentata a 
Capodimonte da una nutrita 
serie di quadri che 
ripercorrono tutto l’arco 
della sua attività, rendendo 
testimonianza del continuo 
accrescimento stilistico e 
dell’ incessante attingere ai 
riferimenti più vivi della 
tradizione pittorica antica e 
coeva, per tradurli in una 
pittura libera e ariosa che 
segnerà l’affermazione del 
barocco nella cultura 
figurativa meridionale.
Sia nelle grandi pale d’altare 
per le chiese cittadine -  
celebre, la monumentale 
Madonna del baldacchino, un 
tempo in Santo Spirito di 
Palazzo, luminosa e brillante

composizione di forte 
impronta berniniana -  sia nei 
soggetti mitologici e profani 
-  fra i tanti, VApollo e Marsia 
oggi esposto accanto 
all’analogo dipinto di Ribera 
cui il Giordano si ispirò nel 
“reiterato confronto a 
distanza con l’antico 
maestro” che segnò il corso 
di tutta la sua attività -  
Giordano non smette di 
reinventare un linguaggio 
assolutamente peculiare, 
attingendo alle “fonti 
generative della pittura 
moderna”, come ha 
sottolineato il più noto 
studioso del pittore, Oreste 
Ferrari.
Il dipinto di Lucrezia e Sesto 
Tarquinio, (olio su tela, 138 x 
187 cm) raffigura il momento 
in cui la giovane donna

romana cerca di respingere le 
profferte dell’etrusco Sesto 
Tarquinio, la cui violenza 
sarà alla fine causa del 
suicidio. Benché drammatica, 
la storia perde ogni 
apparenza di violenza 
nell’interpretazione che ne 
fornisce Giordano.
L’episodio viene piuttosto 
utilizzato per una 
raffigurazione sensuale, con il 
bel nudo femminile di spalle, 
in primo piano, su uno 
sfondo di panni e tessuti 
descritti con attenzione, 
lasciando giocare la luce con 
effetti pittorici di raffinata 
sapienza.
Il dipinto figurava -  in 
pendant con una Venere 
dormiente dalla posa 
specularmente ribaltata, 
anch’essa di forte sensualità e

per la quale, come per la 
Lucrezia, le fonti seicentesche 
ipotizzano che la modella del 
pittore sia stata la moglie -  
nella quadreria di Andrea 
d’Avalos, principe di 
Montesarchio, vincitore della 
rivolta di Masaniello. L’intera 
collezione fu a metà 
Ottocento donata per legato 
testamentario alla Pinacoteca 
del Museo Nazionale 
napoletano e trasferita infine 
al Museo di Capodimonte.
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Milano, Pinacoteca di Brera
Luisa Arrigoni

Vedute del cortile con la statua 
bronzea di Antonio Canova 
raffigurante Napoleone 
Bonaparte.

I l Palazzo di Brera deve innanzitutto il proprio 
ruolo di polo culturale non solo alla Pinacote

ca che vi è ospitata, ma anche alla presenza, sti
molante, di prestigiosi istituti culturali. Vi hanno 
sede infatti l ’Accademia di Belle Arti, fondata da 
Maria Teresa d’Austria nel 1776 e sviluppatasi in 
epoca napoleonica, centro di attrazione, con le sue 
frequentatissime esposizioni annuali, per tutto 
l’Ottocento; la Biblioteca Nazionale, costituita nel 
1770 e qui trasferita nel 1773, ricca di oltre un mi
lione di volumi, nonché di manoscritti, incunaboli 
e codici del Quattordicesimo e Quindicesimo se
colo; l ’Osservatorio astronomico, che svolge at
tualmente importanti ricerche nell’ambito delle 
meteorologia e nello sviluppo di tecnologie avan
zate e l ’Orto botanico, costituito nel 1781 e dal 
1998 in fase di risistemazione.
La Pinacoteca è indubbiamente una delle istitu
zioni museali più importanti in Italia, non solo per 
la qualità delle opere ivi conservate, ma soprattutto 
per la natura originaria e intrinseca delle sue rac
colte, che coprono un ambito geografico esteso al
l’Italia intera.
Accanto ai capolavori d’arte antica, entrati ini
zialmente grazie all’impegno profusovi da im
portanti personalità istituzionalmente legate alla 
Pinacoteca e in seguito al mecenatismo dei priva
ti e dell’Associazione Amici di Brera, il museo 
braidense si è arricchito nel corso del Novecento 
di straordinarie collezioni d’arte contemporanea, 
quali ad esempio il fondo Jesi.
Dopo più di due secoli di intense modificazioni 
intervenute sia sul piano architettonico sia in am
bito strettamente museologico, con conseguenti,

continui, riallestimenti delle sale, la raccolta ha rag
giunto nel secondo dopoguerra un assetto che, gra
zie anche alle più recenti correzioni espositive, si 
mantiene coerente con la natura originaria dell’i
stituzione.
La sfida che oggi Brera è chiamata ad affrontare, 
insieme certo con tutte le altre istituzioni musea
li internazionali, è fondamentalmente la necessità 
di rimanere al passo coi tempi, rispondendo quin
di alle esigenze sempre nuove della»cultura con
temporanea.
Pertanto, a fianco dell’assolvimento del ruolo isti
tuzionale che compete a un museo, quello cioè del
la conservazione e della ricerca, sono state 
promosse importanti iniziative finalizzate alla pro
mozione culturale e artistica, quali laboratori di
dattici, mostre temporanee, catalogazioni 
scientifiche, ma anche l’allestimento di infrastrut
ture in grado di ospitare in maniera accogliente un 
pubblico sempre più numeroso.
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L a q u a d re r ia  del c a rd in a le  M o n ti  
a lla  P in a c o te ca  di B re ra : 
l ’e v o lu z io n e  della  c o llez io n e  
d al 1 8 1 1  al 19 0 6

Veduta del palazzo di Brera 
agli inizi dell'Ottocento, Civica 
Raccolta Bertarelli, Milano

1 '
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C hiunque visiti la 
Pinacoteca di Brera, 

pur attento alle didascalie e 
alle provenienze che in 
filigrana restituiscono la 
storia della collezione, 
difficilmente riuscirà a 
percepire quanto 
determinante sia stato 
l’innesto nel percorso del 
museo dei dipinti e disegni 
della secentesca raccolta del 
cardinale Cesare Monti, né 
tantomeno potrà avere 
un’idea delle vicende che a 
varie riprese, nel 1811,
1896, 1906, portarono a 
Brera una quarantina delle 
duecento opere di quella 
celebrata quadreria, 
additata, sino alle soglie 
dell’Ottocento, in tutte le 
guide a stampa milanesi tra 
le “meraviglie” che i 
viaggiatori in visita alla 
città non dovevano lasciarsi 
sfuggire.
L’intreccio Monti-Brera 
prende avvio con Andrea 
Appiani nel 1802. In 
quell’anno il pittore, 
entrato nei favori del 
giovane console Bonaparte, 
da cui avrà continue 
commissioni e pubblici 
incarichi sino a divenire 
Commissario Generale 
degli Spettacoli e delle Belle 
Arti, in pieno clima 
giacobino, viene designato 
quale perito del governo 
cisalpino per svolgere uno 
dei periodici accertamenti e 
inventariazioni della 
collezione Monti, legata nel 
1650 a uso perpetuo degli 
arcivescovi di Milano.
La verifica, prescritta dalle 
disposizioni testamentarie 
del cardinale stesso, 
permette all’artista di 
conoscere dal vivo e in 
ogni suo aspetto, una delle 
raccolte più prestigiose e 
rappresentative della

cultura figurativa italiana, 
soprattutto genovese, 
lombarda, veneta ed 
emiliana, del Cinque e 
Seicento. Questa 
approfondita conoscenza è 
documentata 
dall’inventario “Appiani” 
tuttora fondamentale per 
qualsiasi ricerca 
sull’argomento. A questo 
primo intervento fa seguito 
nel 1810 una nuova 
ricognizione. Il clima 
politico è molto cambiato, 
la sede arcivescovile è 
temporaneamente vacante e 
Appiani, dal 1807 
conservatore della 
Pinacoteca di Brera, sta 
svolgendo una brillante e 
frenetica attività di 
“collezionista di Stato” per 
trasformare la piccola 
galleria, annessa 
all’Accademia di Belle Arti 
a uso degli studenti, in un 
grande museo nazionale. In 
questo programma che 
trova fondamento nelle 
idee democratiche e 
populiste della Rivoluzione 
francese, ma soprattutto 
nella propaganda culturale 
del nuovo potere imperiale 
alla ricerca di una 
legittimazione, la quadreria 
Monti, con i suoi quadri di 
ambito leonardesco e 
raffaellesco (queste erano le 
attribuzioni del momento) 
poteva essere utilissima. 
Nell’aprile del 1811, risolta 
una breve contesa con il 
conte Giuseppe Stampa di 
Soncino, erede del 
cardinale, con il pieno 
appoggio e
l’incoraggiamento di Sua 
Altezza Imperiale il 
Principe Vice Re d’Italia 
Eugenio di Beauharnais, 23 
dipinti e disegni scelti 
dall’Appiani, tra questi il 
Ritratto di giovane di

Veduta della facciata gotica 
di Santa Maria di Brera, 1760
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Andrea Solario, Cristo e 
l'adultera e Mosé salvato 
dalle acque di Bonifacio 
Veronese, Il battesimo di 
Cristo di Paris Bordon, la 
Maddalena penitente di 
Giulio Cesare Procaccini, 
venivano trasferiti 
dall’Arcivescovado a Brera, 
destinati “a pubblico 
vantaggio e istruzione” 
accanto alle grandi pale 
d’altare che dal 1809 
affollavano le quattro 
solenni sale napoleoniche. 
Altrettante opere, “di minor 
conto” secondo il gusto 
dell’epoca, migravano da 
Brera all’Arcivescovado 
modificando 
irrimediabilmente una 
raccolta rimasta intatta sin 
dalla sua origine.
A questa requisizione 
avvalorata come scambio, 
seguiva nel 1896 un nuovo 
prelievo, questa volta con 
Giuseppe Bertini che dal 
1882, anno della separazione 
della Pinacoteca dalla 
Accademia, ne era divenuto 
il direttore. Il clima culturale 
era di nuovo mutato. Al di là 
del consueto richiamo al 
pubblico godimento come

priorità d’azione, non si 
trattava ora di requisire ma 
di intervenire per una 
migliore conservazione della 
quadreria arcivescovile 
tenuta in condizioni di 
penoso abbandono e il ruolo 
della Pinacoteca era quello 
di un istituto pubblico 
impegnato per una miglior 
tutela. Forte della sua fama 
di conoscitore e di 
collezionista, esperto nelle 
questioni di restauro,
Bertini, dopo aver bloccato 
un progetto massimalistico 
di stampo anticlericale che 
puntava alla devoluzione per 
intero della raccolta alla 
Pinacoteca, aiutato da 
Gustavo Frizzoni, 
collezionista e storico 
dell’arte, e da Luigi 
Cavenaghi, massimo 
restauratore del momento, 
otteneva sedici dipinti e 
disegni, dalla giovanile 
Adorazione dei Magi di 
Correggio, al Martirio delle 
Sante Rufina e Seconda di 
Cerano, Morazzone e Giulio 
Cesare Procaccini (celebre 
“quadro delle tre mani” 
manifesto della pittura 
controriformata lombarda),

alla Madonna con Bambino 
di Bramantino, alla Sacra 
Famiglia con S. Ambrogio di 
Paris Bordon. In cambio 
venivano concesse altrettante 
opere di Brera e si dava 
garanzia di manutenzione e 
restauro di tutto quanto era 
rimasto in Arcivescovado. 
L’operazione, lungi 
dall’essere la replica di 
un’esperienza collaudata, è 
testimonianza di una mutata 
coscienza storica e civile e di 
una nuova filologia nel 
campo dell’arte che di lì a 
poco porterà a una legge di 
tutela nazionale i cui principi 
vivono ancora oggi. Nel 
1906, ma questa fu una 
vicenda del tutto marginale, 
si ebbe un’ultima consegna 
di dipinti Monti, quattro in 
tutto. Unico elemento di 
interesse: la selezione fu 
affidata a Pietro Toesca, in 
quel momento ispettore 
della Soprintendenza 
milanese.

Appiani, da l 1807 con serva to re  
della P inacoteca  di Brera, s v o lg e  una brillan te 
e  fr en e t ica  a ttività  di “collez ion ista di S ta to” 

p e r  trasform are la p icco la  galleria, 
annessa all'A ccadem ia di B elle Arti 
a uso d eg li studenti, in un grand e  

m useo nazionale.
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Veduta dello scalone del palazzo
di Brera, Civica
Raccolta Bertarelli, Milano
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Bramantino 
(Bartolomeo Suardi)

La Crocifissione folio su tela 
372 x 270 cm) di Bramantinc 
(Milano 1465 c a -  1530) è 
un’opera notevole sia per 
quanto riguarda l’affermarsi 
del classicismo lombardo 
cinquecentesco, sia per la 
parabola artistica dello stesso 
pittore, da assegnare a 
un’epoca sicuramente 
posteriore al soggiorno 
romano dell’artista (1508), 
probabilmente all’inizio del 
secondo decennio del 
Cinquecento. È stata 
ritenuta per tutto 
l’Ottocento opera di 
Bramante, ma l’attribuzione 
al Bramantino proposta per 
la prima volta da 
Cavalcaselle nel 1871 non è 
da allora più stata messa in 
discussione.
La destinazione originaria 
del dipinto è ignota, ma dalle 
considerazioni sinora 
condotte è stato possibile 
ipotizzare che appartenesse 
al palazzo Trivulzio di via 
Rugabella, lo stesso nel quale 
si trovavano i Mesi. Nel 1806 
si trovava già a Brera, dove 
viene esposto con una sola 
interruzione tra il 1841 circa 
e il 1861.
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Raffaello Sanzio, 
Sposalizio della Vergine

S to ria  di u n  palazzo

Il Palazzo di Brera sorge sul luogo di un con
vento di Umiliati del Quattordicesimo secolo. 
Passato nel 1571 nelle mani dei Gesuiti, questi vi 
insediano un loro collegio e affidano all’architetto 
Martino Bassi l ’incarico di ampliarlo. Le forme 
attuali sono tuttavia dovute a successive in izia
tive volte alla realizzazione di un nuovo gran
dioso palazzo. Il progetto spetta a Francesco 
Maria Ricchino (1627-28), ma la nuova fabbrica 
viene iniziata solo nel 1651. Rimasta interrotta 
alla sua morte fino al punto dove sorge il porta
le, è in un primo tempo affidata al figlio Gian Do
menico e agli architetti Girolamo Quadrio e 
Pietro Giorgio Rossone, ma è solo con il Pier- 
marini che viene completata sino alla piazzetta 
di Brera.
Su di essa si affaccia, riprendendo il disegno del
le grandi finestre e delle murature in laterizi a vi
sta, il corpo di fabbrica corrispondente all’antica 
chiesa di Santa Maria di Brera, inglobata nel pa
lazzo a opera di Pietro Gilardoni nel 1809 con la 
conseguente demolizione della facciata a corsi di 
pietra bianchi e neri sul modello toscano e con 
sculture di Giovanni di Balduccio.

Cuore della Pinacoteca è il grande cortile detto an
ticamente “delle scuole” e in seguito “d’onore”, 
caratterizzato da un doppio ordine di serbane, con 
capitelli tuscanici nell’inferiore e ionici nel supe
riore, spartite da eleganti colonne di granito rosa 
sul modello del Collegio Romano (1583-85) e del 
Collegio Borromeo di Pavia (1561 ca).
Un grandioso scalone a doppia rampa sale dal cor
tile al loggiato, che presenta una pregevole anto
logia della scultura lombarda ottocentesca, da cui 
si accede alla Pinacoteca.

Il co n trib u to  della “m ilanese”
M aria  Teresa d ’A u stria

La sua origine è inscindibilmente legata all’Acca
demia di Belle Arti fondata nel 1776 da Maria Te
resa d’Austria e di cui costituiva parte integrante, 
essendo il primo nucleo della raccolta formato es
senzialmente da gessi, statue e incisioni utilizzati da
gli allievi come modelli. Aperta nel 1803, la raccolta 
si arricchisce di opere provenienti prevalentemen
te da chiese soppresse della Lombardia e di altri di
partimenti del Regno Italico, tra cui alcuni dei 
dipinti più importanti, quali lo Sposalizio della Ver
g in e  di Raffaello o la Crocifissione di Bramantino.

Con G iuseppe Bossi g iu n gon o  nella raccolta  
alcun i d e i dipinti p iù importanti, 

quali lo Sposalizio della Vergine di R affaello 
e  la Crocifissione di Bramantino, p ro v en ien ti 

da ch iese soppresse della Lombardia 
e  di a ltre z on e d e l R egn o Italico.
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Cariani _
(Giovanni Busi)_____

La Pala di San Gottardo 
(olio su tela, 270 x 211 cm) 
proviene dalla chiesa di San 
Gottardo a Bergamo per la 
quale fu commissionata dalla 
Scuola di San Giuseppe nel 
1517. Le recenti indagini 
documentarie hanno infatti 
permesso di fissarne la 
realizzazione entro il 
secondo decennio del 
Cinquecento, mentre di un 
anno posteriore è la 
realizzazione della predella 
raffigurante La fuga in 
Egitto, smembrata dalla pala 
e oggi in collezione privata a 
Bergamo.
La pala, strutturata in tre 
livelli che corrispondono al 
digradare dello spazio in 
profondità, raffigura una 
Sacra Conversazione en 
plein air, sullo sfondo di un 
paesaggio campestre e una 
veduta in lontananza di 
Bergamo Alta con il 
complesso conventuale di 
San Gottardo scomparso alla 
fine del Settecento. Al centro 
sono la Madonna col 
Bambino, rialzati rispetto 
alla schiera scomposta degli 
astanti: alla città di Bergamo 
si riferisce la presenza di 
Santa Grata, riconoscibile 
poiché reca tra le braccia il 
capo mozzo di 
Sant’Alessandro, e la 
supposta Sant’Adleida 
all’estrema destra, martire e 
anch’essa protettrice della 
città; la collocazione centrale 
di San Giuseppe si motiva 
invece con la titolazione 
della cappella;
Sant’Agostino, sulla sinistra, 
e San Filippo Benizzi col 
libro in mano, infine, sono 
una chiara allusione 
all’ordine dei Serviti, in 
quanto fondatore della 
Regola il primo, e Servo di 
Maria il secondo.
L’interesse della tela non si 
limita all’acceso cromatismo 
dei manti e degli incarnati.
La corretta collocazione 
cronologica provoca infatti 
uno scossone nelle certezze 
sinora acquisite riguardanti 
da un lato i rapporti con la 
cultura bergamasca e con 
Lorenzo Lotto in 
particolare; dall’altro la 
natura del colorismo di

Milano, Pinacoteca di Brera

Cariani (Fuipiano Val 
Imagna 1480 ca -  Venezia 
1547) e di conseguenza le 
relazioni con Tiziano e con 
Palma il Vecchio.
Basterà ad esempio ricordare 
che nel 1518 Lotto non 
aveva ancora licenziato le 
sue pale bergamasche -  
ragion per cui queste non 
poterono essere punti di 
riferimento come spesso si è 
creduto - , mentre per 
quanto riguarda i rapporti 
con la cultura giorgionesca 
da cui il Cariani proviene, è 
stata rivelata la natura 
romantica e tizianesca del 
dipinto; alcune pale di Palma 
ne costituiscono inoltre il 
precedente iconografico, sia 
pure con una configurazione 
più stipata.
Anche la collocazione del 
paesaggio, che pur essendo a 
quinta instaura un nuovo 
rapporto dimensionale con 
le figure tanto da rivestire un 
ruolo di compartecipazione 
al soggetto, denota un 
riferimento alla tematica 
bucolica di Giorgione, o al 
Concerto campestre di 
Tiziano al Louvre, mentre la 
ricerca di un realismo 
popolare d’intonazione 
evidentemente lombarda è 
forse indotto dalla 
vicinissima,
cronologicamente, Pala 
Martinengo di Lotto (1516). 
Alla pala di San Gottardo 
spetta pertanto un preciso e 
solido ruolo guida nella 
formazione tanto di un 
linguaggio bergamasco, 
grazie anche al progressivo 
insediarsi nella città della 
nuova generazione di veneti, 
quanto nell’elaborazione, in 
ambito “veneziano”, del 
tema della pala sacra. 
Collocata subito sull’altare 
di San Giuseppe, la pala 
viene presto rimossa a causa 
del disastroso incendio che 
distrugge la chiesa di San 
Gottardo nel 1529, per poi 
esservi ricollocata, sul terzo 
altare, dopo la ricostruzione. 
Requisita per disposizione 
dei francesi nel 1797 rimane 
a Bergamo, in Palazzo 
Nuovo, sino al 1803. A 
Brera giunge nel 1805.

