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La struttura

Ubicazione del museo
Il Rijksmuseum si trova in Stadhouderskade 42, ad 
Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Nella pagina seguente è riportato il percorso per 
raggiungere il  museo dall’hotel “Van Gogh”.

Orari di apertura
Il museo statale è aperto tutti i giorni dalle ore 
09:00 alle ore 17.00.

A fi anco è riportata l’affl uenza media per ogni 
ora della settimana.

Info

Postbus 74888 
1070 DN Amsterdam 
The Netherlands

E-mail: info@rijksmuseum.nl

Telephone: +31 (0) 20 6747 000

www.rijksmuseum.nl

Affl uenza media giornaliera
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Veduta dal satellite
percorso dall’hotel “Van Gogh” al Rijksmuseum
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Storia
Il 19 novembre 1798, più di tre anni dopo la nascita della Repubblica, durante l’occupazione fran-
cese dei Paesi Bassi, il governo, su suggerimento del ministro delle fi nanze Isaac Gogel, decise di 
istituire un museo nazionale (dopo l’esempio francese). Il museo ospitava inizialmente i resti delle 
precedenti collezioni vicereali e una varietà di oggetti provenienti da istituzioni statali. Il 31 maggio 
1800, la National Art Gallery aprì le sue porte per la prima volta presentando oltre 200 dipinti e og-
getti storici in mostra.

Trasferiti ad Amsterdam
Nel 1808 il nuovo re Luigi Napoleone, fratello dell’im-
peratore Napoleone, ordinò che le collezioni venisse-
ro trasferite ad Amsterdam, che sarebbe diventata 
la capitale del Regno d’Olanda. Le opere d’arte e 
gli oggetti sono stati portati al Palazzo Reale in Piazza 
Dam, l’ex municipio di Amsterdam, dove erano uniti 
con i dipinti più importanti della città, tra cui ‘Night 
Watch’ di Rembrandt. Nel 1809, il Museo Reale apre i 
battenti al pubblico, con l’impiego dell’ultimo piano 
del palazzo come area espositiva.
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Nel 1813, alcuni anni dopo che Guglielmo I ritornò in Olanda come nuovo re, il “Rijks Museum” e 
la collezione nazionale di stampe de L’Aia si trasferirono a Trippenhuis, a Kloveniersburgwal, sede 
di quello che sarebbe poi diventato la Reale Accademia delle Arti e delle Scienze dei Paesi Bassi, 
mentre gli altri oggetti furono trasferiti a L’Aia.



Il progetto di Cuypers
Il Trippenhuis si è rivelato inadatto e molti sostennero che fosse necessario creare, nei Paesi Bassi, 
creare un museo nazionale dedicato. Nonostante ciò, la costruzione di un nuovo edifi cio non ebbe 
inizio fi no al 1876, dopo molti anni di dibattiti. L’architetto Pierre Cuypers (1827-1921) elaborò un 
progetto per il Rijksmuseum, che combinava gli stili gotico e rinascimentale. L’edifi cio del museo fu 
inaugurato uffi cialmente il 13 luglio 1885.

Quasi tutti i dipinti più antichi appartenenti alla città di Amsterdam sono stati esposti nel Rijksmu-
seum, insieme ai dipinti e ed alle stampe del Trippenhuis.

