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L’Alte Pinakothek di Monaco è sicuramen-
te uno dei musei più ricchi d’Europa e 

possiede opere di pittura tedesca, fiammin-
ga, francese, olandese, spagnola e italiana, dai 
primitivi (XIII secolo) al XVII secolo. 

Il termine Pinakothek, Pinacoteca, indica 
che il museo accoglie solo dipinti. L’aggetti-
vo alte, antica, allude al fatto che, sempre a 
Monaco, esiste anche una Neue Pinakothek 
(Nuova Pinacoteca), esclusivamente dedica-
ta alla pittura dal XVIII al XX secolo.

Collocato in prossimità dell’Università, 
della Neue Pinakothek e della recentissima 
Pinakothek der Moderne, l’edificio neoclas-
sico che la ospita si compone di un lungo 
corpo trasversale che reca agli estremi due 
brevi corpi longitudinali (in pianta si ottiene 
così la forma di una doppia «T»).

La Pinacoteca, che venne costruita nel 
1826 su progetto dell’architetto tedesco 
Franz Karl Leo von Klènze (1784-1864), su-
bì notevoli danni durante l’ultimo conflitto 
mondiale, ma, restaurata, venne riaperta al 
pubblico nel 1957.

Il nucleo originario della collezione è co-
stituito dai dipinti eseguiti per la Residènz (il 
palazzo ducale) di Monaco del duca Gugliel-
mo IV di Baviera (1493-1550) e di sua mo-
glie, Jacobèa di Bàden (1507-1580).

Numerose e importanti acquisizioni ven-
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nero effettuate durante la reggenza dell’Elet-
tore Massimiliano I (1573-1651) e nel 1698 
da Massimiliano II Emanuele (1662-1726).

Nel 1799 entrarono a far parte della colle-
zione bavarese la raccolta Zweibrücken, ricca 
di dipinti olandesi e francesi, acquistata a suo 
tempo dal duca Carlo Augusto (regnante dal 
1775 al 1795) e quella di Mannheim messa 
assieme dall’Elettore Carlo Filippo di Pala-
tinato-Neuburg (regnante dal 1716 al 1742) 
dotata di numerosi dipinti olandesi.

Anche la Pinacoteca di Monaco, alla 
stregua di tutte le più importanti collezio-
ni d’Europa, subì nel corso delle conquiste 
napoleoniche l’asportazione di molte opere 
d’arte, solo in parte restituite nel 1815 dopo 
il Congresso di Vienna.

Ciononostante il numero dei dipinti del-
la Pinacoteca continuò a crescere, in modo 
particolare durante il regno di Luigi I, tra il 
1825 e il 1848. Il suo patrimonio pittorico è 
tuttora in espansione (caratteristica, questa, 
comune a tutti i grandi musei del mondo) 
grazie a un oculato programma di acquisti.

Gli spazi espositivi occupano il piano ter-
reno e il primo dell’edificio.

Il nostro percorso si propone di illustrare 
solamente alcuni dipinti dei maggiori artisti 
fiamminghi e tedeschi dei secoli XV e XVI, 
iniziando dai pittori fiamminghi.

Piano terreno
I-II. Area espositiva
1-4. Area espositiva
XI-XIII. Pittura tedesca 
delle origini
16-23. Pittura fiamminga

Primo piano
I,	IIa. Pittura olandese 

delle origini
II,	IIb. Pittura tedesca 

delle origini
III. Scuola di Colonia
IV. Pittura italiana 

rinascimentale

V. Pittura veneziana
VI. Pittura fiamminga 

del XVii secolo
VII. Sala di rubens
VIII. Pittura fiamminga
IX. Pittura olandese 

del XVii secolo
X. Pittura italiana 

barocca
XI. Pittura francese
XIa. Pittura francese 

del XViii secolo
XII. Pittura francese
XIIb. Pittura italiana 

del XViii secolo
XIII. Pittura spagnola	Piante del piano terreno 

e del primo piano.
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 19.1

dieric bouts 
(ca	1420-1475)	

