maestri del gotico
di Federico Giannini

Bagliori
al «tempo
dei Goti»
Sorta in Italia con sensibile ritardo
rispetto ai Paesi d’Oltralpe, l’arte
gotica rivela tuttavia una notevole
capacità di persistenza, affiancando
a lungo, soprattutto nella sua variante
«internazionale» e «cortese», la
contemporanea affermazione del
linguaggio rinascimentale.
Una mostra a Milano, dedicata alla
pittura italiana tra il XIV e il XV secolo, è
testimone di questa singolare continuità

Tutti i dipinti riprodotti nelle pagine che seguono sono
attualmente esposti nella mostra «Bagliori Gotici», in corso a
Milano presso la Galleria Salamon.
Sulle due pagine Giudizio Finale (particolare; intero a p. 53),
dipinto su tavola di Niccolò di Tommaso. 1360-1365.
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a, benché il defunto
padre mio Grangola
di buona memoria,
avesse dato ogni cura a ciò ch’io profittassi d’ogni perfezione e sapere politico
e il mio lavoro e studio corrispondessero benissimo, anzi oltrepassassero il suo
desiderio, tuttavia, come puoi ben capire, il tempo non era tanto propizio alle
lettere e comodo come ora, e non avevo
copia di precettori tali quali tu hai havuto. Il tempo era ancora tenebroso e
sentiva l’influsso malefico e calamitoso dei Goti che avevano distrutto ogni buona
letteratura. Ma, per

la bontà divina, luce e dignità sono state restituite alle lettere in questa età e
si vede tale progresso che difficilmente
oggi sarei promosso nella prima classe
degli scolaretti, io che nell’età virile ero
(non a torto) reputato il piú sapiente
del secol nostro. (…).
Ora tutte le discipline sono rifiorenti, le lingue restaurate: la greca senza
la quale sarebbe onta chiamarsi sapiente, l’ebraica, la caldea, la latina.
Sono in uso stampe elegantissime e
corrette, inventate al tempo mio
per ispirazione divina come,
per contro, l’artiglieria
per ispirazione diabo-

lica. Tutto il mondo è pieno di persone
sapienti, di precettori dottissimi, di ben
provveduti librai, e parmi che nemmeno al tempo di Platone, o di Cicerone,
o di Papiniano, fosse tanta comodità di
studio quanta ora si vede. Non si troverà piú d’ora innanzi in alcun posto o
compagnia chi non sia stato ben forbito
nell’officina di Minerva. I briganti, i
carnefici, gli avventurieri, i palafrenieri
d’oggi son piú dotti che i dottori e predicatori del tempo mio» (François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, I, 8).
L’affettuosa lettera di Gargantua
al figlio Pantagruel – quest’ultimo
appena arrivato da Orléans a Parigi per seguire i corsi della SorboA sinistra Madonna col Bambino, dipinto
su tavola dell’artista noto come Maestro
del 1310. Inizi del XIV sec.
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Nella pagina
accanto, in alto
San Francesco che
riceve le Stimmate
e Ultima Cena,
dittico di Jacopo
del Casentino.
1320 circa.
A sinistra il
particolare
dell’Ultima
Cena, nella cui
rappresentazione
compare una
scena piuttosto
rara, vale a
dire l’abbraccio
disperato di
Giovanni a Cristo,
che indica Giuda
come colui che lo
tradirà.

na –, contenuta nel Libro secondo
dell’opera di Rabelais, costituisce,
a parere degli storici, l’atto di nascita della stagione rinascimentale
in Francia; e si tratta, al contempo,
della prima condanna, sia pur limitata all’ambito prettamente letterario, della cultura del «tempo dei
Goti», nel Paese che, nondimeno,
dell’arte e dell’architettura gotica
conservava senza ombra di dubbio
le piú alte testimonianze.
Facendo opera di contestualizzazione, consideriamo che Rabelais
scriveva attorno al 1530 – la prima
edizione del Pantagruel è del 1532
–, e dunque l’epoca «tenebrosa» a
cui alludeva il vecchio Gargantua
altra non era se non lo scadere del
XV secolo: la medesima fase storica
che in Italia era nel frattempo mar-
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cata da personalità quali Lorenzo il
Magnifico, Ercole e Isabella d’Este,
Ferrante d’Aragona e dai papi Sisto
IV Della Rovere e Innocenzo VIII
Cybo, ovvero proprio coloro che
consideriamo i grandi principi del
nostro Rinascimento.

