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COMUNICATO STAMPA 
 
La mostra dedicata ad Hans Memling nel 1994 a Bruges, nel cinquecentesimo anniversario della 
sua morte, avvenuta nel 1494, ebbe il merito di portare allʼattenzione del pubblico e della critica 
questa figura eccezionale dellʼarte fiamminga, dando ragione della sua influenza sullʼarte italiana e 
mondiale. Nei ventʼanni successivi innumerevoli pubblicazioni hanno esplorato le diverse 
sfaccettature della sua opera e dei suoi successi e la mostra organizzata nel 2005 (che toccò le 
città di Bruges, Madrid e New York) dimostrò come questo maestro sia stato uno dei ritrattisti più 
capaci ed esperti del Rinascimento. 
 
Mai prima dʼora si era fatta una mostra in Italia dedicata a Memling, nonostante nel nostro Paese 
siano presenti svariati suoi capolavori e nonostante il suo genio abbia influenzato artisti quali 
Leonardo, Raffaello, Lotto, Ghirlandaio e molti altri, se è vero, come ormai universalmente 
riconosciuto dagli esperti che perfino il paesaggio alle spalle della Gioconda lo si deve a Memling 
come racconta Paula Nuttall nel suo saggio in catalogo Memling e la pittura italiana. 
Grazie a prestiti eccezionali, spesso pressoché inamovibili per la loro delicatezza e importanza, 
che generosamente e sulla base del valore del progetto scientifico e della autorevolezza di una 
sede come le Scuderie del Quirinale di Roma, la mostra che si apre lʼ11 ottobre, e che rimarrà 
aperta fino al 18 gennaio 2015, si profila sin da ora come unʼoccasione unica e irripetibile per il 
pubblico italiano, gli specialisti e non solo.  
 
 “Memling. Rinascimento fiammingo” - sotto lʼAlto Patronato del Presidente della 
Repubblica, promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, Creatività e 
Promozione Artistica e organizzata dallʼAzienda Speciale Palaexpo in coproduzione con 
Arthemisia Group - riunirà i capolavori di Memling e non solo, provenienti da raccolte pubbliche e 
private, tra cui il Groeninge Museum di Bruges, la Royal Collection di Londra, il Museo del 
Louvre nonché la Frick Collection di New York, la National Gallery of Art di Washington, il 
Metropolitan Museum di New York, il Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona e il 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa. 
 
E questo grazie allʼimpeccabile progetto espositivo di Till-Holger Borchert, curatore del Memling 
Museum di Bruges, studioso di livello internazionale dellʼarte fiamminga del XV secolo, che intende 
dimostrare “come la pittura italiana, a Firenze e in altri centri, fosse influenzata in misura 
considerevole dai dipinti fiamminghi importati, stabilendo che in questo processo le opere di Hans 
Memling ebbero un ruolo particolarmente importante”. 
Più di tutti i suoi contemporanei, Memling divenne il pittore preferito della diaspora italiana a 
Bruges, traendo grande vantaggio dalla reputazione della precedente generazione di fiamminghi, 
in particolare Jan van Eyc, Rogier van der Weyden e Petrus Christus. Fin dall'inizio della sua 
attività indipendente come pittore di tavole, Memling riuscì a creare una sintesi dei notevoli risultati 
di quei maestri, già tenuti nella più alta considerazione dalla nobiltà italiana e dalle élite urbane. 
 
Durante tutto il XV secolo, lʼItalia e le Fiandre strinsero solidi legami economici e finanziari 
collegando i due Paesi mediante una sorta di bretella ideale sulla quale transitarono uomini e 
mezzi da un capolinea allʼaltro dellʼEuropa, con Bruges e Gand al nord e Firenze e Genova al sud. 
Furono strade percorse da funzionari del Banco dei Medici (appartenenti alle famiglie Tani, 
Portinari e Baroncelli) e segnate dal transito di manufatti pregiati: tessuti, arazzi, gioielli, libri 
miniati, dipinti e sculture. La ricca borghesia commissionava ritratti e opere di destinazione 
ecclesiale esattamente come fino ad allora aveva fatto solo lʼaristocrazia. Opere che arrivarono in 
Italia e tanta parte ebbero nel cambiare lʼarte italiana. 



	   	   	  

	  

 
LE SEZIONI DI MOSTRA 
Lʼesposizione si compone di sette sezioni. Nella prima saranno esposti i lavori iniziali di Memling  
accanto a quelli del suo presunto maestro Rogier van del Weyden. Il confronto tra i due artisti farà 
comprendere perché Memling divenne così popolare presso la committenza italiana e perché i suoi 
lavori erano parimenti richiesti dai clienti e dagli artisti. Tra le opere presenti in questa sezione 
rammentiamo la Deposizione di van der Weyden, il Trittico per Jan Crabbe, per la prima volta ed 
eccezionalmente ricostruito per lʼesposizione dal momento che la parte centrale arriva da Vicenza, 
le ali interne dalla Morgan Library di New York e quelle esterne dal Groeninge Museum di Bruges. 
 
La seconda sezione evoca il tema delle grandi commissioni per i committenti italiani attivi nelle 
Fiandre. A testimonianza di una reciproca fascinazione tra le Fiandre e lʼItalia, si presenta in 
questa sezione una grande tavola lignea di Ignoto maestro napoletano che, nella figura di San 
Michele, riecheggia in modo patente la figura del Trittico del Giudizio universale di Danzica, in 
particolare quella dipinta sullʼanta posteriore. 
Memling è stato un eccellente ritrattista. Le sue opere furono modello per la ritrattistica 
rinascimentale tanto in Italia quanto nelle Fiandre. 
 
La terza sezione dunque è dedicata ai suoi ritratti messi a confronto con altri pittori a lui coevi in 
Belgio. Tra le opere presenti in questa sezione rammentiamo il Ritratto dʼuomo della Frick 
Collection, quello della Royal Collection e ancora quello dellʼAccademia di Venezia. 
A conclusione di questa sezione viene presentato il monumentale Trittico per la famiglia Moreel 
proveniente dal Groeninge Museum di Bruges, dove le figure dei donatori dipinte sugli sportelli 
laterali mettono a frutto le straordinarie doti di ritrattista. 
 
La quarta sezione è focalizzata sulla pittura di narrazione di Memling. Il pittore di Bruges è stato 
anticipatore di questo genere creando moltissime opere affascinanti che accrebbero la stima nei 
suoi confronti. La Passione di Cristo, commissionata da Tommaso Portinari ed entrata nella 
collezione dei Medici, oggi conservata alla Galleria Sabauda e presente in mostra, fece sì che molti 
pittori italiani cominciassero a trattare la pittura narrativa in modo completamente nuovo. 
 
La quinta sezione è dedicata agli altari devozionali di committenza privata. In essa saranno 
presenti un numero consistente di lavori mai mostrati prima al pubblico. La sezione è costituita di 
tre parti: la prima contiene i lavori di Memling, mentre la seconda è centrata sui pittori che a Bruges 
lavoravano per clienti italiani e proprio in questa parte saranno presenti alcuni tra i lavori più 
importanti delle collezioni italiane sottoposti a indagine scientifica per la prima volta.  Nella terza 
parte della sezione alcune opere di Memling che recano i primi segni dellʼornamentistica 
rinascimentale che venne fatta propria dal nord Europa. Tra le opere presenti in questa sezione La 
Madonna con Bambino ed Angeli dalla National Gallery of Art di Washington, alcune tavole 
recentemente scoperte provenienti dalla Spagna e lo straordinario monumentale trittico di San 
Lorenzo della Costa, dipinto per lʼomonimo mercante genovese, parzialmente attribuito a Memling 
e che testimonia degli scambi tra Genova e il Nord. 
Una specifica attenzione è dedicata alla fortuna della pittura devozionale nordica. Molti maestri 
italiani copiarono meticolosamente i prototipi di Memling per emulare la sua arte e anche per 
soddisfare le esigenze dei loro clienti italiani che erano rimasti colpiti dalle immagini devozionali del 
Nord Europa. In questa sezione si potranno ammirare, una parte del Dittico memlinghiano, ovvero 
il Cristo Benedicente da Genova, nonché la copia esatta che ne fece Ghirlandaio e che testimonia 
la presenza del quadro nella Firenze del XV secolo. 
 



	   	   	  

	  

Lʼultima sezione rende testimonianza delle importanti commissioni di famiglie altolocate a 
Memling e ai suoi contemporanei, tra cui il prestito eccezionale del Trittico di Adriaen Reins da 
Bruges, il Trittico della Resurrezione dal Louvre e, infine, il Trittico Pagagnotti che unisce alla 
tavola centrale Madonna in trono col Bambino e due angeli proveniente dagli Uffizi gli scomparti 
laterali con San Giovanni Batista e San Lorenzo, provenienti dalla National Gallery di Londra. 
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Memling e lʼItalia 

 

I modelli storici ottocenteschi che tuttora alimentano la nostra visione del passato distinguono 
nettamente la cultura a nord delle Alpi, vista come essenzialmente improntata a convenzioni e 
tradizioni medievali, da quella del Rinascimento italiano, considerata più avanzata e baluardo della 
moderna visione del mondo. In realtà, lʼeconomia e la cultura al di qua e al di là delle Alpi sono 
sempre state intrecciate molto più strettamente di quanto sembrasse, malgrado la separazione 
geografica. Soprattutto fra i centri economici dellʼItalia settentrionale e le grandi città mercantili e 
tessili delle Fiandre sussistevano sin dal Trecento strette relazioni commerciali, che favorirono un 
vivace scambio economico e culturale. Attraverso questi canali, nel corso del XV secolo giunsero 
in Italia lungo le corrispondenti rotte commerciali non solo preziosi oggetti dʼarte di corte, come gli 
arazzi dellʼArtois e delle Fiandre che erano ricercati in tutta Europa, ma anche un numero 
sorprendentemente cospicuo di dipinti su tela e su tavola. Dal punto di vista della storia culturale, 
lʼimportazione in Italia dei dipinti fiamminghi, iniziata prima del 1440 e aumentata 
considerevolmente nellʼultimo terzo del secolo, è un fenomeno interessante per il solo fatto che, 
come già riconosciuto da Burckhardt e Warburg, mette radicalmente in discussione il primato 
fiorentino nel progresso delle arti postulato dal Vasari; ma anche la tesi, sostenuta in studi più 
recenti, che vuole lʼinteresse italiano per la pittura primitiva dei Paesi Bassi collegato in prima 
istanza al prestigio sociale e alla diffusa tendenza ad assimilare modelli della cultura aristocratica e 
cortese borgognona, è troppo limitata. Se, da un lato, non sussistono dubbi che nel Quattrocento la 
pittura primitiva dei Paesi Bassi fosse apprezzata soprattutto presso le corti dellʼItalia settentrionale 
e fra le classi agiate di Genova, Venezia e Firenze, che si ispiravano ai gusti dellʼaristocrazia, è 
altrettanto chiaro che alla diffusione dellʼarte fiamminga in Italia contribuirono in misura non 
secondaria anche fattori di più specifico ordine artistico. Mentre i pittori fiamminghi erano 
corteggiati perché venissero a lavorare presso le corti italiane, gli artisti italiani a loro volta 
venivano mandati a istruirsi nelle botteghe dei Paesi Bassi; e i principi italiani facevano a gara per 
acquistare, spesso con la mediazione di agenti, i rari dipinti di Jan van Eyck o di Rogier van der 
Weyden. Le tavole fiamminghe erano così spogliate della loro originaria funzione religiosa per 
divenire ricercati oggetti da collezione, apprezzati per la novità del loro realismo e della loro 
maestria tecnica, e paragonati alle opere degli antichi. Ormai da tempo gli studiosi hanno 
riconosciuto come la pittura italiana, a Firenze e in altri centri, fosse influenzata in misura 
considerevole dai dipinti fiamminghi importati, stabilendo che in questo processo le opere di Hans 
Memling ebbero un ruolo particolarmente importante. Tuttavia i modelli entro i quali ebbe luogo 
lʼassimilazione contengono spunti importanti sul modo in cui la pittura primitiva dei Paesi Bassi fu 
accolta e recepita in Italia. Naturalmente, ciò è di fondamentale importanza anche per la 
comprensione dellʼarte di Memling e del grande successo che incontrò in Italia. Lʼimportazione dai 
Paesi Bassi di arazzi e dipinti su tela e su tavola è documentata già intorno al 1435; verso la metà 
del secolo, testimonianze scritte e visive illustrano la considerazione di cui lʼarte nederlandese 
godeva in Italia. Intorno al 1450, nei circoli degli umanisti colti e amanti dellʼarte non ci si limitava a 
parlare di artisti come Jan van Eyck o Rogier van der Weyden, considerati tra i migliori del 
momento: i contemporanei a sud delle Alpi avevano familiarità con le opere di questi due pittori  

 



	   	   	  

	  

 

fiamminghi, che occupavano posizioni di spicco nelle collezioni delle corti italiane. Quando Ciriaco 
dʼAncona fu a Ferrara, Lionello dʼEste gli mostrò a titolo strettamente personale un trittico di 
Rogier, il cui pannello centrale raffigurava la Deposizione dalla croce. Il dotto umanista ebbe parole 
di elogio per il dipinto, di destinazione originariamente religiosa, che gli apparve “potius divina […] 
quam humana arte depictam” e, nei dettagli, “non artificis manu hominis quin et ab ipsa omni 
parente natura inibi genita”.Nella sua descrizione, Ciriaco riprende in toni assolutamente espliciti 
lʼidea, già diffusa nellʼantichità, che lʼimitazione della natura fosse il principale criterio dellʼarte. Ai 
suoi occhi, Rogier van der Weyden era, dopo il famoso Jan van Eyck, “nobilissimus artifex”. Nello 
stesso periodo Bartolomeo Facio, umanista genovese attivo alla corte di Alfonso il Magnanimo a 
Napoli, nella sua opera De viris illustribus (1456) accoglie, oltre a Pisanello e Gentile da Fabriano, 
soltanto altri due pittori, significativamente originari dei Paesi Bassi: Jan van Eyck e Rogier van der 
Weyden. Anche Facio magnifica in primo luogo la fedeltà alla natura dei due fiamminghi, le cui 
opere aveva visto nelle collezioni di Genova, Urbino e Napoli. La sua ammirazione va soprattutto ai 
paesaggi ricchi di particolari e al realismo dei ritratti di Van Eyck, ai quali “manca solo il respiro”; 
anche lʼabile illusionismo dei riflessi speculari nei suoi dipinti suscita parole di ammirato stupore. 
Accanto alle qualità mimetiche, in Italia si apprezzava dei fiamminghi soprattutto la tecnica pittorica 
particolarmente brillante, la luminosità dei colori, la precisione minuziosa dei dettagli: in breve, 
quelli che il Filarete – che intorno al 1460, descrivendo nel suo trattato di architettura le 
caratteristiche della dimora ideale, menziona la pittura dei Paesi Bassi – definisce “colori ad olio”. 
La tecnica a olio diviene in un certo senso la metafora della brillante luminosità delle tavole 
fiamminghe, assurge a criterio di qualità e, come tale, viene accolta persino negli inventari delle 
collezioni fiorentine. Infine per Giovanni Santi, che conosceva bene lʼarte dei Paesi Bassi grazie a 
Joos van Wassenhove, pittore alla corte di Urbino originario di Gand, la tecnica diventa il 
fondamento stesso della perfetta imitazione della natura ottenuta dai fiamminghi. Colori, realismo 
dei particolari, ritratti e paesaggi: questi gli elementi, particolarmente elogiati negli scritti italiani, 
che determinano anche la ricezione della pittura dei primitivi nederlandesi nelle opere di maestri 
fiorentini, veneti, lombardi e napoletani. Tutti costoro accolsero le bizzarre formazioni rocciose di 
Van Eyck, come pure la posizione di tre quarti caratteristica dei ritratti fiamminghi che, nel 
Quattrocento italiano, venne ad affiancare la resa rigorosamente di profilo. Anche la lucentezza dei 
colori fiamminghi fu imitata in Italia; un effetto che tuttavia non veniva raggiunto per assimilazione 
della tecnica, ma semplicemente attraverso unʼimitazione meticolosa. Per quanto riguarda il modo 
in cui le tavole giunte in Italia durante la vita di Memling vennero riprese ed elaborate nei centri 
settentrionali della penisola, non si osservano differenze rispetto alla ricezione di opere precedenti, 
che fossero di Van Eyck o Rogier. Sorprende tuttavia la velocità con cui la pittura del maestro di 
Bruges cominciò a far sentire il suo influsso: nel momento stesso in cui i suoi dipinti arrivarono a 
Firenze o Venezia, i pittori locali ne ripresero e rielaborarono singoli motivi o addirittura interi 
progetti iconografici; particolarmente apprezzati in tal senso erano gli idillici paesaggi che formano 
gli sfondi dei suoi dipinti di devozione e dei suoi ritratti. Che Memling cercasse deliberatamente di 
tenere conto delle aspettative dei suoi potenziali clienti al fine di assicurarsi commissioni (e i 
conseguenti guadagni) si può ben immaginare, visto il gran numero di pittori attivi a Bruges e la 
forte concorrenza che doveva esserci. Ci si chiede se non scegliesse anche le combinazioni di 
ritratti e paesaggi in modo tale da venire incontro al gusto dei numerosi italiani residenti a Bruges, 
per farsi così apprezzare da loro in vista di incarichi redditizi: la maggioranza dei suoi ritratti con un  



	   	   	  

	  

 

paesaggio sullo sfondo, infatti, può essere ricondotta – o per la presenza di motivi poi ripresi in 
dipinti italiani o sulla base di precedenti provenienze – a una committenza italiana. E, questo, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di ritratti autonomi a destinazione profana o di effigi di 
donatori sui laterali di dittici o trittici destinati alla devozione privata. Fra i ritratti di Memling 
riconducibili a committenti italiani si contano, ad esempio, il Ritratto dʼuomo proveniente dallʼItalia 
settentrionale (Frick Collection, cat. 39), i due ritratti maschili di Firenze (cat. 40) e Venezia (cat. 
42) e un Ritratto dʼuomo recepito nella cerchia del Ghirlandaio. Questi dipinti, pietre miliari nella 
storia del genere e capolavori della ritrattistica fiamminga, ebbero un vivace seguito anche in Italia. 
I paesaggi idillici che fanno da sfondo ai personaggi ritratti da Memling variano nella quantità dei 
motivi raffigurati: alcuni sono molto semplici, mentre altri sono costruiti con grande ricchezza di 
particolari e presentano, oltre ad alberi e arbusti isolati, anche boschi, fattorie, fiumi e montagne in 
lontananza. Nel Ritratto dʼuomo con una moneta romana, che presumibilmente raffigura lʼumanista 
veneziano Bernardo Bembo (cat. 41), il paesaggio si dispiega verso lʼorizzonte e comprende una 
varietà di motivi particolarmente ampia; in altri si mantiene più semplice, limitato a un numero 
ridotto di elementi (cat. 42). Su quanto dovesse essere dettagliato il paesaggio sullo sfondo di un 
ritratto decidevano insieme pittore e cliente, e probabilmente ciò si rifletteva anche sul prezzo finale 
del dipinto. Pertanto sembra plausibile che il paesaggio, insieme alla posa e allʼabbigliamento, 
riflettesse le ambizioni del committente, il desiderio di protagonismo che associava al ritratto. 
Soprattutto gli italiani residenti a Bruges apprezzavano la combinazione di ritratto e paesaggio che 
Memling adottava con tanta bravura e che, nel loro paese dʼorigine, rimase piuttosto inusuale fino 
allʼultimo terzo del XV secolo. Anche altri contemporanei di Memling, primo fra tutti il bruggese 
Maestro della Leggenda di santʼOrsola, dipingevano paesaggi sugli sfondi dei loro ritratti per 
andare incontro al gusto dei committenti italiani (cat. 46 e 47). Non erano solo i membri della 
nazione fiorentina o veneziana a richiedere ritratti impreziositi dai paesaggi tanto ammirati in patria, 
ma esisteva anche una vivace domanda locale: oltre che nei ritratti di borghesi fiamminghi destinati 
a contesti secolari, i paesaggi si osservano anche nelle effigi di rappresentanza dei donatori sui 
cosiddetti dittici o trittici – dipinti che, nel quadro della religiosità laica tardo-medievale, erano 
destinati alla pratica devozionale privata. I ritratti del politico di Bruges Willem Moreel e di sua 
moglie (cat. 49), che in origine costituivano gli sportelli di uno di questi trittici devozionali, sono 
ambientati in un semplice interno, dalle cui arcate aperte si vede, anche in questo caso, un ampio 
paesaggio. I due ritratti si qualificano come di rappresentanza per la posa e illustrano le aspirazioni 
sociali della coppia di donatori: fanno infatti parte di un manufatto che aveva la sua funzione 
nellʼambito della devozione privata ma che era, al tempo stesso, un simbolo di prestigio e, come 
tale, recava in posizione preminente gli stemmi delle famiglie. Mentre il grande trittico 
commissionato da Willem Moreel a Memling e realizzato nel 1484 era visibile a tutti nella cappella 
della famiglia nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Bruges, questo piccolo trittico 
devozionale veniva custodito probabilmente in una cappella domestica ed era visibile solo a un 
pubblico selezionato e in occasioni particolari. Anche il piccolo Trittico di Benedetto Portinari è uno 
di questi oggetti di prestigio sociale che, con lʼemblema del committente raffigurato sul verso, si rifà 
ai ritratti degli aristocratici borgognoni. Il donatore è collocato in un interno aperto su un 
movimentato paesaggio, con un sentiero che si snoda su tutti e tre i pannelli e sembra invitare al 
pellegrinaggio interiore. Da un punto di vista strettamente formale, il ritratto del banchiere italiano e 
quello dellʼinfluente politico di Bruges non sono molto diversi. Entrambi i committenti erano attivi  



