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S tretto è il legame tra Hans
Memling e l’Ospedale di San
Giovanni a Bruges. All’artista

è stato infatti dedicato un museo
ricavato nel complesso ospedaliero
medievale. L’istituzione, intesa in
origine come ricovero di pellegrini
piuttosto che come luogo di cura
vero e proprio, gli commissionò nu-
merose opere, ancora oggi conser-
vate al suo interno.
Per comprendere il mondo di Mem-
ling giova aver respirato le placide
atmosfere della cittadina delle Fian-
dre dove l’artista, originario della Ger-
mania, approda nel 1465, per dive-
nire uno dei pittori favoriti della ricca
società mercantile che la abita. Il suo
stile minuzioso e composto si nutre
degli spazi ariosi e immoti dei suoi
canali, del misticismo domestico
delle beghine, dei profili terapeutici
delle sue architetture. Pur orfana del
Trittico del Giudizio Universale, dap-
prima annunciato e poi negato dal
museo di Danzica dove è custodito,
la mostra allestita alle Scuderie del
Quirinale offre al pubblico l’occasione
per familiarizzare con un artista il
quale intrattiene un rapporto privile-
giato con il nostro Paese. Lo scam-
bio economico, commerciale e cul-

Alle scuderie del Quirinale 
è stata allestita una rassegna

dedicata ad Hans Memling
che nella seconda metà del

Quattrocento divenne 
il pittore più importante di

Bruges. In mostra pale 
d’altare, ritratti 

e piccoli trittici portatili 
del protagonista del 

Rinascimento fiammingo
di Riccardo Cenci
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turale fra il Nord Europa e l’Italia fu
intenso, il che ci porta ad identificare
un Rinascimento fiammingo paral-
lelo a quello che si irradia da Firenze.
In quest’ottica la pittura di Memling
riveste un ruolo importante. Egli fu
certo il ritrattista più apprezzato dalla
comunità italiana, molto influente
nella Bruges del Quattrocento. Si
pensi al Ritratto d’uomo con moneta
romana, forse immagine dell’uma-
nista e ambasciatore veneziano alla
corte di Borgogna Bernardo Bembo,
impreziosito da un brano paesaggi-
stico dai dettagli commoventi. Nel
Ritratto di Benedetto Portinari il
committente è effigiato con le mani
giunte in preghiera, lo sguardo as-
sorto in contemplazione, un modello
caro a Memling. Eppure l’artista tra-
scende i limiti della rappresentazio -
ne iconica per offrirci un’immagine
profondamente umana. L’effetto

a mmingo

trompe-l’œil della mano appoggiata
sulla balaustra nel Ritratto di gio-
vane, conservato a Venezia, sembra
voler infrangere lo spazio della cor-
nice, stabilendo un contatto diretto
con l’osservatore. La gloria di Mem-
ling si fonda inoltre sulle grandi
opere religiose, come il Trittico Pa-
gagnotti, ricostruito nella sua inte-
rezza per l’occasione. L’afflato nar-
rativo traspare nella Passione di Cri-
sto, dall’impianto spiccatamente
teatrale, con i diversi episodi del
martirio inseriti in un tessuto urbano
presentato con perizia da miniatu-
rista. Quando Memling muore nel
1494, la sua fama ha ormai ampia-
mente varcato i ristretti confini della
città di Bruges, pur restando indis-
solubilmente legata a questo micro-
cosmo fatto di acqua e intessuto di
luce, dove ogni dettaglio risalta con
incredibile evidenza. ■

MEMLING
RINASCIMENTO  FIAMMINGO

Roma - Scuderie del Quirinale
11 ottobre 2014 - 18 gennaio 2015

A cura di Till-Holger Borchert
Orari: domenica - giovedì 9.00/23.00

venerdì e sabato 10.00/22.30
Ingresso: intero € 12,00 - ridotto € 9,50 

Catalogo: Skira
www.scuderiequirinale.it 

Una bottega fiorentina 
del Rinascimento

Milano, Museo Poldi Pezzoli
7 novembre 2014 - 16 febbraio 2015

Orari: mercoledì - lunedì 10.00/18.00
Catalogo: Skira 

www.museopoldipezzoli.it 

Quattro profili di donna, quat-
tro simboli di bellezza che
paiono illustrare differenti

stadi dell’esistenza femminile, riuniti
per la prima volta al Museo Poldi
Pezzoli di Milano in una esposizione
raffinata e preziosa. Ne sono autori
i fratelli Antonio e Piero del Pollaiolo,
protagonisti della vita culturale nella
Firenze quattrocentesca, così chia-
mati in riferimento all’attività eserci-
tata dal padre, venditore di polli. Il
primo, genio poliedrico in grado di
esercitare il proprio talento nell’ore-
ficeria, nella pittura, nella scultura e
nel disegno, inteso quale strumento
d’indagine della natura. Il secondo,

solitamente meno considerato, trova
la propria giusta collocazione grazie
al lavoro dei curatori, i quali si spin-
gono tanto in là da attribuire tutte e
quattro le dame alla mano di Piero,
sottraendone la paternità ad Anto-
nio. Comunque stiano le cose, la
mostra ha il merito di offrire al pub-
blico un’immagine dei due artisti
lontana dagli stereotipi, in grado di
restituire ad ognuno la propria pe-
culiare individualità. ■          (r.c.)

LE DAME DEI POLLAIOLO

Foto grande: Hans Memling, Ritratto di donna,
1480 - 1485 circa, olio su tavola (quercia). 

Collezione Ambasciatore J. William Middendorf II.
In basso a sinistra: Hans Memling, Trittico Moreel,

i santi Cristoforo, Egidio e Mauro (recto), 
San Giovanni Battista e San Giorgio (verso), 

datato 1484, olio su tavola.
Bruges, Stedelijke Musea, Groeningemuseum.