La perla del Brabànte 
(Trittico dell’Adorazione dei Magi)

Circa 1470. olio su tavola, tavola centrale 
62,6×62,6 cm; scomparti laterali 62,6×27,5 cm

nato ad Haarlem (olanda Settentrionale), Dieric 
Bouts, il più importante dei successori di Van der 
Weyden – con il quale forse collaborò a Bruxel-
les –, visse e lavorò nella città belga di Lovanio fin 
dagli anni Quaranta del Quattrocento. Come per 
altri artisti fiamminghi del tempo le notizie docu-
mentarie su di lui sono molto scarse, tanto che la 
sua stessa data di nascita è incerta. Morì comun-
que a Lovanio, città di cui era diventato il pitto-
re ufficiale.

il trittico è di piccole dimensioni (complessiva-
mente 62,6×117,6 cm, al netto della cornice) il 

che lascia supporre che si trattasse di un oggetto 
destinato alla devozione privata.

L’Adorazione dei Magi della tavola centrale 
è ambientata – nel rispetto della tradizione – 
all’interno di un antico palazzo in rovina, sim-
bolo del declino e della fine del vecchio mondo, 
rinnovato dalla venuta di Cristo. Ciascun perso-
naggio è studiato da Bouts come se fosse solo: 
ad ognuno, infatti, egli accorda una caratteriz-
zazione del volto e delle vesti che, assieme a un 
perfetto controllo dei gesti, costituisce la novità 
e la singolarità dell’artista.

negli scomparti laterali con San Giovanni 
Battista (a sinistra) e San Cristoforo (a destra) la 
mae stria di Bouts si concentra soprattutto nel-
la resa minuziosa del paesaggio, specialità della 
pittura fiamminga.

nella tavola di sinistra una limpida luce diur-
na illumina il ruscello e il prato coperto di erbe 
verdeggianti in primo piano, le rocce e gli alberi 
che restringono la veduta nella parte mediana e 
il paesaggio lacustre che anima l’ultimo piano, 
al confine con l’orizzonte.

nello scomparto di destra, invece, il Santo gi-
gantesco che porta sulle spalle il piccolo Gesù è 
immerso nell’acqua di un fiume stretto fra due 
ripidissime pareti rocciose, mentre il cielo si colo-
ra delle tinte del tramonto. i luoghi ne vengono 
trasfigurati e sembrano affogati in uno spazio 
fiabesco.

La luce del giorno e quella della sera sono al-
trettanti simboli: esse, infatti, stanno a illustrare 
il mondo, dominato dal tempo e, in quanto ta-
le, perennemente mutevole, nel quale Cristo ha 
voluto farsi uomo. 

 19.2

mabuse (ca	1478-1532)
Danae
1527. olio su tavola, 113,5×95 cm

Jan Gossaert, detto Mabùse, nacque a Maubeuge, 
in Francia settentrionale. Compì il suo apprendista-
to a Bruges e lavorò ad Anversa, dove, nel 1503, 
il suo nome è già fra quelli dei principali maestri 
della città. tra il 1508 e il 1509 l’artista fece par-

te di un’ambascerìa inviata dall’impe-
ratore Massimiliano a papa Giulio ii. 
Fu un viaggio fruttuoso e importan-
te per Gossaert che ne approfittò per 
studiare dal vero le antichità di roma 
e aggiornarsi sulla pittura e sull’archi-
tettura romane di quegli anni di inizio 
secolo. Di ritorno dall’italia lavorò an-
cora a Bruges e, in specie, a Middel-
burg. Mabuse morì a Breda.

nella tavola è rappresentata, in una 
scena mitologica, uno dei tanti 

amori di Zeus. Dànae, figlia di Acrìsio, 
re di Argo, era tenuta rinchiusa in una 
torre di bronzo in modo che nessun 
uomo potesse avvicinarla ed ella non 
potesse generare, poiché l’oracolo di 
Delfi aveva predetto al re che sareb-
be stato ucciso dal suo stesso nipote. 
Zeus, però, invaghitosi della fanciulla, 
si introdusse egualmente nella torre 
attraverso un varco esistente nel tetto 
e si congiunse a Danae sotto forma di 
pioggia d’oro. Dalla loro unione nac-
que Pèrseo che, divenuto adulto, uc-
cise il nonno per errore, compiendo 
così la profezia dell’oracolo.