Coesistenza di linguaggi

Questa sfasatura cronologica si
spiega da un lato con il prestigio
della tradizione dell’arte gotica in
Francia, che costituiva certo un
argine al diffondersi di un nuovo
gusto proveniente da meridione.
Tuttavia, anche nella Penisola,
l’affermazione del linguaggio che
identifichiamo come rinascimentale, nell’arte e nell’architettura,
fu un fenomeno assai compassato,
che attraversò quasi tutto il Quat-

trocento con tempi e forme diverse di regione in regione, e talvolta
persino nei medesimi territori. Il
famoso affresco dell’oratorio dei
Disciplini a Clusone, in Val Seriana, con Il trionfo della morte e la
Danza macabra, porta i segni di una
cultura formale che è quella della
civiltà del tardo-gotico lombardo;
eppure venne realizzato da Giacomo Busca nel 1485: dieci anni piú
tardi rispetto al completamento
nella vicina Bergamo, da parte di
Giovanni Antonio Amadeo, della
cappella e del monumento sepolcrale di Bartolomeo Colleoni, capolavoro riconosciuto del Rinascimento italiano; e per giunta nello
stesso anno in cui verosimilmente
Leonardo consegnò – e si vide rifiutare – alla confraternita dell’Im-
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macolata Concezione la prima redazione della Vergine delle rocce, oggi
al Museo del Louvre, ma che era
destinata alla chiesa di S. Francesco
Grande a Milano.

Il tempo dell’oro

Proprio a Milano una mostra di
notevole pregio, organizzata dalla
Galleria Salamon al piano nobile
di Palazzo Cicogna in via San Damiano, mette ora in luce i caratteri della persistenza della civiltà
gotica nella pittura italiana tra
Trecento e Quattrocento. Già il titolo, «Bagliori gotici. Dal Maestro
del 1310 a Bartolomeo Vivarini»,
indica con precisione quale sia
il tema portante della rassegna:
lungi da quanto affermava Gargantua nella lettera a Pantagruel,
il «tempo dei Goti» nell’arte fu
tutt’altro che tenebroso, segnato
casomai dalla luce dell’oro sulle
tavole dipinte, da quella delle vetrate nelle chiese e delle sontuose
cromie nei codici miniati.
E nella pittura italiana in particolare il tempo dei Goti non si
circoscrive all’epoca condannata
da Rabelais nel brano sopra riportato: la temperie gotica nelle arti
figurative della Penisola si esprime
per circa due secoli, dalla fine del
Duecento sino alla metà del Quattrocento, lasciando peraltro la sua
eredità formale a nutrire la maniera di grandi artisti della nuova stagione, alcuni dei quali – per esempio appunto i Vivarini – tuttavia
avvertivano il loro temperamento
come poco in linea con i progressi in chiave luminosa della pittura
contemporanea.
Punti estremi del percorso della mostra sono l’anonimo artista
pistoiese noto come il Maestro del
1310, uno dei pittori che meglio
incarnano in Toscana l’introduzione di quegli accenti espressivi che
caratterizzano la miniatura francese dalla metà del XIII secolo in
poi; e Bartolomeo Vivarini, un autore veneziano della seconda metà
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Arte e pandemie

