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Antonio Paolucci Premessa: modelli e funzioni 
del museo europeo

I l museo come istituzione e anzi come “catego
ria dello spirito”, è congeniale all’uomo europeo. 

Possiamo dire che l’idea di museo è carattere di
stintivo fondante della moderna civiltà occidenta
le. Questa nostra parte del mondo, che ha inventato 
i miti di Ulisse e di Faust (il viaggio a ritroso sul 
filo degli affetti e dei ricordi, la nostalgia della pa
tria perduta, la vittoria impossibile e tuttavia con
tinuamente cercata sull’oblio e sulla morte) è anche 
quella che ha dato forma al museo. Il museo è la 
testimonianza di quello che siamo stati, certifica la 
nostra identità, consegna a una specie di sacraliz
zata immortalità la memoria collettiva di cui sap
piamo e vogliamo essere parte. Con il museo 
l’uom o d ’Occidente ha cercato di esorcizzare l’in- 
significanza e la morte.
Ai suoi esordi nell’Italia del tardo Medioevo e del 
primo Rinascimento e poi nell’Europa dell’asso
lutismo e della Controriforma, il museo prende for
ma per effetto di pulsioni onnivore ed enciclopedi
che. Gli “studioli” dei principi, dei collezionisti e 
degli umanisti italiani (a Firenze come a Ferrara, a 
M antova come a Venezia come a Roma) sono già 
in nuce musei universali. N el senso che si cerca di 
raccogliere e di classificare tutto: reperti archeolo
gici e libri rari, strumenti simbolici delle arti e del
le scienze e curiosità naturalistiche, reliquie sacre 
e documenti etnografici.
Q uesto modello totalizzante e congestionato di 
“museo universale” trova la sua maggiore espres
sione nelle Kunst und Wunderkammer del colle
zionismo principesco europeo: a Praga come a 
Stoccarda, nel castello di Ambras in Tiralo allesti
to e arredato dall’arciduca Ferdinando II a partire

dal 1573, come a Fontainbleau residenza dei re di 
F rancia, come a Firenze, città nella quale prendo
no forma nello scorcio del secolo XVI la Tribuna 
del Buontalenti agli Uffizi e, in Palazzo Vecchio, 
lo “studiolo” alchemico e misterico del granduca 
Francesco I.
Purtroppo non una delle Kunst und Wunderkam
mer, del Manierismo e del Barocco si è conserva
ta nell’arredo e nell’assetto originari. Il razionalismo 
settecentesco e lo scientismo e il positivismo del 
XIX secolo hanno dissolto quegli assemblaggi iper
bolici e affascinanti raccogliendo gli oggetti m obi
li secondo classi di appartenenza e collocandoli nei 
luoghi ritenuti adatti alla loro esibizione, studio e 
conservazione. La più bella Wunderkammer d ’Eu
ropa -  la Tribuna che il Buontalenti allestì agli U f
fizi circa nel 1583 significando il museo come 
circolare figura dell’Universo, simboleggiato que
st’ultimo nei suoi quattro elementi costitutivi (ter
ra, fuoco, acqua e aria) -  sopravvive soltanto in 
ricostruzione analogica.
Fra Settecento e Ottocento gli intellettuali d ’Euro
pa si rendono conto che il “museo universale” è una 
irrealizzabile utopia. N on è possibile raccogliere e do
cumentare in maniera adeguata tutte le infinite testi
monianze della storia, tutti i segni eminenti delle 
civiltà che hanno abitato la terra. E infatti i grandi mu
sei -  simbolo d’Europa -  si troveranno costretti a li
mitare e specializzare i loro interessi. Eppure ci fu un 
momento in cui il sogno del “museo universale” sem
brò aver trovato concreta realizzazione.
L’immensa rapina compiuta da Napoleone in 
Egitto, in Belgio, in Italia diede forma per un quin
dicennio a un museo sterminato e m ostruoso che
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assunse in Parigi il nome dell’Imperatore. Dopo 
Waterloo il Congresso di Vienna decise lo sman
tellamento del Musée Napoleon e la restituzione ai 
paesi d ’origine delle opere d ’arte deportate. Fu una 
deliberazione di grande e provvidenziale impor
tanza quella assunta a Vienna dai plenipotenziari 
europei. Per la prima volta entrava nel diritto in
ternazionale, per non uscirne mai più, il principio 
che i beni culturali di una nazione non possono mai, 
per nessun motivo, essere oggetto di acquisizione 
bellica o di risarcimento.
Fu così che Antonio Canova, ispettore generale del
le Antichità e Belle Arti del governo pontificio 
(“M onsieur l’emballeur” lo chiamava con fredda 
ironia e con malcelato disappunto il cinico Tal- 
leyrand) potè riportare in Italia la Venere dei Me
dici e i Cavalli di San Marco, insieme ai clamorosi 
tesori dei Musei Vaticani.
L’idea del “museo universale” riaffiora per l’ulti
ma volta nell’Europa nazista. Il “Reich dei mille 
anni” intendeva glorificare la propria vittoria con 
un museo destinato a raccogliere, sotto il nome di 
Flitler, i tesori d’arte selezionati in tutto l’Occidente 
conquistato e pacificato. Per fortuna le cose anda
rono come sappiamo, ma l’avventura di Napoleo
ne e il sogno di Flitler ci fanno capire che l’utopia 
del “museo universale”, inteso come assemblaggio 
fisico di opere di diversa e remota provenienza, al
tro non può essere, ai nostri g io rn i, che sinonimo 
di intollerabile rapina.
Diversa e di ben più grande significato è l’univer
salità che i musei si sono conquistati negli ultimi 
due secoli. È l’universalità del possesso e della frui
zione per cui ogni cittadino d ’Europa ha acquisi
to il diritto di considerare come propri i D urer e 
i Rembrandt, i Raffaello e i Velàzquez, i Leonar
do e i Michelangelo che si conservano a Parigi e a 
Roma, a San Pietroburgo e a Madrid.
N on  è stato sempre così. C ’è stato un tempo in cui 
le collezioni oggi pubbliche erano proprietà privata 
dei Medici o dei Romanov, degli Asburgo o dei 
Borbone. Va dunque sottolineato il senso della 
grande mutazione che, agli albori dell’età con
temporanea, trasformò il museo aristocratico e di
nastico nel pubblico “Tempio del Bello”, nella “casa 
com une”, didattica e simbolica, destinata all’edu
cazione e all’incivilimento di tutti.
I musei creati dall’Uluminismo (il Pio dem en tino  
a Roma, gli Uffizi riordinati da Luigi Lanzi nel 1782, 
la pinacoteca di Dresda progettata da Algarotti per 
Augusto III di Sassonia) vengono aperti al pubbli
co sull’onda della Rivoluzione francese. Le raccol

te d’arte reali statalizzate con decreto della Costi
tuente il 26 luglio 1791 e il Louvre aperto a tutti il
10 agosto 1793 sotto l’epigrafe di Musée Revolu- 
tionaire o Musée Français, stringono in emblema il 
nuovo destino del museo che si scopre “universa
le” perché si fa carico di una missione educativa a 
tutto campo rivolta alla nazione intera.
Se i governi d’Europa nel XIX secolo investono ri
sorse cospicue nella costruzione o nella ristru ttu
razione, nell’allestimento, nell’arricchimento, nella 
gestione sempre più complessa e professionale dei 
grandi musei nazionali, è perché dal museo si aspet
tano molto. N on è il turismo che interessa (all’e
poca fenomeno elitario e poco significativo) né 
interessano le ricadute effimere che oggi chiame
remmo “economia della cultura”.
11 museo è ritenuto importante per ragioni molto 
più serie. Perché è strumento di educazione e di in
civilimento, prima di tutto. Da ciò la gratuità del
l’accesso che oggi sopravvive soltanto nei grandi 
musei inglesi (il British, la National Gallery), le 
esenzioni estese alle fasce giovanili, il prezzo del 
biglietto che è stato a lungo pressoché simbolico 
anche in Italia.
Il museo interessa perché è il luogo dell’identità na
zionale, stimola l’orgoglio patriottico, esalta il ruo
lo culturale e quindi anche politico della nazione. 
Per cui la berlinese Die Museumsinsel (Isola dei 
Musei, 1830) non è soltanto una sterminata anto
logia di capolavori, è l’Acropoli del N ord  Euro
pa, è il monumento al prim ato della scienza 
archeologica e storico-artistica tedesca, è afferma
zione e prefigurazione dell’egemonia culturale del 
Reich. M entre il Prado è, al tempo stesso, la pre
sentazione delle sontuose raccolte reali (con i Ti
ziano, i Bruegel, i Bosch, i van der Weyden più belli 
del mondo), ma anche il trionfo della hispanidad, 
consegnata ai supremi capolavori di Velâzquez, di 
Murillo, di Zurbarán, di El Greco. Il museo è an
che chiamato a esaltare il ruolo illuminato e bene
fico della dinastia o dell’istituzione. Così a Vienna 
con la nascita del Kunsthistorisches (1871-91) ve
trina delle collezioni imperiali, così alPErmitage di 
San Pietroburgo, così a Roma dove i Musei Vati
cani intendono sottolineare l’attenzione della 
Chiesa cattolica -  una attenzione antica e mai in
terrotta nei secoli -  per l’arte e per la cultura.
Il museo onnicomprensivo, il museo che ordina e 
cataloga il mondo, il museo positivista dove trion
fa la professionalità dei curatori, deve anche avere 
un’utilità pratica, deve servire da modello e da sti
molo per le moderne arti industriali. Il Victoria and
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Albert Museum di Londra, i Kunstgewerbenmu- 
seums di Amburgo, di Francoforte, di Lipsia, di 
Kassel come il Bargello a Firenze, sono le visibili 
dimostrazioni di una filosofia che ha nella prag
matica Inghilterra i suoi fondamenti teorici.
Per l’educazione storica ed estetica del popolo, per 
l’identità nazionale e per l’orgoglio patriottico, per 
la qualità del lavoro e per il successo, nel mercato, 
dell’industria e dell’artigianato nazionali: potrem 
mo dire, in sintesi, che questa è la “missione” che 
si è dato il grande museo europeo nel XIX secolo. 
Oggi le cose sono profondamente cambiate. La 
funzione didattica del museo è ancora molto av
vertita negli Stati Uniti d ’America, sempre di me
no in Europa. Q ui da noi -  in Italia con più 
evidenza e con più rischi che altrove -  il museo, 
staccandosi dai suoi tradizionali ormeggi storici
stici e idealistici (Archivio della Storia, Specchio 
della Patria, Tempio del Bello) veleggia verso gli in
cogniti e insidiosi lidi dello spettacolo permanen
te e della fruttuosità economica. Del resto, a Firenze 
come a Londra, a Parigi come a Madrid, i cittadi
ni si sentono espropriati dai turisti del loro museo

e finiscono col considerarlo sempre più una occa
sione di guadagno e sempre di meno uno strumento 
di educazione e un motivo di orgoglio patriottico. 
Eppure la gente continua a fare la coda agli Uffi
zi e al Louvre, ai Musei Vaticani e al Prado. Q ua
li le ragioni di un fenomeno apparentemente 
inspiegabile e in continua crescita? Io credo che no
nostante la frastornante spettacolarizzazione e par
cellizzazione della vita contemporanea (o forse 
proprio per questo) il ruolo identitario del museo 
(macchina del tempo, rassicurante testimonianza 
delle origini) sia diventato sempre più im portan
te. Forse indispensabile.
In un certo senso, e per certi aspetti, il museo so
stituisce il cielo metafisico, assicura una sensazio
ne di stabilità e di continuità. Per il m oderno 
popolo dei musei le indecifrabili icone dell’arte an
tica sono come pallidi soli sorti al posto delle stel
le spente: le declinanti ideologie, la politica che non 
c’è più, le identità sociali sempre meno riconosci
bili. Per questo la gente fa la coda agli Uffizi o al 
Louvre. Per questo il museo è destinato a svolge
re ancora una necessaria, insostituibile funzione.
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Musei Vaticani

Cortile della Pigna 
Prende nome dalla colossale 
pigna di bronzo, opera romana 
rinvenuta presso le terme di 
Agrippa, dove probabilmente 
decorava una fontana.
È ora collocata sul ripiano 
della scalinata a doppia rampa 
davanti al nicchione 
del Belvedere.

I Musei e le Gallerie Pontificie, questo è oggi il 
vero nome dei Musei Vaticani, costituiscono 

un complesso museale di straordinaria im portan
za non solo per la ricchezza e il pregio delle ope
re d ’arte che vi sono conservate, ma nondimeno 
per la sontuosità degli ambienti che le ospitano, al
la cui storia, sovente, tali capolavori dell’arte so
no indissolubilm ente legati. O ltre  a uno 
straordinario patrim onio pittorico, vi è allestita la 
più grande raccolta di antichità oggi esistente. 
Benché l’utilizzo museografico dei palazzi abbia 
inizio con la trasformazione del palazzetto di In
nocenzo V ili in museo sotto il pontificato di Cle
m ente XIV, l’origine delle collezioni risale al 
Rinascimento.
Viene generalmente assunto quale m omento cru
ciale della volontà di costituire una raccolta di scul
ture in Vaticano l’anno 1503, quando il cardinale 
Giuliano della Rovere, divenuto papa con il no
me di Giulio II (1503-13), diede inizio a una rac
colta di antichità classiche collocando nel giardino 
annesso al palazzetto di Belvedere una statua di 
Apollo proveniente dal viridario di San Pietro in 
Vincoli, sua sede cardinalizia.
Il giardino, compreso tra le due ali settentrionale 
e orientale del palazzetto di Belvedere, veniva do
po il 1503 trasform ato da Bramante con il com
pletam ento dei due lati mancanti e la rettifica di 
quelli esistenti. Q uattro  nicchie vennero aggiunte 
agli angoli, conferendo così allo spazio quadrato 
una pianta ottagona, che ha originato pertanto il 
nome con il quale questo cortile ancora oggi è co
nosciuto.
Si trovavano già in Vaticano a quel tem po la co

siddetta Venusfelix ( Venere e Amore) e probabil
mente le tredici maschere marmoree che si ritene
vano provenienti dal Pantheon; nel 1506 si 
aggiunsero il Laocoonte, scoperto nella Domus A u
rea (sulla quale si erano innestate le Terme di Ti
to) e per il quale fu approntata un ’apposita nicchia, 
e di lì a breve (1507) la statua di Ercole con il pic
colo Telefo, rinvenuta a Cam po dei Fiori e allora 
ritenuta un ritratto dell’imperatore Commodo; in
fine un frammento del gruppo di Ercole e Anteo 
ricordato in Belvedere dalle £onti contemporanee. 
A ll’ingresso dell’“ Antiquario delle Statue” -  così 
nella guida alle meraviglie di Roma dell’Alberti- 
ni, pubblicata nel 1510, si definisce il cortile e la 
collezione ivi ospitata -  era collocato il m otto vir
giliano “Procul este prophani” (“State lontano, o 
profani”), che lasciava intendere il carattere di hor- 
tus conclusus, di giardino delle Esperidi riservato 
a una ristretta cerchia di iniziati, fossero essi filo
sofi, letterati o, soprattutto , artisti. G randi fre
quen ta to ri di questo am biente furono infatti 
Raffaello, Michelangelo, Francisco de Hollanda, 
M aarten Van Heemskerck, che visitò Roma negli 
anni 1535-36, Primaticcio, incaricato nel 1540 di 
eseguire copie di quelle sculture per Francesco I 
di Francia, Baccio Bandinelli, che vi tenne addi
rittura un ’accademia, imm ortalata in un ’incisione 
di Agostino Veneziano oggi alla Biblioteca A po
stolica Vaticana.
D urante il pontificato di Leone X (1513-21), vi si 
stabilì per motivi di studio, tra il 1513 e il 1516, per
sino Leonardo da Vinci, prim o in questo senso di 
una lunga lista di artisti che comprende Braman
te, Sansovino, Caradosso e M ontorsoli.
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Musei Vaticani

Le collezioni rinascimentali

La collezione si arricchiva nel frattempo di due 
straordinarie e colossali sculture: il Nilo e il Teve
re, da poco rinvenute nell’Iseo del Campo Marzio, 
che furono sistemate al centro del cortile, fra gli al
beri di aranci con cui il giardino era stato piantu- 
mato. L’Arianna addormentata, allora considerata 
Cleopatra e già in Vaticano dai tempi di Giulio II, 
venne ora collocata in un angolo del cortile a m o’ 
di fontana, sopra un basamento costituito da un 
sarcofago sostenuto da delfini; le corrispondeva al
l’angolo opposto il Tigri, ritratto di un dio fluvia
le, alloggiato all’interno di una nicchia appositamen
te progettata da Michelangelo. Più tardi, sotto Pao
lo III, le nicchie delle statue sarebbero state deco
rate con motivi floreali.
Anche sotto  Clemente VII (1523-34) giunsero 
nuove sculture: la Venus ex balneo, replica della 
Afrodite Cnidia di Prassitele, alloggiata al centro 
del lato occidentale del cortile, e soprattutto il Tor

so del Belvedere, un frammento di una colossale 
statua di Ercole fino ad allora conservato a palaz
zo Colonna.
L’Antinoo, da identificare con un Hermes, ac
quistato nel 1543, fu l’ultima statua ad accedere 
all’Antiquario e a completare la raccolta del cor
tile, del quale erano così occupati i quattro  lati, 
gli angoli e il giardino. Nella loggia coperta die
tro il cortile erano infine collocate una statua di 
Mercurio, il Sarcofago di Meleagro e una testa 
antica.
Sotto il pontificato di Giulio III (1550-55) si veri
ficò la prima di una lunga serie di modifiche che 
avrebbero infine mutato il volto originario del cor
tile. L’Arianna-Cleopatra fu prelevata per decora
re una nicchia posta al fondo del corridoio di 
Bramante (o corridoio di Belvedere, quello orien
tale), detto allora della Libraria, cioè della Biblio
teca Apostolica, e collocata nella parete di fondo del 
vestibolo Quadrato, un ambiente decorato da Da
niele da Volterra e Gerolamo da Carpi. Seguì nel

Cortile Ottagono 
Costruito su disegno di 
Bramante, ma modificato da 
Michelangelo Simonetti nel 
1773 con l’aggiunta del portico 
ottagonale, fu destinato 
da Giulio II a sede della sua 
raccolta di antichità, 
l’Antiquario delle Statue.
Agli angoli sono i cosiddetti 
“gabinetti”, sin dall’origine 
destinati alle sculture di 
maggiore importanza.

Nella pagina a fronte: 
Laocoonte, I secolo d.C. 
marmo 242 cm, 
nel cortile Ottagono 
Custodisce il celeberrimo 
gruppo del Laocoonte, copia 
del I secolo d.C. da un bronzo 
ellenistico. Rinvenuto nel 1506 
nella Domus Aurea, divenne 
da subito oggetto di studio 
e modello per gli artisti del 
Rinascimento, grazie anche 
alla straordinaria diffusione 
di incisioni che lo ritraggono.

14



V 1
■ V s



Musei Vaticani
Apollo del Belvedere, 
inizio del II secolo d.C. 
marmo, 210 cm 
Museo Pio dementino,
Cortile Ottagono 
Deriva da un originale, forse 
bronzeo, del IV secolo a.C. 
concordemente attribuito 
a Leocare. Il giovane dio 
reggeva nella sinistra un arco, 
nella destra invece un 
ramoscello d’alloro avvolto in 
bende, simbolo del suo potere 
risanatore. La statua 
fu rinvenuta sul finire 
del Quattrocento presso 
San Pietro in Vincoli. Giulio II 
la fece collocare nel cortile 
Ottagono (1503), dando inizio 
alla prima raccolta di antichità 
del Vaticano.
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Musei Vaticani

¡palazzi Vaticani

Cortile della Pigna, 
veduta aerea da sud-ovest. 
Sono visibili, in successione 
dal basso, l’edificio che 
ospita la Biblioteca 
Apostolica Vaticana, il 
Braccio Nuovo (entrambi 
trasversali al cortile del 
Belvedere) e, sullo sfondo, il 
nicchione del Belvedere.

I palazzi Vaticani sono ¡1 

risultato della composizione 

di numerose e irregolari 

fabbriche nate l'una a ridosso 
dell’altra sull'area a nord della 

basilica di San Pietro.

I primi insediamenti qui sorti 

sono documentati nel V 

secolo d.C., mentre gli scavi 

hanno restituito frammenti 

risalenti al pontificati di 

Leone III e di Gregorio IV 

(prima metà del IX secolo d.C.). 

SI ritiene che all'origine 

dell’attuale palazzo vi sia 

stato il palatium novum 

edificato da Eugenio III 
(1145-53) e poi riedificato 

da Innocenzo III (1198-1216), 

il quale istituì la prima 

cappella palatina.

Con Niccolò III Orsini II 

palazzo fu collegato 

direttamente a Castel 
Sant'Angelo, proprietà della 

famiglia del pontefice, fu 

esteso a nord sulla collina e 

vi fu aggiunta l'ala nord-est, 

con monumentali logge 

aperte all'esterno. 
Contemporaneamente 

venne allestita un'altra 

cappella (poi distrutta) e si 

disposero giardini protetti da 

mura e torri.

Con II rientro di Gregorio XI 

dalla cattività avignonese 

(1309-77) il Vaticano divenne 

stabilmente la sede papale. 

Sotto Bonifacio IX (1389-

1404) fu edificata la sala del 

Pontefici, più tardi, sotto 

Leone X, affrescata da Perin 

del Vaga e da Giovanni da 

Udine.

Con Niccolò V (1447-55) Il 

complesso Iniziò ad 

assumere l’attuale, grandiosa 

fisionomia. Durante il suo 

regno fu progettata una 

nuova residenza a corte, 

d'impianto quadrato (palazzo 

Vaticano) e avente al centro il 

cortile del Pappagallo. La sua 

cappella, detta appunto 

Niccolina, dedicata ai santi 

Lorenzo e Stefano, fu 

affrescata dal Beato 

Angelico.

Sisto IV (1471-84) Istituì la 

Biblioteca pubblica e fece 

riedificare la cappella che 

ancora oggi porta II suo 

nome, mentre Innocenzo Vili 

(1484-92) si fece costruire la 

villa del Belvedere, 

completata nel 1487 da 

Giacomo da Pietrasanta 

sull'alto della collina del 

Belvedere, decorata da 

celebri maestri tra cui 

Mantegna, e
successivamente incorporata 

nelle costruzioni di Bramante 

e in quelle erette in seguito 

da Pio VI per il Museo Pio 

dementino.

Alessandro VI (1492-1503) 

riportò la residenza papale 

nel palazzo di Niccolò V,

ampliato e rafforzato 
mediante la costruzione della 

torre Borgia e fatto affrescare 

dal Pinturicchlo.

La svolta fondamentale 

nell’architettura vaticana si ha 

con Giulio II della Rovere 

(1503-13). Lo Stato Pontificio 

assunse allora il rango di 

potenza di livello europeo, e 

anche le opere d'arte furono 

chiamate a manifestare 

questa nuova, altissima, 

concezione del successore di 

Pietro: ne sono esempi 

opere capitali come la 

decorazione del soffitto della 

cappella Sistina da parte di 

Michelangelo (1508-12), la 

nuova San Pietro, I lavori al 

palazzi Vaticani e la tomba 

dello stesso Giulio II.

Il primo progetto del 

pontefice fu il cortile del

Beato Angelico 
Predica di Santo Stefano, 
1447-51 
affresco
Città del Vaticano, Cappella 
di Niccolò V 
Il ciclo decorativo della 
cappella Niccolina, per 
il quale l’Angelico fu chiamato 
a Roma nel 1447, illustra 
le storie di Santo Stefano, 
ebreo grecofono ordinato 
da San Pietro, e di San Lorenzo, 
uno dei più venerati martiri 
di Roma.

IMI
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Belvedere, edificato da 

Bramante a partire dal 1505. 

Il livello del terreno fu 

rialzato verso la villa 

collegando i terrazzamenti 

con un sistema di gradinate. 

Le due terrazze superiori del 

cortile del Belvedere erano 

destinate a giardini. Tale 

progetto sarebbe stato 

seguito per un 

cinquantennio circa, sino 

cioè all'epoca di Sisto V.

Alle spalle del nicchione del 

Belvedere, e collocato fuori 

asse rispetto al lato nord del 

cortile della Pigna, è il cortile 

Ottagono, sede della 

collezione di antichità di 

Giulio II, collegato al palazzo 

di Innocenzo Vili, al quale si 

può accedere anche tramite 

la straordinaria scala 

spiraliforme edificata da 

Bramante nel 1510.
Rientra ancora nell'ampio 

progetto di Giulio II 

l'edificazione, al posto di 

quella medievale, di una 

facciata a quattro piani sul 

fronte verso est (cioè verso 

la città) del vecchio palazzo 

pontificio, iniziata anch'essa 

da Bramante. Ancora oggi 

esistente, essa ha perso la 

sua originaria funzione di 

facciata -  la prima trattata a

logge del Rinascimento -  e 

costituisce l'ala ovest del 

cortile di San Damaso. La 

celeberrima decorazione 

deH'interno delle logge, in 

stucco e affreschi, opera di 

Raffaello (che contribuì in 

parte al completamento 

architettonico delle logge) e 

dei suoi allievi, fu 

completata solo sotto il 

successore di Giulio II 

seguendo le iniziali intenzioni 

del pontefice: raffigura 

Scene del Vecchio e del 

Nuovo Testamento.

Alla stasi segnata dal 

pontificato di Clemente VII 

(1523-34), sconvolto dal 

Sacco di Roma del 1527, 

fece seguito un nuovo 

impulso all'ingrandimento 

del palazzo da parte di Paolo 

III (1534-50): Baldassarre 

Peruzzi e Antonio da 

Sangallo completarono, 

senza tuttavia rispettare il 

piano compositivo di 

Bramante, il corridoio 

orientale intrapreso sotto 

Giulio II ma non concluso.

Ad Antonio da Sangallo 

spetta inoltre la 

regolarizzazione della scala 

Regia e delle sale adiacenti 

(sala Ducale, sala Regia) e la 

demolizione della

Logge di Raffaello 
veduta d’insieme 
Lasciata incompiuta da 
Bramante al primo piano, la 
costruzione delle Logge fu 
proseguita ai due piani 
superiori da Raffaello 
(1512-18), che sostituì 
in quella intermedia la 
copertura a cupolette delle 
campate con volte a 
padiglione. Nel 1518 
Raffaello inizò la 
decorazione -  Scene del 
Vecchio Testamento per le 
prime 12 campate, Scene del 
Nuovo nell’ultima -  con 
l’aiuto di un folto gruppo 
di collaboratori, tra i quali 
Giulio Romano, Giovan 
Francesco Penni, Polidoro 
da Caravaggio, Perin del Vaga 
e lo specialista di stucchi e 
grottesche Giovanni da 
Udine.

medievale cappella di San 

Niccolò, sostituita con la 

Paolina, a favore di una più 

ampia scalinata di accesso 

dal cortile del Maresciallo.

Michelangelo sostituì le 

scalinate circolari di 

Bramante all'interno 

dell'esedra con una doppia 

rampa.

Nel 1560 Pirro Ligorio diede 

inizio, seguendo il progetto 

di Bramante, ai lavori al 

corridoio a tre piani del lato 

occidentale del cortile del 

Belvedere -  completato 

nella parte superiore, quella 

della galleria delle Carte 

geografiche, nel 1578 da 

Ottaviano Mascherino per 

Gregorio XIII -  e applicò una 

calotta semicircolare 

all'esedra del cortile della 

Pigna (1562). Nell'ala nord 

del cortile di San Damaso, 

dal 1563, egli applicò 

fedelmente il modello 

bramantesco del lato 

occidentale.

A Ottaviano Mascherino

rimasta la denominazione di 

Belvedere, e la costruzione, 

aH'interno dei giardini, della 

cosiddetta torre dei Venti 

(1576-79).

Nel 1589 Domenico Fontana 

edificò un nuovo palazzo per 

Sisto V completato poi da 

Taddeo Landini nel 1595. 

Inoltre, stravolgendo ormai 

definitivamente il progetto 

bramantesco, costruì la 

nuova ala della Biblioteca. 

Poche sono le modifiche 

intervenute nei pontificati 

successivi, fatta eccezione 

per la ristrutturazione della 

scala Regia, affidata da 

Alessandro VII a Gian 

Lorenzo Bernini (1663-66), 

e per le importanti aggiunte 

di Michelangelo Simonetti 

e del Camporese; a Raffaele 

Stern spetta quella della 

neoclassica fabbrica nota

La grande esedra del cortile 

della Pigna fu rialzata con un 

terzo piano sotto Giulio III da 

Girolamo da Carpi, mentre

spetta inoltre la 

progettazione della grande 

esedra a due piani del lato 

sud del cortile, al quale è

come Braccio Nuovo 

(1817-22) destinato 

ad accogliere il Museo 

Chiaramonti.

Donato Bramante 
Scalone spiraliforme, 1510 
La scala spiraliforme, 
edificata da Bramante nel 
1510, collega il palazzo del 
Belvedere voluto da

Innocenzo V ili con i giardini 
sottostanti e fu concepita per 
essere percorsa anche a 
cavallo. Essa si compone di 
36 colonne libere, disposte 
secondo la canonica

successione dei quattro 
ordini, dal tuscanico al 
corinzio.
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1550 la cessione da parte del papa a Cosimo I de’ 
Medici della statua di Mercurio (oggi agli Uffizi) e 
quasi contemporaneamente il trasferimento a Fi
renze del Sarcofago di Meleagro, del frammento del 
gruppo di Ercole e Anteo (oggi, ampiamente re
staurato, nel cortile di palazzo Pitti) e forse altre 
statue.
Nel 1560, regnante Pio IV (1559-65) si procedeva 
a una prima modifica architettonica nell’ambito dei 
lavori di risistemazione del nicchione del Belvede
re e dei corpi di fabbrica circostanti. Si intervenne 
allora sulla loggetta bramantesca, al cui posto sor
se un edificio a un piano, poi prolungato verso nord 
a formare l’ambiente poi detto stanza del Torso. 
Allo stesso Pirro Ligorio si devono le scale e ter
razze del cortile del Belvedere, che furono ornate 
di un gran numero di sculture, mentre contempo
raneamente le nicchie del cortile Ottagono veniva
no munite di imposte lignee per preservare il loro 
prezioso contenuto dalle intemperie.

Le raccolte tardocinquecentesche

Quando, durante il pontificato di Pio V (1566-72), 
i rigori della Controriforma investirono il Vatica
no, le statue dell’Antiquario furono considerate al
la stregua di idoli pagani. Nel 1566 ben 146 sculture, 
poi ridotte per l’opposizione della stessa Curia a una 
trentina, da scegliere tra quelle che decoravano ap
punto il teatro del Belvedere, le scale di Bramante, 
la palazzina di Pio IV edificata nei giardini da Pir
ro Ligorio, furono donate al popolo romano affin
ché fossero custodite in Campidoglio, mentre altri 
donativi andarono a beneficio della città di Firen
ze, del cardinale di Augusta O tto Truchsess von 
Waldburg, del cardinale Ippolito d’Este, dell’arci
duca Massimiliano IL Le statue del cortile O ttago
no non vennero tuttavia rimosse, a patto che le loro 
nicchie rimanessero perennemente chiuse.
U n secondo passaggio di statue vaticane al Campi
doglio dovette avvenire poco più tardi, o sotto lo 
stesso Pio V o sotto il successivo pontefice Grego
rio XIII (1572-85), tanto che, a quanto pare, sotto 
il pontificato di quest’ultimo tutte le statue del Bel
vedere erano state allontanate, mentre Sisto V (1585- 
90), nell’ambito di un più generale progetto di 
trasformazioni che comprese l’erezione da parte di 
Domenico Fontana dei corpi di fabbrica prospet
tanti sui borghi e su piazza San Pietro, nel 1588 fe
ce demolire le scalinate di Bramante, al cui posto 
sorse il braccio Sistino della Biblioteca, col risulta
to di tagliare a metà il cortile del Belvedere.

Per circa un secolo il Vaticano, fatta eccezione per 
le statue del cortile Ottagono che sopravvivevano 
ostracizzate dietro le loro ante, rimase orfano di 
tutta la propria raccolta di marmi. È solo all’inizio 
del Settecento, con Clemente XI (1700-21) che il 
Belvedere tornò a destare l’interesse dei pontefici. 
Furono allora restaurati il Laocoonte, YAntinoo- 
Hermes e il Nilo, il Torso fu sistemato all’interno del
la sala che da esso prese il nome (nucleo di quella 
che sarà poi, sotto Pio VI, la sala degli Animali).

La Galleria Clementina

Clemente XII (1730-40) provvide nel 1732 a chiu
dere le arcate del portico fiancheggiante a occiden
te il cortile della Pigna, ricavandovi una galleria, 
detta galleria Clementina, dotata di armadi e de
stinata alla conservazione e all’incremento della Bi
blioteca, mentre l’anno successivo si procedeva 
all’acquisto della collezione di statue del cardina
le Alessandro Albani con la quale fu costituito, nel 
palazzo di sinistra della piazza del Campidoglio, 
il museo Capitolino (1734); infine nel 1738 si die
de avvio al Medagliere Vaticano acquistando in 
blocco dallo stesso cardinale una collezione di 
328 medaglioni romani, che trovarono colloca
zione nella galleria Clementina insieme agli oltre 
200 vasi provenienti dalle necropoli dell’Etruria, 
già nella collezione del cardinale Filippo Antonio 
Gualterio di Orvieto. Questi ultim i rimasero so
pra gli armadi della galleria sin verso il 1900, quan
do entrarono a far parte del Museo gregoriano 
etrusco.
Benedetto XIV (1740-58) fece confluire nella rac
colta Clementina il Museo Carpegna -  costituito 
dal cardinale Gaspare di Carpegna e com posto di 
vetri dorati, m onete, oggetti trovati nelle cata
combe, cammei (tra cui il grande cammeo C ar
pegna con il Trionfo di Bacco) e quadri -  le 
collezioni di bolle plumbee e sigilli di Francesco 
Ficoroni, quella di monete pontificie già di Save
rio Scilla (1746), quella di vetri del senatore Filippo 
Buonarroti e del cardinale Flavio I Chigi, quella 
numismatica del marchese Alessandro Gregorio 
Capponi, e le im pronte in zolfo di cammei e in
tagli antichi raccolti da Pier Leone Ghezzi.
Il continuo incremento delle collezioni anche do
po il 1749, esemplificato dall’arrivo della dona
zione di circa 400 tra gemme, intagli, cammei, 
vetri dorati, bronzi, avori, smalti, oggetti di ore
ficeria, tavole dipinte, appartenenti alla raccolta di 
Francesco Vettori, spinse il pontefice a dare al
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Nilo, I secolo d.C. 
marmo
Museo Chiaramonti 
La figura di fiume, opera 
romana da originale 
ellenistico, era originariamente 
collocata nel tempio di Iside 
e Serapide. Fu rinvenuta nel 
1513 presso Santa Maria Sopra 
Minerva, e collocata da papa 
Giulio II nel cortile Ottagono, 
dove le corrispondeva la 
statua del Tevere. Il fiume 
giace accanto a una sfinge e 
tiene una grande cornucopia, 
simbolo dell’abbondanza che 
il Nilo dona alle terre con le 
sue esondazioni, mentre sul 
suo gigantesco corpo si 
arrampicano sedici putti 
(molto restaurati).

Arianna dormiente,
I-II secolo d.C. 
marmo
Museo Pio dementino, Galleria 
delle Statue 
La statua, ritenuta nel 
Rinascimento raffigurazione 
di Cleopatra, è copia di 
un originale di arte ellenistica 
del II secolo a.C.
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Torso del Belvedere,
I secolo a.C. 
marmo
Museo Pio dementino,
Sala delle Muse 
Ritenuta per lo più 
raffigurazione di un Ercole, la 
statua è firmata da Apollonios 
di Nestor, ateniese, scultore 
attivo a Roma alla fine del 
periodo repubblicano. 
Rinvenuta ai primi del XV 
secolo, essa divenne ben presto 
un imprescindibile modello di 
studio per gli artisti del 
Rinascimento, primo fra tutti 
Michelangelo.
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museo un assetto definitivo. Rifondato come M u
seo cristiano, il cui scopo dichiarato era di docu
mentare con le opere esposte il cristianesimo delle 
origini, esso fu posto sotto la direzione ad vitam  
di Francesco Vettori e collocato in un’apposita se
de, all’estremità della galleria di Urbano V ili. La 
sala, conclusa nel 1756, veniva provvista di una 
monumentale entrata decorata su disegno del se
nese Paolo Posi, architetto dei Sacri Palazzi, di ar
madi in radica di noce eseguiti dagli ebanisti Giovan 
Battista Pericoli e Antonio Ravasi, mentre sulla 
volta due dipinti di Stefano Pozzi illustravano il 
Trionfo della Chiesa e il Trionfo della Fede, già 
conclusi nel 1757. Nella stanza successiva (detta dei 
Papiri), venivano murati iscrizioni e sarcofagi rac
colti nelle chiese e nelle strade di Roma.

Il Museo profano

La parte profana del Museo Carpegna fu successi
vamente fatta trasferire da Clemente XIII (1758-69) 
all’estremità opposta del corridoio occidentale del 
Belvedere, cioè in fondo alla Galleria Clementina e 
prese il nome di Museo profano, comprensivo an
che della raccolta numismatica. Così come aveva 
influito sul trasferimento di tale sezione, il cardinale 
Alessandro Albani suggerì anche la nom ina di 
Johann Joachim Winckelmann, a Roma dal 1755 e 
suo bibliotecario, a “Prefetto delle Antichità, A n
tiquario apostolico e Commissario delle Antichità 
della Camera Apostolica” (1763), con l’incarico di 
custodire il Museo di antichità profane della Bi
blioteca Vaticana. Ancora Stefano Pozzi dipinse per 
la volta del Museo profano una allegoria allusiva al
la fondaziqne del museo (1768); solo più tardi, al 
tempo di Pjo VI, furono aggiunti i mobili in legni 
preziosi del Brasile, su disegno di Luigi Valadier, che 
ancora oggi contengono le raccolte.
Sino a quel momento esistevano pertanto in Vati
cano l’Antiquario delle Statue e il Museo Vaticano 
propriamente detto, istituito nell’ambito della Bi
blioteca e diviso in Profano e Cristiano. 
Numerosissime nuove accessioni si dovettero alla 
politica del successivo pontefice Clemente XIV 
(1769-74), deciso a far fronte alla progressiva di
spersione all’estero del patrimonio artistico roma
no, ingenerata dalla concomitante crisi economica 
che aveva fatto di Roma -  nonostante le regole in 
materia di esportazione di opere d ’arte già istituite 
ai tempi di Urbano V ili e Innocenzo XI -  il prin
cipale mercato antiquario d ’Europa.
La sistematica campagna d’acquisto, intrapresa dal

papa con l’aiuto del tesoriere Giovanni Angelo Bra- 
schi (futuro Pio VI), portò in Vaticano opere im
portantissim e come i Candelabri Barberini, il 
Meleagro (replica romana da originale di Skopas), 
la collezione di antichità della villa Mattei com 
prendente la celebre Amazzone, la Pudicizia, il 
Traiano seduto ora al Louvre, una testa di Nerone.

Nuovi ampliamenti

L’intensa crescita della raccolta pontificia e la con
seguente necessità di nuovo spazi portarono nel 
1771 alla fondazione di un nuovo museo, chiama
to, dal nome del papa, dem en tino . La sua nascita 
è celebrata in una medaglia di quell’anno sul cui 
verso figurano altre statue acquistate dal pontefice: 
Y Augusto Verospi, il Persiano combattente dei G iu
stiniani, l’erma delYOceano comperata a Napoli. 
La sede fu individuata nel palazzetto del Belvede
re, dove già esisteva l’Antiquario delle Statue. I la
vori, iniziati nel 1771, furono affidati ad Alessandro 
Dori, architetto camerale, mentre la commissione 
scientifica dell’opera toccò a Giambattista Viscon
ti, che nel 1779 era succeduto a Winckelmann nel
la carica di commissario delle Antichità di Roma. 
La loggia principale di cui si componeva il palaz
zetto di Innocenzo V ili fu trasformata in galleria 
delle Statue, e le finestre furono rialzate così da con
sentire l’esposizione su entrambe le pareti maggio
ri. Le due pareti brevi furono strutturate in serbane, 
mentre nelle altre sale dell’appartamento le porte di 
comunicazione furono sostituite da ampie arcate. 
Dal prospetto orientale si accedeva a una serie di am
bienti, collegati mediante archi adorni di panneggi 
in stucco di Giacinto Ferrari, trasformati nelle sale 
di Meleagro e dei Busti.
Al Dori, m orto nel 1772, succedette Michelangelo 
Simonetti, architetto dei sacri palazzi dal 1731 al 
1787, che si occupò principalmente della trasfor
mazione del cortile Ottagono nell’ottica dell’unifi
cazione dell’architettura delle fabbriche, e della 
creazione di una grandiosa successione di nuove 
sale.
Il cortile fu regolarizzato grazie anche all’inseri
mento di un loggiato interno retto da diciotto co
lonne in granito rosso e bigio; agli angoli furono 
ricavati quattro gabinetti, che consentirono l’eli
minazione degli sportelli in legno che originaria
mente chiudevano le nicchie. I lavori si protrassero 
sin dal 1774 e la decorazione a finti marmi del cor
tile, oggi scomparsa, fu realizzata da Giovanni An- 
geloni e Giovanni Mazzetti.
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La cappella Sistina: storia e funzioni

Tra i numerosi interventi di 
Francesco della Rovere -  

eletto papa nell'agosto del 
1471 con il nome di Sisto IV 

-  sul tessuto urbano e 
monumentale della città di 

Roma, nessuno ha avuto 

tanta fama quanto la 

ricostruzione e la 

decorazione della cappella 

Palatina in Vaticano, poi 

entrata nella storiografia col 

nome di quel pontefice. 

Parzialmente demoliti gli 

edifici che costituivano una 

primitiva cappella, della 

quale abbiamo notizia sin dal 

1368, egli ne fece erigere 

una nuova destinata a 

riassorbire tutte le funzioni 

della precedente e di quella 
allestita nel palazzo dei Papi 

ad Avignone. Che si sia 

trattato di una
ristrutturazione e non di una 

riedificazione è provato del 

resto da alcune imperfezioni 

di pianta, come per esempio 

la convergenza delle pareti 

lunghe laterali verso il fondo, 

o il parallelismo imperfetto 

della parete di fondo rispetto 

a quella d'ingresso.
Iniziata da Giovanni de' Dolci 

nel 1477, la cappella doveva 

essere conclusa entro 

l'estate del 1481, quando 

iniziò l'opera di decorazione 

delle pareti. La cappella fu 

utilizzata per la prima volta il 

9 agosto 1493, 

nell'anniversario 

dell'elezione di Sisto IV. 

L'ambiente misura in 

lunghezza più di quaranta 

metri, e in larghezza circa 

quattordici; è coperto da una 

volta a botte ribassata,

congiunta ai muri perimetrali 

per mezzo di vele e 

pennacchi, e illuminata da 
grandi finestre che si aprono 

in numero di sei su ciascuno 

dei lati lunghi. Altre due 
finestre, situate sulla parete 

di fondo, sono state 
tamponate all'epoca in cui 

Michelangelo si apprestava a 

dipingervi il Giudizio 

Universale.

La fastosa decorazione della 

cappella, estesa non solo 

alle pareti -  sulle quali si 
svolge un ciclo di affreschi 

che ha fatto dell'ambiente 

un tempio dell'arte 

rinascimentale -, doveva 

rispondere a specifiche 

esigenze simboliche, 

funzionali e di 

rappresentanza.
La cappella era destinata 

infatti a ospitare le funzioni 

più importanti del calendario 

liturgico della corte papale, 

che necessitavano di una 
cornice atta a esprimere la 

majestas papalis agli occhi 

dei selezionati invitati. Vi 

prendevano parte il collegio 

dei cardinali, i generali degli 

ordini monastici, ma anche i 

diplomatici stranieri presenti 

a Roma, i funzionari della 

burocrazia pontificia, il 

senatore e i conservatori 

della città e poi i patriarchi, 

i principi, e tutte le 
personalità eminenti in 

visita.

Una transenna, che divide 

tutt'ora l'ambiente in due 

parti, separava questi ospiti 

della vera e propria 
"cappella papale", dalla folla 

ammessa alle funzioni.

I lavori proseguirono ben 

oltre la primavera del 1482, 

almeno per quanto riguarda 

il mosaico cosmatesco del 

pavimento e i rilievi di Mino 

da Fiesole sulla cancellata, 

che, va notato, è stata 

arretrata in una posizione più 

prossima all'ingresso forse 

nei tardi anni Cinquanta del 

Cinquecento.
II paramento musivo, che si 

ispira a esempi medievali, 

delimita e scandisce il 

percorso processionale 

dall’ingresso fino alla 
cancellata, oltre la quale è lo 

spazio sacro. Il disegno del 

pavimento riproduce anche 

in questo settore lo schema 

formale delle cerimonie: 

indica infatti la posizione 

del trono, quella dei seggi 

dei cardinali e persino

la posizione e i movimenti 

dei celebranti.

La decorazione pittorica ha 

avuto inizio dalla parete 

dell'altare, seguendo un 

piano di lavoro poi esteso 

anche alle altre pareti. La 

decorazione di questo primo 

settore fu intrapresa da 

Perugino e dalla sua 
bottega: essa prevedeva 

nella parte superiore i ritratti 

dei Primi quattro papi, al 

centro la Natività e il 

Ritrovamento di Mosè, 

infine al livello inferiore due 

finti arazzi dipinti che 

incorniciavano la pala 

d'altare, un affresco 

raffigurante l'Assunzione 

della Vergine, cui la cappella 

è dedicata. Tali affreschi 

furono completati entro 

l'autunno del 1481. Il soffitto 

era allora decorato con un 

cielo stellato simile a quello 

della cappella degli 

Scrovegni a Padova.

Le prime quattro scene della 

Vita di Cristo, che è svolta 

interamente sulla parete 

settentrionale, erano già 

compiute nel gennaio del

1482, quando il loro schema 

decorativo fu esteso al resto 

della cappella. Ogni sezione 

prevedeva i ritratti di due 

papi alla sommità, una scena 

narrativa al centro, e un 

arazzo dipinto nella parte 

inferiore.

Il contratto per le altre scene 

della Vita di Cristo e per le 

altre sette della Vita di 

Mosè, che corrispondono 

alle prime sulla parete 

meridionale, fu firmato 

nell'ottobre 1481 da Cosimo 

Rosselli, Sandro Botticelli, 

Domenico Ghirlandaio e 

Perugino, che si assunsero 

l'incarico di concludere 

l'opera entro il marzo del 

1482, termine del resto non 

rispettato, tanto che si 

assistette persino a un 

passaggio di consegne tra 

Perugino e Signorelli per 

alcune scene che il primo 

avrebbe dovuto dipingere.

Il ciclo sistino è di 

straordinaria complessità nei 

contenuti e nel sistema 
simbolico, e stupisce per il 

fatto che, nonostante vi 

abbiano lavorato artisti 

diversi, esso mantiene dal 

punto di vista stilistico una 

certa omogeneità. Questa fu 

conseguita innanzitutto 

tramite l'adozione di una 

medesima scala 

dimensionale per quanto 

riguarda le figure, ma anche 

di impaginazione e di 

strutturazione del racconto, 

nonché infine grazie alla 

scelta univoca delle tonalità 

cromatiche e delle rifiniture 

in oro.

Nel maggio del 1504 una 

grave frattura diagonale 

compromise il soffitto della 

cappella, da allora 
inutilizzabile per alcuni mesi, 

e portò nel 1506 Giulio II a 

decidere di affidare una 

nuova campagna decorativa 

a Michelangelo, i cui lavori 
non ebbero comunque inizio

prima del 1508.

Al centro del soffitto sono 

nove Storie della Genesi, 

delle quali cinque, a partire 

dall'altare, dedicate alla 

Creazione. Nei pennacchi 

sono dipinti, al posto degli 

Apostoli originariamente 

previsti, sette Profeti e 

cinque Sibille, mentre nelle 

lunette e nelle vele sono 

raffigurati gli Antenati di 
Cristo. Nei pennacchi 

angolari sono raffigurati 

infine quattro eventi 

miracolosi in favore del 

popolo eletto. I lavori furono 

conclusi nel 1512.

La cappella fu in seguito 

arricchita anche da Leone X, 

il quale intorno al 1515 

commissionò a Raffaello i 

cartoni -  dei quali sette sono 

oggi a Londra, al Victoria & 

Albert Museum -, poi 

eseguiti tra il giugno 1515 e 

l'ottobre 1516. Gli arazzi, 

oggi nella galleria degli 

Arazzi in Vaticano, furono 

tessuti nella bottega di 

Pieter van Aelst a Bruxelles 

e furono esibiti per la prima 

volta nella messa del 26 

dicembre 1579!
Il Giudizio Universale, il cui 

progetto era già stato 
discusso tra Michelangelo e 

Clemente VII nel settembre 

1533, ma approvato solo 

nell'aprile 1535 sotto Paolo 

III, fu approntato a partire 

dalla primavera del 1536 e 

svelato nel 1541.

Cappella Sistina 
veduta dell’interno 
Iniziata da Giovanni de’
Dolci nel 1477, la cappella 
fu utilizzata per la prima 
volta il 9 agosto 1493, 
nell’anniversario dell’elezione 
di Sisto IV, al quale essa deve 
il nome. Ospita da sempre 
le più importanti funzioni 
del calendario liturgico, 
delle quali costituisce, per 
i cicli decorativi che 
la rivestono, una scenografia 
assai significante.
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Si lavorò contemporaneamente alla creazione di un 
nuovo ingresso al museo dalla parte della Bibliote
ca e alla sistemazione della sala del Torso. 
L’ambiente in fondo al corridoio bramantesco (ala 
orientale del cortile del Belvedere), sistemato sin 
dal Cinquecento a ninfeo, fu trasformato nel vesti
bolo Quadrato e la Arianna-Cleopatra che lo ador
nava fu rimossa. Da tale vestibolo una porta 
marmorea sormontata dallo stemma di papa Cle
mente XIV invitava ad accedere al cortile Ottago
no attraverso un vestibolo Rotondo, rifinito però 
sotto il successivo pontificato.
La sala del Torso, l’ambiente cioè creato sotto Pio 
IV dietro il nicchione del cortile della Pigna lungo 
il lato occidentale del cortile Ottagono, fu destina
ta a una collezione di sculture raffiguranti animali. 
Già Clemente XIV vi aveva fatto collocare la sta
tua del Nilo -  nel momento in cui il Simonetti ave
va voluto collocare al centro del cortile Ottagono 
la grande tazza in porfido proveniente dalla Domus 
Aurea, oggi nella sala Rotonda - , e nel 1774 si die
de avvio al raddoppiamento degli spazi perché vi 
prendesse posto anche il Tevere. La Stanza mutò il 
proprio nome dapprima in sala dei Fiumi e, sotto 
Pio IV, in sala degli Animali.

I musei della Biblioteca

Anche i musei della Biblioteca vennero in questo 
periodo sottoposti a modifiche. Sin dal 1771 si 
procedette ai lavori di m uratura per la sistema
zione di un ambiente, adiacente al Museo sacro, per 
la conservazione della raccolta sempre più cospi
cua di papiri (sala dei Papiri). La decorazione del 
soffitto della sala è opera di Anton Raphael Mengs 
e risale al 1772-73. Il soggetto della decorazione, 
che si ispira a complessi simbolismi, è una Allegoria 
della fondazione del Museo dementino. La sala dei 
Papiri ha anche una ricchissima decorazione ar
chitettonica: sugli angoli vi sono lesene scanalate 
di granito che reggono un fregio a greca che cor
re tu tt’intorno alla sala; la base delle pareti è co
stituita da una zoccolatura in porfido; porte e 
finestre hanno mostre in granito rosa; lungo le pa
reti si dispongono vetrine bordate di fregi in me
tallo dove sono posti i papiri (oggi sostituiti da 
riproduzioni).
Fin dal 1772 inoltre Gaetano Marini aveva inizia
to a ordinare nel corridoio di Bramante la Raccolta 
epigrafica (oggi galleria Lapidaria), e sono di que
sti anni altri ingressi illustri: il Giove Verospi (1771), 
la colossale Giunone (1772, ora sala Rotonda), la

Mnemosine, il Narciso, la “Corndnce ”, infine, nel 
1774, la parte del Museo kircheriano com pren
dente medaglie, monete, iscrizioni e vasi.
Con Pio VI (1775-79) iniziò un periodo partico
larmente fortunato per il museo, che avrebbe as
sunto la denominazione di Pio d em en tin o . Esso 
fu non solo arricchito di un numero esorbitante di 
oggetti, ma anche di nuovi spazi espositivi. Il pa
pa fu affiancato nella sua opera dal commissario 
delle Antichità Giambattista Visconti, poi sostituito 
alla sua morte (1784) dal figlio Filippo Aurelio. 
Collaboratori del Visconti furono in quel perio
do lo scultore Gaspare Sibilla, poi sostituito da 
Giovanni Pierantoni (1742-1817), mentre il Si
monetti continuò a progettare gli ampliamenti del 
museo sino al 1787 quando lasciò il posto al gio
vane architetto Giuseppe Camporese.

Le nuove sale di Simonetti

Così, mentre grazie a oculate campagne di scavi e 
nuovi acquisti entravano nel museo opere come 
l’Apollo sauroctonos, replica romana da originale 
bronzeo di Prassitele, il Discobolo di M irone, l’A- 
frodite di Doidalsas, per citare solo le maggiori, e 
venivano ultimati il cortile O ttagono e la sala de
gli Animali, si procedeva nel 1776 da un lato al
l’allungamento della galleria delle Statue, operato 
sacrificando la cappella di San Giovanni Battista 
originariamente decorata dal Mantegna, e dell’an
nesso gabinetto detto poi delle Maschere; dall’al
tro  alla creazione ex novo di un com plesso di 
ambienti ideati dal Simonetti ricreando in chiave 
settecentesca la grandiosità dell’architettura clas
sica: la sala delle Muse, la sala Rotonda e la sala a 
croce greca; infine la costruzione della scala Si
monetti per collegare anche nella parte occidenta
le il museo alla Biblioteca.
La galleria delle Statue fu allungata di cinque cam
pate tra il 1776 e il 1778, e in fondo a essa la Giu
none Barberini fu sostituita dall ’Arianna-Cleopatra 
su uno sfondo egittizzante, mentre accanto venne 
creato il gabinetto delle Maschere, costruito alla fi
ne del 1779: esso prende il nom e dal mosaico pa
vimentale che vi fu collocato tra il 1781 e il 1782; 
con le sue colonne in alabastro del Circeo, gli sga- 
belloni in porfido e gli ornati in metallo dorato, si 
distingue per una decorazione particolarm ente 
preziosa e per la vivace policromia. La sala delle 
Muse (1779-82), cui si accede dalla sala degli A ni
mali, è formata da un ottagono preceduto e se
guito da due vestiboli rettangolari ed è adorna di

Nella pagina a fronte:
Galleria delle Statue 
veduta interna 
Ricavata nella palazzina di 
Innocenzo Vili, del quale 
rimangono alcuni stemmi sulle 
volte, è scandita nelle pareti da 
paraste decorate da candelabre 
della scuola del Pinturicchio, 
resti di paesaggi e di festoni, 
lunette con putti. La metà 
anteriore della volta fu 
affrescata sotto il pontificato 
di Pio VI da Cristoforo 
Unterberger con tondi e finti 
bassorilievi a grisaille che 
imitano le decorazioni più 
antiche. Fa parte del museo 
Pio dem entino e ospita opere 
celeberrime come VApollo 
sauroctonos, replica da un 
originale di Prassitele, e i 
candelabri Barberini.
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Il nucleo originarlo della 

Biblioteca Apostolica 
Vaticana è costituito dal 

codici di opere greche e 

latine radunati da Niccolò V, 

che fece sistemare la 

biblioteca al piano terreno 

del proprio palazzo in 

Vaticano, con Ingresso dal 

cortile del Pappagallo e 

prospettiva sul cortile del 
Belvedere.

Ben presto II numero dei 

codici si accrebbe sino a 

oltre duemila opere e Sisto 

IV fece allestire una nuova 

sede, decorata con affreschi 

di Melozzo da Forlì -  il suo 

affresco con Sisto IV 

nomina il Platina prefetto 

della Biblioteca, del 1477, 

è ora, staccato, in 

Pinacoteca -, Antoniazzo 

Romano, Domenico e 

Davide Ghirlandaio.

Il progressivo e Inarrestabile 

incremento dei codici nel 

corso del XVI secolo spinse 

Sisto V a far erigere 

da Domenico Fontana, negli 

anni 1587-89, l'edificio 

che ancora oggi accoglie 

l'istituzione e che, Innalzato 

In luogo delle scalinate 

divisorie del cortile del 

Belvedere quale fu 

progettato da Bramante, lo 

interrompe trasversalmente. 

Il salone Sistino, oggi 

incluso nel percorso di visita 

ai Musei, occupa II plano 

superiore della fabbrica. Si 

tratta di una grandiosa aula 

di circa ottanta metri di 

lunghezza e sedici di 

larghezza, a due navate 

divise da pilastri e coperte 
da volte a crociera. La

decorazione, diretta da 

Giovanni Guerra e Cesare 

Nebbia, fu eseguita, tra gli 

altri, da Paul Brill, Ventura 

Salimbeni, Glovan Battista 

Ricci, Orazio Gentileschi, 

Giovan Battista Pozzo. Le 

volte sono affrescate a 

grottesche e recano alla 
sommità riquadri cruciformi 

contenenti allegorie e, nei 

peducci, riquadri con figure 

angeliche. Alla base delle 

vele e nelle lunette che si 

trovano alle testate della 

sala vi sono alcune Vedute 

di Roma, che costituiscono 

una documentazione 

importante degli interventi 

urbanistici intrapresi da 

Sisto V tra il 1585 e il 1590. 

Nello spazio compreso tra le 

finestre alcuni affreschi 

esaltano il valore del libro, 

altri il pontificato di Sisto V, 

mentre sul pilastri sono 

ritratti ideali di personaggi 

storici. GII armadi lignei 

lungo le pareti, della prima 

metà del XVII secolo, 

contenevano

originariamente i manoscritti 

della biblioteca, come 

indicano ancora oggi le 
iscrizioni al loro esterno.

La Biblioteca Apostolica è a 

buona ragione considerata la 

più Importante biblioteca del 

mondo quanto alla preziosità 

delle sue collezioni, che nel 

corso del tempo hanno visto 

incrementare sensibilmente 

il proprio patrimonio grazie 
non solo agli acquisti, ma 

anche alle donazioni delle 

biblioteche di famiglie 

patrizie romane, di principi e 

prelati. Tali fondi hanno

mantenuto all'interno della 

raccolta una propria 

autonomia: tra essi vanno 

segnalate almeno la 

colleziona Palatina (1622), 

cosiddetta dall'elettore 

palatino di Fleidelberg; 

l'Urbinate (1658), riunita da 

Federico da Montefeltro; la 

Reginense appartenuta alla 

regina Cristina di Svezia; la 

Capponlana, lasciata dal 

marchese Alessandro 

Gregorio Capponi (1746); 

l'Ottoboniana (1748); la 

Borghesiana (1891), che 

raccoglie parte della 

biblioteca papale di 

Avignone; la Barberinlana 

(1902); la Borglana della 

congregazione De 

Propaganda Fide (1902); la

Rossiana (1921), depositata 

dal Gesuiti; la Chigiana, 

acquistata dallo stato 

italiano nel 1918 dalla 

famiglia Chigi e donata nel 

1923.

Tra i manoscritti (più di 

60.000), si annoverano i 

frammenti dei codici 

virgiliani dei secoli Ili e IV, 

l'autografo del Canzoniere 

petrarchesco, codici miniati 

dei più Illustri miniatori 

rinascimentali e codici biblici 

del IV e V secolo. La parte 

propriamente documentaria 

delle collezioni fu separata 

sotto il pontificato di Paolo 

V, e diede origine 

all'Archivio segreto vaticano.

Il Salone Sistino della 
Biblioteca Vaticana, 
1587-1589 
veduta dell’interno 
Occupa il piano superiore 
dell’edificio costruito 
da Domenico Fontana 
trasversalmente al cortile 
del Belvedere per accogliere 
la Biblioteca Vaticana.

Melozzo da Forlì 
Sisto IV  nomina il Platina 
prefetto della Biblioteca, 
1477
affresco staccato 
Città del Vaticano, 
Pinacoteca
Il grande affresco si trovava 
su una parete della primitiva 
sede della Biblioteca . 
Vaticana e mostra 
l’inaugurazione di questa 
istituzione fondata da Sisto 
IV nel 1475.
Al tempo di Leone XII 
Taffresco fu trasportato 
su tela e spostato in 
Pinacoteca.
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Michelangelo Simonetti 
Scalone, 1779-84 
Il papa approvò il modello 
presentatogli dall’architetto 
Simonetti nel 1779 e le 
colonne furono acquistate 
e approntate tra quell’anno 
e il successivo. Di esse ventidue 
sono in granito orientale rosso 
e bigio e provengono 
da Palestrina o da Tivoli, quattro 
sono in breccia corallina antica 
e quattro in breccia di Cori.
Le due colonne della loggia 
terminale, in porfido nero, 
sono le più grandi che si 
conoscano scolpite in questa 
rarissima pietra di origine 
egiziana. La scala fu aperta 
per la prima volta al pubblico 
nell’agosto del 1784.

sedici colonne di marmo venato di Carrara con 
capitelli corinzi parzialmente provenienti da villa 
Adriana. M entre il pavimento originale, costitui
to da un mosaico con attori e maschere prove
niente dalla tenuta Porcareccia sulla Via Cassia è 
stato sostituito nel 1885, la volta conserva la sua 
decorazione a fresco originale, dipinta da Tom
maso Conca tra il 1782 e il 1787 con scene che al
ludono ai poeti e alle muse, i cui ritratti sono qui 
esposti.
Da questo ambiente si accede alla sala Rotonda, di
segnata dal Simonetti: si tratta di un ambiente al
to 22 metri e del diametro di circa 21, m odulato 
nelle pareti da 10 enormi nicchie, la cui volta, a cas
settoni con oculo centrale, si ispira a quella del 
Pantheon. A esso è collegata la neoclassica sala a 
Croce greca, che riecheggia gli ambienti termali an
tichi, dipinta in toni chiari che esaltano i due sar- 
cofagi porfiretici -  l’uno proveniente dal mausoleo 
di Sant’Elena, m adre di C ostantino, l’altro dal 
mausoleo di Costantina, figlia dell’imperatore, ivi 
collocati nel 1787 e nel 1790 -  e l’eccezionale por
ta d’accesso al museo fiancheggiata da due telamoni 
egizi provenienti da villa Adriana.

Il nucleo originario della Pinacoteca

Successivamente il pontefice fece trasformare in gal
leria la loggia coperta situata al secondo piano del 
corridoio sopra la galleria Clementina della Biblio
teca, la sala cioè che sarebbe diventata dei Vasi e dei 
Candelabri, continuata, alla morte del Simonetti, da 
Giuseppe Camporese e ultimata nel 1788. In pro
secuzione della galleria erano tre lunghe stanze che 
furono adibite a Pinacoteca (galleria dei Quadri). 
La Pinacoteca conteneva 118 dipinti prelevati dal 
Quirinale e dal palazzo Vaticano -  tra essi il Mar
tirio di sant’Erasmo di Poussin, la Crocifissione di 
santo Stefano di Guido Reni, l’Incredulità di san 
Tommaso del Guercino -  alcuni dei quali migraro
no in Francia in epoca napoleonica per poi, in buo
na parte, rientrare nel 1815.
Sempre al Camporese spettano l’atrio dei Q uattro 
Cancelli, al piano terreno del corridoio di ponente 
e, al primo piano, la sala della Biga, la sua opera più 
importante compiuta in Vaticano: una sorta di tem 
pietto coperto a cupola, con semicolonne corinzie 
tra le quali si aprono le nicchie delle finestre e quat
tro nicchie con statue. Essa prende il nome dalla
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Michelangelo Simonetti 
Sala delle Muse, 1782 
Anch’essa parte del museo Pio 
dementino, collega la sala 
degli Animali con la sala 
Rotonda. Consta di uno 
spazio ottagonale, preceduto e 
seguito da vestiboli 
rettangolari, decorato nella 
volta da tele di Tommaso 
Conca. Nel mezzo è collocato 
il famoso Torso del Belvedere.

Nella pagina a fronte: 
Gabinetto delle Maschere 
veduta dell’interno.
Il piccolo ambiente, a pianta 
quadrata e con colonne in 
alabastro, fu eretto da Pio VI 
riutilizzando in parte materiali 
antichi. Ospita l’Afrodite 
Cnidia, replica dell’originale 
di Prassitele.

1
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spettacolare biga marmorea ricostruita dallo scultore 
Francesco Antonio Franzoni con elementi antichi 
inseriti in un contesto completamente moderno, già 
esposta nel 1787 nella galleria dei Candelabri, poi nel
la sala delle Muse e infine nel luogo attuale.
L’atrio dei Quattro Cancelli mette invece in comu
nicazione a destra col museo e la biblioteca, in fon
do con il cortile delle Corazze, a sinistra coi giardini, 
dove nel 1789 fu trasferita da piazza di M ontecito
rio la base della colonna di Antonino Pio.

L’epoca rivoluzionaria

Il Museo Pio, a differenza del dem entino, non fu tut
tavia mai inaugurato a causa degli eventi internazio
nali nei quali fu coinvolto anche lo Stato Pontificio: 
la rivoluzione francese, l’ascesa di Napoleone Bona- 
parte e l’occupazione di gran parte dell’Europa.
Il trattato di Tolentino del 1797, che Pio VI fu co
stretto a firmare in seguito alla disfatta del proprio 
esercito, confermò la consegna alla Francia delle 
opere d’arte già indicizzate l’anno precedente. Q ue
ste, giunte in forma solenne a Parigi nel 1798, en
trarono al Louvre, ribattezzato Musée Napoléon, ove 
furono esposte. Tra esse figuravano nientedimeno

che l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte, l’Antinoo 
e il Torso del Belvedere, l’Arianna, la serie delle Mu
se Tiburtine, il Meleagro di Skopas, l’Afrodite di 
Doidalsas, il Discobolo di Mirone, l’Amazzone Mat- 
tei, le statue del Tevere e del Nilo, di Cerere e di Mel
pomene, e una serie di quadri tra cui la Santa 
Petronilla e l’Incredulità di san Tommaso del Guer- 
cino, il Martirio di san Pietro di Guido Reni, il Mar
tirio di sant’Erasmo di Poussin.
Nei locali della Biblioteca andarono completamen
te dispersi sia il Medagliere che la preziosa raccol
ta di gemme e cammei del Museo profano. Lo stesso 
Pio VI, prelevato dal Quirinale, moriva nel 1799 in 
Francia, a Valence.
È grazie alla passione del nuovo pontefice, Pio VII 
(1800-23), che venne nel secolo successivo rico
struito il patrimonio artistico romano, innanzitut
to procedendo alla nom ina nel 1802 di Antonio 
Canova a ispettore generale delle Belle Arti -  del
lo scultore il papa andava peraltro acquistando tre 
opere importanti: il Perseo, e i due pugilatori Creu- 
gante e Damosseno -  quindi inaugurando una nuo
va politica “protezionista” nei confronti delle arti, 
tesa a evitare il trasferimento e la vendita all’estero 
delle opere d’arte circolanti sul mercato romano.
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La direzione di Antonio Canova

Una delle prime iniziative del nuovo ispettore fu 
la chiusura verso l’esterno dei gabinetti del corti
le Ottagono, affinché l’illuminazione provenien
te dall’alto ne risultasse migliorata. Q uindi 
procedette alla dispersione all’interno dei palazzi 
Vaticani delle raccolte di quadri della Pinacoteca, 
ormai depauperata e insufficiente per 1 apertura al 
pubblico.
C on oculati acquisti e la ripresa degli scavi, 1 m u
sei andarono progressivamente ricostruendo il pro
prio patrimonio artistico, tanto che si determinò 
ben presto la necessità di costruire un nuovo m u
seo, quello che sarà poi detto Chiaramonti, dal 
nome della casata del pontefice, e la cui colloca
zione fu individuata nel corridoio bramantesco 
detto della Libreria (corridoio orientale), debita
mente adattato come ancor oggi lo vediamo e for
nito di un accesso al primo piano delle logge del 
cortile di San Damaso. Il museo si divide in tre par
ti: il Museo Chiaramonti propriamente detto, la 
galleria Lapidaria e il Braccio Nuovo.
La raccolta lapidaria ivi sistemata al tempo di Cle
mente XIV fu mantenuta e collocata nel settore si
stem ato sotto Pio VII, ove le epigrafi furono 
classificate da Gaetano Marini. Sotto la direzione 
del Canova, i lavori continuarono sino al 1807, 
quando essi poterono dirsi conclusi, mentre con
tinuarono nella galleria Lapidaria, che il Marini 
continuò a curare sino al 1808.
Anche durante la “pausa” di amministrazione fran
cese, dal 1809 al 1814, ingenerata dalla nuova oc
cupazione di Roma e dalla deportazione del papa, 
si continuò a lavorare sistemando parte del mate
riale della galleria dei Candelabri, nel quale con
fluì un fondo di sculture antiche proveniente da 
palazzo Ruspoli, nelle tre sale attigue, un tempo 
sede della Pinacoteca di Pio VI.
Con la “restituzione” di Pio VII tutto  tornava, di 
lì a breve, alla normalità ed entrava in Vaticano 
una serie di reperti di scavo provenienti dal C o
losseo, dalle terme di Tito, dalla basilica di Mas
senzio, dal tem pio di Venere, dal tem pio di 
Vespasiano.

La “restituzione” post-napoleonica

L’evento storicamente più significativo di quegli an
ni fu senza dubbio il parziale recupero, attuato sul
la base dei decreti sanciti dal Congresso di Vienna 
(1814-15), delle opere d’arte trasferite a Parigi. A n

tonio Canova fu inviato a Parigi per la selezione 
dei pezzi, e già nell’ottobre del 1815 ripartivano al
la volta di Roma la Trasfigurazione di Raffaello, 
l’Apollo del Belvedere, il Torso, il Laocoonte (che si 
frantumò in alcuni punti a causa di una caduta), la 
Madonna di Foligno, e la Deposizione di Caravag
gio. Una celebre lunetta del Museo Chiaramonti, di
pinta da Francesco Hayez con l’Allegoria per il 
ritorno a Roma delle opere sottratte agli Stati Ro
mani (1817), ricorda ancor oggi quell’evento.
Nel 1816 Pio VII decise l’erezione di un Braccio 
Nuovo e la creazione di una nuova Pinacoteca Va
ticana, collocata nell’appartamento Borgia, dispose 
l’allungamento della galleria dei Candelabri sino al
la galleria delle Carte geografiche, sostituendo ai 
muri divisori archi su colonne e decorando que- 
st’ultima galleria con erme marmoree.
Il Braccio Nuovo, ideato e iniziato da Raffaele Stern

Sarcofago di Sant’Elena,
IV secolo d.C. 
porfido
Museo Pio dementino, Sala 
a croce greca
Il sarcofago, destinato a Elena, 
madre di Costantino, ma forse 
preparato per il marito 
Costanzo Cloro, come 
suggerirebbero le scene di 
battaglia che lo decorano, fu 
rinvenuto a Tor Pignattara.
Gli fa da pendant nella 
medesima sala il sarcofago 
di Santa Costanza, anch’esso 
risalente al IV secolo 
e destinato alla figlia 
di Costantino.
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Nelle pagine seguenti:
Raffaele Stern 
Braccio Nuovo, 1817-22 
veduta dell’interno 
È costituito da una lunga 
galleria con volta a botte 
fiancheggiata da nicchie, 
interrotta a metà da una sala 
absidata con colonne in marmi 
antichi. Parte del Museo 
Chiaramonti, ospita l’Augusto 
di Prima Porta, il Nilo 
e il Doriforo di Policleto.

nel 1817 e continuato alla sua morte da Pasquale Bel
li, fu inaugurato da Pio VII nel 1822. La grande gal
leria è lunga quasi settanta metri e larga otto e mezzo, 
è coperta da una volta a botte cassettonata sostenuta 
da quattro archi di valico con colonne in cipollino. 
Nella parete si aprono 28 nicchie per le statue, men
tre il pavimento fu decorato con inserti di vari mo
saici provenienti da alcune ville dei dintorni di Roma.

La nuova Pinacoteca

La Pinacoteca, disposta nell’appartam ento Bor
gia, fu costituita trattenendo in Vaticano, perché 
fossero esposte insieme, le opere provenienti dal
le chiese dello Stato Pontificio, e fu ordinata nel 
1819 da Vincenzo Camuccini in cinque sale adat
tate da Raffaele Stern; per l’occasione vennero re
staurati da G iuseppe Candida (1822) anche gli 
affreschi del Pinturicchio. La raccolta, numerica- 
mente modesta, si componeva allora di cinque nu
clei: quadri della Pinacoteca di Pio VI o tornati da 
Parigi o recuperati nella Pinacoteca Vaticana; qua
dri provenienti dalle chiese dello Stato Pontificio, 
rientrati da Parigi ma non restituiti alle sedi p ro 
prietarie (come la Trasfigurazione di Raffaello pro
veniente da San Pietro in Montorio, l’Incoronazione 
della Vergine dello stesso da San Francesco al Pra
to a Perugia, o la Deposizione di Caravaggio dalla 
chiesa N uova di Roma); quadri prelevati dalla Pi
nacoteca Capitolina (opere di Veronese, Garofalo, 
Giulio Romano, Guercino, Reni...); affreschi an
tichi, come le N ozze Aldobrandini prelevate nel 
1818 dal palazzo Gavotti, e infine opere di varia 
provenienza.
Per questioni di illuminazione la Pinacoteca sareb
be stata nuovamente trasferita, trovando sede nel 
1821 al terzo piano delle Logge, nella sala della Bo
logna e in quelle adiacenti dove il 25 novembre fu 
aperta al pubblico.
I papiri provenienti dalla missione francese del
l’Alto Egitto, guidata da padre Angelo da Pofi, 
insieme ad altri donati da Giovan Battista Belzo- 
ni rinfoltirono tra il 1818 e il 1819 la raccolta va
ticana, mentre ancora è registrato in quegli anni, 
per acquisto da Silvestro Guidi e dai fratelli Filip
po e Pietro Gavazzi, un complesso di sculture egi
ziane, poi collocate, su disposizione di Canova -  
che nell’attuazione del principio di separazione 
tra opere egizie e greco-romane seguiva le teorie 
di W inckelmann - ,  nella zona posteriore al nic- 
chione del Belvedere, costituendo così il primo 
nucleo del Museo egizio gregoriano.

Il contributo degli ordini religiosi

La stessa Biblioteca dava inizio a una propria p i
nacoteca, per alcuni decenni distinta dalla Pina
coteca vera e propria, costituita con l’acquisto, nel 
1820, della raccolta di “prim itivi” dell’avvocato 
Agostino M ariotti già in palazzo Montevecchio in 
piazza San Simeone. A essi si sarebbero aggiunte 
nuove tavole durante il pontificato di Gregorio 
XVI per iniziativa del cardinale Gabriele Laurea
mi, che invitò tu tti gli ordini religiosi dello Stato 
a offrire al Vaticano opere d ’arte bizantina e dei 
prim itivi in loro possesso. La raccolta fu sistema
ta nella sala che sarebbe stata poi detta degli In 
dirizzi, m entre nell’adiacente sala di Sansone 
venivano sistemati gli affreschi appartenenti alla Bi
blioteca, tra  cui le N ozze Aldobrandini e quelli di 
Tor Marancia.
Ancora, sotto Leone X II (1823-29), entrarono in 
Vaticano la Cariatide restaurata dal Thorvaldsen, 
il Demostene, la “Giulia ”, la Amazzone  da Villa 
Adriana, i rilievi provenienti dal Foro Traiano, il 
rilievo greco del Cavaliere già Giustiniani, il Mar- 
sia di M irone, il grandioso Mosaico con atleti dal
le terme di Caracalla e il grande sarcofago egizio 
in basalto verde con geroglifici, oltre a 115 ogget
ti in terracotta e alcuni in marmo acquistati dagli 
eredi di A ntonio Canova e più tardi sistemati nel
la Casina di Pio IV, i calchi in gesso delle scultu
re del frontone di Egina; la Pinacoteca si arricchiva 
della Incoronazione di Maria del Pinturicchio, 
mentre l’affresco rappresentante Sisto IV e il Pla
tina fu distaccato dalla Biblioteca di Sisto IV e tra
sferito in Pinacoteca.
La sistemazione della galleria detta oggi degli Araz
zi, che già Pio VII aveva progettato fin dal 1816 
senza muri divisori tra i tre camerini, veniva a co
stituire insieme alla galleria dei Candelabri e alla 
cappella di Pio V un’unica infilata.
Gregorio XVI (1831-46) diede notevole impulso ai 
Musei Vaticani, ampliandone la raccolta e l’oriz
zonte di interesse, e provvide all’allestimento di una 
nuova sede museale in Laterano. N el 1833 si regi
stra un ulteriore trasferimento della Pinacoteca a 
causa della denunciata inadeguatezza dei locali: tu t
ti i quadri furono trasferiti nell’appartamento di Pio 
V, costituito da quattro sale e da una cappella, che 
non fu peraltro utilizzata. Lo spazio rimasto vuoto 
nella galleria dei Quadri venne occupato dalla rac
colta degli Arazzi, i ventuno detti della Scuola Vec
chia e della Scuola Nuova, che fino ad allora erano 
stati nell’appartamento di Pio V.
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Presentazione al Tempio 
Roma, Città del Vaticano, 
Galleria degli Arazzi 
Fa parte della serie cosiddetta 
della “Scuola Nuova”, 
originariamente composta 
da dodici arazzi (oggi ne 
rimangono 11), il cui nome 
la distingue dalla serie della 
“Scuola Vecchia”, quella cioè 
dei dieci arazzi tessuti su 
cartone di Raffaello e ora nella 
Pinacoteca Vaticana. Questi 
della Scuola Nuova furono 
tessuti a Bruxelles da Pieter 
van Aelst dopo la morte di 
Raffaello, su cartoni dei suoi 
discepoli.

Il Museo etrusco

È di questo periodo anche la fondazione del M u
seo etrusco, nato sulla scia di num erose scoper
te di opere d ’arte (come per esempio vasi greci 
ed etruschi) avvenute nel territo rio  dello Stato 
Pontificio.
La nascita del museo è anche il risultato dell’ac- 
cresciuto interesse in ternazionale per tali sco
perte , che aveva dato  orig ine a R om a alla 
creazione nel 1823 del C ircolo degli Iperborei, 
qu indi alla fondazione dell’In stitu to  di co rri
spondenza archeologica (1829), antenato dell’I
stitu to  archeologico germanico.
La spinta propulsiva venne forse dall’acquisto 
del Marte di Todi scoperto nel 1835, ma il mag
giore ingresso di opere etrusche fu quello delle 
suppellettili della tom ba Regolini-Galassi da Cer- 
veteri (1836-37).
Il museo fu aperto nel febbraio 1837 e si com 

poneva di un vestibolo, della sala del Sarcofago 
(così chiamata per il grande sarcofago proveniente 
da Tarquinia con scene mitologiche) e della sala 
di M ercurio o delle terrecotte, che prendeva no 
me da una statua fittile trovata a Tivoli nel 1835 
e restaurata come M ercurio.
Com prendeva inoltre quattro  sale dei Vasi, la sa
la dei Bronzi e dei Gioielli con il Marte di Todi, 
completato dal Thorvaldsen per quanto riguar
da l’elmo, e con le oreficerie in gran parte p ro 
venienti dalla tom ba Regolini-Galassi. 
Disponeva infine di un  corridoio, dove era espo
sto tra gli altri il Vaso di Trittolemo, donato dal 
principe Poniatowski.
Benché la sua costituzione, sino almeno al 1920, 
denunciasse il totale disinteresse per la ricostru 
zione dei corredi a vantaggio invece di una divi
sione esclusivamente tipologica del materiale, il 
museo fu il prim o di questo tipo a essere aperto 
al pubblico in Italia.
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Anfora a figure nere con 
Achille e Aiace che giocano ai 
dadi, 530 a.C. circa 
Museo gregoriano etrusco 
La celebre anfora, splendido 
esempio di ceramica attica a 
figure nere, reca due scene 
firmate dal pittore Exekias. 
Quella sul retro raffigura 
La partenza dei Dioscuri.