	   	   	  

	  

 

nel mondo degli affari e dei commerci e appartenevano allʼélite sociale della città, e i dipinti di 
Memling rispondevano alle aspettative che venivano riposte in un ritratto di questo genere. Tuttavia 
essi si accostarono al pittore con esigenze molto diverse: il motivo principale delle rispettive 
commissioni potrebbe essere una necessità religiosa nellʼuno e un desiderio di protagonismo 
nellʼaltro caso. Memling sembra andare incontro alle diverse esigenze di prestigio dei suoi 
committenti soprattutto adottando idee iconografiche differenti. Lo stesso sembra essere accaduto 
nel Dittico di Maarten van Nieuwenhove (1487), che segna uno dei vertici nella produzione del 
maestro. Pur ricalcando il medesimo schema del trittico di Benedetto Portinari, eseguito nello 
stesso anno, il dittico Van Nieuwenhove ha un impianto decisamente più ambizioso e combina con 
unʼabilità incredibile ritratto, interno e paesaggio. Il donatore e la Vergine col Bambino sono 
collocati in un interno ricchissimo di particolari, con finestre che si aprono sul paesaggio a destra e 
a sinistra. Lo stemma e il motto del donatore, integrati nella composizione, illustrano le sue 
aspirazioni sociali. La soluzione particolarmente ardita dello specchio circolare nel quale si vede 
riflessa tutta la stanza ricorda Van Eyck e, agli occhi dei contemporanei, doveva conferire allʼopera 
un prestigio straordinario, che si rifletteva sulla persona del committente. Nonostante la loro 
popolarità, gli sfondi paesistici dei dipinti di Memling non soppiantarono del tutto i fondi scuri, 
neutri, caratteristici della ritrattistica fiamminga sin da Van Eyck e Van der Weyden, ma le due 
soluzioni continuarono a convivere. I fondi monocromi neri, bruni, azzurri o verdi contrastavano con 
gli incarnati, ne facevano risaltare la plasticità e conferivano più forza al ritratto; in nome del 
decorum, erano privilegiati nei ritratti chiamati a svolgere una funzione precisa e, nel contesto della 
cultura memoriale di fine Medioevo, venivano inseriti nei monumenti funebri. Tuttavia, che proprio 
Tommaso Portinari commissionasse a Memling un piccolo trittico per la devozione privata con il 
ritratto suo e della moglie Maria di Francesco Bandini Baroncelli – sposata poco prima, nel 1469 – 
per i quali scelse non un raffinato paesaggio ma un sobrio fondo scuro, sorprende solo a un primo 
sguardo. Probabilmente con questa decisione il banchiere intendeva distinguere il proprio ritratto di 
rappresentanza da quelli di altri fiorentini a Bruges; per impianto formale e posa, inoltre, esso 
avrebbe dovuto ricordare i ritratti di Carlo il Temerario e Margherita di York. In ciò trovava 
espressione lʼaspirazione del Portinari allʼavanzamento sociale e a un titolo nobiliare, essendo egli 
sin dal 1464 tra i consiglieri del duca e avendone rappresentato gli interessi alla corte di Milano. I 
ritratti di Tommaso Portinari e di sua moglie sono altresì di esecuzione particolarmente accurata e 
ricca. Modellato e illuminazione manifestano a loro volta lʼambizione dellʼartista di eguagliare Jan 
van Eyck. I ricercati effetti illusionistici – come la raffinata ombra che le mani giunte di Maria 
Baroncelli proiettano sul finto davanzale di pietra, il suo copricapo che sembra sporgere dalla 
cornice e il velo, costruito su delicate trasparenze, che spicca sul fondo scuro e sembra anchʼesso 
ricadere sullʼintradosso della cornice – sono elementi caratteristici della ritrattistica di Van Eyck (e 
di Petrus Christus), adottando i quali Memling esaudiva il desiderio di protagonismo e lʼambizione 
del committente e, al tempo stesso, si assicurava incarichi futuri. Come nessun altro Memling sa 
trasmettere in immagini di rappresentanza la religiosità dei suoi committenti. Il trittico-ritratto di 
Tommaso Portinari evidenzia con particolare chiarezza lʼambivalenza di questo genere, che 
serviva al tempo stesso per la devozione privata e per la presentazione pubblica. Collaboratore di 
lunga data e direttore della filiale bruggese del Banco Mediceo, Portinari si occupava di prestiti di 
denaro, movimenti di cambiali e relativi interessi: unʼattività che non contrastava in assoluto con il 
divieto di usura imposto dalla Chiesa, ma che era ugualmente censurata da alcuni religiosi, critici  



	   	   	  

	  

 

del sistema bancario, ed ebbe certamente un peso in alcuni processi intentati contro le filiali del 
Banco Mediceo. A ciò si aggiunge una gestione degli affari mirata al proprio vantaggio personale 
che, almeno agli occhi dei soci del Portinari, faceva presto ad apparire discutibile. Se Angelo Tani, 
per molti anni alla guida della filiale del Banco Mediceo a Bruges, curò la salvezza della sua anima 
fondando una cappella nella Badia fiesolana per la quale commissionò a Memling il Trittico del 
Giudizio universale (cat. 1), il Portinari ricercò la remissione dei peccati con donazioni e atti di 
devozione; prendere provvedimenti per lʼaldilà era, in fondo, suo legittimo interesse. Al pari della 
Pala della Passione – che commissionò a Memling allʼincirca nello stesso periodo e che gli 
permetteva di compiere il pellegrinaggio spirituale a Gerusalemme, al quale erano associate 
abbondanti indulgenze (cat. 9) – anche il trittico-ritratto serviva tanto alla salvezza dellʼanima 
quanto alla pubblica esibizione di devozione. In qualità di consigliere del duca Carlo il Temerario e 
rappresentante degli interessi politici ed economici di Firenze nei Paesi Bassi, Tommaso Portinari 
aveva anche una forte esigenza di rappresentanza. Doveva essere consapevole che lʼuso di 
mantenere un altare privato in una cappella di palazzo o in un oratorio di Bruges, appannaggio 
esclusivo delle famiglie più distinte, era un importante simbolo della sua posizione e delle sue 
ambizioni sociali; perciò se ne fece dipingere uno da Memling. Se questa ambizione di 
rappresentanza a cui i ritratti di Memling davano corpo era rivolta in prima istanza al pubblico 
nederlandese, Portinari dovette rendersi conto che, agli occhi dei connazionali fiorentini, lʼeffetto 
era completamente diverso, e aveva più a che fare con la somiglianza, la perfezione realistica e la 
tecnica dellʼesecuzione. Grazie alla qualità particolarmente ambiziosa di una pittura che si 
misurava deliberatamente con lʼarte di Van Eyck, Portinari poteva essere certo che, a Firenze, le 
tavole di Memling sarebbero state ammirate soprattutto come preziosi oggetti da collezione che 
avrebbero dato lustro al loro proprietario. Chissà che non si riproponesse addirittura di fare colpo 
su Lorenzo deʼ Medici, che invitò – invano – a Bruges per mostrargli la sua imponente residenza 
ufficiale e privata. In generale, dobbiamo partire dal presupposto che la percezione e, a volte, 
anche la funzione delle opere di Memling cambiavano nel momento in cui da Bruges arrivavano in 
Italia. Il Trittico di Benedetto Portinari è unʼopera molto ambiziosa tra le pale devozionali 
fiamminghe. A Firenze, la combinazione tra dipinto devozionale e ritratto di donatore a mezzo 
busto, che nei Paesi Bassi era stata introdotta da Rogier van der Weyden, era sconosciuta in 
questa forma e ciò bastava a destare interesse; pertanto il trittico di Memling sprigionò il prestigio 
auspicato dal committente soltanto dal momento in cui fu esposto in Santa Maria Nuova e poté 
essere ammirato come esotico esempio della rara, ricercata e per questo particolarmente preziosa 
pittura dei primitivi fiamminghi. Lo stesso vale per il dittico-ritratto dipinto dal Maestro della 
Leggenda di santʼOrsola per Ludovico Portinari (cat. 47), la cui composizione si rifà a Memling: nei 
Paesi Bassi esso era visto come un simbolo adeguato del rango del donatore, mentre in Italia 
dovette apparire come una novità e influì positivamente sul prestigio del committente. Oltre ai dittici 
e trittici in cui il ritratto a mezzo busto del donatore affianca la raffigurazione della Madonna, a 
partire al più tardi dal 1485 circa la bottega di Memling produsse piccoli dittici devozionali in cui il 
donatore compare a figura intera come supplice, presentato dal suo santo protettore, sul laterale 
destro. Si tratta di opere molto ambiziose dal punto di vista dellʼesecuzione, che nelle dimensioni 
delle figure ricordano la miniatura: anche per questo erano particolarmente apprezzate dai 
committenti più raffinati. Sul dittico di Jean du Cellier, mercante di spezie, allo sportello del 
donatore Memling contrappone una raffigurazione della Virgo inter Virgines; unʼaltra volta, di fronte  



	   	   	  

	  

 

allʼignoto donatore e al suo santo protettore, san Giorgio rivestito di una scintillante armatura, sta la 
Madonna col Bambino circondata da angeli musicanti. In entrambi i casi, pur trattandosi di dipinti 
estremamente ambiziosi dal punto di vista dellʼesecuzione, Memling ricorre a modelli del proprio 
fondo di bottega: la Virgo inter Virgines è una variazione della composizione centrale della 
monumentale Pala di San Giovanni del 1479, mentre gli angeli musicanti fanno parte del suo 
repertorio di motivi che solitamente accompagnano la Madonna. Poiché la stessa composizione 
compare, in forma semplificata, su unʼaltra piccola tavola che in origine faceva anchʼessa parte di 
un dittico, vi si può forse riconoscere il riflesso di una Madonna perduta, in cui Memling parafrasa 
esplicitamente la celebre Madonna del roseto del pittore di Colonia Stefan Lochner. Lʼimitazione di 
modelli stranieri non era un fenomeno inconsueto per la pittura nederlandese degli ultimi decenni 
del XV secolo; al contrario, la ripresa di composizioni popolari non era lʼeccezione ma la regola. 
Capitava persino che, per ragioni estetiche o di contenuto, i committenti chiedessero ai pittori di 
riprodurre motivi esistenti, mettendo a loro disposizione i relativi modelli e, dove possibile, 
predisponendo una presa di visione degli originali. Il fatto che tutta una serie di dipinti di Memling 
sia costruita su un numero limitato di composizioni standard che, con opportune variazioni – 
aggiungendo oppure omettendo questo o quel motivo, ornamento o dettaglio, modificando i gesti o 
le pose delle figure – venivano combinate in immagini sempre nuove, non disturbava la sua 
clientela, e di certo non diminuiva il successo della bottega. Il fenomeno della standardizzazione si 
osserva già, in nuce, nei ritratti di Memling, dove la posizione delle mani si ripete molto 
frequentemente, rifacendosi – a quanto pare – a un numero limitato di cartoni di bottega; la si 
ritrova anche nelle scene cristologiche, per le quali lʼartista utilizzò evidentemente gli stessi modelli. 
Soprattutto nelle raffigurazioni della Madonna, Memling varia la composizione su un piccolo 
numero di modelli di base, accostando tra loro motivi di repertorio in combinazioni sempre nuove. 
Ciò gli consentiva di organizzare il lavoro della bottega in maniera funzionale ed efficiente per poter 
soddisfare le richieste delle sue popolari Madonne. Ciò che si osserva nelle Madonne a mezza 
figura spicca ancora più chiaramente nelle Maestà; la Vergine in trono col Bambino è collocata ora 
in una loggia con un paesaggio sullo sfondo, ora in un interno con finestre o, ancora, in una chiesa. 
Un vaso di gigli compare ora a sinistra, ora a destra, appoggiato, a scelta, sul pavimento di 
piastrelle o su una credenza. Maria è seduta ora su un trono, ora su una panca di legno, e il 
disegno delle piastrelle sul pavimento muta di pari passo con la decorazione del tappeto orientale 
ai suoi piedi. A volte Maria è girata a sinistra mentre il Bambino guarda a destra; altre volte, la 
posa delle due figure è invertita specularmente e cambiano i gesti. Al repertorio fisso delle 
Madonne a figura intera appartengono due angeli musicanti; a volte lʼangelo è uno solo, in altre 
occasioni se ne aggiungono altri (cfr. cat. 27 e 28). A scelta, Memling completa la composizione di 
base con figure di santi o vi aggiunge i donatori, presentati dal rispettivo santo protettore o 
accompagnati da moglie e figli (come nel Trittico Floreins al Louvre). La versione più significativa e 
imponente di questo schema iconografico è quella che si trova sul pannello centrale della 
monumentale Pala di San Giovanni, eseguita tra il 1475 e il 1479 per il Sint- Janshospitaal di 
Bruges e che raffigura la Madonna in trono con due angeli, i santi Giovanni Battista e Giovanni 
Evangelista e le sante Caterina e Barbara; questa composizione, di chiara ispirazione eyckiana, 
costituisce la base della maggior parte delle Madonne a figura intera del nostro pittore, di cui vi era 
al tempo una considerevole richiesta. Mentre alcune delle Madonne di Memling sono concepite 
come tavole a sé, nella maggior parte dei casi, in accordo con il committente, venivano affiancate  



	   	   	  

	  

 

da sportelli personalizzati per formare dei trittici. Le dimensioni relativamente ridotte suggeriscono 
che questi trittici fossero destinati alla devozione privata e venissero collocati sugli altari di cappelle 
domestiche o di oratori, il cui uso era rigidamente regolamentato dalla Chiesa, prevedeva una 
dispensa papale e pertanto rappresentava un enorme privilegio. Malgrado lo schema compositivo 
fisso, alcune delle Madonne a figura intera di Memling sono tra le sue opere più ambiziose: 
accanto al trittico ultimato intorno al 1478 per Sir John Donne of Kidwelly e al trittico di famiglia di 
Jacob Floreins, è da ricordare soprattutto quello eseguito per il vescovo domenicano Benedetto 
Pagagnotti, una delle prime opere nederlandesi che riprendono elementi decorativi del 
Rinascimento italiano (cat. 27). Accanto ai ritratti, il gruppo numericamente più consistente 
dellʼopera superstite di Memling è costituito da pale dʼaltare di piccole dimensioni. Anche se la 
maggior parte di esse raffigura la Vergine in trono col Bambino, vi compaiono più volte anche 
episodi dellʼinfanzia e della Passione di Gesù. Questa iconografia, che aveva un legame molto 
saldo con alcune convenzioni figurative tradizionali, permise a Memling di introdurre delle 
innovazioni attraverso cui poté dare espressione visiva straordinaria alla religiosità propria dei 
movimenti di devozione laicale di fine Medioevo. Già nel Trittico della Crocifissione per Jan 
Crabbe, che nelle facce interne riprende chiaramente motivi di Rogier van der Weyden, egli riesce 
a rappresentare con semplice chiarezza il momento dellʼincarnazione (cat. 6). Raffigurando 
sullʼesterno degli sportelli i protagonisti dellʼannunciazione entro nicchie ma non più a grisaille, 
come finte statue, bensì in semi-grisaille, a colori, fa sì che il “Verbo” diventi letteralmente “carne”. 
Qui si manifesta già tutta la forza concettuale di Memling – formatasi alla scuola della pittura di 
Van Eyck – che, per lʼatmosfera apparentemente idillica dei suoi dipinti, si tende spesso a 
trascurare, pur avendo considerevolmente contribuito al successo della sua arte nelle Fiandre e in 
Italia. Anche il Compianto sul Cristo morto, eseguito probabilmente per un committente italiano, 
non è più concepito come semplice raffigurazione di un episodio ma come espressione di pietà 
religiosa nello spirito della devotio moderna (cat. 7): il corpo senza vita di Gesù è presentato su un 
sudario, le figure dei dolenti Giovanni, Maria e Maddalena hanno la funzione di repoussoir, con 
lʼobiettivo di suscitare lʼimmedesimazione e la compassione del fedele. Il tema del compianto è 
formulato in maniera decisamente più ambiziosa nel trittico di Adriaan Reins, datato 1480 (cat. 24) 
e destinato al Sint-Janshospitaal di Bruges. Qui il corpo di Gesù, separato dalle figure di contorno, 
diviene simbolo dellʼeucaristia. Lʼanalogia è introdotta dalla simulazione, sugli sportelli esterni, di 
un sobrio tabernacolo gotico: come un tabernacolo vero, che custodisce le ostie per la 
celebrazione eucaristica, anche il finto tabernacolo del trittico doveva essere aperto per vedere il 
corpo di Cristo. Lʼanno precedente Memling aveva dato forma allo stesso simbolismo 
sacramentale in maniera ancora più ambiziosa: nel Trittico dellʼAdorazione dei magi, 
commissionato da Jan Floreins e ultimato nel 1479 per il Sint-Janshospitaal di Bruges, è Gesù 
bambino, appoggiato su un panno in grembo alla Vergine, che simboleggia lʼostia della 
celebrazione eucaristica. I tre magi sono presentati allʼosservatore come modelli dellʼadorazione 
dellʼostia, racchiusa anche qui in un finto tabernacolo: aprendo gli sportelli del trittico, lo sguardo 
cade sul sacramento, vale a dire lo stesso Gesù. Gli sportelli chiusi del trittico simulano un 
tabernacolo che incornicia le figure di san Giovanni Battista con lʼAgnello di Dio e santa Veronica 
che regge il panno con il volto di Gesù. Il Battista, il profeta che per primo riconobbe il Messia, 
indica con la mano in direzione del panno, confermando così lʼautenticità dellʼeffigie. Questa è resa 
a simulazione di un disegno, come se il pittore volesse illustrare ironicamente la sua ambizione di  



	   	   	  

	  

 

rendere, con la propria arte, una testimonianza veritiera dei fatti evangelici. Il trittico Floreins, che 
sulle facce interne degli sportelli rappresenta la stalla della Natività da due diverse prospettive, 
dando così la percezione dʼinsieme dello spazio, è una delle opere concettualmente più forti di 
Memling, che appone orgogliosamente la sua firma sulla cornice, accanto al nome del donatore. 
San Giovanni Battista e santa Veronica compaiono insieme anche sul piccolo dittico che Memling 
dipinse per lʼumanista veneziano Bernardo Bembo. Sul rovescio della tavola con santa Veronica è 
raffigurato il calice di san Giovanni Evangelista, sullʼaltra tavola un teschio entro un loculo allʼantica 
accompagnato dalla parola “morieris”, a rammentare allʼosservatore la fugacità della vita. Mentre il 
pensiero della morte invita al raccoglimento, lʼaltra faccia del dittico offre lʼopportunità di meditare 
davanti alle immagini con il simbolo di Dio e lʼeffigie di Cristo. Il programma iconografico dellʼopera 
è particolarmente complesso e certamente incontrava da una parte il gusto del dotto umanista e 
assolveva, dallʼaltra, la funzione di immagine devozionale. Il giudizio che Francisco de Hollanda 
attribuisce a Michelangelo, secondo il quale lʼaspetto sentimentale sarebbe un grande difetto 
dellʼarte fiamminga, non tiene conto del fatto che, tra i dipinti di questi maestri esportati in Italia, vi 
erano anche numerose figurazioni devozionali che incontrarono un grande favore nella penisola. In 
contrasto con la critica di Michelangelo, i dipinti fiamminghi non erano affatto apprezzati dalle 
persone semplici, piuttosto facevano parte di una cultura dʼélite: in questo ambito le figurazioni 
devozionali improntate ai principi della devotio moderna erano apprezzate proprio in virtù del loro 
contenuto sentimentale, che ne completava lʼaspetto esteriore e si avvicinava così allʼantico 
precetto di rappresentare lʼanima. Alla luce di ciò, non sorprende che tra le opere di Memling 
particolarmente apprezzate in Italia vi sia il dittico con il Cristo benedicente e la Mater dolorosa 
(cat. 14), una tipica figurazione devozionale che vantava una lunga tradizione anche in Italia. 
Distaccandosi dalla convenzione iconografica tradizionale, Memling non presenta il Christus 
patiens di fronte ma di tre quarti: come in un dittico-ritratto, Gesù e la sua dolente Madre sono 
rivolti lʼuno verso lʼaltra. Anziché stabilire un contatto visivo diretto con lʼosservatore, Gesù indica 
con lamano il punto che questi occupa di fronte al dipinto, invitandolo a seguire il suo esempio. 
Memling dunque non risponde alle aspettative che in Italia erano associate a questa raffigurazione 
di Cristo, ma sorprende lʼosservatore con una soluzione sottile, che incontrò il gusto raffinato degli 
intenditori e indusse artisti come il Ghirlandaio a confrontarsi in maniera particolarmente 
approfondita proprio con questʼopera. 