La ristrutturazione
Nel corso degli anni, le collezioni continuarono a crescere e le intuizioni dei musei continuarono a 
cambiare, e così anche l’edifi cio del Rijksmuseum subì molti cambiamenti. Furono aggiunte delle 
stanze al lato sud-occidentale dell’edifi cio tra il 1904 e il 1916 (ora la Philips Wing) per ospitare la 
collezione di dipinti ottocenteschi donati al museo da due coniugi. Negli anni ‘50 e ‘60, i due cortili 
originali erano coperti di edifi ci per creare più stanze.
Nel 1927 il museo olandese fu diviso per formare i dipartimenti di storia e scultura olandesi e arte ap-
plicata, che sono stati poi spostati in parti separate dell’edifi cio dopo il 1945. L’arrivo di una collezio-
ne donata dall’Associazione degli amici dell’arte asiatica negli anni ‘50 ha portato alla creazione 
del dipartimento di arte asiatica.
Gli anni ‘70 hanno registrato un numero record di visitatori di quasi un milione e mezzo l’anno, e 
l’edifi cio gradualmente ha iniziato a non soddisfare i requisiti moderni per i musei, e così la necessità 
di rinnovamento del Rijksmuseum divenne sempre più pressante.
Dopo dieci anni di ristrutturazione, rinnovamento e ricostruzione, il Rijkmuseum ha riaperto al pub-
blico il 13 aprile 2013.
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Architettura del museo
L’attuale sede del museo, chiamata dall’architetto “catte-
drale”, venne edifi cata a partire dal 1876 sul progetto di Pierre 
Cuypers. Originariamente fu concepita per assolvere alla du-
plice funzione di galleria d’arte e passaggio pedonale-cicla-
bile. Essa è realizzata in mattoni rossi e riprende, nei materiali 
e nelle forme, la stazione ferroviaria di Amsterdam centrale.
 Lo stile architettonico vario è una combinazione di elementi 
gotici, come il verticalismo e la spiccata elevazione, e rinasci-
mentali, tra cui la simmetria, la modularità e la divisione in or-
dini; tale fusione risulta equilibrata e impedisce virtuosamente 
il prevalere di uno stile sull’altro, rendendo il Rijksmuseum unico 
nel sue genere.

Il Rijksmuseum che oggi vediamo è frutto di diversi 
interventi di ristrutturazione, i quali hanno alterato la 
struttura originaria: dal 1904 al 1916 furono costru-
ite le sale del versante sud-est dell’edifi cio, negli 
anni 50 e 60 i due cortili interni furono coperti per 
ospitare un numero maggiore di sale espositive e 
infi ne l’ultimo intervento vedrà la chiusura del mu-
seo nel 2003 per un nuovo progetto di riqualifi cazio-
ne, il quale si concentrerà sul ripristino del modello 
originale e sul collegamento dei due cortili interni 
senza però chiudere l’iconico passaggio ciclabile.
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L’Atrium
L’Atrium è l’ampio spazio di ingresso del Rijksmu-
seum dal pavimento grigio, ricavato dalla coper-
tura di due cortili di mattoni presenti negli edifi ci 
originali disegnati da Cuypers. Il soffi tto dei due 
spazi che dialogano tra loro mediante un corrido-
io, è realizzato in acciaio e vetro e armonizza la 
struttura neogotica agli elementi contemporanei 
delle strutture di servizio.

L’Asian Pavilion
Il museo possiede anche una massiccia collezione di 
arte asiatica, con manufatti che risalgono addirittura 
al 2000 a.C.
Il padiglione, di architettura contemporanea, è stato 
progettato da Cruz Y Ortiz proprio per accogliere que-
sta esposizione così eterogenea.
Nel giardino del museo sorge il volume rivestito in 
pietra dell’Asian Pavilion, collegato alla facciata sud 
del museo tramite un passaggio sotterraneo; appare 
come un piccolo edifi cio sviluppato su due piani, che 
con le sue aperture vetrate sembra galleggiare sullo 

specchio d’acqua che lo circonda.



La Philips Wing
La Philips Wing mette a disposizione uno spazio contem-
poraneo adibito all’allestimento delle mostre tempora-
nee, che incorpora elementi architettonici recuperati 
dalla demolizione di edifi ci storici olandesi e li mette a 
contatto in una serie di gallerie espositive. Anche qui 
i lampadari fungono da fulcro visivo e contribuisco-
no a dare un ordine ai diversi percorsi del complesso.
I due giganteschi lampadari giocano il ruolo essenziale 
di scalare l’altezza eccessiva degli ambienti e di fungo-
no da correttori acustici, per via della loro manifattura 
in materiale fonoassorbente; fungono inoltre da sup-
porto al sistema di illuminazione artifi ciale che, insieme 
alle vetrate, mira a risaltare i colori chiari degli interni.