Fibula, inizi VII secolo a.C. 
oro
Museo gregoriano etrusco 
Si tratta di una fibula a disco 
da parata, decorata con figure 
di leoni, eccezionale esempio 
di arte etrusca
orientaleggiante. Apparteneva 
al corredo di una tomba 
etrusca nella necropoli di 
Sorbo, presso Cerveteri.
La tomba deve il suo nome 
ai due scopritori Vincenzo 
Galassi e Alessandro Regolini, 
che la scavarono negli anni 
1836-37. Insieme alla fibula

sono esposti altri pezzi 
del corredo, tra cui tripodi, 
piatti baccella«, alari, oggetti 
d’oro e d’argento,tazze 
e coppe decorate con scene 
di caccia e figure di animali 
e di guerrieri.

Il Museo egizio

Anche il M useo egizio è legato al nome di G re
gorio XVI. La sua costituzione (1839) seguì in 
Italia quella della raccolta del Museo egizio di To
rino, iniziata nel 1824, e della raccolta egizia fio
rentina nata nello stesso anno; ma più in generale 
l’evento si inquadra nel vivo interesse scatenato nei 
confron ti dell’Egitto  dopo  che Jean-François 
Cham pollion (1790-1823), nel 1822, con lo studio 
della stele di Rosetta riuscì a decifrare la scrittu
ra geroglifica.
Sin dal tem po di Pio VII del resto era andata co
stituendosi in Vaticano una piccola raccolta di og
getti egizi, preceduta in Cam pidoglio dal Canopo 
e nello stesso Vaticano dalla sala dei Papiri, crea
zioni entrambe di Clemente XIV.
Il nuovo museo fu sistemato al prim o piano del
l’appartam ento di ritiro di Pio IV, adattato dal- 
l’allora d ire tto re  dei m usei G iuseppe Fabris a
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contenere le opere egizie, con u n ’idonea archi
tettura  e una decorazione allusiva dipinta da A n
gelo Q uadrin i. O rgan izza ta  dall’egittologo 
barnabita Luigi Ungarelli -  la sistemazione at
tuale è fru tto  invece del riordinam ento per epo
che e dinastie curato dall’egittologo Jean-Claude 
G renier -  e costituita da quattro  sale, dalla gal
leria a emiciclo dietro al nicchione del Belvede
re e da cinque ulteriori camerette, la raccolta fu 
accresciuta sia m ediante l’acquisto nel 1837 del
le opere offerte da G. Baseggio, P.P. Spagna e V. 
Guidi, ma anche nel 1838 con la decisione di tra
sferire in Vaticano tu tte  le opere egizie esistenti 
in Rom a di pubblica proprietà, tra cui i leoni di 
N ectanebo I dalla fontana della piazza San Ber
nardo, i cimeli del M useo borgiano da Propa
ganda Fide, le sculture del Canopo di Benedetto 
XIV dal Cam pidoglio, i cimeli esistenti al Museo 
kircheriano.

I Musei Lateranensi

II problem a dell’esposizione delle opere d ’arte 
greco-rom ane acquistate o donate o provenienti 
da nuovi scavi, nonché di m olti dipinti di arte 
m oderna, fu risolto dal papa con l’elezione a se
de espositiva del palazzo Lateranense, in quel 
m om ento in stato di totale abbandono. Fin dal 
1835 affidò all’architetto Luigi Poletti i lavori di 
restauro, che com presero anche il rifacimento di 
tre soffitti al prim o piano. Il museo, che fu inau
gurato nel maggio del 1844, raccolse tu tto  quan
to era disponibile in Vaticano nell’appartam ento 
Borgia, e tu tto  quanto si era accumulato in eccesso 
nelle sale del museo e nei magazzini. 
Dall’appartamento Borgia furono prelevati, tra gli 
altri, il Rilievo di Amaltea già a palazzo G iusti
niani, il rilievo del sarcofago con il Mito di Mar
te e Rea Silvia e con quello  di Diana ed 
Endimione da palazzo Rondinini, la serie dei ri
lievi architettonici dal Foro Traiano; dal Museo 
Pio d e m en tin o  il Rilievo con lottatori da villa Al- 
dobrandini, il Marsia di M irone rinvenuto  nel 
1823; dal Museo Chiaram onti il Rilievo con pom
pa di littori dal Foro Traiano; dai magazzini YAn- 
tinoo Braschi, il Poseidon da Porto, le statue della 
raccolta M arconi di Frascati, già del m useo di 
G avino H am ilton . D oni im portan ti fu rono  la 
statua di Sofocle rinvenuta nel 1839 a Terracina 
e il Prigioniero barbaro trovato nel 1841. F u ro 
no inoltre  trasferiti al Laterano la serie dei cal
chi del Partenone, quelli del frontone di Egina e

quelli dei Dioscuri del Quirinale, mentre nella sa
la X fu sistemato il grandioso Mosaico con atle
ti trovato nel 1824 nelle term e di Caracalla. Le 
sculture furono sistemate in quattordici sale al 
piano terreno, mentre tre  sale al prim o piano ac
coglievano le p itture (a parte alcune grandi pale 
originali, si trattava prevalentem ente di copie di 
dipinti celebri).

La fine del potere temporale

I trentadue anni di pontificato di Pio IX (1846- 
78) furono densi di avvenimenti storici: la rivo
luzione del 1848, l’allontanam ento del papa da 
Roma e la proclam azione della Repubblica R o 
mana nel 1849, il rientro trionfale nel 1850, l’oc
cupazione della città e dello Stato Pontificio nel 
1870 e la fine del potere tem porale dei papi. N o n  
meno che da quello storico, anche dal punto  di 
vista dell’increm ento delle collezioni non si può 
dire che esso sia stato da meno: nel 1849 veniva 
scoperto in Trastevere YApoxyomenos (copia di 
originale bronzeo di Lisippo, poi sistemato nel ga
binetto del M useo Pio d e m e n tin o , che ancora 
porta  il suo nome), nel 1863 YAugusto di Prima 
Porta, nel 1864 YErcole bronzeo detto  Mastai, 
trovato presso Cam po dei Fiori, e nuove opere 
giungevano dagli scavi condotti a O stia e nelle ca
tacombe.
Anche le raccolte di p itture antiche furono in 
crementate con la scoperta nel 1848 di una serie 
di affreschi di paesaggio con Scene dell’Odissea 
donati al papa nel 1853.
La Pinacoteca nel 1857 cambiò nuovam ente se
de, tornando nella sala della Bologna e nelle stan
ze adiacenti -  co llocazione che m anterrà  per 
almeno una cinquantina d ’anni -  e si arricchì del 
San Girolamo di L eonardo  (1856), della M a
donna della Pera del M oretto , del Martirio di 
san Lorenzo del Ribera, e di nuove opere di M u- 
rillo.
Anche al palazzo del Laterano il M useo grego
riano profano e la Pinacoteca venivano accre
sciuti e nel 1854 aveva luogo l’inaugurazione del 
nuovo M useo Pio cristiano, destinato a racco
gliere le antichità cristiane che sino ad allora ave
vano occupato  una sola sala del m useo, con 
l’aggiunta dei reperti provenienti dalle catacom 
be, dei sarcofagi e delle iscrizioni dalle chiese di 
Rom a. Si venne così a form are in Laterano la 
maggiore collezione esistente di m onum enti pa
leocristiani.
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Augusto di Prima Porta,
20-17 a.C. circa 
marmo, 204 cm 
Museo Chiaramonti 
L’opera è una copia di una 
statua onoraria in bronzo 
e fu rinvenuta a Roma nel 1863 
nella villa di Livia a Prima 
Porta. Raffigura l’imperatore 
nell’atto di arringare. La 
corazza è finemente cesellata 
con le divinità del cielo,
Apollo e Artemide, e, 
circondato dal Mare e dalla 
Terra, Augusto che riceve 
dal re dei Parti le insegne tolte 
a Crasso nel 53 a.C. e allora 
(20 a.C.) recuperate. Ai piedi 
dell’imperatore è un amorino 
che cavalca un delfino, 
simbolo di Venere, dea 
genitrice della gens Julia.

41



Musei Vaticani

Sala di Costantino 
veduta dell’interno 
Vi campeggia il monumentale 
affresco della Battaglia 
di Costantino, progettato 
da Raffaello, ma eseguito, 
dopo la sua morte, da Giulio 
Romano. Insieme agli studi 
di Leonardo per la Battaglia

Le stanze si collocano al 

plano superiore rispetto 

aH'appartamento Borgia, 

cosiddetto dal nome del papa 

Alessandro VI Borgia, 

predecessore di Giulio II e 

acerrimo nemico di questo. 

L'appartamento del pontefice 

si componeva di vari 

ambienti. VI era 

l'appartamento privato, 

composto da una camera 

preceduta da anticamera, e 

da una cappella privata, 

quella di Niccolò V, già 

organizzata e

precedentemente affrescata 

dal Beato Angelico (1448-50). 

Esse furono edificate, ben 

prima del loro utilizzo da 

parte di Giulio II, da Niccolò V 

e decorate da Benedetto 

Bonflgll, Andrea del Castagno

di Anghiari (1504-05) 
e a quelli di Michelangelo 
per la Battaglia di Cascina 
(1504-06), costituisce, 
per il Rinascimento, una 
delle migliori soluzioni 
formali di un soggetto fino 
ad allora non formalmente 
canonizzato.

e Piero della Francesca.

Nel 1508 Giulio II della 

Rovere ne fece riprendere la 

decorazione da un gruppo di 

artisti scelto da Bramante: tra 

essi vi erano il Perugino, Il 

Sodoma, Bramantlno, 

Baldassarre Peruzzi e 

Lorenzo Lotto. Tuttavia, le 

prove iniziali del giovane 

Raffaello nella stanza poi 

detta della Segnatura fecero 

propendere per 

l'assegnazione a quest'ultimo 

di tutta la decorazione.

Da ovest a est si susseguono 

le stanze dell'Incendio di 

Borgo, quella della 

Segnatura, quella di Eliodoro, 

e la sala di Costantino, ma 

alla loro successione spaziale 

non corrisponde quella 

cronologica delle decorazioni.

Il programma ¡conografico, 

per tutte le stanze, fu messo 

a punto da Raffaello In 

connessione con la funzione 

degli ambienti e 

naturalmente in accordo con 

Il pontefice committente.

La prima stanza affrescata fu 

la seconda da est, 

successivamente 

denominata della Segnatura 

(1509-11). La sua funzione 

era quella di biblioteca privata 

del papa (anche se sotto 

Leone X cambiò la propria 

destinazione e divenne sala 

di ascolto e luogo di 

meditazione).
Gli affreschi raffigurano la 

Disputa del Sacramento, il 

Parnaso, la Scuola di Atene e 

le rappresentazioni della 

giustizia spirituale (Gregorio 

IX) e temporale (Giustiniano). 

La seconda stanza affrescata 

da Raffaello è quella di 
Eliodoro (1511-14), che 

funzionò sotto Giulio II, e poi 

anche con Leone X, come 

stanza delle udienze.

La stanza prende il nome dal 

soggetto delle decorazioni 

parietali, nello specifico dalla 

Cacciata di Eliodoro dal 

Tempio. La Messa di 

Boisena, che si svolge sulla 

parete della finestra rivolta 

verso il cortile del Pappagallo, 

raffigura invece il miracolo 

dell'Eucarestia avvenuto 

secondo la tradizione nel 

1263 durante la celebrazione 

di una messa a Boisena, 

quando dall'ostia spezzata 

fuoriuscì il sangue di Cristo. 

La Liberazione di Pietro dal 

carcere, sulla parete un 

tempo affrescata da Piero 

della Francesca, rappresenta 

il trionfo del primo papa al 

culmine delle sue tribolazioni. 

Giulio II morì nel 1513 e la 

scena deW Incontro tra Leone 

Magno e Attila venne 

pertanto realizzata sotto il 

pontificato di Leone X 

(Giovanni de' Medici), che

fece mantenere le 

elaborazioni progettuali 

precedenti, ma si sostituì a 

Giulio II nell'iconografia di 

Leone Magno.
La stanza dell'Incendio, 

decorata tra il 1514 e il 1517 

regnante ormai Leone X, è la 

più vicina alla torre Borgia. La 

funzione dell'ambiente era 

quella di stanza della 

Segnatura -  stanza d'ufficio 

con funzione di tribunale 

ecclesiastico -  sotto Giulio II, 

sala da pranzo per banchetti 

sotto Leone X.
Raffaello conservò alcune 

parti precedentemente 

dipinte, mantenendo 

l'incorniciatura degli archi del 

Perugino, che aveva già 

decorato nel 1508 anche la 

volta della stanza. La 

struttura della volta era già 

stata impostata sotto il 

pontificato di Niccolò V, ma la 

decorazione pittorica avvenne 

sotto Giulio II. Sopra la sedia 

del trono papale vi è la 

figurazione che 

maggiormente esplicita il 

tema della giustizia, il Cristo 

nella mandorla, con ai lati le 

allegorie della Giustizia e 

della Misericordia. Segue la 

Trinità, con la cerchia di 

Apostoli intorno, di coloro 

cioè che hanno dato 

dimostrazione della fede; 

quindi Cristo tra due angeli 

reggenti oggetti allusivi al 

sacrificio della messa, e Dio 

Padre tra gli angeli.

La mutata destinazione 

dell'ambiente sotto Leone X, 

quando la stanza divenne 

privata, determinò anche il 

programma iconografico, 

approntato da Raffaello nel 

1514, di segno stilistico e di 

significato divergenti rispetto 

all'iconografia della volta.

Sulle pareti si ammira 

l'esaltazione di quei 

predecessori di papa Leone X 

la cui figura poteva prestarsi 

a una lettura simbolica in

funzione della storia 

contemporanea: si tratta di 

scene della storia di Leone III 

e di Leone IV, pontefici che 

presentano tuttavia negli 

affreschi le sembianze del 

committente Leone X. 

L'Incendio di Borgo si 

riferisce a un intervento 

miracoloso di Leone IV 

avvenuto nell'847, quando un 

incendio divampò nel Borgo 

e fu placato con un gesto dal 

pontefice: l'episodio è una 

allegoria del ruolo di 

pacificatore di Leone X, quale 

personalità in grado di 

spegnere le guerre. La 

Vittoria navale di Leone IV sui 

saraceni presso Ostia illustra 

invece un episodio storico 

dell'849, quando Leone IV 

scacciò i saraceni sbarcati sul 

lido di Ostia.

L'Incoronazione di Carlo 

Magno a opera di Leone Ili 

raffigura il momento di 

massima conciliazione tra 

potere temporale e spirituale, 

mentre il Giuramento di papa 

Leone III in San Pietro, con il 

quale il pontefice il 23 

dicembre 800 si purificò in 

San Pietro di false accuse, 

allude al papa quale garante 

di se stesso e al Concilio 

Lateranense tenuto da 

Leone X.

Raffaello
Stanza della Segnatura, 
1511-14
veduta dell’interno 
La stanza ebbe sotto Giulio II 
la funzione di biblioteca 
privata del pontefice. Essa 
ospita uno dei più celebri cicli 
affrescati da Raffaello 
(1509-11) che illustra, con 
un gioco di corrispondenze 
tra le scene sulle pareti 
e le figure della volta, 
la divisione del sapere secondo 
la concezione rinascimentale.
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La Pinacoteca Vaticana

Il pontificato di Leone XIII (1878-1903) si segnala 
soprattutto grazie all’operato di Carlo Ludovico 
Visconti, dal 1884 al 1894 direttore generale, primo 
studioso dell’antichità a sostituirsi agli artisti in ta
le carica. Benché anche in questo periodo si siano 
verificati ingressi notevoli -  nel 1892 il Cippo di 
Abercio (II secolo d.C.), una delle più antiche iscri
zioni cristiane dogmatiche esistenti, donata dal sul
tano Abdul Hamid e da sir William Ramsay a Leone 
XIII, o i cimeli rinvenuti entro l’altare della cappella 
del Sancta Sanctorum al Laterano (1906) -  l’avve
nimento di maggiore importanza fu, nel 1909, la 
fondazione della grande Pinacoteca Vaticana, con 
una sede di una certa ampiezza e un comodo accesso 
dal viale dei Giardini e, soprattutto, con un ordi
namento sistematico moderno. Le furono assegna
ti alcuni ambienti al piano terreno del corridoio di 
Pio IV, sotto la Biblioteca Vaticana, in cui vennero 
ricavate nove sale, compreso il vestibolo e un am
biente adibito a deposito, più l’adiacente cappella 
di Pio V dedicata a Santo Stefano.
La raccolta, classificata e ordinata da Ludovico Seitz 
e dal pittore Pietro D ’Achiardi, si componeva di 
227 quadri -  di cui 56 dalla vecchia Pinacoteca Va

ticana, 19 dalla Pinacoteca Lateranense (che fu sop
pressa), 181 dalla Biblioteca (collezione dei “pri
mitivi” del Museo cristiano), 21 da appartamenti e 
depositi dei sacri palazzi, altri dalle donazioni del
la congregazione Propaganda Fide -  ed era così di
visa: una sala destinata ai trecentisti, una seconda 
dedicata a Melozzo da Forlì, una terza alle scuole 
umbra e marchigiana, una a Raffaello, una alla scuo
la veneta, una ai secentisti, una ulteriore alle scuo
le straniere, più una sala adibita a deposito.
Dopo il breve pontificato di Benedetto XV (1914- 
22), reso difficile dalle difficoltà della guerra e ca
ratterizzato in generale dal riordinamento di alcune 
sezioni dei musei, nel 1922 saliva al soglio papale il 
cardinale Achille Ratti, illustre bibliotecario della Bi
blioteca Ambrosiana di Milano, con il nome di Pio 
XI (1922-39). Durante il suo pontificato venne fir-

Giotto
Polittico Stefaneschi, 1320 circa 
tavola, faccia anteriore 
Città del Vaticano, Pinacoteca 
L’opera fu eseguita a Roma 
da Giotto e aiuti e deve il suo 
nome al committente, 
il cardinale Jacopo Stefaneschi. 
Dipinta su entrambe le facce, 
era destinata all’altare della 
confessione dell’antica basilica 
di San Pietro. Nelle tavole 
principali della faccia anteriore 
sono dipinti: al centro Cristo 
in maestà, a sinistra la 
Crocifissione di san Pietro, 
a destra la Decapitazione 
di san Paolo', nella faccia 
posteriore: al centro San Pietro 
in maestà con donatore, 
san Giacomo e san Paolo 
nel pannello di sinistra 
e Sant’Andrea e san Giovanni 
Evangelista in quello di destra.

mata, nel 1929, la Conciliazione tra la Chiesa e lo 
stato italiano e fu istituito lo stato della Città del Va
ticano.
La Pinacoteca fu incrementata con la donazione di 
Antonio Castellano comprensiva di 42 dipinti di 
varia importanza (tra cui la Fortuna di Guido Re
ni, detta Fortuna Gavotti), e nello stesso 1924 con 
i 14 frammenti di affreschi di M elozzo da Forlì so
pravvissuti alla distruzione dell’abside dei San-

Giudizio Universale, 
fine Xl-inizio XII secolo 
Città del Vaticano, Pinacoteca 
La tavola, l’opera più antica 
conservata nella Pinacoteca 
Vaticana, firmata da due 
maestri, Niccolò e Giovanni, 
mostra evoluti caratteri 
esemplati nella pittura 
bizantina.
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tissimi Apostoli, sino ad allora conservati nell’ap
partamento di ritiro in Belvedere e poi nella sacre
stia di San Pietro.
N el 1926, con un motuproprio di Pio XI che face
va seguito alla M ostra missionaria vaticana inaugu
rata l’anno precedente nel cortile della Pigna, della 
quale venivano incamerati 40.000 oggetti, si istitui
va il Museo missionario etnologico del Laterano, de
stinato a occupare il prim o e secondo piano 
dell’edificio di Domenico Fontana, disposto su ven
tisette sale e quattro gallerie. L’esposizione, ordinata 
secondo criteri geografici, era destinata a offrire una 
visione della vita e dei costumi delle genti extraeu
ropee nel campo economico, sociale e artistico, non
ché in quello delle loro pratiche magiche e delle 
loro credenze.

4s|a fe  p .
14 m j|

La nuova C ittà  del Vaticano

C on il C oncordato  del 1929 le raccolte d ’arte 
vennero  riconosciute p roprie tà  della Santa Se
de con la sola condizione che rim anessero visi
bili agli studiosi e ai v isitatori. Ma la creazione 
dello stato della C ittà  del Vaticano ingenerò an
che la necessità di creare un nuovo ingresso dal 
viale Vaticano attraverso le m ura -  la scala eli
coidale a dopp ia  ram pa parallela fu p rogetta  
dall’architetto vercellese Giuseppe M om o (1875- 
1940) e fu decorata da bassorilievi con gli stem 
mi dei papi dello  scu lto re  A n to n io  M araini 
(1886-1963) - ,  e di spostare nuovam ente la P i
nacoteca, altrim enti non raggiungibile dall’in 
terno.
Il g rand ioso  edificio  d e ll’a ttuale  P inacoteca, 
inaugurato  nel 1932, fu co stru ito  ex novo  su 
p rogetto  dell’arch ite tto  Luca Beltram i m ano
m etten d o  il g iard ino  Q u a d ra to  di G reg o rio  
XVI; esso consta  di u n ’a rc h ite ttu ra  di gusto  
eclettico, isp irata a quella rinascim entale, co 
stru ita  in teram ente in m attoni e con l’inserto  
di alcune statue antiche, m aioliche colorate e 
mosaici. È com posta da quindici grandi sale: la 
prim a dedicata ai b izantin i e ai p rim itiv i italia
ni (oggi dei Prim itivi), la seconda a G io tto  e ai 
gio tteschi (con il Trittico Stefaneschi qui tra 
sferito  da San Pietro), la terza  al Beato A ngeli
co, F ilippo Lippi e B enozzo G bzzoli, la quarta  
a M elozzo e Paim ezzano, la qu in ta  ai q u a ttro 
centisti, la sesta ai polittici, la settim a alla scuo
la um bra, l’ottava a Raffaello (con le grandi pale 
e gli arazzi della Scuola Vecchia), la nona a Leo
nardo, la decima a Tiziano, Veronese e F ra’ Bar
to lom eo, l’undicesim a al Barocci e al M uziano, 
la dodicesim a al Barocco, la tredicesim a al Sei
cento, la quattordicesim a ai fiam m inghi (oggi al 
Seicento e Settecento) e l’u ltim a ai r itra tti (og
gi al Settecento).
D egni di nota furono inoltre , nel 1937, il dono 
di vasi greci ed etruschi e di bronzi del marchese 
B enedetto  G uglielm i di Vulci, r iu n iti nel p a 
lazzo Guglielm i di C ivitavecchia e destinati al 
M useo gregoriano etrusco, a una nuova sala al 
secondo piano del palazzetto  di Innocenzo V ili  
inaugurata in quello stesso anno dal pontefice. 
R ilevante, per quan to  riguarda  la raccolta  di 
arazzi, l’acquisizione tra  il 1936 e il 1939 dei 
sette arazzi dedicati alla Vita di Urbano V i l i  
tessuti tra il 1663 e il 1679 e ceduti dai p rinc i
pi Barberini.
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Raffaello Sanzio 
Trasfigurazione, 1518-20 
tavola, 405 x 278 cm 
Città del Vaticano, Pinacoteca 
Si tratta dell’ultima opera 
dipinta dall’urbinate prima 
della morte. Fu commissionata 
nel 1516 dal cardinale Giulio 
de’ Medici per la cattedrale 
di Narbona, sua sede vescovile. 
La pala, allora ormai conclusa, 
ornò nel 1520 il catafalco 
di Raffaello al Pantheon. 
L’opera, densa di significati 
simbolici, dimostra lo 
specifico interesse dell’artista 
negli ultimi anni di attività per 
le qualità luministiche della 
pittura, così come già era 
avvenuto nella Liberazione 
di san Pietro nelle Stanze.

Nella pagina a fronte:
Giovanni Bellini 
Imbalsamazione di Cristo, 
1470-75
olio su tavola, 107 x 84 cm 
Città del Vaticano, Pinacoteca 
La tavola costituiva in origine 
la cimasa della più 
monumentale delle pale del 
Bellini, quella eseguita per 
l’altare maggiore della chiesa 
di San Francesco a Pesaro, 
oggi conservata al Museo 
Civico di quella città. La pala 
si colloca come una pietra 
miliare nel percorso artistico 
del pittore, di cui sancisce la 
raggiunta maturità espressiva.
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Il dopoguerra

Musei Vaticani e Museo Laterano rimasero chiusi 
tra l’estate del 1943 e il 2 ottobre 1944 per gli even
ti bellici, periodo in cui una parte di essi fu adibita 
a deposito delle opere provenienti da tutta Italia: tra 
queste la Pala d ’Oro di San Marco a Venezia, il Tro
no Ludovisi e la Fanciulla di Anzio del Museo na
zionale romano, lo Sposalizio della Vergine della 
Pinacoteca di Brera di Milano, la Tempesta di Gior- 
gione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Le 
ultime opere qui ricoverate lasciarono i Musei nel 
1948 per rientrare nelle sedi di appartenenza.
Tra il 1956 e il 1958 furono demoliti i muri esterni 
dei gabinetti del cortile Ottagono, occlusi al prin
cipio dell’Ottocento, ripristinando la sistemazione 
attuata dal Simonetti durante il pontificato di Cle
mente XIV. Poco dopo veniva sistemato in Belve
dere il Laocoonte, al quale furono rimosse le parti 
di restauro del Montorsoli. Tra il 1956 e il 1957, a 
dimostrazione della grande sensibilità del Vaticano 
nei confronti del fare artistico, fu inaugurata la Se
zione di arte contemporanea della Pinacoteca.
Il pontificato di Giovanni XXIII (1958-63) vide la 
decisione, annunciata nel 1962, di ridestinare il pa
lazzo Lateranense a sede pontificia e a sede del Vi
cariato di Roma, donde la necessità di trasferire i 
Musei Lateranensi (Museo gregoriano profano, Mu
seo Pio cristiano e Museo missionario etnologico) 
in Vaticano. Lo sgombero si svolse dal febbraio al 
luglio 1963 e per ospitare queste nuove sezioni in 
Vaticano furono inizialmente previsti due edifici: 
uno per il Museo etnologico lungo il viale della Zi
tella, tra l’edificio della Pinacoteca e le mura vati
cane; l’altro per i musei archeologici a ridosso del 
m uro meridionale del giardino Q uadrato. Q ue
st’ultimo, al fine di non danneggiarlo ulteriormen
te, fu poi limitato al piano sotterraneo, dedicato 
all’erigendo Museo storico.

Le sistemazioni recenti

L’eccezionale vitalità dei musei e l’apertura del Va
ticano all’arte contemporanea trovarono conferma 
con il pontificato di Paolo VI (1963-78). Nel 1964 
volgevano al termine i lavori agli spazi degli ex M u
sei Lateranensi, e la sistemazione nel seminterrato 
del nuovo edificio del Museo missionario etnologi
co, che prevedeva un percorso principale, con circa 
3.000 oggetti esposti (l’8% circa delle collezioni) e 
uno secondario destinato agli specialisti.
Il piano terreno fu destinato al Museo gregoriano

profano, allestito tra il 1968 e il 1970, e costituito da 
circa 640 opere quasi tutte provenienti dal Latera
no. Oggi vi sono esposte una serie di copie e riela
borazioni romane di originali greci (come la stele di 
Palestrina), sculture romane dal periodo repubbli
cano al tardo Impero (come il rilievo dell’ara dei Vi- 
comagistri, del 30-40 d.C.), mentre due grandi 
ambienti a esedra sono stati destinati alla presenta
zione a terra dei mosaici degli atleti delle terme di 
Caracalla.
Il Museo Pio cristiano fu riordinato anch’esso tra il 
1966 e il 1970, anno nel quale fu riaperto; esso oc
cupa l’ammezzato del nuovo edificio e consta di due 
gruppi di monumenti: sculture, mosaici e frammenti 
architettonici da un lato, la raccolta epigrafica, si
stemata tra il 1970 e il 1974, dall’altro.
Come accennato, nel 1973 veniva aperto un nuovo 
istituto, il Museo storico, che ha utilizzato come se
de il grande ambiente sotterraneo sotto il giardino 
Quadrato ed è dedicato ai cimeli di carattere stori
co, divisi in due grandi sezioni: carrozze e auto
mezzi provenienti dalle Scuderie pontificie, e cimeli 
già conservati presso i disciolti corpi armati oltre ad 
armi provenienti dai musei della Biblioteca Vatica
na. Negli ultimi anni, per ragioni di spazio, il M u
seo storico è stato spostato nell’appartamento papale 
nel palazzo Lateranense, ma è rimasto in Vaticano 
il padiglione delle Carrozze.
Al 1973 risalgono anche la creazione della Colle
zione di arte religiosa moderna, inaugurata dal pon
tefice il 23 giugno 1973, e la riorganizzazione delle 
prime tre sale della Pinacoteca, che ha visto lo spo
stamento dei dipinti di arte bizantina in una appo
sita sala, e l’introduzione di due opere non prima 
esposte: il prezioso arazzo riproducente L’Ultima 
Cena di Leonardo, donato da Francesco I a Cle
mente VII, e La battaglia di Gedeone contro i Ma
dianiti di Poussin.
Gli ultimi vent’anni hanno visto la sistemazione del 
cortile della Pigna con grandi aiuole al centro ed 
epigrafi, sarcofagi, frammenti architettonici lungo 
le pareti (1981); la sistemazione del Museo lapidario 
profano ex Lateranense; il ripristino delle tinte a 
finti marmi dei quattro gabinetti angolari del cor
tile O ttagono, dove sono state anche ripulite le 
sculture e collocata la ricomposizione schematica 
di una delle fontane che nel Rinascimento occu
pava il cortile, quella del Tigri.
Tra le acquisizioni va segnalata almeno quella del 
deposito perm anente della raccolta dell’Istituto 
biblico, comprensiva di oggetti di varia natura che 
sono andati a rinfoltire diverse sezioni dei musei.

Buddha tra due divinità 
taoiste, dinastia Ta Ming 
Le grandi sculture in legno 
dorato provengono dalla 
provincia di Shansi, mentre 
la figura del Buddha seduto 
è stata rinvenuta a Pechino. 
Fanno parte della collezione 
permanente del Museo 
Missionario etnologico aperto 
tra gli anni 1971 e 1972 sotto il 
pontificato di Paolo VI.
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Museo dell’Ermitage

Francesco Bartolomeo 
Rastrelli
Museo dell’Ermitage, il 
palazzo d ’inverno, 1754-62 
veduta dal lato della Neva

I l term ine ermitage in francese designa un luo
go isolato, un eremo. E questo fu il nome scel

to da Caterina II per indicare il palazzo in cui ave
va disposto le proprie raccolte; un luogo dove 
sfuggire al peso del governare. 
Convenzionalmente la data cui far risalire la fon
dazione delPErmitage, oggi Museo statale dell’Er
mitage, è il 1764, con l’acquisizione da parte di Ca
terina II della raccolta d ’arte di Johann Ernest 
Gozkowski, comprendente duecentoventicinque di
pinti. Lo scopo era quello di fondare la propria per
sonale galleria di palazzo, non inferiore alle raccol
te d’arte degli altri monarchi europei. Le circostan
ze della presa del potere da parte di Caterina II, con 
il colpo di stato del giugno 1762 e la successiva mor
te improvvisa dello spodestato Pietro III, fecero cir
colare nelle corti europee voci poco lusinghiere sul
la nuova monarca russa. La nascita quindi di una pre
stigiosa raccolta di opere d ’arte avrebbe presentato 
la zarina nel consesso delle nazioni come una so
vrana illuminata e protettrice delle arti. In realtà, 
però, esisteva già una raccolta, a carattere universa
le, a San Pietroburgo: quella accumulata dallo zar 
Pietro I il Grande durante il suo lungo regno, dal 
1682 al 1725. Nelle raccolte pietrine comparivano 
reperti archeologici, provenienti da scavi clandesti
ni, un complesso di armi e armature rinascimenta
li, vari oggetti preziosi e gioielli. Tutti questi ma
nufatti formavano la Kunstkammer conservata nel 
palazzo Menshikov, edificato sulla riva della Neva 
opposta al palazzo d ’inverno, dagli architetti Fon
tana, Trezzini e Rastrelli tra il 1710 e il 1727. Face
vano parte della raccolta anche una serie di dipinti 
e alcune sculture acquisite sul mercato antiquario o

commissionate direttamente dalla corte imperiale. 
Durante il regno di Caterina II, dal 1762 al 1796, fe
cero il loro ingresso all’Ermitage le collezioni più 
importanti, che posero le basi per la creazione del 
moderno museo. All’incoronazione di Caterina II 
la pinacoteca della Kunstkammer raccoglieva circa 
duecentocinquanta dipinti; alla sua morte ne con
tava quattromila. Venne incrementata anche la rac
colta di gemme intagliate: infatti, mentre con Pietro 
I erano presenti circa cento esemplari, Caterina ar
rivò a possederne diecimila. Il collezionismo della 
zarina, a parte gli aspetti artistici e pedagogici, ave
va inoltre connotazioni politiche. Spesso, infatti, al
le vendite delle collezioni partecipavano i mandata
ri delle maggiori corti europee e per Caterina risul
tava fondamentale sottrarre ai rivali le preziose ope
re per mostrare la ricchezza e l’alto grado di raffi
natezza culturale raggiunti dalla Russia, da sempre 
considerata paese rozzo e retrogrado. Nel 1772 l’ac
quisto della raccolta d ’arte appartenuta al banchie
re parigino Pierre Crozat suggellava definitivamen
te la fama di Caterina II come collezionista e patrona 
delle arti. Tra i capolavori che entrarono nell’“ere- 
m o” dell’imperatrice, con l’acquisto Crozat, vanno 
sicuramente ricordati il Ritratto di cameriera e il Bac
co eseguiti da Rubens, un certo numero di ritratti di 
Van Dyck, la Giuditta di Giorgione, la Sacra Fami
glia di Raffaello, la Danae e il Ritratto di giovane 
donna di Tiziano, oltre a quattro tele di Veronese e 
la Sacra Famiglia e la Danae di Rembrandt.
Fino al 1775, anno in cui furono terminati i lavori 
del Piccolo Ermitage, tutte le opere vennero custo
dite al piano ammezzato del palazzo d ’inverno. Nel 
1764 fu posta in opera la costruzione di un edificio

51



Yurij Velten
Museo dell’Ermitage, il Piccolo 
Ermitage, 1771-75 
veduta dalla via Millionnaya 
(dei Milionari). Il toponimo 
venne coniato nell’Ottocento 
perché vi si affacciavano i 
palazzi dei più ricchi borghesi 
di San Pietroburgo.

attiguo al palazzo imperiale, l’Ermitage appunto, per 
ospitare le raccolte della zarina. Artefice della co
struzione fu l’architetto Jean-Baptiste Vallin de la 
Mothe. Tra gli anni Settanta e O ttanta la galleria di 
dipinti fu lentamente trasferita nelle sale del Gran
de Ermitage edificato da Yurij Velten tra il 1771 e il 
1787. Nello stesso torno di anni venne costruito an
che il teatro, su progetto di Giacomo Quarenghi, 
collegato al Grande Ermitage tramite un passaggio 
aereo, la galleria, dove venne creato il foyer.
Alla morte di Caterina la gran parte della collezio
ne di dipinti che oggi si ammira poteva considerar
si acquisita. L’inventario del museo comprendeva, 
oltre alla pinacoteca e alla raccolta di gemme, qua
si settantamila incisioni e una biblioteca di circa tren- 
tottomila volumi. All’Ermitage sono esposti anche 
straordinari capolavori di arti decorative, tra cui ser
vizi di piatti, argenterie, suppellettili e mobili. Q ue
sti oggetti, realizzati nelle Manifatture imperiali, en
travano nel palazzo d’inverno come oggetti d ’uso

e di rappresentanza, necessari al funzionamento del
la casa imperiale; sono finiti poi a costituire un mu
seo nel museo, creando le basi per le raccolte di og
getti di arte decorativa, di cui l’Ermitage può van
tare innumerevoli pezzi che coprono un arco tem
porale che va dal Medioevo all’Ottocento.
Con il regno di Alessandro I (1801-25), figlio del
lo zar Paolo I, erede di Caterina II, il cui regno durò 
solo cinque anni (1796-1801), la collezione privata 
degli imperatori di Russia assunse un aspetto più 
scientifico e venne nominato un direttore del mu
seo. Il conte Dmitrij Buturlin, collezionista d ’arte 
e bibliofilo, fu il primo a coprire tale carica e, da stu
dioso qual era, evidenziò le carenze nelle collezio
ni e propose addirittura l’apertura al pubblico del
le raccolte, per un certo periodo dell’anno.
Dopo la campagna di Francia del 1812, lo zar, di 
stanza a Parigi, complice la prematura scomparsa 
dell’ex imperatrice Giuseppina Beauharnais, nel 
1814, acquistò dai suoi eredi la collezione della Mal-
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maison comprendente quarantotto tele, tra cui la Sa
cra Famiglia di Andrea del Sarto e quattro dipinti 
di Claude Lorrain, oltre a magnifiche opere di Rem- 
brandt e di Rubens. Completavano l’acquisto anche 
quattro sculture di Antonio Canova. Seguendo i 
consigli del personale scientifico di cui amava cir
condarsi, Alessandro I creò inoltre, neH’Ermitage, 
la sezione della pittura russa, della quale Caterina 
II possedeva solo due tele.

Il N uovo Ermitage

Con l’incoronazione di Nicola I (1825-55) si realizza 
la costruzione del N uovo Ermitage, aperto al pub
blico nel 1852. Dietro suggerimento dei direttori del 
museo, il nuovo zar acquistò opere d’arte in grado 
di presentare un quadro abbastanza completo del
la storia artistica mondiale. A questo scopo, negli an
ni 1830-60, vennero sistematicamente comprati mo
numenti dell’antichità classica che dovevano incre
mentare il nucleo costituito dalle sculture trasferi
te dal palazzo di Tauride e da Carskoe Selo. Sotto 
il regno di Nicola I si creò quindi, per la prima vol
ta in Russia, un museo pubblico a vocazione uni
versale, frutto della collazione delle raccolte pietri
ne, cateriniane, del palazzo di Tauride e della resi
denza estiva di Carskoe Selo.
L’ascesa al trono di Alessandro II (1855-81), edu
cato dal poeta Vasilij Zukovskij, staccherà definiti
vamente la collezione privata dello zar dalle raccolte

dell’Ermitage, creando un vero e proprio museo mo
derno, guidato da un direttore con personale ap
positamente assunto con funzioni museali. In con
seguenza della nuova concezione del patrimonio ar
tistico dell’Ermitage, come patrimonio di tutta la 
Russia, nel 1863 il nuovo direttore, Stepan Gedeo- 
nov, volle annullare l’elenco dei requisiti necessari 
per essere ammessi al museo. Le regole introdotte 
sotto il regno di Nicola I prevedevano infatti che i 
visitatori indossassero la redingote o l’uniforme. Suc
cessivamente Gedeonov riuscì a eliminare anche il 
biglietto d ’ingresso, rendendo così veramente ac
cessibile a tutti il patrimonio delle raccolte dell’Er- 
mitage. Sotto la direzione di Gedeonov, nominato 
direttore in virtù della riuscita acquisizione delle an
tichità presenti nella collezione del marchese Gian- 
pietro Campana, una delle più famose collezioni 
d ’arte classica d ’Europa, comprendente cinquecen
to vasi, tra cui si ricorda il Vaso di Cuma, centono- 
vantatré bronzi e settantotto sculture, si realizzarono 
due importantissimi acquisti per la Pinacoteca: la 
Madonna Litta di Leonardo da Vinci e la Madon
na Conestabile di Raffaello.
Nel 1884 lo zar Alessandro III (1881-94) concesse 
i fondi per l’acquisto della collezione del diploma
tico russo Aleksandr Bazilevskij, residente a Pari
gi. Costituita da esemplari d’arte paleocristiana e bi
zantina, arredi religiosi del XII e X III secolo, avo
ri intagliati, smalti, maioliche, vetri e ceramiche; l’in
gresso di tale collezione permise la creazione, nel

Vasilij Statov, Nikolai 
Yefimov
(dal progetto di Leo von 
Klenze)
Museo dell’Ermitage, il Nuovo 
Ermitage, 1839-51 
La facciata è preceduta da un 
imponente portico sorretto da 
dieci Atlanti, alti cinque metri, 
scolpiti da Alexander 
Terebenev in granito grigio.
Il riferimento classico, cui 
l’architetto fece riferimento, 
è la loggetta delle Cariatidi 
dell’Eretteo nell’Acropoli di 
Atene rivista in chiave 
monumentale e rielaborata 
nelle forme tipiche del tardo 
barocco.

53



Museo dell’Ermitage

1885, del Dipartimento di arte medievale e rinasci
mentale.
Il regno di Nicola II (1894-1916) fu segnato dalla 
creazione, nel 1898, del Museo russo con la relati

e del XX secolo, hanno trovato sede alPErmitage. 
Con la ripresa delle spedizioni archeologiche e del
le attività di acquisto si sono create così le sezioni 
dell’arte degli Sciiti e delle popolazioni antiche del-

Francesco Bartolomeo 
Rastrelli
Museo dell'Ermitage, il 
palazzo d'inverno, 1754-62 
veduta dalla piazza del 
Palazzo

va migrazione di tali dipinti dalle collezioni del- 
l’Ermitage. L’incremento delle raccolte durante que
gli anni non può essere paragonato a quello veri
ficatosi durante il regno dei suoi predecessori. D o
po la prim a Rivoluzione russa del 1905 si decise di 
non utilizzare più le sale dell’Ermitage per i rice
vimenti di corte e si optò per la definitiva apertu
ra a tutti i ceti sociali delle collezioni del museo. Nel 
torno di anni che separano la rivoluzione del 1905 
dalla Prima guerra mondiale e dalla successiva Ri
voluzione d’ottobre del 1917, solo il grande inter
vento di collezionisti privati, con le donazioni del
le proprie raccolte, fece incrementare le proprietà 
del museo. Del 1912 fu l’acquisto della Madonna 
Benois, attribuita dall’allora direttore Ernst Liphart 
a Leonardo e subito confermata dalla critica.
Nel 1917 vennero dichiarati musei statali sia le rac
colte dell’Ermitage sia il palazzo d’inverno, utiliz
zandone le sale per i nuovi percorsi espositivi. D o
po il 1917 il processo di nazionalizzazione del pa
trimonio della nobiltà russa incrementò notevol
mente le raccolte statalizzate dell’Ermitage. Negli an
ni 1930-40, le autorità chiusero alcuni musei del- 
l’allora Leningrado e di Mosca, le cui collezioni, co
me per esempio i quadri dei pittori francesi del XIX

l’Altaj, delle icone antiche, delle opere d’arte pro
venienti dall’Asia centrale e dalla Cina. Al 1941 ri
sale la creazione del Dipartimento di Storia della cul
tura russa. Purtroppo però l’Ermitage venne con
siderato come fonte di sostegno delle casse dello Sta
to e moltissimi capolavori furono alienati in virtù 
del tentativo di risanamento dei bilanci statali e per 
incrementare l’influenza politica. Ma le peggiori per
dite vennero subite con le alienazioni verso colle
zionisti privati in cambio dei loro servigi al gover
no; è il caso delle cessioni Gulbenkian e Mellon. Il 
primo organizzò il commercio del petrolio russo in 
Europa, il secondo era il ministro delle Finanze de
gli Stati Uniti che favorì i crediti del suo paese alla 
Russia. Vennero così venduti il Trittico Golicyn di 
Perugino, l’Adorazione dei Magi di Botticelli oltre 
a capolavori di Raffaello, Tiziano, Veronese, sei te
le di Rembrandt e molti altri. Con la Seconda guer
ra mondiale l’Ermitage ha subito tutte le vicissitu
dini dell’assedio di Leningrado; dall’inizio della guer
ra, le collezioni più preziose del museo furono man
date a Sverdlovsk (attuale Ekaterinemburg). Con la 
fine del conflitto e il rientro delle opere iniziò una 
lenta opera di restauro sia del museo, fortemente 
danneggiato, sia dei capolavori in esso contenuti.

La -v asta piazza è racchiusa su 
un lato dalla mole del palazzo 
d’inverno, la circonda 
la severa facciata del palazzo 
del Governo, progettato 
da Carlo Rossi nel 1827 
e lunga 5000 metri.
Al centro si apre il grandioso 
Arco di Trionfo, sormontato 
dal bronzeo carro della Gloria, 
inneggiante la vittoria 
dell’esercito russo 
su Napoleone Bonaparte 

nel 1812.

Alle pagine seguenti:
Vasilij Statov (dal progetto 
di Francesco Bartolomeo 
Rastrelli)
Scalone degli Ambasciatori 
(o del Giordano), 1838 
Dopo l’incendio del 1837 lo 
scalone, alto ventidue metri, 
venne ricostruito 
dall’architetto Statov seguendo 
fedelmente il primo progetto 
di Rastrelli del 1764.
Nella ricostruzione vennero 
aggiunti, però, alcuni elementi 
decorativi come le statue delle 
divinità classiche mentre le 
colonne, in precedenza di 
legno dipinto a finto marmo, 
furono sostituite da elementi 
in pietra.
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Piano terreno

|  arte antica
arte antico Egitto 

H arte cultura est Europa 
|  arte asiatica

camera del Tesoro

..... .."I

Primo piano

pittura fiamminga 
scultura est Europa 
armeria 
pittura italiana 
pittura inglese 
pittura olandese 
pittura francese 
pittura tedesca 
arte russa 
pittura inglese 
pittura spagnola 
percorso monumentale 
arte europea medievale

Secondo piano

pittura francese XIX sec. 
arte cinese
pittura nordamericana 
XIX sec.

|  arte bizantina 
|  arte iraniana
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Il palazzo d’inverno

Il 16 giugno 1754 la zarina Elisabetta I approva de
finitivamente il progetto presentato dall’architetto 
Francesco Bartolomeo Rastrelli per il nuovo palazzo 
d’inverno di San Pietroburgo, la cui costruzione pro
segue per otto anni, fino al 1762. L’architetto Ra
strelli, già attivo nel cantiere del palazzo estivo di 
Carskoe Selo, imposta la nuova fabbrica su un m o
dello quadrato, a due piani, con un’ampia corte po
sta al centro. La facciata principale, orientata a sud, 
è prospiciente la piazza del Palazzo, caratterizzata 
da un monumentale ingresso a tre fornici sorm on
tati da una lunga balconata; tutto l’edificio è scan
dito da una doppia serie di semicolonne che inqua
drano le ampie finestre riccamente decorate. C on
clude l’alzato una balaustra ornata da sculture e da 
vasi in pietra che sottolineano l’asse verticale delle 
colonne. Agli angoli del corpo principale, negli am
bienti più ampi, il progettista innesta i volumi per 
lo scalone d ’onore, la cappella, la sala del trono e il 
teatro. Dell’originaria disposizione rimane attual
mente solo lo scalone, riedificato dopo l’incendio del 
1837 nelle forme ideate da Rastrelli. Al piano ter
reno erano dislocate le stanze di servizio, al primo 
gli appartamenti della famiglia imperiale, al secon
do le stanze per la corte. La decorazione degli in
terni proseguì per circa un ventennio dopo la m or
te dell’imperatrice Elisabetta, durante il regfto di Ca
terina II che affidò l’incarico della decorazione ad 
altri architetti italiani tra i quali Giacomo Quaren- 
ghi e Carlo Rossi, responsabili delle mutazioni del
lo stile, dalle forme del tardo barocco al lessico neo
classico, impostato al più rigoroso ordine antico, 
molto amato dalla nuova sovrana.
N el dicembre 1837 un disastroso incendio ridusse 
quasi in rovina l’edificio, ma fortunatamente le col
lezioni in esso contenute furono trasferite in tem
po nei vicini palazzi del Governo e dell’Ammira
gliato. L’anno successivo un’apposita commissione 
incaricò gli architetti Vasilij Statov e Alexander Brjul- 
lov (il primo per la ricostruzione delle facciate e del
le sale di rappresentanza, il secondo per l’allestimento 
degli appartamenti privati degli zar). Nel corso del
la Seconda guerra mondiale con il terribile assedio 
di Leningrado durato novecento giorni, anche il pa
lazzo d ’inverno subì danni gravissimi; con la fine 
del conflitto iniziarono i lavori di restauro che han
no restituito visibilità a una delle corti più sfarzose 
d ’Europa.
Dall’ingresso sul lungo Neva, si accede al maesto
so scalone degli Ambasciatori o del Giordano; la pri-

Museo dell’Ermitage
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ma definizione, usata per tutto il Settecento, ricor
dava l’utilizzo ufficiale dello scalone per ricevere i 
cortei delle ambascerie; con l’Ottocento, si deno
minò del Giordano per la solenne processione che 
da qui partiva, alla volta della Neva, dove sulla ban
chisa ghiacciata veniva scavata una buca rituale, em
blematicamente denominata Giordano -  il fiume del 
Battesimo - ,  per lo svolgimento della cerimonia del
la benedizione delle acque. In seguito alla distruzione 
provocata dall’incendio del 1837, l’architetto Statov, 
pur cercando di ripristinare le decorazioni e la strut
tura data dal Rastrelli, riedifica la monumentale sca
la in pietra e non più in legno. Lo scalone, in mar
mo bianco riccamente ornato da stucchi dorati e nic
chie, nelle quali sono collocate le statue delle divi
nità olimpiche, è ornato da una balaustra finemen
te scolpita che conduce alle sale di rappresentanza 
del primo piano.

La Grande Infilata

Dalla balconata si accede, sulla sinistra, alla co
siddetta “Grande Infilata” costituita dalle sale che 
conducono verso l’interno del palazzo; l’aspetto 
attuale è quello conferitole da Vasilij Statov dopo 
il 1837. La gloria militare, la potenza e la grandezza 
dell’impero russo costituiscono il leit motiv che 
uniforma questa ala del palazzo. Il salone dei Feld-

Denis Joseph Marot, per la 
Manifattura imperiale di 
porcellane di San Pietroburgo 
Vaso Russia, 1828 
porcellana dipinta, h cm 222 
Il vaso, uno dei più 
monumentali conservati nelle 
collezioni dell’Ermitage, che 
decora il salone dei 
Feldmarescialli, era 
originariamente collocato 
nel salone della Rotonda.
Il vaso, che riprende i modelli 
della manifattura francese 
di Sévres, entra da subito nella 
guardaroba del palazzo 
d’inverno come dono allo zar 
Nicola I per il Capodanno del 
1829. Vi sono rappresentati 
da un lato l’imperatore 
Alessandro I, dall’altro figure 
femminili alate con trofei 
e l’iscrizione “Russia”.

Manifattura francese 
Carrozza dell’incoronazione, 
secondo decennio del XVIII 
secolo
La carrozza, esposta nel salone 
dei Feldmarescialli, venne 
probabilmente commissionata 
dallo zar Pietro I durante il 
suo soggiorno a Parigi nel 
1717. La corona imperiale 
posta sul tetto ne designava 
l’utilizzo per le solenni 
cerimonie dell’incoronazione 
che avvenivano nel Cremlino 
di Mosca. Si ritiene possa 
essere stata utilizzata anche da 
Caterina II nel 1764.
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Auguste Montferrand 
Sala di Pietro I  (o Piccola sala 
del TronoJ, dal 1833 
La sala, dedicata al primo zar 
di Russia, celebra le sue 
principali vittorie militari. 
Nella nicchia centrale, sotto 
il dipinto di Jacopo Amigoni 
è il trono in quercia ebanizzata 
e argento commissionato 
per l’imperatrice Anna 
Ivanovna che venne realizzato 
in Inghilterra da Nicholas 
Clausen nel 1731.
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marescialli, originariamente impostato dall’archi
tetto Auguste M ontferrand nel 1833 per accoglie
re i ritratti dei più im portanti marescialli di Rus
sia, fu il primo a essere restaurato dopo l’incendio. 
Il salone introduce alla sala di Pietro I (o Piccola 
sala del Trono), dedicata dai successori alla me
moria del prim o im peratore di Russia. L’ambien
te di forma rettangolare, ideato da Auguste M ont
ferrand, è concluso da una profonda nicchia, do
ve tra due colonne di diaspro verde è collocata la 
tela di Jacopo Amigoni raffigurante Pietro I  con 
l’allegoria di Minerva, realizzata tra il 1732 e il 
1734. Le pareti sono ricoperte da una tappezzeria 
in velluto cremisi ricamata in filato d ’argento con

l’emblema dell’aquila bicipite e dalla doppia “P ” 
di Petrus Primus. Nelle lunette sono collocate le 
raffigurazioni delle principali battaglie vinte dal
lo zar contro gli svedesi.
La gloria e la memoria delle imprese, affidata a em
blemi, è il tema dominate della sala degli Stemmi, 
una delle più grandi del palazzo, ideata da Statov 
nel 1839 come sala delle udienze solenni o per i bal
li di stato. Dominano in questo luminoso ambiente 
le colonne dorate di ordine corinzio addossate al
le pareti, le quali sorreggono la balconata continua 
che corre lungo il perim etro del salone. Le pareti 
terminali ospitano ciascuna due gruppi scultorei di 
guerrieri russi reggenti stendardi con le armi del-
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Nel 1613 sale al trono 
di Russia Michele III 

Romanov, eletto zar dopo 

la liberazione di Mosca dalla 

dominazione polacca, 

fondatore della dinastia 

estimasi nel 1916 con la 

rivoluzione bolscevica e 

l'uccisione dello zar Nicola II 

e della sua famiglia.

Il 1682 segna una svolta 

importante nella storia 

russa: l'avvento al trono 

di Pietro Alekseevic, detto 

Pietro I il Grande.

La grandezza e la fama

Louis Tocque 
Ritratto di Elisabetta 
Petrovna, 1758 
olio su tela, 262 x 204 cm 
L’imperatrice, figlia di Pietro I 
e della seconda moglie 
Caterina I, è raffigurata qui 
in grand habit, fastoso abito 
di corte con lo strascico,

di Pietro derivarono dal suo 

desiderio di colmare il 

divario tra il suo stato e 

quelli più evoluti dell'Europa 

occidentale. Quando egli 

salì al trono, la Russia si 

configurava ancora come un 

paese pressoché 

medievale, non essendo 

stata toccata, infatti, dai 

grandi movimenti politici, 

economici, scientifici, 

culturali e religiosi che negli 

ultimi secoli avevano 

interessato quasi tutti gli 

altri paesi europei. Negli

irrigidito da corsetti steccati 
e paniers monumentali, 
arricchito con sontuose 
decorazioni.
Il dipinto entra nelle 
collezioni dell’Ermitage 
direttamente dalla galleria 
dei Romanov del palazzo 
d’inverno.

anni del suo regno, Pietro 

cercò in tutti modi di fare 

della Russia un paese forte e 

moderno, facendo anche 

costruire ex novo alle foci 

della Neva, sul mar Baltico, 

la nuova e splendida capitale 

San Pietroburgo (1703). Lo 

zar diede poi impulso 

all'industria, alla marina, 

all'esercito (sul modello 

tedesco), al commercio e 

alle vie di comunicazione con 

la costruzione di canali che, 

sfruttando la grande 

ricchezza russa di fiumi e 

laghi, permisero, tra l'altro, di 

collegare il mar Caspio al 

Baltico.

Nel 1725, al trono gli 

succedette la moglie, 

Caterina I, imperatrice fino al 

1727, la quale fondò 

l'Accademia delle Scienze, 

portando a termine i progetti 

del defunto zar. Alla sua 

morte, l'unico erede maschio 

vivente, Pietro II, figlio dello 

zarevió Alessio, divenne zar 

ma anche il suo regno ebbe 

breve durata (1727-30).

Per linea ereditaria salì al 

trono Anna Ivanovna, nipote 

di Pietro il Grande, la quale 

regnò fino al 1740. Nel 1742, 

con un colpo di stato, 

rovesciando la reggenza di 

Anna Leopoldovna per il 

figlio Ivan VI, si impadronì 

del potere la zarina 

Elisabetta I Petrovna, figlia di 

Pietro il Grande. La nuova 

imperatrice sulla scia del 

padre continuò l'azione 

riformatrice, creando un 

nuovo catasto, fondando 

l'Università di Mosca (1755) 

e, nel 1758, istituendo 

l'Accademia di Belle Arti di 

San Pietroburgo. Durante il 

suo regno, grazie ai progetti 

architettonici da lei 

intrapresi, in Russia si 

affermò definitivamente lo 

stile rococò, impresa questa 

indissolubilmente legata al 

nome dell'architetto italiano

Francesco Bartolomeo 

Rastrelli creatore dei 

complessi di Carskoe Selo, 

del monastero di Smol'nyi e 

del nuovo palazzo d’ inverno 

di San Pietroburgo, iniziato 

nel 1754.

Con la scomparsa 

deN'imperatrice Elisabetta I 

(1762), salì al trono l'erede 

designato, Pietro III, marito 

di Sofia Federica Augusta di 

Anhalt-Zerbst, futura 

Caterina II. La zarina, con 

l'aiuto di un gruppo di 

ufficiali capeggiati da 

Gregorij Orlov, depose il 

marito e il 22 settembre 

1762 fu incoronata, a Mosca, 

imperatrice. Improntando i 

primi anni del proprio regno 

a uno spirito riformatore e 

cercando di istituire una 

monarchia liberale e 

moderna, sulla scorta della 

cultura illuminista francese, 

Caterina II non modificò nella 

sostanza la struttura 

assolutistica dell'impero, non 

riuscendo a scardinare il 

sistema feudale della società 

russa. Fu indomita 

promotrice di molte iniziative 

culturali e caritatevoli, istituì 

scuole e orfanotrofi. Nel

Jean-Marc Nattier (?)
Ritratto di Pietro I il Grande, 
1717
olio su tela, 142,5 x 110 cm 
In questo dipinto lo zar viene 
ritratto con l’armatura 
e le insegne dell’ordine 
di Sant’Andrea, il Primo 
Chiamato. Eseguito per ordine 
imperiale, a Parigi, 
probabilmente dal celebre 
ritrattista Nattier autore del 
pendant con il ritratto della 
zarina Caterina I. Il dipinto, 
conservato fino al 1918 
nella galleria dei Romanov 
nel palazzo d’inverno, dopo 
la rivoluzione è stato esposto 
fino al 1946 alla Galleria 
Tret’jakov di Mosca.

1764 fondò l'Istituto 

educativo nello Smol'nyi per 

fanciulle nobili, la prima 

scuola femminile russa, sul 

modello del convento di 

Saint Cyr ideato da Madame 

de Maintenon. Patrona delle 

arti e della cultura, amica dei 

maggiori intellettuali 

francesi, diede inizio alla 

sterminata raccolta di oggetti 

d'arte, fondando il primo 

nucleo del museo 

dell'Ermitage.

Le succedette il figlio Paolo I 

(1796-1801), presto



assassinato da una congiura 

di palazzo che si prefiggeva 

di portare al trono 

Alessandro I (1801-25), 

nipote di Caterina II. Il regno 

di Alessandro I fu 
caratterizzato dalla grande 

vittoria russa su Napoleone 

Bonaparte nel 1814; il 

sovrano inoltre fu il 

promotore della Santa 

Alleanza con Francesco I 

d'Austria e Federico 

Guglielmo di Prussia per 

mantenere l'assetto europeo 

scaturito dal Congresso di 

Vienna. Il regno del 

successore Nicola I (1825- 

55), fratello di Alessandro, fu 

improntato, dopo la rivolta 

decabrista, all'assolutismo 

più rigido. Durante il suo 

governo, comunque permise 

l'apertura, sull'esempio dei 

sovrani europei, delle 

collezioni imperiali al 

pubblico e fece costruire il 

Nuovo Ermitage.

Nel 1855 salì al trono il figlio, 

che assunse il nome di 

Alessandro II (1855-81). Il 

nuovo zar operò numerose e 

importanti riforme come 

l'abolizione della servitù della 

gleba e concedette le terre 

alle comunità di contadini. 

Con Alessandro II, il 

patrimonio d'arte conservato 

all'Ermitage perse 

definitivamente la 

connotazione di collezione 

imperiale, divenendo a tutti 

gli effetti un museo. Nel 

1881 lo zar venne 

assassinato, a San 

Pietroburgo, da un nichilista 

e sul luogo dell'attentato 

venne edificata per volere

del successore, Alessandro 

III (1881-94), la cattedrale del 

Sangue Versato. L'ultimo 

discendente del capostiplte 

Michele III fu Nicola II (1894- 

1916) vittima, insieme a 

tutta la famiglia imperiale, 

della furia bolscevica a 

Ekaterinemburg.

Alexander Roslin 
Ritratto di Caterina I I  
la Grande, 1776 
olio su tela, 274 x 190 cm 
La zarina è qui ritratta in 
“costume slavo”, con il 
manto imperiale fermato 
da una ricchissima fibbia di 
brillanti. Sul petto la catena 
con l’ordine di Sant’Andrea

e la fascia dell’ordine di San 
Giorgio. Nella mano destra 
impugna lo scettro sul quale 
è montato il celebre diamante 
Orlov, dono del favorito 
Gregorij Orlov alla zarina, 
visibile ancora oggi a Mosca, 
esposto tra i gioielli 
della Corona conservati 
al Cremlino.
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Carlo Rossi
Galleria della Guerra del 1812, 
1826
Le pareti della galleria 
ricordano le quattro grandi 
vittorie delPesercito russo 
contro i francesi. Le pareti 
portano i ritratti dei 
trecentotrentatré generali che 
maggiormente si distinsero sul 
campo di battaglia, l’elenco fu 
personalmente redatto dallo 
zar. Per facilitare l’esecuzione 
dei ritratti venne allestito alle 
spalle della galleria lo studio 
dei pittori G. Dowe,
A. Poliakov e V. Golike.
Ai familiari degli eroi morti 
in battaglia venne richiesto 
di inviare a corte un’effigie 
da cui trarre il ritratto 
da inserire nel nuovo 
Pantheon russo.

le province dell’impero, da cui il nome della sala. 
Attigua è la galleria della Guerra del 1812, pro
gettata dall’architetto Carlo Rossi nel 1826 per ce
lebrare la memoria della vittoria militare ottenu
ta dall’esercito russo nella guerra patriottica del 
1812 sulle armate francesi. Le pareti riportano i no
mi delle quattro grandi battaglie contro N apoleo
ne e sono ornate da più di trecento ritratti di ge
nerali che parteciparono alla campagna. In questo 
“tempio della gloria russa” è inserito, nella pare
te di fondo, il ritratto equestre dello zar Alessan
dro I, opera di Franz Kruger, realizzato nel 1837. 
Il percorso preparava le personalità in visita agli 
zar all’ingresso nella monumentale Grande sala del 
Trono, altresì denominata salone di San Giorgio, 
per il bassorilievo che orna la parete sopra il tro 
no, realizzato dallo scultore italiano Francesco del 
N ero, da un disegno di Vasilij Statov.
La sala ridecorata tra il 1842 e il 1847 presenta co
lonne in marmo di Carrara con capitelli in b ron
zo dorato e risulta priva di arredi a eccezione del 
trono, in quanto era riservata esclusivamente al
le cerimonie solenni.

L’Infilata della Neva

L’altra “infilata” raccoglie le sale prospicienti le ri
ve della Neva che erano, nell’allestimento ideato da 
Rastrelli, le più sontuose e ricche di decorazioni; tut
tavia essendo ambienti di rappresentanza stretta- 
mente connessi alla vita del sovrano, hanno subito 
nel corso del tempo radicali trasformazioni dovu
te alle mutazioni del gusto: nulla più rimane delle 
atmosfere rococò del periodo di Elisabetta Petrovna, 
mentre si conserva la decorazione tardo-neoclassi- 
ca del regno di Caterina IL 
Prendendo le mosse dallo scalone del Giordano, si 
prosegue frontalmente nella piccola Antisala che in
troduce alla sala Grande, detta anche di Nicola I da 
quando, dopo la morte dello zar, nel 1855, è stata 
dedicata alla sua memoria. L’allestimento dell’im 
ponente salone, il più ampio dell’Ermitage, si de
ve sempre alla creazione dell’architetto Statov, il 
quale utilizza le colonne di ordine corinzio per rit
mare le pareti. La sala adibita in origine a salone da 
ballo per la corte, capace di contenere fino a tremila 
persone, provvista di una balconata continua pro-
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Zecca di San Pietroburgo 
Sepolcro di Aleksander 
Nevskij, 1747-52 
La commissione di questo 
monumentale sepolcro per il 
principe e santo Aleksander 
Nevskij venne dalla zarina 
Elisabetta Petrovna, 
utilizzando l’argento delle 
miniere di Kolyvan’ e di 
Voskresenk nei monti Altaj.
Si compone di un sarcofago- 
reliquiario, di una piramide 
a cinque ordini, due piedistalli 
con insegne militari e due 
candelabri. Il sepolcro 
rappresenta una dei più alti 
esempi d’arte orafa 
pietroburghese della seconda 
metà del XVIII secolo. Tutta 
la superficie è cesellata con 
altorilievi raffiguranti scene 
della vita di Nevskij e delle sue 
più importanti campagne 
militari. Fino al 1922 era 
conservato presso il monastero 
di Aleksander Nevskij di San 
Pietroburgo fatto erigere da 
Elisabetta Petrovna; da quella 
data, venne trasferito al museo 
dietro fortissime sollecitazioni 
degli studiosi sovietici, poiché 
le autorità lo avevano 
destinato alla fusione per 
tentare di risollevare le finanze 
dello Stato.

Aleksander Brjullov 
Sala di Malachite, 1839 
Questa sala realizzata come 
le altre, dell’appartamento 
degli zar, da Brjullov, dopo 
l’incendio del 1837, è decorata 
da elementi in malachite, quali 
le semicolonne delle pareti, 
le lesene e la caminiera. Nella 
sala sono inoltre esposti alcuni 
mobili realizzati con finiture 
di malachite a testimonianza 
della diffusione della pietra 
nella prima metà 
dell’Ottocento. La tecnica di 
realizzazione prevedeva 
l’esecuzione del manufatto 
in pietra, bronzo o altro 
supporto sul quale stendere 
uno strato di mastice caldo cui 
far aderire tessere di malachite, 
rifinite poi nelle connessioni 
da mastice colorato.

gettata per allogare l’orchestra è attualmente u ti
lizzata per mostre temporanee, prevalentemente di 
arte contemporanea.
La sala successiva, pur nelle dimensioni ridotte, ri
spetto al salone di Nicola, ricalca lo stesso impian
to decorativo con semicolonne corinzie addossate 
alle pareti, dove domina incontrastato il colore bian
co. N ata come sala di disimpegno per il salone da 
ballo, nella seconda metà dell’O ttocento vi si tene
vano concerti; oggi lo spazio è dominato dalla m o
le del sepolcro di Aleksander Nevskij traslato qui 
nel 1922 dall’omonim o monastero pietroburghese.

Gli appartamenti privati

Tutta l’ala del palazzo d ’inverno che ha l’affaccio 
sulla piazza deH’Ammiragliato era destinata ad ac
cogliere gli appartam enti privati della famiglia im
periale. D opo il 1837 l’intera ala del palazzo con 
gli appartamenti fu riallestita da Aleksander Brjul-

Museo dell’Ermitage
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La collezione di gemme 
di Caterina I I

fu creato dall'architetto 

Aleksander Brjullov nel 

1838, ispirandosi 

all'architettura di alcune sale 

del Cremlino moscovita del 

XVII secolo, caratterizzate 

dai soffitti a volte ribassate

via proponeva, Caterina II 

disponeva di una fitta rete di 

agenti e commissionari che 

operavano in suo nome, 

oltre che aristocratici russi in 

viaggio nelle corti europee. 
La collezione cateriniana di

e dalla ricca decorazione 

delle pareti. La sala faceva 

parte degli appartamenti 

privati dell'imperatrice 

Aleksandra Fiodorovna, 

moglie dello zar Nicola I, 

e oggi conserva parte 

della sterminata collezione 

di intagli su gemme e pietre 

semipreziose raccolti da 

Caterina II durante il suo 

regno. L'arte della glittica, 

già conosciuta in Grecia nel 

VI secolo a.C., ebbe enorme 

diffusione in età ellenistica e 

romana; si connota per le 

diverse tecniche di intaglio 

di pietre dure o 

semipreziose e preziose, 

madreperla, metallo e vetro, 

con figure allegoriche e 

ritratti. L'imperatrice di 

Russia era posseduta da 

una vera e propria 
"malattia" per le pietre 

intagliate, che chiamava "gli 

antichi", a prescindere

gemme comprendeva 

esemplari antichi, ma 

soprattutto opere prodotte 

dai laboratori delle principali 

manifatture europee tra il 

XVI e II XVII secolo tra cui le 

celebri botteghe milanesi di 

Alessandro Masnago e 

Ottavio Miseroni, entrambe 

impegnate a soddisfare gli 

ordini per la corte del Sacro 

Romano Imperatore, 

Rodolfo II. Il desiderio di 

possedere nuovi intagli 

spinse Caterina II a 

commissionare, presso le 

più prestigiose manifatture 

europee, cammei e calchi e 

istituire presso l'Accademia 

imperiale di Belle Arti, corsi 

di glittica, distinti da 
discipline affini quali 

l'incisione dei metalli e il 

conio. Nel 1787, dopo due 

anni di convulse trattative, 

confluirono nelle raccolte 

imperiali i millecinquecento

Bottega di Alessandro 
Masnago
Orfeo e le fiere, fine XVI 
secolo
Il piccolo cammeo in agata 
(diametro 4,1 cm) attribuito 
alla bottega milanese di 
Alessandro Masnago è 
riconducibile ad altre opere 
del celebre intagliatore per 
l’impiego di pietre con 
macchie e nervature colorate, 
che l’artista sfruttava per 
creare effetti coloristici 
inusitati.

lavoro potè dirsi concluso 
con la suddivisione dei pezzi 

secondo un rigoroso ordine 

"a cominciare dagli egizi, 

per passare attraverso tutte 

le mitologie e le storie 

leggendarie e non, fino ad 

arrivare ai giorni nostri" 

(lettera di Caterina al barone 

von Grimm, 1794).

I successori di Caterina 

continuarono a incrementare 

la glittoteca dell'Ermitage; 

entrarono così nelle

Bottega alessandrina 
Ritratto di Tolomeo Filelfo 
e Arsinoe, III secolo a.C.
Il cosiddetto Cammeo 
Gonzaga, posseduto da 
Isabella d’Este, moglie del 
marchese Francesco II 
Gonzaga, è una delle gemme 
più grandi presenti nelle 
collezioni dell’Ermitage 
(15,7x11,8 cm).
L’opera eseguita in sardonica 
da maestranze attive 
ad Alessandria, capitale 
dell’Egitto tolemaico, ritrae 
la coppia reale di profilo, 
rinnovando il mito di Zeus 
ed Hera. Il cammeo era 
appartenuto all’imperatrice 
Giuseppina Beauharnais 
e da questa donato allo zar 
Alessandro I nel 1814.

Aleksander Brjullov 
Salotto d ’Oro, 1838
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dall'autenticità e vetustà del 

singolo pezzo. Alla morte 

della sovrana (1796), 

l'inventario contemplava più 

di diecimila esemplari, oltre 

ai trentaquattromila calchi in 

gesso e paste vitree. Per 

procurarsi le opere migliori

pezzi della collezione dei 

duchi d'Orléans. Verso la 

fine degli anni Ottanta 

l'imperatrice affidò ad 

Aleksandr Ivanovic Luzkov 

l'incarico di inventariare e 

schedare tutta la raccolta di 

gemme, ma solo nel 1794 II

collezioni pezzi sia 

provenienti da acquisizioni 

dirette, da parte degli 

emissari imperiali, sia per 

dono da parte dei sovrani 

europei, come nel caso del 

cosiddetto Cammeo 

Gonzaga.
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Thomas Gainsborough 
Ritratto di dama in azzurro, 
post 1770
olio su tela, 76 X 64 cm 
Il dipinto è uno dei capolavori 
della pittura inglese presenti 
aU’Ermitage, entrato in museo 
per lascito della collezione di 
Aleksej Khitrovo nel 1912. 
L’attività pittorica del maestro 
inglese si rivolse 
prevalentemente al paesaggio, 
lasciando alla ritrattistica un 
ruolo minore, anche se 
proprio in questo genere 
raggiunse i risultati più alti. 
Gainsborough in questo 
ritratto, ormai scevro da ogni 
riferimento aulico, raffigura 
la giovane dama abbigliata 
secondo la moda dell’epoca, 
con fredde tonalità che 
passano dall’azzurro 
all’argento, contro un fondo 
scuro che per contrasto 
fa risaltare le note tenui 
utilizzate.

lov assecondando le esigenze della zarina Alek- 
sandra Fiodorovna, moglie dello zar Nicola I. Il pri
mo di questi ambienti, che ha conservato la deco
razione, è la cosiddetta sala di Malachite dalla ric
ca decorazione a incrostazione di colore verde, ca
ratteristica di questa pietra dura proveniente dalle 
miniere di Demidovs, negli Urali; concepita come 
un padiglione con la copertura poggiante su colonne 
binate è arricchita da un ampio camino e semico
lonne addossate alle pareti. Dalla sala della Rotonda, 
che funge da passaggio per raggiungere l’ala sud
occidentale dal palazzo, corre una serie di sale che 
essendo prive dell’originaria decorazione sono sta
te utilizzate per l’esposizione permanente delle col
lezioni di oggetti d’arte della cultura russa dal VI 
al principio del XX secolo; fanno parte di questa 
importante sezione del Museo dell’Ermitage oggetti 
d’arte decorativa, della vita quotidiana, della scien
za oltre a dipinti, sculture e arazzi.
Le camere private che appartenevano alla famiglia 
dello zar N icola I ospitano la m ostra permanente 
degli “Interni della casa russa dell’O ttocento” e 
quindi vi trovano spazio mobili, tappezzerie, por
cellane e ritratti provenienti dal palazzo d ’inver
no stesso e da altre residenze imperiali o da palazzi 
nobiliari di San Pietroburgo.
Attraverso il cosiddetto Corridoio scuro, alle cui 
pareti è appesa una serie di arazzi fiamminghi del
la metà del Seicento, tra cui alcuni esemplari della 
Reale Manifattura di Gobelins risalenti alla metà del 
XVIII secolo, si raggiungono gli appartamenti del
la zarina Maria Aleksandrovna, moglie di Ales
sandro II, decorati dopo il 1853, dei quali resta il 
piccolo salottino rococò allestito dall’architetto Ge
rald Bosset nel più puro stile Secondo Impero, cor
rispondente agli anni di regno di Napoleone III in 
Francia. Il salottino, interamente ricoperto da stof
fa color cremisi presenta specchiere che rivestono 
le pareti, il camino e il soffitto, con decori ispirati 
allo stile Luigi XV: veniva utilizzato per le serate 
dedicate alla musica. Fanno da pendant a questo 
ambiente la camera da letto blu, la sala da pranzo 
verde e il salotto d’oro, quest’ultim o utilizzato per 
esporre la collezione di glittica di Caterina II.

La pinacoteca imperiale

N ell’ala prospiciente la piazza del Palazzo, negli 
appartamenti privati, è allestita l’esposizione per
manente della p ittura inglese. Il prim o dipinto di 
questa scuola che giunse a San Pietroburgo nel 1774 
fu La fucina di Joseph Wright of Derby, acquistato

per conto di Caterina II direttam ente dall’artista. 
N el 1779 il museo acquisì la collezione del prim o 
ministro inglese Robert Walpole comprendente 
quadri anglosassoni dal XVI al XV III secolo; ta
le collezione pose le basi per la creazione del p ri
mo nucleo di pittura inglese all’Ermitage. N el 1790 
Caterina ordinò e acquistò dal celebre pittore Sir 
Joshua Reynolds tre dipinti, ancora oggi presenti 
all’Ermitage: I l piccolo Ercole strangola i serpenti 
mandati da Era, Cupido slaccia la cintura a Venere 
e La continenza di Scipione. U n forte incremento 
alla collezione inglese avvenne nel 1912 con l’in
gresso nel museo del lascito di Aleksej Khitrovo 
fra cui figuravano opere di Thomas Gainsborough, 
George Romney, John H oppner e H enry Raeburn. 
Attualm ente l’Ermitage vanta centoventi tele di 
scuola inglese che coprono un arco tem porale dal 
XVI al X IX  secolo.
Le sale attigue a quelle dedicate alla p ittura ingle
se ospitano la scuola francese dal XV al XV III se
colo. Già nel 1745 l’imperatrice Elisabetta Petrovna 
si assicurò un gran num ero di tele di maestri fran
cesi con l’acquisto di una collezione praghese, gra
zie agli uffici del pittore di corte George Christian 
Grooth.
Durante il regno di Caterina II, Parigi divenne il 
luogo deputato all’attività collezionistica dell’im
peratrice. N el 1766 ottenne, tramite l’ambasciato
re russo a Parigi, il principe Dmitrij Alekseevic Go- 
licyn, due opere di Nicolas Poussin, del quale re
sta oggi all’Ermitage solo Tancredi e Armida (l’al-
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Claude Gellée (detto 
il Lorenese)
Mattino diporto, 1640 circa 
olio su tela, 113 x 137 cm 
La tela insieme ad altre dello 
stesso autore entra nel museo 
dalla collezione 
dell’imperatrice Giuseppina 
Beauharnais Bonaparte nel 
1814 proveniente dalla 
Malmaison e acquistata dallo 
zar Alessandro I dagli eredi 
dell’ex imperatrice. L’artista 
nativo della regione francese 
della Lorena, da cui il 
soprannome, si specializza nel 
genere del paesaggio. I soggetti 
dei dipinti sono in realtà 
il pretesto per l’esecuzione 
di paesaggi idealizzati che 
riflettono la ricerca di armonia 
e bellezza tipiche della cultura 
del Seicento, informata alle 
idee classicistiche di Nicolas 
Poussin, pittore e accademico 
di Francia.

tra tela raffigurante Rinaldo e Armida è conserva
ta presso il Museo Puskin di Mosca). Nello stesso 
anno commissionò a Jean-Baptiste Siméon Char
din tre dipinti, due dei quali aventi per soggetto sce
ne di vita, il terzo una natura morta. Nel 1767 sem
pre tramite Golicyn entrano all’Ermitage i quadri 
appartenuti alla collezione dell’imprenditore ma
nifatturiero Jean de Jullienne, nella quale spiccavano 
opere di Jean-Antoine Watteau e François Boucher. 
Nel 1772 Caterina II acquistò la collezione più im
portante che fosse passata in asta durante il suo re
gno: quella del banchiere parigino Pierre Crozat 
nella quale erano conservati dipinti di Valentin de 
Boulogne e Sébastien Boudon. Nel 1814 lo zar ac
quisì dagli eredi dell’ex imperatrice Giuseppina Bo
naparte molte delle opere conservate nella resi
denza della Malmaison a Parigi, tra cui quattro te
le di Claude Lorraine. Con la nazionalizzazione 
del patrim onio artistico nel 1917 altri lavori, di 
scuola francese, presenti in collezioni private ar
rivano all’Ermitage. Del 1931 è l’acquisto presso 
il mercato antiquario del quadro di Simon Vouet 
raffigurante Anna d ’Austria in veste di Minerva. 
Proseguendo nella visita dell’Ermitage, nelle sale

Lucas Cranach il Vecchio 
Madonna col Bambino sotto 
un melo, 1530 circa 
olio su tela, trasferito 
da tavola, 87 x 59 cm 
Il quadro, acquistato dal 
museo nel 1851, rappresenta 
una delle più alte invenzioni di 
Cranach il Vecchio. In questo 
dipinto il soggetto sacro è 
caricato di forti valenze 
simboliche: il melo, simbolo 
del peccato originale, è 
emendato dalla figura della 
Vergine; la crosta di pane, 
simbolo del corpo di Cristo, e 
la mela tenute in mano dal 
Bambino alludono al sacrificio 
che si compirà con la morte e 
alla salvazione con il mistero 
della resurrezione.
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Manifattura di James Coxe 
Orologio del Pavone, post 
1760
bronzo dorato, argento 
e vetro, h 3 m
Il fantasioso orologio, frutto 
della bottega inglese del 
gioielliere James Coxe, venne 
acquistato nel 1788 presso 
l’ultima duchessa di 
Kingstrom. Smontato e inviato 
in Russia, nel 1797 fu 
riassemblato dal maestro 
orologiaio Ivan Kulibin.
Un sofisticato meccanismo 
permette al pavone, posto 
su di un piccolo albero, allo 
scoccare dell’ora, di aprire 
la ruota, mentre un carillon 
esegue varie melodie.

del palazzo d ’inverno, si incontra la collezione di 
pittura tedesca, il cui prim o nucleo risale all’ac
quisto da parte di Caterina II, nel 1764, della rac
colta d ’arte del mercante e collezionista berlinese 
Johann Ernest Gozkowski. Tale messe di opere 
d ’arte venne raccolta per Federico II, ma rimase 
invenduta a causa delle difficoltà economiche del 
re prussiano. Entrò così all’Ermitage la tela di Hans 
von Aachen raffigurante VAllegoria del Mondo, 
dell’Arte e dell’Abbondanza. U no dei grandi suc
cessi cateriniani fu, nel 1769, l’arrivo in Russia del
la collezione del conte H einrich von Brühl, mini
stro del re di Polonia ed elettore di Sassonia A u
gusto III. Nella sua enorme raccolta, circa seicen
to dipinti, era presente il dipinto di Lucas Cranach 
il Vecchio con Venere e Cupido, databile al 1509. 
Le collezioni di p ittura tedesca dell’Ermitage pur 
comprendendo un fondo di settecento opere (non 
tutte esposte) non risultano esaustive di tale scuo
la poiché mancano soggetti di alcuni grandi mae
stri del Rinascimento quali Albrecht Dürer e Hans 
Holbein il Vecchio. L’Ermitage conserva però cin
que dipinti di Lucas Cranach il Vecchio e un ’im
portante selezione di quadri del XVIII e XIX se
colo tra cui opere di A nton Raphael Mengs e A n
gelica Kaufmann.