Fra le m olte acquisizioni della g e s t io n e  Bossi, 
g iu n g e  a Brera n e l 180S la Pala di San Gottardo, 

d el Cariani, p ro v en ien te  da B ergamo.
Si d ev e  in v e c e  ad  Andrea Appiani l ’a rrivo  

di un capo lavoro  d e l Tintoretto,
Il ritrovamento del corpo di San Marco.
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Tintoretto ___
(Jacopo Robusti)

Il ritrovamento del corpo 
di San Marco (olio su tela, 
396 x 400 cm) apparteneva 
alla Scuola Grande di San 
Marco a Venezia, dopo la cui 
soppressione nel 1807 viene 
collocato provvisoriamente 
nella sala dello Scrutinio di 
palazzo Ducale, per poi 
passare nel 1811 a Milano 
nell’attuale sede, dove giunse 
decurtato, in alto, di una 
decina di centimetri. Dal 
1847 al 1866 fu 
temporaneamente affidato in 
deposito alla chiesa di San 
Marco di Milano.
Insieme ad altre tele oggi alle 
Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, faceva parte di un 
ciclo raffigurante Storie di 
San Marco, collocate sulle

pareti dell’omonima Scuola 
veneziana e iniziato da 
Tintoretto (Venezia 1519-94) 
nel 1548 con il Miracolo 
dello schiavo.
L’esecuzione della tela di 
Brera, uno dei dipinti più 
significativi della maturità di 
Tintoretto per la resa degli 
effetti spaziali e luministici, 
va posta tra il 1562 e il 1566. 
Il committente dell’opera, 
allora “guardian grande” 
della Scuola, era il medico e 
studioso Tommaso Rangone, 
che compare in altre due tele 
del ciclo. In questo caso è 
raffigurato nelle vesti di 
cavaliere “aurato” 
inginocchiato al centro della 
scena in secondo piano.
C ’è una certa discordanza 
nella letteratura artistica 
circa l’identificazione della 
scena: per alcuni si

tratterebbe infatti del 
Trafugamento del corpo di 
San Marco avvenuto 
secondo la tradizione ad 
Alessandria nell’828 a opera 
di due mercanti veneziani. Il 
gesto del santo, raffigurato 
sulla sinistra con il braccio 
sinistro alzato, 
significherebbe quindi 
l’arresto della ricerca davanti 
al proprio cadavere 
ritrovato. Mancano tuttavia i 
protagonisti del 
trafugamento e qualsiasi 
riferimento a edifici del 
passato. Altri ritengono che 
la composizione ricordi un 
momento successivo, 
quando cioè nel 1094, 
ricostruita la basilica di San 
Marco, i veneziani erano 
ancora incerti se dedicarla 
proprio a lui, del quale 
intanto avevano però

smarrito le reliquie. Poiché il 
suo corpo, nonostante le 
ricerche, non veniva 
ritrovato, il santo sarebbe 
apparso dopo giorni di 
preghiera nella basilica 
indicando il luogo della 
propria sepoltura. Il 
momento del ritrovamento 
sarebbe stato accompagnato 
da una serie di eventi 
miracolosi come la 
guarigione dei ciechi e degli 
indemoniati, tema questo 
che risponderebbe pertanto 
molto bene alle finalità 
ospedaliere e assistenziali 
della Scuola.
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Andrea Mantegna

Il Cristo morto (tempera su 
tela, 68 x 81 cm) di Andrea 
Mantegna (Isola di Cartura, 
Padova 1430/31-1506). Il 
dipinto giunge a Milano nel 
1807 nella collezione di 
Giuseppe Bossi, acquistato a 
Roma tramite l’aiuto di 
Antonio Canova. Alla morte 
del Bossi l’opera passa nelle 
mani degli eredi, che nel 1824 
la cedono all’Accademia di 
Brera. L’opera gode di 
incomparabile fama, tanto da 
essere assurto a simbolo della 
pittura italiana del 
Quattrocento specie in virtù 
del suo virtuosistico scorcio 
prospettico. Il dipinto 
presenta in realtà, oltre a 
questo, suggestive 
implicazioni iconografiche. 
La tela raffigura il corpo di 
Cristo semicoperto dal 
sudario e adagiato su una 
lastra di pietra identificata 
nella cosiddetta pietra 
dell’unzione. La posizione 
delle mani appare finalizzata 
a mettere in risalto le ferite

ancora aperte, mentre quella 
dei piedi, diversamente 
inclinati, sembra anche far 
riferimento alla loro 
posizione asimmetrica e 
sovrapposta sulla croce.
La testa poggia su un cuscino 
di seta accanto al quale, sulla 
destra, è il vaso degli 
unguenti. Sulla sinistra 
compaiono invece tre figure 
dolenti rappresentate dalla 
Madonna, colta nell’atto di 
asciugarsi le lacrime e San 
Giovanni Evangelista. Nella 
terza figura, visibile solo in 
parte, si può forse 
riconoscere la Maddalena. La 
scena si svolge in un 
ambiente chiuso, rischiarato 
da una fonte di luce collocata 
a destra. Sul fondo, a destra, 
si scorge una porta buia che è 
probabilmente l’accesso al 
sepolcro di Cristo.La tela si 
dovrebbe collocare 
cronologicamente dopo 
l’impegno di Mantegna alla 
Camera degli Sposi in 
palazzo Ducale (1465-74), 
dove tre putti colti in scorcio 
di sotto in su nella volta della

camera anticipano in qualche 
maniera la soluzione qui 
presentata. Nuove ipotesi 
spingono a considerarla 
eseguita tra la fine degli anni 
Settanta e i primissimi anni 
Ottanta del Quattrocento. 
Dal punto di vista dello 
scorcio l’opera si presenta 
come un coerente sviluppo e 
una naturale conseguenza 
delle ricerche già avviate da 
Mantegna, ponendosi in 
maniera cosciente, ma 
assolutamente autonoma, 
rispetto alle sperimentazioni 
prospettiche di Paolo 
Uccello, ma anche 
dell’ambiente veneto di 
Jacopo Bellini.
La struttura prospettica 
dell’opera presenta vistose 
incongruenze che 
impediscono di scorgervi un 
punto di vista unitario per 
tutta la composizione. 
L’orizzonte della lastra e del 
corpo di Cristo è infatti 
collocato 50 centimetri più in 
alto del limite superiore della 
tela, mentre le figure laterali e 
il vaso dell’unguento sono

osservati dalla loro altezza.
Lo stesso corpo di Cristo 
presenta irregolarità evidenti 
se si considera che, accettato 
il punto di vista proposto, i 
piedi avrebbero dovuto 
essere più grandi e la testa più 
piccola. Mantegna aggira 
quest’ostacolo ricorrendo 
probabilmente a una 
correzione “a senso” 
dell’immagine, simile a quella 
che il nostro sistema 
percettivo opera in presenza 
di simili scorci, per realizzare 
la quale si avvale con ogni 
probabilità della proiezione 
parallela. In questa maniera 
evita il restringimento del 
corpo in prospettiva, 
trattandolo in maniera 
isometrica. Non si tratta 
pertanto di una visione 
“realistica” del soggetto, ma 
di una meditazione, tra le 
ragioni della verosimiglianza 
e prospettica e quelle del 
rispetto dell’armonia e delle 
proporzioni del corpo 
umano.
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Carlo Crivelli

Allogata nel gennaio del 
1490 come pala dell’altare 
maggiore della chiesa di San 
Francesco a Fabriano e 
conclusa tre anni dopo,
PIncoronazione della 
Vergine (olio su tavola,
225 x 255 cm) costituisce 
l’ultima opera nota del 
Crivelli (Venezia 1430/35 -  
Marche 1494/95).
Il contratto prevedeva per la 
grande macchina lignea 
l’Incoronazione della 
Vergine attorniata da due 
Santi per parte come 
pannello centrale, una cimasa 
superiore con la Pietà (olio 
su tavola, 128 x 255 cm) 
e una predella. Nella tavola 
dell’Incoronazione Cristo e la 
Vergine sono assisi su un 
alto trono in marmo. Tra le 
cornucopie compaiono i 
simbolici richiami alla Luna 
e al Sole, allusione al 
trascorrere della vita sotto 
l’egida della fede.
Ai lati del gruppo centrale si 
dispongono i Santi 
Venanzio, Giovanni Battista, 
Caterina d’Alessandria, 
Agostino (o Bonaventura), 
Francesco e Sebastiano: le 
scelte iconografiche 
aderiscono dunque a un 
preciso ambito dottrinale di 
matrice francescana.
L’opera venne smembrata 
alla fine del Settecento e 
acquistata da Pietro Oggioni 
nel (1836) per poi entrare a 
Brera, con la cimosa, nel 
1855.

t i

Le prime acquisizioni

Il principale propugnatore dello sviluppo è a que
st’epoca Giuseppe Bossi, segretario dal 1801 al 
1807, al quale si deve un sostanziale incremento 
della raccolta e un nuovo allestimento delle sale, 
con l’esposizione di ritratti e autoritratti di artisti 
e di opere moderne, soprattutto dei borsisti del
l’Accademia.
Risultando l ’allestimento di lì a breve inadeguato 
alle necessità sempre più pressanti di spazio, nel 
1806 si approva il progetto di annessione, firmato 
da Pietro Gilardoni, della trecentesca chiesa di San
ta Maria di Brera, divisa poi (1808-09) internamente 
in due piani, di cui il superiore destinato a ospita
re quattro grandi sale ancora oggi chiamate napo
leoniche, fulcro della nuova Pinacoteca.
Nel 1808 era intanto cominciata la compilazione 
del cosiddetto Inventario napoleonico, che regi
strerà l ’ingresso dei dipinti fino al 1842 e ancora 
oggi fonte di studio insostituibile.

Appiani, collezionista di stato

Al Bossi succede come conservatore Andrea Ap
piani; con lui entra a Brera una serie importantis
sima di affreschi staccati di provenienza 
principalmente milanese e di diversi autori: Mar-

Nella prim a m età  d e l l ’O ttocen to , 
graz ie a im portanti donazioni, 

g iu n gon o  a Brera n u ov i capo lavori com e  
il Cristo morto di M antegna.

N el 1855 P ietro O ggion i con  la donaz ion e 
di num erose op ere, tra cu i /’Incoronazione 

della Vergine di Carlo C rivelli, 
con tribu isce a d  arricch ire u lter io rm en te  

le ra cco lte braidensi.

co d’Oggiono, Gaudenzio Ferrari, Bernardino 
Luini, Vincenzo Foppa, oltre a dipinti di Tinto- 
retto, Mantegna e Tiziano, tanto che all’aprirsi del 
secondo decennio dell’Ottocento \d* Pinacoteca 
può contare già su oltre ottocento opere, sistemate 
su più registri a ricoprire interamente le pareti del
le sale napoleoniche. L’obiettivo è dichiaratamen
te quello di costituire un raccolta che sia punto di 
riferimento per lo studio dell’arte italiana, alter
nativa alle scelte collezionistiche condotte su sca
la esclusivamente locale da altre istituzioni, come 
a Bologna e a Venezia.
A seguito della Restaurazione iniziano le pratiche 
per riportare in Italia le opere trafugate e condotte 
in Francia e per la restituzione di quelle ritratte al
lo Stato Pontificio e condotte a Milano.
Nella prima metà dell’Ottocento, grazie ad acquisti 
e scambi, giungono a Brera nuovi capolavori co
me il Cristo m orto  di Mantegna o la Cena in casa 
d e l Fariseo di Paolo Veronese, mentre nel 1855 la 
donazione di circa 80 dipinti da parte di Pietro Og
gioni (tra cui l’In coronazione della Vergine del Cri
velli) contribuisce a fare di Brera una raccolta 
antologica d’interesse nazionale.
Intanto nel 1850-51 si era preceduto a un riordi
namento espositivo, con nuove opere provenien
ti dai depositi e altre concesse in deposito a chiese 
di provincia.
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La raccolta 
di disegni

Leonardo da Vinci, 
Testa di Cristo

I I Gabinetto dei disegni, 
parte integrante e poco 

conosciuta delle raccolte 
della Pinacoteca di Brera, ha 
origine nel 1901 quando 
l’Accademia, dando 
esecuzione in grande ritardo 
al decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione del 1882 
che aveva reso autonoma la 
Pinacoteca destinandole 
tutto il patrimonio d’arte 
dell’Accademia, escluse le 
cose contemporanee e il 
materiale didattico come i 
gessi, consegnava al direttore 
Corrado Ricci 585 disegni di 
maestri bolognesi e pesaresi, 
ma anche romani, 
marchigiani e veneti dal 
Cinque al Settecento, in 
massima parte provenienti 
dalla collezione settecentesca 
di Filippo Acqua di Osimo, 
venduta a Brera nel 1857 dal 
nipote ed erede 
commendator Francesco 
Acqua.
Sino ad anni non lontani, in 
assenza di studi specifici e di 
un’attenzione non 
superficiale, si pensava che i 
disegni di Brera provenissero 
da Carlo Bianconi, 
bolognese, erudito e 
collezionista soprattutto di 
disegni e stampe, dal 1778 al 
1801 Segretario

dell’Accademia milanese. 
L’ipotesi era stata formulata 
nel 1937 da G.-A. 
Dell’Acqua sulla base della 
notevole quantità di fogli di 
pittori emiliani del Sei e 
Settecento, sintomo di un 
indirizzo di gusto e di scelta 
che ben si attagliava alla 
figura del Bianconi ed era 
posta in relazione 
all’acquisto del 1802 di 
alcuni cartoni di Donato 
Creti, di Ludovico Carracci 
e dell’ambito di Guido Reni 
a lui appartenuti, tutti a 
lungo esposti nelle sale della 
Pinacoteca. Solo di recente, 
nel 1986, il ritrovamento da 
parte di D. Pescarmona, 
direttore del Gabinetto dei 
disegni, di un documento di 
acquisto della collezione 
Acqua e il riconoscimento 
da parte dello studioso della 
sigla “F.: a.” su molti dei 
fogli e dei controfondi 
antichi, permetteva di sfatare 
quell’ipotesi e dava avvio a 
una serie di studi che hanno 
conferito contorni precisi 
alla figura del collezionista 
marchigiano e hanno 
chiarito le ragioni culturali 
delle sue scelte. Poco dopo 
venivano individuati in 
Accademia i disegni del 
Seicento bolognese e i nudi

settecenteschi che il Bianconi 
aveva fatto acquistare per 
scopi didattici all’Accademia. 
Il Gabinetto dei disegni non 
si esaurisce tuttavia nella 
raccolta Acqua e in queste 
vicende. Per completezza, in 
breve, oltre ai citati cartoni 
del Bianconi si devono 
ricordare altre acquisizioni.
Il dono (1799) di Venanzio 
de Pagave che portò a Brera 
il grande cartone con 
l’Adorazione dei pastori di 
Bernardino Lanino, 
l’acquisto (1813) 
dall’ospedale Maggiore di 
Milano della celebre e 
riprodottissima Testa di 
Cristo a lungo creduta studio 
di mano di Leonardo per la 
testa del redentore nel 
Cenacolo di Santa Maria 
delle Grazie, il legato (1876) 
di due rari disegni del 
Morazzone del marchese 
Massimiliano Stampa 
Soncino, il bel San Giovanni 
Battista a mezzafigura di 
Andrea Solario, abusata 
immagine battesimale, 
acquistato (1901) dal 
mercante milanese Antonio 
Grandi che donerà poi 19 
fogli di antichi maestri. A 
questi si aggiungono i 
disegni requisiti dalla 
collezione Monti

Si rinnovano i criteri espositivi

Nel 1859, dopo l’entrata vittoriosa in Milano di Vit
torio Emanuele II e Napoleone III, la colossale sta
tua in bronzo di Napoleone I in veste di Marte 
pacificatore, commissionata da Eugenio Beauhar- 
nais nel 1807, fusa a Roma nel 1811-12 dal modello 
di Antonio Canova, fino allora tenuta in disparte 
viene alfine collocata al centro del cortile maggio
re divenendo simbolo del museo e del palazzo. 
Con il distacco definitivo dall’Accademia nel 1882, 
la Pinacoteca inizia una propria, autonoma storia 
sotto la direzione di Giuseppe Bertini prima, e di 
Corrado Ricci poi (1898-1903). A quest’ultimo 
spetta un rinnovamento dei criteri espositivi, con 
l’impiego più razionale delle sale, e soprattutto con 
la realizzazione di nuovi lucernari per l ’illumina
zione interna. Alle opere viene data una sistema
zione assai simile all’attuale, con l ’uso per 
l ’esposizione di tutte le sale che affacciano sul cor
tile d’onore e l ’acquisizione per intero del corridoio

che collega l’attuale ingresso con le sale napoleo
niche, e il raggruppamento delle opere per scuole 
e secondo un ordine cronologico. In questa veste 
la nuova Pinacoteca viene inaugurata nel 1903. 
Con la direzione di Ettore Modigliani (1908-34) 
si compiono nuove importanti acquisizioni -  Ber- 
gognone, Zenale, Piazzetta, Moretto, Baschenis e 
tanti altri -  interrotte tra il 1915 e il 1918 dalla pri
ma guerra mondiale e dal ricovero di tutte le ope
re a Roma e riprese con vivacità negli anni Venti 
e Trenta.
Cambiamenti si hanno con la costituzione nel 1926 
dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei mi
lanesi, che va costituendosi come il canale prefe
renziale di mecenatismo sociale attraverso il quale 
nuove importanti opere entrano in museo (nel 
1939 la Cena di Emmaus di Caravaggio).
Con il secondo conflitto mondiale, mentre i dipinti 
sono ricoverati in depositi dell’Italia settentrionale 
e centrale, il palazzo di Brera viene danneggiato 
dai bombardamenti.

all’Arcivescovado, altri 
donati dal 1903 al 1911 da 
Luca Beltrami e da 
collezionisti come Francesco 
Dubini, Guido Cagnola, 
Giulio Sambon, Gustavo 
Frizzoni.
Piccola e tuttavia non 
marginale per la qualità dei 
fogli e l’interesse delle 
vicende collezionistiche, la 
raccolta di disegni della 
Pinacoteca apre spiragli 
nuovi permettendo ancora 
qualche scoperta nel settore 
riservatissimo e troppo 
spesso disertato degli studi 
sul disegno.
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Caravaggio 
(Michelangelo Merisi)

Stile ed esecuzione fanno 
ritenere che La Cena di 
Emmaus, (olio su tela,
141 x 175 cm) sia stato 
eseguito a Zagarolo (Roma) 
dopo la fuga da Roma del 
Merisi (Caravaggio 1571? -  
Porto Ercole 1610) 
che vi è segnalato nel 
settembre 1606.
Gesù è raffigurato di fronte, 
oltre il tavolo, nell’atto di 
benedire il pane appena 
spezzato, mentre sul volto 
dei due personaggi seduti 
s’insinua il primo barlume 
del riconoscimento. Alla 
tensione espressiva delle 
pose di questi ultimi fanno 
da contrappunto i volti 
attoniti dell’oste e della

vecchia, in piedi appena 
dietro.
Caravaggio dipinse anche 
un’altra Cena di Emmaus, 
oggi conservata alla National 
Gallery di Londra, rispetto 
alla quale il dipinto di Brera 
presenta alcune varianti. 
Innanzitutto l’ambiente è 
meno luminoso, in linea con 
il progressivo accentuarsi del 
contrasto tra luce e ombra 
nelle opere tarde dell’artista. 
La finestra da cui la luce 
proviene è esterna 
all’inquadratura, ma si 
riflette realisticamente nella 
brocca posata sul tavolo. 
Come un riflettore la luce 
illumina da sinistra la scena, 
contrastando con i toni 
terrosi del fondo assimilati 
allo strato preparatorio -  
una tecnica caratteristica del

periodo post-romano -  e 
intervenendo come elemento 
drammatico nell’intensità del 
momento.
I gesti sono tuttavia più 
trattenuti che nella versione 
londinese, più composti e 
meno amplificati; Cristo non 
è più un giovane imberbe, 
ma un uomo maturo e 
meditabondo. Il momento 
stesso immaginato nel 
dipinto è diverso nelle due 
tele: qui il pane è già stato 
spezzato, e il gesto di Gesù 
assume un significato quasi 
di congedo.
La pennellata, rapida ed 
essenziale, è simile 
all’abbozzo sottostante e 
punta all’essenziale e al 
sentimentale, indugiando 
con particolare attenzione su 
alcuni particolari realistici

della scena, quali il tappeto 
anatolico di tipo Ushak sul 
tavolo, la tovaglia sulla quale 
sono riposti il pane e la 
brocca, la connotazione 
povera dei personaggi in 
piedi e infine la differenza 
tra le mani delicate di Gesù e 
quelle, più scure e rudi, dei 
due seduti.