Till-Holger Borchert 



	   	   	  

	  

Memling e la pittura italiana 
 
Nel 1529 lʼesperto e collezionista dʼarte veneziano Marcantonio Michiel vide un San Gerolamo nello studio 
appartenente alla raccolta di Antonio Pasqualino a Venezia. Ora alla National Gallery di Londra e attribuito 
con certezza ad Antonello da Messina, al tempo di Michiel il piccolo dipinto era oggetto di dibattito: “alcuni 
credono che el sii stato di mano de Antonello da Messina; ma li più, e più verosimilmente, lʼattribuiscono a 
Giannes [Jan van Eyck] ovvero al Memelin pittor antico Ponentino: e cussì mostra quella maniera, benché il 
volto è finito alla italiana, sicché pare di mano del Iacometto [Jacometto Veneziano]”. Certamente 
affascinante come esempio di antica critica dʼarte, il commento di Michiel è anche un buon indicatore della 
reputazione di cui Hans Memling doveva godere a quel tempo a Venezia. Sebbene fosse evidentemente 
necessario specificare che si trattava di un “pittor antico Ponentino”, diversamente dal più famoso Van Eyck 
per il quale lʼappellativo “Giannes” risultava sufficiente, Memling era abbastanza conosciuto nei circoli 
artistici perché il suo nome venisse contemplato in questo tipo di disquisizioni attributive. Memling è infatti 
menzionato da Michiel nella sua Notizia dʼopere di disegno (una raccolta di annotazioni sui dipinti presenti in 
Veneto compilata fra il 1521 e il 1543) più frequentemente di ogni altro pittore fiammingo. Nonostante alcune 
delle attribuzioni di Michiel siano errate e altre non verificabili, indubbiamente nella Notizia si getta luce su 
uno dei capolavori di Memling, il Dittico di san Giovanni Battista e la Veronica (Monaco, Alte Pinakothek e 
Washington, National Gallery), allora di proprietà di Pietro Bembo, il cui padre Bernardo lo aveva 
presumibilmente commissionato durante il proprio soggiorno nei Paesi Bassi come ambasciatore veneziano 
alla corte di Borgogna tra il 1471 e il 1474. Memling è anche menzionato, sebbene solo con il nome di 
battesimo (peraltro erroneamente trascritto come “Ausse”), anche nelle Vite del Vasari, dove è descritto 
come allievo di Rogier van der Weyden e autore della Passione di Cristo (Torino, Galleria Sabauda; cat. 9): 
“Ausse [Hans Memling] creato di Rugieri che fece aʼ Portinari in Sancta Maria Nuova di Fiorenza un quadro 
picciolo, il qual è oggi appressʼ al Duca Cosimo” (ed. 1550) e “Hausse, del quale abbiàn, come si dice, in 
Fiorenza in un quadretto piccolo, che è in man del duca, la Passione di Cristo” (ed. 1568). La stessa 
informazione si trova anche nella Descrittione di tutti i Paesi Bassi di Lodovico Guicciardini, pubblicata ad 
Anversa nel 1567.Non è noto come la Passione, commissionata a Memling intorno al 1470 da Tommaso 
Portinari, fosse passata ai Medici; quel che è certo è che nel 1572 apparteneva a papa Pio V, forse donatagli 
da Cosimo dopo che, nel 1569, era stato investito dal pontefice del titolo di granduca di Toscana. Asua volta, 
Pio Velargì il dipinto al monastero di Santa Croce, che egli stesso aveva fondato a Bosco Marengo, in 
Piemonte. Risulta dunque evidente come, nei circoli artistici più raffinati dellʼItalia del Cinquecento, un dipinto 
di Memling fosse considerato un dono di valore. È stato stimato che circa il venti per cento delle commissioni 
note di Memling sia stato realizzato per una clientela italiana e che egli fosse, per il numero di suoi dipinti 
individuati, il pittore fiammingo quattrocentesco più presente sul territorio italiano nellʼultimo quarto del 
secolo: dipinti associati specialmente con la città di Firenze, che nel tardo XV secolo vantava la più 
numerosa colonia italiana a Bruges, e in misura minore anche con Venezia. Non è certamente casuale, 
infatti, che le più antiche testimonianze in Italia sulla fama del pittore, registrate da Michiel e Vasari, 
provengano proprio da questi due centri. Come ha sostenuto Till-Holger Borchert, lʼapice della popolarità di 
Memling tra i committenti italiani va collocata negli anni settanta e allʼinizio del decennio successivo, periodo 
in cui si poteva trovare in Italia un numero sempre crescente di suoi dipinti. Tutto ciò naturalmente trova 
unʼeco importante nella grande diffusione del suo linguaggio visuale nella pittura italiana nellʼultimo quarto 
del Quattrocento, in particolare in quella fiorentina, su cui si focalizzerà questo scritto. 
 
I ritratti 
Nellʼambito delle commissioni italiane ricevute da Memling, certamente il genere del ritratto primeggiava su 
tutti, costituendo con ogni probabilità uno dei capisaldi della sua attività negli anni settanta e contribuendo in 
modo determinante ad accrescerne la fama come principale pittore di Bruges. Una delle prime opere di 
Memling a raggiungere lʼItalia fu il Ritratto dʼuomo ora nella Lehman Collection di New York; lo sconosciuto 
modello era probabilmente un fiorentino, dato che le colonne di marmo rosso e il paesaggio sullo sfondo 
furono poi ripresi nella Vergine con il Bambino del 1475 circa (Parigi, Louvre) attribuita al Ghirlandaio o al 
Verrocchio. La posa del giovane, invece, fu in seguito ripresa nel Ritratto dʼuomo degli Uffizi, che è stato 
attribuito nel tempo a Perugino, Lorenzo di Credi e Raffaello; e se la sempre più accettata attribuzione a 
questʼultimo è corretta, ne risulta che la piccola tavola di Memling doveva ancora costituire fonte di 
ammirazione e interesse per la generazione successiva rispetto al suo arrivo a Firenze . Lʼimpatto dei ritratti 



	   	   	  

	  

di Memling durante gli anni settanta, quando la loro fama cominciò a diffondersi in Italia, va considerato 
allʼinterno del più ampio contesto del gusto italiano per i dipinti fiamminghi, ben documentato negli scritti degli 
studiosi quattrocenteschi, in particolare nel De viris illustribus (1455) di Bartolomeo Fazio, umanista alla 
corte napoletana, in cui Jan van Eyck (c. 1395-1441) è acclamato come il più grande pittore del suo tempo, 
subito seguito da Rogier van der Weyden (c. 1400- 1464).Opinione del tutto condivisa dallʼantiquario Ciriaco 
dʼAncona, che nel 1449 descriveva con ammirazione un prezioso trittico di Rogier che aveva visto a Ferrara; 
e dal poeta Jacopo Tiraboschi, il quale affermava, un panegirico scritto fra il 1471 e il 1480, che Van der 
Weyden aveva sorpassato i più grandi artisti dellʼantica Grecia: nessun elogio, nella cultura umanistica del 
Quattrocento italiano, poteva avere più valore. Questi scritti ci restituiscono i punti di vista dellʼélite italiana, 
come Alfonso dʼAragona, re di Napoli e mecenate di Fazio, o Leonello dʼEste marchese di Ferrara, o dei 
Medici a Firenze, nelle cui collezioni i dipinti di Jan van Eyck e Rogier van der Weyden erano degnamente 
apprezzati. Da questi antichi testi si evince con chiarezza che lʼattrattiva principale della pittura fiamminga 
consisteva essenzialmente nella novità della tecnica a olio, con il suo forte potenziale di verosimiglianza, che 
questi pittori sapevano impiegare con magnifica destrezza e che, paragonata alla tradizionale tempera 
allʼuovo italiana, rendeva possibile una gamma cromatica molto più ampia e una versatilità nellʼapplicazione 
infinitamente maggiore. Proprio in Italia, dove la rappresentazione del reale riscuoteva sempre più successo 
negli artisti e nei loro committenti, le possibilità offerte dalla pittura a olio nel descrivere luce, forma e le 
differenti consistenze materiche delle superfici rappresentate, dovevano apparire quasi miracolose. La 
ritrattistica fiamminga destava particolare ammirazione proprio per la verosimiglianza: gli scrittori del periodo 
commentavano lʼabilità dei pittori fiamminghi nel dipingere individui ai quali sembrava che “mancasse solo 
lʼanima”, come osservò Vespasiano da Bisticci riguardo al ritratto di Federico da Montefeltro realizzato da 
Giusto di Gand. Lʼimpressione di verosimiglianza non era solo facilitata dalla tecnica a olio ma anche da una 
serie di altre scelte relative al formato e lʼimpostazione: gli artisti del Nord prediligevano il ritratto di tre quarti, 
mentre tradizionalmente in Italia sʼimpiegava quello di profilo. Le ragioni di queste inclinazioni regionali sono 
complesse; tuttavia è fuori di dubbio che lo sguardo “distolto” della ripresa di profilo allontani il soggetto da 
chi lo osserva, mentre quella di tre quarti, mostrando una parte più ampia del viso e del corpo, è certamente 
più adatta a trasmettere verosimiglianza e presenza fisica. Nei ritratti fiamminghi lʼimpressione di realtà era 
inoltre rafforzata dallʼinclusione delle mani, frequentemente posizionate ai bordi della cornice in modo da 
dissolvere il limite fra il mondo reale e quello raffigurato, e – a partire dallʼepoca di Memling – dallʼuso di 
sfondi naturalistici. In Italia è solo attorno al 1470 che la visione di profilo iniziò ad essere sostituita da quella 
di tre quarti e che cominciarono a essere inserite le prime ambientazioni naturalistiche, in parte grazie anche 
a una maggiore familiarità con gli esempi fiamminghi. Unʼopera come il Ritratto dʼuomo con una moneta 
romana (cat. 41), dove il soggetto raffigurato è verosimilmente da identificare con lʼumanista e diplomatico 
veneziano Bernardo Bembo (proprietario del già ricordato Dittico di san Giovanni Battista e la Veronica), 
costituiva con tutta probabilità un souvenir, particolarmente ambito e ricercato, di un passaggio nei Paesi 
Bassi. Piccolo e facilmente trasportabile, raffinato nellʼesecuzione ed elegante nel disegno, il ritratto si 
distingue per la forte impressione generata dalla presenza fisica, ottenuta attraverso la resa naturalistica 
della superficie pittorica e la collocazione illusionistica della mano, come se fosse appoggiata sulla cornice 
del dipinto. Al suo ritorno in Italia, Bembo servì come ambasciatore veneziano a Firenze nel 1475- 1476 e 
presumibilmente portò con sé il piccolo ritratto, che sembra avere ispirato Botticelli per il Ritratto dʼuomo con 
medaglia di Cosimo il Vecchio (Firenze, Uffizi) e Leonardo per la sua Ginevra deʼ Benci (Washington, 
National Gallery). Questʼultimo è fra i primi ritratti fiorentini a impiegare non solo il punto di vista di tre quarti 
ma anche la sigla distintiva di Memling, ovvero la figura posizionata in primo piano e stagliata contro un 
paesaggio che si perde in lontananza. Proprio a Memling si attribuisce infatti il merito di avere introdotto nella 
ritrattistica il paesaggio di fondo, adattando una formula compositiva che affonda le radici nelle raffigurazioni 
devozionali a mezzobusto di poco precedenti (si pensi al celebre Trittico Braque di Rogier van del Weyden, 
Parigi, Louvre). È possibile che Memling abbia sviluppato questa formula per venire incontro ai gusti della 
committenza italiana, dal momento che il paesaggio costituiva uno degli aspetti della pittura fiamminga più 
ammirati in Italia. Non è certo casuale che la maggior parte dei ritratti di italiani eseguiti da Memling includa 
un paesaggio sullo sfondo, e che quella formula di per se stessa esercitò unʼinfluenza radicale e 
“trasformativa” sulla ritrattistica locale, venendo ampiamente adottata dagli artisti italiani nellʼultimo quarto del 
Quattrocento e rimanendo in auge anche allʼinizio del secolo successivo. Il ritratto di Francesco delle Opere 
che il Perugino dipinse nel 1494, oggi agli Uffizi, costituisce un esempio formidabile di questa potente 
influenza. Francesco apparteneva a unʼagiata famiglia fiorentina specializzata nella manifattura tessile di 



	   	   	  

	  

lusso; la famiglia risiedeva a Venezia quando il pittore, in visita da Firenze, probabilmente dipinse il ritratto. 
Lʼopera è stata spesso accostata al celebre Uomo con la lettera di Memling (Firenze, Uffizi), che potrebbe a 
sua volta raffigurare un modello veneziano. Anche se di dimensioni maggiori, come si preferiva allora in 
Italia, Francesco delle Opere rivela lʼaccurato studio dei dipinti di Memling da parte del Perugino, come 
risulta dalla progettazione complessiva, dal rapporto proporzionale della figura con la superficie pittorica e 
dalla caratteristica collocazione delle mani, come se fossero appoggiate sul bordo della cornice. Lʼimpiego 
da parte di Perugino della tecnica a olio, che cominciava a diffondersi fra i pittori della sua generazione, dà 
enfasi alla sottile modellazione dellʼincarnato e dei riccioli filiformi come al trattamento atmosferico dello 
sfondo in lontananza. Inoltre, il paesaggio, digradante in morbide fasce di verde e blu e completato da guglie 
lontane e dalle caratteristiche sagome dʼalbero di Memling (alte e frondose, o arrotondate e finemente 
punteggiate), è un altro elemento che denuncia il debito nei confronti del maestro fiammingo. 
 
Il paesaggio 
Non meno importante dellʼimpatto che esercitò sullo sviluppo della ritrattistica italiana fu il contributo di 
Memling alla pittura di paesaggio, unʼaltra sfera nella quale i fiamminghi erano ritenuti i migliori. Come 
scrisse il pittore fiorentino Francesco Lancilotti nel suo trattato in rima sulla pittura del 1509, “Aʼ paesi 
dʼappresso e aʼ lontani / bisogna un certo ingegno e discrezione / che me[glio] hanno eʼ Fiandreschi chʼ eʼ 
Taliani”. Se la raffinatezza e lʼincredibile resa del dettaglio nei paesaggi dei primi pittori fiamminghi ha 
continuato a incantare il pubblico fino ai nostri giorni, è facile immaginare quale fosse stato il loro impatto 
nellʼItalia del tempo, quando costituivano unʼassoluta novità e mentre gli artisti italiani stavano a loro volta 
esplorando nuove modalità di rappresentazione del mondo naturale. Il trittico di Benedetto Portinari, che 
Memling dipinse nel 1487 per questo importante mercante fiorentino attivo a Bruges, destò a Firenze un 
considerevole interesse. Lʼopera mostra Benedetto in preghiera con la Vergine e il Bambino e san Benedetto 
allʼinterno di una loggia colonnata e di fronte a un paesaggio ininterrotto. Gli studiosi hanno da tempo 
concordato che lʼambientazione di questo dipinto ha costituito il modello per le colonne, il parapetto e il 
paesaggio di fondo della Gioconda (Parigi, Louvre), che Leonardo aveva iniziato nel 1503, e per la Dama 
con il liocorno di Raffaello del 1505-1506 (Roma, Galleria Borghese), a quella strettamente correlata. 
Sembra peraltro che Raffaello abbia usato il modello della Vergine di Memling anche come base per la sua 
Madonna col Bambino, datata intorno al 1503, ora al Norton Simon Museum di Pasadena. Inoltre, il 
paesaggio di sfondo del trittico fu fedelmente riprodotto da Giovanni Antonio Sogliani, allievo di Lorenzo di 
Credi, in un tondo raffigurante la Vergine col Bambino e san Giovannino (Roma, Pinacoteca Capitolina), e da 
Andrea di Aloigi dʼAssisi, un allievo di Perugino conosciuto anche come “lʼIngegno”, sul lato sinistro della 
Madonna col Bambino ora alla National Gallery di Londra. Riteniamo che Andrea sia anche lʼautore della 
Madonna col Bambino già nella Allison Collection, che riproduce il paesaggio di fondo nel pannello centrale 
del trittico di Memling raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto (Parigi, Louvre e Cincinnati, Museum of 
Art). Le citazioni dirette dai paesaggi di Memling non sono inusuali nella pittura italiana di questo periodo, e 
potrebbero forse costituire una forma di omaggio al maestro fiammingo, interpretato dai vari pittori italiani con 
intento virtuosistico e ostentativo delle proprie capacità. Un motivo particolarmente in voga a Firenze, per 
esempio, era quello del mulino – preso a prestito dallo sfondo, a destra, del pannello centrale del trittico 
Pagagnotti (cat. 27), dipinto per il vescovo fiorentino Benedetto Pagagnotti – che appare in non meno di otto 
opere coeve, fra le quali i Santi Paolo e Frediano di Filippino Lippi del 1482-1483 (Pasadena, Norton Simon 
Museum) e la Madonna col Bambino e san Giovannino di Fra Bartolomeo, 1490 circa (New York, 
Metropolitan Museum). In effetti il dipinto newyorchese riproduce fedelmente, incorniciato dalla finestra a 
destra, non solo il mulino ma lʼintero sfondo che troviamo sul lato destro del pannello centrale del Trittico 
Pagagnotti; allo stesso modo, la finestra a sinistra del dipinto di Fra Bartolomeo ripete lo sfondo del pannello 
sinistro del trittico di Memling, raffigurante San Lorenzo. Alcuni temi e motivi del già citato Dittico di san 
Giovanni Battista e la Veronica furono ripresi e adattati da Raffaello, in particolare nel San Giorgio e il drago 
del 1505 circa (Washington, National Gallery), il cui sfondo restituisce in maniera speculare le forme rocciose 
e il gruppo di alberi dai tronchi sottili che vediamo nel pannello del Battista; questi stessi alberi torneranno in 
alcuni ritratti dei seguaci del maestro urbinate, ora conservati nella Alte Pinakothek di Monaco e al J. Paul 
Getty Museum di Los Angeles. Il dittico di Memling è citato anche in altri lavori di Raffaello, in particolare 
nella Sacra Famiglia con lʼagnello (Madrid, Museo del Prado), dove lʼagnello è chiaramente modellato a 
partire da quello del pannello del Battista e, più genericamente, come ha sostenuto Barbara Lane, nelle varie 
Madonne fiorentine, dove le figure piramidali vestite di rosso e blu, gli sfondi paesaggistici e la dettagliata 