Atelier Building
Una struttura edifi cata non lontano dal museo e colle-
gata ad esso mediante un tunnel sotterraneo che par-
te dal centro di formazione multidisciplinare del museo, 
ospitato nella scuola di disegno Teekenschool.
L’Atelier Building è stato progettato in modo che po-
tesse godere di pali di fondazione supplementari e 
che ottenesse una copertura in soluzione a base di 
calcestruzzo impermeabile e un sistema di raffred-
damento a causa della presenza delle opere d’arte.
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Planimetria del museo
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Collezioni permanenti

Collezioni storiche
Il Rijksmuseum è la più nota istituzione museale dedicata alla 
rappresentazione storica e artistica della cultura fi amminga. 
Il museo offre una collezione di oltre 8.000 opere di periodi differen-
ti: vista l’eterogeneità della materia espositiva l’identifi cazione di 
collezioni permanenti al suo interno corrisponde alla suddivisione 
basata sul periodo di realizzazione dell’opera.

L’arte medievale e rinascimentale, 1100-1600
Arte e religione: l’infl uenza della fede cristiana nella pittura fi am-
minga, dai ‘Secoli bui’ all’antropocentrismo rinascimentale.

Il secolo d’oro, 1600-1700
I nomi più noti del panorama artistico fi ammingo nei lavori del se-
colo di maggior crescita economica e culturale dell’Olanda.

Gli anni della reggenza e dell’Illuminismo, 1700-1800
Il secolo dei lumi e delle rivoluzioni: dallo sfarzo del Rococò 
all’intensità espressiva dei personaggi delle opere romantiche.



L’Impressionismo e l’arte del XIX secolo, 1800-1900
Luce e macchie di colori nel nuovo panorama artistico europee: la nascente e personale perce-
zione dell’arte post-impressionista.

L’uomo e le macchine negli anni delle guerre mondiali, 1900-2000
La sofferenza delle guerre mondiali e la forza della rinascita: la collezione offre un’ampia panora-
mica del secolo più controverso della storia dell’umanità.
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Papers, woods and glasses
Vetri lavorati a mano o tramite soffi atura, fi nemente lavorati e incisi 
si accostano ad elaborate sculture in legno, simbolo di un’abilità 
tecnica ineccepibile.

Asian Pavillion
Cina, Tailandia, Vietnam, India ed Indonesia: le opere più rappre-
sentative del panorama artistico asiatico tra quotidiano e sovran-
naturale.

Collezioni supplementari 
Il museo offre anche una ricca collezione supplementare di opere 
di manifattura artigianale di diverse epoche: dall’arte della scul-
tura primitiva alla lavorazione nelle botteghe del periodo rinasci-
mentale, dai templi tailandesi, dalla vetreria dei palazzi reali occi-
dentali, l’insieme trasporta il visitatore lungo una linea del tempo 
immaginaria fondata sulle abilità manuali di uomini di ogni tempo.
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Esposizioni temporanee

80’s Years’ War. The birth of Netherlands
L’intento della mostra è quella di analizzare e rappresentare le vicende della guerra di indipenden-
za olandese, nota come guerra degli 80 anni.

La mostra abbraccia le più svariate tematiche connesse alla guerra (libertà religiosa, la determinazio-
ne dell’uomo, terrore e persecuzione) e fornisce una diversa contestualizzazione del periodo storico.
Un iniziale risollevamento popolare contro la chiesa ed il re mutò in una guer-
ra tra due Potenze europee, Spagna e Paesi Bassi, con ripercussioni globali. I Paesi Bas-
si si divisero in Belgio e Olanda. L’Olanda deve la sua esistenza a questa guerra e alla rivol-
ta guidata da valori fondamentali  di tolleranza, protesta, determinazione e libertà.
I visitatori hanno la possibilità di osservare dipinti di Bruegel, Rubens, e Tre Borch, ritratti di Guglielmo 
d’Orange e dell’ammiraglio Piet Hein, grandi arazzi raffi guranti battaglie, armi e importanti docu-
menti storici come il trattato di pace di Ghent e quello della pace di Münster che portò alla fi ne 
della guerra.