L’afflu sso d e lle  donazion i p r iva te  
-  fo n d a m en ta le  p e r  la crescita  di B rera  -  

cam bia il passo con  la nascita 
n e l 1926 d e l l ’A ssociazione Amici d i Brera  
e d e i M usei m ilanesi, ch e v a  costitu endosi 

com e il canale p re fer en z ia le  d i m ecena tism o  
socia le a ttraverso  il quale n u o v e  im portanti 

op ere en trano in m useo (n e l 1939 
la Cena di Emmaus di C aravaggio).
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Fernanda Wittgens e la 
ricostruzione della Pinacoteca 
di Brera

F ernanda Wittgens (1903- 
57), Soprintendente alle 

Gallerie della Lombardia e 
Direttore della Pinacoteca di 
Brera dal 1947 al 1957, 
donna di grande intelligenza 
e cultura, energica e volitiva, 
capace di guardare lontano e 
sempre coerente sul piano 
degli studi come 
nell’impegno di vita e di 
lavoro, ha avuto un ruolo 
determinante nella storia del 
museo milanese che tuttora 
è improntato a scelte da lei 
attuate negli anni della 
ricostruzione postbellica e 
per buona parte degli anni 
Cinquanta, sia 
nell’ordinamento delle 
opere, nel loro allestimento 
e presentazione, ma anche 
nell’attuazione di una 
politica culturale attenta alla 
“socialità dell’arte” 
attraverso l’impegno 
didattico e l’organizzazione 
di mostre che hanno segnato 
quell’epoca.
Laureatasi nel 1928 con 
Paolo d’Ancona su “I libri 
d’arte dei pittori 
dell’Ottocento”, nello stesso

anno entra a Brera come 
“avventizia”, presentata a 
Ettore Modigliani da Mario 
Salmi. Con Modigliani, 
Soprintendente alle Gallerie 
e ai Monumenti della 
Lombardia che dirige il 
museo dal 1908, si trova 
subito in accordo perfetto. 
Grande organizzatrice e allo 
stesso tempo studiosa seria, 
attenta alle novità, collabora 
tra il 1928 e il 1935 a un 
vasto programma di restauro 
degli affreschi tre- 
quattrocenteschi degli 
oratori e chiese lombarde. 
Nel 1930 partecipa al fianco 
di Modigliani 
all’organizzazione della 
grande e irripetibile “Mostra 
dell’Arte Antica Italiana” di 
Londra voluta da Mussolini 
stesso e il suo lavoro viene 
premiato dagli inglesi con 
un’onorificenza. Nel 1935 
quando Modigliani, liberale 
ed ebreo, viene allontanato 
da Brera per antifascismo, la 
Wittgens resta a continuare 
la sua opera. Nel 1939, 
prima donna in Italia, vince 
il concorso per direttore nel

N el 1946 ha inizio la ricostruzione, affidata 
in iz ia lm ente a Franco Albini, 

a cu i subentra, con  i soprin tenden ti 
Ettore M odiglian i (1946-47) e Fernanda 

W ittgens (1947-57), P iero Portaluppi.
I  la vo r i hanno term in e n e l 1950, 

anno della  nu ova  inauguraz ione n ello  storico 
a llestim en to della Wittgens.
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ruolo del personale dei 
monumenti, musei, gallerie, 
scavi di antichità. Nel 1941 
ha l’incarico di occuparsi 
della Pinacoteca. Nutrita di 
ideali democratici e memore 
della tradizione liberale e 
libertaria del Risorgimento, 
negli anni difficili della 
guerra si trova 
all’opposizione. Sarà poi 
vicina a Ferruccio Parri e a 
Giustizia e Libertà. Forte 
del prestigio che le viene 
dalla superiorità culturale, 
dalle amicizie, dallo stesso 
ruolo pubblico, insieme a un 
gruppo di amici, tra i quali il 
collezionista Gianni 
Mattioli, con cui condividerà 
a guerra finita la passione e 
l’impegno a favore dell’arte 
moderna italiana, è punto di

riferimento per l’espatrio in 
Svizzera dì perseguitati 
politici ed ebrei, ma non 
trascura il suo lavoro a Brera 
dove tutte le opere sono 
poste in salvo in ricoveri 
appartati e sicuri. Per l’aiuto 
agli ebrei nel 1944 viene 
arrestata e condannata. Esce 
dal carcere solo con la 
Liberazione nell’aprile del
1945. Ritornata al lavoro nel
1946, di nuovo accanto a 
Modigliani reintegrato 
nell’incarico ma destinato a 
morire di lì a poco, stabilisce 
un piano di ricostruzione 
dei musei milanesi 
compromessi dalle vicende 
della guerra: Brera con 
l’Accademia di cui è 
commissaria, ma anche il 
Poldi Pezzoli, il Castello

Sforzesco, la Pinacoteca 
Ambrosiana, la Galleria 
d’Arte Moderna. Nel 1950 
la riedificazione di Brera, 
dove trenta sale su 
trentaquatrro erano state 
ridotte in macerie, è 
conclusa. Grazie 
all’“implacabile dinamismo” 
della Wittgens che 
letteralmente “terrorizzava 
la burocrazia del Ministero” 
come ebbe modo di provare 
Antonio Greppi primo 
sindaco del dopoguerra, e in 
base al progetto di Piero 
Portaluppi, che già era stato 
responsabile di uno storico 
allestimento del 1924, il 
museo viene integralmente 
rinnovato, improntato a un 
grande e lussuoso decoro, di 
aristocratica e contenuta



modernità, frutto di un 
elaborato lavoro di restauro 
e di calcolate ambientazioni 
delle opere (esemplari le 
salette del Settecento e il 
“sacrario” di Piero della 
Francesca, Bramante e 
Raffaello), ma non vengono 
trascurati gli aspetti 
tecnologici (illuminazione e 
riscaldamento) e di servizio 
attraverso la creazione di un 
gabinetto di restauro e di un 
moderno laboratorio foto
radiografico, il primo in 
Italia a sperimentare sulle 
opere d’arte la nuova tecnica 
diagnostica.
Il programma di nitore e di 
neutralità funzionale si 
innesta sulla radicata 
convinzione della necessità 
di intervenire in base alla

“difficile subordinazione 
dell’architettura al quadro”, 
conciliando la tradizione 
storica alla modernità, e al 
tempo steso lascia spazio a 
un gusto elitario per i 
materiali preziosi che ancora 
oggi, in parte, caratterizzano 
la Pinacoteca. “L’armonia 
aulica di Brera”, come 
sottolineava la Wittgens nel 
suo discorso inaugurale, era 
“sottolinata dai marmi 
preziosissimi che, con 
l’autorizzazione del 
Ministero, abbiamo ottenuto 
dall’Opificio delle Pietre 
Dure di Firenze. Il 
susseguirsi di raffinati 
marmi moderni nella 
Galleria è pausato dalle note 
più rare dei marini medicei, 
ricchezza unica d’Italia...

breccia violacea orientale... 
nero d’Africa... giallo di 
Siena”.
Ma vi è altro. Guidata da 
una nuova coscienza della 
tutela e della conservazione, 
la Wittgens, che ha portato a 
Brera l’intero ciclo di 
affreschi trecenteschi 
dell’oratorio di Mocchirolo 
ed è riuscita ad avere da 
Vico Baer l’Autoritratto di 
Boccioni che da allora 
chiude il percorso della 
Pinacoteca, si adopera 
perché il museo non sia solo 
luogo di preservazione della 
memoria storica, di 
apprezzamento estetico, di 
studio e di ricerca, ma sia un 
“museo vivente”, abbia una 
funzione sociale, occasione 
di fruizione collettiva. Dal 1951 dà avvio ad attività 

didattiche inedite destinate a 
far scuola. Il pubblico, che 
visita Brera e che spesso 
guida lei stessa, è vastissimo: 
i bambini delle elementari e 
delle medie, ma anche i loro 
insegnanti, i Crai delle 
grandi imprese milanesi, 
impiegati di aziende e 
industrie, operai, categorie 
artigiane. I docenti, scelti 
appena possibile tra gli 
assistenti universitari, sono 
formati dal museo e devono 
essere “capaci di un 
linguaggio piano ma non 
dilettantesco, storico e 
insieme estetico”. Le 
iniziative sono diurne e 
serali. Con il Ministero del

Turismo insiste perché il 
patrimonio artistico sia 
considerato
economicamente attivo, 
“materia prima dell’industria 
del turismo”. Organizza 
mostre d’arte antica per 
attirare l’attenzione 
internazionale sulla cultura 
artistica italiana e nello 
stesso tempo promuove 
esposizioni d’arte del 
Novecento per dimostrare, 
contro i pregiudiji dovuti al 
fascismo, la vitalità dell’arte 
italiana contemporanea. 
Muore per un male 
incurabile senza quasi aver 
mai abbandonato il tavolo di 
lavoro.

In alto
I palazzi di via Brera dopo i 
bombardamenti dell'ultima guerra

Allestimento di Franco Albini 
delle sale dedicate alla pittura 
veneta e lombarda, 1949-50
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Carlo Carrà____

Madre e figlio (olio su tela,
90 x 59,5 cm) è giunto a 
Brera con la donazione della 
raccolta di Emilio e Maria 
Jesi, nella quale entrò nel 
1942 come La camera 
incantata.
Approdato come militare a 
Ferrara nel 1917, Carrà 
iQuargnento 1881 -  Milano 
1966) vi conosce Giorgio de 
Chirico e il fratello Alberto 
Savinio, dando avvio a un 
nuovo periodo di fervore 
creativo comunemente noto 
come “stagione metafisica”. 
La riscoperta di Giotto 
diviene il filo conduttore 
verso un nuovo e intenso 
sentimento formale, 
strutturato in 
sperimentazioni che non 
vertono più sul dinamismo 
che aveva caratterizzato la 
precedente poetica futurista, 
ma sulla ricerca di forme 
primigenie, archetipiche. 
All’interno della scena 
vengono isolati alcuni 
elementi, combinati tra loro 
in modo arbitrario, spesso 
illogico, densi di riferimenti 
simbolici, che infondono alle 
composizioni risvolti onirici, 
legati alla memoria.
Carrà ha apportato 
numerose modifiche alla tela 
Madre e figlio, alcune visibili 
anche a occhio nudo. In una 
prima versione, rivelata dalle 
radiografie, l’elaborazione si 
era concentrata 
prevalentemente sulla figura 
della madre manichino, con 
sfere e pesi abbandonati al 
centro a terra, quinte e 
partizioni geometriche 
intorno.

Allestimento di Piero 
Portaluppi della sala XXVI 
per lo Sposalizio della Vergine 
di Raffaello, 1950

La ricostruzione

A partire dal 1946 ha inizio pertanto l’opera di ri- 
costruzione, affidata all’architetto Piero Portaluppi 
e in un settore limitato a Franco Albini, mentre il 
riordino e il riallestimento delle raccolte è curato 
dal soprintendente Fernanda Wittgens (1947-57). 
Il museo inaugurato nel 1950 si presenta con un 
carattere di “neutrale classicità”, ispirata a idee di 
grandioso decoro realizzato anche grazie all’im
piego di marmi antichi provenienti dall’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze.
Con la donazione nel 1947 di Guido Cagnola del
la propria biblioteca e insieme della preziosa tavola 
con la M adonna e  il Bambino di Lorenzetti, si apre 
la nuova stagione di acquisizioni postbelliche, le 
quali d’ora in avanti si dovranno a iniziative pri
vate e agli interventi diretti dell’amministrazione 
statale, mentre nel 1951 viene creato un piccolo la
boratorio di restauro e di ricerca, con annesso la
boratorio fotografico e radiologico.
Nel 1974 tuttavia, gravi difficoltà legate sostan
zialmente alle carenze di personale e alla scarsa agi
bilità delle sale, inducono il soprintendente Franco 
Russoli (1973-77) a chiudere la Pinacoteca de
nunciandone le condizioni in una mostra “Per Bre-

N el 1947 con  la donazion e di Guido Cagnola, 
si apre una nu ova  stagion e 

di acquisizioni an ch e con  im portanti 
donazion i d ’arte con tem poranea .

Dal 1976 a l 1984 Maria J e s i dona al m useo  
la co llez ion e di artisti d e l N ovecen to , 
com p ren d en te  tra g li  a ltri Boccioni, 

Carrà, Morandi, M odigliani, Arturo Martini, 
D e Pisis, Beverini, Mafai, Scipione, 

Rosai e  Soffici.

ra” allestita nelle sale XXXVIII-XXVII, inver
tendo quindi il percorso museale e proponendo
ne un diverso allestimento.
Ciò nonostante la raccolta si arricchisce di nuo
ve, importanti donazioni soprattutto d’arte con
temporanea: nel 1976, Maria Jesi dona al museo, 
in ricordo del marito Emilio, una prima parte del
la propria collezione di artisti italiani e stranieri del 
Ventesimo secolo, comprendenti tra gli altri Boc
cioni, Carrà, Morandi, Modigliani, Arturo Mar
tini, De Pisis, Severini, Mafai, Scipione, Rosai e 
Soffici (la donazione sarà completata da altre ope
re nel 1984). Il museo si apre quindi al Ventesimo 
secolo, grazie anche all’iniziativa di Riccardo e 
Magda Jucker che nello stesso 1976 depositano a 
Brera una ventina di importanti opere futuriste, ac
quistate poi dal Civico Museo d’arte contempo
ranea.
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Allestimento di Ignazio 
Gardella per la donazione Jesi 
nell’appartamento 
dell’Astronomo, 1982

La Grande Brera

Nel 1976-77 prende finalmente avvio il program
ma della “Grande Brera”, con l’intento di aprirla 
alle nuove esigenze culturali e funzionali con la 
promozione di attività didattiche, mostre tempo
ranee, vendita di libri, mentre contemporanea
mente una nuova mostra, “Processo per il Museo”, 
conferma dal punto di vista museografico le scel
te del 1974: le pareti vengono tinteggiate in verde 
scuro, le sale abbassate tramite velari, i dipinti il
luminati da fari direzionati. Gli affreschi di Do
nato Bramante vengono presentati in un nuovo 
allestimento che li comprende tutti in una sala, e 
le opere antiche sono presentate accanto a copie 
interpretative realizzate da artisti contemporanei. 
Nel frattempo nuovi interventi architettonici mi
rano a rendere disponibili gli spazi dell’annesso pa
lazzo Citterio.
Una nuova campagna d’interventi a partire dal 
1978 ristabilisce nelle sale il colore uniforme bei
ge e ripropone in sostanza l ’ordinamento di Fer
nanda Wittgens, con minime varianti, che 
riguardano soprattutto il Sei e Settecento fiam
mingo e genovese, l’Ottocento e la pittura vene
ziana del Quattrocento.
A Vittorio Gregotti si deve nel 1979 la sistema
zione della sala XXXVIII, con le collezioni

Jucker e Jesi, mentre la sala XIX viene liberata da
gli uffici che la occupano, la XXII ultimata con la 
realizzazione di una nuova volta in mattoni, nel 
tentativo di ricreare un ambiente di impronta ge
suitica. La nuova disponibilità di spazio porta per
tanto a una ridistribuzione dei dipinti romagnoli, 
ferraresi e bolognesi, mentre proseguono i lavori 
nell’antico appartamento dell’Astronomo, acqui
sito nel 1975 dalla Pinacoteca e da allora chiama
to “ala nuova”.
La galleria realizzata da Franco Albini (sale VII, 
IX-XIV) viene destinata alla pittura lombarda del 
Quindicesimo e Sedicesimo secolo, mentre nella 
nuova ala sono ospitati i dipinti veneziani di pic
cole dimensioni. Circa trecento dipinti vengono 
spostati, apportando inoltre correzioni all’illumi
nazione. Si proseguono i lavori nella prima sala, 
quella del Portaluppi: il corridoio, prima compo
sto da due ambienti, viene unificato e coperto con 
volta a botte, e sono contemporaneamente riaperte 
le finestre antiche: in questa sala vengono collo
cati i paesaggi del Sei e Settecento e i ritratti degli 
artisti.
Non è difficile intravedere in questa serie inin
terrotta di riallestimenti e modificazioni la man
canza di un programma e di un orientamento 
sicuri, mentre nel frattempo si arriva alla coper
tura di palazzo Citterio.
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Piero della Francesca

La Pala Montefeltro (tavola, 
284 x 172 cm) costituisce 
indubbiamente la più 
importante Sacra 
Conversazione del 
Quattrocento con immediate 
conseguenze nell’arte italiana 
da Antonello da Messina a 
Giambellino, da Bramante a 
Raffaello. Controversa è la 
destinazione originaria della 
pala, che entra a Brera nel 
1811 proveniente dalla chiesa 
di San Bernardino scelta da 
Federico per ospitare la sua 
tomba, sull’altare maggiore 
della quale è attestata almeno 
dall’inizio del Diciottesimo 
secolo. Rifacendosi a 
un’iconografia, quella della 
Madonna e Santi all’interno 
di una chiesa, che è di 
matrice nordica, Piero della 
Francesca (Sansepolcro 
1415/20-1492) affronta il 
grande problema di 
conciliare personaggi e 
architettura. Tuttavia i 
rapporti proporzionali 
interni alla composizione 
sono stati in parte falsati da 
una piccola decurtazione 
occorsa alla tavola sul lato 
destro e in misura maggiore 
sul sinistro, ma non sul 
superiore, mentre 
all’estremità inferiore è stata 
supposta la mancanza di una 
delle assi orizzontali che 
compongono la tavola.
Il maestro mette in scena la 
Sacra Conversazione 
immaginando il suo 
svolgimento nel punto di 
incrocio tra la navata e il 
transetto: Federico da 
Montefeltro, conte di 
Urbino, s’inginocchia al 
cospetto della Vergine 
attorniata da sei santi 
disposti ai lati in gruppi di 
tre. A sinistra stanno 
Giovanni Battista che indica 
con la destra il Bambino, 
Bernardino e Girolamo che 
si batte il petto con una 
pietra; a destra Francesco 
che regge una croce di 
cristallo di rocca mentre con 
la sinistra scosta il saio per 
mostrare la ferita del costato, 
Pietro martire che reca in 
testa la sua ferita grondante 
di sangue e un santo 
apostolo canuto con un libro 
chiuso tra le mani, 
variamente identificato come

Andrea, Paolo o, più 
verosimilmente, Giovanni 
Evangelista.
Tra i santi e la Vergine si 
affacciano quattro arcangeli. 
Federico è ritratto in una 
splendida armatura, 
rigorosamente di profilo e a 
mani giunte. Sullo spallaccio 
della corazza si riflette una 
finestra centinata, un 
dettaglio di estremo realismo 
che legava indissolubilmente 
la pala alla zona di 
destinazione all’interno della 
chiesa. Il bastone del 
comando, le manopole e 
l’elmo, che rimanda 
l’immagine distorta 
dell’offerente, sono deposti 
ai piedi della Vergine.
Quest’ultima è raffigurata, 
orante, seduta su una sella 
plicatilis; il Bambino le sta 
disteso sulle ginocchia: il suo 
sonno, nonché la collana di 
corallo ch’egli porta al collo 
rappresentano il presagio 
della morte.
A far da sfondo alla scena è 
una parete absidata coperta 
da una volta a botte 
cassettonata e rivestita di 
specchiature marmoree 
policrome scandite da 
pilastri. Nel catino, sospeso 
a una conchiglia con una 
catenella d’oro, pende un 
uovo di struzzo, simbolo nel 
Medioevo della grazia divina 
e allusione probabile alla 
miracolosa maternità della 
Vergine.
A parte le mani di Federico, 
ridipinte con insistito 
verismo da uno dei 
fiamminghi impegnati nella 
decorazione dello studiolo 
ducale, identificato in Pedro 
Berruguete, la tavola è opera 
interamente autografa, 
eseguita forse prima del 1474 
poiché Federico non vi 
appare insignito degli ordini 
conferitigli nell’estate di 
quell’anno -  la Giarrettiera e 
l’Ermellino -  e iniziata dopo 
la nascita di Guidobaldo e la 
morte di Battista Sforza, 
moglie di Federico (1472).

N el 1975 v ien e  acquisito dalla P inacoteca  
l ’an tico appartam ento d e l l ’A stronomo 
d o v e  v en g o n o  sistem ate le sale d i P iero 

della  F rancesca e  di Raffaello.
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Allestimento di Vittorio 
Gregotti della sala dedicata a 
Piero della Francesca, 
Raffaello e Bramante, 1992

/

Una nu ova  cam pagna d ’in terv en ti 
inizia a pa rtire da l 1978 con una serie 

in in terro tta  di ria llestim en ti e modificazioni. 
Con l ’u ltim a ristrutturazione a ffida ta n e l 1987 

a Vittorio G regotti è  attuato un nu ovo  
ord inam ento , m en tre m od ifich e 

n eg li a llestim en ti d e lle  a ltre sale con sen tono  
l ’esposiz ione di op ere prim a con serva te 

in deposito.

198



Milano, Pinacoteca di Brera

199



Milano, Pinacoteca di Brera

f i  A i e  “  £ Q y y , u  a à M r v s  « j v r . C B r r t i

Giovanni Bellini

La Pietà (olio su tavola,
86 x 107 cm) raffigura un 
gruppo di tre figure 
composto da Cristo, al 
centro, sostenuto da Maria e 
San Giovanni Evangelista, 
questi ultimi rispettivamente 
a sinistra e a destra. Le tre 
figure sono tagliate appena 
sotto le anche dal profilo 
superiore del sarcofago che 
occupa orizzontalmente 
tutto il dipinto, secondo 
un’iconografia, quella 
dell’Imago pietatis, che 
costituisce proprio un 
prototipo belliniano 
destinato ad avere larga 
fortuna.
Il gruppo domina l’intera 
composizione; solo una

breve porzione infatti è 
occupata dallo scorcio 
paesaggistico a sinistra della 
Madonna, mentre un cielo 
denso di nuvole tirate 
orizzontalmente fa da 
sfondo, nel quarto superiore 
della tavola, alle teste delle 
figure. Queste ultime sono 
organizzate
asimmetricamente, grazie 
alle pose dei corpi e al 
movimento dei volti. San 
Giovanni, che tiene la 
sinistra sul ventre del Cristo, 
si volge altrove, all’esterno 
della tela, quasi a rifuggire 
l’immagine dolente del 
Cristo. Questi invece, al 
centro, ha il braccio sinistro 
abbandonato davanti al 
corpo; la mano poggia, priva 
di vita, sul bordo del

sarcofago. Il braccio destro è 
piegato al petto in una posa 
analoga a quella della Madre 
che lo sostiene. I loro volti 
convergono saldati 
simbolicamente in un’unità 
narrativa: ma all’espressione 
languidamente patetica della 
Madre, a bocca socchiusa 
come se avesse appena 
proferito parole destinate a 
non ricevere risposta, si 
contrappone il silenzioso 
abbandono alla morte del 
Cristo, che rende quello tra i 
due non tanto un dialogo 
fatto di sguardi, ma un 
interiore monologo della 
Vergine.
La forza della tela è tanto nel 
rapporto tra questi due volti, 
quanto nel gioco delle mani, 
che rappresentano il mezzo

di espressione prediletto da 
Bellini (Venezia 1430 ca -  
1516), nell’esibita presenza 
delle ferite del Redentore, 
nel realismo delle sue vene 
turgide sull’avambraccio, e 
infine nell’intimo rapporto 
emozionale che s’instaura tra 
le figure e il paesaggio, 
dominato da un senso di 
doloroso silenzio.
Un cartiglio dipinto sul 
sarcofago reca l’iscrizione 
"HAEC FERE Q W M  
GEMITVS TVRGENTIA 
LVMINA PROMANI/ 
BELLINI POTERAI 
FLERE IOANNIS OPVS” 
(“Se questi occhi dolenti 
quasi ti strappano il pianto 
sa piangere l’opera di 
Giovanni Bellini”).
La cronologia dell’opera non

è sicura, variando dal 1455- 
60 al 1470, ma è più 
attendibile la seconda ipotesi 
perché l’opera conserva tratti 
padovani e Mantegneschi. La 
tavola entrò a Brera nel 1811 
come dono del viceré 
Eugenio di Beauharnais.
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Allestimento di Vittorio 
Gregotti della sala dedicata a 
Giovanni Bellini e Andrea 
Mantegna, 1996

N ell’am bito 
d e l l’ultima grand e  

cam pagna  
di ristrutturazione 

trovano co llocaz ione, 
in una sez ione ch e  

com prend e an ch e le 
sale napoleon iche, 
op ere d i Bellini, 

Gentile da Fabriano, 
M antegna, 

Tiziano, Lotto ecc.