	   	   	  

	  

ricchezza della vegetazione in primo piano richiamano, forse solo implicitamente, la Veronica del fiammingo. 
Anche la Pietà di Giovanni Bellini, conservata allʼAccademia di Venezia e dipinta nel 1505 sul tipo 
iconografico nordico conosciuto come Vesperbild, in cui la Vergine compiange il figlio morto tenendolo in 
grembo, può contenere riferimenti alla Veronica di Memling. Tale ipotesi è suggerita dalla struttura 
piramidale di Maria nella porzione centrale del primo piano, con un leggero orientamento diagonale da destra 
a sinistra sottolineato dalle zone di bianco e di rosso nel blu predominante della sua veste; dalle diffuse 
pieghe angolari del drappeggio; dal dettaglio della vegetazione in primo piano; e infine dalla tipologia del 
paesaggio che dolcemente sʼinnalza sullo sfondo, con un tortuoso sentiero che si snoda a destra e una città 
turrita allʼorizzonte. È dunque ipotizzabile che Bellini conoscesse il dipinto del fiammingo, tenendo anche 
conto del fatto che Bernardo Bembo, probabile committente del dittico, era uno dei suoi mecenati. Data la 
predilezione della famiglia Bembo per Memling, è forse significativo che il Ritratto dʼuomo di Bellini (Hampton 
Court, Royal Collection), che si pensa raffiguri Pietro, il figlio di Bernardo, sia anche lʼunico del suoi ritratti a 
includere uno sfondo paesaggistico alla maniera di Memling. Queste connessioni tra i dipinti di Memling e 
quelli dei maestri italiani portano a interrogarsi su quali effettive possibilità questi ultimi avessero di entrare in 
contatto con le opere del fiammingo, oltre che sulle modalità di diffusione dei suoi motivi iconografici; in effetti 
sia i trittici di Pagagnotti e di Benedetto Portinari sia il dittico di Pietro Bembo erano opere private, a cui solo il 
proprietario poteva concedere lʼaccesso. Nel caso del rapporto fra Leonardo e il Portinari, da un promemoria 
contenuto in uno dei quaderni del pittore in cui si ripropone di domandare a Benedetto “in che modo si corre 
per lo ghiaccio in Fiandra”, si evince che i due si conoscessero. Dal canto suo, Raffaello era certamente in 
rapporti amichevoli con Pietro Bembo più tardi, quando si trovava a Roma, ed è possibile che la loro 
conoscenza risalisse a una visita di Raffaello a Urbino, dove Bembo risiedeva a corte dal 1506. Il dittico di 
Memling era evidentemente oggetto di interesse nei circoli più esclusivi. Basti pensare che nel 1502 Carlo 
Bembo, fratello di Pietro, lo prestò a nome del padre Bernardo (che in quel momento si trovava a Milano per 
unʼambasceria) a Isabella dʼEste, dietro sua esplicita richiesta: la relazione fra le corti di Mantova e Urbino 
era molto stretta, ed è plausibile che i Montefeltro, parenti acquisiti di Isabella, avessero espresso il desiderio 
di vedere il dipinto, unʼopportunità resa possibile dalla presenza di Pietro a corte. In ogni caso, è probabile 
che Raffaello abbia personalmente tratto dal dittico alcuni disegni, che sarebbero in seguito stati utilizzati 
dagli allievi per le varie citazioni riscontrate nei loro ritratti. Allo stesso modo, è improbabile che i molti artisti 
che hanno citato il trittico di Pagagnotti abbiano tutti avuto accesso diretto allʼoriginale negli appartamenti 
privati dellʼillustre vescovo di Santa Maria Novella; è più verosimile che tali citazioni derivassero invece da un 
disegno o da una copia tratta dallʼoriginale e poi divulgata nella cerchia delle botteghe fiorentine per poter 
adeguatamente rispondere alla crescente richiesta di sfondi paesaggistici “alla fiamminga”. Il successo dei 
paesaggi di Memling raggiunse lʼapice nella Firenze di tardo Quattrocento e inizio Cinquecento, quando era 
quasi un obbligo per i pittori includere sfondi paesaggistici secondo il suo stile; e lʼuso ormai largamente 
diffusosi della tecnica a olio, che aveva un potenziale molto maggiore per la resa del dato atmosferico, 
certamente facilitò le cose per gli artisti locali. La rinomata Crocifissione con la Vergine, san Giovanni 
Evangelista, san Gerolamo e Maria Maddalena di Perugino, meglio nota come Trittico Galitzin (Washington, 
National Gallery) e databile intorno alla prima metà degli anni ottanta del Quattrocento, è spesso considerata 
un esempio paradigmatico dellʼinfluenza di Memling sulla pittura italiana di paesaggio. La palma dietro alla 
Maddalena, sul pannello di destra, sembra essere una citazione di quella che nel Riposo durante la fuga in 
Egitto di Memling si piega per fornire nutrimento alla Sacra Famiglia. Pare verosimile che molti altri elementi 
siano una fantasiosa interpretazione del vocabolario di Memling, che ormai Perugino padroneggiava con 
eleganza: raggruppamenti circolari di alberi, con le foglie più scure messe in risalto da minuscole macchie 
gialle; alberi frondosi dal tronco affusolato che si stagliano contro il pallido cielo; distanze azzurre 
punteggiate da sentieri tortuosi e lontane distese dʼacqua; e ancora, sporgenze rocciose, edifici turriti, 
vegetazione in primo piano studiata minuziosamente in ogni dettaglio. La predilezione per i paesaggi “alla 
Memling” è anche riscontrabile nei dipinti di alcuni celebri contemporanei di Perugino, come Pinturicchio, Fra 
Bartolomeo o Mariotto Albertinelli, i quali eseguirono dei raffinatissimi quadretti devozionali che impiegano 
chiaramente sfondi nello stile del fiammingo: uno su tutti il Noli me tangere di Fra Bartolomeo (Parigi, 
Louvre), dove la figura del Cristo risorto sullo sfondo, che sembra fluttuare sulla tomba scavata nella collina, 
deriva certamente da un modello di Memling, simile a quello raffigurato nel Trittico di Lubecca del 1491. 
Descrivendo la Pietà di Santa Chiara che il Perugino dipinse nel 1495 (Firenze, Palazzo Pitti, Galleria 
Palatina), Vasari mise in evidenza lo stile innovativo del paesaggio: “Vi fece [Perugino] un paese che fu 
tenuto allora bellissimo, per non si esser ancora veduto il vero modo di fargli come si è veduto poi”. Sebbene 



	   	   	  

	  

non avesse riconosciuto il debito del Perugino nei confronti della pittura fiamminga, e nonostante questo tipo 
di paesaggio fosse ormai tuttʼaltro che una novità per pubblico fiorentino del 1495, il commento di Vasari ci 
restituisce tutto il fascino di queste ambientazioni così liriche e atmosferiche che sarebbero state 
completamente assimilate dalla generazione successiva, attraverso una stesura sempre più libera e 
lʼadozione di forme più distese; finché – per esempio negli ultimi lavori di Raffaello e Fra Bartolomeo – le 
radici di questo stile nella pittura di Memling furono completamente dimenticate.  
 
La “maniera devota” 
Oltre che per i ritratti e i paesaggi, la pittura fiamminga era apprezzata in Italia per la devozione espressa 
nelle immagini, che era considerata una delle sue caratteristiche distintive. Lo afferma Francisco de Holanda 
intorno al 1546 in un celebre passaggio dei Dialoghi romani nel quale Vittoria Colonna, conversando con 
Michelangelo, osserva che “il dipingere di Fiandra […] mi sembra più devoto che il modo italiano”. Nel clima 
di empatica spiritualità che pervase lʼEuropa nel XV secolo, la devozione era una componente essenziale 
delle opere di soggetto religioso (in particolare quelle finalizzate alla preghiera privata), concepite proprio per 
incoraggiare chi le contemplasse a condividere le emozioni dei personaggi dipinti, intensificando in tal modo 
lʼesperienza della preghiera. La cosiddetta “maniera devota” è magnificamente esemplificata dal dittico di 
Memling composto dal Cristo benedicente e dalla Mater dolorosa (Genova, Palazzo Bianco e collezione 
privata britannica; cat. 14). Questa immagine particolarmente commovente deve molto del suo potere alla 
verosimiglianza della raffigurazione di Memling, in cui lacrime e sangue sono descritti con una meticolosa 
attenzione al dettaglio. Lamano destra di Cristo è sollevata in segno di benedizione, con la ferita inferta dal 
chiodo pienamente visibile, mentre la sinistra indica chi guarda, colmando così il divario tra il mondo reale e 
quello raffigurato allo scopo di intensificare lʼimpressione della presenza fisica. In questo modo il fedele viene 
incoraggiato a focalizzarsi sullʼumanità di Cristo, a prendere parte alla sua sofferenza e a condividere la sua 
compassione, ritrovando tutta la propria emozione riflessa nella Madonna in preghiera, che a sua volta, nel 
ruolo di intercessore, suscita preghiere nel cuore di chi la osserva. Questo dittico è di provenienza fiorentina, 
dove probabilmente arrivò subito dopo essere stato terminato, generando una serie di copie nel tardo 
Quattrocento forse per via della sua novità iconografica, o perché possedeva una speciale forza spirituale. 
Tra queste è eccezionale il Cristo benedicente del Ghirlandaio (Philadelphia, Museum of Art, cat. 15), così 
fedele allʼoriginale che a lungo si pensò fosse opera dello stesso Memling. Il fatto che i contorni siano 
accuratamente tracciati dallʼoriginale indica che il Ghirlandaio ebbe certamente accesso diretto al dipinto di 
Memling, che studiò attentamente. Nonostante la tecnica impiegata sia la tempera allʼuovo – come si evince 
dai contorni un poʼ increspati delle mani e del volto e dalla definizione dei riccioli di Cristo –Ghirlandaio seppe 
spingerne al limite il potenziale descrittivo, fino a competere con la tecnica a olio dei fiamminghi nella resa 
della barba, nellʼombreggiatura dellʼincarnato e nei dettagli con le gocce di sangue e lacrime. Una sorta di 
“competizione” con lʼoriginale è anche suggerita dallʼintroduzione di un elemento non presente nel dittico 
originale: la coppia di colonne di marmo rosso con capitelli dorati – oggi a malapena visibili a causa 
dellʼannerimento del colore ai lati del Cristo – che riscontriamo in diversi lavori fiorentini di Memling, come il 
Ritratto di Benedetto Portinari, il Ritratto di giovane della Lehman Collection e il Trittico Pagagnotti. 
Introducendo questo particolare, da un lato Ghirlandaio invita al confronto con un riverito e stimato originale 
fiammingo, e dallʼaltro chiede ammirazione per la propria abilità. Non si sa se il pittore italiano avesse 
eseguito anche una versione della Mater dolorosa; a testimonianza del fascino spirituale di questa immagine 
esistono tuttavia numerose copie di artisti fiorentini non identificati. Nella maggior parte di queste versioni il 
gesto della Vergine in preghiera, con le dita che Memling aveva intrecciato in un modo particolarmente 
complicato, risulta semplificata; forse perché, come ha suggerito Everett Fahy, ciò andava oltre le capacità 
dimolti copisti. Il dittico di Memling ha anche ispirato varianti più libere, in particolare la coppia di pannelli 
realizzati da Fra Bartolomeo e recentemente identificati da Serena Padovani: del Cristo esistono due versioni 
conosciute, una in collezione privata e una variante alla Galleria Borghese di Roma, mentre lʼattuale 
collocazione della Mater dolorosa è sconosciuta (è nota solo grazie alle fotografie). Come allievo di 
Ghirlandaio, Fra Bartolomeo aveva forse avuto modo di vedere lʼoriginale di Memling, o la versione del suo 
maestro. Lo sfondo piuttosto semplice dellʼoriginale è qui aggiornato allo scopo di soddisfare la passione dei 
fiorentini per i paesaggi ricchi di particolari e popolati di piccole figure “alla Memling”; in lontananza sulla 
destra si vedono i crocifissi sul Golgota, le tre Marie sulla via verso il Sepolcro e il Noli me tangere. Il gesto 
benedicente di Cristo è molto simile a quello dellʼoriginale, ma la figura è ripresa in maniera più frontale e 
simmetrica, in un arrangiamento piramidale che richiama la Vergine del Trittico di Benedetto Portinari, 



	   	   	  

	  

evocata anche nel rapporto proporzionale della figura con la superficie pittorica, nellʼimpostazione del 
paesaggio, nei colori naturali e nel mantello che cinge le spalle del Cristo. Dovremmo a questo punto 
domandarci se lʼarrivo a Firenze del trittico di Benedetto non sia da collocare proprio in questo torno dʼanni, 
dal momento che la data proposta dalla Padovani per il Cristo benedicente, 1501-1502, è molto vicina a 
quella della Gioconda, che, come si è visto, contiene elementi evidentemente presi a prestito dallʼopera di 
Memling.  
 
Il nudo femminile 
Agli antipodi rispetto alle immagini devozionali, il nudo femminile è un altro genere della pittura fiamminga 
che trovò in Italia un pubblico pronto ad accoglierlo. Anche se in parte marginalizzato dalla critica per via dei 
pochissimi esemplari giunti fino ai nostri giorni, questo filone, spesso didattico negli intenti, era piuttosto 
affermato nella cultura visiva del nord Europa, presumibilmente molto più che nellʼItalia del tempo. Due 
celebri dipinti di Donne al bagno, realizzati da Jan van Eyck e Rogier van der Weyden, nel Quattrocento in 
collezioni private a Genova e Urbino non più esistenti, erano stati descritti da Bartolomeo Fazio; e quadri di 
questo tipo devono anche essere stati tra i molti “panni forestieri preziosi, dipinti di bellissime figure con 
molta impudicità” che andarono perduti nel rogo delle vanità, nel 1497, nella Firenze di Savonarola. Questo 
genere di rappresentazione “impudica” trova esemplificazione nel nudo femminile (spesso identificato come 
Vanitas ma forse più correttamente – vista la posa provocatoria, i rigogliosi capelli sciolti e la coppia di 
levrieri accovacciati ai suoi piedi – da intendere come Luxuria) del piccolo Trittico della vanità terrena e della 
salvezza divina di Memling (Strasburgo, Musée des Beaux-Arts, cat. 25), dipinto per la famiglia Loiani di 
Bologna. Sorprendentemente vicino alla figura di Memling è il nudo di Giovanni Bellini appartenente a un 
insieme di quattro pannelli allegorici, dipinti intorno al 1490 e ora allʼAccademia di Venezia. È possibile che il 
polittico dei Loiani avesse raggiunto lʼItalia attraverso Venezia; e in effetti la figura di Bellini – che è stata 
variamente interpretata come Vanitas, Prudenza, Verità e perfino Vizio – richiama quella di Memling per la 
presenza dello specchio nelle mani della donna, per il ventre un poʼ prominente, i seni alti e i capelli lunghi e 
sciolti, e per il paesaggio inquadrato dalla finestra. Nonostante il più tardivo Nudo con specchio di Bellini del 
1515 (Vienna, Kunsthistorisches Museum) sia conforme a un canone “allʼantica” nelle proporzioni della figura 
e sia apparentemente privo di qualsivoglia contenuto didattico, certamente doveva in qualche modo riflettere 
questo genere di rappresentazione proveniente dai Paesi Bassi, che senza dubbio giocò un ruolo importante 
nello sviluppo del nudo nella Venezia del Cinquecento. 
 
La pittura italiana e Memling 
La presenza dei dipinti di Memling in Italia offrì nuovi modelli pittorici agli artisti locali; ma certamente le 
possibilità di “scambi” artistici non furono a senso unico. Sebbene non sia stato il primo artista fiammingo a 
lavorare per gli italiani, Memling sembra essere stato il primo a incorporare motivi e modelli italiani nelle 
proprie opere. Nella cosmopolita Bruges di quegli anni, dove italiani e fiamminghi si mescolavano non solo 
per via degli affari ma anche in contesti sociali e ambiti religiosi, dovevano esserci moltissime opportunità di 
scambio artistico. Memling, per esempio, era un membro della confraternita di Nostra Signora della Neve, 
alla quale appartenevano anche diversi italiani. Inoltre, lavorare per una committenza italiana poté fornire 
preziose opportunità di osservare opere originali provenienti dalla penisola: come il ritratto disegnato di 
Caterina Tanagli, inviato da Firenze per il Giudizio universale, che doveva essere stilisticamente simile alla 
maniera di Filippo Lippi, o come il sesterzio romano dellʼimperatore Nerone tenuto in mano da Bernardo 
Bembo nel suo ritratto, che Memling doveva aver studiato attentamente. Vari studiosi hanno evidenziato 
come le versioni del Perugino e di Pinturicchio del San Gerolamo nel deserto siano debitrici nei confronti di 
Memling, soprattutto per quel che riguarda il paesaggio e il dettaglio della vegetazione, e le hanno messe in 
relazione con il suo San Gerolamo penitente (Basilea, Kunsthalle). Riteniamo tuttavia che il confronto attento 
fra questi lavori debba invitare a una lettura più sfumata. In effetti il dipinto di Memling utilizza unʼiconografia 
spiccatamente italiana, mostrando il santo barbuto di fronte alla caverna mentre si batte il torace nudo con 
una pietra: un immaginario che si sviluppò in risposta al dilagante culto del santo penitente nellʼItalia del XV 
secolo. Un culto popolare specialmente in Toscana, dove il beato Carlo Guidi aveva fondato il monastero di 
San Gerolamo, a Fiesole, negli anni sessanta del Trecento; incentrato su uno stile di vita contemplativo e 
penitente, il monastero a sua volta diede origine alla Compagnia di San Gerolamo, una delle confraternite 
laiche più prestigiose nella Firenze del XV secolo. Nel tardo Quattrocento si assiste a una proliferazione 
senza precedenti delle immagini del santo penitente connesse a questo culto. Il San Gerolamo di Memling è 



	   	   	  