Il Giudizio divino dopo la peste
Lo storico dell’arte statunitense Millard Meiss, autore del
fondamentale testo Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte
Nera (Princeton 1951; edizione italiana, Torino 1982), notava come dopo
la pandemia degli anni 1347-51 alcune iconografie religiose della pittura
– in particolare in Toscana – fossero radicalmente mutate. Si trattava, a suo
parere, dell’ovvia conseguenza di un momento storico terrificante, nel quale le
cittadinanze di tutta Europa non riuscivano a darsi ragione di una strage che
non pareva possibile arrestare o limitare in alcun modo (si stima che le vittime
dell’epidemia furono circa 20 milioni, almeno un terzo dell’intera popolazione
del continente). Secondo Meiss, fra le iconografie che piú vennero modificate
vi è quella del Giudizio Finale: e quest’assunto non sorprende, dal momento
che nelle pagine di cronisti come Matteo Villani, come in quelle di illustri poeti
quali Francesco Petrarca, la peste assume il valore di nuovo Diluvio biblico,
espressione della collera rinnovata di Dio davanti ai peccati reiterati degli
uomini; e ipso facto anticipazione del giorno del giudizio.
Se nel Giudizio Universale affrescato da Giotto all’inizio del secolo
sulla controfacciata della Cappella degli Scrovegni, Cristo appare
in cielo da solo entro la mandorla, con sguardo benevolo rivolto verso
i beati, nella tavola di Niccolò di Tommaso oggi in mostra a Milano, risalente
al 1360-65 circa, egli compare insieme alla Madre. Ma mentre questa,
dall’indole compassionevole, si trova sul lato dei beati, Cristo, descritto come
giudice impassibile, sta comminando la sua condanna dalla parte opposta, su
dannati che, appena fuoriusciti dagli avelli, sono trattenuti e ricacciati indietro
da parte di spaventosi demoni. In altri termini la peste con le sue devastazioni
aveva mostrato con evidenza quanto potesse essere severo e insindacabile il
giudizio divino sulle colpe dell’umanità. E quanto dunque risultasse necessario
per i fedeli – magari spronati da immagini di natura devozionale – prepararsi a
una palingenesi, avvertita come un fatto imminente, attraverso un percorso di
penitenza e liberazione dal peccato.
del Quattrocento, che invece è un
maestro compiutamente rinascimentale, formatosi a Padova sui
modelli di Donatello e Mantegna,
ma che nella fase matura della sua
carriera, davanti all’emergere in
laguna della sintesi luminosa della
pittura di Giovanni Bellini, si pone
con questi in pervicace polemica,
recuperando l’elemento lineare
quale chiave di interpretazione privilegiata della realtà e della natura.

Dipinti parlanti

Linea e natura, del resto, costituiscono all’unisono la ragione formale intrinseca alla civiltà gotica:
le linee slanciate delle strutture