L’ultima ristrutturazione

L’ultima grande campagna di ristrutturazione ha 
inizio nel 1987 con l’affidamento a Vittorio Gre
gotti di un intervento che coinvolge primariamente 
le sale II-VII e i saloni napoleonici: è attuato un 
nuovo ordinamento, mentre modifiche negli alle
stimenti delle altre sale consentono l’esposizione 
di opere prima conservate in deposito.
Oggi, dopo la sala I -  già Galleria degli Affreschi, 
poiché sino agli anni Settanta ha ospitato affreschi 
del Quattrocento e del Cinquecento di prove
nienza lombarda -  in cui sono provvisoriamente 
esposte le opere della donazione Jesi, soprattutto 
del primo trentennio del secolo, segue una sezio
ne (sale II-XIX), che comprende anche le sale na
poleoniche (VIII-XV), nella quale trovano

collocazione dipinti e affreschi lombardi del 
Quindicesimo e Sedicesimo secolo con opere di 
Bellini, Gentile da Fabriano, Mantegna (sala VI), 
Tiziano, Lotto, Cima da Conegliano, Bartolomeo 
Montagna, Vivarini, Bramante, Vincenzo Foppa, 
e poi (sala XIX) i leonardeschi Boltraffio, Solario, 
Luini, Cesare da Sesto.
Se la sala XX ospita dipinti ferraresi ed emiliani 
del Quindicesimo secolo, nelle successive (XXI- 
XXIII) sono esposti i polittici marchigiani quat
trocenteschi (XXI), tra cui Carlo Crivelli, e 
ancora gli emiliani e ferraresi fino al Sedicesimo 
secolo, oltre al deposito a vista.
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Giovanni Bellini___

La Pietà (olio su tavola,
86 x 107 cm) raffigura un 
gruppo di tre figure 
composto da Cristo, al 
centro, sostenuto da Maria e 
San Giovanni Evangelista, 
questi ultimi rispettivamente 
a sinistra e a destra. Le tre 
figure sono tagliate appena 
sotto le anche dal profilo 
superiore del sarcofago che 
occupa orizzontalmente 
tutto il dipinto, secondo 
un’iconografia, quella 
dell’Imago pietatis, che 
costituisce proprio un 
prototipo belliniano 
destinato ad avere larga 
fortuna.
Il gruppo domina l’intera 
composizione; solo una

breve porzione infatti è 
occupata dallo scorcio 
paesaggistico a sinistra della 
Madonna, mentre un cielo 
denso di nuvole tirate 
orizzontalmente fa da 
sfondo, nel quarto superiore 
della tavola, alle teste delle 
figure. Queste ultime sono 
organizzate
asimmetricamente, grazie 
alle pose dei corpi e al 
movimento dei volti. San 
Giovanni, che tiene la 
sinistra sul ventre del Cristo, 
si volge altrove, all’esterno 
della tela, quasi a rifuggire 
l’immagine dolente del 
Cristo. Questi invece, al 
centro, ha il braccio sinistro 
abbandonato davanti al 
corpo; la mano poggia, priva 
di vita, sul bordo del

sarcofago. Il braccio destro è 
piegato al petto in una posa 
analoga a quella della Madre 
che lo sostiene. I loro volti 
convergono saldati 
simbolicamente in un’unità 
narrativa: ma all’espressione 
languidamente patetica della 
Madre, a bocca socchiusa 
come se avesse appena 
proferito parole destinate a 
non ricevere risposta, si 
contrappone il silenzioso 
abbandono alla morte del 
Cristo, che rende quello tra i 
due non tanto un dialogo 
fatto di sguardi, ma un * 
interiore monologo della 
Vergine.
La forza della tela è tanto nel 
rapporto tra questi due volti, 
quanto nel gioco delle mani, 
che rappresentano il mezzo

di espressione prediletto da 
Bellini (Venezia 1430 ca -  
1516), nell’esibita presenza 
delle ferite del Redentore, 
nel realismo delle sue vene 
turgide sull’avambraccio, e 
infine nell’intimo rapporto 
emozionale che s’instaura tra 
le figure e il paesaggio, 
dominato da un senso di 
doloroso silenzio.
Un cartiglio dipinto sul 
sarcofago reca l’iscrizione 
“HAEC FERE Q W M  
GEMITVS TVRGENTIA 
LVMINA PROMANT/ 
BELLINI POTERAT 
FLERE IOANNIS OPVS” 
(“Se questi occhi dolenti 
quasi ti strappano il pianto 
sa piangere l’opera di 
Giovanni Bellini”).
La cronologia dell’opera non

è sicura, variando dal 1455- 
60 al 1470, ma è più 
attendibile la seconda ipotesi 
perché l’opera conserva tratti 
padovani e Mantegneschi. La 
tavola entrò a Brera nel 1811 
come dono del viceré 
Eugenio di Beauharnais.
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Allestimento di Vittorio 
Gregotti della sala dedicata a 
Giovanni Bellini e Andrea 
Mantegna, 1996

N ell’am bito 
d e ll’ultima grand e 

cam pagna  
di ristrutturazione 

trovano collocazione, 
in una sez ione ch e 

com prend e an ch e le 
sale napoleon iche, 
op ere di Bellini, 

G entile da Fabriano, 
M antegna, 

Tiziano, Lotto ecc.

L’ultima ristrutturazione

L’ultima grande campagna di ristrutturazione ha 
inizio nel 1987 con l’affidamento a Vittorio Gre
gotti di un intervento che coinvolge primariamente 
le sale II-VII e i saloni napoleonici: è attuato un 
nuovo ordinamento, mentre modifiche negli alle
stimenti delle altre sale consentono l’esposizione 
di opere prima conservate in deposito.
Oggi, dopo la sala I -  già Galleria degli Affreschi, 
poiché sino agli anni Settanta ha ospitato affreschi 
del Quattrocento e del Cinquecento di prove
nienza lombarda -  in cui sono provvisoriamente 
esposte le opere della donazione Jesi, soprattutto 
del primo trentennio del secolo, segue una sezio
ne (sale II-XIX), che comprende anche le sale na
poleoniche (VIII-XV), nella quale trovano

collocazione dipinti e affreschi lombardi del 
Quindicesimo e Sedicesimo secolo con opere di 
Bellini, Gentile da Fabriano, Mantegna (sala VI), 
Tiziano, Lotto, Cima da Conegliano, Bartolomeo 
Montagna, Vivarini, Bramante, Vincenzo Foppa, 
e poi (sala XIX) i leonardeschi Boltraffio, Solario, 
Luini, Cesare da Sesto.
Se la sala XX ospita dipinti ferraresi ed emiliani 
del Quindicesimo secolo, nelle successive (XXI- 
XXIII) sono esposti i polittici marchigiani quat
trocenteschi (XXI), tra cui Carlo Crivelli, e 
ancora gli emiliani e ferraresi fino al Sedicesimo 
secolo, oltre al deposito a vista.
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Bernardo Bellotto

Le due Vedute di Brera 
( Veduta di Villa Perabò poi 
Melzi a Gazzada e 
Veduta di Gazzada, 
olio su tela, 64,5 x 98,5 cm) 
sono da sempre indicate 

come i capolavori italiani di 
Bernardo Bellotto (Venezia 
17 22 -Varsavia 1780), 
pittore vedutista nipote di 
Canaletto. Dopo il 1747 
infatti, anno della partenza 
per Dresda, l’artista non 
rientra più in patria, 
spendendo la propria 
maturità artistica al servizio 
dell’elettore di Sassonia 
Augusto III, poi di Maria 
Teresa d’Austria, 
dell’elettore bavarese e infine 
di Stanislao Augusto 
Poniatowski, re di Polonia, 
per i quali realizza.non tanto 
vedute di Venezia come già 
aveva fatto lo zio per i 
committenti inglesi, ma 
vedute delle loro città: 
Dresda, Monaco, Vienna, 
Varsavia.
Le due Vedute di Brera 
rappresentano il culmine del 
soggiorno lombardo del 
1744, soggiorno che va 
delineandosi come momento 
cruciale sia per lo stesso 
Bellotto che per la locale 
pittura di paesaggio.
I due dipinti, per una serie di 
coincidenze, sono stati fino a 
pochi anni fa collegati, sul 
fronte della committenza, al 
nome della famiglia Melzi: 
cinque delle undici vedute 
lombarde di Bellotto sono 
centrate sulla celebre Villa 
Melzi di Vaprio d’Adda e i 
Melzi furono proprietari 
della villa di Gazzada nel 
corso dell’Ottocento. La 
recente individuazione dei 
proprietari settecenteschi 
dell’edificio, Gabrio e 
Giuseppe Perabò di Varese 
ha sfatato l’ipotesi di una 
commissione Melzi a favore 
dei nobili varesini legati 
peraltro da incarichi e 
consuetudine al cardinale 
Giuseppe Pozzolonelli, 
grande collezionista di 
paesaggi e primo 
committente lombardo di 
Bellotto.
Per quanto riguarda la prima 
veduta, Veduta di Villa 
Perabò poi Melzi a Gazzada, 
accurate analisi condotte in
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occasione di un recente 
restauro hanno appurato che 
l’unica parte preparata con 
un rigoroso disegno 
geometrico è appunto la 
villa.
L’elemento di maggiore 
novità è costituito dalla luce 
bianca e purissima che 
proviene da sinistra, luce 
dell’alba colta nell’istante del 
suo farsi, che risplende sulla 
muratura della villa 
facendola emergere dal verde 
della fitta vegetazione 
circostante. La portata di tale 
scelta è strepitosa, poiché 
con essa Bellotto abbandona
10 splendore atemporale 
degli altri vedutisti e 
soprattutto dello zio 
Canaletto, decidendo di 
fissare sulla tela un momento 
preciso della giornata: è 
questo un passo 
fondamentale per la nascita 
del paesaggismo moderno.
La villa è immersa nell’alba e 
la luce produce ombre 
lunghe che avvolgono i 
boschi sullo sfondo di 
un’aura di mistero. Alla 
verità iperrazionale del 
vedutismo tradizionale si 
sostituisce in questo caso la 
focalizzazione sul dato 
sentimentale e soggettivo.
A differenza della seconda 
veduta, questa si caratterizza 
piuttosto come un capriccio 
per la mancanza di veridicità 
geografica. Bellotto 
ridispone soggettivamente 
elementi del paesaggio 
comunque esistenti, 
aggregandoli secondo una 
nuova disposizione che 
tende a portare in evidenza e 
a costringere 
nell’inquadratura tutte le 
“attrattive” del luogo: il 
casotto in primo piano, il 
lago di Varese con il paese di 
Bodio adagiato sulle sponde,
11 gruppo del Monte Rosa. 
Nella seconda veduta, che fa 
da pendant alla precedente, 
non è invece visibile alcun 
disegno sottostante e il 
dipinto è perfettamente 
aderente alla realtà del luogo: 
si scorgono il campanile e la 
piccola chiesa di Santa Croce 
attualmente riutilizzata come 
transetto della nuova e 
alcuni caseggiati rustici.
Il principio della veduta 
come fotografia di un luogo 
memorabile viene qui

clamorosamente 
contraddetto dalla modestia 
del paese e dall’assenza di 
qualsiasi desiderio di 
nobilitarlo, risolvendosi 
l’immagine nell’espressione 
di una serenità quotidiana. 
Oltre che per queste 
innovazioni la pittura di 
Bellotto si distingue da 
quella di Canaletto per un 
acuto senso degli effetti 
fenomenici e una visione 
meno nitida nell’insieme e 
ma allo stesso tempo più 
distaccata e attenta ai 
particolari, a tratti 
lievemente velata e 
malinconica.
Le due opere preannunciano 
la svolta europea prodottasi 
a breve, nelle prime due 
vedute ufficiali, quelle 
dipinte per Carlo Emanuele 
III a Torino (Palazzo Reale 
a Torino e Veduta dell’antico 
ponte sul Po, entrambe alla 
Galleria Sabauda di Torino), 
primo esempio di vedute “da 
parata” svincolate da una 
fruizione strettamente 
privata, ma comunque 
testimoni di un certo grado 
d’intimità che le accomuna a 
quelle braidensi.

Ciò ch e B ellotto r iesce a trasm ettere, 
soprattutto a g li artisti d e l l ’A ccadem ia di Brera  

d o v e  le te le  approdano n e l m arzo 1831 
p e r  acquisto d a ll’antiquario 

e restaura tore A lessandro Brison, 
è  innanzitutto il ten ta tivo  di v o lg e r e  lo sguardo  

ai pa esa gg i d e l quotidiano.
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Francesco Hayez

Gli ultimi momenti del doge 
Marin Faliero sulla scala 
detta del piombo (olio su 
tela, 238 x 192 cm) 
si ispira all’omonimo 
dramma di Byron del 1821, 
al quale già Delacroix si era 
rifatto per la celebre 
Decapitazione di Marin 
Faliero della Wallace 
Collection di Londra. 
Tuttavia alla riabilitazione 
politica fornita da Byron, 
Hayez (Venezia 1791 -  
Milano 1882) contrappone 
un’intensa partecipazione 
psicologica ed esistenziale 
alla tragedia dell’individuo 
oppresso dagli iniqui giochi 
di potere. Marin Faliero, 
doge di Venezia dal 1354, fu 
infatti decapitato l’anno 
successivo con l’accusa di 
aver cospirato contro il 
governo della città.
Ai piedi della scenografica 
scalinata si svolge il dramma 
del doge spogliato delle 
proprie insegne, che, 
condannato a morte, sta per 
affidare la propria testa alla 
mannaia del carnefice, 
mentre personaggi 
comprimari gli stanno 
attorno e altri osservano lo 
svolgersi della scena dall’alto 
della loggia incorniciata dagli 
archi.
Se sotto il giogo austriaco, 
specie dopo i moti del 1820, 
la censura aveva imposto 
l’adozione di temi tratti dalla 
storia passata sia in 
letteratura che nelle arti 
figurative, con il ricorso alla 
rappresentazione di 
insurrezioni popolari o di 
eventi del passato (così ne 
Gli abitanti di Parga che 
abbandonano la loro terra, 
1826-31, Brescia, Pinacoteca 
Tosio Martinengo), la crisi 
della pittura di storia 
suggerisce ora ad Hayez di 
far proprio un repertorio 
romantico più selezionato ed 
europeo legato alla storia di 
Venezia.
Nell’immagine del Faliero il 
pittore tramanda ai posteri il 
proprio ritratto: il gesto del 
pittore protagonista che 
tende la mano inquadrata dal 
risvolto viola della manica 
allo strumento della sua 
condanna, s’impone come un

atto di denuncia certamente 
non estraneo alla coscienza 
nazionale ed europea. Ne è 
riprova anche la 
partecipazione del dipinto 
alle internazionali di 
Monaco (1869), Vienna 
(1873), e a Milano alla 
Nazionale del 1872. 
L’immagine può quindi 
essere interpretata come un 
gesto di amara sfiducia nelle 
possibilità “progressive” di 
quella storia per la quale 
aveva speso la propria 
militanza artistica, 
accostando l’artista al vasto 
fronte dei disillusi del 
periodo successivo alla 
realizzazione dell’unità 
nazionale.
Nella superba composizione 
densi richiami figurativi alla 
tradizione veneta, in un 
certo senso esemplari dello 
storicismo ottocentesco, si 
accompagnano a una 
freddezza formale che 
rimanda all’accademismo 
monacense e a pose e 
gestualità tipiche del 
melodramma. 
Particolarmente efficace 
risulta al proposito l’uso del 
meccanismo scenico della 
scala, o la desolata solitudine 
del drappo in primo piano.

I l g rand e dipinto di H ayez v ien e  donato 
da ll’au tore a ll’A ccadem ia di Brera n e l 1867 
dopo essere stato trion fa lm en te p resen ta to  

a ll’esposizione di q u e ll’anno , p e r  p o i passare 
in P inacoteca  n e l 1882. Sempre a Brera 

esistono du e d isegn i p repa ra tori p e r  il p a gg io  
ch e r e g g e  il cu scino sulla sinistra.
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Giuseppe Pellizza 
da Volpedo_________

Fiumana (olio su tela,
275 x 450 cm), eseguita 
secondo la tecnica 
divisionista, viene sottoposta 
da parte dell’artista (Volpedo 
1868-1907) a una lunga 
elaborazione che copre un 
arco di dieci anni e alla quale 
corrispondono appunto 
differenti versioni, 
accomunate dalla progressiva 
espunzione dei fattori 
descrittivi dalla scena a favore 
dell’esaltazione di un 
messaggio di valore assoluto, 
che travalica la situazione 
occasionale.
Ai diversi momenti di 
elaborazione corrispondono 
anche titoli differenti: 
Ambasciatori della fame, 
elaborato in alcuni bozzetti 
dal 1891 al 1894, è l’idea 
originaria di Pellizza, quella 
cioè di raffigurare un fatto di 
cronaca, vale a dire la 
protesta non violenta dei 
contadini vercellesi a causa 
della carestia. Il luogo della 
rappresentazione prescelto è 
la piazza di Volpedo, di 
fronte a palazzo Malaspina, 
che apparteneva al più grande 
proprietario terriero del 
paese. L’artista utilizza i 
propri concittadini come 
modelli, facendo loro 
indossare abiti da lavoro e 
ritraendoli in vari studi.
A questa segue Fiumana, 
versione intermedia, alla 
quale il maestro dedica una 
buona serie di schizzi dal 
vero, appunti, fotografie, sino 
alla tela eseguita nel 1896. Il 
titolo assume un valore 
chiaramente simbolico, 
mentre le linee dell’ambiente 
tendono a sparire e il cielo 
assume una tonalità da 
tempesta. Le figure sono 
quasi sfilacciate nel colore, 
diafane alla luce, mentre solo 
quelle in primo piano sono 
ben definite.
Infine la versione finale 
prende il nome di II cammino 
dei lavoratori nel 1897 e di 
Quarto stato nel 1901. Non è 
più rappresentato un fatto 
occasionale, ma una realtà 
tangibile e conosciuta valida 
oltre i confini spazio
temporali, tanto che la tela 
può assurgere, grazie alla 
valenza ideologica, a simbolo

dei movimenti operai. 
Protagonisti sono gli amici 
lavoratori e braccianti, ma 
semplificati nella disposizione 
e nel numero: il sole in 
fronte, le mani nude protese 
in avanti che li accomunano 
nella protesta. Il gruppo che 
apre il corteo quasi a 
incontrare lo spettatore è 
costituito da tre personaggi 
che rappresentano le tre età 
dell’uomo; la figura 
femminile che tiene in 
braccio il bambino nudo 
simboleggia oltre che la 
generazione futura i valori 
della famiglia.
II cielo diventa in questa 
versione più cupo e le ombre 
si allungano, mentre 
l’ambiente è appena 
accennato. L’impressione di 
movimento nella tela è molto 
viva: l’incedere della folla è 
sottolineato
dall’avanzamento in file 
serrate, digradanti verso il 
fondo. Viene qui più 
rigorosamente applicata la 
pennellata divisionista, in cui 
i piccolissimi tocchi di colore 
accostati conferiscono alla 
superficie, tramite una sorte 
di fibrillazione della luce, una 
vitalità straordinaria.
Il tema prescelto avvicina la 
tela di Pellizza ad altre opere, 
di matrice verista, nelle quali 
attraverso la raffigurazione di 
fatti sociali contemporanei il 
pittore si rivolge alla 
situazione politica con chiari 
intenti di denuncia: ne sono 
testimonianza ad esempio 
L ’oratore dello sciopero di 
Emilio Longoni (1891, Pisa, 
collezione privata) o 
l’altorilievo bronzeo di 

'Vincenzo Vela raffigurante 
Le vittime del lavoro (1882, 
Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna).
Quarto stato viene esposto 
alla Quadriennale di Torino 
del 1902, accolto dalla critica 
contemporanea con scarso 
entusiasmo e ritornando 
all’autore invenduto. La 
novità del dipinto fu invece 
immediatamente avvertita 
dalla stampa “popolare” che 
la fece propria e la divulgò, 
cogliendone il chiaro 
contenuto simbolico e 
ideologico dell’incedere 
compatto della folla dei 
lavoratori verso la conquista 
dei propri diritti.

La tradizione d elle  donazion i si rip ete con  
Fiumana, donata alla P inacoteca  n e l 1986.

E una d elle  v ersion i p repa ra torie d e l l ’im pon en te 
tela ra ffigu ran te il Quarto stato della Galleria 

Civica d ’Arte M oderna di Milano.

206



Milano, Pinacoteca di Brera

Le sale tem atiche

La sala XXIV è stata completamente ristruttura
ta da Vittorio Gregotti tra il 1983 e il 1984, offrendo 
nuova sede ad alcuni dei più importanti dipinti del
la Pinacoteca, tra cui la Pala M ontefeltro  di Piero 
della Francesca, lo Sposalizio della Vergine di Raf
faello, il Cristo alla co lonna  di Bramante, la Ma
donna d e l la tte e La fla ge lla z ion e di Gesù del 
Signorelli.
Dopo i dipinti dell’Italia centrale del Quattrocen
to e Cinquecento, tra cui Bronzino, seguono i bo
lognesi del Seicento, Carracci e Guido Reni in testa 
(mentre la sala XXIX è dedicata alla Cena di Em- 
maus di Caravaggio), per poi approdare al Seicento 
lombardo italiano e fiammingo (sale XXXI- 
XXXIII). Seguono il Settecento italiano (XXXIV)

e veneziano (XXXV), e infine dipinti di genere e 
ritratti italiani del Diciottesimo secolo.
Le ultime due sale della Pinacoteca sono riserva
te alla pittura italiana dell’Ottocento, tra cui II ba
cio  di Hayez, Fiumana di Pellizza da Volpedo e 
l’A utoritratto di Boccioni del 1908.
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I  criteri espositivi di Brera A causa della soppressione 

tardosettecentesca degli 

ordini religiosi e grazie alla 

nascita dell'Accademia di 

Belle Arti, il palazzo di Brera, 

nato come collegio gesuita, 

venne parzialmente 

trasformato in galleria d'arte a 

uso degli studenti.

espositivi. Nel 1806 viene 

demolita la chiesa di Santa 

Maria di Brera, divisa 

internamente in due piani: in 

quello superiore, l'architetto 

Pietro Gilardoni ricaverà 

quattro sale, ancor oggi 

esistenti, che hanno preso il 

nome di "Sale napoleoniche".

r

■ Grande propulsore dello Durante tutto l’Ottocento, con
I l rapporto tra un m useo sviluppo di Brera fu Giuseppe il crescente gusto per il

e  il suo pubb lico  si attua con evidenza Bossi, il quale tra il 1801 e il collezionismo borghese,

attraverso l ’esposizione, l ’inserim ento 1807, In virtù dei fini didattici anche gli allestimenti della

cio è d eg li o g g e tt i  in tem atich e dati alla nascente pinacoteca, Pinacoteca si adeguano a

ch e  si svo lgon o  lungo un percorso. propone una selezione di questa tendenza presentando
opere soprattutto con una disposizione delle opere

l'intento di mostrare l'attività "affastellata" dove i dipinti
artistica di pittori a lui vanno a ricoprire per tutta
contemporanei. Nel 1803 fu altezza le pareti del museo.

creato il primo nucleo della Questo tipo di allestimento
Pinacoteca. Ben presto, cori risulta ben evidente nel

lo svilupparsi dell’Accademia quadro qui riprodotto

Veduta d’insieme della Sala e delle donazioni a essa raffigurante la Sala delle

delle colonne a Brera collegate, anche la Pinacoteca colonne alla fine del
nell’allestimento attuale deve cercare nuovi spazi Diciannovesimo secolo. Solo

nel 1882, con ¡I definitivo 

distacco dall'Accademia, e 

sotto la direzione di Giuseppe 
Berlini prima, e 

successivamente di Corrado 

Ricci, si attua un radicale 

rinnovamento dei criteri 

espositivi della Pinacoteca. 
Con l'avvento nel nuovo 

secolo, vengono realizzati i 

grandi lucernari che 

permettono un'illuminazione 

zenitale, per la perfetta 

fruizione del dipinti. Le opere 

sono raggruppate per scuole, 

secondo un rigoroso ordine 

cronologico; viene inoltre reso 
disponibile un maggior 

numero di sale espositive, ¡I 

che permette di alleggerire le 

singole pareti permettendo 

una visione più adeguata di 

ciascun singolo dipinto.