Document Nederland: Stacii Samidin photographs The cafè
Per l’allestimento di questa mostra, il fotografo Stancil Samidin ha cattura-
to immagini di caffè e bar olandesi, con i loro proprietari e clienti abituali.
L’atmosfera e la clientela dei vari bar si differenziano ampiamente, ma han-
no tutti valori e un fi ne comune: il contatto sociale, il divertimento ed il relax.
Stancil Samidin, nato nel 1987, ha vissuto come fotografo tra le gang e le vie di Los Angeles: per 
la sua collezione ha scattato fotografi e a giovani ragazzi dei quartieri francesi, ad alcune fami-
glie nelle favelas di Nairobi e a fuggiaschi criminali che si aggiravano per le strade di Rotterdam.



Chintz: Global Textile
Il Rijksmuseum esibisce 30 oggetti che ripercorrono lo 
sviluppo del Chintz, mostrando come materiale ab-
bia contribuito alla moda del XVII e del XVIII secolo.
Questo cotone indiano, fi lato con luminosi e colorati 
motivi botanici, non era usato solamente nell’abbiglia-
mento, ma anche per decorare intere pareti di stanze 
private, nelle case della nobiltà. Questa rivoluzione ha 
avuto ripercussioni ancora sentite nella nostra epoca: 
case di moda del calibro di Mulberry e Gucci hanno 
tratto grande ispirazione da questi design, vivi e colorati,  
come si può percepire nelle loro collezioni autunno-2018.
Gli oggetti della mostra in-
cludono fi occhi di chintz, 
decorazioni murali, sopra-
biti, vestiti da ballo, gonne 
e abiti. Il clue dell’esibizio-
ne è un copriletto del XVIII 
secolo, decorato con gli 
stemmi delle casate di Am-
sterdam.
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Rembrandt
Rembrandt van Rijn nacque il 15 luglio 1606 a Leida, nei Paesi Bassi. Fre-
quentò la scuola di latino per poi iscriversi all’Università che abbandonò 
presto per accettare un lavoro in bottega da van Swanenburgh. Dopo 
un breve periodo di apprendistato ad Amsterdam, con il celebre pit-
tore Pieter Lastman, Rembrandt aprì uno studio a Leida, dove divenne 
famoso per i ritratti e per l’acquaforte. Lastman delineò il suo primo stile, 
con dipinti di dimensioni ridotte dalla grande ricchezza di dettagli, dalle 
tematiche principalmente religiose o allegoriche. 
Dopo aver ottenuto numerose commissioni di ritratti, si trasferì ad Am-
sterdam. 
Qui sposò la moglie Saskia e iniziò con le prime rappresentazioni biblico 
mitologiche legate alla forza matrigna della natura e le stampe di argo-
mento paesaggistico.

I grandi fi amminghi
All’interno del museo sono allocate diverse opere dei due più famosi artisti fi amminghi: Rembran-
dt e Vermeer.

Nel 1654, con la nascita della fi glia Cornelia il colore si fece più ricco e intenso, i colpi di pennello 
più evidenti e pronunciati: il risultato fu una realizzazione meno curata, contro la moda del tem-
po. Nei suoi ultimi anni dipinse gli autoritratti più introspettivi, prima di morire in miseria, nel 1669.
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Veemeer
Della vita di Jan Vermeer si conosce molto poco: la data di nascita è imprecisata e si sa solamente 
che venne battezzato il 31 ottobre 1632. Nel 1652, Vermeer ereditò sia la locanda acquistata dal 
padre, che i suoi affari commerciali. Nonostante fosse di famiglia protestante, sposò una giovane 
cattolica, Catherina Bolnes, nell’aprile del 1653. Dopo le nozze, la coppia si trasferì dalla madre di 
Catherina. Ella ebbe un ruolo fondamentale nella vita del pittore: usò la propria rendita per soste-
nere il genero che cercava di imporsi nel mondo dell’arte, anche dopo la crisi fi nanziaria del 1672. 
Nel 1653, Vermeer divenne membro della Gilda di San Luca. Nel 1662 venne eletto capo della 
Gilda fi no al 1672. Morì nel dicembre del 1675. Vermeer era in grado di ottenere colori trasparenti 
applicando sulle tele il colore a punti piccoli e ravvicinati. La sua tecnica punta ad una resa più 
vivida possibile, con effetti che egli ricerca con un interesse quasi scientifi co. Vermeer utilizzava la 
camera oscura per poter defi nire l’esatta fi sionomia dei personaggi e la precisa posizione degli og-
getti. Ciò spiegherebbe i pochi disegni preparatori per le sue opere, ma soprattutto spiegherebbe 
anche gli effetti di luce dei suoi quadri, come il “fuori fuoco”. 