architettoniche si traducono in
pittura nella centralità del valore
del tratto di contorno, che diviene, a partire dalla fine del Trecento, principio autonomo e indipendente rispetto ai piani spaziali,
fattore di distinzione e ricercatezza di un’arte che doveva compiacere il gusto sopraffino delle corti
principesche. E allo stesso tempo
la mimesi degli elementi naturali
occorreva sí a sbalordire gli occhi e
i sensi dei committenti dei preziosi codici miniati; ma occorreva anche a illustrare il messaggio evangelico o le vite dei santi nei cicli di
affreschi delle basiliche, destinati
soprattutto a chi non sapeva legnovembre
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Giudizio Finale,
dipinto su tavola
di Niccolò di
Tommaso.
1360-1365 circa.
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gere e quindi si affidava ai dipinti
per apprendere il contenuto altrimenti inaccessibile dei testi sacri.
Furono gli Ordini mendicanti
– testimoni del movimento pauperistico e la cui missione era quella di condurre la catechesi verso i
ceti subalterni dei centri urbani –,
a sancire la fortuna di una pittura
che traeva ispirazione dall’aderenza alla realtà: una realtà talvolta
illustrata in modo prospettico e
straordinariamente illusivo, come
avviene nei famosi Coretti di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a
Padova o nelle nicchie con ripiani
e oggetti che si aprono nel registro
inferiore degli affreschi della Cappella Baroncelli in Santa Croce a
Firenze, a opera di Taddeo Gaddi.
Ma una realtà che può essere
resa anche con il timbro umorale di certe Madonne, lontane dalla
compostezza delle pose delle figure
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di Giotto, e animate piuttosto da
dettagli che le rendono accostanti
interlocutrici per l’osservatore devoto. Gli occhi azzurri della Vergine, nella tavola del Maestro del
1310 portata in mostra da Matteo
Salamon, attenuano il carattere
risoluto del volto e le donano uno
sguardo penetrante da cui è difficile distogliere la nostra attenzione
(vedi foto a p. 50, in basso).
A distanza di oltre sette secoli,
questo dipinto, dei primissimi anni del Trecento, è dunque ancora
straordinariamente «parlante». E
come attesta la Legenda dei tre compagni nel narrare il famoso episodio del dialogo tra Francesco d’Assisi – prima della conversione – e il
Crocifisso dipinto della chiesa di S.
Damiano (il Crocifisso interpellò
Francesco, appena entrato nella
chiesa, dicendogli «Francesco, non
vedi che la mia casa sta crollando? Va

dunque e riparala» e Francesco replicò tremante «Lo farò volentieri, o
Signore», Legenda Trium Sociorum,
V, 13), il compito delle immagini
devozionali era appunto quello di
parlare ai fedeli. Un compito che
l’opera del Maestro del 1310 assolve mirabilmente ancora oggi.

La condanna di Vasari

Meno vent’anni dopo Rabelais era
la volta di Giorgio Vasari a scatenare una nuova potente invettiva
contro l’arte gotica: «Ècci un’altra specie di lavori, che si chiamano
tedeschi, i quali sono di ornamenti e
di proporzione molto differenti da gli
antichi e da’ moderni; né oggi s’usano per gli eccellenti, ma son fuggiti da loro come mostruosi e barbari,
dimenticando ogni lor cosa di ordine,
che piú tosto confusione o disordine si
può chiamare; avendo fatto nelle lor
fabriche, che son tante ch’hanno amnovembre
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A destra Madonna
col Bambino in
trono, dipinto su
tavola dell’artista
dalmata Lovro
Dobricevic. Metà
del XV sec.
Nella pagina
accanto La Vergine
e san Giovanni
evangelista
dolenti, capicroce
realizzati da Lippo
di Dalmasio.
1390 circa.
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Cristo in pietà (particolare), dipinto su
tavola di Antonio Vivarini. 1440 circa.

morbato il mondo, le porte ornate di
colonne sottili et attorte a uso di vite,
le quali non possono aver forza a reggere il peso di che leggerezza si sia; e
cosí per tutte le facce et altri loro ornamenti facevano una maledizzione
di tabernacolini l’un sopra l’altro,
con tante piramidi e punte e foglie, che
non ch’elle possano stare, pare impossibile ch’elle si possino reggere; et hanno piú il modo da parer fatte di carta,
che di pietre o di marmi. (…) Questa
maniera fu trovata da i Goti, che per
aver ruinate le fabriche antiche e morti gli architetti per le guerre, fecero
dopo, chi rimase, le fabriche di questa
maniera, le quali girarono le volte con
quarti acuti e riempierono tutta Italia
di questa maledizzione di fabriche, che
per non averne a far piú, s’è dismesso
ogni modo loro. E Iddio scampi ogni
paese da venir tal pensiero et ordine di
lavori, che per essere eglino talmente
difformi alla bellezza delle fabriche
nostre, meritano che non se ne favelli
piú che questo» (Giorgio Vasari, Le
vite de’ piú eccellenti architetti, pittori