Nel 1924 al celebre architetto 

milanese Piero Portaluppi, 

viene richiesto di riallestire 

completamente le sale della 

Pinacoteca; purtroppo gli 

Interventi portaluppiani sono 

stati completamente distrutti 

dal bombardamenti subiti dal 

palazzo tempestivamente 

svuotato dei suoi capolavori, 

durante la seconda guerra 

mondiale.

Con la ricostruzione, che inizia 

nel 1946, dopo un primo 

Intervento dell'architetto 

Franco Albini, viene chiesto 

ancora a Portaluppi di 

ricostruire l'intera pinacoteca. 

Tutto il museo viene 

improntato a un grande e 

lussuoso decoro, dove alcuni 

dei massimi capolavori 

presenti vengono 

completamente Isolati dal 
contesto espositivo e collocati 

in piccole salette atte a 

contenerli, creando una sorta 

di scrigno delle meraviglie, la 

cui origine si può far risalire ai 

gabinetti delle curiosità, alle 

Wunderkammern 

rinascimentali. Quello di 

Portaluppi a Brera è un 

allestimento che mira a
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esaltare ¡1 capolavoro e a 

porsi, esso stesso, come 

opera d'arte.

Nei primi anni Settanta, In 

base ai nuovi criteri della 

museogratia dell'epoca, tutte 

le pareti della Pinacoteca 

sono tinteggiate con una 

tonalità di verde 

estremamente cupa, i 

lucernari vengono coperti da 

velari e per l'illuminazione si 

prevedono punti luce con 

faretti direzionali.

Solo con la nuova campagna 

d'interventi, Iniziati nel 1978, il

complesso di Brera è oggetto 

di ampia riqualificazione, In 

parte già realizzata. Oltre al 

nuovo allestimento delle sale 

del palazzo di Brera, è 

previsto l'ampliamento della 

Pinacoteca all'interno di 

palazzo Citterio, progetto che 

sarà realizzato dall'architetto 

James Stlrling.

Il nuovo allestimento di 

Gregotti Associati (1983-92) 

per le sale di Brera prevede il 

restauro Integrale degli spazi 

progettati da Piero Portaluppi, 

Franco Albini e Ignazio

Gardella. Per le altre sale II 

progetto Interpreta l'Impianto 

strutturale del palazzo, 

semplificando il disegno degli 

spazi espositivi. 

L'Illuminazione è zenitale, 

attraverso la sostituzione dei 

lucernari piani preesistenti 

con lucernari a volume; le 

pareti sono trattate con 

cemento bianco e polvere di 

marmo; I pavimenti sono 

realizzati a "terrazzo alla 

veneziana". Questo 

allestimento, basato sulle più 

Innovative scelte

museograflche, mette In 

evidenza l'essenzialità del 

rapporto tra il muro e il 

dipinto; si è dunque optato 

per una definitiva scelta 

neutrale dove nulla deve 

distrarre l'osservatore nella 

visione dell'opera d'arte.

Veduta della Sala delle 
colonne a Brera alla fine 
dell’Ottocento
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Veduta della facciata 
ottocentesca delle Gallerie 
dell’Accademia e, sul lato 
sinistro, l’edificio della Chiesa 
della Carità

Venezia, Gallerie dell’Accademia
G iovanna Nepi Scirè

Le Gallerie dell’Accademia, la più importante pi
nacoteca di Venezia e del Veneto, costituisco

no per eccellenza il museo del territorio, nato per 
esigenze politiche e “strumento estremo” di salva- 
guardia del proprio patrimonio storico-artistico. A 
eccezione dello Statuario pubblico esistente nella Li
breria Marciana (l’attuale Museo Archeologico), do
nato fin dal 1593 dai Grimani, la Signoria non aveva 
una simile tradizione, se escludiamo pochi dipinti, 
non pertinenziali, raccolti nel corso dei secoli a Pa
lazzo Ducale.
Con la caduta della Repubblica nel 1797 iniziaro
no le soppressioni delle pubbliche magistrature e 
degli enti religiosi da parte del Governo provviso
rio e quindi di quello austriaco. Continuarono mas
sicciamente con l ’annessione al Regno Italico, in 
seguito al Trattato di Presburgo del 26 dicembre 
1805, attraverso successivi decreti del 1806, 1808, 
1810.
Le opere d’arte appartenenti a tali istituzioni, quan
do non vennero alienate, disperse, o addirittura di
strutte per non inflazionare il mercato, furono 
trasferite all’Accademia di Brera a Milano o desti
nate a decorare le varie residenze del viceré.

Nasce l ’Accadem ia

Una parte, piccola purtroppo rispetto alla straor
dinaria quantità di oggetti in circolazione, fu affi
data all’Accademia di Venezia, istituita con decreto 
del 12 dicembre 1807. La finalità principale del nuo
vo organismo era inizialmente soprattutto didatti
ca, tuttavia si stabiliva che insieme a una scuola, 
articolata in vari insegnamenti, venisse organizza

ta anche una pinacoteca per il “comodo di chi si 
esercita a dipingere”.
Il tentativo di dare una dimensione più interna
zionale alla raccolta, che si configurava, e si con
figura tuttora, come silloge di un’unica scuola, 
durerà per tutto il Diciannovesimo secolo. Fin
ché, alla fine di esso, divenute autonome le Gal
lerie, e quindi decaduto l’interesse didattico, non 
ne verrà valorizzato proprio tale aspetto seletti
vo che rende unica al mondo la pinacoteca ve
neziana.

Le G allerie

Procedendo in quest’ottica, nel corso del Novecento 
i dipinti ottocenteschi furono concentrati nel Mu
seo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, la pittura fiam
minga e le sculture nella Galleria G. Franchetti alla 
Ca’ d’Oro. Ma questo smembramento, oltre che dal 
desiderio di caratterizzare le collezioni, è stato sti
molato anche dalla cronica carenza di spazi che ha 
portato negli anni a numerosi depositi esterni, an
che di opere importanti, che a fatica si stanno re
cuperando in vista della realizzazione delle “Grandi 
Gallerie”, per le quali si potranno raddoppiare gli 
spazi espositivi con il previsto trasferimento della 
scuola.
Comunque anche adesso nelle splendide sale del pri
mo piano e della quadreria all’ultimo, si può seguire 
nei suoi momenti capitali la straordinaria civiltà fi
gurativa veneziana.
All’inizio dell’Ottocento, l’Accademia veneziana 
dovette abbandonare Fonteghetto della Farina a San 
Marco, sua sede storica.
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Paolo Veneziano

Al centro del Polittico 
VIncoronazione della 
Vergine. Ai lati, le Storie di 
Cristo. Nel coronamento 
superiore a sinistra: la 
Pentecoste, San Matteo, la 
vestizione di Santa Chiara, 
San Giovanni, San Francesco 
rende le vesti al padre; a 
destra, San Francesco riceve 
le stimmate, San Marco, 
morte di San Francesco, San 
Luca, Cristo Giudice; al 
centro, i due profeti Isaia e 
Daniele.
Proviene dalla chiesa 
veneziana di Santa Chiara, 
come confermano anche le 
immagini francescane del 
coronamento e soprattutto, 
nell’episodio con la morte di 
San Francesco, la piccola 
monaca, probabile 
committente del polittico. 
Databile intorno al 1350, ben 
documenta quel processo di 
inserimento nella cultura 
bizantineggiante di motivi di 
terraferma, già presenti fin 
dall’Incoronazione della 
Vergine della National

Gallery di Washington del 
1324 e che qui si complicano 
con effetti decorativi e 
insieme con un più 
accentuato bizantinismo. 
Quest’ultima componente 
dello stile di Paolo ha fatto 
addirittura supporre un suo 
possibile viaggio a 
Costantinopoli, da cui 
avrebbe attinto queste nuove 
suggestioni.
L’opera presenta notevoli 
diversità tra i piccoli episodi 
laterali e le grandi figure 
centrali, arabeschi di 
straordinaria raffinatezza. 
Questa divergenza non ci 
autorizza tuttavia a ravvisare 
l’intervento di altre mani, 
vista la qualità sempre alta 
della composizione. L’artista 
alterna l’aulico e prezioso 
linguaggio bizantino della 
parte centrale - con la sua 
iconica fissità che ben si 
adatta a un evento al di fuori 
del tempo e dello spazio 
reali - con precisi riferimenti 
alla cultura occidentale nel 
narrativo svolgersi delle 
“storie”.

Il polittico di Paolo Veneziano 
nella sala I dell’allestimento 
di Carlo Scarpa del 1950-52
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C am bio  di sede

L’Accademia, a inizio Ottocento, si trasferisce nel 
compendio costituito dal convento dei Canonici La- 
teranensi, progettato nel 1561 da Andrea Palladio, 
dalla chiesa di Santa Maria della Carità, ricostruita 
da Bartolomeo Bon tra il 1441 e il 1452 e dalla Scuo
la Grande di Santa Maria della Carità, la prima del
le scuole grandi veneziane fondata fin dal 1260. 
A ll’architetto Giannantonio Selva fu affidata nel 
1811 la ristrutturazione. La chiesa della Carità, spo
gliata di ogni arredo, venne divisa orizzontalmen
te e verticalmente murando le finestre gotiche e 
costruendo dei lucernai sui tetti in modo da rica
vare cinque grandi ambienti al piano inferiore per 
la scuola e due al piano superiore per l’esposizio
ne. Fu aperto un passaggio nella parete di fondo del
la sala dell’Albergo, creando un corridoio per 
collegare i vari edifici e una breve scalinata.
Minori manomissioni subì la scuola della Carità che 
già nel corso del Diciottesimo secolo era stata in
teressata da importanti lavori a cura di Giorgio Mas
sari e Bernardino Macaruzzi. Nel 1766 l’atrio 
terreno era stato completamente rinnovato, mentre 
qualche anno prima era stata rifatta la facciata apren
do la grande porta al centro, cui non corrisponde
va più l’antica scala che venne demolita, costruendo 
sul modello del Macaruzzi le due rampe gemelle che 
accedono alla sala Capitolare (sala I).
Rimasta la facciatina che raccorda chiesa e scuola, 
antico accesso alla scuola stessa in marmo rosso di 
Verona con le statue un tempo policrome raffigu
ranti la Vergine co l Bambino e d ev o ti eseguita da 
Marco Zulian nel 1435, San Cristoforo e  San Leo
nardo, datato 1378. Intatto, nel cortile, il portale tre
centesco, oggi murato perché inservibile, sormontato 
dalla lunetta in pietra policroma col simbolo della 
Carità, commemorante la pestilenza del 1348.

La sala d e l l ’A lbergo conserva  il s h o  soffitto  
in pastiglia e  legn o  intagliato dorato e  policrom o, 

co l Padre Eterno al cen tro  
(reim piega to p robab ilm en te alla fin e  

d e l Q uattrocento da un p r e ced en te  soffitto 
della sala capitolare, distrutto da un in cendio) 

e  i quattro Evangelisti agli angoli.
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Tiziano, Presentazione 
della Vergine al Tempio, 
nella sala dell’Albergo
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La chiesa della Carità 
nell’allestimento di Gino 
Fogolari, successivo alla prima 
guerra mondiale

Allestimento attuale 
della chiesa della Carità
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Bernardo Bellotto

Il rio dei Mendicanti 
e la Scuola di San Marco 
(tela, 41 x 59 cm) 
apparteneva alla collezione 
veneziana di Gerolamo 
Manfrin da cui fu acquisito 
nel 1856. Ritenuto in passato 
opera di Canaletto, ormai la 
critica è concorde 
nell’assegnarlo al giovane 
Bellotto (1721-80), in un 
momento precedente al 
viaggio a Roma, 
probabilmente all’inizio del 
1741.
La veduta raffigura il rio dei 
Mendicanti, protagonista di 
un celebre quadro di 
Canaletto, oggi a Ca’ 
Rezzonico, con la ripresa 
sullo sfondo della Scuola di 
San Marco e dando 
importanza a destra a 
Palazzo Dandolo, sulle cui 
fondamenta sostano alcuni 
personaggi. Oltre 
all’eccezionale qualità 
“fotografica” delle immagini, 
straordinario è il gioco di 
luci: nitide in lontananza, 
calde sulla Scuola e il 
Palazzo, contrastate sulle 
case lungo il canale. Bellotto 
usa il repertorio canalettiano 
con estrema padronanza e 
libertà insieme, creando un 
capolavoro che fu spesso 
copiato dai vedutisti 
veneziani dell’ultima 
generazione, tra cui 
Francesco Zanin e Vincenzo 
Chilone.

L’opera di B ernardo 
B ellotto p ro v ien e  
dalla co llez ion e di 

G erolamo Manfrin, 
com e P ietro Edwards, 
prim o con serva tore  

delle R accolte, annota  
n el ca ta logo  

d elle Gallerie.

La ristrutturazione della Scuola

È tuttora in opera nella sala capitolare il soffitto a 
lacunari quadrangolari con cornici avvolte in foglie 
di acanto, al centro dei quali vi è la testa di un an
gelo con otto ali. L’inconsueta raffigurazione ha ac
creditato la leggenda che Ulisse Aliotti, “guardián 
grande” della scuola nel 1461 e quindi sicuramen
te promotore dell’opera avesse voluto in tal modo 
esservi ricordato.
Il soffitto dovette essere eseguito tra il 1461 e il 1484 
dal vicentino Marco Cozzi, che risulta iscritto in 
quegli anni tra i confratelli della scuola. Origina
riamente vi erano inseriti cinque altorilievi raffigu
ranti la Madonna della Misericordia e i simboli delle 
altre scuole grandi.
Anche la sala dell’Albergo conserva il suo soffitto 
in pastiglia e legno intagliato dorato e policromo, 
col Padre Eterno al centro (reimpiegato probabil
mente alla fine del Quattrocento da un preceden
te soffitto della sala capitolare, distrutto da un 
incendio) e i quattro Evangelisti agli angoli.
Gli adattamenti del convento, la cui integrità era già 
stata in gran parte compromessa da un incendio nel 
1630, non apportarono in questa prima fase modi
fiche importanti. Il Selva lo rispettò sostanzialmente: 
vennero chiuse le arcate del loggiato ionico, la
sciando delle mezzelune come luci, per poter di

sporre di una maggiore superficie espositiva. Furono 
trasformate le celle all’ultimo piano per ricavare la 
scuola di incisione e abitazioni per i docenti.
Il primo nucleo di dipinti e di sculture era appar
tenuto alla vecchia Accademia: doni ep iè c e s  d e  re
ception. A questi si aggiunsero le opere che 
decoravano gli edifici componenti la nuova sede, so
prattutto la scuola e la chiesa e quella parte della col
lezione di gessi da opere antiche e bozzetti originali 
in terracotta -  che alla morte dell’appassionato rac
coglitore, l ’abate Filippo Farsetti, il pronipote An
ton Francesco non aveva venduto allo zar Paolo I 
-  che fu acquistata per l’Accademia dal governo au
striaco nel 1805.
Gravi perdite si ebbero comunque per la mancan
za di tempestività del primo conservatore delle rac
colte Pietro Edwards, che permise l ’esodo di 
opere capitali verso Milano e l’assurdo smembra
mento di importanti complessi.
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Giovanni Bellini
La Pala di San Giobbe 
(tavola, 471 x 292 cm), che 
tanta ammirazione suscitò 
già presso i contemporanei e 
che costituirà un modello 
per le successive pale 
d’altare, risulta oggi 
decurtata di 50 centimetri 
alla sommità, cosicché i santi 
poggiavano in origine 
direttamente i piedi sulla 
mensa dell’altare. La 
presenza dei santi 
apotropaici Sebastiano e 
Rocco indica che la pala 
dovette essere eseguita in 
relazione a una pestilenza, 
probabilmente quella dei 
1478, alla fine degli anni 
Settanta. Tale collocazione 
cronologica spiega anche 
l’affermazione del Vasari che 
proprio opere come questa 
assicurarono all’artista le 
commissioni dei distrutti 
teleri del 1479 per Palazzo 
Ducale.
Fu sicuramente realizzata 
mettendo a frutto esperienze 
che Giovanni Bellini (1434 
1516) poteva aver appreso 
dal francescano Luca Pacioli, 
il matematico, amico di 
Piero della Francesca e di 
Leonardo. La grande nicchia 
è quasi una simbolica 
rappresentazione della 
basilica marciana, da cui 
sono stati ripresi l’abside coi 
mosaici dorati, i paramenti 
lapidei, persino i serafini che 
recano ciascuno 
un’iscrizione recitante “ave 
gratia piena”. Entro di essa 
le figure a grandezza 
naturale si compongono in 
forma piramidale; all’interno 
di questa stessa piramide, i 
tre piccoli angeli ne formano 
una di dimensioni minori, 
mentre le triadi di santi a 
destra e a sinistra sono 
distribuite in schemi 
triangolari.
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Bonifacio de’ Pitati detto 
il Veronese, La parabola 
del Ricco Epulone

La presidenza di Leopoldo Cicognara

Il presidente dell’Accademia, Leopoldo Cicogna
ra, si adoperava attivamente per recuperare il me
glio delle opere divenute demaniali e rimaste 
ancora in situ.
Nel gennaio 1812, intanto, l’Edwards compilava 
il primo catalogo delle Gallerie comprendente cir
ca 200 numeri. Nello stesso anno veniva acqui
stato dal viceré Eugenio Beauharnais, presso i 
fratelli Grimani, il Ricco Epulone di Bonifacio de’ 
Pitati.
Nel 1815-16, su proposta del Cicognara per moti
vi di conservazione si trasferirono dalla chiesa di 
San Giobbe tre grandi pale di Giovanni Bellini, Car

paccio e Basaiti, nonché la grande Assunta di Ti
ziano dai Frari. Vengono restituiti a Venezia, an
che grazie al vivo interessamento del Canova, le 
opere d’arte portate a Parigi da Napoleone. Alle 
Gallerie si assegnarono la Consegna d e l l ’an ello  a l 
d o g e  di Paris Bordon e il M iracolo dello sch iavo  di 
Jacopo Tintoretto della scuola di San Marco nel 
frattempo soppressa, il C onvito in casa d i L evi del 
convento dei Santi Giovanni e Paolo e la Sacra Con
versaz ion e di San Zaccaria di Paolo Veronese. 
Accrescevano contemporaneamente il patrimonio 
delle Gallerie anche i primi contributi dei priva
ti: nel 1816 il lascito di Girolamo Molin, nel 1833, 
esecutivo dal 1850, quello di Felicita Renier e nel 
1838 la ricca collezione di Girolamo Contarini.