Se il mito, in anni immediatamente 
successivi alla realizzazione di Mabuse, sarebbe 
stato interpretato in maniera sensuale dal Cor-
reggio e da tiziano, per il nordico Gossaert la rap-
presentazione si tinge di insegnamento morale. 
infatti, Danae, non nuda, ma neppure completa-
mente vestita, incarna la castità che corre il rischio 
di essere vinta dall’oro o dal denaro.

Contrariamente agli altri dipinti fiamminghi, 
nei quali l’essere umano è solo una delle tante 
presenze in una storia, qui, per la prima volta, la 
fanciulla è l’unica protagonista, in conformità con 
il pensiero umanistico italiano che subordinava 
tutto alla centralità dell’uomo. Danae, infatti, è 
seduta all’interno di una loggetta classicheggian-
te, ornata da colonne di ordine composito su alti 
piedistalli e addossate a pilastri archi-
travati. La leggera architettura ricorda 
gli edifici della roma imperiale, ma 
anche le esperienze architettoniche 
del primo Cinquecento romano. tut-
tavia, le costruzioni circostanti sono 
ancora gotiche o di pura invenzione. 
Mabuse è, in questo modo, il primo 
artista nordico a farsi mediatore fra la 
pittura rinascimentale italiana – che 
introduce nelle Fiandre – e le tradizio-
ni pittoriche del suo Paese. 

	tiziano, Danae, 
1545-1546. olio su 
tela, 69×117 cm. 
napoli, Museo e 
Gallerie nazionali di 
Capodimonte.
	Correggio, Danae, 

1530-1531. olio 
su tela, 161×193 
cm. roma, Galleria 
Borghese. 

	19.2

	19.1
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 19.3

michael pacher 
(ca	1435-1498)

Altare dei Dottori  
della Chiesa
Circa 1480. olio su tavola, tavole centrali 
212×100 cm; scomparti laterali 212×91 cm

nato forse a Brùnico (Alto Adige), Michael Pacher 
svolse la maggior parte della sua attività di pitto-
re e scultore nel tirolo. Dovette viaggiare anche 
nell’italia settentrionale e conoscere le opere di 
Donatello, Mantegna e Bellini. Dal 1495 prese di-
mora a Salisburgo dove si spense.

eseguita intorno al 1480 per 
l’abbazia agostiniana di no-

vacèlla, nei pressi di Bressanóne 
(Bolzano), la pala si compone di 
quattro tavole, in ognuna delle 
quali è raffigurato un Dottore del-
la Chiesa. Ciascuno di essi è rico-
noscibile per gli attributi specifici 
che lo accompagnano: il leone per 
San Girolamo, il fanciullo che tenta 
di riempire d’acqua una buca per 
Sant’Agostino ❚, l’imperatore traia-
no fra le fiamme per San Gregorio 
Magno ❚, un bimbo in una culla per 
Sant’Ambrogio ❚.

Le tavole sono di ispirazione tar-
do-gotica, come appare dai fastosi 
tronetti intagliati e decoratissimi in 
legno dorato. il pavimento in pro-
spettiva (con un unico punto di fu-

ga comune a tutte le tavole) e la 
vista da sotto in su dei baldacchi-
ni e delle monumentali figure dei 
Dottori, però, denunciano già l’ap-
profondita conoscenza delle opere 
padovane del Mantegna. il dipin-
to appare decisamente scultoreo, 
dal panneggio al trattamento del-
le strutture lignee, e in ciò Michael 
Pacher mostra la sua formazione 
dipendente dagli abili maestri inta-
gliatori della sua valle natìa.

Pacher, pertanto, fu il primo ar-
tista nordico a introdurre in tutte le 
aree di lingua tedesca le innovazio-
ni della pittura prospettica italiana 
del suo tempo, precorrendo in ciò 
lo stesso Dürer. 

