
 

 

SCORCI DI STORIA DELLA PITTURA FIAMMINGA

NELLE SUE RELAZIONI CON L’ARTE ITALIANA*

maturandosì all’arte dei Van Eyck, occorre risalire al punto
nel quale l'arte dei senesi s'intreccia con l’arte dei miniatu—

risti: l’arte senese partì dalla patria per fare il giro dell’ Europa
centrale e ritornare poi carica di qualche grano di realtà e di mag—
gior fasto illustrativo. Duccio, come altri artisti senesi, studia le
miniature settentrionali e, tanto nella Madonna Gualino come nella
Madonna Rucellai attn'buita al Duccio, « si sente accanto alla tra—
dizione bizantina una sensibilità nuova preparata dai miniaturi—
stixfl. Siena non fu dominata dai problemi dell’arte della miniatura,
e rimase estranea a quello che il Longhi chiama il problema de—l
l’analogia naturalistica da Giovanni Van Eyck sino a Piero della
Francesca. Siena, come osserva il Cecchi, sospinge talvolta il suo
fiabesco verso curiosità naturalistiche, che restano al margine,

ma non sono il fulcro del quadro. Tra le personalità artistiche
che si succedono & Siena dal 1285 al 1348, Simone Martini più
di tutti gli altri accoglie nuovi elementi nella sua ispirazione,
sfruttando una sua felicità illustrativa alla quale deve 1a sua fama
e il successo nell’ambiente cortigiane ed elegante. Viaggiando da.
Siena a Napoli e ad Avignone, raccolse notizie e spunti di quell’afle
che più inclinava. a descrizione illustrativa: Avignone offriva alla
pittura senese un ampio dominio sotto le insegne di Simone Mar—
tini, che appunto ad Avignone doveva venire a conoscenza della
miniatura francese =. Così l’arte senese è quella che più impara
dall’arte franceèe e che, nello stesso tempo, più insegna ad essa:

P ER ritrovare le origini della pittura fiamminga quale venne

* Da un’opera di prossima pubblicazione presso la R. Accademia. d’ Italia
sui rapporti culturali fra. Belgio e Italia.

1) EMILIO CECCHI, Trecmtisti senesi, edizione di valori plastici, Roma., 1928.

2) Cmu‘. H. WEIGELT, La pitlum senese del Trecento, Verona, 1933, p. 21.

   

 



  

     

  

                           

     

 

584 CLAUDIO VARESE

secondo il Cecchi, Simone Martini parrebbe si studi di rendere più

breve che sia possibile il distacco fra il suo ritratto di Roberto d'An—

giò e quello di Ruggero Vander Weiden. Doveva maturare ìn Duccio

e nei Lorenzetti una propria ed originale forma artistica, che

richiama l’arte orientale e l’origine bizantina con modi originali

e non risolvibili nell’alte gotica. Ma l’arte senese n'versandosi

all'estero ha offerto al gotico, specialmente con Simone Martini,

paradigmi di eleganza e dì scaltrimento formale, tanto che se ne

trovano tracce iconografiche ed illustrative nell’arte dei miniatu-

risti. C' è tuttavia una netta differenza di atteggiamento psicolo—

gico che si ripercuote nell’arte, tra il modo con il quale lavorano

gli artisti senesi e quello dei successivi e contemporanei miniatu-

risti‘: i miniaturisti vanno continuamente intaccando l’icono—

grafia tradizionale e le annettono un’ importanza che i senesi non

capiscono: 1a preoccupazione iconografica da una parte e 1a rela-

tiva indifferenza dei senesi ci fa sentire una diversità di consape-

volezza stilistica.

L’arte francese dal 1350 fino al 1420, risentì moltissimo del‘

l‘arte italiana Vista attraverso 1a linea senese e il giottismo, e se

ne servì per creare una tecnica che risolvesse i problemi della

illustrazione e del commento moralistico e narrativo. Le forme

convenzionali, le eleganze dell’arte gotica vengono sempre più

riempiendosi e nutrendosi. Il problema dell’arte francese, pur

nel valersi dei risultati stilistici dell’arte italiana, era quello di

una maggior comprensione della realtà 2. Questo problema si pose

nella tradizione miniaturistica dove s' incontrava 1a civiltà fran—

cese con la civiltà della Borgogna, nei libri d’ore del Duca di Berry.

nei libri d’ore di Torino dei fratelli Limburg: anche la scultura

in Borgogna, dal Beauneveu allo Sluter, cerca di uscire dalla sti-

lizzazione gotica e di affermare un contenuto più ricco e più vivo.