Il Piccolo Ermitage

Il prim o passo per la creazione del Museo del
l’Ermitage avvenne con la costruzione dell’edifi
cio, voluto da Caterina II nel 1764, denom inato 
Piccolo Ermitage. Il primo nucleo della nuova fab
brica fu il G iardino pensile progettato da Jean- 
Baptiste Vallin de la M othe e ispirato ai giardini 
presenti nel palazzo Ducale di Mantova, realizzati 
tra la fine del Q uattrocento  e la prima metà del 
Cinquecento. Il giardino dell’Ermitage venne rie
dificato dopo il 1838 da Vasilij Statov, riprenden
do il disegno originario di Vallin de la M othe, per 
rimediare ai danni provocati dall’incendio di
vampato nel dicembre dell’anno precedente. Il 
giardino presenta un  vialetto centrale, lastricato 
con blocchi di pietra, fiancheggiato da parterres 
erbosi con statue in marm o raffiguranti le stagio
ni e le divinità dei boschi. Sulla terrazza prospi
ciente il padiglione nord è la fontana marmorea 
circondata da statue delle divinità fluviali. Nel 1765 
venne affidato l’incarico di costruire un padiglio
ne che chiudesse il giardino pensile sul lato sud, 
sulla via dei M ilionari, all’architetto Yurij Velten; 
l’anno successivo Vallin de la M othe ebbe il com-
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pito di edificare un nuovo padiglione, quello nord, 
per concludere il giardino verso il fiume N eva 
creando la facciata che ancora oggi si ammira. I 
due padiglioni furono poi raccordati da lunghe 
gallerie, dove fu esposta parte della collezione di 
p ittura di Caterina II.
Il padiglione nord serviva, durante il regno di Ca
terina, come luogo di “svago e delizia” dell’im
peratrice; avevano luogo qui infatti i cosiddetti “ri
cevimenti m inori” riservati ai favoriti della zari
na e a pochi altri cortigiani. Il nome Ermitage, poi 
utilizzato per indicare tu tto  il museo, nacque da 
questo luogo volutam ente isolato e riservato; du 
rante i pranzi neanche la servitù era ammessa e le 
vivande venivano fatte salire direttamente dalle cu
cine situate al pianterreno, su tavoli già apparec
chiati, m ediante particolari ascensori manuali. 
Negli anni Quaranta dell’O ttocento ristru tturan
do l’intero edificio, Statov sostituì tutte la parti por
tanti, precedentemente in legno, con strutture me
talliche e, innalzò di un  piano il Piccolo Ermitage. 
Ricostruì anche le gallerie che congiungevano i pa
diglioni sud e nord, ricavando ampi spazi per l’e
sposizione delle raccolte imperiali. Alla seconda 
metà dell’O ttocento si data la ricostruzione, voluta 
dallo zar N icola I, della decorazione interna della 
cosiddetta sala del Padiglione, elaborata dall’ar
chitetto Andrei) Stackenschneider ispirandosi a mo
delli rinascimentali declinati dal lessico moresco. 
Dal 1797 questa sala espone il fantasioso Orologio
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Nella pagina a fronte:
Andrei) Stackenschneider 
Sala del Padiglione, 1850 circa 
La sala, di matrice eclettica, 
affaccia sui giardini pensili 
su modello del palazzo Ducale 
di Mantova; risulta ispirata 
a modelli rinascimentali 
combinati all’architettura 
moresca, identificabile nella 
presenza di quattro fontane 
a parete in forma di conchiglia 
e dall’esuberanza delle 
decorazioni. Una parte del 
pavimento della sala è a 
mosaico che, realizzato a Roma 
copiando un originale antico, 
venne trasferito a San 
Pietroburgo nel 1850. Nel 
Padiglione sono ospitati anche 
dei tavolini da centro il cui 
piano, di manifattura italiana 
dell’Ottocento, è realizzato 
a micromosaico con 
raffigurazioni di vedute delle 
principali località italiane.

Rogier van der Weyden 
San Luca ritrae la Madonna, 
seconda metà del XV secolo 
olio su tela, trasferito da 
tavola, 102,5 x 108,5 cm 
Rogier, allievo del celebre 
pittore fiammingo Robert 
Campin, dipinse questa scena 
rifacendosi a una leggenda 
greca del VI secolo, secondo la 
quale san Luca sarebbe stato il 
primo a dipingere il volto della 
Vergine. Da questa credenza 
l’evangelista è stato da subito 
indicato quale patrono dei 
pittori; motivo per il quale 
molte delle accademie e 
corporazioni di pittori sorte 
tra il XVI e XVII secolo sono 
dedicate a questo santo. La 
critica tende a riconoscere nel 
volto di san Luca 
l’autoritratto del pittore.
Il dipinto, conservato fino 
al 1813 in un monastero 
spagnolo, in quell’anno venne 
diviso in due frammenti 
autonomi, il primo con la 
Vergine, l’altro con san Luca. 
Nel 1850 la parte destra venne 
acquistata dalla vendita della 
collezione del re d’Olanda 
Guglielmo IL Solo nel 1884 
il mercante d’arte 
pietroburghese Baer riuscì 
ad acquistare la tavola sinistra, 
con la Vergine, dalla 
collezione del barone de 
Beurnonville a Parigi. Le due 
parti trasferite su tela vennero 
riunite nel 1886.

Rembrandt Harmensz 
van Rijn
Il ritorno del figliol prodigo, 
1668-69
olio su tela, 262 x 205 cm 
La celebre tela di Rembrandt 
venne acquistata nel 1767 dal 
principe Golicyn per espresso 
desiderio di Caterina II, dalla 
collezione del duca 
d’Amezune. Il dipinto era già 
nella galleria di Clemente 
Augusto di Baviera 
arcivescovo di Colonia. È uno 
degli ultimi quadri dipinti dal 
pittore olandese. Il soggetto 
deriva dall’omonima parabola 
evangelica. In quest’opera 
Rembrandt esprime un 
insieme complesso di 
emozioni che traspaiono dalle 
figure dei soggetti dipinti: 
l’amore del padre cieco, con 
le mani impostate in una sorta 
di benedizione, il pentimento 
del figlio inginocchiato 
e l’invidia mostrata 
del fratello, nascosto dietro 
l’arco della sala.
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del Pavone, opera dell’ingegneria orologiaia inglese 
della seconda metà del XVIII secolo.
Dalla sala del Padiglione percorrendo la galleria 
orientale si ammira la mostra permanente dedica
ta alle arti decorative medievali dell’Europa occi
dentale dal V al XV secolo; il dipartimento venne 
creato nel 1885 in seguito all’acquisto della colle
zione Basilevsky, la quale conteneva oggetti d ’ar
te dall’XI al XVI secolo con particolare attenzio
ne agli smalti limosini d’alta epoca.
La stessa galleria ospita inoltre l’esposizione del
l’arte dei Paesi Bassi del XV e XVI secolo; questa 
sezione della Pinacoteca dell’Ermitage non è va
stissima, ma raccoglie alcuni capolavori della sto
ria dell’arte occidentale quali San Luca dipinge la 
Madonna di Rogier van der Weyden e l’Adora
zione dei Magi di Pieter Brueghel il Giovane ol
tre a dipinti di Robert Campin e di Luca di Ley- 
da. Il primo nucleo nacque con l’acquisto da par
te di Caterina II della collezione Gozkowski nel 
1764; successivamente con quella Crozat, acqui
stata nel 1772, entra all’Ermitage la prima opera di 
Luca di Leyda, La guarigione del cieco di Gerico, 
databile al 1531.

Il Grande Ermitage

Mentre i lavori del Piccolo Ermitage erano anco
ra in fase di ultimazione, Caterina II volle realiz
zare, tra il 1771 e il 1787, un nuovo corpo di fab
brica, da giustapporre all’erigendo edificio, per ac
cogliere definitivamente le proprie collezioni d ’ar
te e la biblioteca. L’incarico venne affidato, anco
ra una volta, all’architetto Velten; della fabbrica set
tecentesca rimane oggi solo la facciata prospicien
te il fiume Neva, impostata al più semplice e rigo
roso stile neoclassico. Tutto l’edificio, nel corso del
l’Ottocento, ha subito importanti modificazioni in
terne, stravolgendone l’impostazione data da Vel
ten. Si accede al Grande o Vecchio Ermitage di
rettamente, tramite una passerella aerea dalla sala 
del Padiglione del Piccolo Ermitage, nel vestibolo 
del grandioso scalone del Consiglio edificato nel
la seconda metà dell’Ottocento, in sostituzione del
la sala Ovale, dove era collocata la Biblioteca cate- 
riniana, distrutta per volere dello zar Nicola I, nel 
periodo in cui al pianterreno era sistemata la sede 
del Consiglio di Stato, da cui derivò il nome della 
scala. Da qui si prosegue per le sale del primo pia
no, le quali nel Settecento raccoglievano gli ogget
ti d ’arte della collezione privata dell’imperatrice Ca
terina II. In queste stesse sale avevano luogo i ri-
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Leonardo da Vinci 
Madonna col Bambino 
(Madonna Benois), 1478-80 
olio su tela, trasferita 
da tavola, 49,5 x 33 cm 
L’opera, sulla cui attribuzione 
a Leonardo la critica è 
unanime, raffigura la Madonna 
che sta giocando con il 
Bambino, intrattenendolo 
con un piccolo fiore a quattro 
petali. Gesù è totalmente 
assorto nell’osservare il fiore 
e non volge lo sguardo allo 
spettatore, mentre il volto 
della madre si allarga in un 
tenero sorriso. Sullo sfondo

Leonardo dipinge una piccola 
bifora che si staglia contro 
l’oscurità in cui è immersa 
tutta la scena. Il dipinto 
realizzato a olio ha permesso 
al pittore di eseguire passaggi 
cromatici morbidi e velature 
sottilissime che conferiscono 
una notevole morbidezza 
all’ambiente. La piccola pala, 
dipinta tra il 1478 e il 1480, 
passa nelle collezioni della 
famiglia Sapoznikov, poi per 
via ereditaria entra nella 
collezione Benois. Nel 1908 
il dipinto viene esposto in una 
mostra di opere provenienti

da collezioni private, dove 
lo storico e critico d’arte 
Ernest Lipphardt l’attribuì al 
giovane Leonardo, scoperta 
subito suffragata dalla critica 
internazionale. Dopo lunghe 
trattative la cosiddetta 
Madonna Benois passa 
all’Ermitage nel 1914.
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Giacomo Quarenghi con 
Giovanni e Vincenzo 
Angelone
Logge di Raffaello, 1783-90 
Nel 1778 l’imperatrice 
Caterina II espresse il 
desiderio di possedere una 
copia esatta delle Logge di 
Raffaello, affrescate dal pittore 
nei palazzi Vaticani a Roma. 
Giacomo Quarenghi, 
architetto imperiale, venne 
incaricato di edificare lungo 
il Canale d’inverno, sulla 
facciata est del Grande 
Ermitage, una galleria a vetrate 
che riproducesse le esatte 
dimensioni delle Logge 
Vaticane. I pittori italiani 
Giovanni e Vincenzo 
Angelone furono incaricati 
di eseguire le tele tratte dai 
cartoni di Christopher 
Uterberger, il quale aveva 
aiutato Mengs nella 
decorazione della Biblioteca 
Vaticana, con le copie degli 
affreschi, che vennero spedite 
poi a Pietroburgo e installate 
nelle stesse posizioni degli 
affreschi di Raffaello.

LftjTJlJTin-1
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Raffaello Sanzio 
Madonna col Bambino 
(Madonna Conestabile), 
1502-03
tempera su tela, trasferita da 
tavola, 17,5 x 18 cm 
La tavola, dipinta per il duca 
Alfano di Diamante alla fine 
del XVIII secolo, passa in 
proprietà alla famiglia dei 
conti Conestabile della Staffa 
di Perugia, presso la quale 
fu acquistata dal direttore 
dell’Ermitage nel 1871 per la 
zarina Maria Aleksandrovna, 
la quale per lascito 
testamentario la destinò al 
museo, facendola così entrare 
definitivamente nelle raccolte 
dell’Ermitage nel 1881. Viene 
riconosciuta come opera 
giovanile di Raffaello, una 
delle prime Madonne che 
renderanno celebre il pittore 
urbinate. Nel corso del 
trasferimento dal supporto 
ligneo alla tela, nel 1881, per 
consentirne una migliore 
conservazione, si trovarono 
tracce di un melograno nella 
mano della Madonna, 
successivamente sostituito, 
dall’artista, con un libro. Gli 
studiosi tendono ad attribuire 
a un progetto dello stesso 
Raffaello anche la cornice.

cevimenti “grandi” della zarina che arrivavano a 
comprendere fino a duecento invitati. Nel 1850 le 
collezioni furono spostate nel Nuovo Ermitage sor
to alle spalle del Grande o Vecchio Ermitage. A 
questo torno d ’anni si fanno risalire gli interventi 
dell’architetto Stackenschneider voluti da Nicola 
I; di questo allestimento resta il superbo esempio 
della cosiddetta sala dal doppio ordine di finestre, 
o sala di Leonardo, nella quale l’artista ha conce
pito la decorazione spaziale nel puro lessico eclet
tico, caratterizzato da un’ampia commistione di sti
lemi, dal rococò francese, nato con il regno di Lui
gi XV, ordinato però da influssi classicistici. In que
st’ala del palazzo sono esposte le opere della scuo
la italiana dal X III al XVI secolo.
Le raccolte della pittura italiana sono le più este
se e si sviluppano per ben diciannove sale coprendo

quasi tutte le scuole anche quelle locali. Ciò che 
caratterizza l’Ermitage, e lo differenzia da altri m u
sei, è la presenza di veri e propri capolavori asso
luti, basti pensare che il museo annovera due ope
re di Leonardo da Vinci, la Madonna Litta e la Ma
donna Benois, i cui nomi derivano dai proprieta
ri presso i quali sono state acquistate. Sono pre
senti anche due tele di Raffaello, la Madonna Co
nestabile e la Sacra Famiglia.
Il primo vero nucleo di pittura italiana entra nel
le raccolte imperiali con la collezione Crozat, nel
la quale erano presenti, tra gli altri, la Giuditta di 
Giorgione, il Ritratto di giovane donna e Danae 
di Tiziano, la Nascita del Battista di Tintoretto e 
ben quattro opere di Paolo Veronese, l’artista pre
ferito da Crozat, oltre a tele di Annibaie Carrac- 
ci, Bernardo Strozzi e Domenichino. Negli anni
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Filippo Negroli 
Cascbetto “all’antica” di 
Guidobaldo della Rovere,
1529
cuoio e bronzo dorato 
Il fantasioso copricapo da 
parata arriva alPErmitage, 
come la maggior parte dei 
manufatti dell’Armeria, dalla 
Kunstkammer di Pietro I nel 
1783. L’armatura, di cui si 
conservano parti in vari musei 
tra cui il Bargello di Firenze e 
il Metropolitan di New York, 
fu probabilmente realizzata 
in occasione della visita 
dell’imperatore Carlo V 
a Bologna. La forma bizzarra, 
che riproduce le fattezze 
di un drago con piccole ali 
di pipistrello, costituisce 
un esemplare assai precoce 
di quella che sarebbe diventata 
l’armatura all’antica, ispirata 
al mito classico.

successivi altre acquisizioni contemplavano ope
re di pittori italiani che hanno colmato le lacune 
nelle raccolte imperiali, come quella della colle
zione Giustiniani che annoverava addirittura una 
tela di Caravaggio.
Per volere dell’imperatrice Caterina II, il fianco del 
Grande Ermitage, verso il Canale d ’inverno, ven
ne dotato, tra il 1783 e il 1790, di una galleria, in
titolata con il nome italiano di loggia. Il desiderio 
della sovrana era, infatti, quello di disporre di una 
copia esatta delle celebri Logge di Raffaello affre
scate in Vaticano dal p ittore urbinate tra il 1508 e 
il 1512 nella galleria realizzata per papa Giulio II 
da D onato Bramante. La decorazione ad affresco 
delle Logge presenta motivi a grottesca desunti dal
la pittura parietale romana presenti sulle pareti del
la Dom us Aurea di N erone scoperta a Roma du

rante il pontificato di Alessandro VI Borgia. La de
finizione di grottesca venne attribuita poiché i re
sti delle domus romane erano situati sotto il livel
lo stradale, per cui per accedervi era necessario ca
larsi entro quelle che gli archeologi del Rinasci
m ento chiamavano grotte.
Per la realizzazione architettonica delle logge del- 
l’Ermitage venne chiamato in Russia l’italiano Gia
como Quarenghi, il quale nel breve torno di p o 
chi anni diverrà architetto di corte, continuando 
la tradizione degli artisti italiani alla corte zarista 
iniziata da Rastrelli, passando poi a Carlo Rossi 
nella prima metà dell’Ottocento. Le dimensioni del 
progetto di Quarenghi rispecchiano perfettam en
te l’originale del Vaticano, una lunga galleria con 
tredici archi nei quali sono collocate le finestre che 
illuminano il corridoio.
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Konstantin Uchtomskij 
Scalone di Gala e vestibolo del 
Nuovo Ermitage, 1853 
acquerello e biacca verniciato 
su carta, 40,1 x 29,2 cm 
Questa riproduzione dello 
Scalone dell’Ermitage fa parte 
di una serie completa 
commissionata dagli zar ad 
artisti russi nella seconda metà 
dell’Ottocento; tale serie 
comprende tutti gli ambienti 
di rappresentanza del palazzo 
d’inverno, del Piccolo 
Ermitage e le sale destinate 
a museo del Nuovo Ermitage.

Nella pagina a fronte:
Leo von Klenze
Sala delle Venti colonne,
1839-51
La sala situata al pianterreno 
del Nuovo Ermitage, come 
tutte le sale adiacenti, ospita 
le raccolte di antichità 
classiche del museo. Secondo 
il progetto di von Klenze tutti 
gli ambienti dovevano 
ricordare templi greci o romani. 
In questo idea rientra anche 
la sala delle Venti colonne, 
realizzate in granito grigio, che 
dividono l’aula in tre corridoi. 
Il soffitto e le pareti sono 
decorati con motivi di 
ispirazione greca, il pavimento 
è composto da mosaico 
di marmo realizzato 
dalla Fabbrica Imperiale 
di Pietre Dure di Peterhof.
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Hydria con scene tratte dai 
misteri Eleusini (Regina 
dei vasi), IV secolo a.C. 
terracotta invetriata, h 62,2 cm 
Il pezzo proviene dalla 
vendita, nel 1861, dell’intera 
collezione del marchese 
Giampietro Campana. Il vaso 
ritrovato a Cuma nel 1853, 
durante gli scavi archeologici 
condotti da Leopoldo di

Il N uovo Ermitage

Il 7 febbraio 1852, nel N uovo Ermitage ebbe luo
go la solenne inaugurazione del “Museo pubbli
co imperiale”. Tra il 1842 e il 1851, dato il visto
so incremento delle collezioni imperiali, lo zar N i
cola I ordinò la costruzione di una nuova fabbri
ca da addossare al Grande Ermitage, con un pro
prio ingresso e che potesse rispondere appieno al
la funzione di museo pubblico. Del progetto ven
ne incaricato Leo von Klenze, architetto alla cor
te di Luigi I di Baviera, il quale pochi anni prima 
realizzò per il sovrano tedesco la Pinacoteca e la 
Glittoteca a Monaco. Nel 1838, lo zar, in visita nel
la capitale bavarese, ebbe modo di apprezzare le 
nuove costruzioni, rendendosi conto della neces
sità di San Pietroburgo di possedere un vero e pro
prio museo. La costruzione venne affidata prima 
a Vasilij Statov, successivamente a Nikolai Yefimov, 
subentrato nel cantiere dopo il 1848 a causa della 
prem atura scomparsa dell’architetto imperiale. Il 
progetto di Klenze prevedeva un edificio di cin- 
quantasette sale destinate ad accogliere le più sva
riate tipologie di opere d’arte, dai reperti ar
cheologici, alla pittura, dai gioielli alle 
sculture, dalle monete agli arredi. La 
fronte principale, sulla via dei Miliona
ri, è preceduta da un portico retto da 
dieci figure di Atlante scolpite in grani
to grigio, con chiari riferimenti alla clas
sicità. Il portico quindi ebbe, nella mente del 
progettista, di porsi come filtro tra la città e le 
raccolte conservate nel museo. Superato il su
perbo ingresso si accede al vestibolo, dominato 
dallo scalone di Gala, che conduce al primo pia
no del N uovo Ermitage, dove oggi si conserva
no parte della pinacoteca, l’armeria e la collezio
ne di sculture del XVIII e X IX  secolo.
Il pianterreno ospita, come prevedeva il progetto 
originario, le raccolte d ’arte antica; le decorazio
ni interne del N uovo Ermitage si sono conserva
te intatte anche dopo il terribile periodo della Ri
voluzione e della Seconda guerra mondiale con l’as
sedio di Leningrado. Tutto l’apparato iconografi
co che servì per la realizzazione delle sale fu do
viziosamente documentato da Klenze con circa ot
tocento disegni e schizzi, ancora oggi conservati 
all’Ermitage.
L’idea che sottese tutta la progettazione del m u
seo fu quella di ambientare gli oggetti presenti nel
le collezioni imperiali, così le sale disposte al pian
terreno m ostrano una decorazione solenne e mo-

Siracusa, fratello del re 
di Napoli, entra in possesso 
di Campana poiché gli sterratori 
lo avevano nascosto e venduto 
per proprio conto. L’hydria 
è decorata da un rilievo 
raffigurante Demetra in trono 
e Cora con una torcia accesa 
al suo fianco. Su di un carro 
trainato da serpenti è 
Triptolemo, il primo uomo

al quale le dee insegnarono 
l’arte dell’aratura. È il vaso più 
importante della collezione 
di antichità dell’Ermitage 
e considerato dagli archeologi 
ottocenteschi una rarità cui 
pochi altri pezzi potevano 
stare al pari.
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Dioniso e Cora, copia romana 
da un originale greco 
del IV-III secolo a.C. 
marmo, h 207,5 cm 
Il gruppo raffigura il dio 
del vino e dell’abbondanza 
affiancato a un idolo della dea 
della verginità. La scultura, 
acquistata nel 1780 sul 
mercato antiquario da 
Caterina II, fu destinata alla 
raccolta di statue di Carskoe 
Selo. Dioniso e Cora ornavano 
la Grotta realizzata da 
Rastrelli nei pressi del piccolo 
lago nella residenza estiva 
dell’imperatrice.

A pagina 81:
Leo von Klenze (progetto), 
George Hiltensperger (pitture) 
Galleria di storia della pittura 
antica, 1839-51 
L’ambiente è situato alla 
sommità della scalinata che, 
dal portico degli Atlanti, 
conduce al primo piano 
del Nuovo Ermitage. Secondo 
i progetti dell’architetto la 
galleria fungeva da vestibolo 
per le sale dove sono raccolte 
le opere pittoriche dell’Europa 
occidentale. Nelle pareti del 
lungo ambiente sono inseriti 
ottantasei pannelli raffiguranti 
scene mitologiche, ispirate 
alla nascita e allo sviluppo 
della pittura, realizzati con 
la tecnica a imitazione 
dell’encausto: la tecnica 
romana dei colori a cera.
Oggi è esposta la collezione 
della statuaria occidentale 
del Settecento e 
dell’Ottocento, tra cui i celebri 
gruppi con le Tre Grazie 
e Amore e Psiche scolpiti 
da Antonio Canova 
di cui l’Ermitage conserva 
quindici opere.

numentale, di derivazione classica greco-romana 
declinata dal gusto eclettico della seconda metà del
l’O ttocento, con grande uso di marmi, dove i ca
pitelli, le colonne e i soffitti sono ornati con m o
tivi desunti dalla p ittura vascolare antica.
La collezione di opere d ’arte dell’antichità greca, 
romana, etrusca e delle popolazioni del mar N e
ro ebbe inizio già durante il regno di Pietro I. Con 
la salita al trono di Caterina II ci fu un consisten
te incremento delle raccolte d ’antichità, infatti, nel 
1787 la zarina acquistò la collezione del banchie
re inglese Lyde-Brown che form ò il prim o e or
ganico nucleo di arte antica. La più im portante ac
quisizione, sia per quantità, sia per l’eccelsa qua
lità dei manufatti, fu la collezione del marchese

Giampietro Campana, nel 1862. N um erose altre 
acquisizioni nel corso dell’O ttocento e gli scavi ar
cheologici intrapresi nel Novecento accrebbero ul
teriorm ente le raccolte dell’Ermitage; oggi com 
prendono circa centotredicimila pezzi.
Salendo lo scalone di Gala del N uovo Ermitage si 
accede alla cosiddetta Galleria di storia della p it
tura antica dove sono collocate importantissime 
sculture neoclassiche realizzate da Antonio Ca
nova, Bertel Thorvaldsen, Rudolph Schodow e Lo
renzo Bartolini.
La galleria funge da anticamera alle sale destinate 
dal progetto di Klenze a pinacoteca del N uovo Er
mitage; l’architetto, per conferire agli ambienti 
un’illuminazione zenitale, adatta alla fruizione per-
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La camera del Tesoro

Tra ¡1 1715 e il 1718 

giunsero a San Pietroburgo, 

per volere dello zar Pietro I, 

circa duecento manufatti 

d'oro provenienti dalla 

Siberia, inviati all'imperatore 

dal principe Matvej Gagarin, 

governatore della Siberia. 

Queste meravigliose 

creazioni erano il frutto 

di scavi clandestini e 

spoliazioni dei kurgany, 

gli alti tumuli funerari che 

costellavano le aree 

periferiche dell'impero. 

L'intento dello zar era 

quello di salvaguardare 

e conservare tali reperti 

di importanza assoluta per 

la storia dell'umanità. Essi, 

giunti nella nuova capitale, 

vennero depositati nella 

Kunstkammer, primo 

museo pubblico di Russia, 

andando così a formare

il nucleo oggi noto come 

Collezione siberiana di 

Pietro il Grande; nel 1859 

entrarono definitivamente 

nelle collezioni permanenti 

dell’Ermitage. Un approccio 

più scientifico 

all'archeologia venne 

dimostrato già in epoca 

cateriniana, dopo 

l'estensione dei domini 

imperiali sulle steppe 

meridionali, in precedenza 

sotto il controllo ottomano. 

Nell'Ottocento 

continuarono le campagne 

di scavo nelle province 

meridionali con il 

ritrovamento di tombe 

sciite e sarmate, sulle coste 

del mar Nero, dove il 

corredo funebre era 

generalmente composto da 

vari pezzi in oro massiccio. 

Nel 1852 l'Ermitage

divenne museo pubblico e 

tutta la raccolta di oreficeria 

"barbarica", come venne 

definita, fu trasferita in 

alcune sale del Nuovo 

Ermitage; oggi la camera 

del Tesoro è stata allestita 

al pianterreno del palazzo 

d'inverno. Nel 1912 

la scoperta da parte 

dell'archeologo Nikolaj

Vaselovskij del tumulo di 

Solocha, sulla riva sinistra 

del fiume Dnepr, ha portato 

al rinvenimento di manufatti 

aurei di straordinaria fattura 

e valore. Con la creazione 

Dell'Unione delle 

Repubbliche Socialiste 

Sovietiche, molti dei 

rinvenimenti degli anni 1950- 

1960 non raggiunsero le 

collezioni dell'Ermitage ma 

si fermarono nelle capitali 

di appartenenza.

Manifattura greca 
Pettine di Solocha, periodo 
sciita, V-IV secolo a.C. 
oro, h 12,3 cm 
Il prezioso pettine raffigura 
una scena di combattimento; 
la manifattura greca 
manifesta gli scambi tra 
queste due culture. Gli sciiti 
fornivano ai greci schiavi 
e oro e questi ultimi 
ripagavano con preziosi 
manufatti aurei. Il manico 
di questo pettine raffigura

tre guerrieri sciiti impegnati 
in un feroce scontro. La 
composizione riprende 
lo schema della fronte 
di un tempio, dove i rebbi 
del pettine fungono da 
ideali colonne, i leoni 
accovacciati simulano 
la decorazione del fregio, 
mentre la scena di 
battaglia richiama il 
frontone, anche per lo 
schema piramidale in cui 
è inserito.

Manifattura sciita 
Placca in forma di cervo, 
VII-VI secolo a. C. 
oro, lunghezza 31,7 cm 
La placca, probabilmente 
una decorazione di scudo, è 
conosciuta come “cervo di 
Kostroma”, dalla località del 
rinvenimento avvenuto nel 
1901. Il manufatto faceva 
parte del corredo funebre di 
un nobile guerriero, nella cui 
tomba si ritrovarono anche 
venti scheletri di cavalli 
uccisi per la sepoltura 
dell’eroe, a testimonianza 
della ricchezza del defunto. 
Già Erodoto, storico greco, 
nel V secolo a.C. descrive, 
nel quarto libro della sua 
storia, i sanguinari rituali che 
accompagnavano la vita degli 
sciiti, quali l’uccisione del 
seguito del sovrano in 
occasione dei suoi funerali, 
o l’usanza di ricavare 
delle coppe dai teschi dei 
nemici vinti.
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fetta delle opere esposte, realizzò le coperture con 
lucernari in vetro. Su progetto di Klenze venne
ro realizzati inoltre i mobili che arredano queste 
sale, con divani e poltrone in legno dorato rive
stiti di velluto cremisi; anche le pareti, che non era
no decorate da motivi pittorici o specchiature mar
moree, vennero rivestite di seta rossa.
Q ueste sale ospitano la pittura italiana dal XVII 
al XVIII secolo con alcuni capolavori tra cui il Suo
natore di liuto di Caravaggio, oltre che tele di Ber
nardo Bellotto, Canaletto e una serie di teleri di 
Gian Battista Tiepolo.
Adiacente la sala della Vetrata è il salone dei Ca
valieri, così chiamato per l’allestimento di parte del
l’Armeria dell’Ermitage; vi sono esposte armi e ar
mature provenienti dall’Europa occidentale, prin
cipalmente di manifattura italiana e tedesca.
Tutta l’ala prospiciente la via dei Milionari e quel
la orientale del N uovo Ermitage sono occupate 
dall’esposizione della pittura fiamminga e olandese, 
le cui opere arrivarono in Russia poco dopo il 
1716; tra esse era presente la tela di Rembrandt raf
figurante L’addio di David a d o n a ta , considera
to uno  dei capolavori del maestro di Amsterdam.

acquistati per Pietro I dal suo agente Yurij Kol- 
grivov. Solo nel 1764 con l’acquisizione da parte 
di Caterina II della collezione Gozkowski fece in
gresso nel museo un num ero elevatissimo di ope
re fiamminghe e olandesi, tra cui il celebre Uomo 
con il guanto di Frans Hals. N el 1767 l’impera
trice si assicurò, con l’aiuto di D iderot e dell’ex 
ambasciatore russo a Parigi, Il ritorno del figliol 
prodigo di Rem brandt, considerato da numerosi 
storici e critici il più bel dipinto dell’Ermitage. Il 
1769 segnò l’arrivo nella collezione imperiale del
la raccolta appartenuta al conte Brühl contenen
te un gruppo di tele di Rembrandt, cinque Rubens, 
dei paesaggi di Jacob Ruisdael, oltre a dipinti di 
van Ostade, Teniers e W ouwerman. Anche l’o r
mai celeberrima collezione C rozat conteneva dei 
capolavori olandesi con due tele di Rubens, due 
di Rem brandt e numerosi ritratti di A nton van 
Dyck.
Altri bellissimi dipinti fiamminghi vennero ac
quistati nel 1850 all’asta di Guglielmo II d ’Olan- 
da. Nel secondo decennio del secolo scorso diverse 
centinaia di tele di scuola nordica furono compe
rate per l’Ermitage dalla collezione di Peter Pe-

Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio 
Suonatore di liuto, 1595 
olio su tela, 94 x 119 cm 
Il Museo dell’Ermitage 
conserva una sola tela di 
Caravaggio, entrata con 
l’acquisto di parte della 
collezione Giustiniani andata 
all’asta a Parigi nel 1808.
In questa celebre tela, 
appartenente alla giovinezza 
del pittore, nato nel 1571-73, 
viene raffigurato un giovane 
dalle sembianze efebiche 
mentre suona un liuto. Come 
gran parte delle prime opere 
caravaggesche viene indagata 
la figura a mezzo busto contro 
uno sfondo neutro, con una 
resa maestrale della tecnica del 
chiaroscuro. La tela fu dipinta 
per il cardinale Francesco del 
Monte, mecenate di 
Caravaggio; acquistata dal 
marchese Vincenzo 
Giustiniani nel 1628, resta 
nelle collezioni della famiglia 
sino all’incanto del 1808.

Alle pagine 84-85:
Giacomo Quarenghi 
Teatro dell’Ermitage, 1783-89 
Il teatro di Corte edificato 
dall’architetto italiano, 
chiamato in Russia 
da Caterina II per la 
realizzazione delle Logge di 
Raffaello, è ispirato a modelli 
classici del teatro greco, 
caratterizzato dalla 
disposizione semicircolare 
delle poltrone digradanti verso 
la cavea.



La pittura moderna

Il secondo piano del palazzo 

d’inverno accoglie dagli 

anni Cinquanta del secolo 

scorso i dipinti 

"ideologicamente ostili"; 

con questa definizione i 

rappresentanti del Soviet 

bollarono tutta la pittura 

europea moderna, 
comprendente opere di 

Monet, Renolr, Gauguin, 

Van Gogh, Matisse, 

Cézanne e Picasso. Queste 

tele furono raccolte 

principalmente da due 

collezionisti moscoviti, 

Sergej Scukin e i fratelli 

Morozov, tra la fine 

dell'Ottocento e l'inizio del 

Novecento. Dopo la 

Rivoluzione del 1917 le

dell'arte occidentale 

moderna. Nel 1928 furono 

collocate nel palazzo 

Morozov di Mosca, dove 

rimasero fino al 1948, data 

di chiusura del museo. Le 

collezioni in esso presenti 

vennero spartite tra 

l'Ermitage e il Museo 

PuSkin di Mosca. Le 

autorità consideravano 

pericolose tali opere per 

l'ideologia dominante e, 

dopo la caduta del regime, 

da documenti d'archivio si è 

venuti a conoscenza di un 

progetto di vendita delle 

collezioni d'arte moderna e 

la cessione a piccoli musei 

di provincia. La decisione 

quindi di passarle invece a

opere nazionalizzate 

rimasero separate e le due 

collezioni ricevettero il 

nome rispettivamente di 

Primo e Secondo Museo 

della nuova pittura 

occidentale. Nel 1922, pur 

rimanendo nelle loro sedi 

d'origine, vennero riunite 

sotto il nome di Museo

musei internazionalmente 

riconosciuti ha fatto in 

modo che le opere non 

venissero disperse o 

vendute impropriamente.

Pierre Auguste Renoir 
Ritratto di ragazza con 
il ventaglio, 1881 
olio su tela, 65 x 50 cm 
La tela apparteneva alla 
collezione dei fratelli 
Morozov, collezionisti 
moscoviti. Con l’avvento 
della Rivoluzione e la 
nazionalizzazione del 
patrimonio artistico, nel 1930, 
il dipinto venne destinato al 
Museo dell’arte occidentale 
moderna che sorse a Mosca.

Paul Cézanne 
Grande pino nei pressi 
di Aix, 1890 circa 
olio su tela, 70 x 86 cm 
Questo dipinto appartiene 
alla serie delle vedute della 
campagna provenzale cara 
al pittore. La tecnica 
utilizzata, colpi di pennello 
secchi, crea grandi macchie 
cromatiche, le quali non 
consentono più l’aderenza 
al dato naturale.

Chiuso il museo nel 1948, 
l’opera entra nelle collezioni 
permanenti dell’Ermitage. 
Renoir probabilmente esegui 
il ritratto di Alphonsine 
Fournaise, figlia del 
proprietario del ristorante 
galleggiante La Grenouillère 
di Chaut, località 
dove l’artista dipinse 
la celebre tela con 
La colazione dei rematori 
(Washington, National 
Gallery of Art).



Il Teatro deH’Ermitage

Il palazzo Imperiale di San Pietroburgo, contra
riamente a tutte le regge d’Europa fino al 1783, non 
era dotato di un vero e proprio teatro. Gli spet
tacoli per l’imperatrice e la sua corte venivano in
fatti allestiti con strutture posticce all’interno del 
palazzo d ’inverno.
N el 1783 Caterina II commissiona all’architetto 
Giacomo Quarenghi la costruzione del teatro da 
edificarsi attiguo al Vecchio Ermitage, separato da 
questo dal canale d ’inverno. Per raccordare i due 
edifici Quarenghi progetta una galleria ad arco get
tata sopra il canale, nella quale colloca il foyer. Pro
prio in questa galleria Caterina II, dopo gli spet
tacoli, era solita organizzare le cene private per i 
propri intimi.
Il teatro, secondo il gusto classicista del pe
riodo, riprende nella stru ttura l’anfiteatro anti
co: sei file digradanti di sedili scendono fino al
la cavea dove veniva collocata la poltrona per 
l’imperatrice.
La fronte del palcoscenico è decorata con semi
colonne, realizzate a finto marmo, che racchiu
dono nicchie entro le quali sono collocate le sta
tue in stucco delle muse.
L’ampio boccascena è chiuso da un sipario in vel
luto cremisi con l’emblema dei Romanov: l’aquila 
bicipite.
Il velario, opera di Alexander Benois, architet
to  e scenografo che legò la propria fama agli al
lestim enti scenici del Teatro alla Scala di M ila
no al principio  del N ovecento, riprende il tema 
dell’aquila che reca tra gli artigli la cetra bipen
ne, con chiara allusione al patrocinio della fa
miglia im periale alla musica e all’arte scenica in 
genere.
D istru tto  durante la Seconda guerra mondiale, il 
teatro ha subito un  radicale restauro negli anni 
1987-89. N el corso di questi lavori di ricostru
zione sono venuti alla luce i resti del palazzo 
d ’inverno di Pietro I. L’architetto Quarenghi per 
la costruzione del teatro, infatti, aveva m antenuto 
inalterato lo zoccolo del precedente edificio di 
epoca pietrina.
Oggi, al piano terreno del teatro è possibile vi
sitare la ricostruzione della reggia di Pietro, nel
la quale sono stati inseriti numerosi arredi e sup
pellettili legati alla vita del prim o zar di Russia, 
tra cui la Persona, la celebre statua in cera di Pie
tro  il Grande.

Museo dell’Ermitage
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Musée du Louvre

La piramide del Louvre 
È opera dell’architetto sino- 
americano Ieoh Ming Pei, che 
l’ha edificata nell’ambito del 
progetto “Grand Louvre”. 
Questa grande costruzione 
in ferro e vetro, conclusa 
nel 1989 e collocata al centro 
della Cour Napoléon, dà oggi 
accesso a tutte le sezioni 
del museo. È fiancheggiata 
da vasche triangolari e da altre 
tre piramidi di dimensioni 
minori, che danno luce agli 
ambienti sotterranei.

L a storia del Louvre, da castello-fortezza di Fi
lippo A ugusto (1190) al com pim ento del 

“G rand Dessein” (1870), è in buona sostanza la 
storia del suo progressivo estendersi lungo la ri
va destra della Senna, che ne ha fatto nel corso dei 
secoli un ’autentica barriera tra il nord e il sud del
la città di Parigi. Il m onum entale palazzo è oggi 
il punto  di partenza di una straordinaria p ro 
spettiva urbana che allinea, da est a ovest, l’Arc 
du Carrousel, l’obelisco di place de la Concorde, 
l’arco di trionfo sugli Cham ps-Elysées, fino alla 
più recente Arche de la Défense.
Fondato nel 1793 dalla Repubblica francese, il 
M useo del Louvre costituisce, insieme all’Ash- 
molean M useum (1683) e al M useo di Dresda 
(1744), uno dei prim i musei d ’Europa. È orga
nizzato in sette dipartim enti, e le sue collezioni 
coprono un arco cronologico eccezionale, dalla 
nascita delle grandi civiltà antiche del bacino me
diterraneo sino all’epoca moderna, a conferma del
la vocazione enciclopedica che ne sostanzia in 
buona parte la form azione.
La fama museale di cui il Louvre gode da secoli, 
a livello internazionale, ha fatto però spesso di
menticare che la sua prim a destinazione fu quel
la di palazzo residenziale, poi trasformato, dal me
dioevo all’età m oderna, dall’intervento di archi
tetti e decoratori che vi hanno apposto il loro si
gillo, ma che hanno tuttavia dim ostrato, pur al
l’interno di una stratificazione architettonica che 
accusa via via il classicismo italianizzante, la ma
gniloquenza seicentesca, il neoclassicismo del Pri
mo Impero, poi quello ridondante ed eclettico del 
Secondo Im pero, una certa capacità nel salva

guardare l’unità complessiva dell’insieme. Tale 
unitarietà gli deriva certo anche dalla fedeltà di 
massima a un  progetto  iniziale risalente ai prim i 
tem pi della sua storia edilizia, che si proponeva 
di unire due regge affrontate ma distanti circa 
m ezzo chilom etro, il palazzo del Louvre a est e 
quello delle Tuileries a ovest, entrambe perpen
dicolari al corso della Senna.

9

O tto secoli di storia

La storia del palazzo del Louvre si collega stre t
tam ente a quella della città di Parigi, dal tem po 
della sua costruzione sino al XVI secolo, quan
do si diede avvio all’opera di edificazione di un 
nuovo palazzo per i re di Francia.
Il palazzo funzionò alla sua origine come stru 
m ento difensivo lungo la Senna contro  i nemici 
provenienti da nord, in particolare dalla N o r 
mandia, occupata a quell’epoca dai Plantagene- 
ti d ’Inghilterra.
N el 1190 Filippo II A ugusto (1165-1223) deci
se di proteggere la città commerciale sulla spon
da destra dagli attacchi inglesi facendo costru i
re un  solido castello. La fortezza fu edificata con 
un impianto quadrato, torri agli angoli e alla metà 
dei lati, doppie to rri a est, dove da sempre è l’in 
gresso principale, e a sud. Era circondata da un 
fossato e all’in terno vi fu edificato un ulteriore 
torrione, un mastio cilindrico noto  come Gros
se Tour du Louvre, alto trenta metri e con un  dia
m etro di quindici circa. La torre centrale non  ave
va solo un  valore funzionale, ma naturalm ente si 
caricava di significati simbolici; era difesa da un
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prim o fossato circolare e dalla cinta quadrango
lare tu tt ’attorno, m entre gli alloggi si trovavano 
sul lato m eridionale e occidentale del cortile in 
terno.
La pianta del castello duecentesco fu ricostruita 
grazie al ritrovam ento, durante gli scavi compiuti 
dal Berty nel 1883, di una sala a volte ogivali, al 
di so tto  dell’attuale sala delle Cariatidi, e delle 
tracce dei m uri esterni, dai quali si deduce che la 
superficie complessiva dell’antico castello rico
priva la quarta parte, quella sud occidentale, del
la successiva C our Carrée.
I lavori di restauro a quest’ultima e gli scavi ne
cessari alla costruzione della piramide e dei nuo
vi spazi del C arrousel (1983-85) hanno consenti
to ulteriori ritrovam enti archeologici e ricono
scim ento delle diverse fasi di occupazione del pa
lazzo e del quartiere, tanto che le strutture sot
terranee sono ormai entrate nel circuito di visita. 
Oggi si può circolare, sotto la C our Carrée, nel 
fossato della fortezza medievale, seguire il peri
m etro di base del torrione e raggiungere quin
di la sala che porta oggi il nom e del re santo Lui
gi IX (1226-70), o Salle Basse, o ancora amm ira
re il fossato detto di Carlo V.
II castello così edificato servì da fortezza anche 
a Filippo il Bello (1268-1314), che vi apportò  an
che alcune modifiche, ma fu Carlo V il Saggio 
(1338-80), consacrato a Reims nel 1364, a dare av
vio alla com pleta trasform azione del palazzo, as
surto  a sua residenza -  insieme a quelle sempre 
utilizzate del Palais de la Cité e dell’H ótel Saint- 
Pol - ,  e inglobato nel circuito delle m ura difen
sive della città da lui voluto nel 1364.

Da fortezza a residenza reale

Il progetto d ’intervento fu affidato all’architetto 
del re Raym ond du Tempie; gli appartam enti rea
li furono allestiti lungo i lati nord ed est delle m u
ra, sino ad allora semplici muraglie fortificate; il 
palazzo venne inoltre sopraelevato e coronato da 
terrazze (che Carlo VII avrebbe fatto ricoprire con 
tetti), così che infine da castello divenne a buon 
diritto  u n ’elegante dimora regale tardomedieva- 
le, un esempio che servì poi da m odello per una 
lunga serie di residenze reali.
Gioiello del palazzo così rinnovato era la scala edi
ficata nel 1365 da Raym ond per volere dello stes
so Carlo V nell’ala nord: una scala a spirale che 
conduceva, all’interno, alla sala della Regina e, al
l’esterno, alla Tour du Milieu, alla Tour de la Tail- 
lerie e alla Tour de la Fauconnerie o de la Librai
rie, e che fu poi inglobata nel padiglione Sully. La 
scala era famosa in tu tta  Europa, non tanto per 
la sua architettura -  il suo diam etro misurava so
lo 4,86 metri -  quanto piuttosto  per la prodigio
sa decorazione scolpita dal team di scultori di 
Raym ond e raffigurante la famiglia reale. 
D urante il regno di Carlo VI, nel 1382, si prose
guirono i lavori di fortificazione lungo la Senna: 
fu iniziata la Porte Neuve, e la si difese con la co
struzione della Tour de Bois. Enrico V re d ’In 
ghilterra e di Francia si servì volentieri del L ou
vre come residenza, non altrettanto Carlo VII il 
Vittorioso, il quale ricoprì, come accennato, le ter
razze volute dal suo predecessore Carlo V, poi adi
bite a prigioni da Luigi XI e infine ad arsenale da 
Luigi XII.

I l fossato della fortezza 
medievale
I lavori di restauro alla Cour 
Carrée e gli scavi necessari alla 
costruzione della piramide e 
dei nuovi spazi del Carrousel 
hanno consentito anche nuove 
indagini archeologiche. Le 
strutture architettoniche 
del sottosuolo sono ormai 
incluse nel circuito di visita, 
e il visitatore può oggi 
aggirarsi nei fossati della 
fortezza medievale, girare 
attorno alla base del torrione 
medievale e raggiungere 
la sala di San Luigi, o ancora 
costeggiare i fossati detti 
di Carlo V.

La Salle Basse 
È una sala medievale, detta 
anche, dal nome del re santo 
Luigi IX (1226-70), sala di San 
Luigi, già nota verso la fine 
dell’Ottocento e ora rimessa 
completamente in luce. Essa 
appartiene alla fase medievale 
del palazzo, quando la sua 
funzione, come provano anche 
i tipi di muratura, era quella 
di fortezza.

Nella pagina a fronte: 
Antonello da Messina 
Cristo alla colonna, 1476-78 ca 
olio su tavola, 29,8 x 21 cm 
La piccola tavoletta è una 
recente acquisizione 
del museo (1992) e appartiene 
alla fase estrema dell’artista. 
Non sono il taglio 
che inquadra solo il volto 
del Cristo, la ripresa dal basso, 
o l’insistenza sugli strumenti 
della tortura a conferire 
intensità all’evento, 
ma l’espressione degli 
occhi e la bocca lievemente 
socchiusa del Cristo. Egli 
non è qui raffigurato come 
trionfatore ma è immagine- 
simbolo dell’uomo che, 
affidandosi a Dio, 
vive solitario il dramma 
del proprio destino.
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Ammezzato
!  scultura francese 
|  scultura italiana e spagnola 
|  storia del Louvre medievale 
|  antichità egizie

antichità greche, etnische, 
romane 
arte islamica 
Egitto romano 
scultura nordeuropea 

|  Egitto copto

Piano terreno

antichità egizie 
arte africana, asiatica 
scultura francese 
scultura nordeuropea 
antichità orientali 
scultura italiana, spagnola 
antichità greche, etrusche, 
romane

Primo piano

pittura italiana, spagnola 
antichità egizie 

i pittura inglese 
|  pittura francese 
|  disegni italiani 

terrecotte greche 
oggetti d’arte decorativa 
ceramiche greche 
oggetti d’arte decorativa 
pittura italiana XVIII sec.

Secondo piano

|  pittura francese
pittura tedesca, fiamminga,
olandese
disegni francesi

§ disegni tedeschi, fiamminghi

90



Musée du Louvre

Leonardo da Vinci 
Vergine delle rocce, 1483-85 ca 
olio su tavola trasportato 
su tela, 199 x 122 cm 
Al centro della scena la 
Madonna cinge con la destra 
San Giovannino, mentre 
la sinistra è aperta su Gesù 
bambino benedicente, 
sostenuto alle spalle 
dall’angelo. La Vergine delle 
rocce era destinata 
originariamente alla cappella 
deirimmacolata Concezione 
della chiesa milanese di San 
Francesco Grande. Faceva

parte, quale tavola centrale, 
di un’ancona, alla cui 
realizzazione parteciparono 
anche Giovanni Ambrogio 
ed Evangelista de’ Predis 
e lo scultore Giacomo 
del Maino. Una replica 
del dipinto si trova oggi 
alla National Gallery 
di Londra. Recentemente 
si è riaperta la discussione 
su quale tra le due 
versioni sia effettivamente 
la prima, quella cioè 
destinata alla chiesa 
di Milano.

Le trasform azioni rinascimentali

N el 1528 Francesco I (1494-1547), reduce dalla 
infelice campagna italiana, si decise non solo a fa
re del Louvre la propria residenza, ma soprattutto 
a farne una dim ora simile a quelle rinascim enta
li che aveva po tu to  amm irare in Italia; così, an
che a causa dell’inadeguatezza del vecchio pa
lazzo alla vita di corte, diede inizio a una m o
num entale opera di ristru tturazione e riorganiz
zazione.
Il vecchio torrione fu distrutto, e nel 1546 fu af
fidata all’architetto Pierre Lescot (1515-78), do
po l’analisi persino di un progetto di Sebastiano 
Serbo, la direzione dei lavori per la costruzione 
di un grande corpo di fabbrica sul lato occiden
tale, con la conseguente demolizione dell’intera ala 
ovest del vecchio palazzo di Filippo Augusto, del 
quale furono m antenute solo alcune m urature. Il 
progetto originale è valutabile oggi solo nella par
te meridionale dell’ala ovest della C our Carrée, che 
conserva ancora al suo interno la sala principale 
di Lescot (sala delle Cariatidi): qui la tripartizio
ne della facciata tradisce elementi dell’architettu
ra francese della metà del Cinquecento, m entre il 
rapido alternarsi delle finestre ne infittisce il rit
mo compositivo. •

Le collezioni di Francesco I

La figura di Francesco I non è tuttavia im portan
te solo per la storia del Louvre in quanto palazzo, 
ma anche per quella delle sue collezioni pittoriche, 
che si fondano originariamente sul collezionismo 
di quel re, anche se già sotto Luigi XII, per il qua
le Leonardo da Vinci aveva lavorato direttam en
te, era entrata nelle collezioni reali la Vergine del
le rocce proveniente da Milano.
Parallelamente ai lavori al Louvre dal 1528 Fran
cesco I si fece costruire la splendida residenza di 
Fontainebleau e cominciò a raccogliervi quella 
quadreria che avrebbe costituito il prim o nucleo 
del Museo del Louvre. I Leonardo della raccolta 
gli derivarono dal soggiorno francese dell’artista, 
dove il re lo aveva attirato dopo le vittorie mila
nesi del 1515, sistemandolo a Cloux presso il p ro 
prio castello di Amboise. È qui che il maestro morì 
nel 1519, ed è qui che lasciò il suo studio all’ere
de Francesco Melzi, dal quale provengono capo
lavori come la Gioconda (forse l’opera più nota al 
m ondo), la Madonna con Sant’Anna  (già a Fon
tainebleau nel 1529) e il San Giovanni Battista.
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Gerolamo Savoldo 
Ritratto d ’uomo in armatura, 
1515-20 ca
olio su tela, 123 x 91 cm 
Il dipinto occupa un posto 
di rilievo all’interno della serie 
ritrattistica del Savoldo per via 
delle difficoltà tecniche di una 
rappresentazione che propone 
un complicato gioco 
di rispondenze, di riflessi, 
di bagliori creati da 
due specchi e dai pezzi 
dell’armatura. All’interno 
del più ampio dibattito 
rinascimentale circa 
la superiorità mimetica 
della pittura o della scultura, 
Savoldo sviluppa il tema degli 
specchi, di matrice fiamminga, 
a dimostrazione della capacità 
della pittura di rappresentare 
simultaneamente diversi 
punti di vista.

Andrea Mantegna 
I l Parnaso, 1497 
tela, 159 x 192 cm 
Fu eseguita per lo studiolo 
di Isabella d’Este nel castello 
di San Giorgio a Mantova.
In un poema contemporaneo 
la scena è interpretata come 
una rappresentazione allegorica 
di Isabella, riconoscibile 
in Venere, e Francesco 
Gonzaga, qui nelle vesti 
di Marte, che favoriscono 
il fiorire delle arti, qui 
simboleggiate dalle Muse 
danzanti al suono della lira 
di Apollo.
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Raffaello Sanzio 
Doppio ritratto, 1518-19 ca 
Il confronto con l’Autoritratto 
degli Uffizi e ancor più il 
Medaglione di Villa Laute, 
rispetto al quale compare 
qui più maturo, accerta il 
riconoscimento di Raffaello 
nella figura di fondo, ritratto 
indubbiamente insieme a un 
amico (Pietro Aretino?) come 
testimonia l’intimità di gesti 
e sguardi. Notevole è l’effetto 
di immediatezza, di cattura 
istantanea dell’azione 
direttamente coinvolgente 
lo spettatore nel dialogo muto 
e d’intesa dei due personaggi.

I primi capolavori

Due dipinti di Raffaello erano stati donati nel 1518 
in nome del papa Leone X Medici, dal duca di U r
bino Lorenzo II de’ Medici: la Sacra Famiglia det
ta “di Francesco I ” e il gran San Michele, ma alle 
opere di questo grande del Rinascimento italiano 
se ne aggiungevano altre di Andrea del Sarto (ospi
te del re nel 1518-19; la Sacra famiglia, la Carità), 
di Sebastiano del Piom bo (la Visitazione), di Fra 
Bartolomeo {Y Annunciazione), di Tiziano (il Ri
tratto di Francesco I), quasi tutte destinate alla re

sidenza di Fontainebleau, dove furono sistemate, 
entro cornici in stucco simili a quelle della gran
de galleria di Francesco I, nel famoso Appartement 
des Bains a pianterreno.
Lescot, nonostante la morte del sovrano nel 1547, 
venne riconfermato nella propria carica e il proget
to continuato dal successore di Francesco I, Enrico 
II (1519-59). Già nel 1549 veniva elaborato un nuo
vo progetto generale di risistemazione, nel quale si 
adombrava la possibilità di un castello di dimensio
ni quattro volte superiori rispetto all’esistente.
A Jean Goujon, che già aveva realizzato i bassori
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lievi decorativi con le allegorie reali, fu commissio
nata la decorazione e l’allestimento della sala delle 
Cariatidi (1546-49), al tempo stesso utilizzata come 
salone per le feste e come tribunale.
La scala fu spostata dall’asse centrale verso nord, 
ed è oggi adiacente alla posteriore torre dell’O ro 
logio. I rilievi sulla scala, che collega i due piani di 
un tipico corp-de-logis del Rinascimento, sono una 
testim onianza del manierismo parigino nell’orbi
ta di Goujon.
Sopra di essa venne terminata nel 1553 la sala Gran
de o Alta (attuale sala dei Bronzi) che doveva con
durre all’anticamera del re (attuale sala Etrusca), 
m entre negli stessi anni venivano portati avanti i 
lavori nell’ala sud, verso la Senna, di cui tuttavia 
fu edificato solo il primo avancorpo.
Lescot diresse sino alla sua morte nel 1578 i lavo
ri, comprensivi dell’edificazione dei nuovi lati ovest 
e sud, e del padiglione angolare che li congiunge
va: tutti condotti, ancora, entro il perimetro del vec
chio palazzo.
Alla m orte di Enrico II (1559), Caterina de’ Me
dici continuò come reggente i lavori di ripristino, 
facendo iniziare per metà l’ala sud con gli appar
tam enti della Regina, e il prim o piano della Peti
te Galerie, che avrebbe dovuto avere copertura a 
terrazze e che sarebbe dovuta servire da collega
m ento con il palazzo delle Tuileries, la nuova reg
gia da lei voluta nel 1564.
L’anno successivo era ormai a buon punto il secon
do avancorpo dell’ala sud e si menzionava per la pri
ma volta l’intenzione di edificare una Grande Gale
rie du Bord de l’Eau, lungo la Senna, per unire il Lou
vre alle Tuileries. La nuova galleria si sarebbe unita 
al Padiglione del re (lato occidentale della corte) per 
mezzo della Petite Galerie.

Il collezionismo reale

I lavori subirono tuttavia un periodo di stasi dal 
1572 sino al 1594, quando Enrico IV di Borbone 
(1553-1610) concepì il Grand dessein des Bourbons, 
il grande progetto dei Borboni, che prevedeva la 
ricostruzione del cortile del Louvre quattro volte 
più grande del contemporaneo, progetto realizza
to tuttavia solo dal suo successore. Egli fece co
m unque edificare il primo piano della Petite Ga
lerie, il contiguo padiglione dell’attuale Salon 
Carré, la Grande Galerie di Baptiste A ndrouet Du 
Cerceau e Jacques A ndrouet D u Cerceau il G io
vane (1550-1614) e Louis Métézeau (1562-1615), 
e l’ala sud della corte quadrata. A nord e a est so

pravviveva ancora il vecchio palazzo. Il rientro a 
Parigi di Enrico IV di Borbone segnò anche la ri
presa del collezionismo reale, tanto che all’inizio 
del Seicento le collezioni di dipinti ammontavano 
ormai a 200 pezzi.
A Maria de’ Medici (1573-1642), sposa di Enrico 
IV nel 1601, si deve la sistemazione del prim o pia
no della Petite Galerie come galleria dei Dipinti 
o dei Re (ora Galerie d’Apollon), dove erano 
esposti i ritratti di re e regine di Francia, in pre
valenza opere di Jacob Bunel.
Per quanto riguarda invece la Grande Galerie, di 
circa 442 metri, pur ancora priva di decorazione, 
si può dire che nel 1606 il piano superiore era qua
si term inato, mentre due anni dopo, per privile
gio di Enrico IV, che desiderava fare del Louvre 
una vera e propria scuola d ’arte, vi si insediavano 
al mezzanino gli artisti e gli artigiani della C oro
na, che al piano terra aprirono le loro botteghe. 
Alla m orte di Enrico IV nel 1610 i lavori entraro
no in una fase di stallo, sino al 1624 quando Lui-

Hieronymus Bosch 
La nave dei folli 
inizio XVI secolo 
olio su tavola, 58 x 32,5 cm 
Bosch affronta qui un tema, 
quello dell’umanità che si 
imbarca su una nave di folli 
alla volta del Paese della 
Cuccagna, più volte 
raffigurato all’inizio dell’epoca 
moderna. A partire dal 1494 fu 
stampato in varie lingue anche 
un libro del moralista tedesco 
Sebastian Brant, che porta 
lo stesso titolo (Das Narren 
Scbyff).
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La sala delle Cariatidi

Pierre Lescot
Sala delle Cariatidi, 1546-49

Concepito quale luogo 

di rappresentanza 

nell'ambito della 

residenza reale di Enrico II, 
l'ambiente che nel 1815 

prese II nome di sala 

delle Cariatidi era 

destinato a ospitare feste 

e ricevimenti, ma per 

lungo tempo vi si 

tennero anche processi.

Fu allestita nel 1546-49 

dall'architetto Pierre Lescot 

per Enrico II, anche se il 

corpo di fabbrica all'Interno 

del quale è collocata, cioè 

al piano terreno nella

.....

metà meridionale dell'ala 

ovest della Cour Carrée, 

era già stato edificato 

dal medesimo architetto 

per Francesco I. Nell'ambito 

del lavori di rlallestimento 

Inaugurati da Enrico II, la 

scala già costruita al centro 

di questo corpo di fabbrica 

fu spostata verso nord, 

e oggi si trova adiacente alla 

posteriore torre 

dell'Orologio. La scala, 

decorata con bassorilievi 

nello stile di Jean Goujon, 

collega la sala con un'altra 

di uguali dimensioni 

al piano superiore, la sala 

Grande o Alta conclusa 

nel 1553 e oggi nota 

come sala dei Bronzi 

dell'antichità per via 

delle sculture che essa 

ospita. Nonostante le 

trasformazioni Intervenute 

nel corso del secoli anche 

nella sala delle Cariatidi,

Il posto per l'orchestra 

e la cornice architettonica 

per il tribunale non sono 

tuttavia stati cancellati.

Il nome stesso con II quale 

la sala è nota deriva dalle 

grandi statue raffiguranti 

figure classiche, dette 

appunto cariatidi, che 

svolgono, con una soluzione 

assolutamente originale per 

l'epoca in cui furono 

progettate, una funzione di 

sostegno architettonico per 

la tribuna dell'orchestra 

sistemata a una delle 

testate della galleria. Furono 

scolpite nel 1550 da 

Jean Goujon: esse appaiono 

senza braccia, così 

come le cariatidi 

descritte nel I secolo d.C. 

da Vltruvlo e raffigurate 

già nel corso del 

Cinquecento nelle tavole 

Illustrative delle varie 

edizioni di quel trattato.

La sala, come accennato, 

non era destinata tuttavia 

solo al ballo, poiché

dirimpetto alle Cariatidi 

si trovava, nella medesima 

sala, anche lo spazio 

riservato al tribunale, 

Incorniciato da un altro 

motivo importante 

dell'architettura classica, 

quello cioè della serllana, 

un'apertura composta 

da un arco centrale 

su colonne più alto, 

cui si affiancano 

due passaggi laterali 

minori trabeatl.

Nel 1639, minacciando 

rovina II soffitto con travi 

a vista di Lescot, la sala 

fu coperta a volte 

da Jacques Le Mercier.

Qui Molière (1622-73) recitò 

con la sua compagnia nel 

1658, per Luigi XIV, la farsa 

II dottore innamorato, 

e qui si raccolsero le 

sculture che In occasione 

del trasloco a Versailles 

erano rimaste a Parigi.

Nel 1795 la sala divenne 

sede dell’ lnstltut 

de France, poi trasferito 

nel 1806 sull'altra riva 

della Senna.

Essa ospita oggi le copie 

romane di originali greci 

ormai scomparsi.

Con una chiara allusione 

a Diana di Poltlers, favorita 

di Enrico II, In posizione 

dominante è collocata 

una delle statue più 

Importanti della collezione, 

la Diana di Versailles, 

copia romana di 

una variante ellenistica 

dell'originale di Leocare 

del IV sec. a.C.
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gi X III (1610-43) decise di continuare il progetto 
iniziale di ampliamento del castello medievale di 
Lescot. Fu pertanto abbattuta la vecchia torre d ’an
golo di nord-ovest, la torre della Libreria, e tutta 
l’ala nord del castello di Carlo V. Dopo il 1639 Jac
ques Le M ercier (1585 -1654) duplicò l’ala ovest, 
costruendone la seconda metà simmetrica a quel
la di Lescot del 1549, e aggiunse l’enorme Pavil- 
lon de l’Horloge, che presuppone le dimensioni at
tuali della C our Carrée, e che aveva al suo inter
no la cappella di Nòtre-Dame-de-la-Paix, proget
tata dallo stesso Le Mercier nel 1639, oggi scon
sacrata e resa irriconoscibile.
La torre dell’Orologio corona con la sua altezza 
non solo la traversa centrale, che prende il nome 
da Maximilien de Béthune, duca di Sully (1560- 
1641), ma l’intero Louvre.
C on  lo scopo di uniformare le proporzioni del
l’insieme, tu tti gli edifici attorno vennero p ro 
gressivamente alzati, ma essi non riuscirono co
munque a gareggiare con il complessivo effetto del
l’ala cinquecentesca.
Jean-Baptiste Colbert continuò intanto ad attira
re l’attenzione del re sulla necessità di decorare il 
palazzo, e gli appartamenti vennero nel 1652 adat
tati sotto  la direzione di Le Mercier e più tardi di 
Luis Le Vau (1612-70) per alloggiare la corte.

Le raccolte dei cardinali 
Richelieu e M azzarino

Pochi furono gli incrementi delle raccolte del regno 
di Luigi XIII, durante il quale il vero mecenate fu il 
cardinale Richelieu, alla cui morte, nel 1642, la sua 
raccolta -  che annoverava capolavori come la Cena 
di Emmaus del Veronese -  e il Palais Cardinal pas
sarono per legato al re di Francia. Il palazzo del Car
dinale divenne poi Palais Royal.
Intanto nel 1625, in occasione delle nozze della so
rella del re Enrichetta con Carlo I d ’Inghilterra, era 
stata inaugurata nella galleria ovest del Palais du 
Luxembourg la serie di ventiquattro tele con la Vi
ta di Maria de’ Medici, ordinata nel 1621 a Rubens. 
Di lì a breve, 1627-28, Carlo I d ’Inghilterra ac
quistò la superba galleria di dipinti e sculture dei 
Gonzaga di Mantova, che passò poi alla corona di 
Francia, in parte già nel 1649, quando il governo 
puritano d ’Inghilterra decise di alienare le splen
dide collezioni del giustiziato Carlo I, poi per al
tre vie nel 1661-62, e ancora nel 1671.
Alla m orte di Luigi X III di Borbone, arbitro del
la Francia divenne sino al 1661 il cardinale M az

zarino (1602-61), ministro favorito dalla regina An
na d ’Austria e reggente per Luigi XIV, che si ado
però per le più sensazionali acquisizioni di dipin
ti poi passati alla corona. Il Trattato dei Pirenei 
(1659), che sanciva il predom inio della Francia in 
Europa, coincise con la ripresa dell’originario pia
no di Enrico IV, quello cioè di collegare il Louvre 
alle Tuileries, demolendo i corpi di fabbrica com
presi tra i due palazzi e quadruplicando le dimen
sioni della corte. L’esecuzione complessiva del pro
getto, tuttavia, fu ostacolata dal desiderio di pre
servare quanto più possibile il vecchio palazzo, e 
fu soltanto Luigi XIV (1638-1715) a ordinare il 
completamento del quadrato del cortile (Cour 
Carrée), realizzato tra il 1661 e il 1663 da Louis 
Le Vau, che estese il lato sud di Pierre Lescot e ag
giunse le ali nord ed est.

Georges De La Tour 
Maddalena, 1644 circa 
olio su tela, 128 x 94 cm 
Muovendo da una radicale 
indagine realistica, versione 
personale del naturalismo 
caravaggesco, La Tour mira 
a organizzare questa realtà 
entro una sorvegliatissima 
costruzione formale che 
annulla la connotazione 
in un impianto irrealistico 
e astratto. Il notturno 
è il mezzo che gli consente, 
attraverso la selezione operata 
dalla luce, di concentrare 
la sua attenzione sull’essenziale.
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La torre dell’Orologio 
Corona con la sua altezza non 
solo il lato occidentale della 
Cour Carrée, ma l’intero 
Louvre. Fu costruita a partire 
dal 1624 dall’architetto Jacques 
Le Mercier. Al suo interno era 
allestita la cappella di Nòtre- 
Dame-de-la-Paix, progettata 
dallo stesso architetto nel 
1639, oggi purtroppo resa 
irriconoscibile dai successivi 
rimaneggiamenti interni.

Alle pagine seguenti:
La Galene d’Apollon 
Iniziato sotto Carlo IX 
nel 1566, questo ambiente 
ha mantenuto a lungo 
la denominazione originaria 
di Petite Galerie. L’incendio 
del 1661 consentì all’architetto 
Le Vau massima libertà nella 
ricostruzione dell’ambiente 
che, trasversale rispetto alla 
Senna, conduce alla Grande 
Galerie. Fu il pittore Charles 
Le Brun (1619-90), incaricato 
della sistemazione della sala 
per Luigi XIV, ad associare 
per primo in essa il dio solare 
Apollo con il Re Sole.
Conclusi nel 1663-64 i rilievi 
in stucco, si procedette alla 
decorazione della parte sud, 
dominata dal Nettuno 
di François Girardon (1628- 
1715). Dopo le interruzioni 
dei lavori dalla fine del 
Settecento, quando la galleria 
divenne sede dell’Accademia 
reale di pittura e scultura, essa 
ricevette la sua forma attuale 
dopo il 1848. Il soffitto fu 
decorato da Eugène Delacroix 
con un enorme dipinto 
raffigurante il Trionfo di 
Apollo (1851). L’ambiente 
ospita oggetti preziosi e arredi, 
scelti e qui collocati per 
la ricchezza dei materiali.

97



.■M m

l ì * *  * A S

i»U i i'.m i l i m  I . í l i m i l i  l i n i  I I ;!

jR m U fm rm tM nU n tm tm y rs m n



Musée du Louvre

Le acquisizioni di Luigi X IV

Si sono conservati abbastanza bene alcuni am
bienti sfarzosi degli anni dopo il 1652, quando A n
na d ’A ustria e il figlio Luigi XIV si installarono 
al Louvre: saloni come la Petite Galerie, conce
pita tra il 1655 e il 1658 da Le Vau assistito dallo 
scultore M ichel Anguier e dal p ittore G.F. R o
manelli, a sua volta assistito dal p ittore barocco 
Pietro da C ortona nella raffigurazione di scene di 
storia romana; o la Galerie d ’Apollon, risistema
ta con grande libertà dallo stesso Le Vau dopo l’in
cendio del 1661 e decorata nella volta da Le Brun, 
che dipinse tre scomparti completati poi nel 1848 
da Delacroix, al quale si deve quello centrale con 
Apollo vincitore sul serpente Pitone', o ancora il Sa- 
lon Carré, anch’esso riedificato da Le Vau dopo 
l’incendio.
Luigi XIV fu anche il prim o sovrano dopo Fran
cesco I a imprimere nuova accelerazione alle rac
colte reali. Alla sapiente politica degli acquisti at
tuata dal prim o ministro Jean-Baptiste Colbert, si 
somm arono circostanze favorevoli quali la m orte 
di M azzarino nel 1661 -  della cui collezione en
treranno al Louvre la Venere del Pardo di Tizia
no, i Correggio provenienti dalla collezione G on
zaga di M antova, tre stupendi Raffaello (il San 
Giorgio e il piccolo San Michele, quindi il Ritrat
to di Baldassar Castiglione) - ,  il viaggio di Berni
ni in Francia, i rovesci di fortuna del banchiere Ja- 
bach -  del quale nel 1662 giunsero sessanta dipin
ti tra cui opere di Veronese, Guido Reni, Tiziano. 
N el 1671 giunsero altri 101 dipinti tra cui il Con
certo campestre, dipinti di Tiziano come L ’uomo 
dal guanto, la Morte della Vergine di Caravaggio, 
infine molti degli Holbein ora al Louvre, in ori
gine nella collezione Arundel, e più di cinquem i
la disegni.
Il problem a architettonico di quel m om ento, in
teressantissimo anche per la discussione che p ro 
vocò, fu tuttavia la progettazione dell’ala est, quel
la cioè dove da sempre è situato l’ingresso p rin 
cipale del palazzo del Louvre, e per la quale, do 
po le iniziali esitazioni, le m acchinazioni per l’e
sclusione di Le Vau, i progetti di Bernini -  giun
to nel 1665 a Parigi carico di o tto  capolavori che 
il principe Camillo D oria Pam phili desiderava 
donare a Luigi XIV (la Buona Ventura di C ara
vaggio, la Madonna coi santi Maurizio, Stefano 
e Ambrogio di Tiziano, due paesaggi di A nniba
ie Carracci, un G uido Reni, alcuni Albani) -  si 
optò per un progetto tracciato da Claude Perrault
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Vaso in forma di aquila, 
ante 1147
porfido e argento dorato 
h 43,1 cm
L’abate Suger (1081-1151), 
consigliere di Luigi XII, 
arricchì il tesoro di Saint-Denis 
di pezzi importanti, tra cui 
questo vaso, che fece montare 
in oro. Per la qualità 
dell’esecuzione e il loro 
realismo, la testa e le ali 
dell’aquila sono un capolavoro 
dell’oreficeria medievale.
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François Boucher 
Il bagno di Diana, 1742 
olio su tela, 57 x 73 cm 
La dea siede nuda sulla riva 
di un corso d’acqua, dove in 
compagnia di una seconda 
figura si ritempra dalle fatiche 
della caccia. Il sapiente 
cromatismo della scena, con 
il contrasto tra il rosso acceso 
della faretra sulla sinistra 
e il blu del prezioso tessuto 
sul quale la dea è adagiata, 
nonché le qualità della luce 
che accarezza sensualmente 
i corpi hanno regalato a questo 
dipinto grande successo sin 
dalla sua presentazione 
al Salon del 1742.

Jean-Antoine Watteau 
Gilles, 1718-19 
olio su tela, 184,5 x 149 cm 
In piedi e isolato su una 
striscia di terreno che lo separa 
dai personaggi posti dietro, 
intenti a convincere un asino 
a camminare, è una figura 
travestita da Pierrot, 
la maschera creata alla fine 
del XVII secolo quale spalla 
di Arlecchino nella Comédie 
Italienne e poi passata alla 
pantomima francese.
La grandezza del pittore sta 
nell’andare oltre il finto 
umorismo della scena, per 
cogliere la dimensione più 
umana del personaggio, con 
una sensibilità al tema fatta 
propria in seguito da altri 
artisti. Con questo capolavoro 
si sarebbero confrontati, 
tra gli altri, Edouard Manet 
e Pablo Picasso.

(1613-88), del quale la Colonnare, che deve il suo 
nome all’im ponente e interminabile successione 
di binati di colonne, costituisce la prima prova ar
chitettonica.
Il 1678 è una delle date fondam entali della vi
cenda collezionistica, ma sopra ttu tto  co stru tti
va del palazzo: in quell’anno dopo quasi d icio t
to anni di lavoro, era finalmente conclusa la gran
de C our Carrée, ma allo stesso tem po il re de
cideva di risiedere a Versailles. Il Louvre, senza 
tetto  in alcuni corpi di fabbrica e del tu tto  spo
glio di decorazioni al secondo piano, fu abban
donato a se stesso, invaso quindi dagli artisti e 
dalle accademie, che vi sarebbero rim asti sino al 
1793 spostando la p ropria  sede da una sala al
l’altra.
N el 1681, due anni prim a di m orire, il m inistro 
Colbert, che m olto si era adoperato per la fon
dazione di una grande collezione reale, riuscì a ve
dere installato al Louvre il Cabinet des Tableaux
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Pieter Paul Rubens: il ciclo pittorico 
per Maria de’ Medici (1621-1625)

Le tele per Maria de'

Medici appartengono 

a uno dei grandi cicli 

pittorici dipinti da Rubens 

negli anni Venti e Trenta del 

Seicento, che comprendono 

quello del soffitto della 

chiesa dei Gesuiti di 

Anversa (1620), quello con 

le Storie di Enrico IV, marito 

di Maria de' Medici (mai 

completato), la decorazione 

della stanza dei banchetti 

di Whitehall a Londra 

(1629-34), le decorazioni 

della Pompa Introitus 

Ferdinandi ad Anversa 

(1635), così come le scene 

delle Metamorfosi di Ovidio 

del padiglione di caccia della 

torre de la Parada (1636-38). 

Sul finire del 1621 

fu affidata a Rubens 

la commissione per la 

decorazione della galleria 

occidentale del Palais 

du Luxembourg, residenza 

della regina madre Maria 

de' Medici (1573-1642), 

dal 1610 vedova di Enrico 

IV re di Francia (1553-1610). 

Già nel 1622 l'artista era 

a Parigi e da quel momento 

la sua attività pittorica 

venne per almeno otto anni 

intrecciandosi strettamente 

con l'attività politico

diplomatica, che in qualità di 

consigliere della reggente 

dei Paesi Bassi, Isabella 

d'Austria, egli svolse tra 

Francia, Olanda, Spagna 

e Inghilterra, allo scopo 

di salvaguardare la pace 

e la neutralità delle Fiandre. 

Nel gennaio di quell'anno 

Rubens iniziò a studiare 

il programma scelto, che

consisteva nell'illustrazione 

della Vita di Maria 

de' Medici in ventiquattro 

enormi tele, oggi collocate 

nella sala Rubens al Louvre, 

risistemata nel 1993 

(la maggior parte dei 

bozzetti è conservata 

invece a Leningrado 

e a Monaco), e si 

impegnava a concludere 

il ciclo entro quattro anni. 

Onorando il contratto, 

Rubens terminò nel 1625 

la serie, che in quell'anno 

fu esposta al pubblico. Negli 

scritti di Giovanni Pietro 

Bellori queste tele sono 

ricordate in cornici 

di legno nero decorato 

d'arabeschi d'oro, e distinte 

in tre fasi: la giovinezza di 

Maria de' Medici e la sua 

vita di regina come moglie 

di Enrico IV, la reggenza, 

e il suo ruolo di madre 

del nuovo re.

Trattando il tema di un 

intreccio politico ancora 

in atto Rubens vi realizzò 

un'apologià del potere 

monarchico, dove realtà, 

storia, mitologia e allegoria 

si saldano nello sfoggio 

di una pittura abbagliante, 

che già preannuncia il regno 

assolutistico di Luigi XIV. 

Conformemente alle 

esigenze rappresentative 

della regina e alle proprie 

peculiarità pittoriche,

Rubens trasfuse gli episodi 

reali in scene allegoriche 

o mitologiche, che giocano 

ad accennare e a suggerire 

piuttosto che a esibire 

chiaramente i loro 

significati. Così per esempio

nella Nascita di Maria 

de' Medici a Firenze, 

il 26 aprile 7 573, la cornice 

mitologica fa sì che non sia 

la madre naturale a tenere 

tra le braccia la futura regina, 

ma la personificazione 

di Firenze, mentre in cielo 

appare il Sagittario, la 

costellazione del futuro 

marito Enrico IV.