antonio e bartolomeo vivarini

Le braccia del Cristo in pietà
Nella pittura veneziana del Quattrocento ricorre
in modo particolare l’iconografia del Cristo in
pietà: il Redentore compare a mezzo busto, mentre
si erge dal sepolcro e ostende le ferite delle mani e del
costato per rendere il fedele partecipe del suo dolore.
Molto spesso tavole con questo tema chiudevano al centro
del registro superiore grandiose macchine d’altare – come
nel polittico di Carlo Crivelli per il duomo di S. Emidio ad
Ascoli Piceno – o addirittura ne costituivano singolarmente
la cimasa. Questa doveva essere l’originaria collocazione
anche di due tavole esposte alla Galleria Salamon, opera,
rispettivamente, di Antonio e Bartolomeo Vivarini.
I due fratelli, alla guida di una bottega oltremodo
fiorente in laguna per oltre mezzo secolo – nella
fattispecie dal 1440 circa fino al 1505, data
verosimile della morte di Alvise, figlio di Antonio – offrono
del tema due redazioni distinte, eseguite a distanza di
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quarant’anni l’una dall’altra. Nella tavola di Antonio, che
porta i segni della maniera adottata dal caposcuola nella
fase giovanile della sua carriera, Cristo incrocia le braccia
sul ventre offrendo un’interpretazione pacata e raccolta
della sofferenza, sublimata nell’insistenza dell’elemento
lineare a definirne elegantemente il profilo.
Nella tavola di Bartolomeo, che invece è opera
tarda e si colloca dopo il 1480, l’energia plastica
del modellato offre la visione di un Cristo a braccia
distese, che da calligramma si è fatto finalmente uomo.
Pur con tutte le resistenze di un autore ancora sospeso tra
Medioevo ed età moderna, l’arte di Bartolomeo incarna
dunque il superamento dell’astrazione, che era a sua volta
un concetto intrinseco alla civiltà figurativa del gotico. Una
figura certamente meno elegante la sua, ma improntata a
una schiettezza che prelude alle nuove esigenze di devozione
dell’assai piú smaliziato uomo dell’epoca rinascimentale.
novembre
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et scultori italiani, da Cimabue insino
a’ tempi nostri, 1550).
Vasari tuttavia, in modo molto
strumentale, limitava il suo giudizio alle architetture e in particolare all’ordine che chiamava appunto «tedesco», fondato sulla leggerezza delle strutture e sulle volte
ad arco acuto. Intenzione ovvia
dello storico aretino era svincolare il piú possibile l’arte italiana,
e soprattutto le arti figurative, da
qualsiasi legame con la «maniera
dei Goti»: nella sua speculazione, dunque, la pittura e la scultura da Giotto e dai Pisano in poi
altro non era se non un percorso
di rinascita dalla barbarie estetica

(«maledizzione di fabriche») imposta precedentemente dagli invasori d’Oltralpe alla nostra Penisola.

Gli allievi di Giotto

È stata la storiografia moderna a
includere la pittura italiana del
Trecento nella categoria del gotico, riscontrando ovviamente
una maggiore o minore adesione
agli stilemi considerati ordinari di
questo stile nei diversi contesti e
artisti analizzati. Il punto di contatto piú evidente con lo sviluppo delle arti figurative in Francia
è stato sempre individuato nella
tradizione senese (nella mostra
questa scuola è testimoniata da