Lo sviluppo della civiltà francese, il fermento di conoscenza e di

novità. artistica che i pittori settentrionali vennero attingendo

in quel grande centro artistico che fu Avignone al tempo della

corte pontificia, allargò man mano il cerchio prima ristretto delle

scuole provinciali: coll’abbondanza e la ricchezza delle ordinazioni

1) COMNTE PAUL DURIEU, La miniature flamanda au temps de la com 1121301414

gogne (1415-1530), Bruxelles, Paris, 1921.

1) DVORAK, Das Rätsel dgr Kumi der Bruder Van Eyck, München, x915.
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SCORCI DI STORIA 585

riportò la pittura e la scultura ad una piü Chiara coscienza libe-

randole dalla soggezione dell’architettura: accelerò il processo di

formazione di un gusto nello stesso tempo più vario e più vasto:

scomparve quell’arte particolaristica che c’era. stata nel precedente

isolamento provinciale: si creò uno stile di più n'cca esperienza

e così gli artisti che affluivano dalle provincie francesi e dai Paesi

Bassi formarono lo stile francese del ’300. La costruzione delle

grandi cattedrali, dei palazzi papali in Avignone, l’edificazione

del Louvre, richiamano scultori, architetti, pittori di vetrate:

le corti patrizie e sovrane impiegano miniaturisti per 1’ illustrazione

dei libri di devozione. Per designare l’ influenza italiana si usava

in Francia la frase (mvmge de Lombardie, cioè opera. d'italiani:

e in genere tecnica italiana, cioè riduzione tecnica di resultati

stilistici italiani. Venivano in Italia artisti forniti di conoscenze

tecniche, per infomarsi dei problemi e delle novità della cultura

artistica italiana, e d’altra parte per diffondere () per apprendere

ritrovati tecnici. Nel 1398 venne a Milano Jacob Coene di Bruges,

che fu impiegato all’opera del Duomo e disegnò per esso piani

architettonici: possedeva ricette di colori di cui si valsero pittori

lombardi: sappiamo di un’opera intitolata « de colon'bus ad pin—

gendum; capitula scripta et notata & Ioanne Archerio anno do-

mini 1398 ut accepit a ]acobo Coena flamingo pictore, commorante

tunc Parisiis » !. In questo libro dunque il pittore Giovanni Ar—
cherio milanese è ü depositario e il divulgatore di misure e artifici

di colore: cominciava sin da allora il mito della bravura tecnica

degli artisti delle provincie settentrionali, che doveva spingere
tanti italiani verso il nord e che dà fondamento alla leggenda

della pittura ad olio scoperta da Giovanni Van Eyck.

Una parte della cfitica francese ha voluto rintracciare nelle

miniature, nella tradizione indipendente dell’arte della miniatura,

il massimo impulso dell'arte del ’300 e ’400, trascurando le solu—

zioni stilistiche degli italiani e dei fiamminghi. È vero invece che

l'arte dei «libri d’ore » dei fratelli Limburg nasce nell’ambito

della Borgogna ed è già avviata in senso fiammingo, proprio per

essersi saputa distaccare dall’arte gotica. Il modo con cui l'arte

dei fratelli Van Eyck apparve, fu conosciuta e diffusa, favorì il

sorgere di quella leggenda critica, nella quale i Van Eyck vengono
———— .

I) DURIEU, jacques Caene, peintm de Bruges, Bruxelles.

  
 

  
 



 

 

586 CLAUDIO VARESE

raffigurati come mitici iniziatori del naturalismo, eroi della. pittura,

genî autoctoni fiamminghi, scopritori primi della natura in con-

trapposizione, in parallelismo immaginario, con l’arte italiana

del ’400. I fabbri e i divulgatori di questa leggenda furono princi»

palmente italiani, da. Ciriaco d'Ancona & Giovanni Santi, sino a

che il Van Manderl, il Vasan'. fiammingo, non 1a raccolse e diffuse

anche nei Paesi Bassi, nella stessa estensione e misura con la quale

era nota in Italia. Secondo il Van Manderl il dipingere con 1a colla

e con il bianco d’uovo era venuto nei Paesi Bassi dall’ Italia: il

Vasari racconta della pittura ad olio esportata da Bruges nell’ Italia

meridionale e poi a Venezia da Antonello da Messinal. I pro—

cedimenti tecnici che gli italiani ammiravano nei fiamminghi e i

fiamminghi negli italiani, sono il presupposto del rapporto tra l'uno

e l’altro paese. Il Vasari, nel giudicare gli artisti, portava il suo

pregiudizio rinascimentale, il bisogno di ritrovare le di teorizzare

una scoperta e il valore creativo dell’ individuo.