 19.4

matthias grünewald
(ca	1475/1480-1528)	

Cristo deriso
Circa 1505. olio su tavola, 109×73,5 cm

Scarse e frammentarie sono le notizia biografiche 
sull’artista. nativo forse di Würzburg, intorno al 
1503 Matthias Grünewald ebbe contatti con il più 
anziano Dürer, attraverso il quale apprese proba-
bilmente anche le regole della prospettiva rinasci-
mentale. Suggestionato dal sentimento di rinnova-
mento religioso che fu molto forte in Germania nei 
primi anni del Cinquecento, simpatizzò per la rivolta 
dei contadini e per il movimento di Lutero. Per que-
sto fu anche costretto ad allontanarsi da Magonza, 
nonostante avesse lavorato per il suo vescovo fin 
dal 1511. Grünewald morì ad Halle (in Sassonia).

Si tratta di una tavola a soggetto religioso mol-
to vicino al sentimento di pietà popolare, co-

me è quello della Passione e morte di Cristo. 
Le sofferenze e la morte in croce, infatti, sono 
gli eventi della vita terrena che più avvicinano il 
Salvatore all’esperienza di ogni essere umano. 
il dipinto è del genere devozionale: il soggetto 
religioso, cioè, è destinato alla meditazione in 
solitudine. È molto probabile, inoltre, che esso 
facesse parte di una serie comprendente anche 
altri episodi della Passione.

il Cristo scalzo, bendato e legato viene strat-
tonato dall’uomo in primo piano visto di spalle, 
mentre un secondo lo percuote con un pugno 
alla presenza di altri sbirri armati di bastoni i cui 
volti deformi sono probabilmente frutto di studi 
dal vero. La terribile scena avviene al suono di 

❚
Sant’Agostino
narra, infatti, lo stesso Ago-
stino (354-430) che un gior-
no, passeggiando in riva al 
mare, preso dalle sue medita-
zioni sulla Santissima trinità, 
vide un fanciullo che prende-
va acqua dal mare e la ver-
sava in una buca. interroga-
tolo, il fanciullo rispose che 
voleva mettere tutta l’acqua 
del mare in quella buca. Alla 

risposta di Agostino che ciò 
era assurdo, il fanciullo repli-
cò che allo stesso modo mai 
egli avrebbe potuto com-
prendere il grande mistero 
trinitario.

San	Gregorio	Magno
Secondo la leggenda l’anima 
di traiano sarebbe stata sal-
vata dalle fiamme del Purga-
torio per intercessione del- 

le preghiere del santo papa 
Gregorio (ca 540-604).

Sant’Ambrogio
il bambino allude all’elezio-
ne di Ambrogio (ca 340-
397) a vescovo di Milano, 
per acclamazione, sebbene 
non fosse stato ancora bat-
tezzato e si trovasse, quindi, 
nella stessa condizione di un 
neonato.

	19.3 	19.4
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un macabro accompagnamento musicale. Ciò 
rende la raffigurazione ancor più tragica, poiché 
sembra sottolineare in maniera grottesca, cupa 
e sinistra, la violenza cieca e la blasfema insen-
satezza di quel che sta avvenendo. 

 19.5

albrecht altdorfer 
(ca	1480-1538)	

La battaglia di Isso
1529. olio su tavola, 158,4×120,3 cm

Pochissimo conosciamo della vita di Albrecht Alt
dorfer. nato a ratisbona, vi trascorse la maggior 
parte della vita. Certamente fu anche architetto 
e incisore oltre che pittore. Altdorfer appartiene 
alla cosiddetta «Scuola danubiana», sviluppatasi 
nei primi decenni del XVi secolo e caratterizzata 
soprattutto per l’attenzione rivolta al paesaggio, 
in particolare a quello umido, boscoso e selvag-
gio che fa da sfondo al lungo corso del Danubio 
in terra tedesca. L’artista morì nella città natale.