Cristo in pietà, dipinto su tavola di Bartolomeo Vivarini. Dopo il 1480.
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tre preziosi tondi del cosiddetto
Maestro del Trittico Richardson),
che, non a caso, venne assunta in
blocco dalla corte papale ad Avignone quale lingua privilegiata
della pittura moderna.
Ma anche la verve narrativa dei
migliori allievi di Giotto a Firenze
attesta il gusto del dettaglio, proprio dell’intelligenza figurativa gotica: notevole nella rassegna milanese è a questo riguardo il piccolo
dittico (33 x 15,5 cm) di Jacopo
del Casentino, uno appunto degli
allievi piú prolifici di Giotto, nella
quale sono sovrapposti i soggetti di
San Francesco che riceve le Stimmate
e dell’Ultima Cena (vedi foto a p. 50,
in alto). In particolare, nel Cenacolo (vedi foto a p. 51) è raffigurato un
episodio piuttosto raro nell’iconografia consueta del tema, ovvero
l’abbraccio disperato di Giovanni
al Salvatore, mentre questi con la
mano destra sta indicando Giuda
come colui che lo tradirà.
L’episodio, che tradisce una
notazione patetica molto consona alla sensibilità religiosa trecentesca, si trova nelle Scritture solo
nel Vangelo di Giovanni (Gv. 13,
23-26): qui l’autore lo utilizza per
aumentare il senso di commozione, con i ritratti in sequenza degli
apostoli dai volti atterriti, mentre
Giuda, dallo sguardo piú compassato, indica se stesso, come a dire
«Io?». Jacopo del Casentino realizza la scena come se fosse un regista cinematografico moderno: ogni
dettaglio è descritto accuratamente, per non lasciare nulla al caso, e
lo spazio che si frappone sul tavolo
fra i calici e le piccole forme di pane
accresce il senso di tensione nello
spettatore; e tutto ciò sia chiaro
avviene in un dipinto che misura
appena pochi centimetri.
Un discorso a parte merita la tavola col Giudizio Universale del fiorentino Niccolò di Tommaso (vedi
box e foto alle pp. 52-53): testimone
questi della generazione di artisti
che era sopravvissuta alla Peste
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Madonna col Bambino,
dipinto su tavola di Agnolo
Gaddi, forse dalla basilica
fiorentina di
S. Maria Novella.
1370-1375.
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Nera e che nelle iconografie adottate portava chiari i segni di questo
doloroso passaggio.
Punto di arrivo della tradizione
che fa capo a Giotto è invece il pittore Agnolo Gaddi, figlio minore
di Taddeo, ovvero l’artista che per
ben 24 anni aveva fatto parte della
bottega del maestro di Bondone,
seguendolo per tutte le peregrinazioni nella Penisola della fase matura. Agnolo è certamente il pittore fiorentino piú importante della
sua epoca – gli ultimi trent’anni
del XIV secolo –: basti pensare al
riguardo ai grandi cicli di affreschi da lui realizzati nella Cappella
Maggiore di Santa Croce a Firenze
e nella Cappella del Sacro Cingolo
nel duomo di Prato.
Nella sua fiorente bottega si formarono a loro volta tutti i piú alti
ingegni della stagione del tardogotico fiorentino; e vi si formò anche Cennino Cennini, colui che nel
Libro dell’arte, prendendo a modello
proprio l’atelier di Agnolo, avrebbe
tramandato quale fosse il funzionamento di un laboratorio d’artista
alla fine del Trecento. Eppure, sebbene il suo ruolo centrale sia stato
ormai ampiamente riconosciuto
dagli studi, gli esordi dell’attività
del piú giovane dei Gaddi risultavano essere ancora un problema poco
sondato dalla storiografia moderna.
Sopperisce a questa lacuna il
bel volume in lingua inglese curato da Angelo Tartuferi in occasione
di questa mostra, Agnolo Gaddi. The
early career and a new ‘Madonna and
Child’ (Milano 2021), testo monografico dedicato al reperimento di
una sontuosa Madonna col Bambino
forse proveniente in antico, secondo il parere espresso proprio da
Tartuferi, dalla basilica di S. Maria
Novella (vedi foto alla pagina accanto). L’opera si presenta nella sua
sfavillante tenuta cromatica, segno
di come Agnolo Gaddi in gioventú
avesse sedimentato, oltre alla tradizione paterna, anche le impressioni dai lavori di Giovanni da Milano
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e Giotto di Maestro Stefano detto
Giottino, pittori decisamente piú
orientati al recupero delle morbidezze luminose dell’ultima stagione della maniera giottesca. La
Madonna Salamon si presenta nella
sua precisa scansione dei piani prospettici, ma seduce soprattutto in
ragione delle decorazioni in oro del
bordo del manto della Vergine e del
sottile disegno della punzonatura a
marcare i nimbi. Una tavola dunque da collocare certamente entro
il 1375, ma che altrettanto chiaramente anticipa molte delle ragioni
formali dell’ultima stagione del gotico, quella appunto dalla natura
piú «cortese» e «internazionale».