All 'Educazione di Maria 

de' Medici segue la tela con 

Enrico IV che riceve il ritratto 

di Maria de' Medici a 

Firenze: il dio delle nozze 

Imene insieme ad Amore 

regge il ritratto, dal quale 

Enrico rimane affascinato, 

mentre dietro di lui è 

la personificazione della 

Francia, e due amorini 

giocano in primo piano 

con l'elmo e lo scudo del re, 

a significare la sua capacità 

di dominare la pace.

Quindi il Matrimonio per 

procura di Maria de' Medici 

a Firenze, a cui l'artista 

aveva assistito, e l'Arrivo 

di Maria de' Medici 

a Marsiglia, che raffigura 

fedelmente il momento 

storico in cui i personaggi 

scendono a terra; essi 

indossano però abiti 

secondo la moda 

contemporanea 

al ciclo piuttosto che quelli 

in uso vent'anni prima, 

quando l'evento era 

accaduto, mentre, 

in maniera del tutto 

singolare per l'ambientazione 

in Francia, divinità marine 

quali Nettuno e le sirene 

assistono alla scena.

L'Incoronazione di Maria

de' Medici a Saint-Denis, il 

73 maggio 1610, della quale 

il formato monumentale -  

la tela è lunga più di sette 

metri -  sottolinea la grande 

importanza all'interno del 

ciclo, è assunta a pretesto 

dall'artista per virtuosismi 

pittorici che insistono sulla 

materia della vesti e sul 

lusso della rappresentazione. 

La scena si svolge 

nell'interno gotico 

dell'abbazia di Saint-Denis, 

riconoscibile solo da pochi 

elementi caratteristici, 

e allinea una pluralità 

di autentici ritratti, 

politicamente importanti, 

tanto che la stessa 

Margherita di Valois, prima 

moglie di Enrico IV, guida 

la teoria delle dame. 

Seguono poi la Reggenza 

e La presa di Julich il I 

settembre 1610, 

quest'ultima un'importante 

dimostrazione di continuità 

tra la regina e il marito, 

che non aveva potuto 

intraprendere la campagna 

nel Basso Reno. Eppure, 

anche qui l'evento bellico, 

che mal si sarebbe adattato 

aH'immagine ufficiale della 

regina come pacificatrice, 

è relegato sullo sfondo, 

mentre la protagonista 

appare come in trionfo.

La Fuga dal castello 

di Blois il 21-22 febbraio 

1619, dove il figlio Luigi XIII 

l'aveva costretta nel 1617, 

è vissuta come evento 

solenne e avviene, 

drammaticamente, di notte: 

Minerva guida Maria sino 

ai fedeli che la porteranno

in salvo, sottraendola 

ai soldati del figlio. Nelle 

ultime tele del ciclo infine, 

come il Trattato 

di Angoulème o la Pace 

di Angers, le allegorie 

tendono a farsi più 

nebulose, conformemente 

alle esigenze del soggetto. 

Un ciclo corrispondente, 

nell'ala orientale del Palais 

du Luxembourg, avrebbe 

dovuto onorare la memoria 

del marito di Maria 

de' Medici, Enrico IV, ma il 

progetto, intrapreso nel 1627 

e lasciato in sospeso durante 

i viaggi dell'artista in Spagna 

e in Inghilterra, a causa della 

caduta di Maria nel 1631 

sarebbe rimasto in gran 

parte incompiuto.

Pieter Paul Rubens 
Arrivo di Maria de’ Medici 
a Marsiglia, 1621-25 ca 
olio su tela, 394 x 295 cm 
Parigi, Louvre 
Commissionato al pittore 
nel 1621 e inaugurato nella 
sua originaria collocazione 
nel Palais du Luxembourg 
nel 1625, il ciclo per Maria 
de’ Medici, cui questa tela 
appartiene, costituisce 
un’esaltazione del potere 
monarchico, in cui gli 
avvenimenti reali sono 
di volta in volta rivissuti 
dall’artista come allegorie, 
o diplomaticamente trasfusi 
in temi mitologici. Il ciclo 
costituisce inoltre uno 
dei vertici di Rubens per 
fantasia inventiva e splendore 
di realizzazione.
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del re, form ato dalla galleria di Fontainebleau e 
da nuovi incrementi.
La raccolta occupò sette grandi ambienti, dal 
G rand Cabinet del re (poi Salle des Bijoux) alla 
nuova ala lungo la Galerie d ’Apollon, ma la rac
colta era destinata a breve durata a causa della suc
cessiva dispersione di dipinti tra Versailles e nu
merose altre dim ore private.

Gli arricchimenti settecenteschi

U n fenomeno legato invece alle vicende del gusto 
fu quello costituito, nei decenni a cavallo del nuo
vo secolo, dal quasi completo arresto nell’acqui
sto di opere italiane, a vantaggio invece dei mae
stri fiamminghi e olandesi. U n dato questo con
fermato anche dall’inventario steso nel 1709-10 dal 
conservatore dei dipinti di Versailles e delle dimore 
reali, Bailly, che annoverava a quelle date più di 
duemila opere, delle quali tuttavia quelle italiane 
erano solo 370 circa. Con la morte di Luigi XIV 
(1715) e l’avvento al trono del nipote Luigi XV di 
Borbone (1715-74), di soli cinque anni e sottopo
sto alla reggenza del duca Filippo d ’Orléans 
(1715-23), i capolavori un tempo accessibili ven
nero sepolti nella direzione delle Fabbriche reali a 
Versailles, mentre andava contemporaneamente in
tensificandosi l’usanza dei prestiti dei dipinti ai cor
tigiani: il Baldassar Castiglione di Raffaello, la Pe
sca e la Caccia di Annibaie Carracci, la Venere del 
Pardo e la Madonna del coniglio di Tiziano risul
tavano per esempio esposti, dal 1715 al 1736, nel
la dimora parigina del duca d ’Antin.
Il 1725 è l’anno in cui, in occasione del m atri
m onio di Luigi XV con Maria Leczinska, l’Ac
cademia di p ittura e scultura iniziò le sue mostre 
ufficiali nel Salon Carré, d ’onde il titolo a esse ri
masto. Le esposizioni assum eranno cadenza re
golare a partire dal 1737 e saranno ospitate al Lou
vre sino al 1848. Finalmente nel 1750, anche a se
guito delle insistenti richieste affinché le opere 
delle collezioni, disperse presso i privati, fosse
ro restituite ed esposte in quanto oggetti di stu
dio, il nuovo direttore delle Fabbriche, arti e ma
nifatture reali, il marchese di Marigny, fratello del
la Pom padour, ordinò che una parte dei dipinti 
della C orona fosse riportata a Parigi ed esposta 
al Palais du Luxembourg: si trattava di 110 qua
dri scelti tra i migliori delle collezioni reali, che 
costituirono il prim o museo pubblico di dipinti. 
A poca distanza da esso era esposta la serie di Ma
ria de’ Medici di Rubens.

La svolta illuminista

Lo stesso Marigny si fece prom otore della ripresa 
dei lavori al palazzo, dal 1753, per il consolidamento 
e la copertura delle parti pericolanti, mentre si ini
ziava a pensare alla sua trasformazione in palazzo 
delle arti.
Nel IX volume dell’Encyclopedie di Diderot (1765) 
tale desiderio divenne un chiaro programma ideo
logico, consono alle moderne idee degli enciclope
disti che volevano le raccolte della Corona desti
nate al progresso delle arti e delle scienze. Il primo 
passo in questa direzione si compì nel 1769, quan
do il conte d ’Angiviller (1730-1809), conservatore 
del Cabinet des Peintures del re, fece approvare da 
Luigi XV il progetto che prevedeva la trasforma
zione del palazzo in un museo, col nome di Palais 
des Arts.
Fu però solo nel 1774, con l’ascesa al trono di Lui
gi XVI di Borbone (1774-93) e grazie al conte d ’An
giviller, divenuto direttore delle Fabbriche, che il 
Louvre conobbe un nuovo periodo di splendore. Il 
conte si adoperò per l’accrescimento delle collezio
ni, promuovendo una serie di acquisti che compre
se dipinti del Seicento italiano (la Resurrezione di 
Lazzaro del Guercino per esempio) e del Seicento 
francese, mentre dai Salons annuali iniziavano a per
venire i francesi contemporanei, compresi i primi di
pinti di Jacques-Louis David. L’incremento mag
giore fu comunque quello relativo al settore del Sei
cento fiammingo e olandese (circa 250 opere). 
Accanto ai nomi più famosi egli andava acqui
stando anche i m inori, e mantenne suoi emissari 
in O landa e a Londra, senza lasciarsi sfuggire ir
ripetibili occasioni, quali la chiusura dei conven
ti del Belgio ordinata da Giuseppe II, che gli con
sentirono l’acquisto di opere come l’Adorazione 
dei Magi e il Martirio di San Lievino di Rubens 
(poi a Bruxelles).
Si acquistarono, tra gli altri, il grande ritratto  di 
Carlo I  d ’Inghilterra di van D yck dalla contessa 
D u Barry (1775), i 22 dipinti di Le Sueur della Vi
ta di San Bruno (nel 1776), la Cena di Emmaus 
di Rem brandt (nel 1777) e, alla vendita della col
lezione di Pierre-Jean Manette, appartenente a una 
dinastia di librai, stam patori e collezionisti, 1321 
disegni (1775).
Il Palais du Luxem bourg fu chiuso nel 1779 poi
ché donato al conte di Provenza, fratello del re, 
e le opere ivi esposte furono trasferite a Versail
les, tranne il ciclo di Maria de’ Medici, le cui te
le, arrotolate, finirono nei depositi.
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Jacques-Louis David 
Incoronazione di Napoleone, 
1806-07
olio su tela, 621 x 979 cm 
Il monumentale dipinto 
raffigura l’incoronazione 
dell’imperatore Napoleone I 
avvenuta nel 1804. Evitando 
di rappresentare il momento 
in cui Napoleone, con gesto 
sacrilego, si incorona da sé, 
il pittore sceglie quello in cui 
l’imperatore incorona 
la moglie Giuseppina. Alla 
scena assiste una serie 
di personaggi, tutti 
chiaramente riconoscibili, 
chiamati a essere testimoni 
dell’avvenimento.

Le trasform azioni dell’epoca 
rivoluzionaria

La Rivoluzione del 1789 non fermò comunque il 
desiderio di fare del museo un luogo espositivo, 
tanto che si sfruttò il Salon di quell’anno anche co
me occasione per sperimentare un nuovo tipo di 
illuminazione zenitale, così come auspicata per la 
Grande Galerie del museo.
I lavori dell’Assemblea nazionale legislativa mise
ro in m oto decreti riguardanti la fondazione del 
museo e la creazione di una commissione per la 
scelta delle opere, mentre nel frattempo venivano 
prese le Tuileries, arrestato il re e proclamata la Re
pubblica.
I tesori d ’arte appartenenti alla Corona, alle chie
se, agli emigrati furono confiscati e raccolti in de
positi. Essi segnarono l’ingresso nel museo dei 
grandi quadri religiosi del XVII secolo (Champai- 
gne, Jouvenet, La Hyre), delle collezioni della C o
rona appunto, mentre la Com m ission du Musée 
du Louvre fu autorizzata a prelevare il meglio di 
tali depositi, dai quali perverranno capolavori co
me la Madonna Rolin di van Eyck e il Matrimo
nio mistico di Santa Caterina di Fra Bartolomeo,

entrambi già nel duom o di A utun, il San Matteo 
e l ’angelo e Y Autoritratto con berretto e catena d ’o
ro di Rem brandt.
N el 1793 il palazzo del Louvre divenne la sede del 
Musée Central des Arts, originariamente concepito 
per alloggiare le collezioni reali acquisite durante 
la rivoluzione, ma destinato negli anni seguenti a 
essere incredibilmente incrementato con l’ag
giunta dei tesori d ’arte raccolti durante le guerre 
napoleoniche. In seguito (1794 e 1795) vi perven
nero anche i quadri di Versailles e quelli dell’Ac
cademia di pittura e scultura, che fu soppressa, e 
delle altre accademie reali.
M entre nel 1794 iniziavano le requisizioni di ope
re d ’arte nei Paesi Bassi, l’anno seguente il pittore 
H ubert Robert (1733-1808) diventava membro del
la Commissione di conservatori del museo, parte
cipando attivamente allo studio delle possibilità di 
illuminazione della Grande Galerie, poi illustrate in 
alcuni suoi dipinti.
Il vero riformatore del museo fu comunque N a
poleone Bonaparte. Alla sua sete di grandezza e al 
suo desiderio di fare di Parigi la più bella città d’Eu
ropa si deve l’acquisizione di un numero incalco
labile di opere d ’arte.
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Antonio Canova 
Amore e Psiche, 1793 
marmo, 155 x 168 cm 
Canova inizia nel 1787 
lo studio per il gruppo, 
terminato nel 1793.
L’opera è quella che meglio 
esprime l’adesione dello 
scultore alle teorie 
neoclassiciste di Winckelmann. 
Traendo spunto per il soggetto 
da Apuleio, e per la 
composizione da un dipinto 
di Ercolano, Canova scolpisce 
due figure che appena 
si sfiorano. L’amore 
dei due amanti, risolto 
nell’intreccio delle braccia, 
non turba con passioni 
travolgenti o sentimenti 
esasperati l’ideale neoclassico 
di grazia e bellezza, 
che risulta invece 
esaltato dalla reciproca 
contemplazione degli amanti.
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Jean-Auguste-Dominique
Ingres
La grande odalisca, 1814 
olio su tela, 91 X 162 cm 
Grandissimo disegnatore 
e attento alle qualità lineari 
e superficiali della pittura 
piuttosto che alla resa 
volumetrica dei corpi, Ingres 
compie nella prima metà 
dell’Ottocento francese un 
percorso personale, autonomo 
rispetto alle più apprezzate 
tendenze indicate dalla pittura 
di Jacques-Louis David 
e di Théodore Géricault.
Ai suoi modi delicati 
e suadenti si volgerà Manet 
negli anni Sessanta del secolo.

I fasti napoleonici

A partire dal 1796 Napoleone racimolò capolavo
ri non solo attraverso le requisizioni, ma anche gra
zie a una politica di armistizi e di trattati di pace, 
durante le fortunate campagne militari, nei quali egli 
fece di volta in volta includere come ricompensa di 
guerra la cessione di opere scelte da una commis
sione di esperti francesi.
Nel 1797 fu aperta la Galerie d ’Apollon, nel 1799 
la prima metà della Grande Galerie completamen
te rinnovata, con le scuole fiamminga e olandese nel 
nuovo ordine cronologico, mentre al 1800 risale l’i
naugurazione del primo dei dipartimenti extrapit
torici del Louvre, il Musée des Antiques, il futuro 
dipartimento delle Antichità greco-romane. La se
conda metà della Grande Galerie fu inaugurata nel 
1801 con la scuola italiana, mentre le grandi com
posizioni del Veronese, Le nozze di Cana e la Ce
na in casa di Levi (quest’ultima poi restituita), e di 
Rubens furono esposte nel Salón Carré. L’anno suc
cessivo (1802) il barone Vivant Denon, archeologo 
e incisore che già aveva partecipato alla campagna 
d ’Egitto, fu nominato primo direttore del museo, 
nell’ambito del quale si segnalerà come fautore di 
tutte le nuove sistemazioni sino alla fine dell’Impero.
II Louvre divenne nel 1803 Musée Napoléon, de
nominazione che avrebbe mantenuto sino al 1815. 
Sotto Napoleone, proclamato imperatore nel 1804, 
il museo giunse a comprendere diciannove sale. Egli 
nominò architetti Charles Perder (1764-1838) e 
Pierre-Fran£ois-Léonard Fontaine (1762-1853),

che provvidero alla copertura e sistemazione delle 
ali ancora incompiute della Cour Carrée (1801-10). 
Tra il 1806 e il 1812 essi costruirono la Galerie N a
poléon fiancheggiante Rue de Rivoli, la cui faccia
ta meridionale era una replica di quella della G ran
de Galerie eretta da D u Cerceau: un corpo di fab
brica che, dalle Tuileries, giunsi sino a metà circa 
del percorso verso il Louvre. Si diede infine siste
mazione alla Grande Galerie per quanto riguarda 
l’illuminazione e la decorazione.

Le restituzioni

Alla caduta di Napoleone, Luigi XVIII (1814-24) 
continuò il progetto di Napoleone facendo costruire 
nel 1816 il Pavillon de Rohan da Fontaine, mentre 
sotto Carlo X di Borbone (1824-30) fu intrapreso 
un programma decorativo all’interno, nel quale fu
rono coinvolti artisti come Antoine-Jean Gros (A l
legoria di Carlo X).
D opo circa un ventennio nel quale il Musée N a 
poléon, insieme a tu tti gli altri musei di Francia, 
si era arricchito a dismisura realizzando in buona 
sostanza l’utopistico sogno di N apoleone di ave
re a Parigi il più grande museo del m ondo, giun
geva ora l’epoca, dolorosa, delle restituzioni. Se da 
un  lato la Francia perse in questo frangente più di 
cinquemila opere d’arte -  tra i maggiori creditori 
vi erano i Paesi Bassi, l’Austria, la Prussia, l’Italia 
e il Vaticano -  D enon riuscì ciononostante, addu- 
cendo ragioni spesso fittizie oppure operando abi
li scambi, a trattenere circa un centinaio di dipin-
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Nella pagina a fronte:
Lo scalone Mollien 
Vi è collocata la Ninfa 
(1543-44) creata da Benvenuto 
Cellini per la residenza 
di Fontainebleau, capolavoro 
del manierismo italiano qui 
collocato dall’architetto 
Hector Lefuel, che la volle 
quale attrazione per la scala 
del Padiglione Mollien, 
costruito dallo stesso a partire 
dal 1857.

Auguste Couder 
Gli architetti Perder e 
Fontaine presentano a 
Napoleone la planimetrìa dello 
scalone d ’onore del Musée 
Napoleon, 1809 
olio su tela
L’alta qualità dei lavori 
compiuti al Louvre nel corso 
dell’Impero è testimoniata 
al meglio da una scalinata, ora 
dismessa, che conduceva 
da un ingresso della Cour 
Napoléon, oggi non più 
esistente, al Salon Carré. 
Nonostante si siano conservati 
solo due ambienti di passaggio 
costruiti da Charles Perder 
e da Pierre Fontaine, essi 
costituiscono, con i loro 
marmi colorati, uno dei 
migliori esempi di decorazione 
interna conservatisi al Louvre.

ti. Di tutta quella ricchezza rimasero, tra gli altri, 
Le nozze di Cana, la Maddalena lava i piedi del 
Fariseo di Le Brun, la Madonna della vittoria di 
Mantegna, l’Incoronazione di spine di Tiziano, i 
“prim itivi” della missione di D enon del 1811 (Ci- 
mabue, l’Angelico, G iotto, Gentile da Fabriano). 
Alla conclusione dell’opera di restituzione Denon 
si dimise dal proprio incarico, sostituito nel 1816 
e sino al 1836 dal conte Forbin, e il Musée N a
poléon divenne Musée Royal.
Da quel m omento e sino al 1848 i maggiori incre
menti non riguardarono più i dipinti, ma le antichità 
che si andavano raccogliendo grazie alle scoperte ar
cheologiche in Asia.
La necessità di colmare i vuoti lasciati nella G ran
de Galerie dalle restituzioni, induceva intanto a 
trasferire dal Palais du Luxembourg le tele di Ru
bens con la Vita di Maria de’ Medici, la serie Vi
ta di San Bruno di Le Sueur e quella dei Porti di 
Francia di Joseph Vernet, m entre tre sale della 
galleria furono dedicate alla Scuola francese.

Il Musée du Luxembourg

L’inaugurazione nel 1818 del Musée Royal du 
Luxem bourg, destinato agli artisti viventi, rap
presentò d ’altro canto il prim o passo verso la co
stituzione di un museo dei p itto ri m oderni -  poi 
pienam ente realizzato nel Musée del Jeu de Pau- 
me (1947) -  e quindi per l’ingresso degli impres-

sionisti al Musée du Luxem bourg stesso, al M u
sée des Arts Décoratifs e infine al Louvre.
N el 1824, contemporaneamente all’avvento di C ar
lo X, fu inaugurato il Musée des Sculptures Françai
ses, il futuro dipartimento delle Sculture, dove fi
gurano anche i Prigioni di Michelangelo. Lo stesso 
Carlo X fece acquistare II massacro di Scio di Dela
croix (del quale nel 1831 entrerà anche La Libertà 
che guida il popolo), La zattera della Medusa di Ge- 
ricault, mentre al Musée du Luxembourg entrava il 
prim o grande Ingres, Ruggero libera Angelica, ac
quistato nel 1819 al Salon ma rimasto fino ad allo
ra a Versailles.
A  Carlo X  rese omaggio l’apertura di una sezio
ne del museo a lui dedicata dal 1827, composta di 
antichità etrusche, greco-rom ane, rinascimentali 
ed egiziane. In essa la Salle Clarac recava sul sof
fitto  un capolavoro di Ingres appositam ente 
creato per questo ambiente, l’Apoteosi di Omero 
(poi sostituito da una copia nel 1860, e spostato 
al Musée du Luxem bourg in attesa di entrare al 
Louvre nel 1874).
D opo la Rivoluzione del 1830 e la caduta dei Bor
bone, a parte l’inaugurazione nel 1847 delle sale 
Assire, prim o nucleo del M useo O rientale (oggi 
dipartim ento di A ntichità orientali), i lavori al 
Louvre si in terruppero , per riprendere solo nel 
1849. Alla caduta di Luigi Filippo il museo fu con
sacrato alle arti e alle scienze e so ttoposto  al M i
nistero dell’Interno. Il nuovo direttore Jeanron 
ne riorganizzò i dipartim enti rinnovando i crite
ri espositivi. Coadiuvato dal p ittore Frédéric Vil- 
lot, egli attuò una disposizione razionale dei di
pinti, per scuole, e delle opere in ordine crono
logico. Fu ripristinata la galleria di Enrico IV al 
pianterreno della metà sud della Colonnade 
(1849), restaurate le sale della Galerie d ’A pollon, 
del Salon Carré, la Salle Cam pana e quella delle 
Sept Cheminées, la G rande Galerie, che rim ar
ranno chiuse sino al 1851, mentre lo sviluppo del
le raccolte extrapittoriche po rtò  il museo, alla 
m età del secolo, a contare ben 44 sale.

La nuova epoca imperiale

Il grande disegno del Louvre fu compiuto sotto Lui
gi Napoleone (1808-73), divenuto l’ imperatore N a
poleone III con il colpo di stato del 1851. L’incre
mento del museo e il completamento del palazzo, 
che nel 1852 egli ordinò dovesse concludersi entro 
cinque anni, divennero per il nuovo imperatore una 
scelta politica legata al prestigio della dinastia.

I li
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Jean-Louis-Théodore
Géricault
La zattera della Medusa, 1819 
olio su tela, 491 x 716 cm 
La scena si ispira a un 
avvenimento di cronaca del 
1816, quando una fregata 
francese, la Medusa, naufragò 
al largo delle coste del Senegai. 
I marinai dovettero cercare 
salvezza su un’unica zattera, 
sino a quando i quindici 
superstiti non furono salvati 
da una nave. La composizione 
non esalta forze eroiche, 
piuttosto mette in scena 
la sofferenza umana, con 
un realismo che accese gli animi 
sin dalla prima esposizione 
del dipinto al Salon del 1819.

Nella pagina a fronte: 
Michelangelo Buonarroti 
Prigioni, 1513 ca 
marmo di Carrara, h 209 cm 
La Galerie Mollien del Louvre 
deve la sua fama alle due 
sculture michelangiolesche 
che ospita, note come il 
Prigione ribelle e il Prigione 
morente. Parte di un originario 
progetto che prevedeva una 
quarantina di statue, esse 
furono create per la tomba 
di papa Giulio II della Rovere 
(1503-13). Le due figure 
di schiavi, che simboleggiano 
il distacco delle anime dal 
corpo, loro prigione terrena, 
furono regalate dallo stesso 
artista nel 1544 al fiorentino 
Roberto Strozzi, che le cedette 
poi al re di Francia.

Quello che la rivoluzione del 1848 aveva definito 
“palazzo del popolo” si trasformò in una grande co
struzione statale e museale, che dal 1861 prese il no
me di Cité Imperiale. Già durante la Seconda Re
pubblica era iniziata l’opera di demolizione degli edi
fici esistenti a nord di quella che è oggi la Cour Na- 
poléon. A sud invece, sulla riva della Senna, era ri
masto in piedi solo lo stretto edificio della Grande 
Galerie, con una facciata del tempo di Enrico IV. 
Gli architetti Louis Visconti (1791-1853) e in seguito 
Hector-Martin Lefuel (1810-80) costruirono due edi
fici paralleli, rispettivamente sul lato nord e sud del
la Cour du Carrousel, strutture che furono collegate 
con l’ala del Louvre che si andava edificando su Rue 
de Rivoli e con quella sulla Senna attraverso tre co
struzioni più piccole, tre alti padiglioni coperti con 
enormi cupole e affacciati sul cortile interno. Allo 
stesso tempo le facciate occidentali delle ali di Le- 
scot e Le Mercier e il padiglione Sully del vecchio 
Louvre furono modificati nelle loro facciate affin
ché il risultato complessivo potesse garantire una cer
ta uniformità.
Al primo piano della Colonnade l’imperatore fece 
creare il Musée des Souverains, dove le boiseries de
gli appartamenti reali dei Valois e dei Borbone ri
pristinarono il clima di splendore monarchico di cui 
Napoleone voleva essere erede.
Negli anni Sessanta si registrarono inoltre nuove 
importanti acquisizioni. Nel 1861, pervenne da Ro

ma al museo, per acquisto, la collezione del m ar
chese Gian Pietro Campana, comprensiva di ter
recotte etrusche, vasi antichi, e di 646 dipinti (in 
parte poi entrata al Louvre, part» dispersa nei m u
sei di provincia); nel 1869 fu la volta della colle
zione Louis La Caze, alla quale appartengono nu
merosi dipinti tra cui la splendida Betsabea di 
Rembrandt, i bozzetti di Rubens per il soffitto del
la chiesa dei Gesuiti di Anversa, o tto  Watteau fra 
cui il magnifico Gilles. Q uest’ultima collezione fu 
inaugurata nel 1870 nella Salle La Caze, poi de
nom inata Salle des Bronzes, e nel medesimo anno 
la proclamazione della Terza Repubblica provocò 
un ulteriore cambiamento nella denominazione del 
museo, che divenne Musée National du Louvre, 
di proprietà dello Stato francese.
N el 1871 un incendio scatenato dagli insorti al
l’interno del palazzo delle Tuileries portò  alla di
struzione del Pavillon de Marsan, della metà oc
cidentale della Galerie N apoléon e della libreria 
collocata nell’ala perpendicolare al Pavillon Ri
chelieu. La ricostruzione di parte di questi edifi
ci fu intrapresa tra  il 1871 e il 1876 da H ector Le
fuel: la ristrutturazione del Pavillon de Llore e l’ag
giunta della parte adiacente della G rande Galerie, 
così come la ricostruzione del Pavillon de M ar
san e della Galerie Napoléon fu conclusa nel 1878. 
N el 1886 fu inaugurata la galleria dei viventi al- 
l’Orangerie du Luxembourg, una galleria model-
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Dominique Vivant Denon 
e il Musée Napoléon (1803-1815)

Dopo le requisizioni 

compiute durante le 

campagne d'Olanda nel 

biennio 1794-95, massicce 

ma, a parte i dipinti 

di Rubens del duomo 

di Anversa (l'Erezione 

dalla croce e la Deposizione 

dalla croce), qualitativamente 

modeste, in Italia, 

tra il 1796 e il 1798, 

le cose andarono ben 

diversamente. Qui la scelta 

di opere d'arte fu quasi 

programmatica: basti 

solo considerare 

che i bibliotecari della 

Bibliothèque Nationale 

avevano steso per 

l'occasione lunghi elenchi 

che avrebbero dovuto 

guidare le scelte dei 

commissari nelle varie tappe 

dell'occupazione 

e che il medesimo 

comportamento aveva 

tenuto il commissario del

Musée Central, il pittore 

Le Brun.

Le truppe napoleoniche 

furono inizialmente accolte 

in Italia, specie dagli 

intellettuali, come liberatrici, 

ma il prezzo di tutto questo 
sarebbe consistito non solo 

nel versamento di grandi 

quantità di denaro, 

ma anche nel contributo 

all'arricchimento dei tesori 

culturali della comune 

capitale, Parigi, che 

Napoleone desiderava 

rendere la più bella città 

del mondo. È per questo 

motivo che le opere d'arte 

furono inserite addirittura tra 

le clausole dei trattati 

di pace, facendole rientrare 

tra i contributi di guerra.

Tra il maggio e il giugno 

del 1796 Napoleone occupò 

rapidamente Milano, 

Modena, Parma e Bologna, 

dove vennero prelevate.

dalle chiese e dalle 

residenze pubbliche 

e private, ingenti quantità 

di dipinti.

Nel febbraio del 1797 la 

spedizione si avviò verso 

gli stati pontifici della 

Romagna e delle Marche, 

fino a che il trattato 

di Tolentino di quell'anno 

non sancì definitivamente 

la cessione anche da parte 

del Vaticano di alcune 

delle migliori opere 

delle sue collezioni, tra cui il 

Laocoonte, l'Apollo, il Torso 

del Belvedere, il Discobolo 

di Mirane (statue rientrate 

dopo il 1815).

Nei giorni 27 e 28 luglio 

1798 i parigini poterono così 
ammirare l'ingresso a Parigi 

di un interminabile corteo 

di opere d'arte, guidato dalle 

statue del Nilo e del Tevere 

provenienti dal Vaticano. 

Frattanto Napoleone si 

era imbarcato nel maggio 

di quell'anno per l'Egitto, 

accompagnato da 75 

studiosi di varie discipline. 

Del gruppo faceva parte 

anche Dominique Vivant 

Denon, allora pressoché 

sconosciuto, con l'incarico 

di studiare i monumenti 

archeologici dell'Egitto e 
di eseguirne rilievi e disegni,

Pierre-Paul Prud’hon
Ritratto di Dominique Vivant
Denon
olio su tela
Parigi, Louvre

che sarebbero poi stati 

pubblicati, insieme a 

quelli dell'architetto Lepère, 

anch'egli in Egitto, in grandi 

volumi di incisioni (1802 

e 1809-23): si trattava 

delle prime immagini 

circolanti in Europa di 

una civiltà da secoli 

dimenticata dalla storia. 

Queste pubblicazioni, 

soprattutto il Voyage dans 

la Haute et Basse Égypte 

di Denon, ebbero inoltre 

un influsso decisivo sulla 

nascita dello "stile Impero" 

con i suoi motivi egizi 

e pseudo-egizi.

Le numerose opere d'arte 

raccolte durante i due anni 

di occupazione furono 

custodite all'Istituto 

Orientale del Cairo, ma 
passarono nelle mani degli 

inglesi dopo la capitolazione 

del corpo di spedizione 

napoleonico, e furono infine 

spedite, anziché a Parigi, 

a Londra. Per certi versi 

quelle operazioni ebbero 

un indubbio valore 

scientifico: senza la 

campagna di Napoleone 

in Egitto per esempio, 

la stele di Rosetta, 

che permise a François 

Champollion nel 1822 

di decifrare i geroglifici, 

non sarebbe forse mai 

stata trovata.

Tra il 1799 e il 1800 

fu nuovamente la volta 

dell'Italia, con l'occupazione 

di Torino, Napoli e Firenze, 

che non solo permise 

di risanare il bilancio dello 

Stato francese, ma 

convogliò anche la parte più 

preziosa del patrimonio

artistico italiano verso 

la Francia.

Nello stesso tempo poi 

in cui Napoleone otteneva 

i suoi più grandi successi 

sul fronte meridionale 

e fondava la Repubblica 

Cisalpina, l'avanzata del 

generale Moreau verso 

la Baviera

fino a Salisburgo, e la 

conseguente requisizione 

di dipinti dalle residenze 

di Monaco e Schleissheim, 

e poi ad Augsburg 

e a Norimberga, fece
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giungere al Louvre anche 

i "primitivi" tedeschi.

Dal 1801 la Grande Galerie 

era di nuovo aperta al 

pubblico in tutta la sua 

lunghezza, ma benché 

i progetti volti a migliorarne 

l'illuminazione e la copertura 

risalissero al 1796 e gli 

architetti Percier e Fontalne 

fossero al lavoro, essa 

si trovava pressoché nelle 

stesse condizioni in cui la 

commissione del musei 

l'aveva trovata: la luce

i quadri non erano disposti 

in maniera sistematica, ma 

riempivano le pareti in base 

alle loro dimensioni, con un 

effetto insieme grandioso 

e frastornante.

Benché avesse allora già 

53 anni e potesse vantare 

una vastissima cultura, 

la carriera di Vivant Denon 

ebbe inizio nel 1802, 

quando Napoleone lo 

nominò direttore generale 

del musei francesi, una 

carica che, scomparse ormai

gli concedeva illimitati poteri. 

Egli guidò per i successivi 

tredici anni, sino alla caduta 

dell'Impero la politica 

francese nel settore dei 

musei e dei beni culturali, 

e notevole è la sua 

Importanza nella storia 

del Louvre.

Paolo Veronese,
Nozze di Cerna, 1563 
olio su tela, 660 x 990 cm 
Parigi, Louvre 
Opera monumentale 
per dimensioni e concezione 
scenica, questa tela fu dipinta 
per il refettorio del convento 
di San Giorgio Maggiore 
a Venezia, costruito 
su progetto di Palladio. Molte 
delle 132 figure raffigurate 
sono tradizionalmente 
identificate con personaggi 
contemporanei, in particolare 
il “concertino” in primo piano 
con i ritratti di Tiziano, 
Veronese, Tintoretto 
e Bassano.

filtrava da finestre laterali, le vecchie commissioni,
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Eugène Delacroix
La libertà che guida il popolo,
1830
olio su tela, 260 x 325 cm 
La tela, portata a termine 
dal pittore in poco più di tre 
mesi, celebra le tre giornate 
di luglio 1830 durante 
le quali Carlo X fu destituito 
dall’insurrezione popolare. 
Delacroix raffigura il popolo 
che avanza armato sulle 
barricare, guidato da una 
figura femminile a seno 
scoperto, personificazione 
della Libertà. Alla 
composizione piramidale 
d’impianto classico si 
associano corrispondenze 
cromatiche che contribuiscono 
all’unitarietà della scena, 
e citazioni dall’antico, 
come il corpo del militare 
ucciso sulla destra nel quale 
possiamo vedere Ettore 
trainato dal carro del vincitore 
Achille. Il realismo della scena 
non ha tuttavia precedenti 
in nessun’opera del pittore. 
Sullo sfondo si riconoscono 
Notre-Dame e la città 
che brucia.

lo per l’epoca, provvista di una illuminazione ze
nitale. Dieci anni più avanti troverà qui accoglienza 
la stupenda collezione di impressionisti del p itto 
re impressionista e mecenate del gruppo Gustave 
Caillebotte, della quale furono accettati 67 dipin
ti, tra cui il Bai au Moulin de la Gaiette e La let
trice di Renoir, YEstaque di Cézanne, la Stazione 
Saint-Lazare di Monet.
N el 1900 si portò  a conclusione la Salle des États 
rimasta incom piuta nel 1871, provvista di lucer
nario e inquadrata da una duplice fila di salette; 
qui venne trasportata la serie della Vita di Maria 
de’ Medici, per la quale essa prese il nom e di Sal
le Rubens.
D onazioni im portanti riguardarono nei prim i an
ni del secolo la pittura ottocentesca, contribuen
do a fare del Louvre il più ricco museo del m on
do per quanto riguarda quel periodo: nel 1902 col 
legato Thom y-Thierry pervennero un centinaio di 
selezionatissime pitture romantiche, m entre nel 
1906 fu la volta della collezione di Etienne Moreau- 
Nélaton, formata dai dipinti romantici raccolti dal 
nonno Adolphe, e da altri impressionisti.
Alla vigilia della guerra, nel 1914 si inaugurò al pri

mo piano dell’ala Mollien, dove rimase sino al 1939, 
la stupenda collezione Isaac de Cam ondo, legata 
al museo nel 1908 e pervenuta nel 1911, che testi
monia come il museo del Jeu de Paume si sia co
stituito quasi unicamente grazie ai legati: essa com
prende oggetti dell’Estrem o O riente, mobilio 
francese del Settecento e ben 56 dipinti impres
sionisti. Le vicende belliche imposero la chiusura 
del Louvre, che fu gradualmente riaperto a parti
re dal 1918. Intanto si studiava una nuova siste
mazione dei dipinti.

La risistemazione di Henri Verne

Tra il 1926 e il 1939 fu direttore dei Musei nazio
nali H enri Verne, che mise a punto un piano di 
completa riorganizzazione espositiva dei vari di
partimenti. Per suo impulso nel 1929 si attuò la se
conda tappa dell’ingresso al Louvre degli im pres
sionisti (dopo quelle del 1914 con la donazione Ca
mondo e il trasferimento nel 1934 della collezio
ne M oreau-Nélaton) attuata mediante il trasferi
mento dall’Orangerie e la sistemazione all’ultimo 
piano della Colonnade della collezione Caillebot-
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Nike di Samotracia,
190 a.C. circa 
marmo grigio per la nave, 
marmo pario per la statua, 
h 328 cm
Su una prua di nave si erge 
la dea dalle ali possenti, 
modellata dal vento 
e impetuosa nell’aspetto.
La figura reggeva 
originariamente nelle mani 
una tromba (i cui frammenti, 
insieme a parte di una mano, 
sono conservati in una 
vetrina), simbolo appunto 
della vittoria conseguita 
in battaglia e attributo 
della dea. Fu rinvenuta in stato 
frammentario nel 1863 
dall’archeologo Champoiseau 
sull’isola di Samotracia, 
nell’Egeo settentrionale.
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te e di altre acquisizioni successive, anche se per 
il m om ento furono tralasciate opere considerate 
troppo “m oderne”. Altri dipinti affluiranno dal 
Musée du Luxembourg negli anni successivi.
La seconda tappa della risistemazione inaugurata 
dal Verne, che previde per i dipinti il restauro si
stematico e l’apertura di diciotto nuove sale al se
condo piano del Vieux Louvre, ebbe inizio nel 
1935.

Le collezioni di pittori 
impressionisti

D opo che nel 1939 con lo scoppio della guerra tu t
ti i tesori d ’arte del Louvre erano stati spostati in 
una ottantina di depositi della provincia, iniziò la 
riorganizzazione del museo e sin da allora si de
cise la creazione di uno spazio espositivo dedica
to agli impressionisti. N el 1947, mentre da un la
to si inaugurava la riapertura della G rande Gale
rie, ispirata nella sua sistemazione al progetto di 
H ubert Robert del 1796, con le scuole italiana e 
spagnola, e insieme della Salle des Sept Mètres coi 
primitivi italiani, i dipinti impressionisti furono si
stemati nel Jeu de Paume del vicino giardino del
le Tuileries, dove rimasero sino al 1986, data in cui 
fu prelevata infine dal Louvre tutta la pittura fran
cese posteriore al 1848.
Essa ha trovato da allora accoglienza, insieme a tu t

ta l’arte sino alla Prima guerra mondiale, nella vec
chia stazione ferroviaria sull’altra riva della Sen
na, nel Musée de la Gare d ’Orsay, il prim o gran
de progetto museale di François M itterand.
Nel 1949 furono riaperte, rinnovate, le sale Daru, 
Mollien e Denon, mentre dal 1952 il nuovo con
servatore dei dipinti, Germain Bazin, impose il 
rientro al Louvre della Scuola francese dal Petit Pa
lais, e si preoccupò anche di riesporre le scuole nor
diche e di risistemare i dipinti non più secondo 
strette divisioni per nazioni, ma secondo il p rin
cipio della cronologia comparata, seguendo cioè lo 
sviluppo stilistico contem poraneo delle varie 
scuole.
È impossibile contare d ’ora in avanti le donazioni, 
importantissime, intervenute fino ai nostri giorni, tra 
le quali vale la pena di citare almeno quella della col
lezione Walter-Guillaume del 1966, comprensiva di 
145 dipinti, di cui 52 impressionisti e il resto di mae
stri contemporanei (Matisse, Modigliani, Picasso, 
Utrillo e molti altri).
Nel 1971 furono inaugurate le nuove sale di p it
tura dell’ala di Flore, che realizza la giunzione tra 
la Grande Galerie e il Pavillon de Flore, a sua vol
ta già inaugurato nel 1969: il prim o piano fu tra
sformato in una galleria lunga e stretta che guar
da sul Carrousel, con illuminazione mista natura
le e artificiale e con i quadri disposti su pannelli 
obliqui per neutralizzare i riflessi delle finestre.

Giuseppe Castiglione 
Veduta del Salon Carré, 1861 
olio su tela, 69 x 103 cm 
La sala, monumentale, fu 
costruita da Le Vau dopo un 
incendio del 1661. Essa fu 
utilizzata a partire dal 1693 
dall’Accademia reale, la quale 
tra il 1725 e il 1792 vi allestì 
le sue esposizioni annuali.
Nel 1789 la sala fu provvista 
di lucernari, e il 2 aprile 1810, 
ormai trasformata in una 
enorme cappella, ospitò 
la cerimonia di matrimonio 
per Napoleone e Maria Luisa 
d’Austria. Ai tempi 
di Napoleone III la sala era 
allestita con la pala Barbadori 
di Filippo Lippi, collocata 
come sovrapporta, opere 
di Veronese, van Dyck, e altri 
dipinti. Oggi invece presenta 
in sequenza didattica 
la pittura fiorentina da 
Cimabue a Botticelli.

Nella pagina a fronte:
La Grande Galene 
nell’allestimento moderno 
La galleria, oggi la principale 
sala dedicata alla pittura 
italiana, fu iniziata nel 1595 
sotto Enrico IV e terminata 
nel 1610 per collegare il 
palazzo del Louvre con quello 
delle Tuileries. La sua idoneità 
ai fini espositivi fu 
riconosciuta all’epoca di Luigi 
XVI, che la fece adattare da 
Hubert Robert (1733-1808) 
come futuro museo reale. 
Dopo la Rivoluzione e 
l’istituzione del Museo del 
Louvre nel 1793, iniziarono 
a esservi esposti dipinti 
e sculture.
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Musée du Louvre

Il “Grand Louvre”

Per decisione del presidente della Repubblica 
François Mitterand, nel 1981 iniziarono le opere di 
realizzazione del progetto “Grand Louvre”, a sua 
volta parte delPambizioso piano dei “Grands Tra
vaux”, che ha compreso l’edificazione di nuove strut
ture per la Biliothéque nationale de France, l’O pé
ra de la Bastille e il grande arco della Défense.
Il progetto Gran Louvre è consistito nella rivaluta
zione di un progetto antico, mirato a restituire la to
talità del palazzo alla sua funzione museale, mi
gliorandone e modernizzandone la presentazione 
delle collezioni. In quest’ottica lo stesso Mitterand 
ha deciso il trasferimento del ministero delle Finanze, 
per generazioni collocato nell’Aile Richelieu, e la ri- 
conversione a museo di quello spazio, oggi sede del 
Musée des Arts Décoratifs.
L’architetto sino-americano Ieoh Ming Pei, già di
stintosi con l’ampliamento della National Gallery

di Washington, fu incaricato della ristrutturazione 
del museo. Il suo progetto, che ha visto l’erezione 
della grande piramide di vetro al centro della Cour 
Napoléon (1989), fu presentato nel 1983, non sen
za provocare accesi dibattiti. L’idea di Pei, assolu
tamente funzionale, ha permesso di creare un accesso 
centrale al museo e di rendere disponibile una nuo
va superficie, sinora inutilizzata, sotto l’enorme Cour 
Napoléon. Il Louvre sotterraneo non è oggi solo una 
galleria di negozi e di servizi ma anche, grazie alla 
possibilità che esso offre di ammirare il risultato de
gli scavi archeologici qui condotti, un suggestivo per
corso di accesso.
La piramide trasmette un’idea di grandezza, e pro
muove a suo modo la difesa dell’antico, rimandan
do a una delle collezioni più antiche e famose del 
museo: tranne che in Egitto, non esiste luogo al 
mondo che possa vantare una documentazione co
sì abbondante sul periodo delle piramidi quanto 
quella qui conservata.

Scriba seduto, IV dinastia, 
2620-2500 a.C. circa 
calcare, cristallo di rocca, 
magnesite, rame, h 53,7 cm 
È una delle opere egizie 
più famose del Louvre, 
testimonianza di un equilibrio 
straordinario tra una forma 
standardizzata 
e un’espressione individuale. 
Rame, cristallo di rocca 
e magnesite ne formano 
gli occhi azzurri incastonati 
che conferiscono al viso 
un’espressione viva. L’opera 
evidenzia l’importanza della 
scrittura nell’Antico Egitto, 
dove essa fu lo strumento 
più importante 
dell’amministrazione 
e dell’economia e svolse 
un ruolo dominante anche 
nella religione e nel culto 
dei morti.

Nella pagina a fronte:
La Cour Marly 
Nel 1993, dopo il 
trasferimento del ministero 
delle Finanze dall’ala 
Richelieu, si è presentata 
l’opportunità di utilizzare 
uno dei due grandi cortili 
con copertura in vetro. Nella 
Cour Marly sono state esposte 
sculture provenienti dai 
giardini di Marly-le-Chatel, 
residenza del Re Sole a ovest 
di Parigi, dove nel parco erano 
disposti, tra gli altri, quattro 
gruppi scolpiti nel marmo noti 
appunto come Cavalli di 
Marly. Quell’allestimento 
fu smantellato nel 1794 
e le sculture sequestrate, 
poi sistemate all’ingresso degli 
Champs-Elysées; altre furono 
distribuite tra varie istituzioni 
parigine. Quelle un tempo 
esposte nei giardini delle 
Tuileries sono state trasferite 
in questo nuovo ambiente 
che, nonostante 
l’incompletezza, fornisce 
un’impressione suggestiva 
dell’antico progetto 
di Luigi XIV.
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British Museum

La facciata del British 
Museum su Great Russell 
Street, progettata da Robert 
Smirke, rievoca le forme dei 
templi antichi. Con 
l’imponente colonnato ionico 
e il frontone scolpito è certo 
il più importante edificio 
dell’architettura neoclassica 
inglese.

D all’atto stesso della sua fondazione nel 1753 
il British Museum di Londra si presenta co

me una sorta di enciclopedia universale costituita 
da opere d ’arte e da oggetti di vario interesse. Il suo 
nucleo originario è infatti formato da un eteroge
neo insieme di collezioni private, che ben rispec
chiano l’eclettismo e la vastità di interessi della cul
tura europea del secolo dei Lumi. Negli anni il mu
seo ha m antenuto fede a questo indirizzo iniziale, 
orientando la propria politica di acquisti allo sco
po ben preciso di documentare con completezza va
stissimi settori della storia delle civiltà: attualmen
te il British Museum acquisisce ogni anno più og
getti di qualsiasi altro grande museo del mondo. 
La nascita del British Museum fu decretata nel 1753 
da re Giorgio II; in quell’anno il noto medico e col
lezionista sir Hans Sloane aveva indicato nel p ro 
prio testamento che la biblioteca e la collezione di 
antichità e di naturalia fossero offerte in vendita 
alla nazione inglese e, secondariamente, alle Ac
cademie delle Scienze di Parigi, San Pietroburgo, 
Berlino e Madrid. Dell’esecuzione di tali volontà 
si fece carico una commissione, che propose al Par
lamento l’acquisto delle collezioni, a patto che que
ste fossero conservate integre e che fossero acqui
site a uso e beneficio del pubblico, cui si sarebbe do
vuto consentire libero accesso. Il Parlamento, divi
so sull’opportunità di affrontare la spesa, stabilì che 
l’impresa sarebbe stata sostenuta dai proventi di una 
lotteria pubblica. Superate queste difficoltà, il re die
de il proprio assenso al “British Museum A ct”, nel 
quale si prevedeva, tra l’altro, che il museo fosse am
ministrato da una commissione di Trustees, scelti tra 
le personalità più influenti del paese.

Le collezioni originarie

Alla sua fondazione, il British M useum  com pren
deva tre im portanti collezioni. O ltre  alla raccolta 
Sloane, infatti, i Trustees acquistarono con il de
naro della lotteria la preziosa collezione di m ano
scritti di Robert ed Edward Harley. A questa si ag
giunse la biblioteca di sir Robert C otton, donata 
alla nazione nel 1700 e mai opportunam ente va
lorizzata. Il nascente museo entrò così in posses
so di alcuni pezzi di assoluta im portanza quali il 
Vangelo di Lindisfarne e una delle tre copie della 
Magna Charta. L’importante raccolta di libri fu ul
teriorm ente arricchita nel 1759, quando Giorgio 
II fece dono al museo della Old Royal Library, fon
data da Edoardo IV nel 1471. Si trattava di una bi
blioteca di dodicimila volumi, appartenuta per ge
nerazioni alla famiglia reale. Tra i suoi tesori vi era 
il Codex Alexandrinus, un m anoscritto della Bib
bia risalente al V secolo.
Nel 1759 il museo aprì al pubblico in M ontagu 
House, a Bloomsbury, nel sito attuale. La sede, co
stituita da un cadente palazzetto seicentesco acqui
stato a poco prezzo nel 1755 e poi riadattato, van
tava stanze affrescate, sale di rappresentanza, uno 
scalone nobile e ampi giardini adorni di piante, sen
tieri e statue ornamentali. Al piano terra dell’edifi
cio si trovavano le biblioteche; al primo piano an
cora libri, manoscritti, antichità, medaglie e le col
lezioni di storia naturale; in un’ala era ospitata la re
sidenza del direttore. L’ingresso era gratuito, come 
lo è tuttora, e l’organizzazione prevedeva che i vi
sitatori, muniti di un biglietto di accesso, fossero am
messi in piccoli gruppi e quindi rapidamente ac
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compagnati in un settore del museo a loro scelta, 
scortati da un membro del personale.
Fin dai primi anni di vita, l’attività del British Mu- 
seum fu caratterizzata da un ’imponente quantità di 
acquisizioni, in tutti i settori. Una delle collezioni 
più implementate fu certo quella di storia naturale, 
che si arricchì di numerose e improbabili curiosità 
ma anche di reperti di interesse paleontologico. Tra 
i nuclei di maggiore importanza in questo settore vi 
fu il materiale riportato dal capitano James Cook a 
seguito dei suoi tre viaggi nel Pacifico (1767-79): ol
tre ai reperti di interesse naturalistico, si acquisiro
no così anche importanti manufatti delle popolazioni 
indigene, che furono ospitati in un’apposita sala con 
decorazioni a mosaico. Anche il patrimonio libra
rio ebbe un notevole implemento, favorito dal
l’ottenimento nel 1756 del diritto nazionale di de
posito, ossia del diritto di ricevere una copia gratuita 
di ogni libro pubblicato nel Regno Unito.
Il settore che vide però la maggiore crescita fu sen
za dubbio quello delle antichità: il museo acquisì in
fatti le raccolte di William Hamilton (1772) e di 
Charles Townley (1805), due collezioni di assoluto 
rilievo ricche di straordinarie testimonianze dell’ar
te classica. Nel 1803, inoltre, Giorgio III fece dono 
al museo di un importante nucleo di antichità egi
ziane di provenienza francese, acquisite in seguito 
alla disfatta di Napoleone. Tra queste vi era la cele
bre Stele di Rosetta, scoperta durante la campagna 
d ’Egitto, e un enorme sarcofago risalente alla XXX 
dinastia (IV secolo a.C.).

Gli ampliamenti ottocenteschi 
del museo

Negli anni seguenti, due im portanti acquisizioni 
accrebbero la collezione di scultura antica, costi
tuendone fra l’altro le principali attrattive. Nel 
1816, infatti, il Parlamento fece dono al British Mu- 
seum dell’imponente gruppo dei marmi che lord 
Thomas Elgin riportò dalla sua spedizione all’A 
cropoli di Atene: tra questi vi era buona parte del
la decorazione plastica del Partenone. N el 1819, 
con l’acquisto di un considerevole gruppo di sta
tue colossali, offerte al museo dal console genera
le al Cairo H enry  Salt si andò ad accrescere l’im 
portante settore delle antichità egizie. La sede del 
museo si mostrava ormai insufficiente ad acco
gliere una tale quantità di materiali: negli anni si 
erano infatti costruiti piccoli padiglioni nei giar
dini, per ospitare le nuove acquisizioni, ma già al
la fine del Settecento lo spazio disponibile era

completamente pieno. Già nei prim i anni del
l’O ttocento l’architetto Robert Smirke, convocato 
dal governo per risolvere il problema, progettò un 
ampliamento del palazzo. Con l’arrivo dei m ar
mi Elgin, tuttavia, il suo progetto  si rivelò insuf
ficiente: la nuova proposta, presentata dall’ar
chitetto nel 1823, implicò la demolizione di M on- 
tagu H ouse e di tu tti i padiglioni aggiunti e la lo
ro sostituzione con un nuovo edificio in stile neo
classico, che fu realizzato negli anni a seguire e ter
m inato attorno alla metà del secolo.
Il palazzo, un grande quadrilatero con u n ’ampia 
corte interna, presenta sul fronte principale un im
ponente colonnato ionico, che rivela il debito di 
Smirke nei confronti dell’arte classica studiata ne
gli anni della sua form azione e il suo stretto rap
porto  con l’architetto dell’Altes M useum di Ber
lino, Karl Friedrich Schinkel. Il frontone al di so
pra del colonnato, evidente omaggio alle scultu
re del Partenone conservate nel museo, fu dise
gnato da Richard W estmacott con scene raffigu-

Vaso Portland, 25 d.C. circa 
vetro con lavorazione 
a cammeo
Le prime notizie circa questo 
vaso risalgono al 1601, quando 
era segnalato nella collezione 
del Cardinale del Monte, in 
Italia. Passato poi nelle 
collezioni della famiglia 
Barberini, fu acquistato nel 
1778 da William Hamilton, 
che lo vendette alla duchessa 
di Portland. Le scene 
raffigurate sul vaso sono 
di dubbia interpretazione: 
si tratta forse di temi mitologici 
o storici che alludono 
all’amore coniugale, da cui 
si presume che il vaso fosse 
un prezioso dono di nozze. 
L’opera, di probabile 
manifattura romana, è 
assegnata all’età augustea, 
di cui rivela il raffinato gusto 
per l’arte greco-ellenistica. 
Numerose repliche del vaso, 
realizzate da Josiah 
Wedgwood sul finire del 
Settecento, furono apprezzati 
pezzi di arte neoclassica.
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I  grandi collezionisti inglesi

Il medico inglese Hans 

Sloane (1660-1753) svolse 

la prima fase della sua 

attività in Giamaica, al 

servizio del governatore 

Christopher Moncke duca 

di Albemarle. Qui prese vita 

la sua passione per il 

collezionismo, manifestatasi 

da principio esclusivamente 

nel campo delle scienze 

naturali: in Giamaica egli 

raccolse infatti piante, frutti, 

minerali, pietre, conchiglie, 

animali e insetti, che al suo 

ritorno portò in patria 

insieme a una raccolta 

di ottocento disegni di 

soggetto botanico eseguiti 

su sua commissione dal 

reverendo Garrett Moore. 

Divenuto medico di Giorgio 

Il e segretario della Royal 

Society nel 1693, trasferì 

la sua collezione alla 

Chelsea Manor House 

e cominciò ad allargare le 

sue raccolte a nuovi settori, 

rispecchiando così 

l'enciclopedismo di matrice 

illuminista caratteristico del 

suo tempo. Alla sua morte, 

la dimora ospitava oltre 

duecentomila pezzi tra libri, 

manoscritti, antichità, 

gioielli, monete e medaglie, 

reperti di interesse 

geologico, zoologico ed 

etnografico. Tra le curiosità 

figuravano una raccolta di 

serpenti, una di farfalle 

e una di coralli.

Più recente risulta la 

formazione della collezione 

di antichità di sir William 

Hamilton (1730-1803), 

iniziata nel 1764, quando 

egli da Londra si trasferì

a Napoli come ambasciatore 

inglese. Appassionato 

di vulcanologia e di arte, 

il diplomatico formò in breve 

tempo una raccolta 

considerevole, composta 

innanzitutto di vasi antichi.

Il catalogo della collezione 

uscì in quattro volumi dal 

titolo Antiquités étrusques 

et romanes: tirées du 

cabinet du M. William 

Hamilton (1766-67), 

che influenzarono 

in senso neoclassico la 

contemporanea produzione 

di artisti e decoratori. Nel 

1776 la collezione fu 

interamente venduta al 

British Museum, che acquisì 

così oltre settecento vasi, 

seimila monete e una 

grande quantità di 

terrrecotte, bronzi, 

gemme e vetri. Un secondo 

imponente gruppo di opere, 

ammassate negli anni 

successivi e anch'esse 

illustrate in un catalogo, 

andò parzialmente disperso 

nel 1799, con il naufragio 

della nave che le stava 

portando in Inghilterra. Tra 

i pezzi di maggior pregio 

conservati nel museo 

c'è il cosiddetto Vaso 

Hamilton, un cratere a 

volute finemente dipinto 

riferibile a un artista 

pugliese del IV sec. a.C. 

Analogamente, anche 

Charles Townley (1737- 

1805) fu tra i più raffinati 

e celebri conoscitori d'arte 

antica del suo tempo; 

con l'acquisto nel 1805 

della sua raccolta di statue 

antiche, il British Museum

entrò In possesso di uno 

straordinario nucleo 

collezionistico. Membro 

dei Trustees del museo 

dal 1791, il nobile inglese 

cominciò a raccogliere 
antichità già a partire dal 

1767, avvalendosi a questo 

scopo dell'opera di Thomas 

Jenkins e di Gavin Hamilton, 

che su suo Incarico 

eseguirono importanti 

campagne di scavi a Roma. 

Nella sua ricca casa di Park 

Street, a Westminster, 

ammassò così una 

straordinaria quantità 

di marmi, bronzi 

e terrecotte, che alla sua 

morte lasciò alla famiglia: 

gli eredi, impossibilitati 

a fornire alla raccolta 

un'adeguata sede, la 

vendettero al museo, 

che si impegnò a costruire 

per accoglierla un'apposita 

galleria, inaugurata nel 

1808: qui trovarono sede 

anche la raccolta di monete, 

i vasi Hamilton e altri nuclei 

di antichità. L'edificio, 

progettato da George 

Saunders, era composto 

da trentaquattro sale, 

alcune delle quali 
disegnate come tribune 

e altre pittorescamente 

allestite alla maniera 
delle catacombe romane. 

Tra i capolavori esposti 

vi era una pregevole copia 

del Discobolo di Mirane 

e il bellissimo busto 

femminile noto come Clizia.

Michael Rysbrack,
Sir Hans Sloane, 1737 circa 
busto in terracotta 
Un fedele ritratto 
di sir Hans Sloane è affidato 
a questo busto in terracotta 
eseguito da un artista di 
Anversa: la superficie mossa 
e ricca di luce fa di questa 
scultura uno splendido 
esempio del gusto barocco.
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ranti il progresso della civiltà. Ai lati dell’ingres
so principale furono poste due fontane con p ro 
tom i leonine, anch’esse ispirate a modelli classi
ci. L’edificio vinse nel 1853 la medaglia d ’oro del 
Royal Institute of British Architects.
La prima ala della costruzione fu destinata ad ac
cogliere una nuova e fondamentale acquisizione, la 
King’s Library, una collezione di oltre 62.000 vo
lumi raccolta da Giorgio III e donata nel 1823 dal 
di lui figlio Giorgio IV per onorare la memoria del 
padre. Il salone della Biblioteca, completato nel 
1827, occupava l’intera ala est ed era ornato da quat
tro pilastri centrali in granito, sormontati da capi
telli corinzi in alabastro. La continua crescita del ma
teriale librario, che raddoppiava ogni dieci anni, im
pose ben presto la nascita di nuovi spazi: il Princi
pal Librarían Antonio Panizzi, di origini italiane, 
propose allora di utilizzare a questo scopo la cor
te interna del museo, mai aperta al pubblico e di dif
ficile gestione. Da una sua idea nacque quindi la 
grande Sala di lettura, progettata poi nei dettagli da 
Sidney Smirke, fratello di Robert; la costruzione fu 
avviata nel 1854, a soli sei anni dal completamen
to dell’edificio. La grande sala circolare di stile eclet
tico, sormontata da una cupola in acciaio e vetro, 
si distingue decisamente con le sue decorazioni in 
oro e blu dal resto dell’edificio, costituendone uno 
degli ambienti più noti e caratteristici.
La continua attività di accrescimento delle colle
zioni impose comunque in breve tem po un ’ulte
riore serie di ampliamenti, fino al m om ento in cui 
si rese necessario un ripensamento dell’intera o r
ganizzazione del museo. Già nel 1824, il British 
M useum  aveva rinunciato a includere una proget
tata galleria nazionale di pittura, a vantaggio del
la nascita di una nuova istituzione, la National Gal- 
lery, cui furono trasferiti i migliori dipinti prece
dentem ente raccolti a Bloomsbury. Similmente, 
non fu solo per risolvere gli impellenti problemi 
logistici che nel 1873 la sezione di Storia naturale 
fu trasferita a South Kensington: alla base di que
sta decisione, fortemente sostenuta da Antonio Pa
nizzi, vi era infatti una pacata riflessione sull’o r
ganizzazione delle collezioni, e più ancora sulla na
tura e sugli intenti del museo. Fu così che i reper
ti geologici e paleontologici, gli animali impaglia
ti e le piante rare, insieme con quant’altro costi
tuiva la collezione di storia naturale andarono a for
mare il cosiddetto British M useum (N aturai H i- 
story), che si mantenne tuttavia legato al museo di 
Bloom sbury fino al 1963, quando fu decretata la 
sua completa indipendenza.

Le trasformazioni novecentesche

L’ordinamento attuale del museo risale al 1963, 
quando un nuovo “British Museum Act” andò a so
stituire quello promulgato da Giorgio III. La dire
zione e il controllo dell’istituzione rimangono af
fidati al collegio dei Trustees, incaricati tra l’altro di 
controllare e approvare le acquisizioni degli ogget
ti da conservare e da esibire. Ai Trustees devono per 
tanto rendere conto i curatori dei dieci dipartimenti 
in cui le collezioni del museo sono ordinate; tale as
setto venne definendosi nel corso degli anni in coin
cidenza con un processo di progressiva specializ
zazione degli studi. Due dipartimenti si occupano 
infatti di precise tipologie di materiali (Monete e me
daglie e Disegni e stampe), mentre i rimanenti si de
dicano allo studio di specifiche culture o civiltà: Gre
cia e Roma, Egitto, Oriente, Vicino Oriente, Giap
pone, Europa preistorica e antica, Europa medie
vale e moderna. Vi è infine il dipartimento di E t
nografia, che si dedica allo studio delle popolazio
ni indigene di tutto il mondo.
La necessità di fronteggiare im ponenti problem i 
di spazio e di gestione, che già aveva dato luogo 
alla separazione delle collezioni di scienze natu
rali, si manifestò nuovamente in anni recenti. Nel 
1970 pertanto il dipartimento di Etnografia fu tra
sferito a Piccadilly, dove con il nom e di M useum 
of M ankind ha svolto un ’intensa attività esposi
tiva. N el 1994 è com unque cominciato il rientro 
di queste collezioni nella sede centrale, avviato con 
l’inaugurazione a Bloom sbury di una nuova gal
leria dedicata alle civiltà messicane. Tale ritorno 
è proseguito congiuntamente al trasferim ento di 
un altro nucleo fondamentale nella storia del Bri
tish Museum: nel 1998 è stato infatti u ltim ato il 
trasferim ento di tu tto  il materiale librario nella 
nuova sede della British L ibrary a St. Pancras. La 
Biblioteca, che conserva libri a stampa e m ano
scritti, carte geografiche, spartiti musicali e fran
cobolli era già amministrativamente indipenden
te dal 1972. Lo spostam ento di una così ingente 
collezione diede luogo a un considerevole vuoto 
nel cuore dell’edificio: per la riorganizzazione e 
l’amm odernam ento degli spazi creati con questa 
divisione fu bandito un concorso internazionale, 
vinto nel 1994 dall’architetto N orm an Foster, cui 
si deve il progetto della Great C ourt inaugurata 
nel 2000.
Q uest’architettura raffinata ed esemplare presenta 
tuttavia caratteristiche che vanno ben al di là di 
tale semplice assunto: essa costituisce infatti una

Cupola della sala di lettura 
Al centro della corte si trova 
ancora l’antica sala di lettura, 
coperta esternamente in pietra 
grigia e diventata in se stessa 
un’opera d’arte e una 
testimonianza storica. La sua 
grande cupola sporge dalla 
copertura della corte, creando 
un gioco raffinato e 
complesso.
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Great Dome
L’aerea cupola progettata 
da Norman Foster, illuminata 
dalla luce naturale, accoglie 
il visitatore oltre la soglia 
dell’entrata principale in Great 
Russell Street. Considerata dai 
suoi ideatori come una piazza 
coperta, costituisce in effetti 
un vero e proprio spazio 
urbano, aperto ben oltre 
gli orari del museo.
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valida soluzione ai problem i di sovraffollamento 
che da anni gravavano sul museo, cui fornisce m o
dernissime stru tture per la ricezione del pubbli
co e ampi spazi per le attività culturali e conser
vative. Ma il progetto  della Great C ourt è innan
zitu tto  un  raffinata riflessione sulla storia archi- 
tettonica del British M useum, che nell’ideazione 
originale di R obert Smirke prevedeva al suo in 
terno un grande cortile centrale, che però fu ben 
presto riem pito da magazzini, uffici e superfeta
zioni varie. Tale spazio originario è stato restituito 
da Foster con la creazione di un  grande am bien
te interno, in cui la luce naturale entra diretta- 
mente da un’ampia copertura in vetro. Sul lato sud 
della corte, l’architetto ha ricreato in chiave m o
derna il portico originario, poi d istrutto  per fare 
spazio alla biblioteca. Al centro della grande hall 
si trova ovviamente ancora l’antica sala di lettu 
ra, coperta esternam ente in pietra grigia e diven
tata in se stessa u n ’opera d ’arte e una testim o
nianza storica. La sua grande cupola sporge dal
la copertura della corte, creando un gioco raffi
nato e complesso. Più in generale il complessivo 
riordino dell’edificio e delle collezioni ha fatto sì 
che negli anni tra il 1999 e il 2000 siano state ri
m odernate o create più di venticinque gallerie.

Le collezioni di arte classica

Il dipartim ento delle A ntichità greche e romane, 
fondato nel 1861, è con i suoi oltre centomila og
getti uno dei più noti e illustri del museo. Le sue 
collezioni Coprono un vastissimo arco cronolo
gico e geografico, che va dalla Grecia dell’età del 
bronzo  (3200 a.C.) fino al 313 d.C., quando la 
prom ulgazione dell’editto di M ilano decretò 
l’assunzione del cristianesimo a religione di sta
to dell’im pero rom ano. La varietà degli oggetti 
esposti è vastissima: resti di im portanti com ples
si m onum entali, sculture, vasi, gioielli, semplici 
m anufatti legati alla vita quotidiana e alle p rati
che funerarie. O ltre  agli acquisti e ai pezzi com 
presi in im portanti collezioni storiche, il d ipar
tim ento raccoglie i reperti di vaste campagne ar
cheologiche promosse e sviluppate negli anni dal
lo stesso British Museum.
Le culture greche dell’età del bronzo, quali la ci
viltà cicladica, la civiltà minoica e la civiltà mice
nea, sono docum entate nel museo soprattu tto  da 
materiale fittile e da piccoli bronzi, che attesta
no lo sviluppo di precise culture locali e le loro 
interazioni. Tra i materiali più notevoli vi sono i

gioielli del tesoro di Egina: si tra tta  di un grup
po di ornam enti aurei realizzati da artisti m inoi
ci attorno al 1700-1500 a.C. D i particolare p re
gio due coppie di orecchini e un  ciondolo fine
mente lavorato con una divinità recante due oche, 
raffigurata tra fiori di loto.Tra i pochi resti di edi
fici m onum entali, si segnalano alcuni fram m enti 
dei pilastri e delle decorazioni del cosiddetto Te
soro di Atreo, la celebre sepoltura micenea a tho- 
los databile al 1350-1250 a.C. scoperta da H ein 
rich Schliemann.
Tra i materiali della civiltà greca, un posto di ri
lievo spetta indubbiam ente alla grande raccolta 
di vasi, che annovera pezzi significativi dall’età 
geometrica fino all’ellenismo. La collezione, fo r
mata attraverso lasciti e acquisti, presenta p a rti
colare rilevanza per quanto  riguarda il periodo 
arcaico (VI secolo a.C.), ricco di vasi a figure ne
re su fondo rosso e rosse su fondo nero, p rodo tti 
da anonim i artigiani o da im portanti artisti qua
li Exekias ed Epiktetos. Alcuni pezzi vantano me
ritata notorietà: così per esempio Yaryballos Mac 
Millan, una piccola boccetta per profum i deco
rata con scene di caccia e di battaglia, o il sophi- 
los D inos, cratere da banchetto  di p roduzione 
ateniese decorato con il racconto m itologico del
le nozze di Peleo e Teti.
La parte più nota delle collezioni di arte classi
ca del British M useum  è però senza dubbio quel
la della scultura, che conserva resti della deco
razione plastica di alcuni tra i più im portanti m o
num enti della penisola greca e dell’Asia M ino
re. Tra i reperti più antichi vi sono dodici statue 
provenienti dalla Via Sacra del santuario di A pol
lo a D idym a: si tra tta  di figure sedute in atteg
giam ento ieratico, che nelle form e tipiche della 
scultura arcaica rappresentano probabilm ente i 
donatori. Al periodo classico risalgono invece le 
sculture provenienti dall’A cropoli di A tene, 
portate  in Inghilterra da lord Elgin e trad iz io 
nalm ente legate al suo nome: si tra tta  di un com 
plesso straordinario, com posto innanzitu tto  dal
la decorazione plastica del Partenone, l’im po
nente tem pio dedicato ad A tena e costru ito  per 
volere di Pericle tra il 437 e il 432 a.C. L’edifi
cio era ornato da un ricco apparato scultoreo, rea
lizzato sotto  la direzione di Fidia. Il British M u
seum conserva circa la m età dei rilievi che o rna
vano il fregio della cella interna, raffigurante la 
processione delle Panatenaiche; nella D uveen 
Gallery si ammirano inoltre quattordici delle no- 
vantadue m etope con scene m itologiche, parte
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delle quali illustravano la battaglia tra  Lapiti e 
C entauri. C om pletano l’insieme diciassette sta
tue a tu tto  tondo provenienti dai due frontoni del 
tem pio, in cui si celebravano la Nascita di A te
na (frontone est) e la Contesa tra Atena e Posei
done per il possesso dell’Attica (frontone ovest). 
Q ueste figure, costruite con un m odellato ana
tom ico di straordinario  naturalism o e coperte di 
panneggi virtuosisticam ente m odulati, costitui
scono certo il più alto esito dell’arte greca di età 
classica. Tra gli altri materiali provenienti dal
l’A cropoli, vi sono inoltre una colonna e una ca
riatide dell’Eretteo.

Exekias
Anfora con Achille che uccide 
la regina delle Amazzoni 
Pentesilea, 540-530 a.C. 
ceramica a figure nere su 
fondo rosso 
L’anfora, recipiente 
abitualmente destinato al vino, 
porta la firma di Exekias come 
vasaio: a questo artista, il più 
alto rappresentante della 
tecnica a figure nere, sono 
attribuite anche le pitture 
disposte sulle due facce 
del vaso. Qui sono raffigurate

due scene mitologiche, 
una con il dio del vino 
Dioniso e suo figlio Oinopion 
e l’altra con Achille che uccide 
Pentesilea, alleata dei Troiani 
nella difesa della città.
Secondo una versione del 
mito, nell’istante cruciale del 
duello gli sguardi dei due 
guerrieri si incontrarono e 
questi si innamorarono: è 
questo il momento fissato 
con straordinaria intensità 
drammatica dal pittore 
dell’anfora.

A u n ’epoca di poco posteriore si assegna poi un 
altro gruppo di reperti di assoluto valore: il fre
gio del tempio di Apollo a Bassae, in Arcadia, che 
fu acquistato dal principe reggente per il British 
M useum  nel 1815. Il rilievo, databile agli ultimi 
decenni del IV secolo a.C., presenta scene della 
lotta tra Centauri e Lapiti e tra A m azzoni e ate
niesi; gli accentuati effetti pittorici e chiaro
scurali e il manierismo dispiegato nella de
scrizione di corpi e panneggi ne fanno uno 
tra i più notevoli esempi dell’arte post
fidiaca. Tre im portanti complessi m o
num entali dell’Asia M inore sono poi 
rappresentati nelle sale del museo: il 
mausoleo di Alicarnasso e il tempio di 
Atena  a Efeso, entrambi tra le sette me
raviglie del m ondo antico, e l’edificio 
no to  come monumento delle Nereidi, 
in realtà una tom ba in forma di tem 
pio. Le sculture provenienti dalla 
splendida tom ba di M ausolo giunse
ro al museo tra il 1856 e il 1857, in se
guito agli scavi condotti da Charles 
N ew ton, prom otore di una delle prime 
spedizioni archeologiche inglesi condotte 
scientificamente allo scopo di studiare gli 
oggetti nel loro contesto. Esposte in una 
galleria appositamente costruita nel 1883, le 
sculture sono opera di un gruppo di artisti tra 
cui il celebre Skopas. Della complessa decora
zione plastica della tomba restano alcuni fram 
menti dei frontoni e delle due statue colossali di 
M ausolo e Artemisia e, soprattutto , il fregio con 
scene di Amazzonomachia e Centauromachia e 
con una corsa di carri. Alcuni brani del rilievo, ani
m ato da vivace tensione drammatica, preludono 
al pathos della scultura ellenistica. Il monumen
to delle Nereidi è conservato e ricostruito nella sua 
integrità all’interno delle sale del museo; l’elegante
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Ricostruzione del monumento 
delle Nereidi, 400 a.C. 
marmo
La sontuosa sepoltura nota 
come monumento delle 
Nereidi sorgeva in Asia 
Minore, a Xanthos: la città era 
uno dei principali centri della 
Licia, regione annessa 
all’impero persiano ma dotata 
di grande autonomia 
e governata da sovrani 
autoctoni. La tomba in forma 
di tempio, probabilmente 
costruita per un principe 
locale, prende il nome dalle 
statue poste negli 
intercolumni: esse raffigurano 
le Nereidi, divinità benigne 
identificate con le onde del 
mare. La presenza sulla soglia 
della sepoltura di queste 
figure, drappeggiate in 
sottilissimi chitoni mossi dalla 
brezza marina, potrebbe 
suggerire che esse fossero 
designate ad accompagnare 
l’anima del defunto nel viaggio 
verso l’aldilà.

j ........f—....■ ;
-------- -— ^

colonnato ionico è m ovim entato dalla presenza 
delle statue delle N ereidi, riccamente panneggia
te, mentre sull’alto basamento un fregio in due or
dini è decorato con scene di battaglia.
Il d ipartim ento conserva inoltre im portanti re
perti provenienti dall’Italia e relativi in partico
lare alla civiltà etrusca e all’im pero rom ano. Tra 
i nuclei di maggiore rilievo vi è quello della scul
tura rom ana, con note copie m arm oree da m o
delli greci e una ricca raccolta di busti e ritratti. 
U n’altra collezione di straordinario valore è quel
la dei vetri rom ani, tra  i quali si conserva il Va
so Portland.

La collezione egizia

Come le collezioni classiche, anche quelle dedicate 
all’antico Egitto sono tra  le più note e interessan
ti del British Museum: a B loosm bury sono infat
ti raccolti oltre centomila pezzi che testim oniano 
svariati aspetti della civiltà egizia dal V millennio 
a.C. all’età romana, costituendo una delle più gran
di raccolte del genere nel m ondo. Tale collezione, 
già presente in nuce nel gabinetto di curiosità di 
sir Hans Sloane, si accrebbe significativamente a 
partire dall’O ttocento, dapprim a con la confisca 
dei pezzi riuniti da N apoleone al Cairo (1801) e
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I  marmi del Partenone

in seguito 

al bombardamento 

veneziano del 1687 

e raccolsero tutto quanto 

sarebbe poi stato possibile 

trasportare. Le prime casse 

contenenti i preziosissimi 

reperti partirono dalla Grecia 

nel 1802; il trasporto di tutto 

il materiale raccolto dalla 

spedizione Elgin si concluse 

solo nel 1811. Nel frattempo 

il diplomatico inglese, partito 

nel 1803 per tornare in 

patria, fu arrestato a Parigi e 

trattenuto come prigioniero 

di guerra fino al 1806: sul 

fronte internazionale, infatti, 

i rapporti tra l'Inghilterra e la 

Francia di Napoleone erano 

degenerati in aperta ostilità 

e le sculture del Partenone 

costituivano per Napoleone 

un allettante bottino, capace

Galleria, Duveen 
Nell’austero salone progettato 
da Russel Pope l’allestimento 
studiato per i marmi del 
Partenone intende riproporre 
evocativamente gli spazi 
dell’antico tempio greco: 
i frammenti dei due frontoni 
sono disposti alle estremità 
della sala mentre il fregio 
della cella è ricostruito lungo 
il perimetro.

Afrodite e Dione, 447-432 a.C. 
marmo
frammento del fregio 
del Partenone (particolare) 
Questo gruppo statuario 
proveniva dall’ala destra 
del frontone est del Partenone, 
dedicato alla Nascita di Atena. 
Le tre figure, comunemente 
note come Moirai (Parche), 
sono probabilmente 
da identificare come 
la dea del focolare Hestia, 
la dea dell’amore Venere 
e sua madre Dione. Culmina 
qui la sottigliezza e l’abilità 
di Fidia nello scolpire 
i panneggi, fittamente 
increspati e resi cosi 
trasparenti da sembrare 
bagnati: le stoffe, ricche 
di valori chiaroscurali, rivelano 
la solida anatomia dei corpi.

La celebre Impresa compiuta 

da Thomas Bruce conte di 

Elgin per assicurare 

all'Inghilterra le sculture 

provenienti dall'Acropoli di 

Atene trovò alimento in un 

interesse generalizzato, da 

parte della cultura europea, 

per l'arte greca e per la 

poesia omerica, che 

nell'ultimo decennio del 

Settecento furono oggetto di 

intensi dibattiti e di frequenti 

pubblicazioni. A Londra, poi, 

la fondazione della Royal 

Academy of Arts alimentò la 

tendenza classicista, che 

ebbe Joshua Reynolds tra i 

suoi maggiori interpreti e 

che trovò il suo corrispettivo 

in architettura nel 

neopalladianesimo, ispirato 

allo studio dei primi templi 

greci di cui allora si 

pubblicavano le tavole. Fu 

proprio un architetto di stile 

greco, Thomas Harrison, a 

suggerire a lord Elgin che 

l'assegnazione 

dell'ambasciata a

Costantinopoli (1799) 

sarebbe stata per lui 
un'ottima occasione di 

incrementare e perfezionare 

la conoscenza 

dell'architettura greca in 

Inghilterra, portando dalla 

penisola ellenica, allora 
dominata dai turchi, calchi 

e disegni. Benché privo 

dell'appoggio del governo 

e delle maggiori istituzioni 

culturali inglesi, lord Elgin 

organizzò a questo scopo 

una squadra di artisti ed 

esperti, pagati a sue spese 

e guidati dal disegnatore 

italiano Giovanni Battista 

Lusieri. Questi era stato 

presentato all'ambasciatore 

da William Flamilton, che 

accolse Elgin nella tappa 

palermitana del suo viaggio 

verso Costantinopoli. Il 

gruppo di studiosi giunse ad 

Atene nel 1800, ma fu solo 

nel 1801 che lord Elgin 

approfittò delle 

benemerenze acquisite 

presso i turchi nel difenderli 

dalla minaccia della

spedizione di Bonaparte 

in Egitto e chiese un

permesso per l'accesso alla 

cittadella dell'Acropoli. Tale 

permesso fu concesso 

insieme con l'autorizzazione 

a prendere disegni e calchi 

in gesso, a erigere 

impalcature e a scavare per 

scoprire le fondamenta dei 

monumenti e, infine, ad 

asportare eventualmente 

pezzi di pietre con iscrizioni 

e figure. Quest'ultima 

clausola, piuttosto vaga, 

fu liberamente interpretata 

dagli emissari di Elgin, 

che avviarono la rimozione 

sistematica della 

decorazione scultorea del 

Partenone: staccarono le 

metope e i frammenti del 

fregio ancora in situ, 

scavarono ai piedi del 

tempio per recuperare 

i pezzi del frontone caduti
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Un Lapita trattiene un 
Centauro, 447-432 a.C. 
metopa del Partenone 
Le due figure sono ritratte 
nella tensione della lotta: 
nell’essenziale composizione, 
costruita con sapiente 
padronanza dei rapporti 
spaziali, il ricco manto del 
lapite costituisce un inserto 
di straordinario valore 
decorativo, evidente nella 
descrizione naturalistica 
del panneggio e nella fine 
modulazione del chiaroscuro. 
Il soggetto, come gli altri 
raffigurati nelle metope, 
alludeva alla lotta tra la civiltà 
e la barbarie, celebrando 
così la vittoria conseguita 
dagli ateniesi sui persiani 
nella battaglia di Salamina 
del 480 a.C.

di conferire al museo del 

Louvre un primato assoluto 

nel panorama europeo.