La tavola è firmata e datata. il tema raffigurato 
è quello della leggendaria battaglia combat-

tuta a isso nel 333 a.C. tra Alessandro Magno 
e Dario iii di Persia, soggetto raffigurato spesso 
sin dall’età ellenistica.

Altdorfer dipinge un paesaggio grandioso in 
cui colloca un numero sterminato di figurette 
che sembrano miniate, tanto sono meticolosa-
mente delineate e particolareggiate.

Al centro della mischia dei combattenti l’ar-
tista ha posto il carro da battaglia di re Dario, 
trainato da tre cavalli bianchi, e Alessandro con 
la lancia abbassata pronto all’assalto. Ma anche 
questi, i protagonisti della composizione, sono 
di difficile individuazione stanti le loro minute 
dimensioni. La vera grandezza e l’eccezionali-
tà della tavola stanno soprattutto nel paesag-
gio: una visione fantasiosa e impressionante del 
Mediterraneo, dell’isola di Cipro, della lingua di 
terra che separa il Mar rosso dal Mediterraneo 
e unisce il continente asiatico a quello africa-
no, del nilo con le sue tre sorgenti nel cuore 
dell’Africa e i sette rami del suo delta. 

L’immensità della visione, immaginata da 
un’altezza vertiginosa, è ulteriormente amplifi-
cata anche dalla curvatura della terra ai confini 
con il cielo tempestoso, nonché dalla presenza 
degli astri del giorno e della notte che indicano 
sia la lunga durata della battaglia sia la grande 
distanza che separa le terre d’occidente, rosse di 
sole che tramonta e quelle orientali, avvolte già 
dalla notte e rischiarate solo dal lume lunare. 

 19.6

lucas cranach il vecchio
(1472-1553)	

La Crocifissione
(Lamentazione ai piedi  
della Croce)

1503. olio su tavola, 138×99 cm

Lucas Cranach nacque a Kronach, in Franconia 
(oggi Baviera settentrionale). Dalla città d’origine, 

del resto, deriva anche il suo 
stesso cognome. Apprese la 
pittura e la tecnica dell’incisio-
ne nella bottega paterna, ma 
già alla fine del Quattrocento 
è documentato a Vienna. nel 
1503 divenne pittore di cor-
te nella Sassonia dell’elettore 
Federico il Saggio e risiedette 
a Wittenberg. Legato agli am-
bienti universitari, fu amico di 
Martin Lutero, di cui condivise 
le scelte riformiste, tanto da 
essere uno dei principali in-
terpreti e divulgatori dell’ico-
nografia protestante. Morì a 
Weimar.

La tavola, di ignota prove-
nienza, fu acquistata nel 

1804, dopo la soppressione 
del convento nel quale era 
conservata, forse nella Ger-
mania nord-occidentale. 

il soggetto, costituito da 
una Crocifissione, è trattato 
secondo un’iconografia in-
novativa. infatti, nel dipinto è 
il gruppo centrale della Ver-
gine con San Giovanni che 
assume uno speciale rilievo. 
Per tale motivo l’opera è nota 
anche come Lamentazione ai 
piedi della Croce. Contraria-
mente alla tradizione, infatti, il Cristo crocifisso 
non è frontale, ma spostato sulla destra, mentre 
i due ladroni sono ulteriormente decentrati, oc-
cupando uno spazio molto limitato sulla sinistra. 

il punto di fuga, in basso a sinistra, all’esterno 
del quadro, determina la visione monumentale 
dal basso verso l’alto inaugu-
rata da Andrea Mantegna e 
nota al Cranach forse per in-
flusso delle opere di Pacher o 
per la conoscenza di stampe 
di origine italiana.

La maestosa figura di Cri-
sto si staglia nitida con il suo 
incarnato chiaro contro il 
fondo grigio di un cielo che 
si sta facendo sempre più mi-
naccioso. 

Le masse nuvolose sono 
richiamate dall’ampio peri-
zoma del Cristo che si avvol-
ge, si gonfia e si annoda ac-
compagnando e addolcendo 
nel contempo l’angolo acu-
to formato dalle gambe pie-
gate. 

