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Benozzo Gozzoli e
la Cappella dei Magi
Palazzo Medici Riccardi

Costui fu […] da chi lo conobbe
tenuto pratico di grandissima
invenzione, e molto copioso
negli animali, nelle prospettive,
ne' paesi e negli ornamenti.
Fece tanto lavoro nella età sua,
che e' mostrò non essersi molto
curato d'altri diletti […].
Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori,
architettori, 1568

Benozzo Gozzoli, Madonna con il Bambino e angeli, ﬁne
quarto decennio - quinto decennio del XV secolo
(Londra, National Gallery).

Benozzo di Lese, più noto come Benozzo Gozzoli, nasce seicento anni fa tra il 1420 e il 1421 - ed è un grande pittore ﬁorentino del Quattrocento.
La mostra dedica un’attenzione speciale al rapporto dell’artista con
Firenze e al legame con la famiglia Medici, a partire dalla sua
collaborazione con fra Giovanni da Fiesole, il Beato Angelico, nel
convento di San Marco ﬁno al capolavoro della Cappella dei Magi per
Palazzo Medici. L’esposizione di dipinti, di disegni e di documenti scelti,
in dialogo con creazioni multimediali d’autore, permette di cogliere i
tratti peculiari della sua opera e di apprezzarne tanto la maestria tecnica
quanto la sua ﬁnezza esecutiva. La resa ricercata, quasi tattile, delle
superﬁci e dei particolari insieme alla composizione salda e luminosa
delle sue pitture rendono infatti Benozzo uno dei protagonisti più alti del
Rinascimento ﬁorentino.
In mostra è presentata una delle prime opere del giovane artista, la
preziosa Madonna con il Bambino e angeli in prestito dalla National
Gallery di Londra: essa oﬀre al nostro sguardo l’inclinazione di Benozzo
per i dettagli, tanto minuziosamente curati da sembrare reali.
Nel 1447 Benozzo lascia Firenze per raggiungere l’Angelico a Roma,
collaborando all’esecuzione di importanti cicli di aﬀreschi per papa
Eugenio IV (oggi perduti) e successivamente per papa Niccolò V. A
questi si intrecciano ulteriori prestigiose committenze in Umbria, a
Orvieto, a Montefalco e poi in Lazio, a Viterbo.
Alla morte del frate pittore (1455) è ritenuto suo erede naturale e ﬁrma,
l’anno seguente, la splendida Pala della Sapienza Nuova per l’omonimo
collegio di Perugia, esposta in mostra.
A essa si aﬃanca in mostra un’altra meravigliosa tavola dell’artista, con
la sua carpenteria originale: la Madonna dell’Umiltà fra sant’Andrea,
san Prospero e due angeli, eseguita dieci anni dopo per la chiesa di
Sant’Andrea presso San Gimignano.

Benozzo Gozzoli, Pala della Sapienza Nuova, 1456, Perugia (Galleria Nazionale dell’Umbria).

Nel tempo che intercorre fra le due opere Benozzo è a Firenze, dove è
attestato fra il 1459 e il 1464. La famiglia Medici gli aﬃda l'incarico di
dipingere la propria cappella privata; grazie a questa committenza
l’artista raggiunge grande fama e riceve in città prestigiosi incarichi per
importanti lavori su tavola, fra cui la celebre Pala della Puriﬁcazione e
di San Zanobi. In mostra è possibile apprezzare il pilastrino con i santi
Bartolomeo, Giovanni Battista e Giacomo maggiore, aﬃancato al
pilastrino gemello di Domenico di Michelino, ma anche la bella
predella conservata al Museo di San Marco.
Nella decorazione ad aﬀresco della cappella medicea Benozzo esprime
la sua perfetta padronanza della tecnica dell'aﬀresco, tanto da fargli
conquistare l’attestazione di “optimo maestro in muro”. In un felice
connubio fra storia sacra, atmosfera ﬁabesca e inserti d’attualità, egli dà
forma eterna al ruolo di una famiglia destinata a identiﬁcarsi con la
storia e con la fortuna di Firenze.

Benozzo Gozzoli, Filemone e l’asino, Gesù Bambino benedicente,
Re Mago, 1459 circa (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei
disegni e delle stampe, inv. 70 E).

Benozzo Gozzoli, Ritratto di uomo con berretto,
XV secolo (Parigi, Musée du Louvre, Département
des arts graphiques, inv. 772DR r).

In mostra è esposto il codice laurenziano dove è riportata l’iscrizione
che introduceva un tempo in cappella, chiave di lettura dell'intero
programma decorativo: il viaggio dei Magi e gli inni delle schiere
angeliche convergono verso l’Adorazione del Bambino Gesù sull’altare.
Sono presentati inoltre alcuni disegni che mostrano assonanze con i
protagonisti del corteo e con i pastori, ma anche con gli animali che
accompagnano la cavalcata e ne punteggiano il paesaggio.
A essi si accompagna una rosa di lettere che testimonia lo stretto
legame che intercorreva fra Benozzo e la famiglia Medici.
Inﬁne, un’installazione multimediale immersiva dedicata
all’iconograﬁa della Cappella dei Magi si pone come un tassello
prezioso, scenograﬁco ed emozionante di questa mostra e, come tale,
capace di avvicinare ancor di più alla straordinaria opera di Benozzo
Gozzoli, al suo talento per una narrazione minuziosa e alla sua felice
sapienza compositiva.

Nessuno andando a Firenze dovrebbe rinunciare al piacere
di visitare questa piccola cappella in cui pare che galleggi
ancora qualcosa dell’aroma e del sapore di una vita festosa.
Ernst Gombrich, The story of art, 1950

Benozzo Gozzoli, Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria, particolare, 1460 - 1463
(Firenze, Museo di San Marco).
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