Fino a che punto l’arte dei fratelli Van Eyck si riconnetta al-

l’arte italiana, oltre alle influenze sentite attraverso la miniatura,

è problema molto discusso. Alcuni critici si sono domandati se il

Van Eyck abbia conosciuto la prospettiva del Brunelleschi, ma

a torto, perchè completamente diversa è 1a funzione stilistica che

adempie la prospettiva, la conquista dello spazio, l’armonia nel

Brunelleschi, dalla funzione della prospettiva naturalistica in Gio-

vanni Van Eyck. Era in quel momento di moda il gotico interna—

zionale che non permetteva che l'arte italiana fosse conosciuta

nei vari centri culturali. Tanto in Italia quanto nei Paesi Bassi

si conservano elementi accessori del gotico, come la delicatezza

eccessiva e l’eleganza calligrafica e slanciata: ma tanto in Italia,

quanto nei Paesi Bassi, la nuova arte è il superamento dei motivi

gotici. Il colore di cui si valgono i mìniaturisti era già qualche

cosa di più del colore gotico: raffinando per la necessità del genere

certi particolari e certe minuzie, i miniaturisti avevano imparato

a graduate, sia pure empiricamente, 1a luce, a rendere espressivo, sia

pure illustrativamente, il colore: creavano il luminismo nordico,

sia pure per scrupoli e bisogni illusionistici: il virtuosismo illustra»

tivo dei miniaturisti ]i aveva spinti a distinguere una camera

» . .
1) Cfr. GIOVANNI BATTISTA CAVALCASELLE e CROWE, L’antzca pntum fiam-

mingu, Firenze, 1899.
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illuminata da una camera all’oscuro, a rendere tutti gli elementi

di un raccordo come richiedeva la miniatura. H Dvorak ha distinto

l’arte di Umberto da quella di Giovanni Van Eyck secondo 1a

„ maggiore o minore emancipazione dagli schemi dell'arte gotica,

V ai quali Umberto è più legato di Giovanni. Giovanni cerca di co—

stmire lo spazio in profondità, si vale con maggior consapevolezza

della luce come elemento costruttivo del quadro, incentrando molto

spesso la composizione in una figura sola, adoperando una nuova

scala di valori coloristici e sostituendo al colorismo predetermi-

nato dei gotici, uno nuovo. Il quadro nasce sul modello, sull’ inte—

resse che l’artista ha per il soggetto.
La pittura dei fratelli Van Eyck ha soprattutto il merito di

avere inquadrato i motivi del naturalismo e del luminismo europeo,

come si erano andati annunciando ed affermando qua e là come

fenomeni culturali: il men'to di Giovanni Van Eyck è stato quello

di dare consapevolezza stilistica al naturalismo. Gli elementi cul—

turali, di una vasta. cultura figurativa sono quelli che, assorbiti

da Giovanni Van Eyck e da lui costruiti, lo fanno apparire sco»

pritore dj un nuovo mondo: le figure di Adamo e di Eva, la statua
di S. Giovanni Evangelista nel polittico di Gand sono certo dentro

il mondo Iuministico, ma corrispondono & un senso di costruttività

che può da lontano ricordare esempi italiani, ma che è, lì,

nuovo. Pittura di tappeti, miniatura, prima. pittura francese e

imitazione senese, pittura della corte di Avignone ; vari elementi

interferiscono — come si è accennato — tra di loro nel problema

della formazione dell’arte dei Van Eyck. Il naturalismo, cioè

quella particolare mentalità figurativa che si attribuisce ai fiam- !

minghi, e prima degli altri a Giovanni Van Eyck, non è an-

ch’essa altro che il frutto di una maturazione culturale. Il gruppo

di S. Giovanni con la Madonna nella Crocifissione al « Kaiser Frie—

drich Museum », bilanciato ai due lati di un crocifisso straordina-

riamente basso, con un terreno screpolate, un viottolo pietroso,

un osso di morto, qualche ciuffo di erba selvatica, dipinto in pro—

fondità laterale, è quanto di più sobrio ci possa essere nelle rappre—

sentazioni naturalistiche: il paesaggio dispiegato con pacifica ten—

sione dietro il gruppe in primo piano ; comandato dall’albero con

1a cupola architettata in leggera sfumatura e appena punteggiato

da. un volo di uccelli risalente in leggero acclivio verso un lontano

orlo di campagna appena segnato, ma sovrastato con fiamminga
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588 CLAUDIO VARESE

meticolosità da un mulino a vehto. Dal Van Eyck in poi le figure

vengono molte volte inquadrate figurativamente da spunti natura—

listici e descrittivi che si risolvono in funzioni stilistiche: ritagli

d’ombra, prospettiva di paesaggio, spiragli di uscio, riflessi di luci

da finestre o da specchi, sfondo di tende, intervalli di piante,

graduazioni dei piani del terreno, della superficie del cielo, liste

e fascie oscure o brillanti di tappeti, zone di decorazione murale,

gioielli, catenelle, stacco di fiori o di verzura.