I marmi raccolti da Elgin, 

comunque, non entrarono 

mai in possesso dei francesi 

e, giunti a Londra, già dal 

1807 furono esposti 

privatamente dal conte, 

suscitando il vivo interesse 

di intellettuali e artisti inglesi 

ed europei. L'opinione 

pubblica si divise così tra 

detrattori ed estimatori 

dell'operato della spedizione 

inglese. Tra le accuse, le più 

accese furono quelle del 

poeta lord Byron, che

lamentò la spoliazione del 

Partenone arrivando ad 

accusare Lusieri di aver 

compiuto una vera e propria 

devastazione. Nel frattempo 

Elgin consultò numerosi 

artisti ed esperti allo scopo 

di sottoporre a restauro 

le sculture: tra gli 

interpellati, l'artista Antonio 

Canova fu tra quanti più 

vivacemente si opposero 

all'idea di porre mano a un 

simile capolavoro, 

che in effetti non fu mai 

rimaneggiato. Nel 1810, 

su invito del bibliotecario 

capo del British Museum

Joseph Pianta, Elgin fece 

pervenire al governo 

un'offerta formale, 

proponendo l'acquisto di 

tutti ¡ marmi per le collezioni 

di Bloomsbury. Della 

commissione nominata dal 

museo nel 1815 per stimare 

il valore dei pezzi faceva 

parte anche uno dei più fieri 

oppositori di Elgin, il 

connaisseur Richard Payne 

Knight, che sosteneva 

che le sculture portate 

dalla Grecia non fossero 

gli originali del IV secolo, ma 

copie realizzate 

in età romana: dietro tale

infondata affermazione 

si nascondeva la volontà 

di screditare i marmi 

elginiani a vantaggio 

dei pezzi conservati 

nella maggior parte delle 

collezioni inglesi, tra le quali 

quella dello stesso Knight, 

formate da copie tarde 

sino ad allora ritenute, 

in mancanza di confronti, 

originali. Nel 1816, infine, 

la Camera dei Comuni 

decise l'acquisto dello 

straordinario complesso 

di sculture, che furono 

esposte per la prima 

volta al pubblico nel 1817;

la sala in cui attualmente 

si trovano fu edificata 

nel 1938 con il denaro 

donato da lord Duveen 

e progettata dall'architetto 

americano John Russel 

Pope.
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Gruppo statuario con 
un ignoto ufficiale egizio 
e la moglie, 1325 a.C. circa 
calcare
La scultura, di dimensioni 
di poco superiori al reale, 
è priva di iscrizioni e pertanto, 
probabilmente, non finita. 
Destinata a ornare una tomba, 
essa raffigura una coppia 
di sposi ritratti l’uno a fianco 
dell’altra: di questo schema 
compositivo, comune nella 
statuaria egizia, il pezzo 
del British Museum dà 
un’interpretazione soffusa 
di straordinaria umanità: pur 
nell’atteggiamento composto 
adatto a un ritratto ufficiale, 
infatti, i due sposi si tengono 
per mano in un realistico gesto 
di affetto. Particolare cura 
è profusa poi nella descrizione 
delle vesti, mosse da fitte 
pieghe e da un vivace 
contrasto di luci e ombre.
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Galleria della Scultura egizia 
Nella maestosa galleria sono 
disposte in una suggestiva 
successione sculture e lastre 
iscritte provenienti da tombe, 
templi ed edifici monumentali. 
Qui sono conservate tra l’altro 
la Stele di Rosetta e il busto 
colossale di Ramesse II.

Gatto Gayer Anderson, VI 
secolo d.C. 
bronzo decorato 
con oro e argento 
Questa elegantissima 
scultura egizia rappresenta 
una personificazione della 
dea Bastet, adorna di orecchini 
dorati e di un medaglione 
intarsiato con l’occhio sacro 
di Horus.

poi, soprattutto, grazie all’operato del console ge
nerale inglese in Egitto, H enry  Salt. Questi, con 
l’aiuto del suo agente Giovanni Battista Belzoni, 
intraprese una vasta campagna di scavi e di acquisti, 
procurando al museo un ’enorme quantità di ma
teriali, dalle sculture monumentali ai piccoli og

getti, provenienti soprattutto  da Tebe e da Kar- 
nak.
Tra i pezzi più noti inviati da Salt al museo vi 

fu il busto monumentale di Ramesse II, tra 
sportato nel 1817 dal tempio funerario del 

faraone a Tebe: la statua, in granito ros
so, è alta oltre 2 metri e mezzo e occu
pa tu ttora un posto di assoluto rilievo 

nella Egyptian Sculpture Gallery. 
L’interesse del pubblico per le col

lezioni egizie crebbe poi via via in
sieme con la loro consistenza, gra
zie soprattutto  all’attività dei due 
egittologi Samuel Birch ed Ernest 

lis Budge. Sotto la loro dire- 
ine, negli anni tra il 1836 e il 
1924, le raccolte si accrebbero 

rapidamente e su più fronti,

tram ite acquisti e donazioni provenienti soprat
tu tto  dagli scavi condotti dall’Egypt Exploration 
Fund.
Ceramiche, vetri, tessuti, gioielli, utensili in m e
tallo, legno e pietra testimoniano con straordinaria 
ricchezza di esempi la cultura materiale della ci
viltà egizia. U na considerevole collezione di ste
le funerarie e di papiri, tra i quali num erose co
pie del Libro dei Morti, danno poi conto della tra
dizione scrittoria, per la conoscenza della quale 
il British M useum  conserva del resto un  docu
m ento fondamentale: la cosiddetta Stele di Ro
setta, che consentì agli studiosi una prim a in te r
pretazione dei geroglifici, intraducibili fino alla 
sua scoperta.
U n  nucleo di particolare interesse è poi costitu 
to  dai m ateriali provenienti dalle sepolture: 
mummie, sarcofagi, maschere e ricchissimi cor
redi funerari forniscono notizie di prim aria im 
portanza sulla cultura degli egizi, esercitando sul 
pubblico un forte fascino.
La prim a m umm ia entrò nelle collezioni del m u
seo nel 1756 con il lascito di William Lethieullier, 
un  mercante inglese che l’aveva acquistata insie-
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me con il sarcofago a Saqqara. A ll’arte funeraria 
pertengono anche alcuni tra i pezzi più straordi
nari conservati nel d ipartim ento dell’Antico 
Egitto, i ritratti dipinti di età romana scoperti nel
le necropoli del Fayum.
Le collezioni si completano poi con il settore ri
servato alla scultura, che comprende statue in pie
tra e in bronzo e rilievi, provenienti ora da m o
numentali edifici pubblici, ora da contesti più rac
colti quali tombe o piccoli templi. Ritratti priva
ti e figure di animali si alternano alle immagini dei 
faraoni e delle divinità. Tra i pezzi più im portan
ti conservati nel museo vi sono trenta statue del
la dea Sakhmet, parte di un complesso di seicen
to sculture volute da Amenophis III per ornare la 
propria sepoltura e il tempio della dea.

La sezione delle civiltà mediorientali

Fino al 1955, le collezioni dell’Antico Egitto era
no unite a quelle dell’Asia occidentale, che sono 
poi andate a costituire il dipartim ento del Vicino 
Oriente, nato in concom itanza con il grande svi
luppo degli studi relativi alle civiltà mesopota- 
miche. Le sue competenze spaziano però su un 
campo m olto vasto, che si estende dal Neolitico 
alla nascita dell’Islam nel VII secolo a.C. e che 
comprende u n ’ampia area geografica, dalla Tur
chia al Caucaso. Anche in questo caso, buona par
te dei più noti tesori conservati dal museo p ro 
vengono da scavi condotti da archeologi inglesi, 
a cominciare da sir Austin H enry  Layard, le cui 
scoperte sulla civiltà degli assiri ebbero vasta fa-
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Stendardo di Ur 
2600-2400 a.C. 
legno decorato con mosaici 
di conchiglie, calcare rosso 
e lapislazzuli
Questo splendido oggetto 
fu rinvenuto negli scavi 
del cimitero reale di Ur, 
città sede della corte sumera. 
La funzione originaria 
del cosiddetto stendardo 
non è chiara: potrebbe 
infatti trattarsi di una specie 
di bandiera, destinata a essere 
innalzata su un’asta, o 
piuttosto della cassa armonica 
di uno strumento musicale.
La sua struttura consiste 
in una sorta di scatola 
trapezoidale in legno decorata 
con mosaici: sui due pannelli 
principali si trovano delle 
complesse rappresentazioni 
note come “Pace” e “Guerra”. 
Nella prima una processione 
di animali, pesci e divinità 
muove verso un banchetto, 
mentre nella seconda sfilano 
carri, prigionieri e fanti 
armati di lance.

Nella pagina a fronte:
Salone centrale di Nimrud 
In questa vasta sala sono 
raccolte sculture provenienti 
dal palazzo di Tiglath-Pileser 
a Nimrud, una delle capitali 
dell’impero assiro, e il 
maestoso Black Obelisk, 
risalente all’825 a.C.

ma grazie a pubblicazioni di ampia diffusione po
polare. N el 1847 l’archeologo inviò da N im rud 
(Iraq) i due colossali tori alati con teste an tropo
morfe che ornavano le porte dell’antica capitale e 
che ora costituiscono uno dei pezzi più noti del
la collezione di scultura assira, che per la bellez
za e la quantità dei reperti è ritenuta un unicum 
a livello mondiale. Nelle gallerie del museo tro 
vano quindi posto due coppie di porte m onu
mentali in legno provenienti da Balawat e due obe
lischi, di cui quello meglio conservato è decora
to con rilievi raffiguranti le offerte presentate al 
re dai popoli dell’impero. A sir Layard e al suo 
assistente H orm uzd Rassam si deve inoltre una 
straordinaria scoperta testimoniata dalle collezioni 
del British Museum: a partire dal 1849 e in due 
successive campagne essi scavarono infatti la Bi
blioteca Reale di Assurbanipal, portando alla lu
ce oltre 25.000 tavolette in scrittura cuneiforme, 
che ora costituiscono parte del patrim onio del 
museo. U n  altro nucleo di eccezionale importanza 
è quello delle lastre in pietra che ornavano i pa
lazzi reali di Assurbanipal e di Sennacherib a N i- 
nive, rilievi animati da raffinatissime scene di bat
taglia, di caccia e di banchetto. U n altro m omento 
di straordinario interesse per le civiltà m esopo- 
tamiche si ebbe poi nel 1928-29, quando il m u

seo espose una nuova acquisizione di assoluto ri
chiamo, il tesoro del cosiddetto C im itero Reale 
di Ur, scavato sotto la direzione di Léonard Wool- 
ley. Q uesti operava sotto  il patronato  del British 
M useum  e della U niversity of Pennsylvania, cui 
andò ciascuno un quarto dei reperti: la rim anen
te metà rimase a Baghdad. La scoperta portò  al
la luce una straordinaria serie di tom be in cui i 
defunti babilonesi erano stati sepolti insieme con 
decine di persone del loro seguito, che doveva
no garantire ai loro padroni di continuare dopo 
la m orte a godere degli stessi agi cui erano stati 
abituati in vita: l’eccezionale ricchezza dell’abbi
gliamento degli attendenti e dei corredi delle tom 
be provocarono nel pubblico un  forte interesse. 
Tra i pezzi più preziosi conservati dal dipartimento, 
si ricorda poi un ’im portante collezione di avori di 
lavorazione fenicia, per lo più statuette o lastre de
stinate a decorare mobili: la maggior parte di que
sti reperti proviene dai palazzi assiri, dove furono 
portati come bottini di guerra. Parte della sezio
ne riservata ai fenici è inoltre composta dal m ate
riale derivante da scavi condotti sui loro insedia
menti, tra i quali si ricorda quello di Tharros in Sar
degna, da cui provengono ceramiche e gioielli di 
altissima qualità.
U n  ruolo di rilievo spetta infine ai reperti della
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civiltà persiana, in particolare per il periodo del
la dinastia Achemenide (VI-IV secolo a.C.): a que
st’epoca risale lo straordinario tesoro scoperto nel 
1877 nei dintorni del fiume Oxus, dove fu sepolto 
attorno  al 200 a.C. Si tratta di un eccezionale in
sieme di ori e argenti e di monete, probabilm en
te donati nel corso dei secoli a un tempio; ruba
to da una banda di predoni, il tesoro ricom par
ve in un bazar dove fu acquistato quasi intera
mente dal generale Alexander Cunningham , che 
poi lo vendette in parte ad Augustus W ollaston 
Franks, uno dei più im portanti protagonisti del
la storia del British Museum.

La civiltà europea: dalla preistoria 
all’età moderna

Grande disco del Tesoro 
di Mildenhall, IV secolo d.C. 
argento sbalzato 
Questo prezioso piatto del 
diametro di 60,5 cm fu trovato 
nel 1942 a Mildenhall, nel 
Suffolk, insieme ad altri 
splendidi argenti. Di probabile 
fabbricazione locale, il desco 
presenta nella decorazione 
temi tipici della mitologia 
romana, pienamente acquisiti 
dagli artigiani britannici.
Nella parte centrale, infatti, 
il fantastico volto di Oceano

coronato da alghe e delfini 
è circondato da una teoria 
di ninfe e creature marine; 
nella fascia più esterna 
si celebra invece il culto 
di Bacco, raffigurato con 
un grappolo d’uva e il tirso 
e circondato da un corteggio 
di menadi e altre figure 
danzanti e musicanti.
La disposizione armoniosa 
dei personaggi variamente 
atteggiati accresce la notevole 
eleganza decorativa 
dell’insieme.

L’attuale suddivisione dell’antico dipartim ento 
delle Antichità britanniche e medievali (1866) in 
due diversi settori risale al 1969: nacquero così il 
dipartim ento per la Preistoria e l’Europa antica e 
quello per l’Europa medievale e moderna, che co
prono nell’insieme un arco cronologico vastissi
mo, dal paleolitico al XX secolo, raccogliendo og
getti appartenuti a grandi collezionisti del pas
sato e reperti provenienti da scavi moderni.
La storia di questo settore del British Mu- 
seum è strettamente legata alla figura di 
sir Augustus Wollaston Franks. Q ue
sti appena venticinquenne fu inca
ricato dai Trustees di increm enta
re le raccolte di antichità inglesi 
che docum entassero la civiltà e 
l’arte fiorite sul territorio  na
zionale fino al medioevo: tale 
ind irizzo  era stato precisa- 
mente dettato dalla Royal C o- 
mission del 1849-50. Il giova
ne studioso, che nel 1892 di
venne mem bro dei Trustees, fu 
il vero e proprio  padre fonda
tore di alcuni degli attuali dipar
tim enti del museo. A doperando
si alacremente per favorire acqui
sti in diversi settori, pose le basi del
le collezioni britanniche e di quelle 
orientali, prom uovendo inoltre rilevan
ti acquisti anche nel settore della preisto
ria e dell’etnografia. Fece poi egli stesso rile
vanti donazioni al museo, lasciando tra l’altro la 
propria personale collezione di antichità.
Il British M useum conserva materiali preistorici
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Elmo, inizio VII secolo d.C. 
ferro ricoperto di lastre 
decorative in bronzo 
L’elmo ritrovato a Sutton Hoo 
è un reperto rarissimo; 
nonostante sia gravemente 
danneggiato, esso conserva 
ancora significativi brani della 
decorazione originaria, 
composta da motivi zoomorfi 
e scene di guerra. Sulla fronte 
della maschera si trova una 
testa di drago, che si 
congiunge con un’altra posta 
sul copricapo.

quali utensili in pietra, piccole sculture e vasella
me che provengono da tutto il mondo, compresa 
l’Africa, l’Australia e il N ord  America. A partire 
dall’età del bronzo, poi, un posto di rilievo spet
ta alle popolazioni europee, di cui sono esposti in
teressanti manufatti tra cui armi, gioielli, piccoli ve
tri e ceramiche. Le collezioni hanno però il loro 
punto nodale nella sezione dedicata alle antichità 
britanniche, risalenti in particolare all’età romana: 
qui sono esposti tra l’altro preziosi oggetti fine
mente eseguiti e ornati con uno stile decorativo 
molto originale. Tra questi i pezzi più spettacola
ri sono quelli appartenenti al cosiddetto Tesoro di 
Mildenball, scoperto nel 1942 nel Suffolk e com 
posto da opere di inarrivata qualità estetica e tec

nica. Il reperto più im portante è il grande desco 
in argento decorato con scene pagane; la presen
za nel tesoro di alcuni cucchiai con simboli cristiani 
ne perm ette la datazione al IV secolo.
Il dipartimento dell’Europa medievale e moderna, 
anch’esso emanazione dell’attività di Franks, rac
coglie materiali a partire dal IV secolo d.C. fino al 
XX secolo, costituendo così una collezione straor
dinariamente eterogenea, ricca innanzitutto di te
stim onianze relative all’Europa barbarica e al me
dioevo, con gioielli, vetri e utensili d ’uso. D i que
sti, il nucleo più significativo proviene dalle isole 
britanniche, con im portanti esemplari dell’arti- 
gianato celtico e anglo-sassone: di particolare pre
gio sono alcuni corredi funerari destinati a tombe
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Susanne de Court 
Piatto con Apollo sul monte 
Elicona, fine XVI - inizio 
XVII secolo
pittura a smalto su rame, 
lunghezza 70 cm 
Questo splendido ovale porta 
la firma della sua artefice, 
il cui cognome rimanda 
a un’importante bottega attiva 
a Limoges per alcune 
generazioni. Il piatto 
riproduce con colori brillanti 
e traslucidi e straordinari toni 
di blu una scena mitologica 
tratta da un’incisione 
di Giorgio Ghisi.

Sala della collezione 
Waddesdon 
In alcune delle sale del 
dipartimento dell’Europa 
medievale e moderna le 
finestre sono state oscurate e 
le uniche luci che illuminano 
gli ambienti sono quelle delle 
vetrine: questo accorgimento 
pone in assoluto risalto i 
preziosi oggetti esposti.

reali, il più famoso dei quali è quello trovato a Sut- 
ton H oo  e appartenuto a un re degli angli.
Nel 1939 l’archeologo Basii Brown, ingaggiato da 
una ricca possidente del Suffolk, scoprì a Sutton 
H oo una nave di quercia lunga trenta metri, sepolta 
nel terreno a m o’ di una grandiosa tomba. Al suo 
interno, in effetti, si trovava una piccola camera se
polcrale ricoperta di tessuti, che anticamente 
ospitava un defunto e il suo ricco corredo funera
rio. Il corpo, che non si è conservato, era stato se
polto con la sua armatura e con un tesoro com
posto da monete d ’oro, preziosi ornamenti e guar
nizioni, recipienti e coppe in argento, abiti e sva
riati simboli del suo potere. Si trattava evidente

mente di una tomba reale, da riferire a un non me
glio identificabile re anglo del VII secolo.
A uno straordinario ritrovamento risale anche un 
altro dei più noti tesori conservati dal dipartim en
to, quello dell’Esquilino: questo ricco corredo in 
argento, appartenuto a una dama romana del IV se
colo, fu scoperto a Roma nel 1793. U n ’im portan
te serie di preziosi di età medievale è inoltre giun
ta al museo dal mercato antiquario o da raccolte pri
vate: si tratta per lo più di oggetti di culto decora
ti con pietre e smalti, quali per esempio la Royal 
Gold Cup acquistata nel 1892 da Franks presso un 
collezionista francese. La sezione medievale del di
partimento raccoglie inoltre importanti materiali di
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Royal Gold Cup, 1370-80 
oro e smalto
Questa preziosa coppa in oro 
massiccio fu forse eseguita a 
Parigi per il re di Francia 
Carlo V: è certo che nel 1391 
Jean duca di Berry, fratello di 
Carlo, ne fece dono al nuovo 
sovrano Carlo VI. La coppa, 
che per lungo tempo fu parte 
del tesoro dei Tudor, fu 
acquistata sul mercato 
antiquario da Augustus 
Wollaston Franks, che nel 
1892 favorì la sua acquisizione 
nelle collezioni del museo.

provenienza non strettamente europea, tra cui spic
ca la collezione nazionale di icone, che com pren
de pezzi russi e alcuni capolavori di età bizantina. 
Nella parte moderna delle collezioni, poi, sono con
servati oggetti europei dal Rinascimento all’età con
temporanea, con alcuni nuclei di particolare pre
gio legati a specifiche tipologie o a singole figure 
di collezionisti, attivi soprattutto nel vasto dom i
nio delle arti decorative. Così per esempio nel 1909 
l’acquisizione delle porcellane Wedgwood della col
lezione Falcke accrebbe significativamente la già ric
ca raccolta di ceramiche, che comprendeva im por
tanti fondi francesi e tedeschi e ricchissime colle
zioni di pezzi ispano-arabi di Valenza e di maioli
che italiane del Rinascimento. Analogamente il do
no di 1200 gioielli da parte della collezionista A n
ne Hull G rundy allargò nel 1978 le competenze 

del museo in questo affascinante settore fi
no al XX secolo, comprendendo pezzi di 
Lalique e di Boucheron. Esiste poi una 

raccolta di orologi e di strum enti 
scientifici tra le più complete nel 
mondo, il cui pezzo più antico 

risale al XIV secolo.
La natura caratteristica 

delle collezioni m oderne, tu tta 
via, è pienam ente rispecchiata da uno 

dei nuclei storici che andarono a costi
tuirle, il lascito W addesdon, con cui giun

se al British M useum  una vera e propria “ca
m era del teso ro” degna di un principe del R ina
scim ento. N el 1898 infatti il barone Ferdinand 
Rotschild, m em bro dei Trustees del British M u
seum, lasciò all’im portante istituzione londine
se due fondi di assoluto pregio: una raccolta di 
m anoscritti miniati, ora alla British Library, e una 
collezione di objets d ’art di età rinascimentale, da 
lui conservata nel castello di W addesdon da cui 
poi prese il nome con cui è com unem ente nota. 
Gli straordinari pezzi giunsero al museo nel 1898 
e furono esposti, secondo il volere del donatore, 
separatam ente dal resto delle collezioni. Si tra t
ta di un eterogeneo insieme di oggetti preziosi di 
varia epoca e nazionalità, tutti accuratamente scel
ti e contraddistinti da u n ’altissima qualità a rti
stica: vasi, gioielli, coppe, piatti, brocche e innu
merevoli curiosità si susseguono in una incessante 
esibizione di oro, argento, smalti, vetri e pietre 
preziose. Tra i pezzi più im portanti si segnalano 
il reliquiario della Sacra Spina del Jean duca di 
Berry e uno scudo da parata con disegni del m an
tovano G iorgio Ghisi.

Sulla calotta sono raffigurate 
scene della vita di 
Sant’Agnese, nel cui giorno 
nacque Carlo V, mentre sul 
piede si vedono i simboli degli 
evangelisti: le piccole figure 
sono tratteggiate con la grazia 
tipica dell’arte cortese. Le due 
bande poste nella parte alta 
del gambo con rose Tudor e 
un’iscrizione furono aggiunte 
in seguito.
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Le civiltà estremo-orientali

L’operato di Augustus W ollaston Franks fu fon
damentale anche per la form azione delle raccol
te orientali, il cui dipartimento fu fondato nel 1913 
e che sono ora suddivise nel dipartim ento di A n
tichità giapponesi e nel dipartim ento di Antichità 
orientali. Alla base di questo particolare settore 
del British M useum  vi è innanzitu tto  una forte 
tradizione di collezionism o privato, nata sulla 
scorta dei commerci della Com pagnia delle Indie 
orientali, che importava in Europa porcellane, lac
che e mobili. N el 1872 Franks, che già aveva av
viato nel museo la raccolta di ceramiche e stam
pe giapponesi, acquistò proprio la collezione del
la Com pagnia, che com prendeva antichità e 
sculture di differente epoca e provenienza tra cui 
le celebri statue buddiste dello stupa di Amara- 
vati (III sec. a.C.). Seguirono poi negli anni ac
quisti e donazioni, che andarono a costituire una 
raccolta tra le più ricche del m ondo occidentale: 
il solo dipartim ento di A ntichità giapponesi, do 
tato nel 1990 di nuove gallerie, conserva oltre 
25.000 oggetti, che illustrano la cultura m ateria
le del G iappone dal 10.000 a.C. all’età contem 
poranea. Il museo conserva quindi reperti ar
cheologici, sculture sacre e profane, tessuti, lac
che, ceramiche, oggetti in metallo e un ricchissi
mo fondo di stampe e dipinti, tra cui molte ope
re ukiyo-e.
Il prezioso nucleo di opere del periodo Edo ri
feribili allo stile ukiyo-e (“immagini del m ondo 
flu ttuan te”) consta di circa o ttocento  pezzi, ri
salenti agli anni tra la fine del XVII e il XIX  se
colo. Si tratta di m anufatti di diversa natura qua
li rotoli, stampe, disegni, ventole e paraventi, tu t
ti ispirati a una vivace osservazione della vita quo
tidiana. Q ueste opere, che si situano in un am
bito prossim o a quello della p ittu ra  di genere eu
ropea, ritraggono innanzitutto i protagonisti del
la vita cittadina: cortigiane elegantissime e noti 
atto ri del teatro Kabuki, spesso ritra tti sulla sce
na. A questi si affiancano poi, in immagini più li
riche e posate, opere ispirate all’osservazione del
la natura: sereni paesaggi e accurate figure di ani
mali. Tra le opere ukiyo-e di p roprietà  del m u
seo, oltre duecento sono dipinti, per lo più su car
ta, eseguiti ora con ricca profusione di colori, ora 
semplicemente a inchiostro. I maestri presenti 
nella collezione sono noti e im portanti: Katsu- 
shika Hokusai, Ando Hiroshighe e Utagawa Ku- 
nitoshi sono certo tra i più rappresentativi. U na

parte considerevole di queste opere (circa novanta 
dipinti) proviene dalla collezione di A rthur 
M orrison, studioso inglese che nel 1913 pubblicò 
due volumi dedicati appunto ai Painters o f Japan. 
La collezione di M orrison, che non si recò mai 
personalm ente in G iappone, si form ò grazie al
la collaborazione di molti esperti che dall’Oriente 
si occupavano di segnalare al collezionista le ope
re più interessanti; il British M useum acquisì l’in
tero fondo nel 1913. U n altro nucleo significati
vo è quello costituito dalla collezione del do tto r 
William Anderson (1842-1900), che durante la sua 
attività come direttore del Naval Medicai C olle
ge di Tokyo raccolse oltre trem ila pezzi di arte 
giapponese. Tra i circa trenta dipinti ukiyo-e p ro 
venienti dalla sua collezione, si segnalano due 
opere notevoli: un dipinto di H okusai raffigu
rante Tametomo e i demoni e una magnifica cop
pia di ro to li di C hoshun con i Divertimenti po
polari a Edo.
Il dipartim ento delle A ntichità orientali include 
testim onianze dall’intero continente asiatico, 
con particolare rilievo per i settori riservati alla 
Cina e all’arte islamica. Le raccolte cinesi si se
gnalano principalm ente per le porcellane e per i 
dipinti, tra i quali si annovera il rotolo con gli In 
segnamenti della maestra alle cortigiane, destinato 
alle concubine imperiali. Una ricca raccolta di p it
ture fu poi conferita al museo da Aurei Stein, che 
condusse tre spedizioni in C ina tra il 1900 e il 
1915: si tratta di dipinti di varie tecniche e d i
mensioni, dalle grandi opere su carta o su seta al
le piccole illustrazioni di rotoli e libri, spesso de
dicate alla vita del Buddha e decorate con prege
voli paesaggi.

Le altre collezioni

Anche la collezione etnografica, già contenuta in 
nuce nel fondo Sloane, ricevette forte impulso dal
l’attività di Franks: questi fu infatti responsabile 
dell’acquisizione da parte del museo della colle
zione di H enry  Christy, com posta da oltre 
10.000 oggetti di interesse etnografico e preisto
rico. Entrarono così nella raccolta del m useo al
cuni tra  i suoi pezzi più im portanti, le antichità 
messicane del periodo azteco che si pensa siano 
state regalate da M ontezum a a Carlo V come do 
no propiziatorio: tra  queste vi sono alcuni splen
didi oggetti in mosaico di turchesi. L’attività del 
dipartim ento, che raccoglie oggetti da tu tti i con
tinenti a esclusione dell’Europa, è molto cambiata

Yashima Gakutei 
Cortigiana con un kimono 
decorato con carpe, 1828 circa 
inchiostro nero e colori su seta 
Il dipinto restituisce con 
forme straordinariamente 
semplici ed eleganti 
la complessa acconciatura 
della cortigiana. La donna 
è raffigurata di spalle, in modo 
da mostrare il fantastico 
disegno del kimono, che ritrae 
uno stagno popolato di carpe.

Katsushika Hokusai 
Cormorano su un tronco, 1847 
inchiostro nero e colori su 
carta
Questo originale rotolo del 
celebre artista Hokusai mostra 
un motivo naturalistico, 
trattato con tecnica 
straordinariamente controllata 
e precisa, evidente nella resa 
dei dettagli del tronco e nelle 
infinite variazioni sul tema 
dei fiori, ciascuno a un diverso 
stadio di apertura.
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Il profeta Elijah salva 
il principe Nur al Dhahr, 
1562-77
pittura a gouache su cotone 
Questo dipinto ornava uno 
dei quindici volumi 
manoscritti del romanzo 
Hamza-nama, dedicato alle 
imprese leggendarie di Amir 
Hamza: i libri erano ornati 
da circa 1500 pagine dipinte 
con raffinatezza e qualità 
di esecuzione eccellenti.
Si tratta di uno splendido 
esempio dell’arte Moghul, 
che raggiunse il suo apice 
nella corte dell’imperatore 
Akbar, per il quale fu 
realizzato anche questo 
manoscritto àe\YHamza- 
nama. La pagina è interamente 
coperta di preziosi colori: 
la scena narrata si svolge entro 
un raccolto paesaggio, dipinto 
come un arabesco in cui 
si intrecciano motivi 
naturalistici, fantastici 
e decorativi.
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Ornamento a forma di 
serpente, XV secolo d.C. 
legno decorato con turchesi 
e conchiglie
Questo splendido oggetto 
è parte di un gruppo 
di opere che documentano 
la particolare tecnica azteca 
del mosaico di turchesi:
10 straordinario effetto 
decorativo di questo pezzo 
doveva essere ulteriormente 
accresciuto dall’intarsio degli 
occhi, andati perduti. Questo 
ornamento veniva 
probabilmente posto sul 
petto dei sacerdoti durante
le cerimonie, dato che
11 serpente è un animale legato 
a molti culti della religione 
azteca.

Scultura giavanese 
raffigurante un re mitologico, 
fine XVIII - inizio XIX secolo 
legno dipinto e dorato 
Questa curiosa e variopinta 
scultura, wayang klitik nella 
lingua giavanese, è una 
marionetta con le braccia 
snodabili: essa rappresenta una 
figura fantastica abbigliata con 
tessuti riccamente decorati 
e ornata di bracciali d’oro 
e di un’elaborata corona.
Il British Museum conserva 
un’importante collezione di 
manufatti indonesiani, raccolti 
nell’Ottocento da sir Stamford 
Raffles quand’era 
luogotenente governatore 
di Giava: tra i pezzi più 
originali, accanto alle marionette 
si segnalano maschere 
e strumenti musicali.

negli anni, soprattu tto  a seguito della definitiva 
crisi del colonialismo: i m anufatti, antichi o m o
derni che siano, non possono più essere acquisi
ti senza il consenso delle autorità del paese di p ro 
venienza e vanno raccolti, indipendentem ente dal 
loro valore intrinseco, come docum enti di na tu 
ra antropologica. A lcuni dei jaiù im portanti pez
zi acquisiti dal dipartim ento prim a di questa re
visione sono attualm ente oggetto di richieste di 
restituzione.
N ella ricca collezione riservata ai m anufatti del
le popolazioni africane, alcuni tra gli oggetti più 
belli provengono dalla regione africana del Benin, 
in Nigeria, dove lo sviluppo di un  potente regno 
locale favorì tra XVI e XV III secolo l’attività di 
num erosi artigiani direttam ente legati alla corte, 
specializzati nella lavorazione deH’avorio e del le
gno e, soprattu tto , del bronzo e dell’ottone. A l
cune teste e maschere rituali di straordinaria fat
tura illustrano le caratteristiche delle divinità ve
nerate dalla popolazione locale.
Tra i pezzi di maggiore pregio vi sono una serie 
di placchette provenienti dal palazzo del re (oba), 
che spesso vi era raffigurato in differenti atteg
giamenti; buona parte di questi pezzi fu raccol
ta durante una spedizione m ilitare com piuta da
gli inglesi nel 1897.
Dei due dipartim enti dedicati alla raccolta di spe
cifiche tipologie di materiali, m onete e medaglie 
e disegni e stampe, quello riservato alla grafica è 
certo dotato di maggiore notorietà, non foss’al- 
tro  per l’im portanza di alcuni dei suoi capolavo
ri. Fondato nel 1808, è uno tra i più antichi d i
partim enti del museo e le sue collezioni am m on-
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tano attualm ente a oltre tre milioni di pezzi. D o 
po l’iniziale nucleo compreso nel lascito Sloane, 
il museo prese ad acquisire disegni e stampe in ma
niera sempre più decisa, soprattutto  negli anni tra 
1820 e 1860. Le raccolte si form arono in gran par
te attraverso l’acquisizione di intere collezioni, 
spesso dedicate a particolari tipologie: antiche in
cisioni di maestri tedeschi e italiani, stampe sati
riche inglesi e ritratti a m ezzotinto, stampe effi
mere quali biglietti da visita e carte da gioco. La 
sezione delle stampe, che arriva fino all’età con
temporanea, include l’intero corpus incisorio di al
cuni tra i più importanti maestri, mentre quella ri
servata ai disegni conserva opere straordinarie di 
Leonardo, Raffaello, Michelangelo, D ürer e Rem- 
brandt.
Sono più di cento infatti i disegni del British M u
seum che si assegnano a Rem brandt e alla sua cer
chia: di questi, u n ’ottantina sembrano di mano del 
m aestro, m entre gli altri si possono riferire ad al
lievi e collaboratori. Questo corpus si è venuto de
finendo negli anni con la revisione delle antiche 
attribuzioni con cui i disegni giungevano al m u
seo: per esempio, dei tre R em brandt attestati nel 
lascito Sloane nessuno si può  considerare auten
tico. Tra le collezioni acquisite dal museo, alcu
ne portarono  invece interessanti nuclei di disegni 
autografi: è il caso per esempio della raccolta del

Michelangelo Buonarroti 
Studio di figura per la 
Battaglia di Cascina,
1504 circa
penna e inchiostro bruno 
acquarellato, rialzi 
di bianco su carta 
Il disegno, uno dei più noti 
e rappresentativi del corpus 
michelangiolesco, si riferisce 
all’opera concepita dal 
maestro per la decorazione 
del salone di Palazzo Vecchio 
a Firenze: Michelangelo ne 
realizzò il solo cartone, poi 
perduto. Nel brano principale 
della scena, cui questo studio 
era destinato, si vedevano 
i soldati fiorentini sorpresi 
dai nemici mentre 
si bagnavano nell’Arno.
Lo splendido nudo qui 
tratteggiato è colto in un 
movimento repentino, 
precisamente descritto 
nell’accurata definizione 
anatomica: i tocchi di bianco 
e le acquarellature accentuano 
in senso luministico 
la straordinaria plasticità 
della figura.

Sandro Botticelli,
Allegoria dell’Abbondanza, 
1480 circa
penna e inchiostro bruno, 
acquerello bruno su matita 
nera, rialzi di bianco su carta 
preparata rosa 
In questo raffinatissimo 
disegno il pittore fiorentino 
Sandro Botticelli delineò 
una figura femminile eterea 
e bellissima, che ricorda 
nella fisionomia e nella fluida 
ritmicità la celebre figura della 
Primavera. Anche qui, infatti, 
l’evocazione sognante 
e malinconica della bellezza 
è svolta con segni sottili 
e delicatamente modulati 
che danno vita a un’immagine 
armoniosa e quasi arabescata. 
Il soggetto, anch’esso tipico 
nell’opera dell’artista, allude 
a complessi temi allegorico- 
mitologici, che trovavano 
del resto pieno 
apprezzamento 
nella corte medicea.
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Rembrandt 
Harmensz van Rijn 
Paesaggio con una fattoria 
e due fienili, 1650 circa 
penna e inchiostro 
bruno su carta 
Questo paesaggio della 
campagna olandese suggerisce 
che Rembrandt prendesse 
per i suoi panorami degli 
schizzi dal vero. Così 
si spiega la freschezza 
di questo disegno, mosso 
da intensi contrasti di luce 
e da tratti rapidi e sommari.

reverendo Cracherode, che nel 1799 donò la p ro 
pria biblioteca e, insieme con medaglie, monete 
e gemme, una preziosa scelta di disegni, tra cui 
undici fogli del maestro olandese. Degli oltre mil
le disegni donati nel 1824 dal conoscitore Richard 
Payne Knight, grande estimatore dell’arte olan
dese, una sessantina erano quelli attributi a 
Rem brandt: attualm ente solo un terzo di questi 
sono ancora ascritti al suo nome. N onostante le 
revisioni, il corpus rem brandtiano del British Mu- 
seum è in grado di illustrare con ricchezza la va
rietà di tecniche, di soluzioni e di interessi m o
strata dal p ittore olandese nel disegno, annove
rando alcuni dei suoi capolavori.
È questo per esempio il caso di alcuni schizzi dal 
vero tratteggiati con essenziale rapidità e grande 
capacità di evocazione, quali il noto ritra tto  di 
H endrickje Stoffels addorm entata o due celebri 
fogli con studi di donne che insegnano a un bam 
bino a camminare.
Tra i fondi più specifici vi è quello com posto da
gli oltre cento nielli italiani del XV secolo e la rac
colta dei curiosi collages di M ary Delany, una sor
ta di erbario cartaceo com posto da circa mille fo
gli, creato da una dama inglese del Settecento, 
M ary D elany (1700-88), che come molte signore 
del tem po si dedicava per passatempo alla deco
razione con le conchiglie o con le silhouettes a ri

taglio. N el 1772 provò per lac rim a  volta ad ap
plicare la tecnica del collage all’illustrazione bo 
tanica, inventando un nuovo m odo per imitare i 
fiori. Gli album che raccolgono i suoi cartoncini 
furono donati al British M useum da una discen
dente nel 1895.
Il dipartim ento di M onete e medaglie contiene la 
collezione nazionale di questi preziosi materiali, 
che spazia su ogni cultura e su ogni periodo del
la storia dell’umanità. M olte delle antiche m one
te britanniche provengono da tesori sepolti d u 
rante periodi di crisi economica, scoperti in anni 
recenti e quindi acquistati dal museo. La collezione 
delle medaglie com prende pezzi dal Q uattrocen
to all’età contemporanea, tra cui alcune importanti 
opere del Rinascimento italiano come la medaglia 
del 1390 celebrante la presa di Padova a opera di 
Francesco II da Carrara o quella di Pisanello con 
il ritratto  di Giovanni V ili  Paleólogo.
Il British Museum conserva inoltre una delle prin
cipali raccolte di carta m oneta del m ondo: fo r
mata attraverso donazioni, prestiti e acquisti, la 
collezione illustra lo sviluppo storico e la diffu
sione geografica delle banconote in tu tto  il 
m ondo, a partire dalle loro origini nel Seicento. 
Contestualm ente, il museo raccoglie anche asse
gni, carte di credito e disegni originali per le ban
conote.

151



! ! j !! :î: a ti n :î:tannés a::

[Iti"’

? V } ::r —T-. a
KS K £ r S | » !  , >  . « * ^ 5 / * 1

Sin ®
I f J j f g á á É a r' i l f e

■ K l
SSEJJg^^i |r.̂ T



Die Museumsinsel (L’isola dei Musei)

Veduta aerea dell’isola sul 
fiume Sprea con i cinque 
musei che costituiscono il 
complesso della Museumsinsel. 
Sullo sfondo di quello che era 
il parco reale del Lustgarten, 
si staglia la poderosa mole 
del Berliner Dom, la cattedrale 
di Berlino.

C on l’inaugurazione, il 3 agosto 1830, del Kö
nigliches M useum (Museo reale, successiva

mente denominato Altes Museum) costruito da 
Karl Friedrich Schinkel a Berlino, sull’isola del fiu
me Sprea, a partire dal 1824, si creò il prim o nu
cleo museale pubblico in Germania. L’Altes M u
seum fu tra i primi edifici europei a essere costruito 
espressamente come sede museale, voluto dal re Fe
derico Guglielmo III, per esporre pubblicamente 
le collezioni d ’arte della corona.
L’idea di raccogliere il meglio di quanto conte
nessero le raccolte degli H oenzollern per allesti
re un museo a Berlino “che servisse a tu tta  la na
zione quale scuola di gusto per le belle arti”, ven
ne all’archeologo Alois Hirt, il quale, nel 1797, du
rante una conferenza sul patrimonio artistico rea
le davanti all’Accademia, in occasione del com 
pleanno del re, espose le proprie teorie che non 
trovarono terreno fertile, anche a causa della scar
sa disponibilità economica del Tesoro reale. L’i
dea era comunque quella di raccogliere in un uni
co luogo il tesoro di antichità, dipinti, sculture e 
oggetti d ’arte sparsi nelle residenze di Berlino e 
Potsdam.
Le prim e notizie, da fonti documentarie, sul pa
trim onio dei principi di Brandeburgo risalgono al 
1529; a questa data il duca Alberto di Prussia an
noverava nella propria collezione privata dipinti di 
Lucas Cranach, di Hans Krell e Joerge Pencz, al
lievo di Dürer. Tra il 1537 e il 1539, con l’ascesa al 
trono del principe elettore Gioacchino II, venne 
realizzata nella bottega di Cranach una serie di di
pinti da esibire nel nuovo duom o situato vicino al 
palazzo; tali dipinti, nel 1830, vennero donati al

museo appena inaugurato e rappresentarono il pa
trimonio più antico della pinacoteca. Durante il re
gno di Gioacchino II venne creata inoltre, se
guendo l’esempio degli altri monarchi europei, una 
Kunstkammer come “galleria d ’arte e delle m era
viglie”.
Gli anni compresi tra il 1618 e il 1648 corrispon
dono alla guerra dei Trent’anni, che devastò la G er
mania; anche Berlino e il Brandeburgo vennero più 
volte colpiti. L’allora sovrano, Giorgio Guglielmo, 
ritirò la propria raccolta nella fortezza di Kùstrin, 
nel tentativo, vano, di sottrarla sia alla d istruzio
ne sia alla dispersione. In realtà, con la fine del con
flitto, buona parte del nucleo antico delle raccol
te prussiane andò distrutta; rimase solo la gemma 
ellenistica con la raffigurazione di un Serapide a te
stimonianza del prim o gruppo di opere.
Gli acquisti effettuati per conto del principe Fe
derico Guglielmo I il Grande Elettore (1640-88) 
rientrarono nell’intento del sovrano di ricostitui
re un nuovo patrim onio artistico, patrim onio che 
potesse competere con le raccolte d ’arte delle prin
cipali famiglie regnanti d ’Europa. Fece incetta di 
dipinti olandesi e italiani per la pinacoteca, ma pre
diligeva soprattutto l’arte antica e ampliò, inoltre, 
notevolmente anche la biblioteca. Negli anni del 
suo governo organizzò sistematicamente la Kunst- 
kammer impostandola secondo il più ampio uni
versalismo; essa comprendeva, infatti, la collezio
ne di monete antiche, circa quattromilanovecento 
pezzi, la raccolta di glittica, oltre a bronzi e vasi 
d ’epoca classica. Completava la Camera delle Me
raviglie una collezione di sculture antiche, acqui
stata sul mercato antiquario di Venezia; erano inol
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tre compresi pezzi legati alla storia naturale e al
l’etnografia come gli oggetti provenienti dall’Asia 
orientale, reperiti tramite la Compagnia olandese 
delle Indie orientali, e rarità africane. N el 1675 
giunsero a Berlino per via ereditaria della princi
pessa Luisa Enrichetta, moglie del principe elet
tore, circa quarantatré dipinti, tra i quali opere di 
Rubens, Van D yck e Jan Brueghel il Vecchio. Nel 
1686, per legato testamentario, entrano nelle gal
lerie di Berlino le dodicimila monete facenti par
te della raccolta del principe elettore del Palatina
to; nello stesso anno il tesoro prussiano acquisì l’e
redità dei duchi di Pomerania.
Com e ricompensa per l’aiuto prestato all’impera
tore Leopoldo I nella guerra di successione spa
gnola, l’elettore di Brandeburgo Federico III, fi
glio del Grande Elettore, ottenne il titolo di re di 
Prussia nel 1701, prendendo il nome di Federico 
I. Sotto il suo regno entrarono nella collezione rea
le quaranta sculture in marmo, ottanta bronzi, ven
tinove vasi e quaranta lampade appartenuti a Gio- 
van Pietro Bellori, studioso, erudito e archeologo 
rom ano, curatore della collezione d ’arte della re
gina Cristina di Svezia; l’acquisto Bellori costituì 
la base per il museo d ’arte antica di Berlino.
Nel 1699 il sovrano incaricò Lorenz Beger, bi
bliotecario e antiquario, di sovrintendere alla rea
lizzazione della pubblicazione delle incisioni raf
figuranti l’intero patrim onio artistico reale; l’ope
ra venne editata in tre volumi raccolti sotto il ti
tolo di Thesaurus Brandehurgensis. Sempre nello 
stesso 1699 il principe Federico III creò l’Acca
demia di Belle Arti la quale, circa un secolo dopo, 
fu lo strumento necessario per la creazione del pri
mo museo pubblico tedesco.
Gli succedette Federico Guglielmo I (1713-40), che 
fu chiamato il “re sergente” per la sua impostazione 
militaresca dello stato, non disgiunta dalla passio
ne per tu tto  ciò che riguardava l’esercito e l’atti
vità bellica. Sotto il suo regno la raccolta d ’arte subì 
una vera decimazione: il sovrano cedette, infatti, 
al principe di Sassonia Augusto il Forte una note
vole parte della collezione Bellori che emigrò a 
Dresda in cambio di due reggimenti di soldati; per 
procurarsi il denaro necessario ai propri scopi ven
dette, inoltre, molte sculture antiche e fuse parte 
delle monete e delle medaglie d ’oro presenti nel
la galleria numismatica.
Vero mecenate e patrono delle arti fu al contra
rio Federico II il Grande (1740-86), che chiamò a 
Berlino studiosi e artisti che aumentassero la fa
ma e lo splendore della propria corte. Il sovrano

ampliò enormemente le collezioni reali sia della Pi
nacoteca, sia della Kunstkammer e della galleria 
d ’arte antica, che raggiunsero livelli di im portan
za universali. Raccolse più di quattrocento quadri 
di soggetto vario, tra cui tredici di Watteau; da ri
cordare soprattutto la celebre Insegna di Gersaint 
e il Viaggio a Citerà. Tutti i dipinti raccolti servi
rono per lo più ad arredare i palazzi e le residen
ze che egli abitò; i più belli, secondo il gusto del 
re, erano destinati alla galleria dei dipinti del ca
stello di Sans-Souci edificata fra il 1755 e il 1762, 
nella quale troveranno dimora capolavori di R u
bens, Tiziano, Caravaggio, Veronese, Jordaens, 
Correggio, Rembrandt, van D yck e altri celeber
rimi maestri.
Nel 1742 Federico II acquistò all’incanto la colle
zione di sculture antiche del cardinale Melchior de 
Polignac, ambasciatore francese presso la Santa Se
de, comprendente circa trecento statue oltre a va
ri oggetti tra cui vasi e bronzetti. Il 1764 segnò l’in
gresso, nelle raccolte reali, degli smalti e delle gem
me incise appartenute al barone Phillipp von Stosch 
comprendenti 3444 pezzi catalogati dallo studio
so e teorico d ’arte Johann Joachim W inkelmann 
nel 1760.
Durante gli ultimi anni del suo regno, Federico II, 
dietro sollecitazione del ministro della cultura e di 
molti accademici, concesse agli studenti dell’Ac
cademia l’accesso alla galleria del castello perm et
tendo così lo studio dei capolavori in essa conser
vati. Solo con l’avvento al trono di Federico G u
glielmo II (1786-1797) l’accesso a tutte le collezioni 
d ’arte della Corona, fino ad allora destinato all’u 
so esclusivo della corte, divenne gradualmente li
bero, trasform ando di fatto il patrim onio reale in 
istituti didattici.
Sotto il governo di Federico Guglielmo III (1797- 
1840) venne nom inato, nel 1804, sovrintendente 
dei Gabinetti reali delle monete e delle medaglie, 
delle antichità, della galleria d’arte e delle rarità e 
della collezione di storia naturale, lo storico e stu
dioso Jean Henry, il quale riuscì, nonostante enor
mi difficoltà burocratiche, a riunire in un solo luo
go le singole raccolte. Il sovrintendente spinse il 
sovrano, sull’esempio delle collezioni reali di Pa
rigi, Vienna, San Pietroburgo e Londra, a conce
dere l’ingresso “senza pagam ento” chiedendogli 
inoltre, tramite il Consiglio segreto di Gabinetto, 
la creazione di un nuovo edificio che potesse ospi
tare tutte le opere d ’arte, divise nelle categorie di 
storia naturale e storia dell’arte, quest’ultima sud
divisa in antichità, medioevo e arte moderna. L’en-
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Karl Friedrich Schinkel 
Facciata principale dell’Altes 
Museum, 1823-30 
L’Altes Museum fu il primo 
edificio a essere costruito su 
quello che sarebbe diventato 
nel corso di un secolo il punto 
di riferimento europeo per 
le ricerche museografiche 
e museologiche. La fabbrica, 
progettata nelle severe forme 
di un tempio classico, ospita 
oggi, insieme 
al Pergamonmuseum, 
le raccolte archeologiche 
e le antichità classiche.

trata in guerra della Prussia, nel 1806, a fianco del
la Russia contro Napoleone, e la successiva disfatta 
perm isero ai francesi di portare a Parigi gran par
te delle opere d ’arte conservate a Berlino, opera
zione che si svolse sotto il controllo di Vivant D e
non, sovrintendente del Musée Napoleon. D opo 
la guerra, nel program m a di riordino dell’asset
to statale, il re chiese di inventariare sistematica- 
mente tu tte  le opere d ’arte esistenti e di selezio
narne una parte da utilizzare come collezione 
pubblica da allestirsi nei locali dell’Accademia di 
Belle Arti.
La creazione di un museo pubblico, da tanti stu
diosi auspicata, venne senza dubbio favorita dal
la visita di Federico Guglielmo III a Parigi nei m u
sei istituiti da Napoleone, nei quali il sovrano prus
siano potè ammirare gran parte dei tesori artisti
ci universali.
In vista della fondazione di un  museo si ebbero 
negli anni Venti del XIX secolo molte nuove ac
quisizioni, in gran parte mirate; diplomatici prus
siani, come l’incaricato in Vaticano Karl Josias 
Bunsen e artisti berlinesi dim oranti in Italia eb

bero il com pito di effettuare direttam ente o co
me mediatori l’acquisto di singoli pezzi oppure in
tere collezioni. Entrarono in quegli anni la raccolta 
del generale M inutoli (1823), che contemplava nu
merosi esemplari d ’arte egizia, e soprattutto  si ac
quisì la collezione del commerciante berlinese di 
cereali Edward Solly (1819), che ammontava a sei- 
centoquarantasei dipinti, tra i quali opere di G io t
to, Lorenzetti, Botticelli, Mantegna, Raffaello, T i
ziano, oltre a tele di maestri olandesi e tedeschi.

Altes Museum

N el 1823 Karl Friedrich Schinkel, consigliere su
periore segreto per l’edilizia e professore di ar
chitettura, sottopose al re il progetto  per un nuo
vo museo. La zona scelta dall’architetto, nel Lust- 
garten, per l’edificazione della fabbrica, sfruttava 
un terreno inedificato di fronte al Palazzo di Città 
e chiudendo così il quadrilatero formato dagli edi
fici del castello, dell’Arsenale, del duomo e del m u
seo. Nella concezione dell’architetto c’era la vo
lontà di contrapporre al simbolo del potere poli-
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Cari Emanuel Conrad 
Retunde des neuen 
Museum zu Berlin, 1830 
acquerello su cartoncino,
500 x 300 mm 
Berlino, Staatliche Museen, 
Kupferstitchkabinet 
L’acquerello restituisce 
l’aspetto della sala Rotonda 
progettata da Schinkel, 
immediatamente a ridosso 
dell’inaugurazione del museo, 
come doveva apparire ai primi 
visitatori. La fama di questa 
sala era già diffusa ancor prima 
della sua apertura, infatti, 
il pubblico venne ammesso 
al suo interno, dietro 
pagamento di un biglietto, 
ancor prima dell’ultimazione.

Nella pagina a fronte:
Karl Friedrich Schinkel 
La sala Rotonda dell’Altes 
Museum, 1823-30 
La grande sala centrale del 
museo rappresenta il punto 
più alto delle realizzazioni 
architettoniche di Schinkel 
sull’Isola dei Musei. 
Chiaramente ispirata 
al Pantheon, la sala, con 
la decorazione classica 
e la presenza delle sculture 
antiche, doveva trasmettere 
nel visitatore l’essenza dell’arte 
classica che poi avrebbe 
trovato nelle successive sale 
d’esposizione.

tico, rappresentato dal vecchio Castello degli 
Hohenzollern, il simbolo della nuova cultura bor
ghese, con un museo che fosse accessibile a tutta 
la popolazione.
I lavori di costruzione iniziarono nel luglio 1823, 
fino all’agosto 1830: il risultato fu quello di un edi
ficio im postato al più severo classicismo; l’Altes 
M useum, insieme alla N eue Wache (Casa delle 
guardie), sempre dovuta a Schinkel, oggi destina
ta a m onum ento al ricordo degli orrori della guer
ra, rappresentano il più alto esempio di architet
tura tardo-neoclassica in Germania.
La facciata derivata dalla fronte dei templi greci 
è im postata su u n ’alta zoccolatura, il cui accesso

è dato da un ’ampia scalinata fiancheggiata da scul
ture. Sulla facciata corrono diciotto colonne io
niche di ordine gigante in pietra arenaria che sor
reggono l’attico lungo il quale è l’iscrizione FRI- 
DERICUS GUILELMUS III STUDIO ANTIQUITATIS 
OMNIGENI^E ET ARTIUM LIBERALIUM MUSEUM 
CONSTITUIT MDCCCXXVIII (Federico Guglielmo III 
dedica questo museo allo studio dell’antico e del
le arti liberali 1828).
Il portico immette, tram ite portali in bronzo, nel 
vestibolo da cui parte una scalinata a doppia ram 
pa che porta alle sale superiori, destinate al m o
m ento dell’apertura del museo ad accogliere le 
opere pittoriche degli antichi maestri; tale colle-
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Fanciullo orante, 
fine IV sec. a.C. 
bronzo, altezza 128 cm 
La scultura bronzea venne 
acquistata da Federico II per 
il castello di Sans-Souci. E una 
delle poche realizzazioni 
in bronzo giunte sino 
a noi; il ragazzo è colto nel 
momento in cui alza le braccia 
al cielo (integrazione 
moderna), con la gamba destra 
flessa. Indicato 
in principio come Ganimede, 
venne poi riconosciuta come 
statua di orante proveniente 
dal santuario 
del dio Elio a Rodi. Con 
la dominazione veneziana 
dell’isola, la scultura passò 
nella Dominate dove era già 
presente nel XVI secolo.

Busto dell’imperatore 
Caracalla, primo quarto 
del III sec. d.C. 
marmo, h 57 cm 
Il ritratto di Caracalla entra 
nell’Altes Museum nel 1875 
acquistato sul mercato 
antiquario romano.
È riconosciuto come una delle

più efficaci effigi d’età 
imperiale con un’accurata 
modellatura dei capelli 
e della barba; la presenza 
inoltre del mantello, fermato 
da una fibula
sulla spalla sinistra, e della 
cintura della spada alludono 
al rango militare del ritratto.
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Andokides
Anfora con scene di palestra, 
530-525 a.C.
figure rosse su fondo nero, 
h 66,7 cm
La tecnica utilizzata 
per la realizzazione 
di quest’anfora è nota come 
figure rosse su fondo nero.
Il procedimento seguito 
risparmia sulla superficie 
di terracotta i profili delle 
figure, poi compiute con 
l’impiego di sottili pennelli 
e vernice nera. Realizzata 
per il mercato d’esportazione,

venne ritrovata in una tomba 
etrusca a Vulci. La diffusione 
di questi esemplari contribuì 
nel tempo ad avviare centri 
di produzione di pittura 
vascolare in tutte le colonie 
della Magna Grecia, 
ma soprattutto a consolidare 
nel bacino del Mediterraneo 
una memoria collettiva 
dei miti e delle leggende 
della cultura greca.

zione venne spostata tra il 1906 e il 1907 e po rta 
ta nel Kaiser Friedrich M useum inaugurato nel 
1904. A ttraverso l’ingresso centrale del vestibo
lo è l’accesso alla celebre sala detta la Rotonda, 
chiaro riferimento al Pantheon, progettata al cen
tro  dell’edificio per ospitare le statue delle divi
nità classiche; le sculture di dimensioni più gran
di del naturale erano collocate in basso tra le co
lonne, m entre nel ballatoio che corre in alto era
no quelle a grandezza naturale o inferiore. La 
creazione di tale vasto spazio rientrava nella con
cezione dello storico  e accademico tedesco 
W ilhelm von H um bold t secondo il quale il m u
seo, in qualità di istituzione educativa per il gran
de pubblico, doveva richiedere u n ’esposizione e 
un insieme decorativo che rim anessero impressi. 
La Rotonda quindi, con il suo ampio spazio, ser
viva per preparare il visitatore alla contemplazione 
delle opere d ’arte esposte. La fama e la novità 
espresse con questa nuova fabbrica raggiunsero 
presto il pubblico, tanto che, ancor prim a dell’a
pertura del museo, fu possibile acquistare i b i
glietti per ammirare l’edificio nelle sua parte stru t
turale e decorativa.
L’Altes M useum, gravemente danneggiato dai 
bom bardam enti e dagli incendi durante la Secon
da guerra mondiale, venne riaperto nel 1959 in 
sieme al Pergam onm useum  con quello che resta
va, nella zona est, delle collezioni di antichità clas
siche (Antikensammlung) successive alla divisio
ne subita da Berlino nei settori occidentale e orien
tale. Tutto il materiale presente nel settore ovest 
venne allestito, dal 1960 al 1995, nel padiglione 
progettato da Stuler di fronte al castello di C har- 
lottenburg.
Oggi, con la riunificazione, sono tornate presso 
l’Altes M useum le collezioni di opere greche e ro 
mane com prendenti non solo fram menti archi- 
tettonici, vasi e sculture, ma anche u n ’im portan
tissima sezione dedicata ai bronzi e ai m anufatti 
aurei. La fama del museo è legata soprattu tto  al
le collezioni di ceramica greca. Sono qui conser
vati, infatti, i vasi in prevalenza attici dovuti a un 
anonim o artista denom inato convenzionalm ente 
Pittore di Berlino.
Secondo i progetti approvati dal governo tedesco, 
il museo verrà inserito nel nuovo allestimento ge
nerale dell’Isola, raccordandolo direttam ente, 
tram ite passaggi sotterranei, con il Pergam onm u
seum e il N eues M useum, presentando in questo 
modo l’intera collezione archeologica dei Musei 
di Stato.
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Karl Friedrich Schinkel

Il grande architetto 

neoclassico tedesco nacque 

a Neuruppln, nella regione 

del Brandeburgo, nel 1781, 

figlio di un pastore luterano. 

Dopo la precoce morte del 

padre Intraprese gli studi 

ginnasiali con scarsi risultati. 

All'età di sedici anni venne 

Introdotto agli studi 

architettonici dall'architetto 

Friedrich Gilly, informato al 

più recente classicismo di 

formazione Inglese. Nel 

1799 frequentò I corsi 

dell’Accademia tenuti dal 

grande architetto 

neoclassico Cari Gottard 

Langhans costruttore della 

Porta di Brandeburgo (1789- 

94), la quale chiudeva la 

prospettiva sugli Unter den 

Llnden. Il primo progetto 

autonomo di Schlnkel fu il 

tempio di Pomona, un 

padiglione da giardino eretto 

vicino Potsdam. Come tutti

gli studiosi di architettura, 

alla fine del Settecento, 

anche Schlnkel Intraprese 

Il viaggio in Italia vistando 

Venezia, Firenze e 

ovviamente Roma e Napoli, 

senza dimenticare la Sicilia, i 

cui templi di Segesta molto 

Influenzeranno l'attività del 

progettista. Tornato a 

Berlino, Il panorama 

architettonico non 

presentava grandi edifici 

moderni con l'esclusione 

della Porta di Brandeburgo 

ispirata al propilei di Atene 

e II Neue Berlin Mint di 

Heinrich Gentz fortemente 

Ispirato al volumi 

stereometrici di Claude- 

Nlcolas Ledoux, esemplificati 

nella realizzazione a Parigi 

della Barrière de la Villette 

tra II 1785 e II 1789. Le 

guerre napoleoniche e le 

sconfitte di Austerlltz e Jena 

Imposero alla Prussia Ingenti

danni e frenarono l'attività 

architettonica. La fama di 

Schlnkel Intanto cresceva 

come disegnatore d'interni 

tanto che venne richiesto 

dalla famiglia reale per la 

decorazione della camera da 

letto della regina a 

Charlottenburg; l'architetto 

progettò I mobili In puro stile 

neoclassico utilizzando 

essenze lignee rare con 

l'Inserimento di bronzi e 

specchi; le pareti della stanza 

vennero ricoperte da una 

tappezzeria In mussola rosa 

appositamente studiata.

Nel 1810 divenne membro 

della reale Accademia di Belle 

Arti; nel frattempo gli vennero 

affidati Interventi di 

ricostruzione di edifici andati 

distrutti con l'invasione 

napoleonica. Il primo grande 

Intervento autonomo, nel 

centro di Berlino, fu la 

costruzione del Neue Wache, 

nel tratto Iniziale degli Unter 

den Linden, adiacente la 

costruzione barocca 

dell'Arsenale. Schlnkel fece 

sfoggio In questa fabbrica del 

più rigoroso ordine classico, 

Impostando la facciata 

dell'edificio come un tempio

dorlco-tuscanlco. Tra II 1818 e 

Il 1821 venne Incaricato della 

costruzione del Teatro 

nazionale anch'esso nel 

centro di Berlino, In stretta 

relazione con le due chiese 

barocche esistenti In 

Gendarmenmarkt: la 

Französischer Dom e la 

Deutscher Dom.

La commissione che 

maggiormente diede fama 

all'architetto fu la costruzione 

dell'Altes Museum nel 

Lustgarten edificato tra 

Il 1823 e II 1830. Per 

l'esecuzione di questo 

Importantissimo edificio, 

il governo tedesco inviò per 

un secondo viaggio In Italia 

Schlnkel affinché potesse 

ancor meglio assimilare la 

lezione sull'antico. Al ritorno 

però, Il viaggio venne 

allungato passando da Londra, 

dove si andava edificando 

Il British Museum.

L’ultima parte della vita di 

Schlnkel andò orientandosi 

verso lo studio dell'architettura 

medievale tedesca, verso 

la quale, già In età giovanile 

aveva mostrato particolare 

Interesse.

Morì II 9 ottobre 1841.

Karl Friedrich Schinkel 
Schauspielhaus, 1821 
L’edificio neoclassico, 
oggi Konzerthaus, è una 
delle più grandi costruzioni 
dell’architetto tedesco. Fu 
edificato tra il 1818 e il 1821 
sull’area dove sorgevano 
le rovine del Teatro nazionale 
distrutto da un incendio nel 
1817. La facciata del teatro

è attorniata da un grande 
portico ionico con scalinate 
a cui aveva accesso solo 
il ceto borghese, poiché 
i nobili entravano 
da ingressi separati 
raggiungibili direttamente 
con le carrozze. Sulla facciata 
vi è una scultura raffigurante 
Apollo che guida il carro 
trainato da grifoni.

SäÜ
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Karl Friedrich Schinkel 
Neue Wache, 1818 
L’edificio, costruito tra il 1816 
e il 1818 come carcere reale, è 
considerato uno degli esempi 
più alti di architettura 
neoclassica di Berlino. La 
fronte è ornata da un portico 
dorico con un fregio.
Il timpano rappresenta 
le allegorie della battaglia,

vittoria, combattimento 
e sconfitta. Nel 1930 venne 
trasformato in monumento ai 
caduti della Prima guerra 
mondiale, nel 1960 divenne 
il Memoriale delle vittime 
del nazismo. Dal 1993 Neue 
Wache fu dedicato a tutte 
le vittime delle dittature e 
delle guerre e vi venne accesa 
una fiamma perpetua.
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Hedwing Schultz-Voelker 
Lo scalone principale del 
Neues Museum, 1910 circa 
acquerello su cartoncino,
600 x 450 mm 
Berlino, Staatliche 
Museen, Kupferstitchkabinet 
L’acquerello mostra 
l’imponente apparato 
decorativo nel quale erano 
inserite le opere d’arte 
nel Neues Museum, secondo 
l’intento di educare 
il pubblico attraverso 
una fruizione dell’opera 
che potesse rivelarsi “totale”. 
Lo scalone termina con 
la riproduzione della loggetta 
delle Cariatidi dell’Eretteo 
sull’Acropoli di Atene.
Le pareti erano ricoperte 
da un imponente affresco 
per mano di Wilhelm Kaubach 
dal programmatico titolo 
Lo sviluppo culturale di tutte 
le nazioni in tutti i tempi.

Neues Museum

Il Museo del Lustgarten, non appena completato, si 
rivelò troppo piccolo, tanto che venne decisa la co
struzione di un altro edificio nella zona attigua ver
so nord; a questo scopo la Corona acquistò i terre
ni adiacenti il museo, onde procurarsi gli spazi per 
nuove costruzioni. Nel 1841, l’anno successivo al
l’incoronazione del nuovo sovrano Federico G u
glielmo IV, si stabilì, con regio decreto, che tutta l’i

sola della Sprea venisse trasformata in “asilo per l’ar
te e la scienza”. Si fissò così il concetto informato
re programmatico che avrebbe guidato la realizza
zione della cosiddetta Isola dei Musei. L’architetto 
Friedrich August Stiiler presentò al re un primo pro
getto generale, il quale prevedeva una serie di edifi
ci d ’esposizione e sale per conferenze.
Il primo passo verso la creazione dell’isola-museo 
fu l’edificazione del Neues Museum, che sorse alle 
spalle della fabbrica progettata da Schinkel. Della
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La fotografia, scattata nel 1920 
nel cortile nord del Neues 
Museum, testimonia l’apparato 
decorativo voluto 
dall’architetto Stùler per 
l’allestimento della collezione 
egizia. Egli, secondo i canoni 
museologici dell’epoca, inserì 
i pezzi originali in ambienti 
dichiaratamente falsi, 
ma che potessero servire 
a facilitare il visitatore 
nella lettura della singola 
opera d’arte.

A destra, la stessa sala come 
si presentava dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale 
e i disastrosi bombardamenti 
subiti da Berlino.

progettazione venne incaricato l’architetto Stùler, al
lievo di Schinkel; i lavori per il nuovo edificio si pro
trassero per molti anni a causa del suolo argilloso che 
creò non poche difficoltà statiche, come era già av
venuto per la fabbrica schinkeliana. La cerimonia con 
la posa della prima pietra avvenne, infatti, nel 1841; 
al 1846 poteva ascriversi la fine dei lavori di mura
tura esterna; venne portato a termine tra il 1855 e il 
1859, anno dell’apertura al pubblico. Il museo, con
cepito ed edificato a tre piani, venne raccordato al- 
l’Altes Museun tramite un passaggio aereo, oggi di
strutto. Lungo il fianco orientale venne creato un 
cortile porticato retto da colonne doriche con fun
zione, ancora una volta, di passaggio, creando quel
la rete di relazioni strutturali che sottendeva la fu
tura realizzazione dell’Isola dei Musei nella sua in
terezza. La tecnica costruttiva utilizzata per il Neues 
Museum, con l’utilizzo di elementi prefabbricati in 
ferro, per la prima volta inseriti nella costruzione di 
un edificio pubblico, fecero scrivere a Werner Lo
renz che la nuova fabbrica poteva essere considera
ta come una sorta di “incunabolo della nuova tec
nica costruttiva prussiana nel contesto della nascente 
industrializzazione”. Le facciate, sia quella sul canale 
sia quella prospiciente l’Altes Museum, sono infor
mate alla più severa semplicità, secondo la lezione 
di Schinkel; tale semplicità contrastava con lo sfar
zo e la ricchezza decorativa dati agli interni. Lo sca
lone principale che conduceva alle gallerie disposte 
su tre piani venne realizzato in marmo, alla sommità 
era collocata la riproduzione delle Cariatidi della log- 
getta dell’Eretteo dell’Acropoli di Atene. Le pareti 
erano ricoperte da un imponente affresco, opera di 
Wilhelm Kaubach dal programmatico titolo Lo svi
luppo culturale di tutte le nazioni in tutti i tempi, por
tato a termine dopo il 1866. In questo nuovo edifi
cio vennero organizzate le collezioni dei tesori d’ar
te egiziana e il Gabinetto etnografico. Il pianterre-

no venne utilizzato per l’esposizione delle sculture, 
mentre le gallerie superiori ospitarono la collezio
ne di miniature, disegni e stampe (Kupferstichkabi
nett, oggi al Kulturforum) e una collezione di m o
delli riproducenti celebri architetture medievali.
Le opere furono inserite in un apparato decorativo 
appositamente studiate da Stùler, tendente, nelle pit
ture parietali e nella sistemazione degli ambienti, ad 
armonizzarsi al tema dei manufatti delle civiltà via 
via esposte. Il cortile nord al pianterreno, poi com
pletamente distrutto dai bombaitlamenti, venne rea
lizzato a somiglianza di un tempio egizio, contra
stando con la decorazione del secondo cortile, de
dicato all’arte greca e decorato dal monumentale fre
gio eseguito da Hermann Schievelbein raffigurante 
la distruzione di Pompei. Questo ideale di opera d’ar
te totale non poté reggere a lungo: infatti, con l’in
cremento delle collezioni antiche dovuto agli scavi 
patrocinati dai Musei di Berlino, in Grecia e in Tur
chia, si incrementò enormemente il patrimonio. N on 
si poté più, quindi, rispettare in alcun modo il p ro 
gramma decorativo.
Gravemente danneggiato durante la Seconda guer
ra mondiale, il Neues Museum verrà riaperto nel 
2006 con il ricongiungimento delle opere della col
lezione d’arte egiziana, esposta principalmente a 
Charlottenburg. La sezione egizia (Ägyptisches M u
seum und Papyrussammlung) è il frutto degli sca
vi compiuti dalle missioni archeologiche prussiane 
in Egitto a partire dal 1842 con la spedizione gui
data dall’archeologo Richard Lepsius. La maggior 
parte dei reperti arrivò a Berlino tra il 1898 e il 1914 
grazie ai finanziamenti di James Simon attraverso 
la Società della Germania Orientale; fra questi en
trò al museo il celeberrimo Busto di Nefertiti risa
lente a circa il 1340 a.C.
Con la riapertura del Neues Museum, verranno al
logate anche le collezioni preistoriche facenti parte,
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Johann Heinrich Strack 
Facciata della Nationalgalerie, 
1866-76
La fabbrica, che ospita 
le opere pittoriche dei maestri 
deirOttocento, è preceduta 
da una grandiosa scalinata 
a doppi salienti, con un 
esplicito richiamo al Walhalla 
di Leon von Klenze edificato 
nei pressi di Ratisbona verso 
il 1830, per volere di Luigi I 
di Baviera, nelle forme 
di un tempio dorico periptero 
e dedicato alla memoria dei 
grandi uomini tedeschi.

Nella pagina a fronte:
Busto della regina Nefertiti, 
1345 a.C.
calcare e gesso colorato, 
h 50 cm
Questo busto è probabilmente 
uno dei pezzi più famosi 
al mondo di scultura egizia. 
Trovato nella casa dello 
scultore Thutmosis a Teli 
el Amarna, durante gli scavi 
promossi dai Musei di Berlino 
nel 1912, il busto veniva 
utilizzato come modello 
per la realizzazione di statue 
in marmo, non era nato 
quindi come ritratto 
autonomo della regina 
Nefertiti, ma come oggetto 
d’uso nella bottega di uno 
scultore.

inni
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originariamente, della Kunstkammer, esposte fino 
al 1866 qui per essere poi trasferite fino al 1921 nel 
Museo etnologico; circa un decennio dopo venne
ro scorporate da questo e venne creato il Museo sta
tale per la preistoria, ospitato dal 1960 presso la 
Langhansbau del castello di Charlottenburg. Fan
no parte di questo museo oggetti e reperti che co
prono un arco temporale vastissimo, che unisce le 
culture preistoriche dalle glaciazioni all’età del 
bronzo, dall’età del ferro alle grandi migrazioni, fi
no all’alto medioevo. Una sezione a parte è dedi
cata alla collezione di Heinrich Schliemann conte
nente oggetti provenienti dagli scavi della mitica 
città di Troia, entrati nelle collezioni imperiali nel 
1881 come dono da parte del famoso archeologo 
al popolo tedesco. Era parte integrante della col
lezione, fino al 1945, il celebre Tesoro di Priamo sot
tratto come bottino di guerra dalle truppe sovieti
che e esposto oggi, dopo anni di vergognoso si
lenzio, al Museo Puskin di Mosca.

Alte Nationalgalerie

Il 1861 segnò l’ingresso nelle raccolte dello stato 
prussiano della collezione Wagener, di arte tedesca 
contemporanea. Tale lascito fece sorgere la necessità 
di creare un nuovo museo, la Nationalgalerie, edi
ficata tra il 1866 e il 1876 su disegno di Stüler, rea
lizzato da Johann Heinrich Strack, posizionandolo 
a est del Neues Museum. In questo modo nei M u
sei di Berlino entrarono per la prima volta dipinti

contemporanei, da sempre esclusi dall’ambito delle 
raccolte reali. La fondazione della Alte Nationalga
lerie nel 1876 coincise con la nascita dell’impero te
desco, dopo la vittoria del 1871'contro la Francia di 
Napoleone III. Il progetto di museo aveva allora una 
forte valenza politico-culturale, tanto è vero che sul 
frontone venne incisa la scritta DER DEUTSCHEN 
KUNST MDCCCLXXI (All’arte tedesca 1871). L’edifi
cio venne progettato da Sttiler secondo uno schiz
zo dello stesso imperatore Federico Guglielmo IV. 
La costruzione avvenne però a opera di Johann 
Heinrich Strack, anch’egli allievo di Schinkel e le
gato da fraterna amicizia a Stiiler. Lo stesso archi
tetto venne incaricato della progettazione della de
corazione interna. Ispirandosi al concetto di tem
pio dell’arte, sottilmente espresso da Schinkel nel 
primo museo sorto sull’Isola, i suoi successori rea
lizzarono un’opera che collimava perfettamente con 
l’idea di magniloquenza che sottese tutta la politi
ca tedesca sotto il regno di Guglielmo IV. La strut
tura classica del tempio greco ottastilio venne im
postata su un alto piedistallo al quale fu addossata 
una scala a doppia rampa che portava al piano di cal
pestio del museo. La sommità dello scalone è do
minata dal monumento equestre in bronzo del Kai
ser Federico Guglielmo IV, opera di Alexander Ca- 
landrelli, che venne posta in opera nel 1886.
I saloni centrali erano, prima delle distruzioni bel
liche e del successivo restauro, a doppia altezza con 
volte decorate con motivi desunti dall’antico. Oggi 
degli storici ambienti rimane solo il meraviglioso sa-
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Ione della cupola; le sale d ’esposizione del piano ter
reno erano completamente ricoperte di marmi po
licromi, inoltre correva sulle pareti un dipinto rea
lizzato, con una tecnica simile all’encausto romano, 
da Ernst Ewald rappresentante la saga dei N ibe
lunghi. Anche lo scalone principale era riccamente 
decorato, con un lungo fregio in stucco modellato 
da Karl Geyer, raffigurante la storia culturale tede
sca dalla battaglia presso la foresta di Teutoburger 
all’incoronazione dell’imperatore Guglielmo I. 
L’antica Corneliussaal (sala di Cornelio), nella qua
le erano presenti le opere di Peter Cornelius, con sce
ne mitologiche ridondanti, con la riapertura della Al
te Nationalgalerie è stata sdoppiata orizzontalmen
te, perdendo così le decorazioni originali.
Il nucleo fondante la nuova fabbrica fu la donazio
ne del banchiere Joachim H.W. Wagener, la quale 
contava duecentosessantadue opere di artisti tede
schi ed europei. Prima della costruzione della N a
tionalgalerie, tutte le opere vennero ospitate nelle sa
le dell’Accademia di Belle Arti raggruppate con il no
me di Wagenersche und Nationalgalerie; con il 1876 
trovarono definitiva sistemazione sull’Isola dei M u
sei. Secondo le rigide direttive dell’imperatore, i di
rettori del museo dovevano raccogliere quasi esclu
sivamente opere di artisti tedeschi; Hugo von 
Tschudi fu bersaglio delle ire del sovrano quando 
propose insistentemente l’acquisto di dipinti im
pressionisti francesi. Tra i capolavori presenti van
no ricordati opere di Peter Cornelius, Friedrich

Arnold Bòcklin 
L'isola dei morti, 1883 
olio su tela, 80 x 150 cm 
Il 1884 vede la pubblicazione 
del romanzo A rebours 
di Joris-Karl Huysman, 
uno dei simboli della corrente 
decadentista, associata 
in pittura al Simbolismo.
I pittori che si dichiareranno 
simbolisti a partire dal 1886 
con la pubblicazione, da parte 
del poeta Jean Moréas sul 
“Figaro”, del Manifesto 
del Simbolismo, porteranno 
alcune istanze romantiche 
dall’Ottocento alle avanguardie 
artistiche. In questo clima 
culturale si inserisce l’opera 
del pittore svizzero che 
rappresenta il luogo dell’oblio, 
dove le anime dei morti 
cercano l’ultimo rifugio.
L ’isola dei morti esprime 
appieno le teorie simboliste 
che non ricercano il dato 
apparente delle cose, 
ma vogliono scoprirne 
e rappresentarne il lato 
arcano e le più segrete ragioni.

A destra:
Caspar David Friedrich 
Monaco sulla spiaggia,
1808-10
olio su tela, 110 x 171,5 cm 
Nel 1794 il poeta tedesco 
Friedrich Schiller affermava 
che la poesia e la pittura 
di paesaggio avrebbero potuto 
librarsi all’altezza delle arti 
maggiori, come nuove 
espressioni del sentimento. 
Quest’opera di Friedrich 
appare come la trasposizione 
figurata del pensiero di 
Schiller; il dipinto infatti 
esprime l’alta e sublime 
malinconia della solitudine, 
l’angoscia esistenziale 
dell’uomo di fronte a una 
natura arcana e simbolica. 
Natura non per forza avversa, 
ma che isola, che esclude, che 
non consente comunicazione, 
che isola l’uomo.