N el 1812 v en iva  acquistato da l v ic e r é  
Eugenio Beauharnais, p resso i fra te lli Grimani, 

il R icco Epulone di B onifacio d e ’ Pitati, 
m en tre n e l 1815-16, su proposta  d e l C icognara  

si trasferirono dalla ch iesa di San G iobbe 
tre grand i pa le di G iovanni Bellini, 

Carpaccio e  Basaiti, non ch é, dai Frari, 
la g ra n d e  Assunta di Tiziano.
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Paolo^Daliari 
detto Veronese

Il Convito in casa di Levi 
(tela, 555 x 1310 cm) fu 
eseguito per il refettorio del 
convento dei Santi Giovanni 
e Paolo in sostituzione di 
un’Ultima Cena di Tiziano, 
perduta durante un incendio 
del 1571 insieme al refettorio 
stesso, a spese di uno dei 
frati, un certo Andrea De’
Buoni o Buono, che 
contribuì anche alla 
ricostruzione degli ambienti 
distrutti. Secondo la scritta 
sulla base del pilastro in 
basso a sinistra il 20 aprile 
1573 l’opera era compiuta, 
ma tre mesi dopo, il 18 luglio, 
il pittore veniva citato 
dinanzi al Sant’Uffizio, 
sospettato di eresia per aver 
ideato la vasta composizione 
allusiva alla cena eucaristica 
con eccessiva libertà e 
anticonformismo nei 
confronti della tradizione 
canonica. Interrogato in 
particolare sul significato di 
alcune figure: “Colui che gli 
esce sangue da naso”, “Il 
buffon con il pappagallo in 
pugno”, “uno che ha un 
piron che si cura i denti”, gli 
“armati alla thodesca 
vestiti”, Paolo rivendica la 
sua libertà di artista: “nui 
pittori... si pigliamo licentia, 
che si pigliano i poeti e i 
matti”. E ancora “Se nel... 
quadro li avanza spacio il 
l’adorno di figure si come mi 
vien commesso et secondo le 
invenzioni”. Tuttavia tutte le 
scurrilità dipinte sono “fuori 
del luoco dove si fa la cena” e 
comunque egli ha l’obbligo 
di seguire l’esempio dei suoi 
maggiori, citando tra questi 
proprio Michelangelo, ed è 
evidentemente ignaro delle 
regole riguardanti le opere 
d’arte sacra, approvate dal 
Concilio di Trento solo dieci 
anni prima.
Nonostante la sua vivace 
difesa il processo si concluse 
con l’ingiunzione di 
correggere ed emendare la 
pittura, entro tre mesi e a sue 
spese, “ita ut conveniat 
ultima... coena Domini”. Ma 
l’unica correzione, assai 
probabilmente concertata con 
i committenti, i dotti frati 
domenicani, dovette essere 
l’apposizione della scritta

Venezia, Gallerie dell'Accademia

sulla sommità del pilastro che 
reca in basso la data: “fecit D. 
Covi Magnum Levi - Luca 
Cap. V”, in grado di evitare
10 scandalo. Dice infatti Luca 
nel capitolo quinto del suo 
Vangelo: “Fece al Signore 
Levi un grande convito”.
Le indagini stratigrafiche, a 
raggi X e a raggi infrarossi, e 
soprattutto le riflettografie 
hanno confermato infatti che 
correzioni e pentimenti non 
sono sostanziali e fanno parte 
del processo creativo 
dell’opera: variazioni e 
cancellazioni di particolari 
architettonici o leggere 
rotazioni di profili di 
commensali. Un paggetto 
che, sostenendo un cagnolino 
con la destra, protende la 
sinistra sul piano del tavolo 
venne ricoperto, come 
ricorda anche lo Zanetti 
(1771), preferendo lasciare 
libera la tovaglia bianca. 
Quindi all’ingiunzione del 
Tribunale Paolo si limita 
all’apposizione di una scritta 
allusiva al banchetto offerto 
da Levi, trovando così 
giustificazione a tutte le 
“scurrilità” dipinte, e tra 
queste persino alla pagnotta 
sulla tavola proprio dinanzi a 
Levi, maschera irridente -  
con occhi, orecchi e grande 
bocca spalancata -  alla 
stupidità umana.
Alla caduta della Repubblica 
i commissari francesi 
rinunciarono per il Grande 
Louvre al Paradiso di Jacopo 
Tintoretto, appena 
restaurato, sostituendolo con
11 Convito, evidentemente in 
cattivo stato di 
conservazione. Restituito a 
Venezia nel 1815, fu 
destinato alle Gallerie. 
Nonostante l’ampiezza della 
composizione che 
presupporrebbe la presenza 
di collaboratori, le 
eccezionali qualità 
cromatiche e stilistiche, la 
tecnica esecutiva nella zona 
inferiore con le figure, la 
straordinaria padronanza 
grafica dei partiti 
architettonici rendono 
pressoché impossibile la 
distinzione di altre mani.
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Grazie a l v iv o  in teressam en to d e l Canova, 
v en g o n o  restitu ite a Venezia 

an ch e le op ere d ’a rte p o rta te  a Parigi 
da N apoleone. Alle G allerie fu ro n o  assegnate, 

tra le altre, San Marco libera 
uno schiavo di Ja cop o  T intoretto della scuola 

di San M arco n e l fra ttem p o  soppressa e 
Convito in casa di Levi, d e l Veronese, d e l 

co n v en to  d ei Santi G iovanni e Paolo.
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I disegni delle Gallerie 
dell’Accademia
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Leonardo da Vinci, Uomo 
vitruviano

Nel 1822 veniva
acquistata attraverso 

l’abate Luigi Celotti, accanito 
collezionista e spregiudicato 
mercante d’arte, prevenendo 
le mire di Brera, la prestigiosa 
collezione di disegni di 
Giuseppe Bossi. 
Quest’ultimo, uomo di 
illuminata cultura, in 
relazione con gran parte 
dell’aristocrazia e 
dell’ intellighenzia 
contemporanea, letterato, 
pittore egli stesso, dal 1801 al 
1807 segretario 
dell’Accademia di Brera, 
possedeva una ricchissima 
raccolta grafica, che includeva 
accanto a straordinari fogli di 
Leonardo, tra cui l’“uomo 
vitruviano” e disegni 
preparatori per la Battaglia di 
Anghiari, di Michelangelo, 
Raffaello, Dùrer, Rembrandt, 
disegni del Cinque e Seicento 
di scuola bolognese, romana, 
toscana, ligure e lombarda, 
oltreché tedesca, francese e 
fiamminga. Si assicuravano 
così alla scuola anche modelli 
internazionali, senz’altro 
necessari per un’educazione 
artistica globale. Nel 1824, 
sempre tramite il Celotti, 
veniva acquisito anche il 
fondo di 602 disegni 
dell’architetto Giacomo 
Quarenghi a lungo attivo in 
Russia alla corte di Caterina 
II fondo che è tuttora, il più 
ricco e importante esistente. 
Nel corso dell’Ottocento e 
del Novecento la raccolta

venne integrata soprattutto 
con opere del Settecento 
veneto: così nel 1882 
venivano acquisite 14 teste di 
carattere di G.B. Piazzetta, 
tra le più belle dell’artista. 
Nel 1920, all’asta dei beni 
ereditari dello scultore Dal 
Zotto veniva esercitato il 
diritto di prelazione per un 
eccezionale album con 134 
disegni di Sebastiano Ricci, 
gemello dell’altro ora a 
Windsor nelle collezioni reali 
e proveniente dalla biblioteca

di Anton Maria Zanetti, il 
vecchio collezionista e 
connoisseur veneziano. Si 
tratta di un album di estrema 
importanza poiché 
rappresentativo di varie 
tecniche grafiche, dallo 
schizzo allo studio 
preparatorio, fino al foglio 
per amatori. Il 20 novembre 
1926 erano assicurati, 
esercitando il diritto di 
prelazione, quando furono 
presentati dal barone Ugo 
Salotti di Mori all’ufficio

Giambattista
Piazzetta

Acquistata presso il mercante 
Ehrenfreund, sul retro della 
tela originale recava un foglio 
con la data 1740, scritta in 
grafia settecentesca, 
comunemente accolta dalla 
critica. L’indovina (154 x 115 
cm) tra le opere più famose 
dell’artista, conclude la 
ricerca sul tema “pastorale” 
iniziata qualche anno prima 
con la Scena pastorale 
(Chicago, The Art Institute) 
e VIdillio sulla spiaggia 
(Colonia, Wallrat - Richartz 
Museum), entrambe 
commissionate dal 
maresciallo Schulenburg. 
Tutte e tre fanno parte di

quel felice momento di 
colorismo schiarito e 
luminoso che i 
contemporanei definivano 
“lume solivo”.
Il fascino de L'indovina 
consiste comunque nella sua 
grazia sottile, nella sensuale 
luce che la inonda, negli 
accordi cromatici di 
straordinaria raffinatezza, 
nella serena consapevolezza 
della donna al centro, sorella, 
nonostante le vesti rustiche, 
delle eroine di Giambattista 
Tiepolo.

N el corso d e l l ’O ttocen to  
e  d e l N ovecen to

la ra ccolta  v en n e  in tegra ta soprattutto 
con  op ere d e l S ettecen to  v en e to : 

così v i  g iun sero  op ere di G.B. Piazzetta 
e un “quaderno d i stu d i” di Canaletto 

ch e costitu isce la p iù  im portan te raccolta  
di schizzi docum en ta ri d e l l ’artista.
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esportazione per essere 
venduti a Parigi, 140 fogli di 
scuola veneziana del 
Settecento e di altre scuole 
italiane del Diciassettesimo e 
Diciottesimo secolo. Nel 
1949 Guido Gagnola donava 
generosamente alle Gallerie 
un “quaderno di studi” di 
Canaletto che costituisce la 
più importante raccolta di 
schizzi documentari 
dell’artista, così poco 
rappresentato alle Gallerie, e 
che è una testimonianza 
insostituibile per la 
comprensione del processo 
creativo dei suoi dipinti. La 
grafica canalettiana veniva 
ulteriormente arricchita circa 
dieci anni più tardi con otto 
fogli appartenenti sempre alla 
serie di schizzi documentari 
provenienti dalla raccolta A. 
Viggiano di Venezia, già nella 
collezione Corniani degli 
Algarotti. Nel 1981 furono 
venduti alle Gallerie 33 
disegni di Egidio dall’Oglio, 
primi esempi di grafica certa 
di questo allievo di G.B. 
Piazzetta. Infine nell’agosto 
1994 il ministero esercitava il 
diritto di prelazione sull’atto 
di compravendita di altri 14 
disegni di Giambattista 
Piazzetta, già nella collezione 
Alverà.
Così questa raccolta, che 
comprende solo 3143 disegni, 
si configura come una delle 
più importanti al mondo per 
la straordinaria qualità del 
materiale conservato.

m

Canaletto, Prospettiva 
di un portico, 1765
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Il riordinamento curato 
da Carlo Scarpa

Negli anni successivi al secondo conflitto mondia
le, alle Gallerie si iniziò con Carlo Scarpa un rin
novamento che doveva segnare la fine di un 
modello museografico rimasto immutato dagli ini
zi del secolo.
I primi lavori iniziarono nel 1945 e, durarono lun
go un arco di tempo quindicennale fino al 1960.
Si cercò, nei limiti imposti dalla mancanza di spa
zio e dalla posizione obbligata di alcune grandi te
le, di attuare un diradamento delle opere e un più 
logico percorso all'interno del museo.
Per esempio, nel 1955, furono concentrati nelle sa
lette IV e V capolavori di piccolo formato, oltre al
la Tempesta di Giorgione, sottratta così allo 
scenografico isolamento degli anni prebellici.
A distanza di quasi cinquant’anni, gli allestimenti 
di Scarpa, restaurati e conservati dovunque, fuor
ché nella chiesa, liberata dai pannelli al centro, per 
poter disporre di un grande spazio per mostre e ma
nifestazioni, mantengono intatte la grande coeren
za formale e la bellezza rigorosa del disegno.

L’in terven to  di Carlo Scarpa 
si caratterizzò, inizialm ente, 
p e r  l ’elim inazione drastica 

di am bien tazion i d ’epoca, tappezzerie, 
zocco li e co rn ici in stile, 

sostituiti con in tonaci neutri, 
legn i da lle tonalità ca ld e ecc., 

m ateria li tu tti a tten tam en te scelti 
e  o cu la tam en te accostati.

Giorgione

La tempesta (tela, 82 x 73 cm) 
fu commissionata a 
Giorgione dall’amico 
Gabriele Vendramin per il 
suo “camerino delle 
anticaglie”, dove infatti 
Marcantonio Michiel nel 1530 
annotava “el paeseto in tela 
con la tempesta con la 
cingana et soldato, fu de man 
de Zorzi di Castelfranco”. 
Viene ricordato ancora 
nell’inventario promosso 
dagli eredi tra il 1567 e il 1569 
e in un inventario del 1601. È 
questo l’ultimo riferimento 
alla Tempesta fino al 1855, 
quando il Burckhardt la 
ricorda in palazzo Manfrin. 
Nel 1856 i Manfrin 
vendevano ventun dipinti 
della loro raccolta, ma l’opera 
venne acquisita solo nel 1875 
dal principe Giovanelli. 
Passata per successione nelle 
mani del nipote Alberto 
venne finalmente da lui 
venduta allo Stato per le 
Gallerie nel 1932. 
Innumerevoli sono le 
interpretazioni del soggetto, 
inintelligibile già ai 
contemporanei. Forse 
raffigura Venere genitrice, 
oppure il “ritrovamento” di 
Paride o quello di Mosè, o 
ancora è un’allegoria delle 
forze della natura, o infine 
Venere e Marte. Che possa 
trattarsi di Adamo ed Èva 
allattante Caino appare 
smentito dal fatto che il 
supposto serpe ai piedi della 
donna è invece solo una 
radice. L’ipotesi più plausibile 
è forse quella che riconosce 
nel giovane (le cui calze di 
colori diversi indicano che si 
tratta di un membro delle 
compagnie della Calza, 
associazioni di giovani 
patrizi) Gabriele Vendramin, 
poco più che ventenne negli 
anni di esecuzione della tela 
databile entro il 1505. Molte 
sono poi le corrispondenze 
iconografiche con alcune 
immagini del famoso libro di 
Francesco Colonna, edito a 
Venezia da Aldo Manuzio nel 
1499,l’Hypnerotomachia 
Poliphili. Ciò dimostra come 
l’opera sia un prodotto di 
quei raffinati circoli 
umanistici veneziani che tanto 
amavano il soggetto nascosto, 
la cui chiave di lettura era 
riservata a pochi iniziati.
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A fronte
La sala dei Miracoli della 
Croce nell’allestimento 
di Carlo Scarpa del 1959-60
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Vittore Carpaccio _

Il Miracolo della reliquia 
della Santa Croce al ponte 
di Rialto (tela, 363 x 406 cm) 
fa parte di un ciclo che 
ornava le pareti della sala 
dell’Albergo nella Scuola di 
San Giovanni Evangelista, 
dov’è tuttora conservata una 
reliquia della Santa Croce, 
donata al sodalizio nel 1369 
da Filippo de Mezières, gran 
cancelliere del regno di 
Cipro, ciclo che celebrava 
miracoli compiuti dalla 
reliquia. La fonte più 
dettagliata resta un opuscolo 
stampato nel 1590 che, 
descrivendo i miracoli, 
fornisce il nome degli autori 
e l’anno di esecuzione dei 
teleri.
Soppresso il sodalizio 
l’opera, insieme alle altre, fu 
consegnata alle Gallerie nel 
1820. Racconta la miracolosa 
guarigione di un ossesso che 
Francesco Querini, patriarca 
di Grado, ottenne per mezzo 
della reliquia della Santa 
Croce. Nel 1544, sentito 
anche il parere del “prudente 
messer Tizian pictor”, ne fu 
ritagliata una striscia in 
basso a sinistra, 
corrispondente all’apertura 
della porta che doveva 
condurre all’“Albergo 
Nuovo”, realizzato in quegli 
anni. La lacuna fu poi 
arbitrariamente integrata, 
come documenta un disegno 
dell’Albertina di Vienna, 
preparatorio per la figura di 
spalle e per il fanciulletto alla 
sua destra. L’evento 
miracoloso, a cui assistono 
in primo piano patrizi 
veneti, confratelli della 
scuola e compagni della 
Calza, finisce col passare 
inosservato di fronte alla 
caleidoscopica 
rappresentazione della città 
stessa, colta in uno dei suoi 
punti nevralgici e in 
un’epoca vicinissima a quella 
della pianta di Jacopo de’ 
Barbari. Il ponte è ancora 
quello ligneo, edificato nel 
1458, con la parte mobile al 
centro per il transito delle 
imbarcazioni maggiori, che, 
crollato nel 1524, fu poi 
sostituito con l’attuale in 
pietra. Sulla sinistra sono 
visibili l’insegna dell’albergo

dello Storione e la loggia, 
ritrovo di frequentatori del 
mercato. Sulla destra si 
riconoscono il Fondaco dei 
Tedeschi, distrutto 
nell’incendio del 1505, ca’ da 
Mosto, col porticato terreno 
tuttora esistente, il campanile 
di San Giovanni Crisostomo 
e quello dei Santi Apostoli, 
rifatto nel 1672. Il confronto 
col puntiglioso e analitico 
realismo degli altri teleri ne 
evidenzia ancor più i valori 
cromatici e l’estemporanea 
capacità narrativa. La 
datazione più plausibile resta 
il 1494, indicata 
dall’O/wsco/o.
La ricomposizione 
radiografica ha evidenziato il 
bellissimo disegno 
preparatorio sottostante la 
pittura, tracciato a punta 
metallica sulla preparazione 
a gesso e colla.
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Un prim o in terv en to  di Scarpa 
riunì i te ler i co i Miracoli della Croce 
in un va n o  appositam ente costru ito 

già  n e l 1940 a fia n co  
d e l corridoio ch e con du ce alla 

Sala di Orsola, e i du e am bien ti, destinati 
a ra cco g lier e  cicli d i op ere  

estrem am en te affini, v en n ero  co llega ti 
m ed ian te un p icco lo  ballatoio.
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Le Gallerie e Carlo Scarpa

Allestimento delle sale di 
Glorglone e Bellini (sale IV e V)

I lavori, dal 1945 al 1960, 
videro l’eliminazione 

drastica di ambientazioni 
d’epoca, tappezzerie in stile, 
zoccoli lignei, cornici 
d’imitazione, sostituiti con 
intonaci neutri di grana 
particolare, legni dalle 
tonalità calde, iuta, fustagno, 
ferro, e vetro, materiali tutti 
attentamente scelti e 
oculatamente accostati.
Nel 1947 i teleri coi Miracoli 
della Croce vennero riuniti 
in un vano appositamente 
costruito già nel 1940 (sala 
XIX), a fianco del corridoio 
che conduce alla Sala di 
Orsola, e i due ambienti, 
destinati a raccogliere cicli di 
opere estremamente affini,

vennero collegati mediante 
un piccolo ballatoio. Fu 
questo un primo intervento, 
migliorato successivamente 
tra il 1959 e il 1960, quando 
la sala assunse l’aspetto 
attuale. Sempre nel 1947 fu 
portato a termine 
l’esemplare allestimento 
della Sala di Orsola, 
eliminando la preesistente 
situazione di vero e proprio 
falso storico, e quello delle 
salette settecentesche, 
trasformate in un unico vano 
articolato. L’anno dopo nella 
chiesa, cancellati estesi 
rifacimenti imitativi 
deH’originaria decorazione 
murale, con la luce di 
quattro nuovi lucernai,

dipinti quattrocenteschi 
furono sistemati su pannelli, 
concependo l’allestimento 
quasi come un’esposizione 
provvisoria, nel pieno 
rispetto delle strutture 
architettoniche superstiti.
Tra il 1950 e il 1952 avveniva 
il riordino della sala I, dove 
furono aperte le finestre 
chiuse nel corso 
dell’Ottocento per 
aumentare la superficie 
espositiva e recuperati sulle 
pareti frammenti di affreschi 
tardo-trecenteschi, mentre 
veniva preclusa la vista della 
sproporzionata sala già 
dell’Assunta (nel 1919 
restituita alla chiesa dei 
Frari) con un ampio
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pannello in muratura, su cui 
trovava posto il polittico 
Lion di Lorenzo Veneziano. 
Tra il 1950 e il 1953 era 
realizzato il nuovo ingresso 
con l’ormai famosa bussola, 
mentre nel 1955 venivano 
completate le salette IV e V 
in cui furono concentrati 
capolavori di piccolo 
formato oltre alla Tempesta 
di Giorgione.

Le Storie di Sant'Orsola 
nell'allestimento dì Gino Fogolarl, 
successivo alla prima guerra 
mondiale

Allestimento delle Storie di 
Sant'Orsola, di Vittore Carpaccio 
(sala XXI)
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Tinto r e t t o _______
(Jacopo Robusti)

San Marco libera uno schiavo 
(tela, 416 x 544 cm) il primo 
dipinto eseguito dall’artista 
per la sala capitolare della 
scuola grande di San Marco. 
Portato a Parigi nel 1797 e 
restituito a Venezia nel 1815, 
essendo stato nel frattempo 
soppresso il sodalizio, fu 
assegnato alle Gallerie.
La scuola di San Marco fin 
dal 30 novembre 1542 aveva 
deciso di decorare la sala 
capitolare con una serie di 
teleri raffiguranti le storie di 
San Marco. Questo dipinto 
venne probabilmente 
commissionato nel 1547, 
quando “guardian grande” 
della scuola era Marco 
Episcopi, padre di Faustina, 
futura moglie dell’artista. 
Venne ultimato entro l’aprile 
del 1548, quando l’Aretino,

scrivendo a Tintoretto, 
poteva tesserne le lodi.
II miracolo rappresentato si 
ispira alla narrazione della 
Legenda aurea di Jacopo da 
Varagine, secondo cui per la 
miracolosa intercessione di 
San Marco venne liberato lo 
schiavo di un cavaliere di 
Provenza, condannato a 
essere accecato e ad avere le 
gambe spezzate perché, 
contro il volere del padrone, 
si era recato a venerare le 
reliquie del Santo. 
L’ammirazione per l’opera, 
con lo scorcio ardito della 
figura di San Marco, l’inedito, 
intenso cromatismo, la novità 
compositiva, la concitazione 
drammatica, fu immediata fra 
i contemporanei, ma anche, 
pare, i motivi di dissenso. A 
quanto narra il Ridolfi 
(1648), infatti, nacque una 
disputa tra i confratelli 
sull’opportunità di

conservare il telerò, tanto che 
Tintoretto, sdegnato, lo 
riportò a casa. Più tardi, 
placati gli animi, venne 
restituito.
In esso si compendiano le 
diverse esperienze figurative 
dell’artista e soprattutto il 
michelangiolismo nutrito 
attraverso un metodico 
esercizio grafico in tutta 
l’originalità e la forza di una 
visione che non poteva che 
produrre meraviglia e 
sconcerto insieme. La 
complessità dell’invenzione 
scenica, che degrada dalle 
grandi figure in primo piano 
fino alle lievi architetture 
dello sfondo, trova riscontro 
nei violenti contrasti 
chiaroscurali e cromatici, 
nella duplice fonte luminosa, 
una esterna da destra, l’altra 
proveniente dal fondo del 
dipinto stesso. L’osservatore 
è “subito coinvolto e reso

partecipe alla scena”.
Il Vasari (1568) aveva 
sottolineato la presenza di 
alcuni ritratti che si 
identificano tradizionalmente 
con quello dello stesso 
Tintoretto nel giovane 
barbuto a sinistra, con quello 
dell’Aretino nel personaggio 
tra le colonne a sinistra, e con 
quello di Tommaso Rangone, 
celebre medico e guardian 
grande della scuola, nella 
figura isolata in primo piano 
a sinistra, l’unico veramente 
sostenibile.
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L’arricchimento
d elle Gallerìe d e l l’A ccademia è ininterrotto. 