	  

particolarmente simile allʼimmagine del santo nella pala dʼaltare che Botticini dipinse per la chiesa 
geronimiana di Fiesole, commissionata dalla famiglia Rucellai intorno al 1480 e ora alla National Gallery di 
Londra. Fu probabilmente realizzato da Memling per un committente fiorentino particolarmente devoto al 
culto di san Gerolamo, il quale deve aver mostrato al pittore un prototipo locale su cui basare il suo disegno. 
Il motivo di tradizione italiana più caratteristico – e spesso rimarcato – nellʼopera di Memling è senza dubbio 
quello dei putti nudi che sostengono le ghirlande nel pannello con la Madonna del Trittico Pagagnotti. 
Derivato dallʼantichità classica, esso è associato in particolare a Donatello; ma già intorno al 1480, probabile 
data di esecuzione del Trittico Pagagnotti, conobbe unʼampia diffusione nellʼarte italiana, declinato in una 
vasta gamma di tecniche esecutive. È plausibile che Memling ne sia venuto a conoscenza attraverso oggetti 
portatili, come placchette di bronzo o libri miniati; putti e ghirlande si trovano, per esempio, nei manoscritti 
padovani degli anni settanta e ottanta del Quattrocento e forse è proprio in uno di questi volumi, magari a 
Bruges perché di proprietà dellʼerudito e raffinato Bernardo Bembo, che il pittore vide rappresentato tale 
soggetto, poi replicato in altre tre sue opere: il trittico della Resurrezione (Parigi, Louvre), di provenienza 
veneziana e di possibile committenza italiana, il trittico della Vergine col Bambino e un donatore (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum) e la Vergine col Bambino (Washington, National Gallery). Ugualmente degne di 
nota sono le due coppie di statuette dorate (Caino e Abele e Sansone con il Leone) in cima alle colonne che 
si trovano dietro i putti nel pannello centrale del Trittico Pagagnotti. Lʼaccostamento tipologico di queste 
figure dellʼAntico Testamento, che prefigurano la morte di Cristo e il trionfo su Satana, e la loro 
presentazione sotto forma di fittizia decorazione scultorea, non è un espediente insolito nel linguaggio 
figurativo fiammingo, riportandoci alla Madonna del canonico van der Paele dipinta da Jan van Eyck nel 
1436 (Bruges, Groeningemuseum). Nel canone fiammingo queste figurine sono invariabilmente mostrate 
vestite, con barbe e lunghi capelli; al contrario, nel Trittico Pagagnotti i personaggi delle statuette sono nudi, 
con proporzioni e muscolatura sorprendentemente “allʼantica”, ben rasati e con i riccioli corti. Senza dubbio 
queste figure richiamano modelli italiani, antichi o moderni, forse studiati da un disegno o da una miniatura, o 
anche da statuette di bronzo, placchette o gemme incise. Altri elementi italianizzanti caratterizzano anche la 
decorazione architettonica del pannello centrale del Trittico Pagagnotti, in particolar modo il motivo delle 
palmette di ispirazione classica che corre intorno al bordo esterno dellʼarco. La presenza congiunta di un 
certo numero di motivi fortemente italianizzanti in un dipinto commissionato da un fiorentino non è casuale; 
tuttavia non è certo se essi siano stati inclusi dietro richiesta dellʼeminente vescovo di Firenze o su iniziativa 
del pittore, il quale ha forse voluto fare sfoggio di tutta la propria abilità nel competere con lʼarte italiana o 
antica in una sorta di “paragone”. In ogni caso, è evidente una sempre maggiore apertura alle idee italiane 
nelle Fiandre di fine Quattrocento: una terra che, nellʼarco di una sola generazione, avrebbe assistito a 
unʼondata di ritorno in materia di influenza artistica. Hans Memling, lʼultimo dei grandi fiamminghi ad aver 
esercitato un impatto rivoluzionario sullʼarte italiana, fu anche il primo ad aprire la porta, lasciandola 
socchiusa, al Rinascimento italiano 

Paula Nuttall 



	   	   	  

	  

 
Biografia dellʼartista 
 
La vita e la carriera 
 
Quando Hans Memling morì, lʼ11 agosto 1494, la sua fama era ormai diffusa per tutta lʼEuropa occidentale. 
Fu pittore di punta a Bruges, dai primi anni settanta del Quattrocento fino alla morte, ricevendo commissioni 
dallʼInghilterra, dalla Germania, dallʼItalia e dalla Spagna, oltre che, naturalmente, dalle Fiandre. Nel 1540 un 
dotto di Bruges dichiarò che Memling era stato “il più dotato ed eccellente pittore dellʼintero mondo cristiano”. 
Nonostante fosse stato lʼartista principale nella mostra sui primitivi fiamminghi tenutasi a Bruges nel 1902, a 
partire dalla metà del XX secolo Memling fu in larga misura declassato al rango di mediocre discepolo del 
suo presunto maestro, il celebre Rogier van der Weyden - il più importante pittore di Bruxelles. Questo tipo di 
approccio denigratorio raggiunse il culmine nel 1953, quando Erwin Panofsky etichettò Memling come 
“grande maestro minore”, relegandolo così ai margini della pittura fiamminga. 
Nel 1994, in onore del cinquecentesimo anniversario della morte di Memling, una grande mostra a Bruges 
riunì quasi la metà dei dipinti esistenti attribuiti a lui e alla sua bottega, posizionandolo con decisione tra i 
maggiori pittori fiamminghi del XV secolo. Nei ventʼanni successivi, innumerevoli pubblicazioni hanno 
esplorato le diverse sfaccettature della sua opera e dei suoi successi e in una mostra itinerante organizzata 
nel 2005, è stato assemblato il più grande numero dei suoi ritratti mai esposti insieme, dimostrando una volta 
per tutte come questo maestro fiammingo sia stato uno dei ritrattisti più capaci ed esperti del Rinascimento. 
Hans Memling è documentato per la prima volta il 30 gennaio 1465, quando acquistò la cittadinanza di 
Bruges; secondo quanto riportato nel Poorterboek della città in corrispondenza di questa compravendita, egli 
era nato a Seligenstadt, vicino Francoforte. Il fatto che avesse pagato per acquisire la cittadinanza indica che 
il suo arrivo a Bruges era recente; infatti, la cittadinanza di Bruges era conferita di diritto a chi era nato in città 
o a chiunque fosse sposato con un cittadino, mentre per gli stranieri diventava gratuita dopo un anno e un 
giorno di residenza. Giacché solo i cittadini potevano far parte della corporazione dei pittori, è verosimile che 
fosse proprio questo lʼobiettivo dellʼacquisto. 
Non è stato ancora reperito alcun documento che comprovi lʼentrata di Memling nella corporazione di cui 
risulta essere membro solo quindici anni dopo, lʼ8 maggio 1480, quando viene registrato come maestro a cui 
è affidato un apprendista, Annekin Verhanneman; un altro, Passcier van der Mersch, seguirà nel 1484. La 
presenza del nome di Memling nellʼelenco dei necrologi della corporazione alla data del 1494 prova che egli 
ne sia rimasto membro fino alla morte. I documenti lo registrano a Bruges per quasi trentʼanni, dal 1465 fino 
allʼanno della scomparsa. Nel 1487, quando sua moglie Anna morì, egli possedeva tre case, come annotato 
in un certificato che descriveva lʼeredità dei suoi tre giovani figli. Nelle annate 1473-1474 e 1475-1476, 
Memling è registrato come affiliato della confraternita religiosa Nostra Signora delle Nevi, dove dovette 
rimanere per il resto della vita, dal momento che i registri di questa confraternita citano un pagamento per 
una messa votiva a suo nome in occasione della sua morte nel 1494. Non sono stati reperiti documenti che 
attestino la data di nascita di Memling: la maggior parte degli studiosi la colloca fra il 1430 e il 1440 e molti 
hanno sostenuto che il 1440 sia lʼopzione più plausibile. 
Il luogo del suo apprendistato è unʼaltra questione ancora aperta. Al termine del tirocinio, che generalmente 
durava quattro anni, gli artisti tedeschi di solito intraprendevano il cosiddetto Wanderjahre, viaggiando, in 
veste di lavoranti, alla volta dei maggiori centri artistici per ampliare e perfezionare le loro competenze. Dove 
Memling andò al termine della sua formazione è un altro interrogativo che non ha ancora una risposta. In 
entrambe le edizioni delle Vite (1550 e 1568), Vasari afferma che Memling fu allievo di Rogier van der 
Weyden a Bruxelles e che lavorò come suo apprendista dal 1459 o 1460 fino alla morte del maestro, il 18 
giugno 1464. Questa notizia diede il via a un lungo dibattito poiché, come gli studiosi hanno più volte 
osservato, le informazioni di Vasari sulla pittura fiamminga sono spesso inesatte e fuorvianti; le sue 
dichiarazioni su Memling risultano contraddittorie e non offrono alcuna prova che egli abbia davvero condotto 
il suo tirocinio nella bottega di Rogier. Le altre fonti cinquecentesche che fanno riferimento a Memling sono 
ugualmente incerte. Qualsiasi tentativo di risolvere la questione della connessione tra Memling e Rogier va 



	   	   	  

	  

dunque demandato allʼanalisi delle opere. Solo due dei dipinti di Memling sono firmati e datati: la Pala di san 
Giovanni e il Trittico di Jan Floreins, entrambi del 1479 e conservati nellʼOspedale di San Giovanni a Bruges, 
per il quale erano stati commissionati. Nessuno dei contratti relativi ai suoi lavori è sopravvissuto, ma alcuni 
dipinti sono datati o databili attraverso le prime descrizioni che di essi sono state fornite o grazie alle 
informazioni sui rispettivi mecenati e luoghi di destinazione. Molti altri dipinti non recano né firma né 
datazione; alcuni presentano complesse problematiche attributive e spesso generano dubbi e interrogativi 
sullʼapprendistato di Memling, specialmente per quanto concerne la sua presenza nella bottega di Rogier 
van der Weyden. 
 
Lʼapprendistato 
Molly Faries e Maryan Ainsworth hanno verificato che alcuni dei primi lavori di Memling contengono disegni 
preparatori realizzati a pennello che sono, dal punto di vista stilistico, molto simili ai disegni preparatori 
trovati in alcuni dipinti associati a van der Weyden; ne hanno dedotto che il nostro avrebbe potuto acquisire 
tali tecniche unicamente nella sua bottega. Sebbene queste argomentazioni siano piuttosto convincenti, non 
aiutano a gettare luce sulle circostanze della sua eventuale presenza nella bottega di Rogier: quando arrivò, 
con quale funzione e per quanto tempo vi rimase. Dʼaltro canto, non sono mai stati reperiti documenti che 
collochino Memling a Bruxelles, tantomeno che lo associno alla bottega di van der Weyden. E per quanto le 
opere di Memling riflettano la conoscenza di un certo numero di tipologie figurative e compositive e di 
soggetti iconografici riconducibili a Rogier, tale somiglianza non costituisce una prova che Memling abbia 
condotto il suo tirocinio presso di lui, poiché il maestro di Bruxelles veniva largamente citato nel corso del 
XVI secolo da molti artisti che non si erano formati nella sua bottega. Peraltro, i dipinti di Memling non 
possono essere considerati delle semplici copie dei prototipi rogeriani, che comunque avevano lasciato la 
bottega di Bruxelles ben prima del presunto apprendistato del nostro pittore. 
Il Trittico del Giudizio universale di Memling (Danzica, Muzeum Narodowe) è uno dei capisaldi per lo studio 
della sua connessione con Rogier van der Weyden, la cui pala dello stesso soggetto - oggi ospitata 
nellʼHôtel-Dieu di Beaune - è spesso citata come prototipo per il Trittico di Danzica. In entrambe le opere, la 
maestosa figura del Cristo benedicente appare al centro, sopra lʼarcangelo Michele che regge la bilancia per 
giudicare beati e dannati. Lʼaffinità più evidente fra le due opere sta senza dubbio nella figura di Cristo: 
questo suggerisce che Memling possa aver basato la propria versione su un disegno del Cristo di Rogier 
piuttosto che sulla pala di Beaune. Le differenze tra le due opere, tuttavia, sono significative tanto quanto le 
somiglianze. La profondità spaziale e la tumultuosa attività nel pannello centrale del trittico di Memling 
contrastano fortemente con lo spazio ristretto e la silenziosa serenità della composizione di van der Weyden. 
Solo un gruppo sparuto di anime timorose si avvicina ai cancelli del paradiso allʼestrema sinistra della pala di 
Rogier, mentre il pannello sinistro del trittico di Memling raffigura una lunga processione di beati. Nellʼinferno 
di Van der Weyden, nel pannello allʼestrema destra, i dannati si gettano gli uni sugli altri nellʼangosciante 
follia del tormento interiore; al contrario, la scena dellʼinferno nel pannello destro del trittico di Memling 
raffigura diavoli dai volti contratti in orribili smorfie mentre infliggono torture raccapriccianti alle anime che 
scendono nellʼabisso di fuoco. Il polittico di Rogier, commissionato da Nicolas Rolin per lʼaltare della cappella 
dellʼHôtel-Dieu a Beaune, era quasi sicuramente installato in loco al momento dellʼinaugurazione 
dellʼospedale, il 31 dicembre 1451. Pertanto, lʼopera deve aver lasciato Bruxelles otto o nove anni prima 
della presunta entrata di Memling nella bottega di Rogier. È possibile che Memling si sia recato a Beaune 
per vedere la pala di van der Weyden mentre stava lavorando al suo Giudizio universale, forse dietro 
richiesta del committente. Ad ogni modo, come molti dei suoi contemporanei, probabilmente Memling ebbe 
accesso ai disegni di bottega realizzati su modello dei dipinti di Rogier e conservati a lungo dopo la sua 
morte. Studi recenti sulle pratiche di bottega nel XV secolo indicano che tali prototipi, apparentemente 
piuttosto numerosi, potevano essere acquistati, presi in prestito o addirittura noleggiati.  
La conoscenza dei disegni di bottega può probabilmente spiegare anche le evidenti citazioni dalla Pala di 
Santa Colomba di Rogier (Monaco, Alte Pinakothek) che - come il Giudizio universale a Beaune - è spesso 
citata come prova della formazione di Memling a Bruxelles. Questʼopera è infatti accostabile sia al Trittico di 
Jan Floreins (Bruges, Sint-Janshospitaal) sia al Trittico dellʼAdorazione dei Magi (Madrid, Museo del Prado); 



	   	   	  

	  

entrambi sembrano riprendere il gruppo centrale con la Madonna, il Bambino e il re inginocchiato della pala 
di Rogier ed entrambi rivelano uno scorcio del paesaggio cittadino retrostante attraverso le finestre della 
capanna in cui la scena si svolge - espediente che ritroviamo anche nellʼopera di van der Weyden. Tali 
somiglianze condussero i primi studiosi a sostenere che Memling fosse effettivamente impiegato nella 
bottega di Rogier durante gli anni della realizzazione della Pala di Santa Colomba, a lungo ritenuta uno degli 
ultimi lavori del maestro di Bruxelles e datata intorno al 1462-1463. In seguito questa cronologia venne 
tuttavia riconsiderata: lʼesecuzione della pala fu anticipata di un decennio. Come nel caso del polittico di 
Beaune, dunque, la Pala di Santa Colomba probabilmente lasciò Bruxelles ben prima del presunto arrivo di 
Memling nella bottega di Rogier; dʼaltra parte, egli potrebbe anche aver visto la pala nella chiesa di Colonia 
per la quale era stata commissionata dove - a giudicare dalla sua influenza su un certo numero di dipinti 
tedeschi - doveva essere arrivata verso la metà degli anni cinquanta. Certamente, nel suo percorso dalla 
Germania alle Fiandre, Memling dovette passare per Colonia. 
Come il Giudizio universale, anche i due trittici di Bruges e Madrid differiscono considerevolmente dal loro 
presunto modello. La netta separazione tra le figure nei due pannelli centrali, in particolare nella versione al 
Prado, crea uno spazio più allargato e unʼatmosfera più pacata rispetto al pannello centrale della pala di 
Rogier. Alcuni dettagli nelle due opere di Memling richiamano il disegno preparatorio piuttosto che il dipinto 
finito; tuttavia queste somiglianze non provano che Memling avesse necessariamente una conoscenza di 
prima mano della Pala di Santa Colomba: lo studio scientifico del trittico di Rogier ha infatti rivelato che il 
disegno preparatorio è diverso da quello di altri dipinti attribuitigli, suggerendo che sia stato eseguito da uno 
o più assistenti sulla base di disegni originali del maestro. Dato che questi disegni di van der Weyden 
rimasero accessibili agli assistenti anche dopo la sua morte, avvenuta il 18 giugno del 1464, le apparenti 
citazioni dello schizzo della Pala di Santa Colomba potrebbero pertanto derivare da essi piuttosto che dal 
dipinto stesso. La bottega di Rogier rimase attiva dopo la sua morte. Se Memling ha davvero lavorato in 
questa bottega, probabilmente ha avuto accesso a modelli e copie di bottega dei lavori di Beaune e di Santa 
Colomba, ed è ugualmente possibile che proprio qui abbia imparato la tecnica dei disegni preparatori di 
Rogier, prima di muoversi verso Bruges. 
 
Colonia 
È più probabile che Memling abbia ricevuto la sua formazione non lontano da Francoforte, forse a Colonia. A 
testimonianza della sua familiarità con Colonia ci sono le due vedute della cattedrale cittadina inserite nel 
paesaggio urbano nella prima e nellʼultima scena del Reliquiario di SantʼOrsola del 1489 (Bruges, Sint-
Janshospitaal). Entrambe mostrano la gru che rimase in cima allʼincompiuta torre sud dai primi anni del 
Quattrocento, quando i lavori alla torre sʼinterruppero, fino al 1869, anno in cui venne rimossa. Lʼaccuratezza 
nella resa dei più piccoli dettagli della cattedrale suggerisce unʼosservazione diretta. Si diceva che il martirio 
di SantʼOrsola si fosse consumato proprio a Colonia; è dunque possibile che il pittore vi si fosse recato 
quando ricevette la commissione del Reliquario, per studiare gli antichi cicli pittorici locali sulla storia della 
vita della santa o sulla città stessa. È anche possibile che le due vedute della cattedrale siano state eseguite 
prendendo spunto da vecchi schizzi risalenti a un precedente soggiorno a Colonia, prima di lasciare la 
Germania alla volta delle Fiandre. Lʼaffinità tra lo stile di Memling e quello dei dipinti realizzati a Colonia 
allʼinizio del Quattrocento ha portato gli studiosi a ipotizzare che dovette fermarvisi a lungo. Il suo Trittico del 
Giudizio Universale è sovente accostato alla versione di Stefan Lochner del medesimo soggetto, databile al 
1435 circa (Colonia, Wallraf-Richartz-Museum). Dal momento che Lochner morì nel 1451, è poco probabile 
che Memling sia stato suo allievo; ma i molteplici richiami alle opere del più anziano maestro portano a 
ipotizzare che le avesse studiate proprio a Colonia, prima di spostarsi verso le Fiandre. 
 
Bruges 
Quando Memling giunse a Bruges, nel 1465, la città era da tempo un fiorente centro artistico. Il suo pittore 
più celebre era Jan van Eyck, il cui Ritratto di uomo del 1432 - ora a Londra (National Gallery)  è stato 
recentemente riconosciuto come un autoritratto. Nonostante van Eyck fosse morto nel 1441, numerose copie 
e versioni dei suoi dipinti continuavano a circolare, esercitando unʼinfluenza ininterrotta per tutto il secolo. 