Realtà diverse

Con il passaggio al nuovo secolo, la mostra offre l’occasione di
distendere lo sguardo verso altre
realtà territoriali: innanzitutto la
città di Siena, la cui cultura è attestata da un notevole San Francesco che mostra i segni delle Stimmate eseguito da Andrea di Bartolo,
nello stesso periodo (1410-13) in
cui il pittore attendeva al Polittico
dell’Osservanza per la basilica oggi
dedicata a san Bernardino; poi soprattutto Bologna con i due capicroce laterali con La Vergine e san
Giovanni evangelista dolenti di Lippo
di Dalmasio (vedi foto a p. 54), speculari nella loro indole fortemente
espressiva a quelli del Crocifisso già
nella chiesa di S. Girolamo della
Certosa e oggi nelle Collezioni Comunali di Palazzo d’Accursio.
Quindi le Marche, con la Crocifissione di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro, opera realizzata
quasi alla metà del Quattrocento,
ma che mostra ancora l’ossessione
lineare e quell’eloquenza espressiva persino urlata propria del realismo tardo-gotico; infine Venezia
con due dipinti dal soggetto speculare – il Cristo in pietà – da parte
di Antonio e Bartolomeo Vivarini,
pittori muranesi che rappresentano il passaggio estremamente

compassato a una nuova stagione
formale (vedi box a p. 56).
A lungo collaboratore della
bottega di Antonio Vivarini è stato Lovro Marinov Dobricevic, noto
alla storiografia italiana col nome
convenzionale di Maestro dell’Annunciazione Ludlow – dal momento che l’opera piú importante del
gruppo stilistico a lui riferito era
appunto una tavola con l’Annunciazione di Maria, che si trovava agli
inizi del Novecento nella raccolta
privata di Lady Alice Ludlow, nella
tenuta di Luton Hoo in Inghilterra –: di questo autore, originario
di Cattaro in Montenegro e attivo
a lungo a Venezia e Dubrovnik, la
rassegna della Galleria Salamon
presenta una raffinata Madonna col
Bambino in trono (vedi foto a p. 55).
Ora, l’individuazione del Maestro Ludlow nella personalità di
Dobricevic era stata suggerita nel
1971 da un geniale storico dell’arte ungherese, Miklós Boskovits, di
gran lunga il piú grande studioso
moderno della pittura italiana, e
in particolare fiorentina, alla fine
del Medioevo. Boskovits ci lasciava
giusto dieci anni fa, il 19 dicembre
del 2011. La mostra milanese per
forza di cose si presenta dunque come un tributo personale a lui e alle
sue ricerche sull’arte della Penisola:
ricerche che hanno contribuito a illuminare un’epoca per secoli ritenuta, a torto come abbiamo visto,
un periodo di fitta oscurità.

Dove e quando
«Bagliori Gotici
Dal Maestro del 1310
a Bartolomeo Vivarini»
Milano, Galleria Salamon
fino al 17 dicembre
Orario lunedí-venerdí,
9,30-13,00 e 14,00-18,00;
altri orari su appuntamento
Info tel. 02 76024638; e-mail:
info@salamongallery.com;
www.salamongallery.it
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