Ma sono indubbiamen-
te le due figure ai piedi del-
la croce quelle più dolenti e 
patetiche dell’intera com-
posizione. San Giovanni, al 
centro, guarda acutamente 
la Vergine incrociando le ma-
ni mentre la sostiene. Maria, 
dall’abito intensamente cu-
po, volge stordita e incre-
dula gli occhi verso il Figlio, 
mentre le braccia tese e le 
mani intrecciate e rovesciate 
tradiscono l’ansia e gridano 
al tempo stesso il suo muto 
dolore. 

	19.5

	19.6
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 19.7

rogier van der weyden
(1399/1400-1464)

Pala di Santa Colomba 
(Trittico dell’Adorazione dei Magi)

Circa 1455. olio su tavola, tavola centrale 
138×153 cm, scomparti laterali 138×70 cm

Rogier van der Weyden (o Rogier de 
la Pasture) nacque a tournai e lì ini-
ziò l’attività di pittore. Fu allievo di 
Robert Campin, noto anche come 
Maestro di Flémalle. nel 1435 si tra-
sferì a Bruxelles dove conobbe Jan 
van eyck, dal quale venne influen-
zato moltissimo. noto pure in italia, 
si recò a roma per l’Anno Santo del 
1450, visitando anche Genova, na-
poli, Firenze e Ferrara. Morì a Bru-
xelles nel 1464.

il Trittico dell’Adorazione dei Ma
gi venne dipinto all’inizio della se-

conda metà del Quattrocento per la 
Chiesa di Santa Colomba a Colonia.

La tavola centrale è affiancata 
dagli scomparti laterali in cui sono 
raffigurati un’Annunciazione (a sini-
stra) e una Presentazione di Gesù al 
Tempio (a destra). Van der Weyden 
colloca la scena dell’Annunciazione 
in un ambiente a forma di scatola: 
gli ideali osservatori stanno quindi al 
di qua della soglia della camera da 
letto della Vergine. 

i punti di fuga sono più d’uno e 
numerose risultano anche le fonti 
luminose: quella esterna al quadro 
che illumina in pieno l’angelo nun-

ziante e la Vergine annunciata, le due finestre 
laterali, l’oculo a vetri multicolori della parete di 
fondo.

tutto è trattato con estrema precisione e a ogni 
oggetto e particolare viene prestata la medesima, 
grande attenzione: dai marmi del pavimento al 
prezioso drappo di damasco, dal soffice cuscino 
sulla sedia di fianco al letto ai teli rossi del baldac-
chino, dal tappeto su cui è inginocchiata la Ver-
gine agli intagli allegorici del leggio (raffiguranti 
il peccato originale da cui Maria era stata preser-
vata), dal vaso d’oro con il bianco giglio, simbolo 
della purezza e della verginità della madre di Cri-

sto, al delicato scettro dell’an-
gelo. Quest’ultimo, inoltre, è 
quanto di meno etereo, ma 
– al tempo stesso – anche di 
meno terreno ci si possa aspet-
tare. La sua solida struttura e 
il manto appena gonfio che 
si discosta dalla veste drap-
peggiata lo fanno partecipe 
sia della natura umana sia di 
quella celeste. 

Anche le allegorie sono 
numerose nelle tre tavole. in 
quella centrale i Magi, in abi-
ti del tempo, rappresentano le 
tre età dell’uomo (giovinezza, 
maturità e vecchiaia). La ca-
panna costruita sulle rovine 
di un edificio sacro simboleg-
gia la nuova vita, la nuova fe-
de, la speranza che nasce dal-

la distruzione della sinagoga, cioè dalla fine del 
mondo pagano e dal superamento dell’ebraismo. 
il crocifisso all’interno della capanna – presenza 
che rende l’ambiente domestico simile a quello 
delle case della gente comune – al di sopra del 
pilastro contro cui si staglia la pensosa figura di 
Maria, allude al tragico destino del Bambino Gesù.