I l Ritratto di gentiluomo 
di Lorenzo Lotto fu  acquistato n el 1930 

dalla co llez ion e trevigiana d el con te 
Eduardo di R overo.

Lorenzo Lotto

Per la ricerca di 
introspezione psicologica e 
la sottile malinconia del 
giovane gentiluomo il 
Ritratto di gentiluomo nel 
suo studio (tela, 98 x 111 cm) 
è forse da considerare come 
il capolavoro della 
ritrattistica di Lorenzo Lotto 
(1480-1556).
L’ultimo restauro ha 
evidenziato, pur in alcune 
sgranature della pellicola 
pittorica, la particolare 
tonalità fredda del colore, gli 
oggetti alle spalle 
dell’effigiato, una borsa e

forse un corno, prima quasi 
indecifrabili, e la parte 
inferiore del corpo, del resto 
ben visibile nella 
ricomposizione radiografica. 
Egli è colto in un momento 
in cui, distolto dalla lettura, 
insegue un recondito e 
struggente pensiero.
La luce che piove dalla 
sinistra mette in evidenza la 
bellissima natura morta sullo 
scrittoio, composta di 
oggetti carichi di significato 
simbolico: il calamaio, il 
ramarro, la lettera col sigillo 
spezzato, la rosa sfogliata.
È stata proposta per 
l’effigiato l’identificazione

con Alessandro Cittolini che 
insieme al pittore 
sottoscriveva il testamento di 
Sebastiano Serbo il 1° aprile 
1528, presso il convento 
domenicano dei Santi 
Giovanni e Paolo a Venezia, 
dove anche Lorenzo Lotto 
era allora ospitato.
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Musei italiani
Di seguito vengono elencati per regione (da nord a sud d’Italia) 
e, a ll’interno, in ordine alfabetico di località, un certo numero 
di istituzioni museali di notevole interesse per la particolarità 
e la ricchezza delle collezioni. Su più di 2770 musei presenti 
sul territorio nazionale si è curata una scelta essenziale 
che per chiarezza è stata articolata in quattro diverse tipologie.

1.
Musei nati da collezioni 
reali, principesche, 
aristocratiche e alto borghesi, 
che molto spesso si sono 
mantenute a ll’interno 
degli edifici storici nei quali 
sono nate. Si tratta nella 
maggior parte dei casi 
di pinacoteche, raccolte 
di antichità e di sculture.

Piemonte Agliè Museo del Castello Ducale 
Piazza Castello 2

Museo archeologico 
e pinacoteca

Nichelino Museo di Storia,
Arte ed Ammobiliamento 
Palazzina di Caccia 
di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo 7 
Stupinigi

Museo d’arti decorative 
(arredi e carrozze) 
e pinacoteca

Saluzzo Museo Civico di Casa Cavassa 
Via San Giovanni 5

Pinacoteca e raccolte d’arte

Stresa Palazzo Borromeo - Isola Bella Pinacoteca e raccolte d’arte 
Palazzo Borromeo - Isola Madre Pinacoteca e'raccolte d ’arte

Torino Armeria Reale 
Piazza Castello 191 
Galleria Sabauda 
Via Accademia delle Scienze 6 
Palazzo Reale

Collezione sabauda di armi 

Pinacoteca

Museo storico e degli arredi, 
pinacoteca

Liguria Genova Galleria di Palazzo Reale 
Via Balbi 10 
Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola 
Piazza Pellicceria 1

Pinacoteca

Pinacoteca

Lombardia Mantova Galleria e Museo 
di Palazzo Ducale 
Piazza Sordello 40 
Museo Civico 
Viale Te
Museo di Palazzo d’Arco 
Piazza C. d’Arco 4

Pinacoteca, raccolte d ’arte 
e collezione archeologica

Museo archeologico 
e pinacoteca
Pinacoteca e museo d ’arti 
decorative e arredi

Milano Pinacoteca Ambrosiana 
Piazza Pio XI 2

Pinacoteca e raccolte d’arte

Monza Pinacoteca Civica 
Villa Reale

Pinacoteca

Teglio Museo Nazionale Palazzo 
Besta
Via F. Besta

Museo archeologico 
e pinacoteca

Tremezzo Museo di Villa Carlotta 
Via Regina 2

Pinacoteca e museo 
d’arti decorative
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Veneto Rovigo Accademia dei Concordi 
Piazza Vittorio Emanuele II 14

Museo archeologico 
e pinacoteca

Venezia Basilica di San Marco 
Piazza San Marco

Biblioteca Nazionale Marciana 
Piazzetta San Marco 13 
Galleria della Fondazione 
Querini Stampalia 
Castello 4778 
Santa Maria Formosa 
Palazzo Ducale 
Piazzetta San Marco 
Pinacoteca e Museo dei Padri 
Armeni Mechitaristi 
Isola di San Lazzaro 
degli Armeni

Museo di oreficerie sacre, 
raccolte d’arte e archeologiche, 
pinacoteca 
Mostra dei codici 
e dei manoscritti 
Pinacoteca e museo d’arti 
decorative e arredi

Pinacoteca e museo 
degli arredi 
Museo archeologico, 
pinacoteca e raccolte d’arte

Verona Museo Lapidario Maffeiano 
Piazza Bra

Museo archeologico-artistico- 
storico e di documentazione

Trentino-Alto Adige Trento Castello del Buonconsiglio 
Monumenti e Collezioni 
Provinciali
Via Bernardo Clesio 5

Museo archeologico-artistico- 
storico e di documentazione

Friuli-Venezia Giulia Trieste Castello di Miramare Museo storico e degli arredi

Emilia-Romagna Ferrara Casa Romei 
Via Savonarola 30 
Civico Museo di Schifanoia 
Via Scandiana 23 
Palazzina di Marfisa d’Este 
Corso Giovecca 170

Museo artistico

Museo archeologico 
e pinacoteca 
Museo artistico

Fontanellato Museo della Rocca Sanvitale 
Piazza Matteotti 1

Pinacoteca e museo 
degli arredi

Modena Galleria Estense 
Piazza Sant’Agostino

Pinacoteca e raccolte d’arte

Parma Galleria Nazionale 
Piazza della Pilotta 5

Pinacoteca

Piacenza Collegio Alberoni 
Via Emilia Parmense 77

Pinacoteca e raccolte d’arte

Reggio nell’Emilia Galleria Civica Anna 
e Luigi Parmeggiani 
Corso Cairoli 2

Pinacoteca

Traversetolo Fondazione Magnani Rocca 
Via Vecchia di Sala 18 
Marmano

Pinacoteca e raccolte 
di arredi e arti decorative

Toscana Firenze Galleria Corsini 
Via del Parione 11 
Galleria degli Uffizi 
e Corridoio Vasariano 
Piazzale degli Uffizi 
Museo degli Argenti 
Piazza Pitti
Palazzo Vecchio e Quartieri 
Monumentali 
Piazza della Signoria " 
Villa Medicea La Petraia 
Via della Petraia 41

Pinacoteca e raccolte 
d ’arti decorative 
Pinacoteca, raccolte d ’arte 
e raccolte archeologiche

Museo delle oreficerie

Museo storico e degli arredi, 
pinacoteca

Pinacoteca e museo 
degli arredi
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2.

Musei nati da lasciti 
di collezionisti privati, 
da acquisti da parte 
di pubbliche istituzioni 
e dalla museificazione 
di opere, frammenti 
architettonici e scultorei, 
lacerti pittorici e quant ''altro 
provenienti dalle 
trasformazioni dei centri 
urbani e dalle soppressioni 
degli ordini monastici 
e dei conventi.

Lazio Roma Galleria Borghese 
Piazza Scipione Borghese 5 
Galleria Colonna 
Via della Pilotta 17 
Galleria d’Arte Antica Corsini 
Via della Lungara 10 
Galleria Doria Pamphilj 
Piazza del Collegio Romano 2 
Galleria Pallavicini 
Via XXIV Maggio 43 
Galleria Spada 
Piazza Capo di Ferro 13

Raccolte archeologiche 
e d ’arte, pinacoteca 
Raccolte archeologiche 
e d’arte, pinacoteca 
Pinacoteca

Raccolte archeologiche 
e d’arte, pinacoteca 
Raccolte archeologiche 
e d’arte, pinacoteca 
Pinacoteca

Campania Caserta Appartamenti Storici 
del Palazzo Reale e Museo 
Vanvitelliano 
Via Donet 2/a

Museo storico e degli arredi, 
raccolte d ’arte e pinacoteca

Napoli Museo di Palazzo Reale 
Piazza Plebiscito 1 
Museo e Gallerie Nazionali 
di Capodimonte 
Via Milano 2
Museo Principe Diego Aragona 
Pignatelli Cortes 
Riviera di Chiaia 200

Museo storico e degli arredi, 
raccolte d’arte e pinacoteca 
Museo storico e degli arredi, 
raccolte d’arte e pinacoteca

Museo d ’arti applicate

Valle d’Aosta Aosta Museo Archeologico Regionale 
Piazza Roncas

Museo archeologico

Piemonte Alessandria Pinacoteca Civica 
Via Tripoli 16

Pinacoteca e raccolte d’arte

Asti Pinacoteca Civica e Museo 
Civico
Corso Alfieri 357

Museo storico e di
documentazione,
raccolte d’arti: e pinacoteca

Casale Monferrato Museo Civico 
Via Cavour 5

Museo archeologico, 
raccolte d’arte e pinacoteca

Cherasco Museo Civico Giovan Battista 
Adriani
Via Ospedale 40

Museo archeologico, 
raccolte d’arte e pinacoteca

Novara Galleria d’Arte Moderna Paolo 
e Adele Giannoni 
Via Fratelli Rossetti 20

Pinacoteca

Savignano Museo Civico e Gipsoteca
Calandra-Galateri
Via San Francesco 17

Museo archeologico, 
raccolte d’arte, pinacoteca, 
raccolta dei gessi dello 
scultore Calandra

Torino Fondazione Accorsi 
Via Po
Museo Civico di Arte Antica 
e Palazzo Madama 
Piazza Castello

Museo di arti decorative 
e arredi, pinacoteca 
Museo d’arti decorative 
e pinacoteca

Varallo Pinacoteca
Via Don P.Calderini 25

Raccolte d’arte e pinacoteca

Verbania Museo del Paesaggio 
Via Ruga 44

Pinacoteca

Vercelli Museo Camillo Leone 
Via Verdi 30
Museo Francesco Borgogna 
Via Borgogna 8

Museo archeologico, 
pinacoteca
Pinacoteca e raccolte d’arte
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Venezia Collezione Peggy Guggenheim 
Dorsoduro 701 
Galleria Giorgio Franchetti 
alla Ca’ d’Oro 
Cannaregio 3932 - Calle 
Ca’ d’Oro
Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna 
Santa Croce 2078 
Gallerie dell’Accademia 
Dorsoduro 1050 - Campo 
della Carità

Pinacoteca d ’arte
contemporanea
Pinacoteca

Pinacoteca

Pinacoteca

Verona Fondazione Museo 
Miniscalchi-Erizzo 
Via San Mamaso 2/A

Pinacoteca

Museo Civico di Castelvecchio Museo archeologico
Corso Castelvecchio 2 e pinacoteca

Vicenza Museo Civico - Pinacoteca 
di Palazzo Chiericati 
Piazza Matteotti 37

Pinacoteca e raccolte d’arte

Friuli-Venezia Giulia Cividale del Friuli Museo Archeologico Nazionale 
Piazza Duomo 13

Museo archeologico, storico 
e di documentazione, 
pinacoteca

Gorizia Musei provinciali di Gorizia 
Sedi di Borgo Castello 
Borgo Castello 13

Museo storico
e di documentazione,
pinacoteca

Gradisca d’Isonzo Museo Documentario
della Città
Via Bergamas 30

Museo archeologico-storico 
e di documentazione

Pordenone Museo Civico d’Arte 
Corso Vittorio Emanuele II 51

Pinacoteca

Trieste Civico Museo di Storia Museo archeologico, storico 
e Arte e Orto Lapidario e pinacoteca 
Via Cattedrale 15
Civico Museo Pasquale Revoltella Pinacoteca 
e Galleria di Arte Moderna 
Via Diaz 27

Udine Civici Musei e Galleria 
di Storia e Arte Antica 
Piazza della Libertà

Pinacoteca e raccolte d’arte

Emilia-Romagna Bologna Collezioni Comunali d’Arte 
Piazza Maggiore 6 
Galleria Comunale d’Arte 
Moderna
Piazza della Costituzione 3 
Museo Morandi 
Piazza Maggiore 6 
Pinacoteca Nazionale 
Via della Belle Arti 56

Pinacoteca e raccolte d’arte

Pinacoteca

Pinacoteca

Pinacoteca

Carpi Museo Civico Giulio Ferrari 
Piazza Martiri 68

Museo archeologico 
ed etnografico, pinacoteca

Cento Pinacoteca Civica 
Via Matteotti 16

Pinacoteca

Cesena Pinacoteca Comunale 
Via Aldini 26

Pinacoteca

Ferrara Pinacoteca Nazionale 
Corso Ercole I d’Este 21

Pinacoteca

Forlì Pinacoteca Civica 
Corso della Repubblica 72

Museo archeologico 
e pinacoteca
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Toscana

Imola Pinacoteca Comunale 
Via Sacchi 4

Pinacoteca

Modena Museo Civico di Storia e Arte 
Medievale e Modena 
Piazza Sant’Agostino 337

Pinacoteca

Piacenza Galleria d’Arte Moderna 
Ricci Oddi 
Via San Siro 13

Pinacoteca

Musei di Palazzo Farnese Museo archeologico, storico,
Piazza Cittadella di arti decorative e di 

documentazione, pinacoteca

Pieve di Cento Pinacoteca Comunale 
Piazza A. Costa 10

Pinacoteca

Ravenna Museo Nazionale Museo archeologico,
Via Fiandrini pinacoteca
Pinacoteca Comunale 
Via Roma 13

Pinacoteca

Reggio nell’Emilia Musei Civici Lazzaro Museo archeologico, storico,
Spallanzani naturalistico e di
Via Spallanzani 1 documentazione, pinacoteca

Rimini Museo della Città Museo archeologico,
Via Luigi Tonini 1 pinacoteca

Arezzo Museo Statale d’Arte Medievale
e Moderna
Via San Lorentino 8

Pinacoteca

Fiesole Museo Bandini Pinacoteca e raccolte
Via G. Duprè 1 d’arti decorative

Firenze Donazione Contini Bonacossi 
Piazza Pitti

Pinacoteca

Galleria d’Arte Moderna 
Piazza Pitti 1

Pinacoteca „

Galleria dell’Accademia 
Via Ricasoli 60

Pinacoteca

Museo Bardini e Galleria Corsi Pinacoteca e raccolte d’arti
Piazza de’ Mozzi 1 applicate
Museo Marino Marini Collezione di sculture
Piazza San Pancrazio e disegni
Museo Nazionale del Bargello Collezioni di scultura
Via del Proconsolo 4 e arti decorative
Raccolta d’Arte Contemporanea 
Alberto Della Ragione 
Piazza della Signoria 5

Pinacoteca

Livorno Museo Civico Giovanni Fattori 
Via Sant’Jacopo in Acquaviva

Pinacoteca

Lucca Museo e Pinacoteca Nazionale 
di Palazzo Mansi 
Via Galli Tassi 43

Pinacoteca

Museo Nazionale di Villa Museo archeologico
Guinigi e pinacoteca

Montepulciano Museo Civico di Palazzo Museo archeologico, storico
Neri Orselli e di documentazione,
Via Ricci 15 pinacoteca

Pisa Museo Nazionale 
di San Matteo
Piazza San Matteo in Soarta 1

Pinacoteca

Pistoia Centro di Documentazione Collezione di sculture e disegni,
e Fondazione Marino Marini 
Corso Silvano Fedi 72

centro di documentazione
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Pistoia Museo Civico 
Piazza del Duomo 1

Pinacoteca e museo di arti 
decorative

San Gimignano Museo Civico Pinacoteca e museo di arti
Piazza del Duomo decorative

Siena Collezione Chigi-Sarac.ini Pinacoteca e collezioni
Via della Città 89 di arti decorative
Pinacoteca Nazionale 
Via San Pietro 29

Pinacoteca

Volterra Pinacoteca e Museo Civico Pinacoteca, museo
Via dei Sarti 3 archeologico e di arti 

decorative

Marche Ancona Museo Archeologico Nazionale 
delle Marche 
Via Ferretti 1

Museo archeologico

Ascoli Piceno Pinacoteca Civica 
Piazza Arringo

Pinacoteca

Jesi Museo Civico Archeologico 
Piazza A. Colocci 
Pinacoteca Civica 
Via XX Settembre 10

Museo archeologico 

Pinacoteca

Macerata Pinacoteca Comunale 
Piazza Vittorio Veneto 2

Museo archeologico, 
etnografico e pinacoteca

Pesaro Musei Civici 
Piazza Toschi Mosca 29

Pinacoteca e museo 
di arti decorative

Recanati Pinacoteca Civica 
Via Colloredo Meis

Museo archeologico, storico 
e di documentazione, 
pinacoteca

Urbino Galleria Nazionale delle 
Marche
Palazzo Ducale,
Piazza Duca Federico

Pinacoteca

Umbria Assisi Pinacoteca Comunale 
Via della Cannoniera 22/a

Pinacoteca

Foligno Pinacoteca Comunale 
di Palazzo Trinci 
Piazza della Repubblica

Pinacoteca

Gubbio Museo Civico e Pinacoteca
Comunale
Piazza Grande

Museo archeologico 
e pinacoteca

Perugia Galleria Nazionale dell’Umbria 
Corso Vannucci

Pinacoteca

Spoleto Pinacoteca Comunale 
Piazza del Municipio 1

Pinacoteca

Todi Museo - Pinacoteca 
Piazza del Popolo

Museo archeologico, storico 
e di documentazione, 
pinacoteca

Lazio Ardea Museo Giacomo Manzù 
Via Sant’Antonio 1

Collezione di sculture 
e disegni

Arpiño Fondazione Umberto 
Mastroianni 
Piazza Municipio 33

Pinacoteca

Roma Galleria Nazionale d’Arte 
Antica
Palazzo Barberini 
Via Quattro Fontane 13

Pinacoteca
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Roma Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna
Viale delle Belle Arti 131 
Musei Capitolini e Pinacoteca 
Piazza del Campidoglio 
Museo Nazionale di Castel 
Sant’Angelo
Lungotevere Castello 50 
Museo Nazionale di Palazzo 
Venezia
Via del Plebiscito 118

Pinacoteca

Museo archeologico 
e pinacoteca 
Pinacoteca

Pinacoteca

Abruzzo Chieti Museo d’Arte Costantino 
Barbella
Via De Lollis 10

Pinacoteca

L’Aquila Museo Nazionale d’Abruzzo 
Viale Castello

Museo archeologico, 
naturalistico e pinacoteca

Campania Capri Museo Diefenbach 
Certosa di San Giacomo

Pinacoteca

Napoli Museo Nazionale di San Martino 
Largo San Martino 5

Museo storico e di 
documentazione, di arti 
decorative, pinacoteca

Sorrento Museo Correale di Terranova 
Via Correale 50

Museo archeologico 
e pinacoteca

Puglia Bari Pinacoteca Provinciale 
Via Spalato 19

Pinacoteca

Barletta Museo Civico e Pinacoteca 
Giuseppe de Nittis 
Piazza Castello

Museo archeologico 
e pinacoteca

Ruvo di Puglia Museo Nazionale Jatta 
Piazza G. Bovio 35

Museo archeologico

Basilicata Matera Museo Nazionale Archeologico 
Domenico Ridola 
Via D. Ridola 24

Museo archeologico

Sicilia Catania Museo Civico Castello Ursino 
Piazza Federico di Svevia

Museo archeologico e 
pinacoteca

Cefalù Fondazione Culturale
Mandralisca
Via Mandralisca 13

Museo archeologico, 
naturalistico e pinacoteca

Messina Museo Regionale 
Viale della Libertà 465

Museo archeologico 
e pinacoteca

Palermo Civica Galleria d’Arte Moderna 
Empedocle Restivo 
Via F. Turati 10 
Galleria Regionale della Sicilia 
Palazzo Abatellis, via Alloro 4

Museo artistico 

Pinacoteca

Siracusa Galleria Regionale di Palazzo 
Bellomo
Via Capodieci 14/16

Pinacoteca

Trapani Museo Regionale Conte 
Agostino Pepoli 
Via Conte A. Pepoli 200

Museo archeologico 
e pinacoteca

Sardegna Cagliari Galleria Comunale d’Arte 
Viale Regina Elena 
Pinacoteca Nazionale 
Cittadella dei Musei 
Piazza Arsenale

Pinacoteca

Pinacoteca e museo 
etnografico
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3.
Musei archeologici 
e musei e gallerie d ’arte 
contemporanea, nonché 
musei che raccolgono 
ed espongono patrimoni 
culturali non 
necessariamente legati 
alla storia dell’arte, come i 
musei storici e scientifici.