L’estrema vividezza e qualità dei colori è dovuta alla grande cura posta 
dall’artista nella preparazione dei colori ad olio e nell’estrema ricerca-
tezza dei migliori pigmenti rintracciabili, come il suo blu oltremare, otte-
nuto dal lapislazzuli, molto costoso, utilizzato in tutti i suoi dipinti. Dipinge 
soprattutto donne, delle quali rappresenta l’intimità domestica. Dipin-
ge sempre nel suo studio. Infatti la luce arriva quasi sempre da sinistra, 
dove stavano le fi nestre. Nei suoi dipinti appare una borghesia attenta 
ai valori del lavoro, della famiglia, alla cura dei fi gli e impegnata nelle 
faccende della vita domestica, circondata da oggetti ricercati e di 
lusso.



17

Opere: tema domestico-familiare

TITOLO: La danza dell’uovo
AUTORE: Pieter Aertsen
DATA: 1552
DIMENSIONI: 84cm x 172cm
LUOGO DI CONSERVAZE: Rijksmuseum, Amsterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola
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TITOLO: Cristo in casa di Marta e Maria
AUTORE: Joachim Beuckelaer
DATA: 1566
DIMENSIONI: 171cm x 250cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Amsterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola
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TITOLO: Donna che fi la e uomo con boccale
AUTORE: Pieter Pietersz
DATA: 1570 ca.
DIMENSIONI: 76cm x 63,5cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola

TITOLO: Contadini in un interno 
AUTORE: Adriaen Van Ostade
DATA: 1650
DIMENSIONI: 44cm x 35,5cm 
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola
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TITOLO: Stradina di Delft o “La stradina”
AUTORE: Jan Vermeer
DATA: 1657-58
DIMENSIONI: 53,50cm x 43,50cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela

TITOLO: La lattaia 
AUTORE: Jan Vermeer
DATA: 1658-1660
DIMENSIONI: 45,5cm x 41cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela
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TITOLO: La toilette 
AUTORE: Jan Havickszoon Steen
DATA: 1660 ca.
DIMENSIONI: 37cm x 27,5cm 
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola 
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TITOLO: Donna che legge una lettera
AUTORE: Jan Vermeer
DATA: 1663 ca.
DIMENSIONI: 46,5cm x 39cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela 

TITOLO: L’armadio della biancheria 
AUTORE: Pieter De Hooch 
DATA: 1663
DIMENSIONI: 70cm x 75,5cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela 
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TITOLO: La festa di San Nicola 
AUTORE: Jan Havickszoon Steen
DATA: 1665-1668
DIMENSIONI: 82cm x 70,5cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela
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TITOLO: La lettera d’amore 
AUTORE: Jan Vermeer
DATA: 1669-1670
DIMENSIONI: 44cm x 38cm 
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela

TITOLO: Giovane donna in un interno turno
AUTORE: Jean-ètienne Liotard
DATA: 1752-1754
DIMENSIONI: 100cm x 75cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: pastello su pergamena
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TITOLO: Lo scrittore 
AUTORE: Jan Ekels
DATA: 1784
DIMENSIONI: 27,5cm x 23,5cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola

TITOLO: Lezioni di musica 
AUTORE: Louis Moritz
DATA: 1808 
DIMENSIONI: 47cm x 53cm 
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tavola 
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TITOLO: Ritratto di Alida Christina Assink
AUTORE: Jan Adam Kruseman
DATA: 1833
DIMENSIONI: 206cm x 149cm 
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Am-
sterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela
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TITOLO: L’allegra famiglia 
AUTORE: Jan Steen 
DATA: 1668 
DIMENSIONI: 110cm x 141cm
LUOGO DI CONSERVAZIONE: Rijksmuseum, Amsterdam, Paesi Bassi 
MATERIALI E TECNICA: olio su tela
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