Paul Cézanne 
Natura morta con frutta 
e stoviglie, 1871-72 
olio su tela, 65 x 81,5 cm 
Il dipinto rientra nella fase 
impressionista della pittura 
di Cézanne, anche se l’arte 
del pittore francese troverà 
il suo punto più alto 
nel Postimpressionismo 
degli anni Ottanta 
dell’Ottocento. La natura 
morta è risolta con pochi 
tratti di pennello fortemente

segnati e da un impasto 
corposo del pigmento. Gli 
oggetti sono rappresentati 
dall’artista quasi come 
volumi puri, risolti in 
sfere per la frutta e cilindri 
di vario diametro per 
le stoviglie. La composizione 
è comunque trattata con 
estrema attenzione al dato 
naturale delle ombre sia 
proprie sia riflesse e alla resa 
della volumetria degli oggetti 
raffigurati.

Alle pagine seguenti:
Ernst Eberhard von Ihne 
Facciata del Bodemuseum 
lungo il Kupfergraben, 
1897-1904
L’estremità dell’Isola 
dei Musei è occupata 
dalla poderosa mole 
del Bodemuseum, nato 
con il nome di Kaiser 
Friedrich Museum ma 
successivamente dedicato 
allo storico dell’arte Wilhelm 
von Bode. Nell’immagine,
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ä l l

dopo il ponte della linea 
ferroviaria che attraversa 
l’isola, si vedono le fronti 
gemine del Pergamonmuseum 
inaugurato nel 1930, 
a un secolo esatto 
dall’apertura dell’Altes 
Museum.

Overbeck e la celebre tela di Arnold Böcklin L’iso
la dei morti; sono presenti anche numerosi dipinti 
francesi con quadri di Edouard Manet, August Re
noir e Paul Cézanne. Nel 1871 Berlino fu proclamata 
capitale dell’impero germanico e i musei reali ven
nero sostenuti con impegno dal principe ereditario 
Federico Guglielmo e dalla moglie principessa Vit
toria, nominati protettori dei musei. L’anno succes
sivo entrò, come assistente del direttore della 
Gemäldegalerie, Wilhelm von Bode; fu grazie al suo 
talento scientifico e alla sua preparazione che i M u
sei di Berlino acquistarono grandissima fama pres-

so gli studiosi, sia dal punto di vista delle raccolte 
d’arte sia come istituzione scientifica.
In questo torno d ’anni si avviarono le grandi spe
dizioni archeologiche finanziate dai musei, sull’on
da della popolarità delle imprese di Heinrich Schlie- 
mann a Troia del 1871, con lo scopo di acquisire re
perti per le collezioni imperiali. La prima campagna 
di scavo riguardò la zona di Olimpia, in Grecia, nel 
1875; ma tre anni dopo, con le indagini e i saggi svol
ti a Pergamo, si iniziarono a recuperare parti di quel
la che sarebbe stata una delle più grandi scoperte ar
cheologiche: l’altare di Pergamo.
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Bodemuseum (già Kaiser Friedrich 
Museum)

N el 1883, su iniziativa di Bode, venne creato un 
museo del Rinascimento, dove lo studioso avreb
be voluto esporre, insieme, dipinti, sculture e og
getti di arte decorativa del Rinascimento italiano, 
da sistemarsi in un nuovo museo da realizzarsi al
l’estrem ità nord dell’isola.
N el piano di sviluppo dei musei, voluto da B o
de, rien trò  anche la creazione del prim o labora
torio  al m ondo che studiasse e sviluppasse nuo 
ve metodologie di conservazione delle opere pre
senti nelle raccolte imperiali. A causa della p re
m atura scomparsa dell’im peratore Federico III, 
il progetto  di am pliam ento dei M usei di Berlino 
si interruppe per circa dieci anni.
Solo con la salita al trono  del Kaiser Guglielmo 
II, venne finanziato il nuovo progetto  per la co
struzione del museo del Rinascimento.
La fabbrica, edificata all’apice dell’Isola dei Musei, 
venne costruita su disegno dell’architetto Ernst 
Eberhard von Ihne, consigliere di C orte per l’e
dilizia; i lavori iniziarono nel 1897 e il museo ven
ne solennemente inaugurato nel 1904 con il nome 
di Kaiser Friedrich Museum, in onore del prim o 
“pro te tto re” dei Musei di Berlino.
L’avvio dei lavori di costruzione vide da subito 
l’insorgere di due grandi problem i: l’asimmetria, 
dovuta alla conform azione dell’isola e alla co
struzione della linea ferroviaria che ridusse lo spa
zio per l’erigendo museo, e l’inaccessibilità del si
to. La questione venne risolta con la creazione di 
un  complesso architettonico con pianta a trian 
golo irregolare, il cui vertice, sulla punta estre
ma dell’isola, divenisse il perno dell’intera com 
posizione architettonica; per rendere facilmente 
fruibile il museo vennero inoltre creati due p o n 
ti sul fiume Sprea garantendo in tal m odo l’ac
cesso diretto  al grande complesso museale b e r
linese.
La decorazione delle facciate, che si affacciano sul 
Kupfergraben, è dichiaratamente neo-barocca. La 
fabbrica a due piani è scandita, in facciata, da se
micolonne corinzie di ordine gigante in pietra are
naria, tra  le quali si aprono le grandi finestre, a 
ghiera d ’arco continua nel pianterreno, architra
vate al prim o. L’edificio, coronato da una balau
stra ornata di statue, è sovrastato dalla mole del
la cupola im postata su un  tam buro a pianta ellit
tica scom partito da pilastri tra  i quali si aprono 
oculi ovali.
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Donatello
Madonna col Bambino 
(Madonna Pazzi), 1420 circa 
marmo, 74,5 x 65,5 cm 
Il raffinato bassorilievo, 
eseguito da Donatello, mostra 
la maestria raggiunta dallo 
scultore fiorentino nella tecnica 
dello stiacciato. Questa tecnica 
artistica classica venne riportata 
in luce da Donatello stesso, e 
consiste in un rilievo bassissimo 
che risolve in effetti pittorici 
la prospettiva del volume reale 
dei corpi.

Bottega costantinopolitana 
Dittico con Cristo e la Vergine, 
VI secolo 
avorio, h 29 cm 
Le due valve del dittico 
raffigurano da un lato la figura 
del Cristo in trono benedicente 
con il Vangelo attorniato 
da due apostoli; dall’altro 
la Vergine assisa con il Bambino, 
con due angeli alle spalle. 
L’immagine della Vergine 
Theotokos, portatrice di Dio, 
con il piccolo Gesù, si 
contrappone alla figura barbuta 
dello stesso Cristo. Tale 
giustapposizione illustra uno 
dei dogmi della Chiesa 
ortodossa, l’unità e 
indivisibilità della natura 
umana e divina nella persona 
del Cristo.

L’interno, gravemente danneggiato dai bom bar
damenti della Seconda guerra mondiale, venne 
concepito da von Ihne, su diretto  consiglio di 
W ilhelm von Bode, come una cattedrale laica de
dicata all’arte rinascimentale. U na sorta di m o
derna “basilica” nella quale inserire i capolavori 
italiani del Q uattrocento e del C inquecento; Bo
de riuscì quindi nel proprio intento di realizzare 
il museo di un’epoca, dove l’ambientazione sto
rica assicurasse l’effetto migliore per la fruizione 
delle grandi opere esposte.
C on  l’avvento del nazismo e la successiva guer
ra mondiale le collezioni del Bodem useum  ven
nero trasportate in zone sicure della Germania do
ve rim asero fino agli anni C inquanta del secolo 
scorso.
Oggi le opere pittoriche dei maestri rinascimen
tali italiani sono conservate presso la Gemälde
galerie al Kulturforum . Il Bodemuseum attual
mente è chiuso per restauri, la riapertura è previ
sta per la fine del 2005; verranno qui collocate le 
collezioni appartenenti al medagliere prussiano, il 
Gabinetto numismatico (Münzkabinett), il Museo 
per l’arte bizantina (Museum für Byzantinische
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Antonio Canova 
Danzatrice, 1810 
marmo, h 206 cm 
La statua si colloca 
nel periodo della maturità 
artistica dello scultore 
veneziano da sempre 
profondamente coinvolto 
nelle ricerca della grazia che 
informava la statuaria classica.

La fedeltà all’antico, 
per l’artista, come ideale 
del bello è fondamentale 
nella concezione dell’opera 
d’arte. La danzatrice, 
con le braccia alzate 
e il capo reclinato, reca 
in mano i cimbali con 
i quali si accompagna 
nel suo ballo ed è totalmente

assorta nella sua attività, 
è come in uno stato 
di trance, tipico delle Menadi, 
che durante i riti bacchici 
si stordivano con la danza 
sino allo sfinimento.

Kunst) e la Collezione di scultura (Skulpturen- 
sammlung).
Il prim o nucleo della collezione numismatica ri
sale al 1649 con le raccolte dell’elettore del Bran- 
deburgo, via via incrementato, venne esposto dal 
1830 al prim o piano dell’Altes Museum; nel 1868 
la collezione divenne museo indipendente, in tal 
m odo i direttori ottennero maggior indipenden
za economica permettendosi l’acquisto di migliaia 
di pezzi, per lo più provenienti da collezioni p ri
vate. Dal 1904 il Museo numismatico venne tra
sferito nel Kaiser Friedrich Museum, da dove, do
po la Seconda guerra mondiale, venne portato  a 
Mosca, come bottino di guerra, per esservi resti
tu ito  nel 1957.
Il Museo d ’arte bizantina nacque per volontà di 
Bode, il quale intendeva colmare, nelle raccolte 
prussiane, il vuoto artistico che separava le ope
re classiche da quelle medievali.
Le raccolte bizantine ospitano una serie di superbi 
avori intagliati, tra i quali spiccano il Dittico con 
Cristo e la Vergine oltre alla celebre cosiddetta 
Grande Pisside di Berlino, altissimo esempio di al
torilievo su avorio, risalente all’inizio del V seco-«
lo, che m ostra Cristo tra  gli apostoli in veste di 
maestro.
Il Museo bizantino servì, secondo gli intendimenti 
di W ilhelm von Bode, a m ostrare le caratteristi
che principali legate alla forma e allo stile delle 
opere della tarda antichità provenienti da Roma, 
dall’Asia M inore, dalla Siria, dalla Grecia e dal
l’Egitto, come basi per la scultura medievale cri
stiana.
La Skulpturensammlung raccoglie opere che van
no dal tardo medioevo all’O ttocento , con veri e 
propri capolavori tra i quali vanno citati la Ma
donna col Bambino, dovuta alla mano del presbi
tero M artino e acquistata per il M useo reale nel 
1887 presso il monastero camaldolese di Borgo San 
Sepolcro; il leggio m arm oreo scolpito da N icola 
Pisano con il gruppo di Cristo in pietà fra gli an
geli, acquisito nel 1881 proveniente da Siena o P i
stoia ed eseguito da Giovanni Pisano.
Senza dimenticare il nucleo più cospicuo delle 
sculture del Q uattrocento  e del prim o C inque
cento italiano con la presenza di opere di maestri 
quali Donatello e Desiderio da Settignano. 
L’im pronta data a questa raccolta è di tipo un i
versalistico, nel puro stile di Bode, secondo il qua
le era necessario m ostrare al pubblico non l’ope
ra d ’arte fine a se stessa, ma vista come fru tto  di 
u n ’epoca e affine ad altre opere.

173



Die Museumsinsel

Wilhelm von Bode

In questa fotografia degli inizi 
del XX secolo si vedono da 
sinistra: il direttore del 
laboratorio di restauro 
Hauser, il direttore della 
Gemäldegalerie Max J. 
Friedlender e Wilhelm von 
Bode. La fotografia è stata 
scattata nella sala degli italiani 
nel Kaiser Friedrich Museum

La fotografia scattata negli 
anni Venti del secolo scorso 
mostra l’allestimento 
cosiddetto storico voluto 
da Bode per il Museo del 
Rinascimento. Questa sala, 
dedicata all’esposizione delle 
sculture italiane del 
Quattrocento (come la Madonna 
di Donatello), presenta infatti 
una tappezzeria riproducente 
i tessuti rinascimentali 
in broccato con motivi vegetali 
stilizzati; inoltre anche le sedie 
alla Savonarola tendono 
a ricreare l’ambientazione 
storica.

Storico dell'arte tedesco, 

nacque nel 1845 a Berlino. 

Dopo gli studi classici entrò 

nel 1872 come assistente 

del direttore della 

Skulpturensammlung; grazie 

alla sua grande cultura passò 

a dirigere anche la 

Gemäldegalerie nel 1903, 

infine dal 1905 al 1920, anno 

in cui rinunciò per motivi di 

salute, ricoprì la carica di 

direttore generale dei Musei 

reali di Prussia. Dal 1920 fino 

alla morte avvenuta nel 1929 

mantenne solo la carica 

di direttore della 

Gemäldegalerie, suo primo 

incarico presso i Musei di 

Berlino. Sotto la gestione 

di Bode i Musei di Berlino si 

sono trasformati in una delle 

più celebri collezioni al 

mondo; infatti oltre a essere 

un riconosciuto erudito, lo 

studioso fu anche pioniere 

della moderna organizzazione 

ed esposizione museale. 

Secondo le teorie di Bode 

doveva essere pienamente 

consentita, al grande 

pubblico, la fruizione totale 

dell'opera d'arte; gli intenti 

precipui erano quelli di 

togliere il velo di "sacra 

ammirazione" che 

circondava a volte l'opera 

d'arte per restituirle la 

propria valenza artistica e 

storica. Secondo Bode infatti 

le ricerche e le collezioni non 

dovevano essere fini a se 

stesse, ma con i loro risultati 

dovevano operare per la 

crescita culturale ed estetica 

del grande pubblico. Gli 

interni dei musei vennero, 

infatti, studiati da Bode per

ricreare l'ambiente storico in 
cui tali "capolavori" vennero 

creati, o meglio l'ambito 

culturale vissuto dagli artisti, 

il quale aveva permesso 

il concepimento di tali opere. 

Gli allestimenti voluti da 

Bode univano quindi dipinti, 

sculture e oggetti di arte 

decorativa inseriti in sale 

appositamente arredate 

e decorate per ricreare 

l'atmosfera che, 

ipoteticamente, avrebbe 

potuto vedere un 

contemporaneo degli artisti 

le cui opere erano esposte 

nel museo.

Molto vasta fu anche 

l'attività di Bode come 

saggista, numerosi 

soprattutto furono i saggi 

sulla pittura olandese 

e fiamminga, con particolare 

interesse alla figura artistica 

di Rembrandt.

Il Kaiser Friedrich Museum, 

fortemente voluto da Bode, 

inaugurato nel 1904, dopo 

la Seconda guerra mondiale 

venne a lui dedicato, 

assumendo il nome 

di Bodemuseum.
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L’edificio del Kaiser Friedrich 
Museum come si presentava 
nel 1911, a pochi anni 
dall’inaugurazione. Sulla punta 
estrema dell’isola si vede 
la statua equestre del kaiser 
Federico a opera dello scultore 
Andreas Schluter, oggi 
distrutta.
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Altare di Pergamo,
164-156 a.C. 
marmo, h max 9,66 m 
Il Pergamonmuseum propone 
la ricostruzione, con 
frammenti originali, del lato 
ovest del grandioso altare 
dedicato a Zeus. Tutte 
le sculture concorrono 
a narrare la vittoria degli dei 
dell’Olimpo sui Giganti, figli 
della dea Terra. L’altare vero 
e proprio s’innalza su di una 
piattaforma limitata per tre 
lati da muri ornamentali con 
la raffigurazione delle storie 
di Telefo, mitico fondatore 
della città di Pergamo.
Il sacrario è circondato 
a sua volta dal colonnato che 
circonda anche le ali sporgenti 
sulle quali si sviluppa 
la Gigantomachia. Il lato 
ricostruito a Berlino 
rappresenta il mondo 
marino che circondava 
il monte Olimpo.

Particolare del fregio sul 
fianco nord della scalinata 
de\YAltare di Pergamo 
Sono qui raffigurate le divinità 
marine che hanno combattuto 
al fianco di Zeus contro i 
Giganti; in questo frammento 
sono chiaramente riconoscibili 
Nereo, con la pelle di pesce sul 
capo e Oceano, signore dei 
mari. Grande attenzione è 
posta nella rappresentazione 
del dato naturale, cercando 
di evocare il mare, come 
le vesti bagnate aderenti 
ai corpi che ricadono 
in pesanti pieghe.
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Pergamonmuseum

Il rinvenimento del grandioso Altare di Zeus pres
so la collina di Pergamo, in Asia Minore, tra gli an
ni 1878 e 1886, e il successivo trasporto a Berlino, 
crearono la necessità di costruire un edificio per 
esporre uno dei più grandi esempi di architettura 
e scultura greca. Il progetto venne affidato all’ar
chitetto Fritz Wolff che edificò il primo nucleo del 
museo tra il 1899 e il 1901 contemporaneamente 
alla costruzione del Kaiser Friedrich Museum. Pur
troppo, a causa degli errati calcoli strutturali, il m u
seo subì gravissimi danni per via dell’inadeguatezza 
delle fondamenta. Venne decisa allora la creazio
ne di un nuovo e più grande museo che risolves
se la cronica mancanza di spazio espositivo all’in
terno dell’Isola dei Musei.
I lavori per il Pergamonmuseum vennero iniziati 
dall’architetto Alfred Messel nel 1907, sul lato o- 
vest dell’isola, con grandissime difficoltà finanziarie 
e rallentamenti dovuti allo scoppio della Prima 
guerra mondiale. Solo nel 1930 la fabbrica potè dir
si compiuta grazie all’impegno profuso da Ludwig 
Hoffmann in conseguenza della scomparsa di Mes
sel nel 1909. Nei progetti dell’onnipresente Bode,

all’epoca direttore dei Musei reali, vi si dovevano 
collocare capolavori di tre culture: nella parte me
diana l’opera tardo classica con l’altare di Perga
mo; nell’ala sud la cultura orientale con la sezio
ne dell’Asia M inore mentre, nella zona nord, le 
opere della cultura germanica, riunite nella sezio
ne del Deutsche Museum. Il Pergamonmuseum 
doveva comunque rimanere collegato al Kaiser 
Friedrich Museum tramite passaggi coperti per non 
perdere quell’unità della visione artistica tanto in
seguita da Bode.
La costruzione di questo museo concluse il per
corso architettonico all’interno dell’Isola dei M u
sei durato un secolo. Il Pergamonmuseum andò a 
occupare, infatti, l’ultimo tassello edificabilc alle 
spalle del Bodemuseum, separato da questo dalla 
linea ferroviaria che attraversa l’isola sulla Sprea e 
venne pensato da Messel a tre ali, secondo le in
dicazioni di Bode; le due ali parallele, le prime a 
essere edificate, furono ispirate dai templi classi
ci, caratterizzate da semicolonne rastremate di or
dine dorico reggenti un fregio di metope e trigli
fi, sorm ontato a sua volta da un tim pano triango
lare. Il blocco centrale, dalle severe pareti in pie
tra, non presenta alcuna decorazione e ospita il ri-

¡H 5 «

Stanza pannellata di un 
mercante cristiano ad Aleppo, 
Siria, 1603 circa 
legno e pitture policrome, 
h 260 cm
Il superbo rivestimento ligneo 
delle pareti di questa stanza 
venne acquisito per il Museum 
für Islamische Kunst dopo 
alcuni anni dalla sua apertura 
nel Pergamonmuseum 
avvenuta nel 1932. Si tratta di 
un’opera di altissimo valore 
artistico sia per l’integrità con 
cui ci è giunta, sia per la 
raffinata tecnica esecutiva.
I pannelli in legno sono 
completamente ricoperti 
da pitture che richiamano 
le coeve produzioni tessili 
con figurazioni zoomorfe 
e fitomorfe, inserite in cornici 
che creano il cosiddetto effetto 
“a tappeto”.
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Manifattura di Isfahan, Iran 
Tappeto con drago e fenice, 
1600
seta e filato d’oro e d’argento, 
226 x 136 cm
Il tappeto venne tessuto nella 
città di Isfahan, divenuta 
capitale dell’impero persiano 
con lo Scià Abbas (1587-1629), 
dove vennero fondate vere e 
proprie manifatture di corte, 
i cui prodotti furono 
caratterizzati dall’estrema 
fedeltà da parte dell’esecutore 
a un disegno di base e 
dall’esecuzione “senza 
economia” con l’utilizzo 
di materiali di prima qualità.
Il disegno veniva realizzato 
probabilmente da miniatori, 
i quali trasferirono nella 
decorazione dei tappeti 
gli schemi già in uso per 
la legatura dei volumi o per 
i contorni delle pagine 
con temi tratti dalla pittura 
e dalla scultura. L’ispirazione 
dei tappeti figurati con scene 
di animali in lotta va ricercata 
negli influssi della produzione 
tessile bizantina.

composto altare di Pergamo, dal quale, per esten
sione, ha preso nome l’intero complesso, seppure 
al suo interno ospita parte dell’Antikensammlung 
(Collezione d ’arte antica) condivisa con l’Altes 
Museum, il Vorderasiatisches Museum (Museo del
l’Asia anteriore) e il Museum fùr Islamische Kunst 
(Museo d ’arte islamica).
Lo scopritore della zona archeologica di Pergamo, 
incaricato di condurre gli scavi per i Musei di Ber
lino, fu l’archeologo Cari Humann, che riuscì, con 
l’aiuto del direttore della raccolta di sculture 
Alexandre Conze, a ricom porre nella capitale te
desca uno dei più sontuosi altari di epoca elleni
stica. Le campagne di scavo condotte tra il 1878 e 
il 1886 portarono al rinvenimento di gran parte 
della città di Pergamo con il santuario di Atena, 
il tem pio rom ano di Traiano e il teatro di D ioni
so. A ltri im portanti rinvenimenti arrivarono da
gli scavi di Olimpia e del boschetto sacro tra il 1874 
e il 1881.
Alla fine dell’O ttocento venne fondata la Società 
tedesca per l’Oriente, che nel 1899 incaricò Robert 
Koldenwey di intraprendere gli scavi a Babilonia. 
I lavori si protrassero fino alla fine della Prima

guerra mondiale e fecero arrivare nei Musei di Ber
lino innumerevoli capolavori artistici, tra cui la ce
leberrima Porta di Ishtar e la Via Processionale, 
ospitate nel Pergamonmuseum.
Gli scavi condotti in Turchia, paese molto tolle
rante in fatto di acquisto di reperti archeologici da 
parte delle spedizioni europee, portarono gli ar
cheologi Wiegand e Knacfuss, negli anni 1903-05, 
alla scoperta della porta del mercato romano del
la città di Mileto. Le collezioni d ’arte islamica ven
nero scarsamente considerate dai direttori dei M u
sei di Berlino fino all’arrivo di Bode, il quale tentò 
di riunire i pezzi d ’arte islamica entro un unico mu
seo, diversamente da quanto accadde fino ad allo
ra. La grande occasione avvenne con la donazio
ne all’imperatore Guglielmo II della facciata del pa
lazzo del califfo al-Walid II, da parte del sultano 
Abdulhaid II; tale donazione accettata dal sovra
no tedesco comportò la creazione della sezione per 
l’arte islamica, il che permise a Bode di far con
vergere nel Kaiser Friedrich M useum tutti i pez
zi conservati separatamente nelle collezioni dei mu
sei berlinesi.
C on il continuo afflusso di opere d ’arte la colle
zione islamica, soprattu tto  grazie a donazioni di 
privati, venne trasferita nel 1932 presso il Perga
monmuseum, con una suddivisione scientifica per 
aree geografiche, secondo un rigoroso ordine cro
nologico. Gravemente danneggiato dalle incursioni 
aeree alleate, durante la Seconda guerra m ondia
le, il Pergam onm useum  venne riaperto nel 1954. 
Il restauro dell’intero complesso sarà ultimato en
tro  il 2010.

Il Novecento e la ricostruzione

C on lo scoppio della rivoluzione (ottobre 1918) e 
la proclamazione della repubblica i Musei reali 
cambiarono denominazione e presero la dicitura 
corrente di Staatliche Museen. D opo la presa del 
potere dei nazional-socialisti iniziarono i licen
ziamenti dei funzionari invisi al nuovo regime. Gli 
anni compresi tra il 1937 e il 1943 videro un gran
de fermento architettonico per l’ampliamento dei 
musei; nell’ambito del riassetto urbanistico di Ber
lino, capitale del Terzo Reich, sotto  la direzione 
di A lbert Speer venne incaricato l’architetto 
Wilhelm Kreis della realizzazione di giganteschi 
edifici al Kupfergraben e lungo la riva nord della 
Sprea.
N el 1939, allo scoppio della guerra, i musei ven
nero chiusi e le opere in essi conservate nascoste
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Strada processionale 
da Babilonia, VI sec. a.C. 
mattoni smaltati colorati in 
parziale rilievo, lung. 30 m, 
larg. 8 m, h max 12,50 m 
La suggestiva ricostruzione 
proposta dai Musei di Berlino 
offre un breve tratto della 
via processionale ritrovata 
durante gli scavi della città di 
Babilonia; lungo la parte bassa 
è rappresentata una teoria di 
leoni, animali sacri alla divinità 
babilonese Ishtar.
La monumentale strada venne 
edificata sotto il regno 
di Nabopalossar e ampliata 
con Nabucodonosor II tra 
il 604 e il 562 a.C.

In alto:
L’immagine rimanda 
immediatamente ai tragici 
bombardamenti subiti da 
Berlino durante la Seconda 
guerra mondiale. È qui 
mostrata la devastazione 
della Strada processionale 
da Babilonia allestita nel 
Vorderasiatisches Museum 
all’interno del 
Pergamonmuseum.
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Porta di Ishtar, VI secolo a.C. 
mattoni di argilla smaltati, h 
14,73 m, larg. 15,70 m 
La porta, di cui in museo 
è ricostruita una porzione, 
era dedicata alla dea Ishtar, 
una delle più importanti 
nel pantheon babilonese: 
incarnava, infatti, la spinta 
procreatrice e veniva venerata 
come “signora del cielo”.
Sulle pareti della porta sono 
impresse le effigi di tori 
e draghi, animali scelti da 
Nabucodonosor per onorare 
il dio delle intemperie Adad, 
il cui animale sacro era il toro, 
e la divinità protettrice 
di Babilonia, il dio Marduk, 
il quale aveva come simbolo 
il drago.

nelle cantine, per poi, in parte, essere trasferite in 
rifugi sicuri come le torri contraeree e le miniere. 
D urante i bom bardam enti su Berlino, l’Isola dei 
Musei subì danni gravissimi con la semidistruzione 
degli edifici principali. Alla fine di gennaio 1945, 
l’Arm ata Rossa oltrepassò il confine con la G er
mania segnato dal fiume Oder; H itler ordinò l’im
mediata rim ozione delle opere presenti ancora a 
Berlino e il loro trasporto in Turingia. Nelle can
tine del Kaiser Friedrich M useum  rim asero circa 
novecento tele mentre, nel bunker di Friedrich- 
shain, ritenuto inviolabile, erano presenti dipinti 
della Nationalgalerie, centinaia di sculture, cornici 
antiche e quattrocento tele di piccolo formato.

Con la capitolazione di Berlino il 2 maggio 1945 
e la successiva capitolazione generale della G er
mania (8 maggio 1945), nel rifugio di Friedrich
shain, occupato dai russi, scoppiarono incendi che 
distrussero moltissimi capolavori. La Gem älde
galerie perse quattrocento dipinti tra cui tre qua
dri di Caravaggio, il Pan di Luca Signorelli, otto 
opere di Rubens, Fra’ Bartolomeo, Andrea del Sar
to, Vincenzo Foppa, M urillo, Zürbaran e Simon 
Voet.
N el giugno 1945 il D ipartim ento statunitense per 
la protezione dell’arte (M onuments and Fine Arts 
Section) convogliò tutte le opere trovate sul terri
torio tedesco verso il Central A rt Collecting Point
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Quest’immagine a volo 
d’uccello dell’Isola dei Musei 
è stata scattata alla metà degli 
anni Ottanta del Novecento. 
Mostra ancora le rovine del 
Neues Museum dopo i 
bombardamenti del 1945 che 
lo semidistrussero. Il 
complesso della Museumsinsel 
sarà completamente riaperto 
al pubblico in tutti i suoi 
cinque edifici dopo il 2010 con 
la riapertura del Bodemuseum, 
del Neues e la ristrutturazione 
del Pergamonmuseum.

(CACP), istituito presso il Landesmuseum di Wie
sbaden che espose alternativamente tu tto  ciò che 
era presente nei Musei di Berlino e sottoposto al
l’autorità americana. Con lo scioglimento dello 
stato prussiano (25 febbraio 1947) e con un suc
cessivo decreto, tu tte  le opere presso il Cacp a 
W iesbaden vennero cedute al governo regionale 
dell’Assia in amministrazione fiduciaria. Allo stes
so m odo tu tte  le opere in deposito nelle zone in
glese e francese vennero sottoposte all’ammini- 
strazione dei governi locali. C on la costituzione, 
nell’autunno 1948, di due amm inistrazioni m u
nicipali delle zone occidentale e orientale, si compì 
definitivamente la scissione del territorio  berli
nese: le autorità im pedirono il ritorno sull’Isola 
dei Musei, nella parte orientale di Berlino, delle 
collezioni presenti sul territorio occidentale. E n
tro  il dicembre del 1950 i musei orientali furono 
sottoposti al governo della Repubblica democra
tica tedesca (D D R), scindendo definitivamente i 
musei e le attività a essi collegate. Nel 1957 ven
ne creata la Stiftung Preussicher K ulturbesitz 
(Fondazione per il patrim onio culturale prussia
no), che raccolse sotto  u n ’unica am m inistrazio
ne a Berlino tu tti i beni culturali che appartene
vano allo stato prussiano e che all’epoca erano 
presenti nell’am bito statutario della Repubblica 
federale tedesca.
Si creò così, forzosamente, un decentram ento del

patrim onio culturale prussiano che venne con
centrato in quattro punti della città: oltre che sul
l’Isola dei Musei, nel settore est, negli edifici adia
centi il castello di C harlottenburg, nel quartiere 
universitario di Dahlem e nel nuovo K ulturforum  
sorto in prossim ità della sede dei Berliner Phi- 
larm oniker in Potsdam er Platz, tu tti presenti nel 
settore ovest della città.
N el complesso di Dahlem  è situato il M useo e t
nologico, comprendente le raccolte indiane e del
le culture extraeuropee; nel castello di C harlot- 
tenburg e nei suoi edifici laterali è ospitata la col
lezione Berggruen, che raccoglie capolavori d ’ar
te m oderna tra cui opere di Picasso, Klee, Gia- 
com etti e Kandinsky, oltre il M useo della fo to 
grafia e quello della scultura in gesso. Presso il 
K ulturforum  trovano sede la N eue N ationalga
lerie progettata da Mies van der Rohe, la G em äl
degalerie e il M useo delle arti decorative, diviso 
anche nella sede del castello di Köpenick nella zo 
na periferica di Berlino; sono inoltre presenti il 
G abinetto dei disegni e la Biblioteca d ’arte. Re
centemente l’edificio ferroviario dell’H am burger 
Bahnhof è stato allestito come»Museo del presente 
con la disposizione della collezione Marx, com 
prendente capolavori di W arhol, Beuys e Kiefer, 
e la collezione M arzona che annovera opere dei 
principali esponenti di minimal e land art, arte p o 
vera e arte concettuale.
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Facciata ovest del Prado 
sul Paseo del Prado 
La facciata occidentale del 
museo, che prospetta sul 
verdeggiante Paseo del Prado, 
venne realizzata per creare un 
ingresso monumentale 
all’edificio. Villanueva la 
improntò a un rigoroso 
classicismo, con il maestoso 
ingresso centrale a propileo 
dorico e le due lunghe ali che 
da esso si dipartono, con il 
colonnato ionico al primo 
piano e l’alternanza di arcate 
e nicchie in cui sono ospitate 
le statue delle Arti 
di Valeriano Salvatierra 
al pianterreno. Anche 
la decorazione del grandioso 
prospetto è di impronta 
classicistica, con i medaglioni- 
ritratto scolpiti degli artisti 
spagnoli e con il bassorilievo 
che nell’attico rappresenta 
Ferdinando VII protettore 
di Minerva e delle Belle Arti.

I l museo del Prado di Madrid venne inaugurato il 
10 novembre 1819 e fu denominato Museo Reai, 

poiché era di proprietà della casa regnante. L’ingen
te e prezioso patrimonio che allora conteneva era sta
to acquisito lungo i secoli dai re spagnoli, che si era
no contraddistinti pressoché costantemente per il lo
ro mecenatismo e collezionismo d ’arte. I sovrani ibe
rici di tutte le dinastie, dalla castigliana alla borbo
nica, passando attraverso quella asburgica, nutriro
no una vera passione per i capolavori e per i loro ar
tefici. È noto che Filippo III aveva un vero culto per 
le opere di Rubens, che Filippo IV accolse Velàzquez 
nella sua corte e lo coprì di favori, che Carlo IV pro
tesse Francisco Goya; e un famoso aneddoto riferi
sce che il grande Carlo V giunse a chinarsi per rac
cogliere il pennello caduto di mano a Tiziano. I ca
polavori di sette secoli di arte spagnola, italiana e 
fiamminga ospitati nelle sale del museo madrileno, 
dalle pitture romaniche della Cruz de Maderuelo e 
di San Baudelio de Berlanga fino alle opere nove
centesche, rispecchiano dunque il gusto personale, 
ma spesso aggiornato e raffinatissimo, della lunga se
rie di re che acquistarono e commissionarono ca
polavori. In verità, le loro inclinazioni furono talvolta 
influenzate dall’orientamento e dal calcolo politico, 
come testimonia la cospicua rappresentanza nel mu
seo della pittura italiana e fiamminga, originaria di 
paesi legati alla Spagna da lunghi e intensi vincoli po
litici, economici e culturali; le stesse ragioni spiega
no la loro freddezza verso l’arte olandese e inglese, 
espressione di due stati tradizionalmente ostili. I qua
dri dei grandi settecentisti britannici presenti oggi al 
Prado non provengono dalle proprietà reali, ma so
no frutto di acquisizioni pili recenti, e Rembrandt

vi è rappresentato esclusivamente àAYArtemisia, pe
raltro entrata solo nel Settecento. È evidente dunque 
che raccontare la storia di questo museo significa ri
percorrere le vicende della Spagna e dei sua m onar
chi, a partire almeno dall’imperatore Carlo V 
Già nel Quattrocento, in verità, i sovrani di Casti- 
glia avevano esercitato un illuminato mecenatismo, 
come rivela Giorgio Vasari informandoci che Gio
vanni II (1406-54) offri alla Certosa di Burgos un trit
tico di Rogier van der Weyden (oggi nel museo di 
Berlino) e che suo figlio, Enrico IV (1454-74), rac
colse opere castigliane e fiamminghe. Ma la prima 
grande collezionista della casa reale spagnola fu Isa
bella la Cattolica, la regina unificatrice che durante 
il suo regno (1474-1504) radunò una ragguardevole 
quantità di dipinti fiamminghi, spagnoli e italiani; al
la sua morte solo i più importanti si salvarono dal
la vendita, e finirono nella Cappella reale di Grana
da, dove si trovano ancor oggi.
I successori di Isabella, senza interruzione, seguiro
no il suo esempio prendendo al loro servizio p itto
ri spagnoli e stranieri, commissionando e acquistan
do opere dei più grandi artisti contemporanei e del 
passato. A dare un decisivo impulso alle collezioni 
regie fu Carlo I di Spagna e V di Germania (1517- 
56), il primo sovrano della dinastia asburgica. Insie
me alla sorella Maria d’Ungheria e al figlio ed erede 
Filippo II, egli protesse artisti del calibro di Tiziano 
e radunò capolavori, prima nell’antica reggia del- 
1’Alcázar e poi nel Palacio Real. Quella collezione di 
opere di grande rilevanza artistica, soprattutto del Ri- 
nascimento italiano e fiammingo, finì per trasformarsi 
per generazioni di pittori in una vera accademia, e per 
i sovrani spagnoli nella galleria esemplare.
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Tiziano Vecellio 
Carlo V a cavallo, 1548 
olio su tela, 332 x 279 cm 
Il celebre ritratto in cui è 
effigiato l'imperatore Carlo V 
a cavallo, che scruta 
l’orizzonte dopo la sua vittoria 
a Miihlberg contro 
i protestanti, è una sorta 
di traduzione pittorica 
del monumento equestre 
della scultura rinascimentale.
In questa immagine, Tiziano 
ha saputo fondere 
la celebrazione del potere 
incarnato dal re cattolico 
con l’acuta penetrazione 
psicologica del volto, fiero ma 
al tempo stesso stanco, quasi 
presago del tramonto 
dell’impero.

La grande committenza di Carlo Y  
e Filippo II

Sia l’imperatore Carlo V sia la sorella Maria d ’U n
gheria amavano le opere di Jacopo Bassano, del ri
trattista olandese Antonio M oro (che diverrà il pit
tore di corte di Filippo II), di Cranach il Vecchio, 
ma soprattutto di Tiziano. La metà circa dei dipinti 
del Vecellio conservati al Prado fu procurata dal
l’imperatore, ivi compresi due suoi ritratti, e in par
ticolare il celebre Carlo V a cavallo. L’im perato
re, rappresentato mentre scruta l’orizzonte dopo

la vittoria delle forze cattoliche contro i protestanti 
a Miihlberg, doveva essersi riconosciuto in quel
l’immagine in cui l’acutezza di penetrazione psi
cologica si unisce alla “sublim e” celebrazione del 
potere. Si racconta che Carlo V, moribondo nel suo 
romitaggio di Yuste, avesse chiesto di contem pla
re uno dei dipinti tizianeschi, La Gloria, che fu per
ciò collocato dinanzi al suo letto. La sua passione 
era condivisa dalla sorella Maria, alla cui morte, nel 
1558, confluirono nelle collezioni reali altri capo
lavori del maestro cadorino (tra cui l’Addolorata 
a mani aperte, una ventina di ritratti, e il Sisifo e
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Tiziano Vecellio 
Danae, 1553
olio su tela, 129 x 180 cm 
La “poesia” mitologica che 
rappresenta Danae nell’atto 
di accogliere Giove sotto 
forma di pioggia d’oro è uno 
dei capolavori del colorismo 
di Tiziano. Il maestro veneziano, 
abbandonando il disegno 
e ricorrendo alle sue 
liberissime pennellate dai toni 
dorati, seppe ricrearvi 
l’atmosfera sensuale delle 
favole antiche.

il Tizio provenienti da una serie di Condannati o 
Furie), oltre alla Deposizione, capolavoro di Ro- 
gier van der Weyden.
Ancora più sbalorditivi sono il gusto e la cultura 
artistica che rivelò negli acquisti il figlio di Carlo 
V, Filippo II (1556-98), che ereditò la predilezio
ne per Tiziano e riuscì a concentrare quasi esclu
sivamente intorno a sé l’ultima produzione del
l’artista. Al Vecellio, Filippo commissionò, oltre a 
grandi opere celebrative e quadri sacri, dipinti de
shonestos o “poesie”, cioè sensuali composizioni 
mitologiche, come la Danae e Venere e Adone. 
Q uesto fece sì che in quegli anni, nella Torre D o 
rata, la torre di sud-ovest del palazzo reale di Ma
drid cui avevano accesso pochissime persone, fos
sero raccolti i più bei nudi di Tiziano.
Filippo II fu un appassionato ammiratore anche 
degli altri maestri del Cinquecento veneto, da Ve
ronese e Tintoretto a Bassano, cioè dei più moderni 
e audaci artisti del suo tempo con i cui capolavo
ri creò una collezione nel Reai M onastero di San 
Lorenzo dell’Escorial, da lui fondato. Filippo fu 
parim enti attratto dalla pittura religiosa, ivi com
prese le opere mistico-demoniache del fiammin
go H ieronym us Bosch, del quale si assicurò la ta
vola dei Sette peccati capitali, il Trittico del fieno, 
il Trittico delle delizie e il Trittico dell’epifania. L’av
venimento artistico più im portante del suo regno 
fu l’arrivo in Spagna, nel 1575 circa, di El Greco, 
lusingato dalla possibilità di partecipare ai grandi 
lavori dell’Escorial. N on  essendo piaciuta a Filip
po II la sua magnifica tela rappresentante San Mau
rizio, egli entrò successivamente a Toledo nell’or
bita ecclesiastica, pur mantenendo contatti con

membri della corte interessati alla sua arte, come 
donna Maria d ’Aragona che gli affidò l’esecuzio
ne di un gruppo di quadri per la chiesa da lei fon
data a M adrid, oggi conservati al Prado.
All’epoca di Carlo V e Filippo II risale anche la co
stituzione del primo nucleo della collezione di scul
tura del museo, che si form ò attraverso l’acquisi
zione di opere di statuaria classica e la commissione 
a Leone e Pompeo Leoni di opere celebrative in 
bronzo e in marmo. I due artisti milanesi, al ser
vizio della corona spagnola per diversi anni, p ro 
dussero una serie di ritratti degli Asburgo che so
no considerati esempi altissimi della statuaria ri
nascimentale italiana. Basti citare i ritratti marmorei 
di Carlo V con la lancia e dell ’Imperatrice Isabel
la, il vivace ritratto bronzeo di Maria d ’Ungheria, 
commissionato dalla sorella di Carlo per il suo pa
lazzo fiammingo di Binche, e soprattu tto  il grup
po, anch’esso di bronzo, con Carlo V che abbat
te il Furore (1564) in cui si percepisce l’influenza 
tanto delle opere di Donatello e di Michelangelo, 
quanto del mausoleo di Massimiliano I d ’Asbur- 
go a Innsbruck. Poiché celebra non una vittoria o 
una battaglia particolare, ma f’insieme dei trionfi 
militari di Carlo V, l’audace e virtuosistica inven
zione di Leone Leoni trasform a l’imperatore fa
cendogli indossare un ’ornatissima corazza rom a
na smontabile che, una volta rimossa, lo lascia in 
quella sublime nudità tradizionalm ente riservata 
agli dei e agli eroi dell’antichità.

Le acquisizioni seicentesche

Alla m orte di Filippo II, le collezioni reali posse
devano già 725 dipinti, distribuiti tra la residenza 
di M adrid (il vecchio castello medievale del- 
l’Alcàzar) e quelle nei dintorni della capitale, cioè 
il palazzo del Pardo (costruito da suo padre nel 
1547), la reggia di Aranjuez e il m onastero del
l’Escorial (fatti erigere da lui). Va ricordato che, du
rante il regno di Filippo, il nobile Filippo di G ue
vara aveva progettato di realizzare, nella dimora 
reale del Pardo, una galleria d ’arte aperta al pub 
blico. L’idea non fu realizzata perché in quegli an
ni le raccolte dell’Escorial, distante una cinquan
tina di chilometri da M adrid e in gran parte ac
cessibile ai visitatori, erano state prodigiosam en
te arricchite.
Durante il regno di Filippo III (1598-1621), la Spa
gna fu visitata (1603) da Rubens, cui furono affidati 
dal duca di Lerma, favorito del re, oltre al proprio 
ritratto equestre, dipinti come l’Eraclito, il Demo
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crito e la serie degli Apostoli. L’anno succesivo, le 
collezioni reali spagnole subirono un grave danno 
per l’incendio del palazzo del Pardo, che distrusse 
l’eccezionale raccolta di dipinti, soprattutto ritrat
ti, che vi era custodita. Furono tratti in salvo alcu
ni capolavori, tra cui la cosiddetta Venere del Par
do di Tiziano, attualmente conservata al Louvre. 
Ma il regno più fulgido per le collezioni reali spa
gnole è quello di Filippo IV (1621-65). Insieme al 
suo ministro, il conte-duca di Olivares, questo so
vrano accumulò un ’ingente quantità di capolavori 
pittorici attraverso acquisti, doni e commissioni di
rette agli artisti. Opere del Ribera e di maestri ita
liani del Seicento giunsero a Filippo come omaggio 
dei viceré di Napoli; il famoso dipinto di Raffaello 
noto come Lo spasimo di Sicilia gli fu donato dal 
viceré di Sicilia don Fernando de Fonseca, mentre 
più tardi un altro capolavoro del pittore di U rbi
no, La Vergine del pesce, gli giunse in regalo da N a
poli, dal duca di Medina de las Torres. Dalla regi
na Cristina di Svezia, Filippo IV ricevette poi le due 
splendide tavole di Dürer con Adamo ed Èva.
Il re inoltre non si lasciva sfuggire l’occasione di 
importanti acquisti: così all’asta dei beni del re d ’In
ghilterra Carlo I, decapitato durante la rivoluzio
ne puritana nel 1649, fece comperare, tramite il pro
prio ambasciatore don Alonso Càrdenas, capola
vori quali VAutoritratto di Dürer, la Morte della 
Vergine di Mantegna, la Madonna col Bambino, un 
santo e un angelo di Andrea del Sarto, la Lavan
da dei piedi del Tintoretto, e opere di Palma il G io
vane e di Tiziano; alla stessa asta il duca di M edi
na de las Torres acquistò, per donarlo al re, il N o
li me tangere del Correggio.
Anche Rubens, ritornato in Spagna in missione di
plomatica per la corte di Bruxelles, dunque atti
vo sui due fronti dell’arte e della politica, arricchì 
con innumerevoli opere la collezione di Filippo, 
che diventò suo grande protettore e mecenate. N e
gli ultim i anni di vita, il p ittore di Anversa lavorò 
quasi esclusivamente per il re di Spagna, eseguendo 
una serie di dipinti mitologici per la Torre della 
Parada, cioè il padiglione di caccia del bosco del 
Pardo.
Nel 1640, alla morte di Rubens, Filippo IV acqui
stò dalla giovane vedova, Helene Forment, ben tren- 
tadue dipinti, di cui diciotto del marito (fra questi 
Le tre Grazie, Il giardino d'amore, la Maria de’ Me
dici, il Cardinale infante don Ferdinando d'Austria 
alla battaglia di Nordlingen) e quattordici di altri 
artisti (fra questi l’Autoritratto di Tiziano, l’Inco
ronazione di spine e la Cattura di Cristo di van

Dyck). Ma il nome cui Filippo IV è indissolubil
mente legato è quello di Diego Velàzquez, il gran
de artista sivigliano che, entrato giovanissimo al ser
vizio del re, fu per quarantanni il pittore della cor
te madrilena. Teneva bottega nello stesso palazzo 
reale e il suo clamoroso successo fece sì che, dal suo 
arrivo a Madrid nel 1623, Filippo si rifiutasse di po
sare per altri pittori, a parte Rubens.

Le opere di El Greco al Prado

L’eccezionale collezione del Prado di opere di El 
Greco, essendo costituita prevalentemente da dipinti 
appartenuti a istituzioni religiose soppresse, è 
giunta al museo in tempi relativamente recenti. Do- 
menikos Theotocòpulos, un artista del tutto atipi
co poiché estraneo all’ambiente cortigiano della Ma
drid di Filippo II, per secoli è stato presente nelle 
collezioni reali solo con alcuni ritratti. Eppure, quan
do approdò in Spagna nel 1575, vi era stato attrat
to soprattutto dalla speranza di lavorare all’Esco- 
rial, il monumentale complesso costruito per volontà 
di Filippo IL Dopo aver visto sfumare le sue am
bizioni con l’insuccesso del suo San Maurizio, egli 
si trasferì nella periferica Toledo, dove fu libero di 
dipingere ritratti e pale d’altare con quello stile vi
sionario e anticlassico che lo ha reso celebre. Le sue 
tele conservate al Prado, che rappresentano scene 
giocate su colori freddi e intensi, investite da vor
tici di luce in cui si muovono figure allungate e si
nuose come fiamme, introducono lo spettatore in 
un mondo allucinato. Famosa è la serie di pale di
pinta dal Theotocòpulos tra 1596 e 1606 per la chie
sa madrilena del Colegio fondata da Doña Maria de 
Aragón, vicina alla corte reale: apre la serie l’An
nunciazione, uno dei capolavori del maestro, in cui 
al fulgore del concerto di angeli volteggianti in cie
lo si mescolano, in un turbine luminoso, le fiammelle 
del roveto ardente al centro dell’immagine. Alla stes
sa serie appartengono la scena del Battesimo di Cri
sto, in cui le figure ispirate a modelli michelangio
leschi sono dissolte in un colore acido e vivido, e 
assai probabilmente la Pentecoste e la Resurrezio
ne di Cristo, immagini completamente deformate in 
senso verticale, che esprimono violentemente la ten
sione spirituale dell’artista. Le opere del Greco, per 
il loro carattere assolutamente originale e rivolu
zionario, non sempre furono apprezzate dai con
temporanei, ma quando giunsero al Prado non man
carono di trovare consensi. Quando, intorno al 1897, 
l’adolescente Pablo Picasso frequentava il museo, ne 
fu letteralmente affascinato.

El Greco
Pentecoste, 1596-1600 
olio su tela, 275 X 127 cm 
Il dipinto, che faceva parte 
della serie realizzata 
da El Greco per la chiesa 
madrilena di Doña Maria 
de Aragón, traduce la storia 
sacra in una scena fluttuante 
e visionaria, in cui gli stessi 
personaggi, in una tensione 
spirituale fortemente 
verticalizzata, sembrano 
fiamme accese.
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Velázquez e Filippo IV

La ricchissima collezione di opere di Velázquez 
conservata al Prado proviene dunque quasi inte
ramente dalle collezioni reali. Si tratta di cinquanta 
delle circa centoventi opere certe di Diego R odrí
guez de Silva Velázquez che, per la loro ingente 
quantità e rilevanza, costituiscono uno dei suoi nu
clei più qualificanti anche per l’eccezionale ruolo 
di modello che questo pittore ebbe per l’arte spa
gnola e straniera. La quasi totalità dei Velázquez 
del Prado venne realizzata su incarico di Filippo 
IV, che fu grande amico e mecenate del pittore, al 
quale conferì incarichi politici e onori: il venti
quattrenne pittore sivigliano, che ritraeva per la pri
ma volta il re diciottenne, ricevette il titolo di apo
sentador, cioè di capo di Palazzo, e l’incarico di de
corare la residenza reale; poi, nel 1658, ottenne la 
prestigiosa nomina a cavaliere dell’O rdine di San
tiago. Nel 1650, Velázquez fu inviato da Filippo 
in Italia con l’incarico di acquistare opere d ’arte: 
fu così che giunsero a M adrid molte sculture an
tiche e capolavori del Cinquecento veneto, come 
la Venere e Adone del Veronese e tele del Tinto- 
retto (Battaglia corsara, il Paradiso, le sette tele da 
soffitto con Storie dell’Antico Testamento).
C on la sua vita tranquilla, condotta a corte al ser
vizio di Filippo, contrasta la libera e turbolenta per
sonalità dell’ artista che emerge dalle sue opere che, 
pur collocandosi nell’ambito del realismo, sono ca
ratterizzate da una straordinaria indipendenza nel
la visione dinamica dei soggetti rappresentati ol
tre che nella rivoluzionaria tecnica impiegata, quel
la pittura sommaria e di tocco che nell’O ttocento 
folgorerà gli impressionisti francesi in visita al Pra
do. Basti citare capolavori quali La fucina di Vul
cano, eseguita da Velázquez durante il suo prim o 
soggiorno romano del 1630, la serie di ritratti de
dicati ai membri della corte madrilena (Filippo III,  
Margherita d ’Austria, Isabella di Valois, Filippo IV  
e II conte-duca di Olivares), compresi i nani e i 
buffoni di corte. Il più celebre dipinto del grande 
artista è senz’altro la grande tela nota come Las me
ninas (le damigelle d ’onore) o La famiglia reale 
(1656), in cui l’autore include se stesso, insignito 
della croce rossa di Santiago, nell’atto di ritrarre 
in un enorme quadro Filippo IV e la regina M ar
gherita, riflessi in uno specchio; intorno a lui com 
paiono due dame d’onore, l’infanta Margherita, due 
attendenti, due nani e, sulla porta in fondo alla stan
za, 1 ’aposentador di palazzo José N ieto. I perso
naggi sono ritratti in una sala degli appartam enti
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dell’Alcàzar, sulle cui pareti si riconoscono dipin
ti mitologici che si trovavano allora nelle collezioni 
reali e che oggi sono conservati al Prado (tra que
sti, PApollo e Marsia della scuola di Rubens). L’am
biente principesco si trasforma in un luogo lumi
noso, di fresca e aggraziata intimità grazie alla pre
senza infantile, nel quale la regalità è collocata fuo
ri dal quadro, solo rispecchiata. E l’artista assume 
nella scena il ruolo di protagonista, con la sua po 
sizione dom inante e con lo sguardo che esprime 
una tranquilla coscienza di sé. Se ne ricorderà 
Goya, quando un  secolo e mezzo più tardi ritrarrà 
se stesso in modo analogo nella famosa Famiglia 
di Carlo IV.
In questi anni, la passione collezionistica di Filip
po era acuita dall’esigenza di arredare i nuovi pa
lazzi reali che sorgevano nella capitale. Tra 1631 e 
1637, infatti, il duca di Olivares aveva fatto rico
struire ex novo il Buen Retiro, antico luogo in cui 
il re si ritirava e faceva penitenza. Ai reales sitios 
nei dintorni della città, come Aranjuez, l’Escorial 
e il Pardo, ricostruito dopo l’incendio, si aggiun
geva la Torre de la Parada, padiglione di caccia eret
to da Filippo IV nella foresta del Pardo. La deco
razione di quella Torre, fatta eccezione per una sa
la dipinta con scene di caccia da Snayders e Velàz- 
quez, fu affidata a Rubens, che in collaborazione 
con i suoi seguaci (Jacob Jordaens, Jan Cossiers, 
Cornelius de Vos, Erasmus Quellyn, Peter Sy- 
mons, van Tulden, Gowy, Borkens, Reyn, Jan 
Eyck) realizzò i 112 rutilanti dipinti mitologici del
le Metamorfosi. Anche la decorazione del Buen Re
tiro fu una grandiosa impresa affidata dal duca di 
Olivares a maestri spagnoli quali Velàzquez, Car- 
ducho e Zurbaràn, ma anche ad artisti italiani co
me Lanfranco e Dom enichino.
Anche nel castello reale dell’Alcàzar confluirono, 
per doni e acquisti, opere d ’arte che testimoniano 
la passione di Filippo IV per il Seicento italiano: il 
David  attribuito al Caravaggio, Venere, Adone e 
Cupido di Annibaie Carracci, Atalanta e Ippome- 
ne di Guido Reni, la Susanna e i vecchioni del gio
vane Guercino e Mosè salvato dalle acque di Ora- 
zio Gentileschi. L’Assunzione di Annibaie Carrac
ci e altre opere di Guido Reni andavano invece ad 
arricchire il convento reale dell’Escorial.
Fu così che, alla m orte di Filippo IV nel 1665, la 
quadreria reale di Madrid era diventata una delle 
più ricche d ’Europa. Il suo erede al trono, Carlo 
II d ’Asburgo, proseguì l’attività di mecenatismo 
commissionando ritratti al pittore di corte Carreilo 
de M iranda e complesse composizioni religiose a

Claudio Coello e acquistando all’asta gran parte 
delle collezioni del marchese di Eliche, viceré di 
Napoli, e del marchese del Carpi (1687), di cui fa
cevano parte opere di Rubens e del Crespi. Ma so
prattutto  egli chiamò in Spagna il pittore napole
tano Luca Giordano, che vi soggiornò dal 1692 al 
1702; egli decorò le volte dell’Escorial, molti edi
fici di M adrid e la sacrestia della cattedrale di To
ledo, realizzando così moltissimi quadri e bozzetti, 
oggi suddivisi tra il Prado e i palazzi reali.

Il Settecento e i Borbone

Nel 1700, con Filippo V, figlio del Gran Delfino 
e dunque nipote di Luigi XIV di Francia, iniziò in 
Spagna il regno della dinastia borbonica, contrad
distinto dalla predilezione per l’arte francese, con
divisa dalla prima moglie del sovrano, Maria Lui
sa di Savoia. Negli anni del suo regno, politica- 
mente torm entato dalla guerra di successione spa
gnola e dal conflitto con l’Austria per il possesso 
dell’Italia, Filippo V proseguì con passione la gran
de opera dei suoi predecessori asburgici arric
chendo la sua collezione personale, contrassegna
ta con la croce di Borgogna, con opere di artisti 
francesi, come i pittori di corte Rigaud, Largilliè- 
re, Michel-Ange Houasse, Rane e Louis-Michel 
Van Loo. U n contributo sostanziale a quella rac
colta lo diede Isabella Farnese, sposata dal re in se
conde nozze nel 1714, che vi fece confluire la p ro 
pria quadreria, contrassegnata dal fiordaliso della 
sua famiglia, comprendente molte tele di maestri 
italiani o familiari all’Italia, come quelle di van 
Dyck, e opere di genere degli olandesi Teniers, Sny- 
ders e Fyt, oltre a dipinti di W ouwerman e Wat- 
teau.
Nel 1722 fu acquistata a Roma la collezione del pit
tore Carlo Maratta, il più insigne rappresentante 
del classicismo romano d’ascendenza bolognese del 
secondo Seicento. La raccolta confluita a M adrid 
comprendeva un gruppo di italiani, come i C ar
racci, Annibaie (Paesaggio) e Ludovico (Preghie
ra nell’orto), Dom enichino, il genovese Castiglio
ne, lo stesso M aratta e il suo maestro A ndrea Sac
elli, ma anche opere di Poussin (il famoso Parnaso, 
Trionfo di Davide, Scena bacchica, paesaggi) e di 
Dughet. Ancora alla regina Isabella spetta il me
rito di avere acquistato a Siviglia, durante il “lu
stro reale” in cui la corte ebbe sede nella città an
dalusa (1729-33), una trentina di opere di B arto
lomé Esteban M urillo, il grande p ittore dalla re
ligiosità domestica e gentile che fino a ora non era
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I  dipinti mitologici di Rubens 
della Torre de la Parada

Il Museo del Prado, 

all'Interno del quale 

l'eccezionale 

rappresentanza di dipinti 

fiamminghi è spiegata dal 

forti vincoli politici tra 

Spagna e Paesi Bassi 

meridionali, custodisce una 

preziosa, ricchissima 

raccolta di dipinti di Pieter 

Paul Rubens. Il grande 

maestro di Anversa, che 

alternava l'attività di pittore 

a quella di alto diplomatico, 

fu protetto e amato sia da 

Filippo III che da Filippo IV.

Fu quest'ultimo, nel 1636, 

a commissionare a lui e alla 

sua folta e valida schiera 

di allievi, la decorazione 

della Torre de la Parada sul 

monte del Pardo. I dipinti 

destinati a ornare II 

padiglione di caccia reale 

erano tutti ispirati alle 

Metamorfosi di Ovidio, ma 

le raffigurazioni mitologiche 

erano alternate alle scene 

di caccia, disposte tra le 

porte e sopra le finestre, 

affidate a Snyders e Paul de 

Vos. Nelle tele conservate

oggi nel museo, tanto In 

quelle autografe di Rubens 

quanto in quelle dipinte su 

suol disegni dal 

collaboratori, si esprime 

tutto II talento del maestro 

barocco che, traendo 

ispirazione da molteplici 

modelli (I rilievi romani, 

Tiziano e i veneti, 

Michelangelo e I manieristi 

toscani, le Incisioni del 

Tempesta), elabora un 

linguaggio caratterizzato dal 

potente dinamismo delle 

figure, da un uso

drammatico del colore e 

dalla pennellata libera che 

evoca in modo vivido e 

sensuale le vicende delle 

favole antiche. Basti 

osservare opere quali La 

nascita della Via Lattea e II 

ratto di Europa, o la potente 

immagine di Saturno che 

divora suo figlio, un'opera 

che ispirò Goya in una delle 

sue più impressionanti 

"pitture nere".

Il Prado conserva anche 

numerosi dei magnifici 

bozzetti preparati da

Rubens per questa 

Immensa serie di pitture 

(Apollo e II serpente Pitone, 

Deucalione e Pirra, Ercole 

e Deianira e Prometeo). 

Tracciati con un vigore 

e una spontaneità singolari, 

questi disegni sono 

considerati la più 

significativa testimonianza 

del liberissimo stile del 

maestro nei suoi ultimi anni 

di vita.

Pieter Paul Rubens 
Il ratto d ’Europa, 1628 
olio su tela, 181 x 200 cm 
Sul modello di un dipinto 
tizianesco, Rubens realizzò 
quest’opera per la 
decorazione della Torre de la 
Parada, il padiglione di caccia 
di Filippo IV sul monte 
del Pardo. Il pittore barocco 
evoca la vicenda mitologica 
in modo vivace e sensuale, 
attraverso il vorticoso 
dinamismo compositivo, 
la pennellata libera e l’uso 
drammatico del colore.
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Diego Velàzquez 
Le filatrici (La favola di 
Aracne), post 1655 
olio su tela, 220 x 289 cm 
L’interno dell’arazzeria della 
corte madrilena con le operaie 
al lavoro, che il pittore 
frequentava per fornire gli 
addobbi delle feste di corte, 
ha probabilmente ispirato 
a Velàzquez, nei suoi ultimi 
anni di attività, la grande tela 
nota come Le filatrici o La 
favola di Aracne. Il soggetto 
di questo dipinto è, infatti, 
la contesa, di cui parla Ovidio 
nelle Metamorfosi, tra Minerva 
e Aracne, una mortale che per 
avere osato sfidare la dea 
nell’arte della tessitura fu 
tramutata in ragno. Nella tela 
di Velàzquez, l’accento è posto 
sulla rappresentazione delle 
filatrici, collocate in primo 
piano, e non sul mito che, 
calato nella quotidianità, 
è messo in secondo piano, 
relegato nella scena sullo 
sfondo, nella quale la tessitrice 
mostra alla dea armata 
un arazzo dalla bordura 
riccamente decorata: in esso 
è stata riconosciuta l’immagine 
del Rapimento d ’Europa, una 
tela di Tiziano allora nelle 
collezioni reali spagnole, a cui 
Velàzquez volle fare omaggio.

com parso nelle raccolte reali (tra le altre, la Sa
cra famiglia dell’uccellino, Sant’Anna con la Ma
donna, il Buon Pastore, San Giovannino e Rebecca 
ed Eleazar). La stessa Isabella acquistò a Roma 
la collezione di sculture classiche raccolte dalla re
gina Cristina di Svezia, che andarono, insieme agli 
altri capolavori acquisiti, a decorare il nuovo pa
lazzo della Granja di San Ildefonso, la Versailles 
di Filippo V eretta nel 1721-23 nei dintorni di Se
govia, e la reggia di Aranjuez, ricostruita dopo gli 
incendi del secolo precedente.
Il grande patrimonio artistico di Filippo e Isabella 
subì tuttavia un  grave danno con l’incendio del- 
l’Alcàzar di Madrid, ossia dell’antico Palazzo rea
le di origine araba, divampato durante le festività 
natalizie del 1734, nel quale andarono distrutti ben 
537 dipinti, tra cui opere di Tiziano, Rubens e 
Velàzquez.
D urante il regno di Ferdinando VI (1746-59), l’o 
rientam ento verso il classicismo accademico fran
co-italiano si consolidò con la fondazione della rea
le Accademia di Belle arti di San Ferdinando, av
venuta nel 1749. Negli stessi anni la decorazione 
della nuova reggia borbonica, obbediente ai det
tami della moda europea, chiamava a M adrid il 
grande affrescatore napoletano Corrado Giaquin-

to, i cui bellissimi bozzetti entrarono nelle colle
zioni reali.
Nel 1759, giungeva in Spagna, dopo vent’anni di 
regno a Napoli, Carlo III di Borbone: sovrano 
sensibile alle idee illuministe e prom otore di im 
portanti riforme, fu un appassionato collezioni
sta come la madre Isabella Farnese. Acquistò va
rie raccolte d ’arte, tra cui quella del marchese de 
la Ensenada, che custodiva opere come VArtemi
sia di Rem brandt, il Ritratto equestre del conte- 
duca di Olivares di Velàzquez, la Giuditta del Tin- 
toretto. Egli chiamò a M adrid il pittore neoclas
sico A nton Raphael Mengs, che divenne il ritrat
tista di corte, e il geniale decoratore veneziano 
Giovambattista Tiepolo, due artisti che si trova
rono ad affrescare in concorrenza l’uno con l’al
tro gli ambienti del Palazzo reale nuovo, costrui
to nel 1738-64 al posto dell’Alcàzar, distrutto dal
l’incendio del 1734.
Nonostante l’amore di Carlo III per la pittura, tu t
ti i dipinti di nudi delle collezioni reali, giudicati 
scandalosi, rischiarono di venire bruciati per sua 
espressa volontà. Fortunatamente, grazie anche al
l’intervento del Mengs e del Marchese di Santa 
Cruz, i quadri incriminati non furono distrutti, ma 
immagazzinati nell’Accademia di San Ferdinando.

Nella pagina a fronte:
Diego Velàzquez,
Las Meninas, 1656 
olio su tela, 318 x 276 cm 
È il più noto dipinto di 
Velàzquez che ritrae la 
famiglia reale e se stesso, 
insignito della croce rossa 
di Santiago, mentre ritrae 
Filippo IV e la regina 
Margherita che si riconoscono 
riflessi nello specchio.
Al centro l’infanta Margherita 
è circondata dalle due dame 
d’onore (Las Meninas') e da 
altri personaggi della corte.
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secondo piano

piano nobile

pittura italiana 

pittura francese 

pittura spagnola 

pittura fiamminga

pittura olandese 

collezione di scultura 

tesoro del Delfino
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L’edificio del Prado

Il m erito maggiore di Carlo III fu senz’altro quel
lo di avere affidato al grande architetto neoclassi
co Juan de Villanueva il progetto di un museo, de
stinato a ospitare le collezioni di scienze naturali, 
ma anche di belle arti, da costruire ai confini orien
tali di M adrid, nell’area verdeggiante contigua al 
Palazzo del Buen Retiro, nota come “prado de San 
Jerónim o”. L’edificazione del museo, iniziata nel 
1787, procedette piuttosto lentamente e Carlo III 
morì nel 1788 senza vedere realizzato il proprio 
progetto. Per una serie di vicende storiche, il m u
seo del Prado sarà inaugurato soltanto nel 1819. 
N ei m onarchi spagnoli, l’idea di costruire un m u
seo che mettesse a disposizione del pubblico i ca
polavori delle collezioni reali nacque precoce
mente: fin dall’epoca dei due grandi re collezio
nisti della dinastia asburgica, Filippo II e Filippo 
IV, le quadrerie reali erano visitabili, e venivano 
frequentate soprattutto dagli artisti, per i quali co
stituivano una specie di accademia. Infatti già al
lora i re accumulavano capolavori non solo per o r
nare le proprie residenze, ma anche con il p ro 
posito, spesso dichiarato, di creare una galleria di 
modelli da imitare. Sotto Carlo III, prim a che na
scesse l ’idea di costruire il museo “del p rado”, il 
p ittore di corte Mengs aveva auspicato l’allesti
m ento di una pinacoteca regia nel Palazzo reale 
nuovo.
Fu tuttavia solo nel 1785 che l’architetto neo
classico Juan de Villanueva sottopose al re il p ri
mo progetto  del fu turo  museo del Prado. Per il 
re, Villanueva aveva già realizzato una ris tru ttu 
razione urbanistica globale nello stesso “prado de 
San Jerón im o”, ossia del prato  del m onastero in 
titolato a San Gerolam o, u n ’istituzione religiosa 
di fondazione regia che ospitava, dai tempi di Isa
bella la Cattolica, i principali riti di corte, come 
il giuram ento dei sovrani, i funerali e i m atrim o
ni reali. C on il suo ridente giardino botanico, i 
grandi viali alberati e abbelliti da fontane, la P o r
ta di Alcalá realizzata da Francisco Sabatini co
me un arco di trionfo in onore di Carlo III, quel 
luogo rappresentava egregiamente l’immagine del 
riform ism o illum inato dei Borbone, volto a p ro 
m uovere il benessere pubblico. Proprio  lì trovò 
posto l’im ponente museo, nel quale “le scienze e 
le arti”, secondo la passione enciclopedica p ro 
pria di quel secolo, “sorgessero a nuova vita”, co
me affermò il conte di Floridablanca, ministro del 
re. N el 1787, l’architetto presentava al re il p ro 

getto definitivo e prese inizio la costruzione, che 
tuttavia procedette con estrema lentezza.
Per l’edificio del museo m adrileno, Villanueva 
adottò soluzioni architettoniche di rigoroso clas
sicismo, rielaborando i modelli più nobili del
l’antichità: dal Pantheon, richiam ato dalla ro to n 
da di ingresso, alla basilica absidata e al tem pio 
porticato, citati nel maestoso salone trasversale 
con la profonda abside e con l’ingresso a portico 
dorico sul Paseo del Prado (il viale del Prado). In 
questo nobile insieme, l’architetto fuse i ricordi 
del giovanile viaggio d ’istruzione a Rom a e i 
princìpi dell’estetica neoclassica con la volontà di 
trovare le soluzioni più rispondenti alle specifi
che esigenze di un museo. La logica funzionale che
10 guidò nel calcolo delle dim ensioni degli am
bienti, delle altezze delle pareti, del num ero e del
la disposizione delle luci gli fece concepire la gran
de estensione longitudinale della galleria, paral
lela ai viali, come un lineare percorso, concluso 
dai due padiglioni quadrati, nord  e sud, divisi in 
rotonde e piccole sale, destinate ad accogliere i te
sori del museo. E, nell’epoca del culto per il sa
pere, egli configurò la grande sala absidata come 
un “tem pio della scienza”.
11 rallentam ento dei lavori e* il danneggiamento 
dell’edificio, durante le guerre napoleoniche, im 
porranno una serie di interventi di restauro che 
renderanno possibile l’inaugurazione del museo 
solo nel 1819; nel frattem po, dall’idea iniziale di 
Carlo III, interessato principalmente a trovare po 
sto alle collezioni scientifiche, ci si era indirizza
ti verso l’allestimento di una Real Galería de P in
tura y Escultura, un museo cioè che raccogliesse 
esclusivamente opere d ’arte.
N el corso dell’O ttocento e del Novecento, ragioni 
conservative e scientifiche resero necessario un 
am pliam ento del museo, condotto  attraverso 
l’arm oniosa integrazione di nuovi corpi al nucleo 
originario: la facciata posteriore dell’edificio, 
quella orientale, fu ingrandita tra il 1913 e il 1968; 
nel 1927 la nuova volta in cemento arm ato della 
galleria centrale sostituì quella vecchia di incan- 
nicciato; nel 1945 fu realizzata la nuova scalina
ta d ’accesso al piano principale, costruita in m o
do da consentire l’entrata diretta al pian terreno, 
prim a mascherata; nel 1998 fu approvato il p ro 
getto dell’architetto Rafael M oneo per l’unione 
dell’edificio villanueviano al vicino convento di 
San Gerolam o. Contem poraneam ente l’edificio 
veniva dotato  di una ricca ed elegante decorazio
ne scultorea: dal gruppo marmoreo con l’Apoteosi
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Nonostante il paesaggio 

sullo sfondo ricordi la 

distruzione della guerra, 

Velàzquez Incentra la 

rappresentazione 

sull'onore, un sentimento 

che nel codice di valori 

contemporaneo era ritenuto 

il fondamento della guerra 

"giusta", e anche della 

pace giusta. E questa idea 

di pace che contemplava 

l'indulgenza verso I vinti, 

derivando dalla pax romana 

dell'imperatore Augusto, 

ispira la prosecuzione del 

ciclo, in cui vengono 

celebrati l'antica Roma 

e II suo impero, fatto 

rivivere dagli Asburgo. 

Quelle scene furono 

affidate ad artisti italiani 

di formazione classicista, 

come Lanfranco, 

Domenichino e Stanzione, 

dal conte di Monterrey, 

cognato di Olivares, 

durante i suoi soggiorni 

a Roma come ambasciatore 

(1628-31) e a Napoli come 

viceré (1631-37).

La decorazione del Buen 

Retiro fu completata dalla 

splendida serie di paesaggi 

con santi dipinti nel 

1634-38 da Claude Lorrain, 

Nicolas Poussin e Gasparo 

Dughet, luminosi esempi 

del classicismo seicentesco 

di ispirazione italiana; infine, 

da una serie di dipinti sacri 

dedicati a San Giovanni 

Battista, quattro 

di Massimo Stanzione 

e uno di Artemisia 

Gentileschi, e dalle tele 

di Andrea Sacchl.

La decorazione voluta dal 
conte-duca di Olivares per il 

Buen Retiro, affidata ai grandi 

maestri del Seicento italiano 

e spagnolo, trasformò l'antico 

luogo di penitenza in una 

grandiosa galleria di dipinti, 

nella quale un unico tema, 

quello della grandezza regale, 

veniva svolto In duplice 

forma: attraverso 

l'esaltazione da un lato di 

Filippo IV e della monarchia 

asburgica, e dall'altro della 

grandezza di Roma antica, 

modello dell'impero 

universale vagheggiato dalla 

Spagna. In particolare, la 

celebrazione delle glorie di 

Filippo nella guerra dei 

Trent'anni fu affidata ai pittori 

iberici che tra 1634 e 1635

realizzarono i dodici quadri 

storici per II Salon de 

Relnos (Salone dei regni): 

Vincendo Carducho, 

Eugenio Caxés, Antonio 

Pereda, Jusepe Leonardo, 

Juan Bautista Maino, 

Francisco de Zurbaràn e, 

soprattutto, Diego 

Velàzquez che, nella 

celebre tela nota come La 

resa di Breda o Le lance, si 

distinse dal suol colleghi 

scegliendo di rappresentare 

non una battaglia, ma 

l'episodio del giugno 1625 

In cui Justino di Nassau 

consegnò le chiavi della 

città fiamminga di Breda ad 

Ambrogio Spinola, generale 

genovese alla guida delle 

legioni spagnole.

La decorazione del Cason 
del Buen Retiro

Diego Velàzquez 
La resa di Breda, 1634-35 
olio su tela, 307 x 367 cm 
In questo quadro, Velàzquez 
rappresentò l’episodio della 
consegna, da parte di Justino 
di Nassau, delle chiavi della 
città fiamminga di Breda 
ad Ambrogio Spinola, generale

degli spagnoli. La solenne 
e intensa resa pittorica della 
storia si trasforma in una 
celebrazione dell’onore 
e della guerra e pace giuste, 
che ben si adatta 
airoriginaria collocazione 
nel Salon de Reinos del 
Palacio del Buen Retiro.
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Francisco Goya 
La famiglia di Carlo IV, 1800 
olio su tela, 280 x 336 cm 
Quando, nel 1800, Goya 
dipinse La famiglia di Carlo 
IV, era già un quindicennio 
che, come pittore di camera 
del re, indagava con un’acuta 
e inquieta capacità di 
penetrazione psicologica 
i volti dei membri della famiglia 
reale. In questo dipinto, 
al vigoroso realismo di 
rappresentazione si intrecciano 
la malinconia e l’inquietudine 
che percorrono i volti dei 
personaggi: Carlo e la moglie 
Maria Luisa, al centro del 
gruppo, circondati da figli, 
nipoti e altri parenti; il futuro 
re Ferdinando VII, ritratto 
a sinistra in azzurro, 
accompagnato dalla consorte, 
che però volge il capo 
nascondendo il volto (ai tempi 
dell’esecuzione del dipinto, 
infatti, la consorte del principe 
erditario non era ancora stata 
scelta); e, dietro a loro, lo 
stesso Goya che si volle 
fieramente ritrarre accanto 
ai regnanti, come prima di lui 
aveva fatto Velàzquez.

di Apollo di Jerónim o Sunol che corona la facciata 
(1898) alle statue allegoriche delle A rti e ai me
daglioni-ritratto degli artisti spagnoli del p ro 
spetto occidentale, fino al bassorilievo di Ram ón 
Barba raffigurante Ferdinando V II che riceve gli 
omaggi di Minerva e delle Belle Arti (1830), sul
l’attico che sovrasta il propileo dello stesso p ro 
spetto. Venivano inoltre eretti i monumenti bron
zei dedicati ai grandi maestri spagnoli M urillo 
(1871), Velàzquez (1899) e G oya (1946).

L’epoca di Goya

Alla m orte di Carlo III, avvenuta nel dicembre 
1788, il nuovo re Carlo IV dovette fronteggiare i 
turbinosi eventi politici seguiti alla Rivoluzione 
francese, dalla guerra contro la Convenzione alle 
faticose riconciliazioni con i moderati del D iret
torio  e con N apoleone, fino al disastro di Trafal- 
gar del 1805 che costrinse la Spagna alla pace con 
gli inglesi. Il sovrano non potè dunque dedicarsi 
a fondo alla realizzazione del museo, anche se 
queU’impresa continuò a essere sostenuta a corte, 
anche in com petizione con la creazione del Lou

vre, sorto nella capitale francese nel 1793, nelle bur
rasche della Rivoluzione. Così, nel 1800 il m ini
stro M ariano Luis de U rquijo, ordinando il tra
sferimento dei quadri di M urillo da Siviglia a M a
drid, sottolineava l’esigenza di imitare quanto si 
faceva nelle altre nazioni civili, cioè la form azio
ne “presso la corte di scuole e m usei” per risve
gliare la cultura dal sonno dei centri provinciali. 
N onostante tutto, questo fu un periodo di ecce
zionale arricchimento delle raccolte reali: già quan
do era principe delle Asturie, Carlo aveva inizia
to  a fare acquisti, e si era assicurato un capolavo
ro  come il Ritratto di cardinale di Raffaello, due 
tavole del M aestro di Flémalle, la serie degli Apo
stoli di Ribera, oltre a opere del Seicento per la 
“Casita” deH’Escorial e per quella del Pardo. Ma 
il suo nome è legato in campo artistico alla p ro 
tezione accordata a Francisco de Goya y Lucien- 
tes, assunto come cartonista presso la Reai fabbrica 
d ’arazzi di Santa Barbara di M adrid e come ri
trattista presso la corte. U no dei maggiori tesori 
del Prado è rappresentato dalle sue 119 opere, tra 
cui vi sono gli splendidi ritratti e la celebre serie 
di cartoni per arazzi.
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Primo piano 
arte spagnola

Raffaello

Ingresso consigliato 
Puerta de Goya

Sala circolare 
con colonne

Piano terra 
arte fiamminga

Piano terra
entrata secondo il progetto 
Moneo di prossima 
realizzazione

Beato Angelico Galleria
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Nuova copertura 
di prossima realizzazione

Puerta de Velázquez Portico
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Il progetto napoleonico

Nel 1808, con l’abdicazione di Carlo IV e la fuga del 
figlio Ferdinando VII, iniziarono l’occupazione na
poleonica della Spagna e l’eroica guerra contro gli 
invasori, che sarà più tardi celebrata da Goya nelle 
grandi tele dedicate a sanguinosi episodi della lotta 
popolare (Il due maggio) e delle fucilazioni (Il tre 
maggio). Tra tanti sconvolgimenti, mentre l’edificio 
del Prado era usato come scuderia e deposito d’ar
mi delle truppe francesi, il nuovo re “intruso” Giu
seppe Bonaparte (1808-13) progettava la fondazio
ne di un museo a Madrid. Seguendo la politica cul
turale del fratello Napoleone, Giuseppe decretava nel 
1809 e nel 1810 la creazione a Madrid di un museo 
di pittura, che avrebbe dovuto chiamarsi “Josephi- 
no”. La galleria, che avrebbe dovuto avere sede nel 
palazzo Buenavista confiscato al ministro Godoy, 
avrebbe custodito i capolavori dello spodestato pa
drone di casa, le opere provenienti dai monasteri ap
pena soppressi e dagli edifici pubblici, e forse anche 
le collezioni reali. La caduta del progetto rese più fa
cile il dirottamento di cinquanta capolavori delle col
lezioni reali, scelti nel 1813 dagli esperti francesi Vi
vant Denon e Frédéric Quilliet, verso il museo N a
poleone di Parigi. L’anno dopo, la guerra d ’indi
pendenza terminava in modo imprevisto con il crol
lo della dinastia napoleonica e con la restaurazione 
dei Borbone.
N el 1814 Ferdinando VII, rientrato a Madrid, 
tornò a occuparsi del progetto del museo, che do
veva chiamarsi “Fernandino” e aver sede nel pa
lazzo Buenavista. Il sovrano intendeva collocarvi 
i dipinti confiscati ai monasteri, custoditi nel frat
tem po dall’Accademia di San Ferdinando (ma che 
di lì a poco sarebbero stati restituiti ai monasteri 
di provenienza), le opere delle collezioni reali e, in
fine, i capolavori finiti al museo Napoleone e quel
li trafugati dai francesi in ritirata (tra cui i quadri 
del Seicento spagnolo inclusi nel famoso “bagaglio” 
di Giuseppe Bonaparte).