Valle d’Aosta Fenis Castello di Fénis Museo degli arredi 
e del castello

Piemonte Bra Museo Civico Craveri di Storia
Naturale
Via Craveri 15

Museo naturalistico

Pinerolo Museo Nazionale dell’Arma 
di Cavalleria 
Viale Giolitti 5

Museo specialistico

Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
Piazza Mafalda di Savoia

Collezioni d ’arte 
contemporanea

Torino Galleria Civica d’Arte Moderna 
e Contemporanea - GAM 
Via Magenta 31 
Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6 
Museo Nazionale del Cinema 
Piazza San Giovanni 2 
Museo Nazionale dell’Automobile 
Carlo Biscaretti di Ruffia 
Corso Unità d’Italia 40 
Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano 
Via Accademia delle Scienze 5

Pinacoteca e collezioni 
d’arte contemporanea

Museo archeologico

Museo specializzato

Museo specializzato

■»
Museo storico e di 
documentazione

Liguria Altare Museo del Vetro e dell’Arte
Vetraria
Via Restagno 2

Museo specializzato

Genova Museo d’Arte Orientale 
Edoardo Chiossone 
Piazzale Mazzini 4/n 
Museo del Tesoro 
di San Lorenzo 
Piazza di San Lorenzo

Museo d ’arti decorative 
orientali

Museo di oreficerie

Lombardia Casalmaggiore Museo del Bijou 
Via A. Porzio 9

Museo specializzato

Garlate Museo della Seta Abegg 
Via Statale 490

Museo specializzato

Laveno Mombello Museo Internazionale 
del Design Ceramico 
Lungolago Perabò 5

Museo di arti decorative

Milano Acquario Civico 
e Stazione Idrobiologica 
Viale Gadio 2

Museo naturalistico

Musei Civici del Castello 
Sforzesco: Raccolte d’Arte 
Applicata - Museo 
degli Strumenti Musicali 
Piazza Castello

Museo di arti decorative

Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnica Leonardo da Vinci 
Via San Vittore 21

Museo tecnico-scientifico

Museo Teatrale della Scala 
Via Filodrammatici

Museo specializzato

San Benedetto Po Museo dell’Abbazia di Polirone 
Piazza T. Folengo 23

Museo archeologico

Vigevano Museo della Calzatura Pietro
Bertolini
Corso Cavour 82

Museo specializzato
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Trentino-Alto Adige Rovereto Archivio del Novecento 
Corso Rosmini 53

Collezioni d’arte 
contemporanea e centro 
di documentazione

Trento Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento 
e Rovereto (MART)
Via R. da Sanseverino 45

Pinacoteca e collezioni 
d’arte contemporanea

Veneto Nove Museo Civico della Ceramica 
Piazza De Fabris 5

Museo d’arti decorative

Treviso Raccolta dei Manifesti Salce 
Palazzo Scotti

Museo di grafica

Venezia Museo d’Arte Orientale 
Santa Croce 2078 - Campo 
San Stae
Museo dell’Arte Vetraria
Fondamenta Giustinian 8
Isola di Murano
Museo del Merletto di Burano
Piazza Galuppi 184
Isola di Burano
Museo del Settecento
Veneziano
Ca’ Rezzonico
Dorsoduro 3136

Collezioni d’arte orientale

Museo di arti decorative

Museo di arti decorative

Museo degli arredi, 
del palazzo e pinacoteca

Vestenanova Museo dei Fossili di Bolca 
Via San Giovanni Battista 50 
Bolca

Museo naturalistico

Friuli-Venezia Giulia Aquileia Museo Archeologico Nazionale 
Via Roma 1

Museo archeologico

Emilia-Romagna Bologna Museo Aldrovandiano 
Via Zamboni 35 
Museo d’Arte Industriale 
e Galleria Davia Bargellini 
Strada Maggiore 44

Museo naturalistico, storico 
e di documentazione 
Museo di arti decorative

Dozza Rocca Sforzesca 
Piazzale della Rocca 1

Museo etnografico, d’arti 
decorative e pinacoteca

Faenza Museo Internazionale delle
Ceramiche
Viale Baccarini 19

Museo di arti decorative

Ferrara Museo Archeologico Nazionale 
di Ferrara
Via XX Settembre 122 
Museo d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
Palazzo Massari 
Corso Porta Mare 9

Museo archeologico

Pinacoteca e collezioni 
d’arte contemporanea

Imola Museo delle Armi e delle 
Maioliche della Rocca Sforzesca 
Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere

Museo di arti decorative 
e di documentazione

Luzzara Museo Nazionale delle Arti 
Naif Cesare Zavattini 
Via Villa Superiore 29

Pinacoteca

Rimini Museo delle Sculture 
Extraeuropee Delfino Dinz Rialto 
Piazza Malatesta

Museo etnografico
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Toscana Arezzo Museo Archeologico Nazionale 
Gaio Cilnio Mecenate 
Via Margaritone 10

Museo archeologico

Cortona Museo dell’Accademia Etrusca 
Piazza Signorelli 8

Museo archeologico 
e pinacoteca

Firenze Biblioteca Medicea Laurenziana 
Piazza San Lorenzo 9 
Gipsoteca
Piazzale di Porta Romana 9 
Museo Archeologico 
Via della Colonna 36/38 
Museo dell’Antica Casa 
Fiorentina 
Via Porta Rossa 13 
Museo delle Porcellane 
Giardino di Boboli 
Museo dell’Opificio 
delle Pietre Dure 
Via degli Alfani 78

Biblioteca

Collezioni di sculture

Museo archeologico

Museo degli arredi 
e delle arti decorative

Museo di arti decorative

Museo di arti decorative

Montelupo Fiorentino Museo Archeologico
del Territorio e della Ceramica
Via Sinibaldi 45

Museo archeologico 
e di arti decorative

Pescia Gipsoteca Libero Andreotti 
Piazza del Palagio 7

Collezione di sculture 
e centro di documentazione

Pisa Museo delle Sinopie 
Piazza del Duomo

Pinacoteca

Prato Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci 
Viale della Repubblica 277 
Museo del Tessuto 
Piazza del Comune

Collezioni di arte 
contemporanea

Museo specializzato

Sesto Fiorentino Museo Richard Ginori 
della Manifattura di Doccia 
Viale Pratese 31

Museo di arti decorative

Volterra Museo Etrusco Guarnacci 
Via Don Minzoni 15

Museo archeologico

Marche Macerata Pinacoteca del Novecento 
Italiano di Palazzo Ricci 
Via D.Ricci 1

Collezioni di arte 
contemporanea

Tolentino Museo dell’Opera di San Nicola
- Museo delle Ceramiche
- Museo degli Ex voto
- Museo del Presepio 
Piazza San Nicola

Museo di arti decorative 
e pinacoteca

Umbria Assisi Museo della Basilica 
di San Francesco - Tesoro 
e Collezione Perkins 
Piazza San Francesco 2

Museo di arti decorative 
e pinacoteca

Città di Castello Fondazione Palazzo Albizzini 
Collezione Burri 
Via Albizzini 1

Collezione di arte 
contemporanea

Deruta Museo Regionale della Ceramica 
Piazza dei Consoli

Museo di arti decorative

Orvieto Museo Claudio Faina 
Piazza del Duomo 29

Museo archeologico

Museo dell’Opera del Duomo Museo di scultura e arti
Piazza del Duomo decorative

244



Musei italiani

Perugia Collezioni Dottori-Beuys 
Piazza Podiani 11 
Museo Archeologico Nazionale 
dell’Umbria
Piazza Giordano Bruno 10

Collezioni di arte 
contemporanea 
Museo archeologico

Lazio Cerveteri Museo Nazionale Archeologico 
Ceri te
Piazza Santa Maria

Museo archeologico

Latina Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
Via Umberto I

Pinacoteca e collezioni 
di arte contemporanea

Nemi Museo delle Navi Romane 
Via di Diana 13

Museo archeologico

Pales trina Museo Archeologico
Prenestino
Piazza della Cortina

Museo archeologico

Roma Museo Boncompagni Ludovisi
per le Arti Decorative
Via Boncompagni 18
Museo Nazionale d’Arte
Orientale
Via Merulana 248
Museo Nazionale delle Arti
e Tradizioni Popolari
Piazza G. Marconi 8
Museo Nazionale Etrusco
di Villa Giulia
Piazzale di Villa Giulia 9
Museo Nazionale Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini
Piazza G. Marconi 14
Museo Nazionale Romano
Aula Ottagona
Via G. Romita
Museo Nazionale Romano
Palazzo Altemps
Piazza Sant’Apollinare 44
Museo Nazionale Romano
Palazzo Massimo alle Terme
Largo di Villa Peretti 1

Museo di arti decorative

Museo di arte orientale

Museo etnografico

Museo archeologico

Museo archeologico 
ed etnografico

Museo archeologico
9

Museo archeologico 

Museo archeologico

Museo Nazionale Romano Museo archeologico
» Terme di Diocleziano 

Viale E. De Nicola 79 
Museo Ostiense 
Viale dei Romagnoli 717 
Ostia Antica

Museo archeologico

Sperlonga Museo Archeologico Nazionale
di Sperlonga
Via Fiacca km 16.600

Museo archeologico

Tarquinia Museo Nazionale 
Piazza Cavour 1

Museo archeologico

Tuscania Museo Nazionale Tuscanese 
Via della Madonna del Riposo

Museo archeologico

Abruzzo Castelli Museo della Ceramica 
Contrada Convento

Museo di arti decorative

Chieti Museo Archeologico Nazionale
d’Abruzzo
Villa Comunale n.2

Museo archeologico

Molise Isernia Museo Archeologico Santa 
Maria delle Monache 
Corso Marcelli 8

Museo archeologico
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Campania Benevento Museo del Sannio 
Piazza Santa Sofia

Museo archeologico 
e pinacoteca

Ercolano Antiquarium 
Corso Resina

Museo archeologico

Napoli Acquario e Stazione Zoologica 
Anton Dohm di Napoli 
Villa Comunale 1 
Museo Nazionale della 
Ceramica Duca di Martina 
Via Cimarosa 77

Museo naturalistico 

Museo di arti decorative

Ravello Museo del Corallo 
Piazza del Duomo 9

Museo di arti decorative

Vietri sul Mare Museo della Ceramica Vietrese 
Via Nuova Raito - Raito di Vietri

Museo di arti decorative
.

Puglia Brindisi Museo Archeologico Provinciale Museo archeologico 
Francesco Ribezzo 
Piazza Duono 3

Lecce Museo Provinciale Sigismondo
Castromediano
Viale Gallipoli 28

Museo archeologico 
e pinacoteca

Taranto Museo Archeologico 
Corso Umberto 42

Museo archeologico

Calabria Cassano allo Jonio Museo Archeologico Nazionale
della Sibaritide
Contrada Casablanca - Sibari

Museo archeologico

Crotone Museo Archeologico Nazionale 
Via Risorgimento 120

Museo archeologico

Reggio di Calabria Museo Nazionale 
Piazza De Nava 26

Museo archeologico

Sicilia Agrigento Museo Archeologico Regionale 
Contrada San Nicola

Museo archeologico

Caltagirone Musei Civici e Pinacoteca 
Luigi Sturzo - Mostra 
Permanente della Ceramica 
Via Roma 10
Museo Regionale della Ceramica 
Via Giardino Pubblico

Museo archeologico, 
di arti decorative 
e pinacoteca

Museo di arti decorative

Gela Museo Archeologico 
Corso Vittorio Emanuele I

Museo archeologico

Gibellina Museo Civico d’Arte 
Contemporanea 
Viale Segesta

Collezioni d’arte 
contemporanea

Marsala Museo Giuseppe Whitaker 
Posta Spagnola - Mozia

Museo archeologico

Palermo Museo Archeologico Regionale 
Antonino Salinas 
Piazza Olivella

Museo archeologico

Siracusa Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi 
Viale Teocrito 66

Museo archeologico

Sardegna Cagliari Museo Archeologico 
Nazionale 
Cittadella dei Musei 
Piazza Arsenale

Museo archeologico
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4.
Case e atelier di artisti, 
poeti, letterati e personaggi 
storici. Musei particolari 
che uniscono alla qualità 
delle collezioni esposte 
il sapore e le atmosfere 
di una casa privata.

Cagliari Pinacoteca Nazionale Pinacoteca e museo
Cittadella dei Musei 
Piazza Arsenale

etnografico

Sassari Museo Archeologico-Etnografico Museo archeologico,
Giovanni Antonio Sanna 
Via Roma 64

etnografico e pinacoteca

Piemonte Agliè Villa “Il Meleto” di Guido
Gozzano
Villa Gozzano

Museo storico e di 
documentazione

Ameno Collezione Calderara 
Via Bardelli 9 - Vacciago

Casa e collezioni 
di arte contemporanea

Asti Museo Alfieriano 
Corso Alfieri 3375

Museo storico e di 
documentazione

Rima San Giuseppe Museo Gipsoteca Pietro 
Della Vedova

Museo storico e di 
documentazione

Santena Museo Cavouriano 
Piazza Visconti Venosta 1

Museo storico e di 
documentazione

Santo Stefano Belbo Casa-Museo Pavesiano 
Via C. Pavese 20

Museo storico e di 
documentazione

Stresa Museo Storico di Antonio 
Rosmini
Corso Umberto 115

Museo storico e di 
documentazione

Volpedo Studio di Giuseppe Pellizza 
Via Rosano 1

Museo storico e di 
documentazione

Liguria Albisola Superiore Museo Manlio Trucco 
Corso Ferrari 194

Museo storico e di 
documentazione

Albissola Marina Fabbrica-Casa-Museo 
G. Mazzoni 1903 
Viale G. Matteotti 29

Museo storico e di 
documentazione 

•

Lombardia Bergamo Museo Donizettiano 
Via Arena 9

Museo storico e di 
documentazione

Gardone Riviera Fondazione II Vittoriale 
degli Italiani - Museo 
Dannunziano del Vittoriale 
Via Vittoriale 12

Museo artistico e storico 
e di documentazione

Lecco Villa Manzoni, Sezione 
Manzoniana e Galleria d’Arte 
dei Musei Civici di Lecco 
Via Don Guanella 3 - Caleotto

Museo storico e di 
documentazione e pinacoteca

Lonato Museo Casa del Podestà 
Fondazione Ugo Da Como 
Via Rocca 2

Museo degli arredi e di 
arti decorative

Mantova Casa di Andrea Mantegna 
Via G. Acerbi 47

Museo storico e di 
documentazione

Milano Casa di Alessandro Manzoni 
Via G. Morone 1 
Museo Poldi Pezzoli 
Via Manzoni 12

Museo storico e di 
documentazione 
Museo di arti decorative 
e pinacoteca

Rovetta Museo della Fondazione
Fantoni
Via Fantoni 1

Collezioni di sculture, disegni 
e centro di documentazione

Varese Museo Ludovico Pogliaghi 
Via del Santuario - Santa Maria 
del Monte

Museo archeologico,
di arti decorative e pinacoteca
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Veneto Arquà Petrarca Casa di Francesco Petrarca Museo storico e centro 
di documentazione

Possagno Gipsoteca Museo Canoviano 
e Casa Natale del Canova 
Piazza Canova 84

Collezioni di sculture, 
disegni, centro di 
documentazione, pinacoteca

Venezia Casa Goldoni
Calle dei Nomboli 2793

Museo di Palazzo Fortuny 
San Benedetto 3780

Museo degli arredi, 
del costume, di arti applicate, 
centro di documentazione 
Centro documentazione, 
pinacoteca

Friuli-Venezia Giulia Trieste Civico Museo Mario Morpurgo 
De Nilma 
Via Imbriani 5 
Civico Museo Sartorio 
Largo Papa Giovanni XXIII 1

Pinacoteca

Pinacoteca

Emilia-Romagna Bologna Casa di Giosuè Carducci 
Piazza Carducci 5

Museo storico e di 
documentazione

Busseto Casa Natale di Giuseppe Verdi 
Via Roncole Verdi 1

Museo storico e di 
documentazione

Ferrara Casa di Ludovico Ariosto 
Via Ariosto 67 a

Museo storico e di 
documentazione

Parma Casa Natale di Arturo
Toscanini
Via Tanzi 13

Museo storico e di 
documentazione

San Mauro Pascoli Casa Natale di Giovanni
Pascoli
Via Pascoli 46

Museo storico e di 
documentazione

Traversetolo Museo Renato Brozzi 
Piazza Vittorio Veneto 30

Collezioni di sculture, arti 
decorative e centro 
di documentazione

Toscana Arezzo Museo di Casa Vasari 
Via XX Settembre 55

Pinacoteca

Caprese Michelangelo Museo Michelangiolesco 
Via del Capoluogo 1

Museo storico e di 
documentazione

Certaldo Casa di Giovanni Boccaccio Museo storico e di
Via Boccaccio documentazione

Fiesole Museo Duprè Collezioni di sculture
Via G. Duprè 19 e disegni

Firenze Casa Buonarroti Museo archeologico, storico
Via Ghibellina 70 e di documentazione, 

pinacoteca
Casa di Dante Museo storico e di
Via Santa Margherita 1 documentazione
Fondazione di Studi di Storia Pinacoteca e centro
dell’Arte Roberto Longhi 
Via Fortini 30

di documentazione

Museo Home Museo d’arti decorative
Via dei Benci 6 e pinacoteca
Museo Stibbert 
Via Stibbert 26

Museo d ’arti decorative

I Tatti Pinacoteca e centro
Fondazione Bernard Berenson di documentazione

Portoferraio Museo Nazionale delle Residenze Museo storico e di
Napoleoniche 
Piazza Napoleone

documentazione
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Musei italiani

Portoferraio Villa Napoleonica 
di San Martino 
Galleria Demidoff 
San Martino

Museo degli arredi

Viareggio Museo Villa Puccini 
Via Puccini 266 
Torre del Lago Puccini

Museo storico e di 
documentazione

Vicchio Casa Natale di Giotto 
Vespignano

Museo storico e di 
documentazione

Vinci Casa Natale di Leonardo 
Via Anchiano

Museo storico e di 
documentazione

Marche Recanati Biblioteca Privata Leopardi 
Via Leopardi 14

Museo storico e di 
documentazione

Urbino Casa Natale di Raffaello 
Via Raffaello 57

Museo storico e di 
documentazione

Lazio Roma Casa di Wolfgang Goethe 
Via del Corso 18 
Casa Museo Giorgio 
de Chirico 
Piazza di Spagna 31 
Museo Canonica 
Viale P. Canonica 2

Museo Hendrick Christian 
Andersen
Via Pasquale Stanislao Mancini 
Museo Mario Praz 
Via Zanardelli 1

Museo storico e di 
documentazione 
Museo storico e di 
documentazione

Collezione di sculture 
e disegni, centro 
di documentazione 
Collezioni di sculture 
e centro di documentazione

Museo di arti decorative, 
arredi e pinacoteca

Abruzzo Pescara Museo Casa Natale di 
Gabriele D’Annunzio 
Corso Manthonè 101

Museo storico e di 
documentazione

9

Sicilia Catania Casa Museo Giovanni Verga 
Via Sant’Anna 8

Museo storico e di 
documentazione

Sardegna Nuoro Museo Deleddiano 
Via Deledda 42

Museo storico e di 
documentazione
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ni, umbri, romani, fiammin
ghi. Altre scuole. Fasti 
Farnesiani, a cura di N.Spino
sa,
Napoli.
1996
A A .W .,Museo e Gallerie Na
zionali di Capodimonte. La 
collezione Farnese. Le arti de
corative, a cura di N.Spinosa, 
Napoli.
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Leone de Castris, P., Museo e 
Gallerie Nazionali di Capodi
monte. Le collezioni borboni
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dal XIII a l XVI secolo, a cu
ra di N.Spinosa.
Spinosa, N., Capodimonte, 
Napoli.
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Disegni Lombardi del Cin
que e Seicento della Pinaco
teca di Brera e dell’Arcive
scovado di Milano, cat. mo
stra, Firenze.
1987
Marani C., Leonardo e i Leo
nardeschi a Brera, Firenze. 
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-  Pinacoteca di Brera. Scuole 
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Daffra E., Trevisani F., La Pa
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1998
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XV, Roma.
1962
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XVIII, XIX, Roma.
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1981
Pallucchini R., La pittura ve
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Gallerie dell’Accademia di Ve
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1988
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1990
Giovanni Gerolamo Savoldo, 
Milano.
Tiziano, cat. mostra, a cura di
F. Valcanover, Venezia.
Lucco M. (a cura di), La pit
tura nel Veneto. I l Quattro- 
cento, 1 2 voli., Milano. 
Goffen R., Giovanni Bellini, 
Milano.
Safarik E. A., Fetti, Milano.

1991
Gentili A., Giovanni Bellini, la 
bottega, i quadri di devozione, 
in “Venezia Cinquecento”, 1- 
2, luglio-dicembre. 
Humphrey P., Carpaccio. Ca
talogo completo dei dipinti, Fi
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Nepi Scirè G., I capolavori 
dell’arte veneziana. Le Galle
rie dell’Accademia, Venezia . 
Rossi P., Francesco Maffei, 
Milano.
Scarpa Sonino A., Marco Ric
ci, Milano.
1992
Jacopo Bussano ca 1510-1592, 
cat. mostra (a cura di L. B. 
Berverly, P. Marini), Bologna. 
Piero e Urbino. Piero e le arti 
rinascimentali, cat. mostra (a 
cura di P. D. Dal Poggetto), 
Venezia.
Andrea Mantegna, cat. mostra 
(a cura di S. Martineau), Lon
dra.
Leonardo & Venezia, cat. mo
stra, Milano.
Lucco M. (a cura di), La pit
tura nel Veneto. Il Trecento, 
Milano.
Ferrari O., G. Scavizzi, Luca 
Giordano. L ’opera completa, 2 
voli., Napoli.
Fortini Brown P., La pittura 
nell’età di Carpaccio. I  gran
di cicli narrativi, Venezia. 
Nepi Sciré G., Venezia e la 
pittura intorno a l 1500, in 
Leonardo & Venezia, cat. mo
stra, Milano.
1993
Le siede de Titien, cat. mostra 
(a cura di M. Laciotte), Pari
gi-
Pietro Longhi, cat. mostra (a 
cura di A. Mariuz, G. Pava- 
nello, G. D. Romanelli), Mi
lano.
Gemin M., Pedrocco F., 
Giambattista Tiepolo. Dipin
ti. Opera completa, Verona. 
Humphrey P., The Alterpiece 
in Renaissance Venice, New 
Haven-Londra.
Nepi Scirè G., Le Gallerie del
l ’Accademia, Roma.
Thiebault D., Le Christ à la 
colonne d’Antonello de Messi
na, “Le dossier des Musée du 
Louvre”, Parigi.
1994
Bessarione e l ’Umanesimo, cat. 
mostra (a cura di G. Fiacca- 
dori), Napoli.
Jacopo Tintoretto. Ritratti, cat. 
mostra (a cura di P. Rossi, G. 
Nepi Sciré), Milano.
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Hope C., A new Documento 
about Titian’s Pietà, in Sight & 
Insight: Essay on Art and Cul
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bricb at 85, Londra.
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Nepi Scirè G., Le Gallerie del
l ’Accademia di Venezia, Ve
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Milano.
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Romani), 5 voli., Cittadella. 
Cohen C. E., The Art of Gio
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Quadreria, Venezia.
Pignatti T., Pedrocco F., Ve
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cento, 3 voli., Milano.
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