	   	   	  

	  

Sembra tuttavia che nel 1465 lʼartista principale di Bruges fosse Petrus Christus, segnalato in città dal 1444 
fino alla morte, avvenuta nel 1475; il suo Ritratto di un certosino del 1446 (New York, Met) dimostra il grande 
debito nei confronti di van Eyck. Dunque, quando Memling arrivò, certamente ogni artista attivo a Bruges 
conosceva i dipinti di van Eyck e Christus. Attraverso lʼadesione alla confraternita di Nostra Signora delle 
Nevi, probabilmente entrò in contatto diretto con Christus, che a sua volta ne fu membro fino alla morte. Le 
numerose citazioni dai dipinti dei due maestri e una simile attenzione al dettaglio e alle più sottili diversità 
materiche indicano che Memling conobbe bene il loro lavoro. Anche la consuetudine di collocare iscrizioni 
illusionistiche sulle cornici dei loro dipinti sembra aver influenzato Memling, che adottò tale espediente – 
sconosciuto nella produzione nota di van der Weyden – nel Ritratto di Gilles Joye (Williamstown, 
Massachusetts, Sterling and Francine Clark Art Institute). 
Nelle sue raffigurazioni della Madonna, spesso Memling la colloca in trono allʼinterno di elaborate strutture 
architettoniche, come nel pannello centrale della Pala di San Giovanni e nella versione del medesimo 
soggetto conservata agli Uffizi. Non sono noti esempi di questo tipo nelle opere tradizionalmente attribuite a 
van der Weyden, dove la Vergine appare isolata allʼinterno di nicchie poco profonde; ma esistono precedenti 
sia nei dipinti di Christus sia in quelli di van Eyck, come ad esempio nella Madonna del canonico van der 
Paele (Bruges, Groeningemuseum) - che Memling doveva aver visto nella chiesa della Santa Donazione a 
Bruges. La struttura compositiva del pannello centrale della Pala di San Giovanni è più vicina al dipinto di 
van Eyck che a qualsiasi altra immagine presente nei lavori conservati di Rogier. Entrambe le scene 
raffigurano la Vergine in trono attorniata da santi riccamente vestiti, collocati in uno spazio architettonico 
particolarmente elaborato, arricchito da colonne di marmo e pavimento piastrellato. Entrambe presentano un 
trono a baldacchino, un drappo dʼonore di broccato alle spalle della Vergine e un tappeto turco sotto i suoi 
piedi. Queste caratteristiche si ripetono anche alcune altre Madonne di Memling, come per esempio la 
versione degli Uffizi. 
Lʼinfluenza di van Eyck e di Christus è evidente anche nella ritrattistica di Memling: alcuni dei suoi ritratti 
restituiscono il soggetto a mezza figura contro un fondale scuro, con il viso rivolto verso la luce e girato di tre 
quarti, proprio come nel Ritratto di uomo di van Eyck a Londra. Nei ritratti di Tommaso e Maria Portinari di 
Memling (New York, Met), i soggetti si stagliano contro uno sfondo semplice e piano, con le teste che 
emergono dallʼoscurità verso la luce - come nel ritratto di van Eyck. Anche lʼaccurata descrizione dei dettagli 
richiama van Eyck molto più degli stilizzati ritratti di Rogier. Memling spesso raffigurava i suoi modelli davanti 
a sfondi paesaggistici, specialmente nei ritratti realizzati per committenti italiani: pensiamo per esempio al 
Ritratto dʼuomo con una medaglia romana (Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) e al celebre 
Uomo con la lettera (Firenze, Galleria degli Uffizi). Ancora una volta, la caratterizzazione individuale di 
queste figure è più vicina ai ritratti di van Eyck e Christus che a quelli di Rogier. Ciò vale anche per i ritratti 
ambientati in interni, come il Ritratto dʼuomo della Lehman Collection (New York, Met), in cui il soggetto 
occupa uno spazio dʼangolo e il paesaggio è visibile attraverso le colonne sul lato sinistro. Questo tipo di 
impostazione potrebbe derivare da Christus, che apparentemente è stato il primo artista fiammingo a 
collocare i suoi modelli in interni. 
Anche lʼuso da parte di Memling del trompe-lʼœil suggerisce unʼinfluenza di Christus. In alcuni dei suoi primi 
dipinti - come i citati ritratti di Tommaso e Maria Portinari - i soggetti sembrano in parte proiettarsi fuori dal 
proprio spazio pittorico per entrare in quello dello spettatore, così come fa la mosca che sembra essersi 
posata sul bordo inferiore della cornice nel Ritratto di un certosino di Christus. Un espediente che Memling 
avrebbe utilizzato spesso per mettere in comunicazione lo spazio dipinto e il mondo reale, è la collocazione 
delle mani sulla parte bassa della cornice, come nel citato Uomo con la lettera. Memling assorbì dunque una 
discreta influenza sia da van Eyck che da Christus, dopo lʼarrivo a Bruges. 
 
Maestro pittore a Bruges 
Il numero di lavori associati a Memling e alla sua bottega supera di gran lunga quello dei suoi predecessori e 
contemporanei. Alla luce di questo notevolissimo corpus, gli studiosi concordano che egli abbia impiegato un 
certo numero di lavoranti ma non abbiamo modo di stabilire in quanti potrebbero aver lavorato  
 



	   	   	  

	  

 
 
contemporaneamente nella bottega di Memling. A giudicare tuttavia dalla sua considerevole produzione, egli 
doveva essere un oculato uomo dʼaffari con un laboratorio ben organizzato, nel quale gli assistenti 
giocavano un ruolo molto importante in diverse fasi del processo pittorico. 
 
1465-1473  
Le primissime opere di Memling vanno collocate fra il 1465, quando acquistò la cittadinanza a Bruges e il 
1473, quando il Trittico del Giudizio universale - che era stato commissionato da Angelo Tani per la sua 
cappella sepolcrale nella chiesa dei Medici di Badia Fiesolana, su un colle poco fuori Firenze, venne caricato 
su una nave diretta a Pisa, poi catturata dai pirati della Lega Anseatica. Il pittore ricevette diversi altri 
incarichi importanti in questo periodo, due dei quali risalgono al 1470 circa. Si tratta del Trittico di Jan Crabbe 
(pannelli interni a New York, Pierpont Morgan Library and Museum; pannello centrale a Vicenza, Museo 
Civico; pannelli esterni a Bruges, Groeningemuseum) e delle Scene della Passione (Torino, Galleria 
Sabauda) commissionate da Tommaso Portinari e raffiguranti ventidue scene della Passione e apparizioni 
dopo la Resurrezione, distribuite su un vasto panorama di Gerusalemme e dintorni. Probabilmente concepite 
come ausilio al pellegrinaggio spirituale, le tavole della Passione offrivano allo spettatore la possibilità di 
fermarsi a ogni stazione e recitare le preghiere per ottenere le indulgenze che vi venivano offerte. Intorno al 
1472 o 1473, Portinari gli commissionò anche un trittico devozionale, nel quale il suo ritratto e quello della 
moglie Maria Baroncelli si affiancavano a una Madonna a mezza figura, andata perduta. La figura intera 
della Madonna con santʼAntonio abate e un donatore (Ottawa, National Gallery) riporta la data 1472 sulla 
parete di fondo, probabilmente copiata dalla perduta cornice. 
Il dittico con San Giovanni Battista e la Veronica (Monaco, Alte Pinakothek e Washington, National Gallery of 
Art) gli fu probabilmente commissionato da Bernardo Bembo durante il suo soggiorno in Olanda come 
ambasciatore veneziano alla corte di Borgogna tra il 1471 e il 1474. Se, come molti studiosi credono, il 
Ritratto dʼuomo con una medaglia romana raffigura Bernardo Bembo, è verosimile che anchʼesso fosse stato 
eseguito in questo torno dʼanni. Anche i primi ritratti di Memling risalgono a questi anni: tra questi ricordiamo 
il Ritratto di uomo con cappello rosso (Francoforte, Städelsches Kunstinstitut) - che potrebbe essere stato 
proprio il primo - il Ritratto di Gilles Joye del 1472 e il pacifico Ritratto di uomo, del 1470 -1475 circa, ora alla 
Frick Collection di New York. 
 
1473-1479 
Dal 1473 al 1479 Memling fu assorbito dal lavoro sulla Pala di San Giovanni, datata 1479 ma probabilmente 
commissionata nel 1473. Ordinata per lʼaltare maggiore della cappella dellʼOspedale di San Giovanni, questa 
sembra essere stata la sua prima commissione pubblica importante a Bruges. Mentre la pala era ancora in 
lavorazione, il pittore ricevette molti altri grandi incarichi: il perduto Trittico dei Bibliotecari, commissionato da 
Willem Vrelant per la cappella della corporazione dei bibliotecari allʼabbazia di Eeckhout nel 1478; il Trittico 
di Jan Floreins, firmato e datato 1479 sulla cornice e il Trittico Pagagnotti, 1478-1480 circa (pannelli laterali a 
Londra, National Gallery, e pannello centrale a Firenze, Galleria degli Uffizi). Il pannello centrale della Pala di 
San Giovanni ha ispirato molte varianti; una delle più fedeli è il Trittico Donne (Londra, National Gallery). 
Concepita per il culto privato, lʼopera raffigura il donatore, sua moglie e sua figlia inginocchiati davanti alla 
Vergine e il Bambino con gli stessi santi della pala dʼaltare dellʼospedale. Lorne Campbell ha scoperto 
unʼincisione delle teste dei donatori basata su unʼantica copia del trittico; la data del 1478 presente 
sullʼincisione venne tratta dalla copia dipinta e la data su questa copia fu presumibilmente presa dalla 
perduta cornice del trittico. La Campbell ha dedotto che il committente dellʼopera, John Donne, doveva aver 
visto la Pala di San Giovanni in fase di lavorazione nella bottega  di Memling - prima che venisse installata 
nella cappella dellʼOspedale di San Giovanni - e decise di commissionare un dipinto più piccolo e 
personalizzato su quel modello. Questa per John Donne è solo una delle molte opere che Memling realizzò 
per committenti privati che concordavano con il pittore che i loro dipinti dovessero essere basati su 
precedenti specifici. Anche alcuni dei ritratti più importanti di Memling risalgono a questa fase. Il citato 



	   	   	  

	  

Ritratto di giovane della Lehman deve necessariamente essere collocato prima del 1475, per via della sua 
influenza su una Madonna col Bambino del Ghirlandaio del 1475-1476. Due ritratti agli Uffizi risalgono circa 
al 1475: lʼUomo con collo di pelliccia maculata e il menzionato Uomo con la lettera. Un altro ritratto eseguito 
verso la fine di questo periodo è Uomo con la freccia - datato al 1475-1480 circa (Washington, National  
Gallery of Art) - nel quale una mosca si posa accanto al pollice del protagonista. 
 
1480-1488 
Memling dovette godere di un considerevole successo durante il periodo immediatamente successivo al 
completamento della Pala di San Giovanni nel 1479: dallʼaccettazione del suo primo apprendista nel 1480 
fino a quando il secondo apprendista completò il tirocinio nel 1488. Fra gli incarichi più importanti di questi 
anni vi sono due opere datate 1480: il Trittico di Adriaan Reins (Bruges, Sint-Janshospitaal), commissionato 
per lʼOspedale di San Giovanni a Bruges e le Sette gioie della Vergine (Monaco, Alte Pinakothek). 
Unʼiscrizione sulla perduta cornice di questʼultimo dipinto recitava che nel 1480 era stato donato da Pieter 
Bultynck e sua moglie Katelijne van Rijebeke alla cappella della corporazione dei conciatori nella chiesa di 
Nostra Signora a Bruges; un inventario del 1480 attesta che venne collocato sullʼaltare in quello stesso anno. 
Così come le Scene della Passione di Torino, questa tavola fu probabilmente concepita come un ausilio per 
il pellegrinaggio spirituale, nel quale il devoto poteva guadagnare il medesimo numero di indulgenze dei 
pellegrini che visitavano effettivamente i luoghi santi di Gerusalemme. In questo caso le scene sono 
venticinque, ma nessuna rappresenta eventi della Passione di Cristo: il quarto sinistro del pannello contiene 
soggetti dellʼinfanzia di Gesù, mentre il quarto destro presenta scene della Resurrezione e degli eventi 
successivi. La sezione centrale è invece riservata alla storia dei Re Magi, i protettori di viaggiatori e pellegrini 
che dovevano servire da ispirazione per il buon esito del pellegrinaggio mentale. 
Unʼaltra delle grandi commissioni di Memling in questo periodo è il Trittico Moreel (Bruges, 
Groeningemuseum), datato 1484 sulle cornici di ognuno dei pannelli interni, che Willem e Barbara Moreel 
commissionarono per la loro cappella funeraria nella chiesa di San Giacomo a Bruges. I Moreel ordinarono a 
Memling anche un altro trittico di soggetto religioso che sembra essere anteriore alla pala funeraria. 
In origine, i pannelli laterali di questo trittico (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique) 
affiancavano una Madonna a mezza figura, presumibilmente collocata su un portico identico a quello dei 
pannelli laterali. Altri due dittici e un trittico di soggetto religioso possono essere collocati in questi anni. Due 
di questi lavori, il Dittico di Martin van Nieuwenhove (Bruges, Sint-Janshospitaal) e il Trittico di Benedetto 
Portinari (pannelli laterali a Firenze, Galleria degli Uffizi e pannello centrale a Berlino, Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie), riportano la data 1487. Lʼaltro dittico, con un donatore e la 
Madonna, è conservato allʼArt Institute di Chicago e probabilmente risale allʼincirca allo stesso periodo.  
Fra i ritratti realizzati in questa fase, il Ritratto di una giovane (Bruges, Sint-Janshospitaal) - datato 1480 sulla 
parte superiore della cornice - è particolarmente degno di nota per la collocazione della mano del soggetto, 
con le punte delle dita dipinte sulla cornice stessa. 
 
1489-1494 
Gli ultimi cinque anni della vita di Memling furono tra i più produttivi della sua carriera. Quattro delle sue 
commissioni maggiori risalgono infatti a questo periodo. Il citato Reliquiario di santʼOrsola probabilmente 
risale al 1489, quando si rese necessario trasferire le reliquie della santa da un reliquiario più antico. La 
raffigurazione del pellegrinaggio di santʼOrsola a Roma in sei scene sui lati lunghi ci porta a ipotizzare che 
anche questo oggetto fosse stato concepito come un ausilio al pellegrinaggio spirituale, da compiere in 
questo caso il giorno della ricorrenza di santʼOrsola, quando si garantivano indulgenze di quaranta giorni a 
tutti coloro che lʼavevano onorata. La cosiddetta Vergine di Jacques Floreins (Parigi, Louvre) risale 
probabilmente agli anni compresi fra il 1489 e il 1490, dopo la morte del donatore; lʼopera raffigura lʼintera 
famiglia, con la moglie e i diciannove figli, ai lati della Vergine e del Bambino, presentati dai santi Giacomo 
Maggiore e Domenico. 
 
 



	   	   	  

	  

A questo periodo finale risalgono due dei lavori più grandi che Memling abbia mai realizzato. Si tratta della 
Pala della Passione del 1491, la sua ultima opera datata (Lubecca, Sankt-AnnenMuseum) - che ha due serie 
di ali mobili ed è larga circa 3 metri quando è completamente aperta - e della Pala Nájera del 1489-1490 
circa, i cui tre pannelli del Cristo con angeli musicanti (Anversa, Koninklijk Museum voor  Schone Kunsten) 
racchiudevano in origine una scomparsa Assunzione della Vergine, costituendo un enorme polittico di 
almeno dieci pannelli. Commissionato per il monastero di Santa María la Real a Nájera, Spagna, le sue 
dimensioni complessive dovevano essere maggiori di ogni opera sopravvissuta di Memling o dei suoi 
predecessori fiamminghi. Con i loro quasi 7 metri di ampiezza, i pannelli di Anversa sono larghi più del 
doppio di tutte le altre sue opere conservate, superando perfino lavori monumentali come le pale di Ghent, 
Beaune e Portinari.  Senza dubbio deve essere stato fondamentale il contributo di apprendisti, assistenti e 
lavoranti, che sembrano coinvolti in tutte le fasi dellʼesecuzione. Negli ultimi anni di vita, dunque, Memling 
intraprese i più ambiziosi progetti di tutta la sua carriera. Il fatto che questa fosse una commissione straniera 
dimostra come, fino alla fine dei suoi giorni, il grande maestro fiammingo fosse ancora richiesto da una 
clientela internazionale. 
Nella maggioranza dei casi Memling lavorava su commissione: pale funerarie, dittici e trittici devozionali, 
dipinti per ispirare i pellegrinaggi spirituali, altari per gli ospedali, ritratti. Come quelli di van Eyck, i suoi 
committenti erano abbastanza ricchi da permettersi il meglio che il denaro potesse comprare. Che si 
trattasse di borghesi di Bruges o di mercanti e diplomatici italiani, tutti si affidavano a lui per la creazione di 
opere che avrebbero tramandato ai posteri la loro devozione e posizione sociale. La disponibilità di Memling 
a soddisfare i loro desideri contribuì senzʼaltro al suo enorme successo, tanto nelle Fiandre quanto allʼestero, 
garantendogli un posto dʼonore fra i più grandi maestri della pittura fiamminga. 
 



	   	   	  

	  

ELENCO OPERE 
 
Maestro napoletano 
San Michele arcangelo con i santi Girolamo 
e Giacomo della Marca e due donatori 
1490-1500 circa 
Tempera e olio su tavola, 193 x 257 cm 
Napoli, Museo di Capodimonte 
 
Documenti sui clienti italiani di Hans Memling  
(1 gennaio – 31 dicembre 1496), 
registro in pergamena, 39,7 x 40 x 7,5 cm 
(31 agosto 1495), pergamena 
con sigillo, 18,4 x 39,5 cm 
(Gravelines, 1 ottobre 1512), 
inchiostro su carta, 28,9 x 21,5 cm 
Lille, Archives départementales du Nord (ADN) 
 
Rogier van der Weyden (bottega) 
Compianto sul Cristo morto 
1460-1465 
Olio su tavola, 111 x 95 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
 
Hans Memling 
Madonna col Bambino in trono e due angeli 
musicanti 
1465-1470 circa 
Olio su tavola (quercia), 75,4 x 52,2 cm 
Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art, 
acquisto William Rockhill Nelson Trust 
 
Hans Memling 
Trittico di Jan Crabbe 
• Crocifissione con Jan Crabbe (pannello 
centrale) 
Olio su tavola, 84,5 x 66 cm 
Vicenza, Musei Civici – Pinacoteca di 
Palazzo Chiericati 
• Anna Willemzoon con santʼAnna (recto dello 
scomparto sinistro); Willem de Winter con san 
Guglielmo di Malavalle (recto dello scomparto 
destro) 
Olio su tavola, 83,3 x 26,7 cm 
New York, The Morgan Library and Museum 
• Annunciazione (verso degli scomparti laterali) 
Olio su tavola, 83,8 x 23,2 cm 
Bruges, Groeningemuseum 
 

 
 
Hans Memling 
Compianto su Cristo morto con un donatore 
1470-1475 circa 
Olio su tavola, 68,5 x 52,5 cm 
Roma, Galleria Doria Pamphilj 
 
Hans Memling 
Ritratto di Francisco de Rojas 
(scomparto sinistro di un trittico) 
1470 circa 
Olio su tavola incamottata, 105,7 x 50,2 cm 
Stati Uniti, collezione dellʼambasciatore 
J. William Middendorf II 
 
Hans Memling 
Passione di Cristo 
1470 
Olio su tavola, 54,9 x 90,1 cm 
Torino, Galleria Sabauda 
 
Seguace di Memling 
Trittico della Passione 
1500 circa 
Olio su tavola, 69,8 x 55,2 cm (pannello centrale 
senza cornice); 69,8 x 23,5 cm (scomparti 
laterali); 
80,7 x 127 cm (totale) 
Williamstown, Williams College Museum of Art, 
dono della Samuel H. Kress Foundation 
 
Hans Memling 
Trittico della Crocifissione 
Salita al Calvario, Crocifissione e 
Resurrezione (recto), Annunciazione (verso) 
1480-1485 circa 
Olio su tavola, 56,2/55,8 × 62,7 cm 
(Crocifissione); 
58 × 27,5 cm (Salita al Calvario); 57,8 × 28 cm 
(Resurrezione) 
Budapest, Szépművészeti Múzeum 
 
Gaspare Sacchi 
Scene della vita di Cristo 
1520-1530 circa 
Olio su tela, 114 x 192 cm 
Firenze, Museo di Palazzo Vecchio, donazione 
Charles Loeser 