La nascita del Museo

Il 26 dicembre, il re accettò la proposta del C on
siglio di Castiglia di adibire a museo lo sfortuna
to edificio del Prado, costruito proprio per quel
la funzione e “a costa de muchos milliones” dal 
nonno e dal padre. Egli condivise il mecenatismo 
dei suoi predecessori commissionando a Goya al
cuni ritratti e i due quadri celebranti l’insurrezio
ne del 1808 contro i francesi, ma la sua attenzio

ne era volta, più che a incrementare, a far conflui
re i propri tesori artistici nel nuovo museo, con
cepito come istituzione aperta al pubblico, stru
mento vivo di cultura.
Mentre quasi tutti i capolavori trasferiti a Parigi len
tamente rientravano a Madrid, Ferdinando VII nel 
1816 sposava in seconde nozze sua nipote, l’infan
ta di Portogallo Maria Isabella di Braganza. Subito, 
la nuova regina divenne un’appassionata sostenitri
ce del museo, come testimonia un quadro di Ber
nardo Lopez che la ritrae mentre indica con la ma
no destra una veduta del Prado e tiene nella sinistra 
i progetti di sistemazione dei dipinti. Grazie anche 
al suo energico sostegno, i lavori di restauro dell’e
dificio procedettero celermente e già nel 1818 dal Pa
lazzo reale e da Aranjuez arrivarono 850 dipinti da
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Leone Leoni
Carlo V che abbatte il Furore,
1551-53
bronzo
Il gruppo bronzeo con Carlo 
V che abbatte il Furore è un 
indiscusso capolavoro di 
scultura manieristica per 
l’audace inventività con cui 
Leone Leoni costruì le due 
dinamiche figure.
L’imperatore, rivestito di una 
preziosa corazza amovibile, 
è fermato dall’artista nella 
sublime nudità degli eroi 
antichi.

Nella pagina a fronte:
Il gruppo di San Ildefonso, 
inizio I secolo 
marmo bianco con resti 
di colore, h 161 cm 
Il gruppo marmoreo di San 
Ildefonso è un’opera 
esemplare del classicismo 
neoattico dominante all’epoca 
di Augusto. In passato, si era 
creduto che l’opera fosse una 
rappresentazione di Castore e 
Polluce colti nell’atto di offrire 
un sacrificio alla dea degli 
Inferi Persefone, in una scena 
che esprimeva il dolore 
causato dalla loro separazione, 
quando Castore muore mentre 
Polluce ascende al cielo; 
Winckelmann pensò invece 
che i personaggi rappresentati 
potessero essere Oreste 
e Pilade nell’atto di offrire 
un sacrificio a Diana. Si tratta 
di un’opera di estrema 
eleganza e raffinatezza, 
in cui la figura della dea 
è modellata nello stile della 
scultura arcaica, quella del 
giovane con la fiaccola declina, 
addolcendolo, l’equilibrio 
armonico delle statue 
di Policleto, mentre l’altro 
adolescente rivela tratti 
dell ’Apollo sauroctonos, 
capolavoro di Prassitele.
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I l  Tesoro del Delfino

"Las Alhajas del Delfìn" 

è una delle più preziose 

collezioni del mondo di vasi 

e oggetti In pietra dura e 

cristallo di rocca. Essa 

apparteneva al Gran Delfino, 

figlio di Luigi XIV di Francia 

e padre di Filippo V 

di Spagna, il quale nel 1711 

ebbe In eredità una parte 

della stupenda raccolta del 

Re Sole (a uno dei fratelli 

rimase la parte restante, ora 

al Louvre). In un primo 

momento quei gioielli furono 

conservati, chiusi nei loro 

astucci, nella reggia della

Granja; poi, nel 1776, 

durante II regno di Carlo III, 

furono trasferiti al museo di 

Scienze naturali; portati nel 

1813 a Parigi dai francesi, 

furono restituiti due anni 

dopo, seppure solo In parte. 

Nel 1938, Infine, il tesoro fu 

trasferito dal museo di 

Scienze a quello del Prado, 

per la mutata considerazione 

di questi oggetti, apprezzati 

ormai più per il loro valore 

artistico che per le proprietà 

delle materie naturali da cui 

erano ricavati. Nonostante le 

sue vicissitudini, compreso

un furto che nel 1918

10 privò di undici pezzi,

11 Tesoro del Delfino 

conserva l'originario 

splendore. I vasi in pietra 

dura, dalle ricche montature 

di metalli preziosi, sono 

ornati da cammei di onice, 

corallina orientale

e lapislazzuli, raffinatamente 

Intagliati con motivi e scene 

di gusto classicheggiante, 

opera in prevalenza 

dei maestri della glittica 

milanese del Rinascimento. 

Basti ricordare la saliera di 

onice con reggicoppa d'oro

a forma di sirena, la coppa 

in lapislazzuli con due 

dragoni smaltati che fanno 

da manici e il cofano 

rettangolare ricoperto 

di cammei con i ritratti 

di Francesco I, Enrico IV,

Il cardinale Richelieu e San 

Carlo Borromeo. Se questi 

oggetti stupiscono per 

lo splendore cromatico, 

gli effetti più raffinati 

dell'intaglio si colgono nel 

gruppo dei vasi di cristallo 

di rocca, realizzati in 

massima parte da intagliatori 

milanesi tra la seconda metà

del Cinquecento e i primi del 

Seicento. I vasi della caccia 

e della vendemmia, quello a 

sfera con montatura in oro, 

smalti e diamanti, i recipienti 

a forma di barca o di 

animale, la coppa di topazio 

con smeraldi, sono 

significative testimonianze 

della sorprendente capacità 

dei manieristi di far rivivere 

le tecniche e i temi 

dell'antichità classica 

rinnovandoli con il loro 

raffinato intellettualismo 

e il loro gusto per 

la magnificenza.

Bottega dei Saracchi 
Piatto detto “dei dodici 
Cesari”, 1555-60 
Il piatto da parata prende 
il nome dai dodici cammei 
in lapislazzuli raffiguranti 
gli imperatori romani 
incastonati lungo il bordo.
Il piatto in cristallo realizzato 
dai Saracchi riporta le storie 
di Ermafrodito secondo 
la versione datane da Ovidio 
nelle Metamorfosi.
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collocare nel nuovo museo. Inopinatamente, il 26 di
cembre di quell’anno Maria Isabella morì di parto, 
e non riuscì ad assistere all’inaugurazione del m u
seo che ebbe solennemente luogo l’anno successi
vo, il 19 novembre 1819, alla presenza di Ferdi
nando VII e della sua terza sposa, Maria Giusep
pa Amalia di Sassonia.
D opo alcuni decenni, si realizzava così il deside
rio espresso dagli intellettuali spagnoli nutriti di 
ideali illuministici di riunire e trasform are le col
lezioni reali in un museo aperto al pubblico. Nei 
primi due anni si aprirono le tre sale attorno alla 
rotonda del prim o piano, e vi furono esposte solo 
opere di maestri spagnoli (non più di 311), primi 
tra tutti Velazquez, con i quadri dipinti per Filip
po IV (tra cui La resa di Breda e Las meninas) e 
Goya. Per più di vent’anni il museo del re sarà di
retto da personaggi di sangue nobile, legati alla cor
te, a partire dal principe di Anglona, eroe della guer
ra d ’indipendenza. Delle collezioni scientifiche al 
centro del progetto originario del museo, rimase co
me unica testimonianza, fino al 1932, una vetrina 
con uccelli da preda appollaiati su rami.
Il num ero delle opere raccolte crebbe rapidamen
te negli anni, e gli spazi espositivi del museo ven
nero ampliati. I quadri italiani e fiamminghi furo
no collocati nella galleria centrale nel 1821; qual
che anno dopo (1826), dai depositi dell’Accademia 
di San Ferdinando altri dipinti giunsero nel museo, 
la cui fama veniva accresciuta dalla pubblicazione 
del prim o volume della monumentale Collecciòn 
lithographica, che riproduceva i capolavori del m u
seo e del Palazzo reale.
Nelle sale del Prado vennero così via via sistemate 
le collezioni reali che giungevano dalle diverse resi
denze dei sovrani spagnoli: da Aranjuez, gli spor
telli del trittico del Maestro di Flémalle con San Gio
vanni Battista e Santa Barbara, dal palazzo della 
Granja, Il trionfo della morte di Bruegel il Vecchio, 
e dal Palazzo reale alcuni splendidi quadri di Velàz- 
quez e La famiglia di Carlo IV  di Goya, che venne 
collocata nella sala riservata al re e ai familiari. 
Arrivò al Prado anche il gruppo dei dipinti desho- 
nestos, cioè di quei nudi che Carlo III e Carlo IV ave
vano pensato di distruggere per la loro indecenza, 
che Ferdinando VII fece collocare in una sala riser
vata. Nel 1828, il catalogo della pinacoteca menzio
nava 755 opere, più del doppio di quelle del nucleo 
originario: il suo patrimonio aveva iniziato il verti
ginoso ampliamento che proseguirà con ritmi sba
lorditivi per tutto l’Ottocento e il Novecento.
N el 1829-30, molte sculture delle collezioni reali,

fra le quali i bronzi di Leone Leoni, entrarono nel 
museo, dove fu aperta la prima sala di scultura al 
pianterreno, accanto ai nuovi spazi dedicati ai p it
tori fiamminghi e olandesi.

La collezione di scultura

La ricca collezione di scultura del Prado è composta 
essenzialmente da tre nuclei. Il prim o è composto 
da statue, busti, rilievi, ma anche vasi, colonne e al
tri frammenti di epoca greco-romana, provenien
ti principalmente dalla raccolta romana appartenuta 
a Cristina di Svezia. Questa fu acquistata nel Set
tecento da Filippo V per compiacere la sua sposa 
italiana Isabella Farnese, e fu sistemata nella reggia 
della Granja, da dove passò al Prado. Altri pezzi 
della sezione classica sono frutto di acquisti minori, 
tra cui quelli effettuati per conto del re da Velàz- 
quez in Italia, oltre che di donazioni: alcuni papi 
fecero omaggio agli Asburgo di una serie di busti 
di imperatori romani, e l’ambasciatore spagnolo N i
colas de Azara, nel 1779, donò a Carlo IV pezzi 
da lui stesso ritrovati a Tivoli o acquistati a R o
ma. Le opere più im portanti di questa sezione so
no il cosiddetto Gruppo di Sant’Ildefonso, che rap
presenta due adolescenti nudi che sacrificano su 
un ’ara, opera ellenistica del I sscolo a.C., l’elegante 
Testa bronzea un tempo ritenuta di Alessandro Ma
gno (III secolo a.C.), le copie ellenistiche del Dia- 
dumeno di Policleto e del Satiro in riposo di P a s 
sitele, quest’ultima restaurata da Bernini, le statue 
romane dell’Arianna addormentata, del Fauno col 
capretto, delle Veneri del delfino e della conchiglia, 
dell’Apoteosi di Claudio e delle Muse provenienti 
dalla Villa Adriana di Tivoli.
Il secondo nucleo di sculture, costituito per lo più 
da copie rinascimentali di celebri statue antiche, de
riva in prevalenza dagli acquisti fatti a Roma da 
Velazquez nel 1649-50, e include lo Spinario, l’Er
mafrodito dormiente, l’Antinoo del Belvedere-, a 
questi si aggiunge la Venere bronzea del fiorenti
no Bartolomeo Ammannati, capolavoro manieri
stico acquistato con altri sette bronzi da Filippo IV 
nel 1637, presso un mercante di Anversa.
Il terzo nucleo della collezione scultorea com 
prende opere medievali e moderne, tra cui spicca 
il gruppo delle statue e dei busti-ritratto  della fa
miglia reale, ordinati da Carlo V e da Filippo II al
l’artista cesareo Leone Leoni e a suo figlio Pom 
peo, che comprende capolavori del più raffinato 
manierismo come il celebre gruppo bronzeo di 
Carlo V  che abbatte il Furore. Degne di m enzio-
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ne sono inoltre le due preziose statuette in legno 
policromo raffiguranti Epimeteo e Pandora, ope
re di El Greco che testimoniano il profondo inte
resse dell’inquieto artista per il nudo, acquisite nel 
1962.
U n ingresso relativamente recente è stato quello del- 
l’enigmatico busto femminile del IV secolo a.C. re
galato alla Spagna dalla Francia e noto come La da
ma di Elche, dal nome della città in cui fu scoper
to nel 1897, passato infine dal Prado al museo A r
cheologico di Madrid.

Le acquisizioni ottocentesche

D urante il regno di Ferdinando VII, il duca di 
Hijar, direttore dell’istituzione, aveva commissio
nato le statue allegoriche e il bassorilievo sull’at
tico raffigurante il sovrano come protettore delle 
scienze e delle arti, collocati sulla facciata occi
dentale del museo, verso il Paseo del Prado. D o

nitivamente scongiurata. U n evento significativo 
nella storia del museo è l’ingresso, nel 1838, del pre
ziosissimo Tesoro del Delfino proveniente dal m u
seo di Scienze naturali, un gruppo di calici, gem
me, smalti e altri oggetti di alta oreficeria del C in
quecento e del Seicento.
Nel corso dell’Ottocento, il museo continuò ad ar
ricchirsi di dipinti, donati ora non più solo al re, 
ma anche direttam ente al museo. N ell’agosto del 
1865, Edouard M anet, giunto a M adrid per vede
re le opere di Goya al Prado, rimaneva folgorato 
dai capolavori di Velàzquez esposti nel museo ma
drileno. D opo di lui, molti impressionisti france
si, attratti dai geni della p ittura spagnola, vi si re
cheranno: Edgar Degas nel 1880, H enri de Tou- 
louse-Lautrec nel 1896 e, nel 1892, Pierre A ugu
ste Renoir, il quale affermò che per la sola Fami
glia di Carlo IV  di G oya valeva la pena di fare un 
viaggio fino a Madrid.

Francisco Goya 
La maja desnuda, 1805 circa 
olio su tela, 97 x 190 cm 
Secondo la tradizione, per le 
due immagini di majas (giovani 
popolane madrilene), dette 
appunto La maja desnuda 
e La maja vestita, dipinte 
da Goya e giunte al Prado dalla 
collezione del ministro Manuel 
Godoy, avrebbe posato 
la duchessa d’Alba, che 
protesse l’artista e ebbe con lui 
una relazione amorosa.
Le fattezze della donna ritratta, 
tuttavia, non corrispondono 
a quelle dell’aristocratica, 
morta nel 1802, mentre le due 
tele di Goya furono eseguite 
intorno al 1805, come dimostra 
la tecnica impiegata; ma nella 
posa essa richiama la Venere 
di Velàzquez, allora di 
proprietà della duchessa e oggi 
alla National Gallery di 
Londra. Si pensa che, per il 
divieto cui l’Inquisizione 
sottoponeva i nudi, la tela fosse 
montata in una doppia cornice 
che lasciava in vista la figura 
della Maja vestita: solo 
mediante un artificio era 
possibile accedere alla 
sottostante figura nuda che, 
oggi come allora, investita 
da una luce fredda che rischiara 
le forme del corpo mollemente 
abbandonato sui cuscini, 
mostra tutta la sua bellezza.

Francisco Goya 
Il parasole, 1777 circa 
olio su tela, 104 x 152 cm 
In questo famoso cartone 
per arazzo, Goya rappresenta 
una scena dai colori chiari 
ed eleganti, tutta grazia 
e leggerezza rococò. Qualcuno, 
però, l’ha interpretata come 
un’allegoria della vanità 
e dell’orgoglio umani.

po la m orte di Ferdinando (1833) che, privo di fi
gli maschi, aveva lasciato la corona alla figlioletta 
Isabella, la monarchia fu retta dalla sua quarta m o
glie, Maria Cristina di Borbone. Scoppiò allora una 
guerra civile condotta dal fratello del re, don C ar
lo, che rivendicava il diritto al trono, durante la 
quale molti capolavori custoditi all’Escorial, m i
nacciato dai combattimenti, furono trasferiti al Pra
do, dove poi rimasero. Il patrim onio artistico dei 
sovrani rischiò poi di essere smembrato da una di
visione ereditaria dei beni tra la vedova e le figlie 
di Ferdinando. La prevista spartizione non fu rea
lizzata e nel 1845, con l’assegnazione alla regina Isa
bella II di tutto il patrim onio del Prado, fu defi
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N el settembre 1868, con l’esilio di Isabella II e la 
deposizione dei Borbone, il Prado venne nazio
nalizzato e prese il nome di Museo Nacional de 
Pintura y  Escultura. N ello stesso anno, il d iret
tore M adrazo avviò le trattative per trasferire dal
le um ide cantine del Palazzo reale i cartoni per 
arazzi di Goya, che l’anno successivo avrebbero 
arricchito il museo di un nucleo omogeneo di 
grande fascino.
Lo scioglimento del museo della Trinità, creato nel 
1840 per accogliere il patrim onio dei conventi da 
poco secolarizzati dal ministro Mendizabal, fece 
confluire nel Prado, negli ultimi decenni del
l’O ttocento , molti capolavori del Rinascimento 
(Berruguete, van der Weyden), gli affreschi di A n
nibaie Carracci staccati dalla chiesa di San Gia
como degli Spagnoli di Roma, opere di Goya e 
gli splendidi dipinti di El Greco che il giovane Pa- 
blo Picasso avrebbe ammirato.

I cartoni per gli arazzi di Goya

II museo del Prado, che alla sua inaugurazione 
contava solo due quadri di Francisco Goya, cu
stodisce oggi, grazie a continue acquisizioni, la più 
im portante collezione di opere di questo artista. 
U n nucleo rilevante anche per la sua omogeneità 
è rappresentato dai cosiddetti cartoni (in realtà te
le) per arazzi, che furono realizzati a partire dal 
1775 dal giovane Goya per la Reai fabbrica d’a
razzi di Santa Barbara. Rimasero abbandonati al 
degrado nelle cantine del Palazzo reale per qua
si un  secolo prim a di trovare posto al Prado, nel 
1870, con un trasferim ento accelerato dal furto, 
avvenuto l’anno prima, di sei pezzi, tre dei quali 
sarebbero stati poi restituiti (Il chitarrista e Ca
ni e arnesi da caccia nel 1895 dal pittore Raimundo 
de M adrazo, I l gioco del giganti nel 1914 dal ba
rone H erzog di Budapest). I cartoni conservati nel 
museo costituiscono serie unitarie, la prim a del
le quali, eseguita per gli arazzi della sala da pran
zo dei principi delle Asturie nel palazzo dell’E- 
scorial, com prende nove scene di caccia e pesca; 
dell’ultim o gruppo, quello per la stanza da letto 
delle principesse nel palazzo del Pardo (1788-92), 
rim angono cinque schizzi e un cartone, La mo
sca cieca, realizzati con una libertà espressiva e una 
vivacità che celano le inquietudini personali del
l’artista. Il ciclo più celebre è quello costituito dai 
dieci cartoni dipinti tra il 1776 e il 1787 per gli 
arazzi della sala da pranzo del principe delle Astu
rie del Pardo, che comprende II bevitore e II pa

rasole, opere che rivelano l’eccezionale sintesi ope
rata da Goya tra realismo e spontaneità, grazia ro 
cocò e significati allegorici e satirici. La serie di 
tredici cartoni per l’anticamera della stanza da let
to dei principi delle Asturie dello stesso palazzo 
è stata infatti interpretata come u n ’allegoria del
le età dell’uom o, mentre in quella destinata alla 
sala da pranzo dei principi figurano immagini di 
forte realismo, prim o fra tu tti il Muratore ferito, 
letto come vibrante protesta di un Goya antici
patore del realismo sociale ottocentesco.
U n ’altra im portante acquisizione è rappresenta
ta dall’omaggio, fatto al museo nel 1881 dal ba
rone e banchiere tedesco Emile d ’Erlanger, delle 
cosiddette “pitture nere” con cui Goya decorò la 
sua dimora, che per la loro rivoluzionaria violenza 
espressiva dovettero attendere vent’anni prim a di 
essere esposte. Qualche anno dopo (1889) entra
va nel museo anche la splendida collezione della 
duchessa di Pastrana, costituita da più di duecento 
dipinti e da dodici bozzetti di Rubens per le sce
ne mitologiche della Torre de la Parada.
N el 1898 fu inaugurato a M adrid il Museo de A r
te M oderno, nel quale trovarono collocazione le 
opere degli artisti contem poranei fino ad allora 
esposte al Prado. A ltri capolavori continuarono 
a entrare nel museo attraverso donazioni, trasfe
rimenti e oculati acquisti. N el 1901 vi giunsero, 
dall’Accademia di San Ferdinando, La maja de
snuda e La maja vestita di Goya; e nel 1930 i qua
si cento dipinti (con capolavori di Goya, van der 
W eyden, Morales e Valentin de Boulogne) e gli 
arazzi, ricami, mobili, arm ature, ceramiche, m i
niature, disegni donati da Pedro Fernàndez 
Duràn. L’anno successivo, con la grande esposi
zione dedicata a El Greco, il museo iniziò a o r
ganizzare la lunga serie di m ostre che da allora si 
susseguiranno (Zurbaràn nel 1905, M orales nel 
1917, Goya nel 1928, Mengs nel 1929 e via di se
guito).

Il rinnovamento del Museo

N el 1912, quando fu chiaro che le 31 sale dell’edi
ficio di Villanueva erano insufficienti a contenere il 
crescente patrimonio artistico del Prado, si inco
minciò a progettare l’ampliamento dell’edificio, che 
fu realizzato in diverse fasi nei decenni successivi. 
Per accogliere la profusione di opere che negli an
ni venivano acquistate e soprattutto donate al m u
seo, furono allestite nuove sale, in una delle quali, 
al secondo piano, trovarono posto, nel 1931, i di-
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Le “pitture nere”

Tra ¡1 1820 e il 1830, 

Francisco Goya realizzò un 

ciclo di dipinti murali per la 

sua casa sul Manzanarre 

che, per il loro carattere 

drammatico e 

vigorosamente espressivo, 

si contrappongono 

all’eleganza e alla vivacità 

dei suoi cartoni per arazzi.

Si tratta di quattordici 

"pitture nere” , immagini 

cupe e austere, 

completamente estranee al 

gusto del tempo e ai 

condizionamenti della 

clientela, con cui il pittore 

ricopri le pareti dei due 

piani della villa, chiamata la 

Quinta del sordo. La casa fu 

acquistata nel 1873 dal 

barone d'Erlanger proprio 

per salvarne le decorazioni, 

che furono staccate e 

trasferite su tela da 

Salvador Martìnez Cubells, 

e poi donate al museo del 

Prado, dove non vennero 

esposte perché giudicate 

rivoluzionarie. Solo nel 

1898, in seguito alle 

proteste di un figlio del 

donatore, divennero 

accessibili ai visitatori.

Le sette tele che 

decoravano la sala da 

pranzo al piano terra della 

Quinta sono ispirate alla 

figura di Saturno, il dio 

malinconico che 

simboleggia la morte: in 

questo senso sono state 

interpretate scene come II 

sabba che, rappresentando 

l'iniziazione di una giovane 

strega in una riunione di 

nobili e popolani dediti alla 

stregoneria, esprime la

di Goya

sfiducia di Goya nella 

politica del suo tempo; 

come I due vecchi che 

mangiano, immagine della 

vecchiaia, della morte, della 

miseria o, secondo alcuni, 

del vizio della gola; e, 

soprattutto, come la 

celebre scena di Saturno 

che divora il figlio, 

un'immagine di una cupa 

violenza, probabilmente 

ispirata al pittore spagnolo 

dalla tela di analogo 

soggetto di Rubens 

conservata nelle collezioni 

reali. La figura del dio che 

divora il figlio, variamente 

interpretata come simbolo 

dell’Inquisizione spagnola o 

come figura del re 

Ferdinando VII (tornato sul 

trono dopo le guerre 

napoleoniche), è 

innanzitutto l’immagine 

potente ed espressiva del 

principio assoluto del male 

presente nel mondo. Al 

tema saturnino si collegano 

anche le altre "pitture 

nere" un tempo collocate 

nelle altre stanze della casa 

di Goya, dalla Giuditta e 

Oloferne al brutale Duello 

con i bastoni, fino alle 

macabre e inquietanti 

immagini delle Parche 

intente a porre fine alla 

fragile vita degli uomini e 

del Cane semisepolto nella 

sabbia, forse simbolo del 

popolo spagnolo 

immobilizzato e spaventato 

davanti al fantasma della 

violenza.

Francisco Goya
Saturno che divora il figlio,
1820-30
pittura murale trasportata 
su tela, 146 x 83 cm 
Questa celebre “pittura nera” 
decorava la casa di Goya.

È un’immagine 
di straordinaria violenza 
espressiva che, con cupa 
drammaticità, rappresenta 
il principio assoluto del male, 
presente nel mondo 
e nell’uomo.
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segni di Goya, il nucleo più prezioso della collezione 
dei disegni del Prado che rappresentano un’impres
sionante testimonianza del multiforme ingegno del
l’artista. Il museo possiede quasi cinquecento pez
zi, realizzati da Goya con tecniche svariate (sangui
gna, carboncino, acquerello), che spaziano dalle vi
vaci scene madrilene di vita popolare e aristocrati
ca, a opere di denuncia e di satira politica, fino alle 
surreali e visionarie immagini dominate da atmosfere 
da incubo. Di particolare interesse sono i disegni pre
paratori delle celebri serie di incisioni, che permet
tono di ripercorrere la genesi di capolavori quali i 
Caprichos, i Desastres de la guerra, i Disparates. 
Accanto a quelli di Goya, la raccolta comprende l’in
teressante nucleo dei disegni provenienti dal Palazzo 
reale, giunti per lo più dai fondi dei pittori che te
nevano studio a palazzo, in prevalenza maestri del 
Seicento e del Settecento legati alla corte e alle sue 
commissioni (Mengs, Alonso Cano, Luca Giorda
no, Giambattista e Lorenzo Tiepolo). U n terzo nu
cleo della raccolta è costituito dai circa tremila di
segni di varia epoca e scuola entrati nel 1930 con il 
legato Fernández Durán, che comprende opere di 
artisti spagnoli (quali Carreno de Miranda, Claudio 
Coello, Murillo, Alonso Cano), fiamminghi, fran
cesi e italiani (tra i quali una splendida collezione di 
pezzi del Seicento bolognese e romano e del Sette
cento napoletano).
Nel 1915 entra al Prado la collezione di 946 mone
te spagnole antiche e 852 medaglie italiane e di altra 
provenienza legati di Don Pablo Bosh y Barrau. 
Questa collezione permette di seguire nel tempo la 
nascita, l’evoluzione e i rinnovamenti dell’arte del
la medaglia, dai preziosi pezzi fusi in Italia nel Ri- 
nascimento da Pisanello (Iñigo d ’Avalos marchese 
di Pescara, Alfonso V d'Aragona) e da Matteo de’ Pa
sti (.Sigismondo Pandolfo Malate sta) e nel Cinque
cento dai grandi orafi lombardi Leone Leoni (me
daglie per Carlo V e Filippo II) e Jacopo da Trezzo 
(medaglie per Filippo II, Maria Tudor e Ippolito 
Gonzaga), fino a quelli prodotti nel resto d ’Euro
pa: in Francia dai cinquecenteschi Matteo del Nas- 
saro e Bechot (medaglie di Francesco I e Enrico II) 
e dai settecenteschi Guillaume Dupré, Marin, Che- 
ron^an  Roettiers; in Germania, da Hagenhauer (me
daglie di Cortés, di Carlo V, di Anna d ’Ungheria) e 
da D ùrer (medaglia di M artin Lutero); infine in In
ghilterra, nei Paesi Bassi e nella stessa Spagna, dai set
tecenteschi Tomás Prieto e Geronimo Antonio Gii 
(serie di medaglie per Carlo III e Carlo IV).
Nel 1936, allo scoppio della guerra civile tra Re
pubblica e movimento franchista, il museo venne

chiuso e, per la minaccia dei bombardamenti, i di
pinti più importanti furono prima portati nei sot
terranei, poi trasferiti a Valencia, nella solidissima 
Torre de Serranos, resa sicura da soffitti di protezione 
e da misure contro le vibrazioni e l’umidità: le pri
me opere a essere evacuate furono Las meninas di 
Velàzquez e il Carlo V a Mühlberg di Tiziano. Gli 
altri dipinti rimasti al Prado furono trasferiti nel 1938 
in Catalogna e l’anno successivo, a causa dell’of
fensiva franchista in quella regione, vennero affida
ti alla Società delle Nazioni e trasportati in Svizze
ra via Francia.
Al termine della guerra civile, il nuovo governo 
franchista rieintegrò il direttore e il vicedirettore 
del Prado, mentre i suoi tesori rientravano intatti 
nell’edificio, riparato dai danni provocati dalla 
guerra. Ripresero anche le donazioni: nel 1941, 
Francisco Cam bó conferì alcuni splendidi d ipin
ti, tra cui le tre tavole della Novella di Nastagio de
gli Onesti di Botticelli, le due Storie di Sant’Eli- 
gio di Taddeo Gaddi, l’Angelo musicante di Me- 
lozzo da Forlì e una Natura morta di Zurbaràn; e 
nel 1941, l’Escorial cedette in deposito la tavola 
dei Sette peccati capitali e il Trittico delle delizie 
di Bosch, la Deposizione di van der W eyden e la 
Lavanda dei piedi di Tintoretto.
Oggi, il Prado possiede un num ero di capolavori 
che è circa dieci volte quello delle opere presenti 
alla sua apertura, nel 1819. Tale progressivo incre
mento ha reso necessari continui interventi di am
pliamento che, insieme ai nuovi allestimenti delle 
sale imposti dagli sviluppi della ricerca storico-ar
tistica e dall’evoluzione dei criteri museografici, 
hanno condotto il museo alla situazione attuale.
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Rijksmuseum

La pittoresca facciata del 
Rijksmuseum sorge sulla 
Stadhouderskade ed è 
attraversata al centro dalla 
Museumstraat: il palazzo, 
costruito nell’Ottocento a 
imitazione dello stile gotico, 
conserva intatto all’esterno 
l’articolato insieme di 
decorazioni progettato dal suo 
ideatore, Peter J.H. Cuypers.

Le origini del Rijksmuseum risalgono al 1798 e 
alla breve durata della Repubblica Batava, fon

data dopo la cacciata dello Stadholder, e attestano il 
carattere marcatamente nazionale di questa raccol
ta, nata innanzitutto per celebrare l’arte e la storia 
olandese: nel momento del trionfo degli ideali illu
ministici e democratici, la nascita di un grandioso 
museo segnava infatti un passo fondamentale nella 
politica culturale del paese. Attualmente il museo 
ospita varie collezioni, il cui nucleo centrale è co
stituito dai dipinti olandesi del “secolo d’oro”, tra i 
quali si annoverano numerosi capolavori.
Il nucleo originario delle collezioni del Rijksmuseum 
fu esposto nel 1800 all’Aia, dove con il nome di Gal
leria nazionale d ’arte era ospitato nello Huis ten 
Bosch, una residenza costruita appena fuori dalla 
città per la principessa Amelia. La raccolta era com
posta dai resti delle collezioni dell’ultimo Stadhol
der, Guglielmo V d’Orange, cacciato da una rivol
ta popolare seguita alla disastrosa guerra contro l’In
ghilterra. A quel tempo, infatti, le collezioni della di
nastia dominante olandese erano state ormai depre
date dai francesi, intervenuti nel 1795 in soccorso del
la neonata repubblica minacciata dall’invasione 
prussiana. Nel 1798 quanto non era stato trasferito 
al Louvre fu pertanto ufficialmente confiscato al le
gittimo proprietario, che nel frattempo era riparato 
in Inghilterra, e raccolto nell’allora capitale del pae
se. Promotore di questa iniziativa fu il ministro del
le Finanze della Repubblica, I.J.A. Gogel che, sen
sibile alla politica degli alleati francesi, volle porre 
le basi di un museo che si rifacesse negli intenti e nei 
criteri fondanti all’esempio del Louvre. La direzio
ne della galleria fu affidata al mercante d ’arte e col

lezionista Cornelis Sebille Roos, che subito avviò una 
valida politica di acquisti e acquisizioni, ordinando 
per esempio il trasferimento di alcuni dipinti da va
ri edifici pubblici.

Dalla Galleria nazionale d’arte 
alla nascita del Museo

La Galleria nazionale ospitava alla sua nascita poco 
più di duecento dipinti e alcuni cimeli di interesse sto
rico. Le prime acquisizioni si concentrarono innan
zitutto sulla pittura, con una immediata predilezio
ne per i maestri olandesi del Seicento. Apparve tut
tavia subito chiaro anche un altro indirizzo del mu
seo: furono infatti acquisiti numerosi ritratti di eroi 
nazionali recentemente distintisi negli scontri nava
li con l’Inghilterra, scelti con l’intento di consacrare 
una parte della raccolta alla celebrazione della storia 
olandese. Nel 1801 il pittore Jan Gerard Waldorp fu 
chiamato a redigere un primo sommario catalogo del
la raccolta, che già dall’anno precedente era aperta al 
pubblico, ammesso previo acquisto di un biglietto. 
Quando nel 1805 l’Olanda divenne parte dell’Im 
pero napoleonico, il capo del nuovo governo olan
dese, Rutger Jan Schimmelpennick, chiese lo Fluis 
ten Bosch come propria residenza estiva: la Galle
ria nazionale d ’arte fu allora forzatamente trasferi
ta in un altro palazzo dell’Aia, il Buitenhof, antica 
residenza di Guglielmo V. Con la nomina di Luigi 
Bonaparte a re d’Olanda, avvenuta nel 1806, si eb
be nella storia del museo una svolta determinante: 
il giovane sovrano si propose infatti una politica cul
turale di grande prestigio, avviata con il trasferimento 
della capitale dall’Aia ad Amsterdam. La città sarebbe
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dovuta divenire una nuova Parigi, un centro di arti 
e di scienze di grande richiamo.
Il fulcro del progetto di Luigi Napoleone era costi
tuito dalla creazione di un grande museo, per il qua
le egli dispiegò immediatamente grandi risorse: la na
scita della nuova istituzione fu sancita dal sovrano 
il 21 aprile 1808. Si decise innanzitutto che il nuo
vo museo avrebbe avuto sede nel Palazzo reale, per 
il quale si scelse il municipio di Amsterdam, edifi
cato dall’architetto Jacob van Campen nel XVII se
colo; all’esposizione furono destinate tre sale gran
di e due più piccole. Il re si adoperò poi anche per 
creare una raccolta di prestigio, che comprendesse 
dipinti, disegni, sculture, incisioni, pietre preziose, 
antichità, oggetti d ’arte e curiosità. La prima scelta 
fu quella di trasferire ad Amsterdam le collezioni del
la Galleria nazionale d’arte dell’Aia, facendone il nu
cleo fondante del nuovo museo: giunsero così nel
la capitale duecentoventicinque dipinti, cui presto si 
andarono ad aggiungere i proventi di acquisti e ces
sioni da altre raccolte pubbliche. Tra queste, la più

rilevante fu certo quella operata dal municipio di 
Amsterdam, che nello stesso anno 1808 offrì sette 
importanti dipinti che erano parte fondamentale del 
suo patrimonio storico e che sono tuttora tra i più 
rilevanti del museo. Entrarono così a far parte del
le collezioni del nascente museo capolavori quali La 
Ronda di Notte e I  Sindaci dei drappieri di Rem- 
brandt, Il banchetto della Guardia Civica di Bartho- 
lomeus van der Helst, Il porto di Amsterdam di Wil
lem van de Velde il Giovane, La parata della Guar
dia Civica di Govaert Flinck e Gli amministratori 
del Riformatorio di Amsterdam di Karel Dujardin. 
Il museo effettuò poi fin da subito ingenti acquisti, 
cui concorse anche il re e che permisero di incame
rare grandi quantità di opere provenienti da presti
giose collezioni private. Nel 1808 furono quindi ac
quistati sessantacinque pezzi della raccolta di Ger- 
rit van der Pot van Groeneveld, messa in vendita a 
Rotterdam: questo collezionista, commerciante e raf
finatore di zucchero, aveva costituito una raccolta 
di circa centocinquanta dipinti, che alla sua morte

Rembrandt Harmensz van Rijn 
La sposa ebrea, 1665 
olio su tela, 121,5 x 166,5 cm 
Il titolo convenzionale con cui 
è nota quest’opera sottintende 
che essa rappresenti due 
personaggi biblici, Isacco 
e Rebecca. Non si può 
escludere tuttavia che si tratti 
invece del ritratto di due sposi, 
come suggerirebbe la cura 
profusa nella definizione dei 
volti e la spontaneità degli 
atteggiamenti. Certa è invece 
la straordinaria qualità 
cromatica del dipinto, giocato 
sull’armonia del giallo oro 
e del rosso porpora, la cui 
luminosità si staglia sul fondo 
bruno. La straordinaria qualità 
materica dei pizzi e dei tessuti 
fu ottenuta dal maestro 
utilizzando la spatola per 
la stesura del colore 
e grattando e levigando 
la pittura per conferirle valori 
tattili.
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Guglielmo V principe 

d'Orange (1748-1806) 

divenne Stadholder nel 

1766 e nell'anno successivo 

sposò Guglielmina di 

Prussia. Lasciò l'Olanda nel 

1795 in seguito a una rivolta 

popolare che scatenò la 
spedizione punitiva delle 

armate prussiane e il 

conseguente intervento dei 

francesi in difesa della 

nascente Repubblica 

Batava. Si trasferì quindi in 

Inghilterra e poi in 

Germania, morendo a 

Brunswick nel 1806. Le sue 

collezioni, che dovette 

abbandonare in Olanda alla 

sua partenza, 

comprendevano diversi 

settori di interesse. Alla 

morte della madre, 

principessa Anna, egli 

ereditò infatti la sua 

collezione di soggetto 

etnografico e naturalistico, 

al cui accrescimento si 

dedicò con molta passione: 

nel 1766 la aprì al pubblico

nel palazzo del Buitenhof, 

esponendo conchiglie, 

minerali, coralli, serpenti e 

animali impagliati; questa 

raccolta, una delle più 

importanti del tempo, andò 

completamente dispersa in 

seguito ai drammatici 

avvenimenti del 1795.

Al momento dell'invasione 

francese, del resto, 

il palazzo ospitava ben altri 

tesori: una collezione 

di manoscritti, stampe, 

disegni, monete e varie 

antichità e, soprattutto, 

importanti dipinti. La 

pinacoteca dello Stadholder, 

formatasi attraverso 

importanti acquisti, 

comprendeva opere dei più 

importanti maestri olandesi 

e fiamminghi del Seicento: 

Rembrandt, Rubens e van 

Dyck erano tra gli artisti di 

maggior pregio documentati 

dalla raccolga, che 

Guglielmo V aprì al pubblico 

in una galleria 

appositamente costruita.

Le armate francesi 

trasferirono buona parte 

delle collezioni al Louvre, 

da cui poi furono in gran 

parte restituite nel 1815, 

dopo la caduta di 

Napoleone e la 

Restaurazione. Parte dei 

dipinti di Guglielmo V 

andò quindi a formare 

il museo del Mauritshuis 

all'Aia, dove è tuttora 

esposta.

Rembrandt Harmensz van Rijn 
Nudo femminile sdraiato, 
1650 circa
inchiostro a pennello,
13,5 x 28,3 cm 
Questo straordinario 
disegno, tipico della maturità 
dell’artista, appartiene a un 
gruppo di studi dal modello. 
Con un tratteggio rapido 
e all’apparenza casuale 
Rembrandt fissò qui gli 
elementi essenziali della 
figura, ritratta in un

Johann Friedrich August 
Tischbein
Ritratto di Guglielmo V, 
1789
pastello su pergamena,
62,5 x 52 cm
In questo sobrio e delicato 
pastello, lo Stadholder è 
ritratto all’età di 
quarantun’anni. L’autore di 
questa pregevole opera, 
modulata su tonalità scure e 
incentrata sulla definizione 
del volto, ritrasse anche gli 
altri membri della famiglia 
dello Stadholder.

atteggiamento spontaneo 
e naturale mentre dorme 
sdraiata su un fianco.
Il maestro amava del resto 
ritrarre in questi 
atteggiamenti anche i propri 
familiari, utilizzandoli come 
modelli o carpendo autentici 
momenti della loro intimità. 
Pur nel sommario procedere 
del segno, i valori di luce 
e di ombra primari nel suo 
linguaggio disegnativo sono 
mirabilmente tracciati.
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Piano terreno

dipinti 
|  sculture

mostre temporanee 
sala chiusa al pubblico

Primo piano

dipinti
|  storia olandese

sculture e arti decorative 
1 gabinetto delle stampe 

mostre temporanee

Secondo piano

dipinti
sculture e arti decorative 
arte asiatica

secondo piano
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fu venduta all’asta. L’anno successivo fu la volta del
la collezione Van Heteren Gevers, da cui si acqui
starono centotrentasette dipinti, per lo più tele di 
maestri olandesi del Seicento.
Questa intensa campagna di acquisizioni diede im
mediati frutti, tanto che il primo catalogo della rac
colta, redatto nel 1809, comprendeva 583 pezzi, per 
la maggior parte dipinti. La direzione del museo fu 
affidata sin dalla fondazione a Cornelis Apostool, 
funzionario consolare e pittore dilettante; questi ri
mase in carica anche dopo l’abdicazione di Luigi N a
poleone (1810), quando l’Olanda fu ridotta al ran
go di provincia francese e il museo non godette più 
del patronato reale. L’attività di ampliamento del mu
seo e di accrescimento delle collezioni fu ripresa so
lo con la Restaurazione, quando nel 1813 il gover
no del paese fu affidato a re Guglielmo I d’Orange, 
figlio di Guglielmo IV: nonostante il nuovo sovra
no privilegiasse il nascente museo dell’Aia, anche per 
l’istituzione di Amsterdam si inaugurò un periodo 
di nuovo sviluppo. Il museo, che nel frattempo ave
va ricevuto le successive denominazioni di Museo 
olandese e di Museo statale, ricevette quella defini
tiva di Rijksmuseum van schilderijen en penningen, 
ossia Museo nazionale di dipinti, monete e medaglie. 
Le collezioni, che si andavano incrementando attra
verso acquisti e lasciti, furono inoltre trasferite in una 
nuova sede. Si scelse per ospitarle il Trippenhuis, il 
palazzo seicentesco costruito per la famiglia Trip dal
l’architetto Justus Vingboons; qui avevano sede l’Ac
cademia fondata da Luigi Napoleone e il Gabinet
to delle stampe, che quindi fu accorpato al museo. 
La nuova esposizione fu aperta al pubblico nel 1817.

La sede definitiva

La ricca pinacoteca, oggetto di continuo incremen
to, e le raccolte di storia e di arti decorative trova
rono tuttavia la loro collocazione definitiva nel 1885, 
quando fu inaugurato l’edificio sulla Stadhouder- 
skade che tuttora le accoglie. A una sede grande e 
prestigiosa, appositamente costruita per il museo, si 
era cominciato a pensare già nel 1862, quando per 
iniziativa di numerosi amatori d ’arte di Amsterdam 
fu costituita una commissione per la costruzione di 
un nuovo edificio, che si sarebbe intitolato a G u
glielmo I nel cinquantenario del suo regno e che 
avrebbe dovuto accogliere al suo interno busti e me
daglioni dei protagonisti della lotta di liberazione del 
1813. Il progetto, che prevedeva tra l’altro l’uso del 
cotto di tipica produzione nazionale, non ebbe al
cun seguito a causa della mancanza di fondi statali

sufficienti a sostenere l’impresa. Gli stanziamenti ne
cessari furono messi a disposizione dal Parlamento 
solo dieci anni dopo, nel 1872; la città di Amster
dam offrì a sua volta un contributo e il terreno per 
la costruzione, posto nell’elegante zona della cerchia 
ottocentesca. Del progetto fu incaricato l’architetto 
Peter Joseph H ubert Cuypers, che ideò un im po
nente palazzo di gusto eclettico, omaggio all’archi
tettura tradizionale olandese e antologia celebrativa 
della storia patria. La sua creazione non mancò di 
destare vivaci reazioni e addirittura critiche rivolte 
soprattutto alla sovrabbondanza di decorazioni. 
L’edificio, a pianta rettangolare, presenta una pitto 
resca e imponente facciata scandita da due torri cu
spidate al centro e da due torrioni terminali quadrati. 
I tetti brabantini che ne coronano l’intero corpo co
stituiscono certo il più aperto omaggio al gotico olan
dese, riecheggiato del resto anche nella disposizio
ne degli elementi decorativi. Statue, rilievi, lastre di 
ceramica e vetri piombati sono distribuiti ovunque, 
secondo un complesso discorso figurativo teso a ce
lebrare la storia dell’Olanda, culla di arte e di cul
tura, e la fondazione del museo.
Negli anni l’edificio di Cuypers subì numerose m o
difiche, la più importante delle quali è costituita dal- 
l’aggiunta nel 1916 di un padiglione a prolunga
mento dell’ala ovest, destinato ad accogliere la col
lezione di dipinti del XVIII e X IX  secolo. I muri 
esterni di quest’edificio furono ornati con un in
sieme di frammenti di decorazioni architettoniche 
tra cui diverse porte medievali e rinascimentali re
cuperate da edifici demoliti. Nel secondo dopo
guerra, poi, rilevanti modifiche furono apportate al
l’interno dell’edificio, allo scopo di correggere quan
to nel progetto di Cuypers non si poteva assoluta- 
mente adattare ai più moderni criteri museografi
ci. Gli eccessi nella decorazione furono nascosti e 
attenuati attraverso l’inserimento di tramezzi e in
telaiature che rendessero gli ambienti più sobri e lu
minosi, mentre le sale troppo ampie furono rim 
picciolite e suddivise. Anche la disposizione delle 
opere e l’organizzazione delle raccolte fu oggetto 
di progressivi aggiustamenti e revisioni, che anda
rono via via adattando la realtà del museo a diffe
renti criteri e intenti. Nell’allestimento del 1885, per 
esempio, la volontà di celebrare insieme la storia e 
l’arte nazionali, già espressa nell’ideazione dell’e
dificio di Cuypers, fu applicata anche nell’esposi
zione dei dipinti, dove le opere dei maestri si al
ternavano a modesti lavori anonimi o di bottega, 
scelti non per la loro qualità estetica ma per le lo
ro valenze storiche, connesse per esempio all’illu-
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L u i g i  N a p o l e o n e

Luigi Bonaparte (1778- 

1846), fratello di Napoleone, 

fu re d'Olanda dal 1806 

al 1810, quando alcuni 

dissapori con l'imperatore 

lo costrinsero ad abdicare, 

ritirandosi a vita privata; nel 

1802 sposò Ortensia 

Beauharnais, pittrice 

dilettante e raffinata 

collezionista d'arte. Luigi 

Napoleone non fu mai un 

collezionista, ma si impegnò 

pubblicamente come 

patrono delle arti e come 

mecenate, promuovendo 

in particolare la carriera dei 

giovani artisti. Così, 

divenuto re d'Olanda, 

condusse una coerente 

e articolata politica culturale,

il cui maggiore progetto 

fu la fondazione dell'allora 

Koninklijk Museum, o Gran 

museo reale. Tra le sue 

preoccupazioni, oltre 

all'individuazione 

di una sede adeguata 

e all'arricchimento delle 

collezioni, vi fu quella di fare 

della nascente istituzione 

un punto di riferimento 

per la promozione delle arti: 

stabilì quindi tra l'altro che 

una delle sale espositive 

dovesse essere riservata 

agli artisti viventi e che 

la loro opera fosse oggetto 

ogni anno di un'esposizione 

temporanea, istituendo 

appositi premi 

e patrocinando acquisti.

Volle inoltre che fosse 

costituita una collezione 

di calchi in gesso cui 

associare una scuola 

di disegno; ad Amsterdam 

fondò inoltre l'Istituto reale 

olandese di scienze, lettere 

e arti e sostenne lo sviluppo 

della biblioteca reale.

Charles Howard Hodges 
Ritratto di Luigi Napoleone 
Bonaparte, 1809 
olio su tela, 223 X 147 cm 
Il re d’Olanda è ritratto qui 
in una posa tipica della 
ritrattistica ufficiale 
napoleonica, vestito con 
l’uniforme di colonnello 
dell’esercito olandese. La 
figura si staglia sullo sfondo 
di un paesaggio dai toni 
crepuscolari.

Jan Asselijn 
Cigno spaurito, 1650 
olio su tela, 144 x 171 cm 
Questo vivace dipinto di 
soggetto naturalistico fu la 
prima opera acquistata nel 
1800 per la Galleria nazionale 
d’arte dell’Aia. Quando Luigi 
Napoleone decretò la nascita 
dell’attuale Rijksmuseum, il 
dipinto fu trasferito ad 
Amsterdam.
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Lucas van Leyden 
Adorazione del vitello d’oro, 
1530 circa
olio su tavola, pannello 
centrale 93 x 67 cm, 
ante 91 x 30 cm 
Questo splendido trittico 
presenta nei tre pannelli 
un’unica scena, fittamente 
popolata di personaggi colti 
in una grande varietà di 
atteggiamenti ed espressioni. 
La sorprendente abbondanza 
dei motivi dispiegati 
dall’artista nella tavola tocca 
anche gli oggetti: brocche, 
botti e cesti sparsi nella 
composizione costituiscono 
piccoli e perfetti brani di 
natura morta. Sul fondo della 
scena, animata da colori 
brillanti e da un vivace senso 
di movimento, si vede 
l’espisodio che dà il titolo 
al trittico.

strazione di celebri eventi del passato. Successivi 
riordini e revisioni, spesso connessi con lavori di ri
strutturazione delle sale, portarono a una progres
siva riduzione del numero delle tele esposte nella 
sezione di pittura, che dalle 2800 degli anni Venti 
del Novecento scesero nel secondo dopoguerra a 
circa 700. Tale revisione fu condotta allo scopo di 
rendere più lieve e gradevole ai visitatori il percor
so aH’interno della pinacoteca, formata da un nu
mero ridotto di opere di alto livello artistico. 
L’attuale assetto del museo, definito nel corso del
l’ultimo secolo, include, oltre alle raccolte di dipin
ti, una sezione di Storia olandese, il Gabinetto del
le stampe, un Dipartimento di scultura e arti appli
cate e uno di arte asiatica.

Le collezioni di pittura olandese

La straordinaria raccolta di pittura olandese si è 
form ata innanzitutto  attraverso l’acquisizione di 
im portanti collezioni private, donate dai p ro 
prietari con lasciti spesso molto ingenti; altrettanto 
cospicuo fu il contributo della città di Amsterdam,

che nel 1885, in occasione dell’apertura del palazzo 
di Cuypers, trasferì al museo un  grande num ero 
di dipinti provenienti dal m unicipio e da altri edi
fici pubblici, tra i quali le p itture con le lezioni di 
anatomia provenienti dalla gilda dei Chirurghi. In 
quell’occasione, inoltre, fu trasferito al Rijksm u- 
seum anche l’intero patrimonio del Museo van der 
H oop, altra im portante collezione cittadina.
Il Rijksm useum  ricevette così 224 dipinti prove
nienti dalla collezione di Adriaan van der H oop, 
un ricco banchiere che nel 1847 aveva lasciato la 
propria raccolta in eredità alla città di Amsterdam. 
I dipinti, precedentem ente esposti all’O ude- 
manhuis, costituivano un vasto e com pleto pa
noram a della p ittura olandese del “secolo d ’o ro ”. 
Tra i capolavori che com ponevano la collezione 
si ricordano La sposa ebrea di Rembrandt, La don
na in blu di Vermeer, il bel paesaggio di Jacob Ruy- 
sdael con Mulino a Wijk bij Duurstede, e im por
tanti dipinti di Frans Hals, Rubens e van Dyck. 
N el corso della sua storia il museo acquisì inol
tre molti pezzi singoli, che furono spesso acqui
stati con il contributo della Vereeniging Rem-
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brandt, associazione di amatori d ’arte fondata nel 
1883 con lo scopo di favorire l’acquisizione di di
pinti che potessero accrescere e completare in m o
do significativo le collezioni esistenti. Tra le ope
re acquistate grazie all’intervento dell’associazio
ne, spiccano alcuni capolavori dell’arte olandese 
quali La lettera e La cuoca di Vermeer e II ponte 
di pietra e La negazione di San Pietro di Rem- 
brandt.
U n altro momento di importanti acquisizioni si eb
be nel secondo dopoguerra, quando la Fondazio
ne per le opere d ’arte olandesi destinò al museo 
quarantotto  dipinti recuperati tra quelli trafugati 
durante l’invasione tedesca: entrarono così nelle 
collezioni tra gli altri il Ritratto del dottor Ephraim 
Bueno di Rem brandt e il Sacrificio di Ifigenia di 
Jan Steen.
Il museo conserva innanzitutto un valido nucleo 
di opere che testimoniano lo sviluppo della p ittu 
ra dei Paesi Bassi settentrionali dalle origini al com
pim ento del XVI secolo, un arco di tem po in cui 
l’arte olandese mostrava chiaramente da un lato la 
propria partecipazione alla cultura franco-fiam
minga e dall’altro innegabili influenze di matrice 
tedesca.
Tra i maestri del Q uattrocento, Geertgen Tot sint 
Jans mostra nei suoi dipinti accenti di raffinato li
rismo e straordinari effetti di colore e di luce ir
radiante, come si vede neìYAdorazione dei Magi 
conservata nel museo. Num erosi e significativi so
no poi i dipinti del Manierismo olandese, tra cui 
si segnalano le opere di Jacob Cornelisz van Oost- 
sanen, di M arteen van Heem skerck e di D irk Ja- 
cobsz. Tra i dipinti di maggiore pregio esposti nel 
museo spicca certo il Trittico con l ’adorazione del 
vitello d ’oro di Lucas van Leyden, uno tra gli ar
tisti più notevoli della prima metà del Cinquecento: 
la composizione accuratissima e la ricchezza dei 
dettagli fanno di queste tavole u n ’opera di gran
de raffinatezza, preludio allo straordinario sviluppo 
dell’arte olandese nel secolo successivo.

Il Seicento

La sezione della pinacoteca dedicata al secolo d ’o 
ro offre un panorama completo dei generi che rap
presentano l’espressione più tipica della pittura dei 
Paesi Bassi nel Seicento, comune alle tre grandi 
scuole fiorite nel paese ad Haarlem, Amsterdam e 
U trecht.
La tendenza a specializzarsi in determinati soggetti 
costituì una marca distintiva della produzione dei

pittori olandesi di quest’epoca: banditi i temi re
ligiosi in osservanza alle dottrine calviniste, gli ar
tisti predilessero i generi sino ad allora considera
ti minori, quali i paesaggi, le scene della vita quo
tidiana e le nature morte, tutti declinati in una gran
de varietà di versioni. Il museo offre per esempio 
una notevole selezione di pitture di paesaggio, che 
raccoglie opere di H endrick Avercamp, di Esaias 
van de Velde e di Jan van Goyen: nei loro dipinti 
questi artisti unirono la complessità dei motivi 
compositivi a brillanti variazioni sui colori e sul
la luce. Straordinari esiti in questo senso furono 
poi raggiunti dalle pitture di Jacob van Ruysdael, 
che accompagnò minuzia descrittiva e sensibilità 
per la resa dei particolari naturalistici a uno stile 
grandioso e ricco di effetti drammatici, evidente per 
esempio nella bella tela La cascata.
La popolarità delle marine e delle tele di soggetto 
navale è a sua volta attestata nelle raccolte del m u
seo da una serie di dipinti della scuola di A m ster
dam, come testimonia innanzitutto uno straordi
nario nucleo di tele di Willem van de Velde il Gio-

Frans Hals
L ’allegro bevitore, 1625-30 
olio su tela, 81 x 66,5 cm 
Questo straordinario ritratto 
del celebre artista olandese 
mostra con chiave ironica 
un contemporaneo mentre 
brinda alzando il bicchiere. 
Sul viso, con vivo accento 
veristico si nota il rossore 
delle gote e lo stato di leggera 
ebbrezza che pervade 
il ritratto.
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Jan van de Velde 
Natura morta con bicchiere 
di birra e ostriche, 1647 
olio su tavola, 64 x 59 cm 
Nel genere delle nature morte, 
questo dipinto spicca 
innanzitutto per la sua 
straordinaria raffinatezza, 
evidente nelle elegantissime 
modulazioni di luci e colori: 
da uno sfondo scuro 
e uniforme emergono infatti 
oggetti di un bianco luminoso 
e quasi opalescente. Sul tavolo 
giacciono alla rinfusa oggetti 
indagati con amorosa 
attenzione e descritti con 
assoluta fedeltà al dato 
di natura, come il boccale 
di peltro rovesciato sul fondo 
del tavolo o il limone tagliato 
e lasciato nel piatto.

vane, tra cui II colpo di vento e La cannonata. Tra 
le nature morte conservate nel Rijksmuseum, quel
le di Pieter Claesz e di Jan van de Velde spiccano 
per la loro raffinatezza e per il senso di intimità su
scitato dalla disposizione casuale degli oggetti, 
sparsi su tavoli dipinti con accordi di colore pros
simi al m onocrom o.
Le scene di vita popolare, altro genere molto ap
prezzato nell’Olanda del Seicento, sono docu
mentate nelle collezioni del museo da un grande nu
mero di tele di Adriaan van Ostade, caratterizza
te da una vivace animazione e da una tavolozza ric
ca di colori e di chiaroscuri, e di Jan Steen, che del 
tema diede un ’interpretazione più moraleggiante. 
Nell’ambito dei ritratti, costituisce un caso a sé l’o
pera di Frans Plals, di cui il Rijksmuseum conserva 
alcuni capolavori. L’allegro bevitore, il Ritratto nu

ziale di Isaac Abrahamsz Massa e Beatrix van der 
Laen, e il Ritratto di Maridge Voogt costituisco
no, tra gli altri, altissimi esempi della sua capacità 
di mantenere la spontaneità di posa e di espres
sione dei suoi modelli, dipinti con uno stile im
mediato fatto di pennellate rapide e irregolari. 
Tra i ritratti più celebri conservati dal museo vi è 
senza dubbio una significativa serie di ritratti di 
gruppo, immagini ufficiali dei membri di guardie 
civiche, di corporazioni e di gilde. Accanto alle 
straordinarie interpretazioni date a questo tema da 
Rembrandt (La ronda di notte e I  sindaci dei drap
pieri, entrambe donate dalla città di Amsterdam), si 
segnalano i dipinti di Bartholomeus van der Heist, 
tra cui il fastoso Banchetto della Guardia Civica per 
la pace di Münster costituisce un capolavoro di co
lorismo e di fedeltà realistica.
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I capolavori di Rembrandt 
e la scuola di Delft

II cuore ideale della pinacoteca è costituito da due 
nuclei di opere che tradizionalm ente si pongono 
ai vertici della p ittura olandese del Seicento: i d i
p inti di Rem brandt e dei suoi allievi e le tele del
la scuola di Delft. Del grande maestro originario 
di Leida, il museo preserva un gruppo di diciot
to quadri che documentano l’evoluzione della sua 
arte dalla giovinezza alla tarda maturità: alcuni di 
questi, come La sposa ebrea e La ronda di notte 
sono tra i suoi capolavori più noti. L’attività gio
vanile di Rem brandt è attestata per esempio da 
un dipinto di soggetto religioso illuminato da una 
calda luce dorata, Anna accusata da Tobia del fu r
to di un capretto (1626), e da un Autoritratto  tra 
i più celebri del pittore: si tratta  di un vero e p ro 
prio  studio di luce, in cui il volto di Rem brandt 
emerge appena dalla penom bra, m entre con 
straordinaria libertà espressiva improvvisi rialzi 
di colore m ovim entano la sua capigliatura e lo 
sfondo neutro. D ell’assidua riflessione dell’arti
sta sulla propria fisionomia sono testim onianza 
altri due pezzi del museo: un Autoritratto  in abi
ti borghesi del 1645 circa e l’intenso Autoritrat
to come Apostolo Paolo (1661), d ipinto in vec
chiaia con corposi impasti di tinte brune.
Il m ultiform e interesse m ostrato da Rem brandt 
per il ritratto è attestato poi da un composito grup
po di dipinti: si tratta di alcuni ritratti eseguiti su 
commissione {Il dottor Ephraim Bueno e Maria 
Trip) e di altri più strettam ente legati all’attività 
di studio dell’artista, che spesso utilizzava i p ro 
pri familiari come modelli per le sue ricerche 
espressive. U n presunto Ritratto della madre sem
bra per esempio essere uno studio per la raffigu
razione della profetessa Anna, m entre il Ritratto 
del figlio Titus in veste da monaco pare una ri
flessione sul tema del San Francesco; un altro Ri
tratto di Titus conservato nel museo presenta in
vece u n ’immagine privata del ragazzo, intonata a 
u n ’atmosfera melanconica.
Il nucleo dei ritratti si completa con l’enigmatica 
immagine nota come La sposa ebrea (un ritratto  
coniugale o forse una scena dell’A ntico Testa
m ento con Isacco e Rebecca) e con due ritratti di 
gruppo: La lezione di anatomia del dottor Dey- 
man (mutilato nel Settecento da un incendio) e /  
sindaci dei drappieri costituiscono due mature ri
flessioni di Rem brandt sul ritra tto  collettivo. 
N el genere sacro, La negazione di Pietro, tela da
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tata al 1660 circa, costituisce uno straordinario 
esempio di notturno, rischiarato da drammatici 
bagliori. Anche Geremia che lamenta la distru
zione di Gerusalemme docum enta la ricerca di 
Rem brandt sul valore espressivo della luce. C om 
pletano la raccolta del museo tre quadri dedicati 
a generi minori nell’attività del maestro: il pae
saggio con il Ponte di Pietra, la natura m orta del
la Bambina con due pavoni e il ritratto  in costu
me noto come Sovrano orientale.
Tra gli artisti che si formarono nella sua bottega, un 
posto di rilievo meritano Nicolas Maes, con le sue 
figure femminili intonate a un pacato sentimenta
lismo, e Ferdinand Boi, di cui il museo conserva al
cune opere capitali quali I  governatori del lebbro
sario di Amsterdam e il Ritratto di Elisabeth Bas. 
La sezione dedicata alla scuola di Delft raccoglie 
una scelta esemplare di capolavori della p ittura di 
interni che fiorì nella città attorno  alla metà del 
Seicento: è questo un gruppo di piccole tele di ge-

Rembrandt Harmensz van Rijn 
Autoritratto come apostolo 
Paolo, 1661
olio su tela, 91 x 77 cm 
La spada e il libro con cui 
l’artista si è ritratto sono gli 
attributi distintivi 
dell’apostolo Paolo: è questo 
uno dei numerosi dipinti di 
Rembrandt in cui egli riveste 
se stesso o i propri familiari 
con costumi e ornamenti di 
personaggi della mitologia o 
della storia sacra, utilizzandoli 
poi come modelli.
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Johannes Vermeer 
Giovane donna che legge una 
lettera, 1662-63 
olio su tela, 46,5 x 39 cm 
Nel piccolo dipinto illuminato 
da due diverse sorgenti di luce 
è dettagliatamente ricostruito 
uno scorcio di un sobrio 
interno borghese: al centro, 
isolata e immobile, una 
giovane donna legge una 
lettera. Secondo alcune 
interpretazioni in simili 
soggetti trattati con maestrale 
naturalismo Vermeer avrebbe 
celato reconditi significati 
allegorici: in questo caso si 
potrebbe leggere nel dipinto 
un’allusione al tema 
dell’amore, suggerito dalla 
presenza della lettera. La tela 
è interamente giocata su 
una piacevole gamma di blu 
e di grigio, armonicamente 
accostata al giallo pallido dello 
sfondo.

Johannes Vermeer 
I l vicolo, 1658 circa 
olio su tela, 54,3 x 44 cm 
Il semplice scorcio di Delft 
dipinto in questo quadro era 
certo familiare a Vermeer, che 
qui diede un’originalissima 
interpretazione del genere 
della veduta, tanto diffuso 
nella pittura olandese del suo 
tempo. La scelta di un angolo 
comune e poco conosciuto 
rispecchia la predilezione 
dell’artista per una pittura 
intimista, incentrata su 
raccolte e pacate scene 
di interni e di vita quotidiana. 
Il taglio apparentemente 
casuale della composizione, 
di straordinario effetto 
realistico, nasconde in verità 
uno studiatissimo calcolo 
dei piani geometrici, che 
si accompagna a una attenta 
riflessione sulla luce 
e sui colori.

nere intimista, che ritraggono scene quotidiane 
della vita borghese e cittadina, interpretate con 
raffinatezza, sensibilità e riserbo.
I più alti vertici di questa p ittu ra  sono testim o
niati nelle raccolte del Rijksm useum  da una si
gnificativa antologia di dipinti di Pieter de H o- 
och e, soprattu tto , di Jan Vermeer: Giovane don
na che legge una lettera, La cuoca, Il vicolo e La 
lettera d'amore sono tu tte  tra le sue opere più ce
lebri e ben rappresentano le note distintive della 
sua pittura, incentrata sull’osservazione degli ef
fetti di toni e di luci e su preziose m odulazioni di 
giallo e azzurro.
Nel corso del XVIII secolo la produzione di ritrat
ti, di vedute cittadine e di composizioni di fiori si man
tenne vivace ma non raggiunse mai i livelli del seco
lo anteriore: le raccolte del museo testimoniano quin
di l’uniformità di una pittura accurata e piacevole, 
adatta alla decorazione dei ricchi interni borghesi.

L’Ottocento e l’impressionismo olandese

Particolari elementi di interesse si riscontrano in
vece nella sezione dedicata all’O ttocento , secolo 
in cui il museo fu in parte protagonista del rin 
novam ento della p ittura olandese: le collezioni si 
form arono quindi innanzitu tto  in ottem peranza 
all’indirizzo chiaramente espresso da Luigi N a
poleone a favore dell’arte contemporanea. Già nel 
1838, quindi, il Rijksmuseum poté disporre di una
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significativa selezione di opere di artisti viventi 
da inviare ad Haarlem, dove fu allestita u n ’espo
sizione perm anente di p ittu ra  contem poranea: le 
opere furono restituite nel 1885 e a esse si ag
giunsero via via nuove acquisizioni, tra  cui una 
consistente donazione a opera dei coniugi Jean 
C.J. D rucker e M aria Lydia Fraser, che tra il 1909 
e il 1944 legarono al museo le loro collezioni di 
dipinti m oderni, chiedendo e ottenendo che fos
sero esposti separatam ente dal resto della pina
coteca. La p ittu ra  olandese dell’O ttocento , sen
sibile alle influenze del neoclassicismo e del ro 
m anticism o francesi, giunse a espressioni di au
tentica originalità nel paesaggio: le collezioni del 
m useo spaziano qui dai più antichi dipinti anco
ra anim ati da un ’enfasi e da una ricerca di effet
ti tipiche della sensibilità rom antica a p itture di 
gusto preimpressionista, tra le quali particolare in
teresse desta un im portante nucleo di dipinti del
la cosiddetta Scuola dell’Aia. Si tratta di un grup
po di p itto ri attivi principalm ente tra il 1870 e il 
1890 circa che, basandosi in parte sull’esperien
za della Scuola di Barbizon, rinnovarono la con
cezione del paesaggismo olandese in chiave rea
listica: nei loro dipinti i formalismi classici e ro 
mantici furono sostituiti dalla p ittura en plein a h , 
attenta agli effetti di luce e di atmosfera, e da una 
stesura libera e sommaria. In particolare, il Rijksmu- 
seum conserva bei dipinti di A nton M auve e di 
H endrik  W eissenbruch, che nelle loro opere pre
ludono all’originale stagione dell’impressionismo 
olandese. L’im pressionism o olandese ebbe il 
suo centro in A m sterdam  e fiorì negli anni dal 
1883 al 1903 circa, trovando in Isaac Israels e in 
George H endrik Breitner i suoi più alti interpreti: 
entram bi seppero infatti associare l’esempio pa
rigino alla tradizione del realismo olandese. Q ue
sti artisti predilessero temi legati alla realtà cit
tadina, quali vivaci vedute di caffè e di giardini 
pubblici e scene di vita quotidiana. Così per 
esem pio ne La vetrina di Israels due passanti si 
ferm ano lungo una strada buia a ttratti dalle lu 
ci di un  negozio; il Ponte nei pressi della Pa- 
leisstreaat di B reitner ritrae invece uno  scorcio 
di A m sterdam  in una giornata di pioggia, il cui 
diffuso grigiore malinconico è illum inato dal co
lore degli abiti dei passanti. D i Breitner in par
ticolare il museo conserva oltre cinquanta ope
re, che testim oniano i suoi debiti nei confronti 
della fotografia e del giapponismo francese e, so
p ra ttu tto , una tecnica fatta di larghi tocchi rapi
di e di colpi di spatola.

Carlo Crivelli
Maria Maddalena, 1487 circa 
tempera su tavola, 152 X 49 cm 
L’opera rappresenta appieno 
il particolare stile del 
veneziano Carlo Crivelli, che 
fondendo influenze diverse 
creò una personalissima 
maniera in cui l’acquisizione 
del linguaggio rinascimentale 
si accompagna a cadenze 
decorative tardogotiche 
e a un’intensa espressività.
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Adriaen van Wesel 
Morte della Vergine,
1475 circa
legno di quercia, 76 x 54 cm 
Una serrata composizione 
fortemente sviluppata in 
altezza caratterizza la scultura 
con la Morte della Vergine 
realizzata da Adriaen van 
Wesel per un altare 
originariamente ornato 
da decine di simili gruppi.
I panneggi rigidi raccolti 
in pieghe accentuate 
e l’espressività dei volti degli 
apostoli disposti a semicerchio 
attorno al letto della Madonna 
accrescono la drammaticità 
dell’insieme, realizzato con 
straordinaria abilità di intaglio.

Le collezioni di scuole straniere

Accanto al ricco patrim onio di dipinti di maestri 
nazionali, il Rijksmuseum accoglie nella sezione di 
pittura anche piccole collezioni di scuole stranie
re. I pezzi conservati nelle sezioni fiamminga, spa
gnola, francese e italiana furono acquisiti soprat
tutto  a partire dal 1922, quando fu nom inato di
rettore del museo F. Schmidt Degener, uom o di 
grande cultura e scrittore fecondo. Questo settore 
della pinacoteca annovera alcune opere veramen
te eccezionali quali il Ritratto di Don Ramon Sa- 
tué di Francisco Goya e un importantissim o nu
cleo di ventuno pastelli del pittore svizzero Jean 
Etienne Liotard (1702-89). Il fondo, secondo so
lo a quello del museo di Ginevra, città natale del
l’artista, si costituì nel 1873 grazie alla donazione 
di una diretta discendente del pittore, che lasciò

quindici pezzi; a questi si aggiunse poi un altro le
gato, anch’esso stabilito da familiari dell’artista. La 
straordinaria abilità m ostrata da Liotard nell’uso 
del pastello gli permise di ottenere nei suoi ritra t
ti delicati e sottili giochi di luce, che insieme con 
l’accurata definizione dei dettagli e il gusto per l’os
servazione della realtà costituirono la cifra distin
tiva della sua arte, facendone il ritrattista ufficiale 
dei notabili di Ginevra. Il Rijksmuseum conserva 
inoltre un paesaggio, tema insolito per Liotard, raf
figurante la Veduta dallo studio dell’artista a Gi
nevra e caratterizzato da una straordinaria libertà 
formale e compositiva.
Il nucleo di base della piccola sezione riservata al
la pittura italiana fu acquisito dal museo nel 1923, 
quando l’allora direttore Schmidt Degener acqui
stò alcuni dipinti provenienti dalla collezione del 
Museo Granducale di O ldenburg, in Sassonia: en
trarono così nella pinacoteca del Rijksmuseum ope
re di importanti maestri del Rinascimento italiano 
quali Beato Angelico, Bergognone, Lorenzo di Cre
di e Marco d ’Oggiono. Particolare rilievo m erita
no tra le opere italiane due ritratti di Piero di C o 
simo, raffiguranti Giuliano da Sangallo e France
sco Giamberti, dipinti attorno al 1485 con straor
dinaria cura per il dato di naturi e per la definizione 
dei dettagli fisionomici. Nella raccolta figurano 
inoltre una sontuosa tavola di Carlo Crivelli con 
Maria Maddalena, il Ritratto di Daniele Barbaro 
di Paolo Veronese e un dipinto di Giovanni Batti
sta Tiepolo con Telemaco e Mentore.

Sculture e ceramiche

La collezione di Scultura e arti applicate, che rac
coglie circa 45.000 oggetti, prese l’attuale fisiono
mia nel 1927, quando Schmidt Degener procedet
te a una complessiva revisione dell’ordinamento del 
museo. Il nucleo principale della raccolta provie
ne dal Museo di Storia e arte dell’Aia, fondato nel 
1875. Q uando nel 1885 fu aperta la nuova sede del 
Rijksmuseum tutti i pezzi conservati all’Aia furo
no trasferiti ad Amsterdam, dove rimasero in una 
sezione a sé stante fino appunto al 1927. Il dipar
timento raccoglie innanzitutto oggetti p rodotti dal 
medioevo al N ovecento nei Paesi Bassi, ma com 
prende anche esemplari di manifattura francese, te
desca e italiana, spesso giunti in O landa con il 
diffondersi di mode d ’im portazione o in ossequio 
a particolari tendenze del gusto della ricca b o r
ghesia mercantile.
Benché la scultura non abbia avuto in O landa uno
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La ronda di notte

Nelle collezioni del museo è 

conservato uno del dipinti 

più noti e Importanti di 

Rembrandt: La ronda di 

notte, che fu commissionata 

al pittore per ornare la sala 

principale della sede della 

Milizia civica di Amsterdam, 

è un grande e originale 

ritratto di gruppo, che 

raffigura I membri della 

Milizia Insieme con II 

capitano Frans Bannlng 

Cocq. La tela, firmata e 

datata 1642, non raffigura in 

realtà una pattuglia notturna, 

ma più semplicemente la 

preparazione di una sfilata In 

pieno giorno: il titolo con cui 

convenzionalmente è nota le 

fu assegnato nell'Ottocento, 

a sottolineare con tipica 

enfasi romantica la potenza 

del chiaroscuri che articolano 

la scena. Il maestro 

orchestrò la composizione 

secondo un andamento 

dinamico, assolutamente 

Inedito nel genere del ritratti 

di gruppo, In cui solitamente 

I personaggi erano disposti 

paratattlcamente: secondo 

uno schema di chiara 

impronta teatrale, le figure 

emergono verso lo 

spettatore da un fondo scuro 

e indefinito, Illuminate da 

fonti di luce esterne al 

quadro stesso. Rembrandt si 

soffermò con Insistenza sul 

singoli ritratti, descrivendo 

minuziosamente le 

fisionomie, gli abiti e le armi. 

Tale fedeltà al dato reale si 

accompagna tuttavia a un 

forte valore simbolico, 

poiché II quadro nel suo 

Insieme può essere letto 

come la celebrazione del

ruolo della Milizia nella 

società di Amsterdam. Il 

colore, materico e tattile, 

crea punti di grande Intensità 

luminosa, che coincidono 

con I centri simbolici della 

composizione: il capitano, 

che Indossa un raffinato 

abito giallo alla moda 

francese, e la bambina In 

secondo plano, che reca alla 

cinta un pollo, allusione 

all'emblema della Milizia 

degli archibugieri che 

presentava un artiglio 

di gallo.

Le particolarità stilistiche del 

dipinto emersero con 

chiarezza in maniera del 

tutto casuale. Nel 1898 La 

ronda di notte fu Infatti 

prestata allo Stedelijk 

Museum di Amsterdam, In 

occasione di una grandiosa 

esposizione dedicata a 

Rembrandt, e la propizia 

collocazione In cui fu posta 

rivelò al pubblico la sua 

piena bellezza. SI Istituì allora 

per volere della regina 

Gugllelmlna una 

commissione che studiasse 

una nuova sistemazione del 

quadro all'Interno del 

Rljksmuseum. Fu così 

valutato quale fosse 

l'Illuminazione ottimale 

e nel 1906 fu Inaugurato 

un nuovo padiglione 

per il dipinto. La sala, 

progettata da Cuypers, 

aggiunta a prolungamento 

della galleria centrale, ospitò 

Il quadro fino al 1924, 

quando con appositi 

accorgimenti luministici si 

potè ripristinare l'originarla 

collocazione al termine 

del salone d'onore.

Rembrandt Harmensz van Rijn 
La ronda di notte, 1642 
olio su tela, 363 x 437 cm 
Straordinaria sintesi dell’arte 
di Rembrandt, la tela 
raffigurante la compagnia della 
guardia civica di Amsterdam 
guidata dal capitano Frans 
Banning Cocq è certo tra 
i suoi capolavori più noti.
La ronda di notte fu per 
Rembrandt l’occasione di dare 
la propria originale 
interpretazione del genere del 
ritratto di gruppo, rinnovato 
per mezzo di straordinarie 
invenzioni luministiche e 
compositive. L’opera si 
presenta mutila sui quattro 
lati: all’inizio del Settecento, 
infatti, il trasferimento del 
dipinto in una delle sale del 
municipio implicò un lieve 
ridimensionamento della tela, 
ridotta di alcune decine 
di centimetri.
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sviluppo copioso come quello della pittura, il m u
seo ne accoglie interessanti testim onianze, a co
minciare da una serie di opere cinquecentesche, tra 
le poche che sopravvissero alla furia iconoclasta 
della reazione protestante. Si tratta di alcuni grup
pi lignei provenienti da altari originariamente com
posti da decine di figure: le scene con La morte 
della Vergine e L ’incontro dei Magi scolpite da 
Adriaen van Wesel di U trecht presentano un de
licatissimo lavoro di intaglio e si segnalano per la 
vivace espressività drammatica di volti e atteg
giamenti.
U n altro nucleo di interesse è poi costituito da una 
serie di bozzetti in terracotta dello scultore Ar- 
tus Quellinus di Anversa, realizzati alla metà del 
Seicento per la decorazione del nuovo municipio 
di Am sterdam. Tra le opere di scuola straniera 
spiccano un candelabro bronzeo del Verrocchio 
e una serie di dieci eleganti bronzetti con figure 
di dolenti, provenienti dalla tom ba di Isabella di 
Borbone nell'abbazia di San Michele ad Anversa. 
U na parte cospicua del D ipartim ento di scultura 
e arti applicate è poi occupata dalla raccolta dei 
vetri, che presenta squisiti esemplari del Settecento 
olandese e straniero, e da quella delle ceramiche. 
Q uest’ultimo settore, che raccoglie tra  l’altro in
teressanti pezzi di provenienza cinese e giappo
nese, ha i suoi punti di maggiore rilievo nelle 
straordinarie collezioni di maioliche di Delft e di 
porcellane di Meissen.
N ata attorno alla metà del Seicento, la m anifattura 
della maiolica a Delft fu nel suo periodo aureo tra 
le maggiori d ’Europa: la nascita di questa attività 
si collega con la circolazione in O landa di una 
grande quantità di porcellane cinesi, apprezzatis- 
sime sul mercato europeo e presto imitate dai p ro
duttori locali. Accanto ai soggetti di origine orien
tale, realizzati in blu e bianco, i ceramisti di Delft 
introdussero presto nuove decorazioni policrome: 
paesaggi, figure, stemmi, fiori, scene marinare e ru
rali e scene galanti, animali e rocailles. Varie furono 
anche le forme dei pezzi realizzati, tra cui broc
che, vasi, pannelli, piatti, oggetti d ’uso e le parti
colarissime tulipières, vasi per tulipani costituiti da 
più elementi sovrapposti. Le collezioni del museo 
presentano un panoram a completo della p rodu
zione di Delft tra Seicento e Settecento, con una 
straordinaria varietà di oggetti e di decori.
Tra i pezzi di scuola straniera compresi nella rac
colta delle ceramiche si segnala un altarolo italia
no del 1502, assegnato a Benedetto e Santi Buglioni 
e realizzato nello stile dei della Robbia.
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Nella pagina a fronte:
Piastrelle dipinte con fiori 
e uccelli, 1700 circa 
ceramica di Delft,
169 x 90,5 cm 
Le piastrelle dipinte erano 
particolarmente diffuse 
nell’Olanda del Settecento 
come ornamento di pareti, 
montate in bordure o in 
pannelli decorativi o poste 
a sfondo dei caminetti. 
L’eleganza degli effetti 
è visibile in questa 
composizione, ricca di eleganti 
motivi naturalistici.