L’edificio romanico della Presentazione di Gesù 
al Tempio, infine, la cui struttura esterna è gotica 
(come si vede nella porzione in alto a destra della 
tavola centrale) simboleggia il Vecchio testamen-
to che è base e fondamento del nuovo. 
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hans memling 
(1435/1440-1494)	

Giovanni il Battista
Circa 1472. olio su tavola, 31,6×24,4 cm

nato a Seligenstadt, nei pressi di Francoforte, Hans 
Memling fu aiuto di rogier van der Weyden a Bru-
xelles dopo un primo periodo di formazione tra-
scorso a Colonia. Dal 1465 fu attivo a Bruges, città 
dalla quale ricevette la cittadinanza e dove morì.

Probabilmente la tavola raffigurante Giovanni 
il Battista era parte di un dittico il cui secon-

do pannello, con una Veronica, si conserva alla 
national Gallery di Washington.

il Battista viene dipinto come un eremita im-
merso in un paesaggio con rocce sulla destra, 
acque e una rigogliosa vegetazione.

il ruscello sullo sfondo è una chiara allusione 
al Santo che battezzava nelle acque del fiume 
Giordano. Attributo di Giovanni è l’agnello (che 
vediamo accovacciato a destra) in base a una 
frase che l’evangelista Giovanni fa pronunciare 
al Santo alla vista del Cristo che gli si avvicina-
va per esser battezzato: «ecco l’agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo» (Gio
vanni, 1, 29).

Hans Memling dipinge una natura ricca di 
varie specie vegetali e precisissima nei dettagli, 
limpida e luminosa, armonicamente organizza-
ta attorno alla dolce figura seduta del Battista. 
Questi, avvolto nel rosso mantello che lo proteg-
ge e quasi lo isola dal mondo, suggerendone ap-
pena le forme, appare distaccato e serenamente 
preso dai suoi pensieri. 

	Hans Memling, 
Santa Veronica, 
ca 1472. olio su 
tavola, 31,2×24,4 
cm. Washington 
DC, national 
Gallery.
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❚
Aberrante
Dal latino aberràre, composto di ab, da, ed erràre, 
vagare. Vuol dire allontanarsi dalla normalità.

Paradossale
Dal greco paràdoxos, composto di pàra, contro e dòxa, 
opinione, col significato, quindi, di ciò che va contro l’opi-
nione comune. equivale a strano, inaspettato, inusuale.

Ibrido
Dal latino hýbrida, bastardo. indica l’individuo pro-
dotto da un incrocio.
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hieronymus bosch 
(1450-1516)
La resurrezione  
dei morti. Frammento  
del Giudizio finale
Circa 1504. olio su tavola, 59,4×112,9 cm

nato a s’Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, da una 
famiglia di origine tedesca, anche di Hieronymus 
Bosch si hanno poche e frammentarie notizie do-
cumentarie. Quanto sappiamo della sua forma-
zione artistica e della sua personalità è dovuto es-
senzialmente all’analisi stilistica delle sue opere. È 
incerto il un suo viaggio in italia, che sarebbe avve-
nuto tra il 1499 e il 1503. Unica notizia sicura nel-
la biografia dell’artista è l’aver egli fatto parte fin 
dal 1487 della potente e autorevole Confraternita 
di nostra Signora, che auspicava un rinnovamento 
nel modo di vivere la fede e lottava contro la cor-
ruzione del clero. Bosch morì nel suo paese natale. 

La tavola è porzione di un più grande dipinto, 
forse parte di un trittico (struttura che Bosch 

prediligeva), ora perduto, dalla lunghezza pre-
sunta di circa 3 metri, e si colloca nel periodo 
tardo dell’attività dell’artista. il frammento rap-
presenta la Resurrezione dei morti.

Come di consueto Bosch, artista atipico nel 
panorama pittorico fiammingo e unico nell’am-
bito di tutta la pittura europea del Quattrocento, 
si sbizzarrisce nell’invenzione di forme e figu-
re aberrànti ❚, paradossàli ❚ e mostruose. Que-
ste nascono da una fantasia libera e fortemente 
immaginativa che rispecchia quella dei contem-
poranei racconti popolari nordici.