	   	   	  

	  

Fra Angelico (Guido di Pietro) 
Pala di Perugia (scomparto di predella) 
Storie di san Nicola di Bari: Nascita di san 
Nicola, Vocazione e Dono alle fanciulle povere 
1437-1447/49 circa 
Tempera e oro su tavola, 34 x 60 cm 
Città del Vaticano, Musei Vaticani 
 
Hans Memling 
Cristo benedicente  
1485 
Olio su tavola (quercia), 
52 x 33,3 cm e 53,2 x 37,2 cm 
Genova, Musei di Strada Nuova, 
Palazzo Bianco 
 
Domenico Ghirlandaio 
Cristo benedicente 
1490 circa 
Tempera su tavola, 54,3 x 33,7 cm 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 
John G. Johnson Collection, 1917 
 
Hans Memling 
Cristo dolente 
1490 
Olio su tavola, 12 x 9,2 cm 
Esztergom, Keresztény Múzeum 
 
Hans Memling 
Cristo benedicente (Salvator Mundi) 
1480-1485 
Olio su tavola (quercia del Baltico), 
34,29 x 26,35 cm 
Collezione di Lynda e Stewart Resnick 
 
Hans Memling 
Madonna con Bambino (Maria lactans) 
1475-1480 
Olio su tavola, Ø 18 cm 
Courtesy of Christieʼs Auction House, New York 
 
Bottega di Hans Memling 
Madonna col Bambino 
Olio su tavola, Ø 17 cm circa 
Anversa, Museum Mayer van den Bergh 
 
 
 

Hans Memling 
Madonna col Bambino 
1485 
Olio su tavola, 44 x 32 cm 
Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga 
 
Bernardino Luini (Bernardino Scapi) 
Madonna col Bambino 
1500 circa 
Tempera su tavola, 62,4 x 44,2 cm 
Esztergom, Keresztény Múzeum 
 
Hugo van der Goes 
Madonna col Bambino 
1475-1480 circa 
Tempera (?) su tela, 47 x 34 cm 
Pavia, Musei Civici, Pinacoteca Malaspina 
 
Maestro del fogliame ricamato 
Trittico di Clemente VII 
SantʼAnna, la Madonna e il Bambino; 
lʼAddolorata con il Cristo dolente; Santa 
Margherita 
1500 circa 
Olio su tavola, 60 x 66 cm (pannello centrale); 
63 x 61 cm (scomparti laterali) 
Cagliari, Museo Diocesano, Curia Arcivescovile 
 
Hans Memling 
Trittico di Adriaan Reins 
1480 
Olio su tavola, 43,8 x 35,8 cm 
(pannello centrale senza cornice); 
44,5 x 13,5 cm (scomparti senza cornice) 
Bruges, Stedelijke Musea Brugge, 
Hospitaalmuseum 
 
Hans Memling 
Trittico della vanità terrena e della salvezza 
divina 
1485 circa 
Olio su tavola, 60 x 66 cm (pannello centrale); 
63 x 61 cm (scomparti laterali) 
Strasburgo, Musée des Beaux-Arts 
 
 
 
 
 



	   	   	  

	  

Hans Memling 
Santo Stefano e San Cristoforo 
1480 circa 
Olio su tavola, 47,5 x 16,2 cm e 47,9 x 15,6 cm 
Cincinnati, Cincinnati Art Museum, 
doni di Mrs E. W. Edwards 
 
Hans Memling 
Trittico Pagagnotti 
1480 circa 
• Madonna in trono col Bambino e 
due angeli (pannello centrale) 
Olio su tavola, 57 x 42 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
• San Giovanni Battista (scomparto sinistro); 
San Lorenzo (scomparto destro); Gru (verso) 
Olio su tavola, 57,5 x 17,3 cm; 57,5 x 17,1 cm 
Londra, The National Gallery 
 
Hans Memling 
Madonna col Bambino e angeli 
1480-1485 circa 
Olio su tavola, 58,8 x 48 cm 
Washington, National Gallery of Art, 
Andrew W. Mellon Collection 
 
Hans Memling 
Trittico della Resurrezione 
Martirio di san Sebastiano (scomparto sinistro) 
Ascensione (scomparto destro) 
1480-1485 
Olio su tavola, 62 x 42 cm (pannello centrale); 
62 x 19 cm (scomparti laterali) 
Parigi, Musée du Louvre, Département 
des Peintures 
 
Hans Memling 
San Pietro (recto) e San Francesco dʼAssisi 
(verso); Santa Elisabetta di Ungheria (recto) e 
San Bernardino da Siena (verso) 
(due scomparti laterali di un trittico) 
1485-1490 
Olio su tavola, 80 x 26,5 cm 
Municipio di Almazán (Soria) 
 
 
 
 
 

Sandro Botticelli (Alessandro Filipepi) 
Trittico della Trasfigurazione 
con san Girolamo e santʼAgostino 
1500 circa 
Tempera su tavola, 27,2 x 19,4 cm (pannello 
centrale); 
27 x 7,5 cm (scomparto sinistro); 
27 x 8,4 cm (scomparto destro) 
Collezione Pallavicini, Principessa Maria Camilla 
Pallavicini 
 
Maestro della Leggenda di santa Lucia 
Santa Caterina dʼAlessandria 
1485-1493 circa 
Olio su tavola, 208 x 83 cm 
Pisa, Museo Nazionale di San Matteo 
 
Maestro della Leggenda di santʼOrsola 
Trittico di Paolo Pagagnotti 
1480 circa 
• Madonna in trono col Bambino e angeli 
(pannello centrale) 
Olio su tavola (quercia), 96 x 73 cm 
Cherbourg-Octeville, Musée Thomas-Henry 
• Paolo Pagagnotti e san Paolo (recto dello 
scomparto sinistro); Cristo appare a sua madre 
(recto dello scomparto destro) 
Olio su tavola, 94,9 x 28,9 cm e 93,4 x 27,6 cm 
New York, Metropolitan Museum, 
The Friedsam Collection, lascito di Michael 
Friedsam 
• Ecce Homo (verso degli scomparti) 
Olio su tavola, 77,5 x 28,5 cm ciascuno 
Fiesole, Museo Bandini 
 
Maestro della Leggenda di santʼOrsola 
Madonna col Bambino e i santi Agostino, 
Giovanni Battista, Monica e Nicola da 
Tolentino 
1480 circa 
Olio su tavola, 77,5 x 96,5 cm 
Urbana (Illinois), Krannert Art Museum and 
Kinkead Pavilion, University of Illinois at Urbana-
Champaign Mrs. Katherine Trees Livezey, Mr. 
George S. Trees and the Mrs. Ellnora D. Krannert 
Fund 
 
 
 



	   	   	  

	  

Maestro della Leggenda di santa Lucia 
Madonna col Bambino 
1485 
Olio su tavola, 60 x 45 cm 
Modena, Galleria Estense 
 
Maestro della Leggenda di santa Caterina 
Annunciazione e Presentazione al tempio 
(recto), Madonna col Bambino e San Giovanni 
Evangelista, (frammenti del verso) 
1490-1495 circa 
Olio su tavola, 78 x 51 cm 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello 
 
Maestro di Andrea della Costa 
Trittico di SantʼAndrea 
1499 
Olio su tavola, 173 x 108 cm ciascun pannello 
Santa Margherita Ligure, chiesa di San Lorenzo 
della Costa 
 
Seguace di Memling 
Deposizione (recto) e SantʼAndrea (verso) 
1500 circa 
Olio su tavola, 39 x 48 x 3,8 cm 
Bruges, Groeningemuseum 
 
Hans Memling 
Ritratto dʼuomo 
1470-1475 circa 
Olio su tavola (quercia), 33,5 x 23 cm 
New York, The Frick Collection 
 
Hans Memling 
Ritratto di ignoto in un paesaggio 
1475 circa 
Olio su tavola (quercia), 38 x 27 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
 
Hans Memling 
Ritratto dʼuomo con una moneta romana 
1473-1474 
Olio su tavola (quercia), 31 x 23,2 cm 
Anversa, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten 
 
 
 
 

Hans Memling 
Ritratto di giovane 
1480 circa 
Olio su tavola (quercia), 92 x 56,5 cm 
Venezia, Gallerie dellʼAccademia 
 
Hans Memling 
Ritratto dʼuomo 
1475-1480 circa 
Olio su tavola (quercia), 31,8 x 27,1 cm 
Royal Collection Trust / HM Queen Elizabeth II 
 
Hans Memling 
Ritratto di donna (frammento) 
1480-1485 circa 
Olio su tavola (quercia), 23,2 x 18,4 cm 
Stati Uniti, collezione dellʼambasciatore 
J. William Middendorf II 
 
Hans Memling 
Ritratto di giovane uomo in preghiera 
1485-1490 circa 
Olio su tavola (quercia), 16 x 12 cm 
Upton House, The Bearsted Collection 
(The National Trust) 
 
Maestro della Leggenda di santʼOrsola 
Ritratto maschile 
1480 circa 
Olio su tavola, 38 x 31 cm 
Bergamo, Accademia Carrara 
 
Maestro della Leggenda di santʼOrsola 
Ritratto di Ludovico Portinari 
1475-1480 circa 
Olio su tavola, 43,5 x 32,1 cm 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 
John G. Johnson Collection, 1917 
 
Hans Memling 
Ritratto di Benedetto Portinari 
(scomparto destro del Trittico di Benedetto 
Portinari) 
1487 
Olio su tavola, 45 x 34 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
 
 
 



	   	   	  

	  

Hans Memling 
Ritratti di Willem Moreel e Barbara van 
Vlaenderbergh 
(scomparti di trittico) 
1480 circa 
Legno di quercia, 39,4 x 29 cm e 39,3 x 29,5 cm 
Bruxelles, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België 
 
Hans Memling 
Trittico Moreel 
I santi Cristoforo, Egidio e Mauro (recto) 
San Giovanni Battista e San Giorgio (verso) 
datato 1484 
Legno (rovere), 141 x 174 cm (pannello centrale); 
141 x 87 cm (pannello sinistro); 141 x 86,8 cm 
(pannello destro); corredato di cornice originale 
Bruges, Stedelijke Musea, Groeningemuseum 



	   	   	  

	  

 
Eʼ possibile scaricare le medesime immagini in alta definizione dal seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/2j6c1kqtwlenwry/AAAt-kdDSSIWFXG3qlbu07Zva	  

	  

	  

	  

	  

1a 

Hans Memling 
Trittico di Jan Crabbe 
Crocifissione con Jan Crabbe 
(pannello centrale) 
Olio su tavola, 84,5 x 66 cm 
Vicenza, Musei Civici – Pinacoteca di 
Palazzo Chiericati 
 

 

1b 

Hans Memling 
Trittico di Jan Crabbe 
Annunciazione (verso degli scomparti 
laterali) 
Olio su tavola, 83,8 x 23,2 cm 
Bruges, Groeningemuseum 
 

 

1c 

Hans Memling 
Trittico di Jan Crabbe 
Anna Willemzoon con santʼAnna (recto 
dello scomparto sinistro); Willem de 
Winter con san Guglielmo di Malavalle 
(recto dello scomparto destro) 
Olio su tavola, 83,3 x 26,7 cm 
New York, The Morgan Library and 
Museum 
 

 



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2 

Hans Memling 
Ritratto dʼuomo con una moneta 
romana 
(Bernardo Bembo?) 
1473-1474 (?) 
Olio su tavola, 31 x 23,2 cm 
Anversa, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten  

 

3 

Hans Memling 
Trittico della Resurrezione 
Martirio di san Sebastiano (scomparto 
sinistro) 
Ascensione (scomparto destro) 
1480-1485 
Olio su tavola, 62 x 42 cm (pannello 
centrale); 
62 x 19 cm (scomparti laterali) 
Parigi, Musée du Louvre, Département 
des Peintures 
 

 

4 

Hans Memling 
Trittico della vanità terrena e della 
salvezza divina 
1485 circa 
Olio su tavola, 60 x 66 cm (pannello 
centrale); 
63 x 61 cm (scomparti laterali) 
Strasburgo, Musée des Beaux-Arts  

 

 
 



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

5 

Maestro della Leggenda di santa 
Caterina 
Annunciazione  
1490-1495 circa 
Olio su tavola, 78 x 51 cm 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello 
 

 

6 

Maestro della Leggenda di santa 
Caterina 
Presentazione al tempio  
1490-1495 circa 
Olio su tavola, 78 x 51 cm 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello 
 

 

7 

Hans Memling 
Passione di Cristo 
1470 
Olio su tavola, 54,9 x 90,1 cm 
Torino, Galleria Sabauda 
(in mostra fino al 15 novembre)  



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8 

Hans Memling 
Madonna col Bambino 
1485 
Olio su tavola, 44 x 32 cm 
Lisbona, Museu Nacional de Arte 
Antiga 
 

 

9 
 

Hans Memling 
Ritratto dʼuomo 
1475-1480 circa 
Olio su tavola, 31,8 x 27,1 cm 
Royal Collection Trust / HM Queen 
Elizabeth II 

 

10 
 

Hans Memling 
Ritratto di donna (frammento) 
1480-1485 circa 
Olio su tavola (quercia), 23,2 x 18,4 
cm 
Collezione Ambasciatore J. William 
Middendorf II  
 

 



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

11 

Hans Memling 
Ritratto dʼuomo 
1470-1475 circa 
Olio su tavola, 33,5 x 23 cm 
New York, The Frick Collection 
 

 

12 

Hans Memling 
Madonna col Bambino e angeli 
1480-1485 circa 
Olio su tavola, 58,8 x 48 cm 
Washington, National Gallery of Art, 
Andrew W. Mellon Collection 

 

13 

Hans Memling 
Trittico di Adriaan Reins 
1480 
Olio su tavola, 43,8 x 35,8 cm 
(pannello centrale senza cornice); 
44,5 x 13,5 cm (scomparti senza 
cornice) 
Bruges, Stedelijke Musea Brugge, 
Hospitaalmuseum 
 

 



	   	   	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

14 

Hans Memling 
Trittico Moreel 
I santi Cristoforo, Egidio e Mauro 
(recto) San Giovanni Battista e San 
Giorgio (verso) 
Datato 1484 
Olio su tavola, 141 x 174 cm (pannello 
centrale);141 x 87 cm (pannello 
sinistro); 141 x 86,8 cm 
(pannello destro) 
Bruges, Stedelijke Musea, 
Groeningemuseum 
   

 

15 

Hans Memling 
Cristo benedicente  
1485 
Olio su tavola, 
52 x 33,3 cm e 53,2 x 37,2 cm 
Genova, Musei di Strada Nuova, 
Palazzo Bianco 

 

16a 

Hans Memling 
Trittico Pagagnotti 
1480 circa 
Madonna in trono col Bambino e 
due angeli (pannello centrale) 
Olio su tavola, 57 x 42 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
 

 



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

16b 

Hans Memling 
Trittico Pagagnotti 
1480 circa 
San Giovanni Battista (scomparto 
sinistro); San Lorenzo (scomparto 
destro); 
Olio su tavola, 57,5 x 17,3 cm; 57,5 x 
17,1 cm 
Londra, The National Gallery 
 

 

17 

Rogier van der Weyden (e aiuti) 
Compianto sul Cristo morto 
1460-1465 
Olio su tavola, 111 x 95 cm 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
 

 

18 

Hans Memling 
Santo Stefano  
1480 circa 
Olio su tavola, 47,5 x 16,2 cm e 47,9 x 
15,6 cm 
Cincinnati, Cincinnati Art Museum, 
dono di Mrs E. W. Edwards 

	  



	   	   	  

	  

	  

	  

	  

NOTA IMPORTANTE 
Le immagini possono essere utilizzate solo per accompagnare articoli o segnalazioni della mostra “Hans Memling” in 
programma alle Scuderie del Quirinale dallʼ 11ottobre 2014 al 18 gennaio 2015. 
Le immagini possono essere utilizzate solo per accompagnare articoli o segnalazioni della mostra. 
Ogni immagine DEVE essere seguita da didascalia e NON DEVE essere tagliata e/o manomessa. 
Le immagini possono essere utilizzate sul web solo in bassa definizione (72 dpi). 

19 

Hans Memling 
San Cristoforo 
1480 circa 
Olio su tavola, 47,5 x 16,2 cm e 47,9 x 
15,6 cm 
Cincinnati, Cincinnati Art Museum, 
dono di Mrs E. W. Edwards 

 

20 

Hans Memling 
Madonna col Bambino in trono e due 
angeli musicanti 
1465-1470 circa 
Olio su tavola (quercia), 75,4 x 52,2 
cm 
Kansas City, The Nelson-Atkins 
Museum of Art, acquisto William 
Rockhill Nelson Trust 
 

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

In	  occasione	  della	  mostra	  Memling.	  Rinascimento	  fiammingo	  alle	  Scuderie	  del	  Quirinale	  
il	  Palazzo	  delle	  Esposizioni	  presenta	  

	  
	  

Incontri	  con	  Memling	  
	  
	  
Come	  ormai	  consuetudine	  per	  ogni	  mostra	  delle	  Scuderie	  del	  Quirinale,	  il	  Palazzo	  delle	  Esposizioni	  
offre	   al	   pubblico	   un	   ricco	   programma	   per	   conoscere	   e	   approfondire	   i	   temi	   principali	  
dell’esposizione.	  Grazie	  agli	   interventi	  del	  curatore	  e	  di	  autorevolissimi	  storici	  dell’arte,	  si	  avrà	   la	  
possibilità	  di	  esplorare	  i	  temi	  principali	  dell’opera	  di	  Hans	  Memling,	  la	  natura	  del	  suo	  rapporto	  con	  
l’Italia	  e	  i	  legami	  con	  la	  restante	  cultura	  europea.	  
	  
22	  ottobre,	  ore	  18.30	  
Till-‐Holger	  Borchert	  
Groeningemuseum,	  Bruges	  
Memling.	  Rinascimento	  fiammingo.	  Le	  idee	  in	  mostra	  
Un	   percorso	   attraverso	   i	   temi	   e	   le	   scansioni	   della	  mostra,	   condotti	   per	  mano	   dal	   curatore	   Till-‐
Holger	  Borchert,	   specialista	   tra	   i	  più	  accreditati	  al	  mondo	  nel	  campo	  della	  pittura	   fiamminga	  del	  
Quattrocento.	  I	  capolavori,	  le	  sorprese	  inattese	  e	  le	  curiosità	  del	  progetto	  Memling.	  Rinascimento	  
fiammingo.	  
	  
29	  ottobre,	  ore	  18.30	  
Federica	  Veratelli	  
Université	  de	  Valenciennes	  et	  du	  Hainaut-‐Cambrésis	  
Lusso	  e	  diplomazia.	  I	  clienti	  italiani	  di	  Hans	  Memling	  
La	  vita,	   le	  attività	  e	   le	   carriere	  di	  mercanti,	  banchieri,	   agenti	  e	  diplomatici	   italiani	   installati	  nelle	  
Fiandre	  alla	  fine	  del	  Quattrocento.	  Uno	  spaccato	  sorprendente,	  ricostruito	  a	  partire	  da	  documenti	  
d’archivio	  inediti,	  sulla	  vita	  dei	  committenti	  di	  Hans	  Memling,	  tra	  cui	  spiccano	  alcuni	  membri	  della	  
famiglia	  fiorentina	  dei	  Portinari	  (Tommaso,	  Folco	  e	  Benedetto).	  
	  