Casa di bambola 
di Petronella Oortman,
1675 circa
legno, 200 X 140 cm 
Questo prezioso pezzo al suo 
interno riproduce in realistiche 
miniature mobili e suppellettili 
tipici delle stanze olandesi: 
si possono osservare tra l’altro 
una dispensa, un guardaroba 
e un solaio con le scorte di 
carbone.

Porcellane, argenti e case di bambola

La vasta collezione di porcellane di Meissen con
servata al Rijksmuseum è tra le più im portanti 
d ’Europa e com prende vasi e oggetti di varia na
tura, alcuni dei quali risalenti alle origini di que
sta m anifattura che fu la prim a a produrre in Eu
ropa la porcellana dura. Nelle collezioni del m u
seo è presente addirittura un vaso con cineserie 
realizzato dall’inventore della tecnica produttiva, 
l’alchimista Johann Friedrich Bòttger, che per pri
mo introdusse nella lavorazione l’uso del caolino: 
la sua scoperta fu sfruttata dall’elettore di Sasso
nia, Augusto il Forte, che nel 1709 insediò a Meis
sen la prima manifattura. Nella produzione di que
sto centro le decorazioni cinesi dipinte con colo
ri vivi furono via via sostituite da altri motivi o r
namentali di gusto occidentale, mentre uno dei 
prodo tti di maggiore pregio accanto ai vasi fu ro
no i gruppi di personaggi com posti in scene cor
tesi o pastorali.
Tra le tipologie di manufatti riuniti nel settore del

le arti applicate figurano poi arazzi, merletti, co
stumi, mobili, argenti e gioielli. La raccolta degli ar
genti annovera alcuni nuclei di particolare interes
se: il più antico è costituto da un gruppo di opere 
del Cinquecento, tra cui un elegante corno di bu
falo finemente m ontato in argento che era utiliz
zato come calice nei banchetti della Guardia Civi
ca. Nelle collezioni del museo figurano poi i più si
gnificativi argentieri del “secolo d ’o ro” olandese, 
i fratelli van Vianen e Johannes Lutma: piatti, cop
pe e saliere di questi artisti m ostrano una straor
dinaria abilità di esecuzione e grande finezza nel
la combinazione di motivi figurativi e decori o r
namentali tipici del tardo manierismo e del prim o 
barocco. Due nuclei minori sono costituiti dai pez
zi di scuola tedesca del XVI-XVII secolo e da una 
bellissima serie di vasi in cristallo lavorato e argento, 
che conta alcuni pregevoli esemplari del Rinasci
mento italiano.
Nella collezione dei gioielli è possibile seguire un 
significativo sviluppo stilistico dai preziosi pezzi ri
nascimentali e dalle fantasiose creazioni con le per-
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le barocche fino al XX secolo, documentato da ele
ganti gioielli A rt Nouveau.
La raccolta degli arazzi comprende interessanti 
esempi della produzione olandese e delle mani
fatture di Bruxelles e dei Gobelins. Anche tra i mer
letti accanto ai prodotti locali si trovano pezzi ita
liani e francesi, disposti su un arco cronologico che 
va dal Cinquecento all’O ttocento  e che com pren
de tra l’altro preziosi collari fiamminghi ed ela
borate e fantasiose creazioni rococò. Similmente, 
la raccolta dei mobili annovera opere di diverse 
scuole europee, dai pregevoli esempi del Rinasci
m ento italiano ai più preziosi arredi del Settecen
to francese. Alcuni pezzi spiccano per la com 
plessità e la ricchezza dei decori: così per esempio 
un piano da tavolo in quercia finemente intarsia
to con gusci di tartaruga, madreperla, rame e o t
tone (Anversa, 1689) o un sécretaire di scuola te
desca del Settecento ornato di scene figurate in eba
no, palissandro e madreperla. Tra gli oggetti più 
curiosi figurano un armadio da farmacia e un pre
zioso gruppo di case di bambola.
Le tre case di bambola conservate nel museo te
stimoniano con straordinaria efficacia il gusto e la 
ricchezza della società olandese nel periodo del suo 
massimo sviluppo, dal Seicento alla metà del Set
tecento. Si tratta infatti di tre preziosi oggetti da 
collezione, non certo destinati al gioco dei bam
bini: queste case riproducono nei minimi dettagli 
l’architettura e l’arredamento dei palazzi dell’alta 
borghesia, con tanto di decorazioni, utensili, sup
pellettili (spesso in materiali pregiati come l’argento 
e il cristallo) e abitanti, costituti da modellini in ce
ra finemente plasmati.

Il Gabinetto delle stampe

Alcuni tra i pezzi più im portanti e preziosi del 
Rijksmuseum appartengono al G abinetto delle 
stampe: questa collezione si form ò attorno a un 
nucleo fondamentale, costituito dalla raccolta del 
barone Pieter Cornelis van Leyden, acquistata nel 
1807 da Luigi Napoleone. Si trattava di una straor
dinaria collezione, che comprendeva tra l’altro al
cuni pezzi di notevole rilevanza quali le rarissi
me incisioni del M aestro del libro di casa e quel
le di Hercules Seghers. L’anonim o incisore tede
sco del Q uattrocento  convenzionalm ente indica
to come Maestro del libro di casa è anche noto co
me M aestro del gabinetto di Am sterdam, poiché 
al Rijksmuseum è conservata la più ricca serie co
nosciuta delle sue rarissime stampe. I circa o ttan

ta pezzi attestati nella collezione testim oniano la 
sua maniera incisoria irregolare, accentuata p ro 
babilmente dall’uso della puntasecca, e la straor
dinaria forza espressiva delle sue modernissime 
composizioni.
Il Gabinetto delle stampe conserva anche settan- 
tacinque incisioni di Hercules Seghers, maestro 
olandese del prim o Seicento che raggiunse risul
tati di notevole originalità nel trattam ento del pae
saggio e, soprattutto, nell’uso dell’acquafòrte. Per 
ottenere gli esiti espressivi desiderati, infatti, egli 
mise a punto innovativi processi di stampa, tiran
do da ogni lastra copie in vari colori, lavorando con 
carte di grana diversa, talvolta preparate, e spesso 
ritoccando l’opera finita con spatola e pennello. I 
suoi paesaggi di fantasia, dall’atmosfera lunare e de
sertica, influenzarono indubbiamente la pittura di 
Rembrandt, che nella sua collezione conservava di 
Seghers o tto  dipinti e numerose incisioni.
Al fondo van Leyden se ne aggiunse poi un altro 
di assoluto rilievo, appartenuto allo Stadholder G u
glielmo V e accorpato alle collezioni del museo nel 
1816. Così formatasi, la raccolta delle stampe, che 
accanto ai pezzi europei comprende un significa
tivo gruppo di xilografie giapponesi, pone ovvia
mente particolare accento sui maestri olandesi: il 
solo corpus rem brandtiano è costituito da circa 
1200 esemplari. Il Gabinetto conserva, accanto a 
quello delle stampe d ’arte, fondi particolari riser
vati ai ritratti, alle stampe storiche, topografiche e 
decorative.
Sul finire del XVIII secolo, poi, si avviò anche una 
raccolta di disegni, che ha i suoi nuclei di maggiore 
interesse nei fogli olandesi del Seicento e in un 
gruppo di opere francesi di Fragonard, Watteau e 
Boucher. A partire dal secondo dopoguerra par
ticolare attenzione fu riservata alla collezione di di
segni italiani, che ora comprende tra le opere di sin
golare rilievo una Veduta di Piazza San Marco di 
Antonio Canaletto e una notevole Adorazione dei 
Magi di Federico Barocci.

Le altre collezioni

L’arte orientale entrò a far parte delle collezioni del 
museo solo in anni piuttosto recenti: estranea agli 
assunti iniziali dell’istituzione, era attestata nelle rac
colte del museo da singoli pezzi, per lo più cera
miche: una serie di acquisti compiuti nel secondo 
dopoguerra, però, conferì a questo settore sempre 
maggiore importanza.
Tra le acquisizioni di m aggiore im portanza in
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Ricostruzione di un interno 
Art Nouveau, 1890-1900 
Questa sfarzosa sala conclude 
il percorso dedicato nel 
Dipartimento di scultura e arti 
applicate alla fedele 
ricostruzione di interni 
arredati con un omaggio 
alPArt Nouveau, di cui si 
celebra qui il raffinato 
linguaggio decorativo.

questo settore si segnala la collezione di m anu
fatti cinesi di Jean Theodore Royer (1737-1897) 
avvocato e sinologo olandese. Si tratta  di un in
sieme di oggetti comuni e insoliti, che lo studioso 
raccolse al di là del loro valore estetico come fon
damentali testim onianze della cultura cinese. Tra 
porcellane, lacche, dipinti, libri, oggetti d ’uso, 
abiti, ventagli e gioielli si possono trovare pez
zi curiosi come un gattino in porcellana con oc
chi e orecchie cavi, adatti a essere illum inati dal
la luce di una candela per confortare le no tti dei 
bambini.
Nel 1952, poi, giunsero al museo le raccolte del
la Società degli Amici dell’arte Asiatica, acquisi
zione fondamentale per la definizione dell’attua
le fisionomia della collezione, che vanta tra l’al
tro un significativo gruppo di sculture giavanesi 
e indiane in pietra e in bronzo, e una raccolta di 
dipinti cinesi.
Tra questi un album con dodici dipinti docum en
ta l’attività di un originale artista cinese vissuto nel 
XVIII secolo. Gao Qipei, importante funzionario 
civile dell’amministrazione imperiale, fu un p itto 

re dilettante; i suoi dipinti, tuttavia, godono di va
sta fama a causa innanzitutto dell’originale tecni
ca con cui furono eseguiti. Gao infatti dipingeva uti
lizzando le dita anziché il pennello: questa curio
sa pratica gli permetteva di realizzare immagini di 
assoluta spontaneità e leggerezza, in cui con segno 
mosso e sommario erano tratteggiati paesaggi o, più 
raramente, animali.
La sezione di Storia olandese del Rijksmuseum pre
se forma autonoma nel 1927, quando i materiali che 
attualmente la compongono furono separati dal re
sto delle collezioni, cui in origine erano infram 
mezzati allo scopo di celebrare contestualmente la 
storia e l’arte nazionali. Nelle sale riservate a que
ste raccolte i più im portanti eventi della storia dei 
Paesi Bassi sono illustrati attraverso dipinti a essi 
contemporanei, spesso pregevoli, cui si accompa
gnano cimeli e oggetti di varia natura. Tra i m ate
riali di maggior interesse si segnalano quelli rela
tivi alla grande tradizione mercantile del paese, con 
pregevoli modelli di imbarcazioni, quadri di sog
getto navale e curiosi cimeli relativi all’espansio
ne coloniale.
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La facciata principale del 
Kunsthistorisches Museum 
prospetta sul viale anulare 
del Ring ed è fronteggiata 
da quella dell’edificio gemello 
del Museo di storia naturale. 
Fu concepita dagli architetti 
Semper e Hasenauer come 
un’ampia cortina orizzontale 
che si sviluppa intorno 
al nucleo centrale, coronato 
dalla slanciata cupola.
La decorazione che la riveste 
nel piano inferiore a bugnato 
e nel piano nobile, scandito 
dalle colonne dell’ordine 
architettonico, è una 
reinterpretazione fastosa 
di modelli rinascimentali 
e manieristici, nel gusto tipico 
dell’epoca di Francesco 
Giuseppe.

I l Kunsthistorisches M useum di Vienna ha se
de nell’imponente edificio sul viale anulare del 

Ring, eretto di fronte al palazzo gemello del M u
seo di storia naturale tra il 1871 e il 1891 per vo
lontà dell’imperatore Francesco Giuseppe d ’A u
stria. Nel grande edificio, inaugurato solennemente 
nel 1891 come “Imperiai Regio Museo di C o rte”, 
furono trasferite le collezioni d ’arte dei sovrani 
asburgici, raccolte nel corso dei secoli nelle città 
in cui la loro presenza era stata più costante (Pra
ga e Vienna, M adrid, Bruxelles e Mecheln, Graz 
e Innsbruck). Vi trovarono spazio le antichità egi
zie e greco-romane, le quadrerie, le raccolte nu
mismatiche, le collezioni di arti applicate, le ar
mature e le armi da caccia, fino a quel m omento 
conservate in diversi castelli e palazzi viennesi. 
Provenendo dalle collezioni di una dozzina di 
principi rinascimentali asburgici, queste opere 
d ’arte riflettono ancora oggi la cultura e il gusto 
della casa d ’Austria e la sua sfera d’influenza, este
sa dal bacino del M editerraneo fino ai Paesi Bas
si. Si spiega così la scarsa presenza nel museo di 
opere provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra, 
paesi tradizionalm ente antagonisti dell’Im pero 
asburgico.
I criteri che ispirarono la formazione di queste col
lezioni non furono dunque quelli di uno storico 
dell’arte, ma l’attenzione alla storia e le esigenze 
di rappresentanza dei membri di una potente di
nastia, di cui alcuni esponenti, come l’arciduca Fer
dinando del Tirolo, l’imperatore Rodolfo II e l’ar
ciduca Leopoldo Guglielmo, furono dotati di 
grande sensibilità artistica. Il nome di K unsthi
storisches M useum, cioè M useo di storia dell’ar

te, assunto dall’istituzione dopo la Prima guerra 
mondiale, non rispetta dunque il carattere del m u
seo e delle personalità che form arono le sue col
lezioni.
Per ricostruire le vicende di questo museo così 
strettam ente legato alla storia e alle fortune degli 
Asburgo bisogna risalire almeno al tardo me
dioevo, cioè ai tempi del duc^ Rodolfo IV, che nel 
1358 ampliò i suoi dom ini acquisendo il Tirolo. 
E a lui che spetta il merito di avere costituito il te
soro medievale degli Asburgo, accresciuto e p o r
tato a leggendario splendore un centinaio d ’anni 
più tardi, per opera di Federico III, duca d ’Austria, 
re di Germania, Boemia e Ungheria, incoronato 
im peratore nel 1452. A partire da questi due so
vrani, la casa regnante continuò a raccogliere ci
meli preziosi, confluiti infine nella collezione di 
scultura e arti applicate e nella ricchissim a 
Schatzkammer (camera del tesoro) del K unsthi
storisches Museum.
L’ascesa al trono imperiale di Massimiliano I (1459- 
1519), avvenuta nel 1493, coincide con un perio
do di splendore per la dinastia asburgica e con un 
rinnovato interesse per tutte le arti. G rande esti
matore della ritrattistica, per creare in torno a sé 
un’atmosfera glorificatrice del proprio nome e del
la propria dinastia, egli fece eseguire da vari arti
sti contem poranei una serie di dipinti raffiguran
ti personaggi della casata, a partire dai suoi ante
nati, in cui alla fedeltà rappresentativa si univa l’i
dealizzazione del concetto di potenza. Nelle sue 
commissioni, Massimiliano era spinto senz’altro 
dalla volontà di celebrazione, ma fu anche mece
nate e amico di vari artisti del suo tempo, a par-
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L ’edificio del Kunsthistorisches Museum
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L'edificio del

Kunsthistorisches Museum, 

costruito come il palazzo 

gemello del Museo di storia 
naturale tra 1871 e 1891, su 

progetto di Gottfried Semper 

e Karl Hasenauer, riflette lo 

stile eclettico dell'epoca di 

Francesco Giuseppe, che 

reinterpretava modelli 

rinascimentali e manieristici 

con un gusto fastoso e 

opulento.

Anche II suo allestimento 

interno, iniziato dallo stesso 

Hasenauer nel 1880, fu 

realizzato utilizzando i 

materiali più pregiati e 

costosi, poiché si riteneva 

allora che le opere d'arte 

dovessero avere una cornice 

adeguata al loro inestimabile 

valore. Il visitatore che sale 

lo scalone d'onore si trova 

immerso nella profusione di 
marmi, di stucchi e di dipinti

che ornano il soffitto, le 

lunette e gli intercolumni, in 

singolare contrapposizione 

con il pacato classicismo del 

gruppo scultoreo del Teseo 

di Canova, installato sul 

pianerottolo intermedio. Dal 

nucleo centrale del museo, Il 

salone-Pantheon ottagonale 
a cupola che celebra in rilievi 

e medaglioni i grandi 

collezionisti asburgici, si 

accede alle sale del primo

piano, tutte destinate fin 

dalle origini a ospitare le 

collezioni pittoriche.

Al piano terreno, che invece 

custodisce la collezione 

egizia, quella di arte classica 

e quella di scultura e arti 

applicate, le sale sono ornate 

da enormi colonne in granito 
levigato che fanno da 

sostegno ai muri del piano 

superiore.

Nelle sale che ospitano la

Gustav Klimt 
Allegoria dell’Arte greca 
e dell’Arte egizia, 1890 circa 
affresco
Il vestibolo dello scalone 
d’onore, nella parte sommitale 
è decorato da una serie 
di immagini allegoriche 
inserite nelle lunette e nei 
pennacchi. Gustav Klimt, 
maestro della Secessione 
viennese, realizzerà 
la decorazione insieme a 
Hans Makart, Franz von 
Matsch ed Ernst Klimt.

Nella pagina a fronte:
Scalone monumentale 
con Teseo e il Minotauro 
di Antonio Canova 
Lo scalone d’onore del museo 
accoglie il visitatore con 
l’opulenza dei marmi preziosi, 
degli stucchi e dei dipinti che 
vi furono realizzati allo scopo 
di creare una cornice che si 
confacesse alle preziose opere 
custodite. Il soffitto di questo 
ambiente è dominato dal 
gigantesco dipinto di Mihaly 
von Munkàcsy con l’Apoteosi 
del Rinascimento.

collezione egizia furono 

incorporate antiche colonne 

egizie ricevute in dono 

dall'imperatore Francesco 

Giuseppe nel 1869, mentre 

la grande sala della 

collezione di arte classica 

si ispira a modelli 

architettonici dell'epoca 

imperiale romana, 

ed è ornata da un fregio 

di August Eisenmenger 

a figurazioni mitologiche.
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tire da Dürer, che per lui realizzò la colossale si
lografia celebrativa dell’Arco di Trionfo e dipin
se il suo ritratto. È un’opera divenuta famosa per 
l’acuta indagine psicologica del personaggio, ese
guita probabilm ente poco prim a della m orte di 
Massimiliano, avvenuta nel 1519 e ricordata dal
la bellissima epigrafe che compare nel quadro. 
Considerato sempre proprietà della famiglia im 
periale, passerà alle collezioni deH’“imperiale gal
leria” solo in torno al 1780, e lo stesso accadrà ai 
successivi ritratti di corte, tra cui le opere di 
Velàzquez. La passione di M assimiliano per la 
caccia e i tornei lo spinse a collezionare armi e 
arm ature, gioielli artistici per la ricchezza della 
decorazione e veri capolavori della tecnica per l’e
strema leggerezza e per la perizia con cui sono 
realizzate. A ll’interno del program m a di cele
brazione dinastica e di propaganda politica, si in
serisce anche la passione di Massimiliano per le 
m onete antiche, la cui collezione costituì il p ri
mo nucleo del Gabinetto numismatico del Kunst
historisches Museum.

Il Gabinetto numismatico

La collezione di monete del Kunsthistorisches Mu- 
seum ha origini antiche, risalendo all’attività colle- 
zionistica di principi asburgici del Rinascimento 
quali Massimiliano I e Ferdinando I, due sovrani 
che, spinti dal rinnovato fervore per l’antichità e dal 
desiderio di celebrare la propria dignità, collezio
narono monete imperiali romane, che consideravano 
innanzitutto testimonianze dei loro predecessori. 
Nel 1547, quando Ferdinando affidò al suo tesoriere 
il primo inventario delle monete in suo possesso, 
queste erano 1046, di cui 1029 pezzi antichi e 17 co
niati dal Sacro romano impero. Sempre nel Cin
quecento, il crescente interesse per le medaglie ri
chiamò alla corte asburgica eccelsi medaglisti dan
do origine alla collezione del Gabinetto numisma
tico di Vienna. A ereditare l’interesse di Ferdinan
do I fu suo figlio Ferdinando del Tirolo, che fece 
approntare monete di grande pregio estetico e di ri
cercata bellezza e, tra le ricchissime collezioni del 
castello di Ambras, ne allestì una numismatica.

Pieter Bruegel, il Vecchio 
I  cacciatori sulla neve, 1565 
olio su tavola, 117 x 162 cm 
La tavola che rappresenta il 
mese di dicembre o di gennaio 
fa parte della serie dedicata da 
Bruegel ai Mesi. Attraverso 
l’immagine dei Cacciatori sulla 
neve che tornano al villaggio 
con i loro cani, l’autore ha 
saputo rappresentare con 
formidabile intensità la vastità 
della natura e l’operosità della 
vita umana nella stagione 
invernale, con il bianco 
della neve e il colore del cielo 
e dei ghiacci su cui si stagliano 
i profili degli uomini, degli 
uccelli e degli alberi spogli.
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Il medaglione d ’oro 
di Costanzo II, dal tesoro 
di Szillagy-Somlo 
Inv. Nr. 32480.

A destra
Una sala del gabinetto 
numismatico.
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N el Seicento, il G abinetto, am m inistrato da fun
zionari di corte, com prendeva circa 16.000 pez
zi, mentre l’imperatore Leopoldo I possedeva una 
sua piccola collezione di monete. Fu in quest’e
poca, fortem ente attratta dall’alchimia, che la col
lezione imperiale acquisì il cosiddetto “m eda
glione alchimistico” di Johann Wenzel Soeilervon 
Reinburg, prezioso oggetto realizzato in una le
ga oro-argento di oltre 7 chili di peso che si d i
ce si sia tram utato da argento in oro nel giorno 
di San Leopoldo del 1677, in presenza dell’im
peratore. L’amore per la num ism atica si trasm i
se a Carlo VI, che fondò a Vienna u n ’Accademia 
di incisori, e a Francesco Stefano di Lorena, ma
rito dell’imperatrice Maria Teresa, che collezionò 
soprattu tto  m onete contem poranee. Alle colle
zioni dei sovrani si aggiunsero donazioni, acqui
sti, esemplari provenienti dalle zecche che con
tribuirono a far salire il patrim onio del G abinet
to viennese, prim a del 1875, a quasi 130.000 pez
zi. Gli interventi novecenteschi portarono alla for
m azione della Collezione federale di medaglie, 
m onete e simboli m onetari, una delle raccolte del 
genere più vaste e im portanti del m ondo, sia per 
estensione (quasi m ezzo milione di pezzi), sia per 
valore del patrim onio. Vi sono rappresentati tu t
ti i m odi in cui il denaro ha preso forma, dai m ez
zi di pagam ento prim itivi fino alla carta moneta, 
passando attraverso le m onete greche, romane, 
medievali e moderne; vi si trovano medaglie e og

getti con funzione monetale, quali bilance e pe
si per monete; patenti m onetarie, titoli, p ro to ti
pi e punzoni per coniazione, decorazione e sigil
li. Il G abinetto  num ism atico è l’unica collezione 
del Kunsthistorisches M useum  i cui pezzi data
no dall’antichità ai giorni nostri. Tra questi, van
no ricordati le preziose decadramme siciliane, le 
monete romane del III-IV  secolo, gli splendidi tal
leri equestri in oro e argento dell’imperatore Mas
similiano I e i talleri dell’arciduca Ferdinando del 
Tirolo.

Le collezioni dell’arciduca 
Ferdinando II

A partire dagli anni Sessanta del Cinquecento, do
po la pausa imposta dalla presenza sulla scena m on
diale di Carlo V, un nuovo ricco capitolo si aggiunge 
alle vicende delle collezioni degli Asburgo per me
rito dell’arciduca Ferdinando II, reggente del Tirolo. 
Secondogenito dell’imperatore Ferdinando I, dun
que nipote di Carlo V e cugino di Filippo II, egli 
fu per diciassette anni governatore in Boemia per 
conto del padre, alla cui morte gli vennero assegnati 
il Tirolo e l’Austria Anteriore. Egli si trasferì allo
ra da Praga a Innsbruck portando con sé la sua rac
colta d’arte, già ricca e multiforme. Il castello di Am- 
bras, nelle vicinanze di Innsbruck, fu la sede in cui 
Ferdinando raccolse opere d ’arte e curiosità del suo 
tempo. Soprattutto dopo la m orte della prim a mo-
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L a  c o l l e z i o n e  d i  F e r d i n a n d o  I I  

d e l  T i r o l o  a d  A m b r a s

La ricchissima e multiforme 

collezione raccolta da 

Ferdinando II nel castello di 

Ambras, confluita nel 

Kunsthistorisches Museum, 

riflette in modo esemplare 

la predilezione dell'arciduca 

per un'arte volta a celebrare 

l'assolutismo politico, ma 

anche gli ideali 

rinascimentali. Ferdinando 

raccolse via via più di mille 

ritratti che offrono una 

rassegna enciclopedica di 

tutte le qualità che danno 

grandezza e prestigio alla 
società umana, incarnate 

non solo da sovrani, ma 

anche da guerrieri, 

intellettuali e poeti, a partire 

da Dante e Petrarca. Tra 

questi dipinti comparivano il 

piccolo e raffinato Ritratto 

di Carlo IX di Francia 

eseguito all'indomani della

sua incoronazione (1561) da 

Francois Clouet, il pittore 

della corte italianizzante di 

Francesco I a 

Fontainebleau, e il gelido 

Ritratto di Cosimo I de' 

Medici dei manierista 

toscano Bronzino. Ai ritratti, 

si aggiungevano la 

splendida collezione di 

armature per tornei e da 

combattimento, 

appartenute a personaggi 

Importanti, ma anche a 

bambini, nani e giganti, e le 

armature e armi orientali ed 

esotiche provenienti per lo 

più dall'impero ottomano 

che in quegli anni 

minacciava i confini orientali 

dell'impero austriaco. La 

collezione comprendeva 

poi, secondo il gusto 
dell'epoca tardo

rinascimentale per le

"camere d'arte e delle 

meraviglie" [Kunst und 

wunder kammerrì), una 

raccolta di opere curiose 

realizzate lavorando con 

perizia e fantasia materiali 

provenienti dal regno animale 

(lavori di oreficeria realizzati 

utilizzando coralli, uova di 

struzzo, avorio, conchiglie, 

denti di narvalo e corna di 

rinoceronte), pezzi d'arte 

asiatica che testimoniavano 
l'interesse per il secolare 

nemico turco e per tutto 

l'Oriente, nonché ornamenti 

In piume messicani, tra cui la 

corona dell'imperatore azteco 

Montezuma.

A queste curiosità si 

aggiungevano alcuni oggetti 

artistici di gran pregio, come 

il calice di corte dei duchi di 

Borgogna e il calice di San 

Michele, creazioni dell'arte

orafa francese del 

Rinascimento, i celebri 

manoscritti della biblioteca 
del castello di Ambras 

(confluiti nella Biblioteca 

nazionale austriaca) e gli 

strumenti musicali utilizzati 

per le rappresentazioni 

teatrali alla corte di 

Innsbruck: tra questi vi era 

il cister costruito per 

l'arciduca nel 1574, a 

Brescia, da Girolamo de 

Virchi, il capolavoro 

assoluto della collezione di 

strumenti musicali del 

Kunsthistorisches Museum, 

ornato nella fascia dorata 

della rosa di risonanza con 

putti, sfingi, sirene, grifoni, 

maschere teatrali e la rossa 

aquila del Tirolo, nel 

cavigliere da una figura di 

Lucrezia e nelle altre zone

da una ricca decorazione a 

mezzo e a tutto tondo, 
eseguita a colori e in oro. 

Pezzo forte della collezione 

di Ambras, oggi nella 

collezione di scultura e arti 

applicate del museo, era 

infine la celebre Saliera 

eseguita fra il 1540 

e il 1543 per Francesco I 

di Francia da Benvenuto 

Cellini, un preziosissimo 

oggetto che nelle figure 

di Nettuno, dio del mare, 

di Tellus, dea della terra, 

nella navicella e nel 

tempietto destinati 

a contenere il sale 

e il pepe, nelle Quattro 

stagioni e negli Dèi dei 

venti sul piedistallo ovale di 

ebano, nascondeva una 
raffinata allegoria 

manieristica del mondo.

Veduta del Castello di Ambras 
Il castello di Ambras fu 
costruito all’inizio dell’XI 
secolo, vicino a Innsbruck.
Nel 1563 venne donato 
dall’imperatore Ferdinando I 
al figlio, l’arciduca Ferdinando 
del Tirolo, che vi raccolse 
la sua magnifica collezione 
d’arte; nel 1806, per sfuggire 
al possibile saccheggio da parte 
dell’esercito napoleonico, 
questa fu trasferita a Vienna 
e andò a costituire uno dei 
più preziosi nuclei del 
Kunsthistorisches Museum.
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Bartholomeus Spranger 
Minerva trionfa sull’ignoranza 
e protegge le scienze e le arti, 
1591 circa
olio su tela, 163 x  117 cm 
Questa tela è un eloquente 
esempio dello stile 
intellettualistico ed elegante 
elaborato alla corte praghese 
di Rodolfo II dai pittori 
“romanisti” di Anversa. Fra 
questi vi era Bartholomeus 
Spranger che, attraverso le 
esperienze figurative maturate 
a Fontainebleau, Milano,
Parma e Roma, aveva 
elaborato il linguaggio di 
raffinato manierismo evidente 
in questa tela. La sua 
complessa iconografia, 
costruita sulla celebrazione del 
trionfo della dea della sapienza 
sull’ignoranza, richiama il 
ruolo svolto da Rodolfo II, 
mecenate di artisti, scienziati 
e letterati.

Nella pagina a fronte: 
Benvenuto Cellini 
Saliera di Francesco I, 1540-43 
oro, smalti e gemme 
La saliera d’oro che Cellini 
realizzò per Francesco I 
di Francia è il massimo 
capolavoro dell’oreficeria 
manieristica. Vi compaiono 
Nettuno, dio del mare, con 
accanto una navicella che 
contiene il sale, e di fronte 
Tellus, dea della terra, a lato di 
un tempietto destinato al pepe. 
Sul piedistallo ovale di ebano 
sono raffigurate le Quattro 
stagioni e i punti cardinali, 
simboleggiati dagli Dèi dei 
venti.

glie Philippine Welser, l’arciduca Ferdinando tra
sformò il castello di Ambras in un vero e proprio 
museo privato. La gigantesca collezione dell’arci
duca Ferdinando II venne poi venduta nel 1605 da 
suo figlio Carlo all’imperatore Rodolfo II. Questi 
ne trasferì alcuni pezzi alla sua corte di Praga, ma 
lasciò la maggior parte della raccolta nel castello ti
rolese; in seguito, altri gruppi di oggetti furono de
stinati a Vienna, dove infine vennero trasferiti tu t
ti i pezzi rimasti nel 1806, per sfuggire al possibile 
saccheggio da parte dell’esercito napoleonico.
Il fatto che gli Asburgo fossero governatori dei Pae
si Bassi rese possibile l’acquisizione, da parte di il
luminati membri della dinastia, dei capolavori del
la scuola fiamminga che oggi costituiscono uno dei 
settori più importanti della pinacoteca viennese. Tra 
1590 e 1595, l’arciduca Francesco Ernesto, fratello 
dell’imperatore Rodolfo II, governatore dei Paesi 
Bassi meridionali, costituì una collezione di dipin
ti che comprendeva opere capitali di Pieter Brue- 
gel il Vecchio come i Giochi di fanciulli, la Con
versione di Paolo e le Nozze di contadini e alcuni 
dipinti della serie dei Mesi.
All’opera di Pieter Bruegel, realizzata in un solo de
cennio di attività, è possibile accostarsi con un ’ec
cezionale completezza nel museo viennese, che con
serva circa un terzo della sua intera produzione. La 
serie di quadri dei Mesi rappresenta un momento

cruciale nell’evoluzione dell’artista, quello in cui ab
bandonò la vivacità dei quadri giovanili, brulican
ti di piccole e numerose figure riprese dall’alto e 
memori dell’opera visionaria di Bosch e delle mi
niature tardo-gotiche (Giochi di fanciulli, Com
battimento fra Carnevale e Quaresima), per avviarsi 
verso il pacato e rigoroso realismo delle composi
zioni a grandi figure della m aturità (Nozze di con
tadini e Danza di contadini). La serie dei Mesi, di
pinta da Bruegel nel 1565, appartenne prima al col
lezionista Nicolaas Jonghelinck, poi alla città di An
versa che nel 1594 la donò all’arciduca Ernesto. Dei 
sei quadri realizzati da Bruegel, che forse intende
va dipingerne dodici, oggi ne sopravvivono cinque: 
la Fienagione di Praga, le Messi del M etropolitan 
Museum di N ew  York, e le tre tavole conservate al 
Kunsthistorisches Museum: I  cacciatori sulla neve, 
la Giornata oscura e II ritorno della mandria. In due 
di queste, I  cacciatori sulla neve (che rappresenta il 
mese di dicembre o di gennaio) e II ritorno della 
mandria (che rappresenta ottobre o novembre), no
nostante la vicinanza tematica ai calendari medie
vali, Bruegel prende le distanze da tale tradizione 
per giungere a un altissimo livello di verità nella de
scrizione della natura sconfinata, resa nel bianco del
le nevi e nel colore del cielo*e dei ghiacci dell’in
verno e nei colori caldi e terrosi dell’autunno, e de
gli uomini, còlti nelle loro reali occupazioni.
A Ernesto succederà nel governo delle Fiandre l’ar
ciduca Alberto, che dal 1609 circa prenderà al suo 
servizio Rubens, cui commissionerà il proprio ri
tratto e quello della moglie, entrambi custoditi og
gi al Kunsthistorisches Museum.

La raccolta praghese di Rodolfo II

U n momento fondamentale nel collezionismo 
d ’arte degli Asburgo è il regno di Rodolfo II, ap
passionato amatore e raffinato conoscitore d ’arte, 
che trasformò il suo castello di FIradcany, a Praga, 
in una ricchissima galleria di pittura, di antiquaria
to e di arte decorativa. La sua passione collezioni- 
stica lo indusse non solo a commissionare diretta- 
mente e ad acquistare capolavori, ma anche ad ac
quisire quelli che appartenevano agli altri membri 
della casata, come testimonia l’arciduchessa Maria, 
moglie di Carlo II, che così definiva la sua bram o
sia: “tu tto  quanto gli è noto, l’imperatore pensa di 
doverlo avere”. Alla morte dello zio Ferdinando II 
(1595), egli acquistò dai suoi eredi la collezione del 
castello di Ambras, senza tuttavia fonderla con le 
proprie raccolte. Allo stesso modo entrò in possesso
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della raccolta, ricca di capolavori fiamminghi, di suo 
fratello Francesco Ernesto, morto nel 1595. Pare del 
resto che fosse stato lui a suggerire e guidare gli ac
quisti più notevoli del fratello, primo tra tutti quel
lo dei dipinti di Bruegel. La maggior parte di quan
to gli Asburgo avevano acquisito si trovò così riu
nito nelle mani di Rodolfo II.
Purtroppo le cospicue raccolte di Praga sono giun
te solo in parte a Vienna, poiché il successore di Ro
dolfo II, suo fratello Matthias, trasferita la residenza 
imperiale in Austria, portò con sé solo un certo nu
mero di opere. Quelle rimaste a Praga furono sac
cheggiate dalle truppe svedesi nel 1648, durante la 
guerra dei Trent’anni, e in parte passarono nelle col
lezioni di Cristina di Svezia.
Rodolfo ebbe il merito di sviluppare nei componenti 
della casa imperiale la consapevolezza, che si fece 
ancor più viva nel momento in cui perse le opere 
rimaste a Praga, di possedere un tesoro di capola
vori. Con Ferdinando II (1578-1637) e Ferdinan
do III (1608-57), l’incremento della “camera d ’ar
te” di Vienna continuerà a seguire i criteri che ave
vano ispirato l’imperatore Rodolfo.
A testimoniare la consapevolezza del valore artistico 
dei beni raccolti dagli Asburgo, nel 1621 Ferdinando 
II ne proclamò l’indivisibilità e l’inalienabilità, con
dizioni che evitarono la dispersione tra i vari rami 
della casata. Negli stessi anni, l’arciduca del Tiro- 
Io Ferdinando Carlo, che aveva sposato l’italiana 
Anna de’ Medici, dotava la residenza asburgica di 
Innsbruck di una fastosa quadreria barocca in cui 
comparivano opere di artisti del Cinquecento e del 
Seicento italiano e soprattutto fiorentino, prima fra 
tutte la Madonna del prato di Raffaello, acquista
ta dalla famiglia fiorentina Taddei nel 1662, un di
pinto che, dopo l’estinzione del ramo tirolese de
gli Asburgo, avvenuta nel 1676, passerà a Vienna per 
volere di Maria Teresa, insieme a opere del M oret
to, di Annibaie Carracci, di Iacopo da Empoli, del 
Furini, di Carlo Dolci, di Lorenzo Lippi e di Cec
co Bravo.
D urante il regno di Ferdinando III (1637-57), co
gnato di Filippo IV di Spagna, entrarono nelle rac
colte viennesi, inviati in dono dalla corte di Madrid, 
i ritratti di Velàzquez dell’Infante Baldassarre Car
lo, nel 1640, e quelli dell’Infanta Maria Teresa, cir
ca dieci anni dopo. Ferdinando III fondò a Praga 
una nuova galleria assai diversa da quella di Rodolfo 
II, poiché i dipinti che la componevano, di ampio 
form ato e caratterizzati dal dinamismo delle figu
re allora in voga, erano inseriti in una maestosa gal
leria, decorata nel gusto del barocco italiano.

La svolta culturale di Leopoldo 
Guglielmo

Nel giro di pochi anni (1647-57), l’arciduca Leopoldo 
Guglielmo d’Asburgo, pronipote di Rodolfo II, fi
glio cadetto dell’imperatore Ferdinando II e gover
natore dei Paesi Bassi meridionali, raccolse nella sua 
residenza del Coudenberg, a Bruxelles, un cospicuo 
numero di capolavori della pittura italiana e fiam
minga, sfruttando sia le proprie qualità di conosci
tore, sia il consiglio di artisti quali van der Baren e 
David Teniers il Giovane, sia il fatto di trovarsi in 
una regione allora al centro del commercio d’arte eu
ropeo. Egli effettuò acquisti, destinati alla galleria di 
Praga, anche per conto di suo fratello, l’imperatore 
Ferdinando III, adottando un criterio del tutto nuo
vo, quello del valore storico dell’opera d’arte. Per
ciò Leopoldo Guglielmo può essere considerato il

Raffaello Sanzio 
Madonna del prato, 1506 
olio su tavola, 113 x 88,5 cm 
La celebre tavola della 
Madonna del prato, datata 
sull’orlo della veste di Maria, 
secondo Vasari, fu donata 
dallo stesso Raffaello al 
fiorentino Taddeo Taddei; 
acquistata nel 1662 
dall’arciduca Carlo 
Ferdinando a Firenze, fu 
custodita prima nel castello 
di Innsbruck, poi in quello 
di Ambras e, dal 1773, a Vienna. 
In questo lavoro giovanile, 
Raffaello dimostra di aver 
assimilato la lezione 
di Michelangelo e soprattutto 
di Leonardo, dal quale derivano 
la costruzione piramidale, 
l’atmosfera armoniosa 
e contemplativa, e la tipologia 
figurativa della Vergine, 
memore delle sottigliezze 
psicologiche della Gioconda.
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d i  R o d o l f o  I I  a  P r a g a

La collezione d'arte 

praghese di Rodolfo II fu 

costituita non per riunire 

oggetti di pregio che 

potessero illustrare una 

visione del mondo, come 

generalmente avveniva 

prima di lui, ma per il loro 

valore estetico. 

Commissionando 

direttamente opere agli 

artisti (Paolo Veronese 

eseguì per lui varie Poesie 

mitologiche) e sfruttando 

tutte le opportunità che 

offrivano la politica e la 

diplomazia imperiali, 

nonché i vincoli di 

parentela, Rodolfo fece 

acquisti e scambi a vasto 

raggio, ma soprattutto in 

Italia, in Spagna e nei Paesi

La corona di Rodolfo I I  
La corona che l’imperatore 
Rodolfo II commissionò 
nel 1602, attribuita all’orafo 
di corte Jan Vermeyen, 
è un capolavoro 
del laboratorio della corte

Bassi, aree cioè verso cui lo 

indirizzava la predilezione 

per il Rinascimento italiano, 

e in particolare per il 

Cinquecento veneto, per 

Durer, per i grandi maestri 

tedeschi e per il fiammingo 

Bruegel. Egli riuscì così a 

entrare in possesso di 

capolavori del Cinquecento 

italiano come la Danae di 

Tiziano, o i due sensuali 
dipinti del Correggio, Giove 

e lo e il suo pendant, Il 

ratto di Ganimede, 

appartenenti a una serie 

dedicata agli amori di Giove 

commissionata nel 1530 

per essere donata 

all'Imperatore Carlo V; o 

l'Amore che intaglia l'arco 

del Parmigianino, opera

di Praga. La sua forma, 
con la parte circolare 
sormontata da gigli applicati 
che si congiunge con l’alta 
staffa e con la mitra, 
è derivata da modelli tardo- 
medievali.

emblematica di raffinato 

gusto manieristico che 

unisce l'eleganza formale al 

tenero naturalismo dei due 

putti che giocano ai piedi 

del dio, che si staglia sullo 
sfondo con il nitido risalto di 

un intarsio marmoreo. Dalla 

collezione di Rodolfo 

provengono quasi tutti i 

dipinti, i disegni e gli 

acquerelli di Durer del 

Kunsthistorisches Museum, 

che illustrano tutti i versanti 

espressivi del maestro 

tedesco, prediletto 

dall'imperatore: le grandi 

pale d'altare, come la Pala 

di Ognissanti, acquistata a 

Norimberga dopo laboriose 

trattative, che raffigura 

l'adorazione della Trinità da 

parte della comunione dei 

santi in presenza dei 

rappresentanti della Chiesa 

e dello stato laico, oltre che 

del donatore e dell'artista 

stesso; i quadri devozionali, 

come la Madonna della 

pera, che ricordano le 

Madonne di Leonardo e di 

Giovanni Bellini viste da 

Durer in Italia, investite però 

dell'intima religiosità 

nordica; gli splendidi ritratti, 

tra cui quello intenso ed 

enigmatico di Johann 

Kleberger. Oltre che 

collezionista, Rodolfo fu 

anche un grande mecenate, 

favorendo i pittori della sua 

corte, detti appunto 

"rodolfini" (Bartholomeus 

Spranger, Hans von 

Aachen, Joseph Heintz), 

che declinarono il 

manierismo in direzione 

sensuale e raffinata. 

All'amore dell'imperatore

per la natura rappresentata 

intellettualisticamente, 

rispondevano invece le 

singolari opere 

dell'Arcimboldo, a lungo 

attivo alla corte di Praga. 

Appassionato collezionista 

anche di pietre intagliate e 

gioielli, Rodolfo II acquisì 

alcuni dei capolavori oggi al 

Kunsthistorisches Museum, 

come la Gemma Augustea, 

e riunì intorno a sé orefici, 

intagliatori e scultori di 

pietre preziose, tra cui 

Paulus van Vianen, Ottavio 

Miseroni e Adriaen de 

Vries, che diedero vita alla 

celebre "officina della corte 

di Praga". Tra i più raffinati 

prodotti di questo 

laboratorio si ricorda il calice 

in corno di narvalo che si 

credeva fosse quello del 

favoloso unicorno.

Francesco Mazzola 
detto il Parmigianino 
Amore che intaglia l ’arco 
1533-34
olio su tavola, 135 x 65,3 cm 
La tela fu acquistata 
dall’imperatore Rodolfo IL 
Nella scena mitologica che vi 
compare,
il Parmigianino riesce 
a fondere armoniosamente 
il vivace naturalismo dei due 
putti che giocano ai piedi 
del dio con Teleganza 
formale della figura 
principale, un superbo 
esempio di virtuosismo 
manieristico.
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vero fondatore della pinacoteca viennese, impron
tata a tale principio: così, nell’inventario della galle
ria di Leopoldo Guglielmo il Ritratto di cardinale 
di van Eyck veniva accompagnato dalla didascalia, 
“van Eyck, primo scopritore della pittura a olio”, che 
sottolineava la sua particolare collocazione nella sto
ria della pittura. Allo stesso modo, l’arciduca, com
prando all’asta le opere provenienti dalle collezioni 
del duca di Buckingham, del duca di Hamilton e del 
re Carlo I d’Inghilterra, disperse in seguito alle vi
cende della rivoluzione inglese che nel 1649 porta
rono alla morte di Carlo sul patibolo, riuscì a entrare 
in possesso di capolavori della pittura italiana del pri
mo Rinascimento, considerati una premessa alla pro
duzione cinquecentesca. Tra questi si trovavano la 
piccola e preziosa tavola del San Sebastiano del Man- 
tegna, esempio emblematico della passione archeo
logica umanistica e la Pala di San Cassiano di A n
tonello da Messina, l’opera che introdusse a Vene
zia la nuova tipologia della pala d’altare e il prezio
so uso del colore fiammingo unito alla spazialità pier- 
francescana. La collezione di Leopoldo Guglielmo 
comprendeva una serie di opere dei maestri del Cin
quecento veneziano, prediletti dall’arciduca, quali, 
per esempio, i Tre filosofi, Laura e l’Adorazione dei 
pastori di Giorgione, pervase da misteriosi signifi
cati simbolici, la Violante, la Madonna delle ciliege,

i ritratti di Isabella d ’Este e di Iacopo Strada di Ti
ziano, le opere mitologiche di Veronese, e numero
si ritratti di Tintoretto, tra cui quelli di Sebastiano 
Venier e Lorenzo Soranzo. L’amore dell’arciduca per 
un classicismo elegante e sereno lo indirizzò anche 
verso Lorenzo Lotto, Palma il Vecchio e i ritrattisti 
bresciani e bergamaschi, oltre che verso i maestri 
fiamminghi. Questi ultimi erano egregiamente rap
presentati nella sua collezione, dall’acuto ritratto del 
Cardinale Albergati di Jan van Eyck, all’immagine 
drammatica del Trittico della Crocifissione di Rogier 
van der Weyden, dalla pittura di domestica con
templazione dell’Altarolo di San Giovanni di Hans 
Memling, ai due capolavori di Pieter Bruegel il Vec
chio, la Costruzione della torre di Babele e il Ladro 
di nidi, una delle ultime opere dell’artista che inse
risce nel luminoso paesaggio la figura dell’uomo 
esemplata su un modello michelangiolesco. Di Ru
bens, Leopoldo predilesse le opere di piccolo for
mato, quali la piccola Pietà del 1614, XIncoronazio
ne del Vincitore e le copie da Tiziano. Presenti nel
la raccolta dell’appassionato collezionista erano an
che opere tedesche, come gli eleganti e acuti ritrat
ti di Hans Holbein, di Cranach il Vecchio e Crana- 
ch il Giovane, mentre erano scarsamente rappre
sentati, probabilmente per motivi politico-religiosi 
connessi con l’indipendenza conquistata dalle pro-

Hans Memling 
Altarolo di San Giovanni 
olio su tavola; pannello 
centrale 69 x 47 cm, 
scomparti laterali 
63,5 x 18,5 cm ciascuno 
In questo altarolo, Memling 
accosta due temi capitali 
del cristianesimo, il peccato 
originale e la Redenzione, 
il primo è raffigurato sulle 
parti esterne degli sportelli 
la seconda nella parte 
interna da San Giovanni 
Battista che indica l’Agnus 
Dei. La Madonna in trono 
con il Bambino, un angelo 
e il donatore, che si trova 
al centro, è contraddistinta 
dalla religiosità gentile 
e domestica tipica del grande 
maestro fiammingo.
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Andrea Mantegna 
San Sebastiano, 1459 circa 
tempera su tavola, 60 x 30 cm 
La piccola tavola di San 
Sebastiano fu dipinta 
da Mantegna negli anni 
precedenti il suo definitivo 
trasferimento a Mantova 
(1459-60). Il quadro è un 
esemplare documento della 
passione archeologica 
rinascimentale: il santo 
è inserito in una architettura 
classica in rovina su cui 
è scolpita la firma dell’autore 
in caratteri greci, e in una 
nuvola in cielo è celata 
la figura di un cavaliere antico.
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vince protestanti del nord, i dipinti olandesi. Gran 
parte delle opere appartenute a Leopoldo Gugliel
mo, da lui portate a Vienna e raccolte nell’antico edi
ficio delle scuderie di corte del castello di Hofburg 
quando, nel 1656, egli abbandonò la carica di go
vernatore dei Paesi Bassi, è esposta oggi nel Kunst
historisches Museum, e in particolare nella cosid
detta Galleria secondaria, dove si possono ammi
rare tanto i dipinti fiamminghi di tema religioso e 
mitologico, quanto quelli di genere e di paesaggio. 
Va ricordato poi che fu attraverso la mediazione del
l’arciduca che l’imperatore Ferdinando III acquistò 
dal duca di Buckingham alcuni capolavori di Tiziano 
(Ecce Homo), Veronese (la serie delle Storie bibli
che) e di Andrea del Sarto (Compianto su Cristo), 
che nel Settecento passeranno dalla galleria di Pra
ga a Vienna.
Nel 1662, il nuovo imperatore Leopoldo I raccolse 
le preziose eredità del padre Ferdinando III e dello 
zio Leopoldo Guglielmo, e continuò ad ampliarle 
acquisendo arazzi, sculture, armi da caccia e nuovi 
capolavori pittorici, come il ritratto di Velàzquez del- 
VInfanta Margherita Teresa di Spagna, prima m o
glie di Leopoldo nel 1666, e commissionando tele 
agli italiani Carlo Maratta e Giuseppe Maria Crespi. 
La seconda moglie dell’imperatore, Claudia Felici
ta, figlia ed erede dell’arciduca Ferdinando Carlo del 
Tiralo e di Anna de’ Medici, nel 1673 portò in do
te il ricco patrimonio artistico della corte asburgi- 
co-medicea di Innsbruck. Questo smisurato tesoro 
d ’arte, rimasto nelle collezioni delle diverse città du
rante il regno di Leopoldo I, fu riunito dalla gene
razione successiva.

La riorganizzazione settecentesca 
delle raccolte

Fu per iniziativa del nuovo im peratore Carlo VI 
d ’Asburgo, figlio di Leopoldo, che le opere d ’ar
te conservate nei vari centri dell’im pero furono 
fatte confluire a Vienna e splendidamente o rd i
nate in un piano dell’edificio della Stallburg, ap
positam ente ristru tturato  nel 1728, cioè nell’edi
ficio in cui già Leopoldo Guglielmo aveva cu
stodito la sua collezione. Il regno di Carlo VI, ap
passionato di numismatica, fondatore dell’Acca
demia di incisori di Vienna e committente del p it
tore italiano Francesco Solimena, coincide con la 
grande stagione del barocco austriaco, durante la 
quale la capitale si arricchì degli splendidi edifi
ci di Johann Fischer von Erlach e Lukas von H il
debrandt (Schönbrunn, la Karlskirche, il Belve-

dere), nonché del nucleo originario del Kunsthi- 
storisches Museum.
A Carlo VI successe Maria Teresa che, nel suo lun
go regno (1740-80), proseguirà l’opera di riorga
nizzazione delle raccolte asburgiche. Suo marito, 
Francesco Stefano di Lorena, contribuì ad arric
chirle sia con la sua cospicua raccolta num ism a
tica, sia acquisendo il prezioso gruppo di arazzi 
che fa della collezione di Vienna una delle più im
portanti del genere (accanto a quelle del Patri
monio Nacional di M adrid e del M obilier N a 
tional di Parigi). La stessa imperatrice fu com 
mittente di opere importanti, tra cui il ciclo di tre
dici vedute della capitale austriaca e dei castelli im
periali realizzato a Vienna da Bernardo Bellotto 
nel 1759-60 e custodito oggi al Kunsthistorisches 
Museum.
Bellotto fu infatti, con lo zio Giovanni A ntonio 
Canal, detto il Canaletto, uno degli artisti che, la
vorando per le principali corti europee, fecero as
surgere il vedutism o a dignità artistica. La p ittu 
ra veneziana del Settecento è infatti nota non so
lo per la foltissima schiera di decoratori (primo 
tra tu tti G iam battista Tiepolo, che lasciò una 
profonda traccia in tutta Europa), ma anche per 
lo sviluppo di questo genere pittorico  apparen
temente m inore che, interpretando le istanze di 
verità della nascente cultura illuministica, rap
presentava con fedeltà città, feste e avvenimenti 
in genere.
Perpetuando la predilezione degli Asburgo per i 
p itto ri italiani, la sovrana illum inata offrì al Bei- 
lotto l’occasione per esprimere il p roprio  talen
to, come testimoniano i dipinti realizzati nella ca
pitale austriaca, in cui la luce fredda e splenden
te immette la rappresentazione in una magica ir
realtà, nonostante l’assoluta fedeltà al vero che fa 
di essi un prezioso docum ento storico.
Maria Teresa e il marito progettarono la riorga
nizzazione degli oggetti della Schatzkammer e, 
sensibili alle idee illuministiche che considerava
no il passato una parte essenziale nella form azio
ne culturale di ogni individuo, diedero impulso al
la fondazione del G abinetto imperiale delle m o
nete e delle antichità.
Nel 1773, la soppressione nei territori dell’impero 
dell’ordine dei Gesuiti fece confluire nelle colle
zioni imperiali capolavori di Rubens (la Pala di 
Sant’Ildefonso dalla chiesa di San Giacomo al 
Coudenberg di Bruxelles, l’Annunciazione, i 
Miracoli di san Francesco Saverio, i Miracoli di 
santTgnazio e l’Assunzione dalla chiesa dei Ge-
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Bernardo Bellotto 
Veduta di Vienna con 
il Belvedere, 1759-60 
olio su tela, 80 x 120 cm 
Il dipinto fa parte di una serie 
composta da tredici tele, 
commissionate dalPimperatrice 
Maria Teresa, raffiguranti 
vedute della capitale austriaca 
e delle principali residenze 
asburgiche.

suiti ad Anversa) e di van D yck (la Madonna col 
Bambino e i santi Rosalia, Pietro e Paolo e II bea
to Armando Giuseppe in adorazione della Ma
donna dalla confraternita dei Recolletti di A n
versa). A questi si aggiunsero numerose pale d ’al
tare acquistate da chiese e la raccolta approdata 
a Vienna in seguito all’estinzione della linea m a
schile dei M odena-Este e al m atrim onio dell’ar
ciduca Ferdinando Carlo d ’A sburgo con Maria 
Beatrice d ’Este (1771), ricca di strum enti m usi
cali e di sculture dell’antichità classica e del Ri- 
nascimento.
Era ormai chiaro che i locali della Stallburg, con 
la loro rigida organizzazione in pannelli, erano in
sufficienti a contenere l’enorme quadreria asbur
gica. Se ne rese conto l’imperatore Giuseppe II, fi
glio di Maria Teresa, che nel 1780 decise di trasfe
rirla nel palazzo tardo-barocco del Belvedere, co
struito una sessantina di anni prima da von H il
debrandt come residenza estiva del principe Eu
genio di Savoia. Facendo una scelta lungimirante, 
Giuseppe II affidò l’incarico della nuova sistema
zione a Christian von Mechel, uno storico dell’arte 
e, in linea con l’idea illuminista della partecipazione 
comune ai beni culturali, con un decreto del 1781

aprì la raccolta al pubblico. Quella asburgica è dun
que la prim a delle grandi collezioni principesche 
europee concessa alla fruizione di tutti, con più di 
un decennio di anticipo sul Louvre. La galleria del 
Belvedere, come sottolineava von Mechel nell’in
troduzione al prim o catalogo-guida per i visitato
ri da lui pubblicato nel 1783, al decorativismo del
la Stallburg contrapponeva un ordinam ento fon
dato su criteri storici e didattici, che raggruppava 
le opere secondo la nazionalità e le epoche. Così 
scriveva: “Lo scopo di ogni sforzo è stato quello 
di utilizzare questo bell’edificio [...] in m odo tale 
che la sistemazione, nell’insieme come nei parti
colari, divenisse fonte di cultura e, per quanto pos
sibile, storia visibile dell’arte. U na così grande rac
colta pubblica, destinata, più che al divertimento, 
ad assumere una funzione di insegnamento, asso
miglia ad una ricca biblioteca, in cui il visitatore 
desideroso di imparare è felice di trovare opere di 
ogni genere e di ogni tempo, e non solo le più gra
devoli e perfette, ma anche diversità e contrasti, ar
rivando così, grazie alla loro contem plazione e al 
confronto (unica via per raggiungere la conoscen
za) alla conoscenza dell’arte”.
Si cominciarono inoltre a program mare acquisti
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volti a rendere più completa la rassegna delle va
rie scuole, colmando le lacune (per esempio quel
la dell’arte olandese), ma l’impresa non potè esse
re completata per la morte prem atura di Giusep
pe II e per le difficoltà economiche del suo suc
cessore Francesco II (1792-1806), dovute alle guer
re napoleoniche. Per iniziativa del nuovo impera
tore e del fratello Leopoldo, granduca di Toscana, 
in quegli anni furono fatti alcuni scambi fra la gal
leria del Belvedere e le raccolte fiorentine, da cui 
giunsero opere del Manierismo e del Seicento fio
rentino, compensate con la cessione di capolavo
ri quali l’Adorazione dei Magi di Dürer, l’Allego
ria sacra di Giovanni Bellini e la Flora di Tiziano. 
Obbedendo al gusto dell’epoca, che accanto al clas
sicismo rinascimentale prediligeva i maestri olan
desi del Seicento, in questo periodo furono ac
quisite opere quali II grande bosco di Ruysdael e 
i ritratti di Rembrandt.
Francesco II, acquistando opere di contem pora
nei, diede inizio alla collezione di pittori m oder
ni e, soprattutto, seguendo la grande passione del 
tem po per l’antichità, alimentata dalla riscoperta 
della civiltà egizia conseguente alla spedizione na
poleonica, acquistò importanti reperti della colle
zione del pittore W utky (1803), sculture e vasi dal
la collezione von Rainer (1804), oggetti d ’arte del
la collezione de Franco (1808) e, nel 1815, scultu
re e oltre quattrocento vasi dalla collezione Lam- 
berg per la somma stupefacente di 25.000 fiorini. 
Egli dava così un cospicuo contributo a quella che 
diventerà la collezione egizio-orientale del Kunst
historisches Museum.

La collezione egizio-orientale

La collezione di reperti dell’antico Egitto conser
vata al Kunsthistorisches Museum, una delle 
principali raccolte d’Europa, ha origini piuttosto 
antiche, dato che già ai tempi di Maria Teresa e del 
suo Gabinetto imperiale delle monete e delle an
tichità, si ha notizia dell’esistenza di reperti egizi, 
seppure in numero limitato, apprezzati a quei tem
pi soprattutto per la loro rarità. L’interesse per l’E
gitto, legato alla spedizione napoleonica del 1798- 
99 e alla scoperta della stele di Rosetta, contagiò 
anche la monarchia asburgica che, nonostante fos
se coinvolta nelle guerre napoleoniche, acquisì im
portanti reperti artistici e culturali, collocati ini
zialmente nella Hofburg. Nel 1837 la collezione, 
già abbastanza ricca da richiedere nuovi spazi, ven
ne trasferita nella residenza del Belvedere, per pas

sare, nel 1891, nell’edificio del Kunsthistorisches 
Museum. Il nucleo della raccolta egizia di Vienna, 
a cui si aggiunsero via via molti acquisti e dona
zioni, è rappresentato da due gruppi di reperti: il 
primo è costituito dai circa duemila reperti p ro
venienti dall’eredità dell’arciduca Massimiliano 
d ’Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe, giun
ta a Vienna nel 1878, undici anni dopo la fine tra
gica dell’imperatore del Messico fucilato dagli in
sorti (1867). Fin da giovane Massimiliano aveva riu
nito numerosi pezzi egizi nel suo castello di Mi- 
ramare, presso Trieste, progettando persino di al
lestire un museo a Città del Messico con una se
zione dedicata all’antico Egitto.
Il secondo gruppo di reperti è il risultato delle cam
pagne di scavi organizzate dall’Accademia austriaca 
delle scienze nella zona delle piramidi di Ghizeh, 
a pochi chilometri dal Cairo. Esso comprende mol
tissimi oggetti all’Antico Regno, il prim o periodo 
di fulgore della storia e dell’arte egizie: una venti
na di statue, la splendida testa-ritratto di un prin
cipe della IV dinastia (intorno al 2500 a.C.) in cal
care bianco, e la camera del culto della mastaba, 
cioè l’ambiente di preghiera e offerta annesso alla 
tomba a camera sotterranea del principe Kanini- 
sut, un reperto di enorme valore non solo dal pun
to di vista artistico, ma anche della conoscenza del
la vita e della cultura egizie di quel tempo (2450 
a.C.). Il Medio Regno, durante il quale la civiltà 
egizia giunse al suo apice, è ben documentato, so
prattutto attraverso la testa in scisto verde di un 
faraone della XII dinastia (intorno al 1850 a.C.), 
probabilmente Sesostri III, dalla intensa penetra
zione psicologica, forse parte di una sfinge.
Altri reperti, come le piccole sculture (tra cui quel
la in terracotta smaltata di blu, raffigurante un ip
popotamo), i papiri, le stele, le pietre sepolcrali e 
i cippi commemorativi che illustrano il comples
so culto dei morti, perm ettono di accostarsi allo 
spirito e alle vicende di tutte le grandi epoche del
l’arte e della cultura dell’Egitto antico.

Le collezioni in epoca napoleonica

Negli anni compresi tra 1794 e 1806, per timore 
dei saccheggi napoleonici, giunsero a Vienna tre 
grandi patrimoni artistici degli Asburgo: le opere 
ancora custodite nel castello di Ambras, che furono 
collocate nella residenza del Belvedere, i tesori me
dievali della corona di Norim berga e Aquisgrana 
e quelli dell’O rdine del Toson d ’oro di Bruxelles, 
che trovarono posto nella Schatzkammer impe-

La prima sala della collezione 
egizia
Il moderno allestimento 
delle sale, che al piano terreno 
del Kunsthistorisches Museum 
custodiscono la collezione 
egizia, ha voluto ricreare 
l’atmosfera misteriosa delle 
piramidi e degli ipogei da cui 
provengono i tesori che vi 
sono raccolti. Si vedono così 
emergere lentamente 
dall’oscurità, nella sala in cui 
furono incorporate le antiche 
colonne egizie ricevute in 
dono nel 1869 dall’imperatore 
Francesco Giuseppe, sarcofagi, 
statue e oggetti di culto.
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Bruegel Maestri fiamminghi

Primo piano 
ala est

Piano terra
scultura e arti applicate 
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Primo piano 
pinacoteca 
pittura americana

Ala ovest

Collezione egizia

Ingresso

Piano terra
collezioni greca, romana, 
bizantina

Maestri olandesi e fiamminghi Scalone monumentale
(Rembrandt - Vermeer)
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riale. Frattanto, nel 1806, le vittorie dei francesi co
strinsero Francesco II a cedere il titolo di sovra
no del Sacro romano impero, ponendo fine dopo 
oltre un millennio alla grande costruzione politi
ca ideata da Carlo Magno, e a regnare come pri
mo imperatore ereditario d ’Austria con il nome di 
Francesco I. N el 1809, alla seconda occupazione 
francese, molte opere, tra cui più di quattrocento 
dipinti, furono trafugate e portate a Parigi, da do
ve solo alcune furono restituite nel 1815, dopo la 
caduta di Napoleone.
Malgrado la difficoltà dei tempi, nel 1811 fu ac
quistata la collezione von Reith, costituita in pre
valenza da dipinti olandesi, nucleo capitale del set
tore della pinacoteca dedicato alla scuola olandese. 
Tra 1814 e 1815 a Vienna si svolsero le sedute del 
congresso che doveva riportare l’Europa agli 
equilibri anteriori alla Rivoluzione francese. In 
questi anni le collezioni asburgiche erano fruibili 
da parte del pubblico in allestimenti piuttosto ben 
organizzati: la Schatzkammer nella Burg, l’arme
ria nell’arsenale, la quadreria nel Belvedere Supe
riore, la collezione di Ambras nel Belvedere Infe
riore. Più difficilmente accessibile era il Gabinet
to numismatico e delle antichità, che tuttavia si ar
ricchì di reperti tardo-antichi e altomedievali ri
portati alla luce nei vasti territori del regno austro- 
ungarico, tra cui il tesoro d ’oro di Nagyszent- 
miklòs, e di reperti classici provenienti dalle gran
di campagne di scavi in Grecia e in Asia Minore. 
Le ricerche austriache si focalizzarono soprattut
to su Efeso e su Samotracia, facendo pervenire al 
Gabinetto numismatico e delle antichità di Vien
na il nucleo essenziale dell’attuale collezione di ar
te classica del Kunsthistorisches Museum.

La collezione di arte classica

La sistematica raccolta di opere d’arte dell’antichità 
ebbe inizio alla corte di Vienna forse già nel XV 
secolo, ma sicuramente nel XVI vi si colleziona
vano opere rare e preziose, a cui spesso erano at
tribuite anche qualità miracolose, oppure capaci di 
suscitare stupore (le “camere d ’arte e delle mera
viglie”). Tra Q uattro  e Cinquecento, Massimilia
no I, Ferdinando I e Massimiliano II apprezzaro
no e collezionarono soprattutto lapidi antiche con 
epigrafi e sculture più per ragioni estetiche e de
corative che per interesse storico e archeologico. 
U n nuovo interesse per un settore dell’arte classi
ca, quello della glittica e dei cammei, si manifestò 
nel Seicento con Rodolfo II, che acquisì il più im 

portante cammeo dell’antichità, la Gemma Augu- 
stea, capolavoro in onice della fine del I secolo d.C., 
e pose le basi della collezione viennese di cammei. 
L’amore per i cammei fu condiviso dal successo
re di Rodolfo, Matthias e, nel Settecento, da C ar
lo VI che, oltre a riportare dai suoi viaggi cammei 
e monete, acquisì diverse epigrafi romane su pie
tra e il testo del più antico senatoconsulto latino 
rinvenuto, il “de Bacchanalibus” del 186 a.C.
Il rinnovato entusiasmo per l’antichità, esploso nel 
Settecento con gli scavi di Ercolano e Pompei e 
convogliato in studi scientifici a partire dalle ope
re di Winckelmann, ispirò la fondazione del Ga
binetto imperiale delle monete e delle antichità, nel 
quale furono fatti via via confluire i cammei, i bron
zi e le sculture fino ad allora conservati nella 
Schatzkammer, i reperti antichi provenienti dalle 
Kunstkammern, dalla biblioteca e dai castelli 
asburgici (tra cui quello di Ambras), quelli dona
ti e acquistati dalle collezioni private, e quelli che 
giungevano dagli scavi in varie zone del regno e nei 
territori orientali. Tra questi il più im portante è il 
tesoro barbarico di Nagyszentm iklòs, località og
gi in territorio rumeno, composto da 23 pezzi d’o 
ro della seconda metà del IX secolo d.C.
A partire dagli anni Settanta dell’O ttocento, le 
grandi spedizioni archeologiche arricchirono la col
lezione di cospicui tesori: giunsero infatti a Vien
na i reperti provenienti da Samotracia, l’isola del
l’Egeo famosa per il culto misterico che vi era pra-

Gemma Augustea, I secolo d.C. 
onice, 19 x 23 cm 
Il grande cammeo noto come 
Gemma Augustea, considerato 
il più importante dell’antichità 
per la raffinatezza dell’intaglio 
e l’armonia della composizione, 
dopo essere stato portato da 
Costantino a Costantinopoli 
e da lì rubato dai crociati nel 
1204, entrò nel tesoro degli 
Asburgo grazie a Rodolfo II. 
Esso appartiene a quella vasta 
produzione di oggetti di alto 
artigianato a cui l’imperatore 
Augusto affidò il compito 
di fissare e diffondere 
un’immagine idealizzata di sé: 
eccolo perciò effigiato nel 
registro superiore del cammeo, 
mentre sulla sinistra Ecumene, 
personificazione delle terre 
abitate e allusione al potere 
universale, lo incorona.
Accanto a Ecumene, 
compaiono la Terra con 
la cornucopia e Oceano, 
e al centro campeggia la dea 
Roma. A destra sono raffigurati 
il giovane generale Germanico 
e il successore di Augusto, 
Tiberio, vincitore sui dalmati 
nel 9 a.C., nell’atto di scendere 
dal carro della Vittoria.
Nel registro inferiore della 
Gemma, sono raffigurati alcuni 
soldati romani che, dopo avere 
sconfitto i barbari e averli fatti 
prigionieri, erigono 
un monumento trionfale 
alla Vittoria.
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Lucio Piccinino 
Parti riunite per una 
guarnitura di Alessandro 
Farnese,1577-78 circa 
acciaio sbalzato, cesellato, 
ageminato, brunito, dorato 
e argentato
Fu Lucio Piccinino (attivo 
a Milano nella seconda metà 
del XVI secolo), considerato 
il migliore armaiolo della 
scuola milanese, a realizzare 
la guarnitura di Alessandro 
Farnese conservata 
al Kunsthistorisches Museum. 
Comprendeva un’armatura 
da cavallo, una da torneo 
e un corsaletto (una corazza 
leggera) che vennero inviati 
dallo stesso proprietario al 
castello di Ambras, perché 
fossero collocati nell’armeria 
dello zio Ferdinando II del 
Tirolo. Ognuna delle parti che 
la compone è un vero 
e proprio pezzo di oreficeria, 
interamente percorso da una 
sontuosa decorazione di gusto 
squisitamente manierista: vi 
compaiono grottesche, 
mascheroni, motivi vegetali, 
ma anche allegorie della Forza, 
della Vittoria, della Giustizia, 
e divinità ed eroi guerreschi, 
quali Marte, Minerva, Ercole, 
Teseo e David, con la fionda 
e la grande spada sottratta 
a Golia.

ticato, e quelli provenienti da Efeso, una delle più 
im portanti città dell’antichità greca e romana, tra 
cui i rilievi del m uro perimetrale che cingeva l’a
ra sacrificale dell’Artemision, la monumentale 
struttura dell’Ociogon, m onum ento sepolcrale 
romano del I secolo, e una profusione di scultu
re. Q uesti pezzi dal 1978 trovano posto nel “M u
seo di Efeso” allestito nella Neue Hofburg, che co
stituisce un settore a sé della collezione di arte clas
sica, sia dal punto di vista tematico che da quello 
strutturale.
Il Gabinetto imperiale delle monete e delle anti
chità, dal quale le raccolte egizia e numismatica fu
rono separate e rese autonome nel 1900, mutò al
lora il suo nome in quello attuale di collezione di 
arte classica. La raccolta di antichità del Kunsthi
storisches Museum, che cronologicamente si esten
de dalla ceramica cipriota del III millennio a.C. fi
no ai collari slavi in argento creati intorno al 1000 
d.C., è una delle più im portanti del mondo, gra
zie innanzitutto ai suoi quasi tremila cammei e in
tagli classici e tardo-antichi (oltre alla Gemma Au- 
gustea, il Cammeo Tolemaico, massimo capolavo
ro della glittica ellenistico alessandrina, in onice a 
nove strati) e ai ricchissimi tesori altomedievali. A 
questi si aggiungono le quasi cinquemila statue an
tiche di bronzo, i duemila vasi greci e dell’Italia me
ridionale, le epigrafi greche e latine, i capolavori di 
scultura in pietra dell’antichità (tra cui il sarcofa
go delle Amazzoni, un originale greco del IV se
colo a.C., e il fregio dell’H eroon di Golbasi-Try- 
sa, cioè del luogo in cui all’inizio del IV secolo a.C. 
fu sepolto un principe della Licia, scoperto nel 1881 
dall’archeologo tedesco O tto  Benndorf e trasferi
to a Vienna nel 1883), i ritratti in marmo, i ritrat
ti su tavola del Fayyum  che venivano apposti sul 
volto delle mummie al fine di conservarne i tratti, 
le opere provenienti dalle province romane e quel
le tardo-antiche e paleocristiane.

La Kunstkammer

Tra le raccolte d’arte del Kunsthistorisches Museum, 
la collezione di scultura e arti applicate è quella che 
prosegue la tradizione delle “camere d’arte” prin
cipesche, cioè di quelle raccolte sviluppatesi nelle 
corti rinascimentali che riunivano artefacta (opere 
di carattere artistico o antiquario), scientifica (at
trezzature e strumenti per la comprensione scien
tifica dell’ambiente) e naturalia (saggi di tutti i re
gni della natura). Nel Settecento e nell’O ttocento, 
a Vienna furono riunite le diverse Kunstkammern
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che nei secoli si erano formate nei vari centri del
l’impero: quella viennese, fondata nel Cinquecen
to da Ferdinando I, quella di Ferdinando II del Ti- 
rolo ad Ambras, quella creata a Graz dall’arcidu
ca Carlo II, quella allestita a Praga da Rodolfo II, 
a cui si aggiunsero i pezzi raccolti nei Paesi Bassi 
dall’arciduca Leopoldo Guglielmo e la “collezio
ne d ’arte estense” del castello di Cataio.
Il nucleo dell’attuale Kunstkammer comprende 
opere molto diversificate, ma in genere tutte di pic
cole dimensioni, “da vetrina”, che cronologica
mente si estendono dall’alto medioevo alla fine del
l’età barocca. Tra quelle di carattere figurativo, vi 
sono due importantissime raccolte: quella dei bron
zetti rinascimentali italiani e tedeschi, e quella pre
ziosissima degli intagli in avorio, che inizia con ope

re altomedievali e culmina con gli intagli barocchi. 
La collezione viennese custodisce poi capolavori 
di scultura in pietra come la Madonna Bella, ope
ra d ’arte gotica boema, e il purissimo Busto di Isa
bella d ’Aragona di Francesco Laurana; sculture li
gnee tra cui l’Allegoria della Vanità di Gregor 
Erhart; opere di terracotta e di cera, provenienti per 
lo più dall’Italia, dalla Germania meridionale e dai 
Paesi Bassi.
La collezione raccoglie poi squisite creazioni del- 
l’artigianato d ’arte: i lavori d ’oreficeria, che vanno 
dai calici da comunione altomedievali, a capolavori 
come la famosa Saliera di Benvenuto Cellini, al ser
vizio per prima colazione dell’imperatrice Maria 
Teresa; la collezione di orologi e strumenti scien
tifici rinascimentali; i lavori di smalto, i bijoux ri
nascimentali e gli oggetti preziosi ricavati da na- 
turalia (minerali artisticamente modellati, vasi ri
cavati da denti di narvalo, da uova di struzzo, da 
conchiglie, da noci di palma delle Seychelles e da 
noci di cocco; lavori di corallo, tartaruga, ambra, 
di corno di rinoceronte e d’avorio); ma, soprattutto, 
le pietre preziose lavorate, come la serie di vasi in
tagliati in cristallo di rocca che va dall’alto me
dioevo ai capolavori creati a Praga per Rodolfo II 
dagli intagliatori di origine milanese Miseroni.

La nascita del Kunsthistorisches Museum

Fu l’imperatore Francesco Giuseppe, regnante dal 
1848 al 1916, a progettare di riunire l’intero pa
trimonio artistico degli Asburgo in un ’unica sede. 
Per ospitare un Museo di storia dell’arte (Kunst
historisches Museum) e un Museo di storia natu
rale (Naturhistorisches Museum), l’imperatore in
cluse, nell’ambito di una serie di iniziative volte al 
riassetto urbanistico della capitale, il progetto di 
due grandi edifici identici collocati ai due lati del
la grande piazza dedicata a Maria Teresa lungo la 
Ringstrasse, l’arteria signorile tracciata nel 1857 al 
posto delle mura allora demolite. Nel 1871 ebbe
ro inizio i lavori per l’edificazione dei due musei, 
progettati dall’architetto Karl Hasenauer, coadiu
vato da Gottfried Semper, e il 17 ottobre 1891, il 
Kunsthistorisches Museum veniva inaugurato al
la presenza dell’imperatore.
Si concludeva così, dando alle raccolte una sede de
finitiva, l’era dell’imponente attività collezionisti- 
ca degli Asburgo, ma si apriva anche una nuova 
fase, quella di ordinamento, catalogazione e ricerca 
sulle opere esposte, che coincideva con la nascita 
di una nuova scienza, la storia dell’arte. Vienna fu

Gregor Erhart 
Allegoria della vanità,
1500 circa
legno intagliato e dipinto 
La scultura realizzata da 
Gregor Erhart, rappresenta, in 
forme che recepiscono 
le novità rinascimentali, 
il tema tipicamente medievale 
della caducità della bellezza: 
è questo il significato delle tre 
figure femminili nude poste 
schiena contro schiena, 
una coppia di giovani 
accostata al corpo cadente 
di una vecchia, di grande 
forza espressiva.
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Calice in corno di narvalo, 
seconda metà del XVI secolo 
h 21,8 cm
Questo raffinatissimo calice 
in corno di narvalo è uno 
splendido prodotto di 
oreficeria tardo-manierista 
eseguito all’inizio del Seicento 
nel laboratorio della corte 
praghese dell’imperatore 
Rodolfo IL II corno che 
lo compone aveva non solo 
l’oggettivo valore di un 
materiale apprezzabile per

la sua rarità, ma, poiché si 
credeva fosse appartenuto 
al favoloso unicorno, 
possedeva anche virtù 
soprannaturali. Il prezioso 
oggetto rispondeva 
così sia al gusto estetico 
dell’epoca che a quella 
passione per gli oggetti rari 
e meravigliosi che spinse 
in quel periodo a creare le 
“camere d’arte e delle 
meraviglie” (Kunst und 
wunder kammerri).

uno dei centri in cui ebbe origine questa discipli
na, offrendo con il patrim onio del suo museo il 
campo di indagine ideale a molti pionieri dell’ar
cheologia, della storia dell’arte e della num ism a
tica della prim a metà del N ovecento.
U n  m utam ento decisivo investì il K unsthistori
sches M useum  con l’abdicazione di Carlo d ’A- 
sburgo e la creazione della Repubblica, nel 1918, 
quando le sue collezioni passarono allo stato. Il 
patrim onio del museo si fuse con le raccolte, fi
no a questo m om ento amm inistrate separata- 
mente, della Schatzkammer, degli arazzi, dell’ar
meria e delle carrozze di corte, e con la “collezione 
estense”, cioè quella appartenuta all’erede al tro 
no Francesco Ferdinando d ’Austria-Este. Inoltre, 
grazie all’opera instancabile di Gustavo Glück, di
rettore del museo dal 1911 al 1931, vi affluirono 
circa centocinquanta opere, soprattu tto  del Set
tecento inglese e veneziano, nonché il ritra tto  di 
Giovane veneziana di Dürer, l’acquisizione no 
vecentesca più im portante.
Negli anni tra le due guerre, per ragioni di carat
tere scientifico e conservativo due im portanti col
lezioni furono trasferite dal m useo nella N eue 
Burg: quella delle armi o Armeria imperiale, la più 
grande e la più ricca arm eria'dinastica del m on
do, costituita almeno dal Q uattrocento , e quella 
di strum enti musicali che com prende i pezzi rac
colti da Ferdinando del Tirolo ad Ambras, le an
tiche collezioni giunte per via ereditaria dal castello 
del Cataio di Battaglia Terme, presso Padova, tra 
mite i duchi di M odena e la casa Austria-Este, e 
im portanti pezzi acquisiti in epoca moderna, qua
li il pianoforte di Beethoven e gli strum enti ap
partenuti a H aydn, Schubert, Schumann e Liszt. 
In particolare, il trasferim ento dell’Arm eria nel
la N eue Burg rese possibile l’espansione e il nuo 
vo allestimento della collezione di scultura e arti 
applicate al Kunsthistorisches M useum.
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