Scopo dell’artista è – come già nell’arte goti-
ca – quello di illustrare in maniera drammatica 
e impressionante il destino crudele dei dannati 
in modo da riavvicinare i peccatori alla fede e, di 
conseguenza, allontanarli dalle tentazioni.

i suoi dipinti pongono gli osservatori di fronte 
a scene ossessive con immagini da incubo realiz-
zate con colori a tratti cupi, a tratti accesi.

Diabolici esseri ìbridi ❚, nei quali si sommano 
parti umane, vegetali e animali, popolano le ta-
vole di Bosch: li vediamo anche in questo fram-
mento di Monaco, mentre si accaniscono perfi-
damente sugli individui destinati alla dannazione 
(donne, uomini, imperatori, papi ed ecclesiastici) 
che assieme ai giusti sorgono dalla terra nel gior-
no del Giudizio. 
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albrecht dürer 
(1471-1528)	

I quattro Apostoli
1526. olio su tavola, tavola di sinistra 215×76 
cm; tavola di destra 214,5×76 cm 

Albrecht Dürer, il più grande degli artisti rinasci-
mentali tedeschi, nacque a norimberga e lì si for-
mò anche artisticamente. Lavorò successivamente 
a Colmar, Basilea e Strasburgo. Dal 1494 al 1495 
e, in seguito, dal 1505 al 1507, l’artista soggior-
nò a Venezia ed ebbe anche occasione di recarsi 
a Bologna, dove poté meglio approfondire i suoi 

studi di prospettiva. Fu comunque la permanenza 
a Venezia che lo mise in contatto con la cultura ar-
tistica del rinascimento italiano, soprattutto attra-
verso Giovanni Bellini e Andrea Mantegna. in tal 
modo il suo stile pittorico si addolcì, perdendo la 
rigidità delle prime prove artistiche e assumendo 
un segno più morbido e rotondo. rientrato defini-
tivamente in patria, ricevette importanti commis-
sioni anche dall’imperatore Massimiliano i. negli 
ultimi anni Dürer scrisse anche un trattato sulla 
prospettiva (1525) e uno sulle pro-
porzioni del corpo umano (1528). 
L’artista morì nella sua città natale. 

Le due tavole, che Dürer lasciò 
in eredità al Consiglio della sua 

città, sono firmate e datate. La ta-
vola di sinistra reca le immagini di 
San Giovanni evangelista e di San 
Pietro, quella di destra le figure dei 
Santi Marco e Paolo.

i quattro sacri personaggi, la cui 
straordinaria monumentalità è pari 
a quella che si riscontra nei dipinti di 
Masaccio e di Piero della Francesca, 
sono individuabili tramite la presen-
za di attributi, cioè di quegli oggetti 
che, in qualche modo, hanno riferi-
mento con la loro vita.

San Giovanni ha il Vangelo da 
lui scritto aperto alla pagina con il 
versetto iniziale: «in principio era il 
Verbo, e il Verbo era presso Dio, e 
il Verbo era Dio». San Pietro stringe 
fra le mani la chiave simbolica del 
Paradiso; San Paolo ha un libro e 
la spada, in quanto è onorato dalla 
Chiesa come difensore della fede, 
infine San Marco reca in mano un 
rotolo di carta con il testo del suo 
Vangelo. Su di esso, infatti, si leg-
gono le parole latine «evang. Mar-
ci Cap. i» (cioè, «Vangelo di Mar-
co, Capitolo Primo»).

Le quattro figure di santi rappresentano an-
che i quattro temperamenti secondo i quali, dal 
Medioevo, tutti gli uomini venivano individuati: 
sanguigno (Giovanni), flemmatico (Pietro), col-
lerico (Marco) e malinconico (Paolo).

La coppia di dipinti è fra i massimi raggiungi-
menti dell’arte di Dürer. in essi, infatti, si rispec-
chiano quei temi che avevano sempre affascina-
to l’artista di norimberga e che da lungo tempo 
questi andava indagando anche mediante la ste-
sura di trattati: le proporzioni del corpo umano e 
la collocazione dell’essere umano nello spazio. 
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