12	  novembre,	  ore	  18.30	  
Francesca	  Cappelletti	  
Università	  degli	  Studi	  di	  Ferrara	  
Campagne,	  città	  e	  castelli.	  Il	  paesaggio	  dipinto	  tra	  le	  Fiandre	  e	  l’Italia	  al	  tempo	  di	  Hans	  Memling	  
All’epoca	  di	  Memling,	   fra	   Fiandre	  e	   Italia,	   	   acquista	  progressiva	   importanza	   la	   raffigurazione	  del	  
paesaggio,	   che	   diventerà	   genere	   autonomo	   solo	   all'inizio	   del	   Seicento.	   Nel	   nostro	   modo	   di	  
guardare	   alla	   natura,	   a	   volte	   incantato	   e	   a	   volte	   indagatore,	   i	   paesaggi	   di	   Memling	   e	   dei	   suoi	  
contemporanei	   occupano	   una	   posizione	   originaria,	   capaci	   di	   ricreare,	   in	   quadri	   di	   piccoli	  
dimensioni,	  la	  varietà	  dell'universo	  e	  di	  fare	  della	  pittura	  un'attività	  creatrice	  e	  quasi	  miracolosa.	  



	  
19	  novembre,	  ore	  18.30	  
Giovanni	  Carlo	  Federico	  Villa	  
Università	  degli	  Studi	  di	  Bergamo	  
Dipingere	  lo	  sguardo.	  Memling	  in	  laguna,	  tra	  Antonello,	  Bellini	  e	  Lorenzo	  Lotto	  
Il	   dialogo	   tra	   Bruges	   e	   Venezia,	   fin	   dagli	   anni	   di	   van	   Eyck,	   è	   stato	   straordinariamente	   fecondo,	  
accentuandosi	   sullo	   scorcio	   del	   secolo	   grazie	   alle	   novità	   del	   linguaggio	   di	   Memling.	   Recepite	   e	  
trasformate,	   tali	   novità	   saranno	  alla	  base	  di	   un	  nuovo	   linguaggio	   internazionale	   che	  dalle	  prime	  
riflessioni	   di	   Antonello	   da	  Messina	   condurrà	   all'idioma	   propriamente	   italiano	   di	  Giovanni	   Bellini	  
fino	  all'interpretazione	  psicologica	  di	  Lorenzo	  Lotto.	  
	  
26	  novembre,	  ore	  18.30	  	  
Paula	  Nuttall	  
Victoria&Albert	  Museum,	  Londra	  
Memling	  e	  la	  pittura	  italiana	  
Un’articolata	   panoramica	   sui	   modi,	   i	   tempi	   e	   le	   circostanze	   con	   cui	   la	   pittura	   fiamminga	   del	  
Quattrocento	  è	  stata	  recepita	  in	  Italia,	  con	  particolare	  riferimento	  all’influenza	  esercitata	  dall’arte	  
di	  Memling	  nel	  campo	  della	  ritrattistica,	  della	  rappresentazione	  del	  paesaggio	  e	  dell’immaginario	  
devozionale.	  
	  
10	  dicembre,	  ore	  18.30	  
Dominique	  Szymusiak	  
Musée	  départemental	  Matisse,	  Le	  Cateau-‐Cambrésis	  
Memling	  e	  Matisse:	  pittori	  del	  Nord	  
Un	  legame	  inatteso	  e	  acrobatico,	  ma	  non	  troppo,	  tra	  Memling	  e	  Henri	  Matisse,	  cui	  le	  Scuderie	  del	  
Quirinale	  dedicheranno	  un’ampia	  monografica	  nella	  primavera	  2015.	   In	  quanto	  uomo	  del	  Nord,	  
Matisse	  si	  fa	  erede	  naturale	  di	  una	  lunga	  tradizione	  figurativa	  e	  plastica	  che	  arriva	  fino	  ai	  primitivi	  
fiamminghi.	  È	  in	  artisti	  come	  van	  Eyck	  e,	  ancor	  più,	  Memling	  che	  va	  individuata	  quella	  sontuosità	  
decorativa	  che	  quattro	  secoli	  dopo	  Matisse	  ha	  inteso	  recuperare,	  attualizzare	  e	  trasmettere.	  
	  
	  
	  
Informazioni	  
Palazzo	  delle	  Esposizioni	  -‐	  Sala	  Cinema	  
scalinata	  di	  via	  Milano	  9	  a,	  Roma	  
www.palazzoesposizioni.it	  
INGRESSO	  LIBERO	  FINO	  A	  ESAURIMENTO	  POSTI	  
I	  posti	  verranno	  assegnati	  a	  partire	  da	  un’ora	  prima	  dell’inizio	  di	  ogni	  incontro	  
Possibilità	  di	  prenotare	  riservata	  ai	  soli	  possessori	  della	  membership	  card	  
	  



   
   

Memling. Rinascimento fiammingo 
per tutti 

Spot! 20 minuti un’opera 
lettura guidata 

dal 14 novembre alle ore 19 
Scuderie del Quirinale 

 

In occasione della mostra Memling. Rinascimento fiammingo, alle Scuderie del Quirinale torna Spot! 
l’appuntamento all’ora dell’aperitivo per la lettura guidata di un’opera. Un percorso in tre tappe per 
avvicinarsi all’artista fiammingo e alla sua pittura con uno sguardo e una modalità sempre nuovi. 
L’evento, a cura del Laboratorio d’arte, avrà luogo a partire da venerdì 14 novembre e sarà condotto dal 
Responsabile attività scientifiche e culturali delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi.  

 

venerdì 14 novembre ore 19.00 
Hans Memling 
Trittico realizzato per Jan Crabbe, 1470 circa  
 

 
 

 

Commissionata da Jan Crabbe, celebre collezionista e 
mecenate, appartiene alla fase iniziale della 
produzione di Memling. Espressione di un grande 
virtuosismo tecnico rende pittoricamente l’istante in 
cui con l’Annunciazione  il Verbo diventa carne, Cristo 
stesso s’incarna.      

                         

 
 
 
 
 
 
venerdì 19 dicembre ore 19.00 
Hans Memling 
Ritratto di uomo, 1470 – 1475 circa 
 

 
 

 

Con il suo sfondo paesaggistico idilliaco, questo 
ritratto è una delle opere più suggestive di Memling. 
Una figura maschile, di cui non conosciamo l’identità, 
ci appare a mezzo busto davanti a una finta cornice di 
pietra, che richiama l’effetto trompe-l’oeil dei dipinti 
di Jan van Eyck e Petrus Christus.                           

 

 
 
  

                                    
              

 
 
 

 
 

 
 



   
   

 
 
 
venerdì 9 gennaio ore 19.00 
Hans Memling 
Trittico Moreel, datato 1484 
 
Proveniente dalla chiesa di San Giacomo di 
Bruges, prende il nome dalla facoltosa famiglia 
che lo commissionò. Annoverabile fra i punti più 
alti dell’arte di Memling è un’opera di grande 
interesse non solo per lo sviluppo del primo 
paesaggismo fiammingo, ma anche perché 
rappresenta uno dei primi e più fulgidi esempi di 
ritratto di gruppo della scuola fiamminga.  

 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
info 
h. 19.00 appuntamento nell’atelier (davanti alla biglietteria)  
Scuderie del Quirinale, Via XXIV Maggio, 16 
partecipazione inclusa nel biglietto della mostra 
é necessario arrivare 15 minuti prima 
http://www.scuderiequirinale.it 
didattica.sdq@palaexpo.it  
 

http://www.scuderiequirinale.it/
mailto:didattica.sdq@palaexpo.it


 

                                                                                                                               

 

MEMLING. RINASCIMENTO FIAMMINGO 
per scuole e famiglie 

 

       
 
 

                                          A CAMBIARE LE STORIE 
         percorso grandi mostre 

         dal 11 ottobre al 18 gennaio 2015 
       Scuderie del Quirinale 

 
 

In occasione della mostra Memling. Rinascimento fiammingo, il Laboratorio d’arte delle Scuderie del 
Quirinale propone percorsi differenziati per i diversi pubblici. L’attività avviene in due momenti. La 
visita animata, con un linguaggio semplice e diretto e con il coinvolgimento attivo dei ragazzi, presenta 
una selezione di opere esposte per esplorare l’universo poetico dell’artista, familiarizzare con temi, 
materiali e processi. Il laboratorio stimola la creatività e sviluppa la capacità di rielaborare in 
autonomia i contenuti proposti. 
Una visita in mostra alla scoperta delle opere del celebre pittore fiammingo e della sua bottega, la cui 
caratteristica era l’utilizzo di un ricco repertorio di modelli pronti che il committente componeva per 
rendere l’opera unica e personale. In atelier, un laboratorio in cui le immagini di Memling diventano 
storie da mescolare e assemblare per reinterpretare il racconto in modo curioso e divertente. 
 
 

scuole • infanzia e primaria 
dal lunedì al venerdì ore 10.00-11.30 e ore 11.30-13.30 
ingresso € 4,00 per ragazzo (gratuito per la scuola dell'infanzia) 
attività € 80,00 per gruppo classe 
prenotazione obbligatoria tel. 848082408 
 

famiglie • ragazzi 7 > 11 anni 
domenica 16.00-18.00 
attività + ingresso mostra € 12,00 per ragazzo 
prenotazione consigliata € 1,50 tel. 06 39967500 
 
speciale biglietto integrato laboratorio  
i ragazzi che nell’arco di un mese partecipano anche a una delle attività del Palazzo delle Esposizioni possono 
acquistare il biglietto integrato a € 18,00 
 

offerta famiglia 
attività + ingresso mostra € 10,00 per ragazzo 
ingresso mostra € 9,50 per adulto (max 2 persone) 
 
 

informazioni  
www.scuderiequirinale.it 
didattica.sdq@palaexpo.it 

http://www.scuderiequirinale.it/
mailto:didattica.pde@palaexpo.it
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Le mostre

Memling
Rinascimento fiammingo

a cura di Till-Holger Borchert

Protagonista assoluto del Rinascimento fiammingo, Hans Memling divenne nella seconda
metà del Quattrocento, dopo la morte di Rogier van der Weyden sotto cui si era formato, il
pittore più importante di Bruges, cuore finanziario delle Fiandre e centro di produzione arti-
stica tra i più avanzati dell'area fiamminga. 
Pubblicata in occasione della più vasta rassegna dedicata a questo grande artista fuori dalle
Fiandre (regione dove operò per la maggior parte della sua attività e che conserva tuttora alcu-
ne delle sue opere più importanti), la monografia prende in esame ogni aspetto della sua opera,
dalle pale monumentali d’altare ai piccoli trittici portatili, oltre ai celeberrimi ritratti, genere in
cui Memling seppe perfezionare lo schema campito su uno sfondo di paesaggio, che esercitò
una fortissima seduzione anche presso numerosi artisti italiani del primo Cinquecento.  Il
volume approfondisce inoltre le forme di mecenatismo che fecero da propulsore per la carrie-
ra dell’artista. Più di tutti i suoi contemporanei, Memling divenne il pittore preferito della
potente comunità di mercanti e agenti commerciali italiani a Bruges, diventando l’erede dei
venerati maestri fiamminghi ormai scomparsi, Jan Van Eyck e Rogier van der Weyden. Fin dal-
l’inizio della sua attività indipendente come pittore di tavole, Memling riuscì a creare una sin-
tesi dei notevoli risultati di entrambi quei maestri, già tenuti nella più alta considerazione dalla
nobiltà italiana e dalle élite urbane che ne fecero il loro pittore di riferimento.
Accanto ai capolavori di arte religiosa provenienti dai più importanti musei del mondo, tra cui
il Trittico Pagagnotti (Firenze, Uffizi; Londra, National Gallery), il Trittico di Jan Crabbe
(Vicenza, Museo civico; New York, Morgan Library; Bruges, Groeningemuseum) o il monu-
mentale Trittico Moreel (Bruges, Groeningemuseum), la monografia presenta una magnifica
serie di ritratti quali il Ritratto di giovane dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Ritratto
d’uomo dalla Royal Collection di Londra (un prestito eccezionale della Regina Elisabetta II), il
Ritratto di donna di collezione privata americana, il Ritratto d’uomo della Frick Collection di
New York nonché il magnifico Ritratto d’uomo con una moneta romana (ritenuto l’effigie del-
l’umanista Bernardo Bembo) proveniente da Anversa.
Introdotto dai saggi di Barbara G. Lane (Hans Memling: vita e opere), Paula Nuttall (Memling
e la pittura italiana), Federica Veratelli (I tratti del potere. I clienti italiani di Hans Memling),
Till-Holger Borchert (Memling e l’Italia), il volume presenta il catalogo delle opere dell’artista
suddiviso in sette sezioni: Il Giudizio universale; Memling: i primi dipinti; Pittura narrativa;
Immagini devozionali; Pale d’altare di piccolo formato; I contemporanei; Ritratti. Chiudono il
volume la biografia a cura di Mieke Parez e la bibliografia.

2014, Skira / Scuderie del Quirinale
24 x 24 cm, 248 pagine, 185 colori, cartonato

ISBN 978-88-572-2512-8, € 38,00 

Roma, Scuderie del Quirinale
11 ottobre 2014 – 18 gennaio 2015
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Roma, 10 ottobre 2014 
 
 
 
 Da Roma a Bruges, un viaggio nell’arteDa Roma a Bruges, un viaggio nell’arteDa Roma a Bruges, un viaggio nell’arteDa Roma a Bruges, un viaggio nell’arte    
La mostra su Memling: un’occasione per scoprire Bruges tra Tardo Medioevo e Rinascimento 

 
 
 
 
Supportando la mostra Memling. Rinascimento fiammingoMemling. Rinascimento fiammingoMemling. Rinascimento fiammingoMemling. Rinascimento fiammingo, l’Ente del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle Fiandre contribuisce ad 
arricchire l’esperienza del visitatore, invitandolo a scoprire il contesto storico e culturale che “produsse” l’arte 
fiamminga e i dipinti di Hans Memling: ben più che un mero “sfondo”, le Fiandre sono la composizione di 
territorio e di storia che forniscono la chiave di lettura per apprezzarne più a fondo -e con maggiore 
consapevolezza- la statura artistica. Soprattutto per gli Italiani. 
 
La Bruges di MemlingLa Bruges di MemlingLa Bruges di MemlingLa Bruges di Memling    
Il nucleo di questo contesto è la città di BrugesBrugesBrugesBruges, nella seconda metà del Quattrocento cuore finanziario non 
soltanto delle Fiandre, ma dell’intera Europa, oltre che centro di produzione artistica tra i più avanzati dell'area 
nordeuropea. 
Qui Memling, erede di celebrati maestri ormai scomparsi come Jan Van Eyck e Rogier van der Weyden, divenne il 
pittore preferito della potente comunità di mercanti e agenti commerciali (molto spesso italiani). I loro traffici 
alimentarono un mecenatismo di cui Memling trasse frutto, ben posizionandosi nella più alta considerazione 
dalla nobiltà italiana e dalle élite urbane, che ne fecero il loro pittore di riferimento. 
Della Bruges di MemlingDella Bruges di MemlingDella Bruges di MemlingDella Bruges di Memling, prospera, indaffarata e cosmopolita    sopravvivono tuttora chiare vestigiasopravvivono tuttora chiare vestigiasopravvivono tuttora chiare vestigiasopravvivono tuttora chiare vestigia, nonostante 
siano passati oltre cinque secoli e nonostante la vicina-rivale Anversa, già nel Cinquecento, ne avesse scalzato la 
centralità commerciale. Proprio a Memling è intitolato il museo sorto nel Sint JanshospitaalSint JanshospitaalSint JanshospitaalSint Janshospitaal, l’istituzione 
ospitaliera medievale che dell’artista fu importante committente e che ne conserva oggi sei capolavori, tra cui il    
dittico della dittico della dittico della dittico della Madonna con bambino e Maarten van NieuwenhoveMadonna con bambino e Maarten van NieuwenhoveMadonna con bambino e Maarten van NieuwenhoveMadonna con bambino e Maarten van Nieuwenhove, l’affascinante ed enigmatico Ritratto di Ritratto di Ritratto di Ritratto di 
giovane donnagiovane donnagiovane donnagiovane donna (“Sybilla Sambetha”) e lo Scrigno di Sant’OrsolaScrigno di Sant’OrsolaScrigno di Sant’OrsolaScrigno di Sant’Orsola. Poco lontano, il GroeningemuseumGroeningemuseumGroeningemuseumGroeningemuseum, che alla 
mostra romana presta opere tra cui il Trittico per la Famiglia MoreelTrittico per la Famiglia MoreelTrittico per la Famiglia MoreelTrittico per la Famiglia Moreel, racchiude una ricca collezione di arte 
fiamminga, inclusi capolavori di Jan Van Eyck, Gerard David, Jan Provoost e Hugo van der Goes. 
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Bruges e l’ItaliaBruges e l’ItaliaBruges e l’ItaliaBruges e l’Italia    
Il rapporto di Bruges con l’Italia non è “soltanto” un fatto storico/artistico, una relazione nota agli studiosi e 
persa nei documenti dell’epoca. È infatti ben riconoscibile a Bruges il contributo delle grandi famiglie italianegrandi famiglie italianegrandi famiglie italianegrandi famiglie italiane, 
che con le proprie risorse e il proprio ingegno ne hanno alimentato la bellezza. 
Percorrendo le strade medievali o le vie d’acqua che innervano la città sono ancora visibili le logge e i palazzi logge e i palazzi logge e i palazzi logge e i palazzi 
dei Genovesi e dei Venezianidei Genovesi e dei Venezianidei Genovesi e dei Venezianidei Genovesi e dei Veneziani; l’edificio che fu il Banco dei Medici e i medaglioni di Lorenzo e Clarissa Orsini, 
nascosti nel silenzioso cortile della casa che fu dei Portinari, ricordano quanto FirenzeFirenzeFirenzeFirenze e Bruges abbiano 
condiviso traffici e affari che impreziosirono entrambe. Non erano infatti soltanto gli Italiani a richiedere l’opera 
degli artisti fiamminghi per celebrare il proprio prestigio o esprimere la propria religiosità: accadeva anche il 
contrario, come testimonia la Madonna di BrugesMadonna di BrugesMadonna di BrugesMadonna di Bruges    di Michelangelodi Michelangelodi Michelangelodi Michelangelo nella Chiesa di Nostra Signora, commissionata 
da un mercante locale, o il tondo in maiolica di Luca della Robbia che adorna una cappella della Chiesa di S. 
Giacomo. 
 
Le Le Le Le Fiandre e la mostraFiandre e la mostraFiandre e la mostraFiandre e la mostra: un invito a perdersi a Bruges: un invito a perdersi a Bruges: un invito a perdersi a Bruges: un invito a perdersi a Bruges    
Nel supportare la mostra Memling. RinascimMemling. RinascimMemling. RinascimMemling. Rinascimento fiammingoento fiammingoento fiammingoento fiammingo secondo il progetto espositivo di Till-Holger 
Borchert, curatore capo del Groeninge Museum di Bruges, l’Ente del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle FiandreEnte del Turismo delle Fiandre  non vuole soltanto 
sostenere un’iniziativa di altissimo livello culturale, che si inserisce nel filone di studi multidisciplinari degli ultimi 
anni sulla pittura europea del XV secolo: coerentemente con la propria mission, l’ente invita il pubblico italiano a 
visitare Bruges, il cui aspetto e le cui atmosfere consentono di immergersi, letteralmente, nella storia e nell’arte. 
Preservata in gran parte nell’impianto urbanistico e nell’aspetto che aveva tra Medioevo e Rinascimento (l’intero 
centro cittadino fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO), Bruges è una città estremamente vivibile, oltre 
che rispettosa (ed orgogliosa) della propria tradizione. Offre al visitatore un’esperienza che coniuga l’interesse 
per l’arte e la cultura delle Fiandre con i piaceri della tradizione borgognona, non da ultimi una gastronomia 
raffinata e una maestria, tanto birraria quanto artigianale, da sempre all’avanguardia. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Luca Lo BassoLuca Lo BassoLuca Lo BassoLuca Lo Basso    
Responsabile Media 
t. +39 02 97381697 - m. +39 340 1797301 - skype: prs-tvlmi  - l.lobasso@turismofiandre.it 
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