Giovanni Van Eyck introduce la prima risoluzione del problema

della luce: l’abilità con la quale rappresenta i raggi del sole, che

cadendo nel chiuso di una stanza attraverso una finestra tolgono

tutti i contorni alle cose e riempiono 10 spazio quasi di scintille ì

dorate, è nuova ed è sua.

A questo nesso figurativo, & questa preoccupazione del problema

della luce si riallaccia l'arte non soltanto fiamminga e olandese,

ma anche l’arte italiana in certi suoi aspetti. Per capire 1’ impor—

tanza dello stile luministico di Giovanni Van Eyck, basta ricor—

dare come il Longhi, critico così geloso della originalità e della

assolutezza dei valori stilistici dell’arte italiana, propn'o al Van

Eyck abbia occasione di richiamarsi, parlando dell’artista italiano

che meglio rappresenta questa assolutezza e questa originalità:

Piero della Francesca. Nella Flagellazione di Urbino, di Piero della.

Francesca, «i chiodi della porta sono così toccati dalle gocce

del lume da precorrere i miracoli del Vermeer sulle borchie delle

poltrone olandesi del 700 » I. II Longhi osserva che l’abito dì

broccato azzurro e oro del ministro anziano della. stessa Flagella»

zione si può paragonare in tutta 1a pittura europea contempo—

ranea soltanto con l’abito del cancelliere Rolin dipinto venti anni

innanzi da Giovanni Van Eyck; e se è lecito parlare della pittura

fiorentina di un gusto tutto fiammingo delle stoffe, dei disegni,

dei tappeti, traccia evidente e riconoscibile se ne trova nella pit—

tura di Piero della Francesca. Tutta la Flagellazione di Urbino

ci ricorda quella che il Longhi chiama la sublime intimità ottica

fiamminga, che Piero accosta alla commisurazione italiana. Que—

ste osservazioni del Longhi, questi rapporti accennati tra Piero

e Giovanni Van Eyck, ci avvertono che l’ importanza e il valore

in senso esemplare dell’arte fiamminga per 1’ Italia, devono essere

 

 
1) ROBERTO LONGHI, Piero della Francesca. Roma, 1926.
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valutati piuttosto attraverso Pietro e le sue risoluzioni stilistiche

che non attraverso le grinte dei pastori e i nasi gonfi e rubicondi

copiati dal Ghirlandaio dalle Adorazioni del Van der Goes. Nel

dittico di Federigo da Montefeltro e di Battista Sforza, « il senso

della lontananza tutto nuovo nella pittura italiana è in Piero di

discendenza nordica che riprende qualche cosa dell’umile magia

dei Van Eyck, ma come afiìnata da un ritorno all’antica fonte

senese». Il paesaggio che era stato fin dal ’300 un ideale della

pittura gotica si era aperto qualche spiraglio nella astrattezza. della

pittura senese, e si era man mano maturato negli elementi natura—

listici che il gotico internazionale del primo ’400 recava con sè.

Anche nel paesaggio Piero della Francesca riduce i dati fiamminghi

e lì costruisce stilisticamente: non c’ è più quell’aflollamento che

si vede negli sfondi del Van Eyck come in quello della Madonmz

del cancelliere Rolin. Piero poteva trarre spunto da quella cono—

scenza diretta dell’arte fiamminga che egli aveva come cortigiane

del Duca Federico ad Urbino, dove lavorava Giusto di Gand,

dove erano opere di Giovanni Van Eyck.

Nella Madonna di Sinigallia i riflessi di luce sono raccolti

con un senso spaziale rigorosissimo: confrontando i Coniugi Ar—

nolfim' di Giovanni Van Eyck e 1a Madonna di Sinigallia di Piero

si vede in questi due quadri, di grande valore artistico, 1a differenza

di spirito e di Stile. Quello che c’ è di deteriore, di pesante e di pu—

ramente manuale nell'arte fiamminga in confronto con l’arte ita—

Hana, appare nelle mani del ritratto di Federigo da Montefeltro,

ora 3 Brera, dipinto dal Bermeguet, pittore Spagnuolo formato

completamente sui fiamminghi, che non badava al valore stili—

stico e alla composizione del quadro, e sì curava meticolosamente

e pedestremente dei particolari.

*
**

Nelle Fiandre, dall’esempio e dagli insegnamenti di Giovanni

Van Eyck, nasceva una scuola, la scuola fiamminga, che aveva il

centro di ispirazione a Bruges: i nomi di questi artisti Petrus

Christus, Ugo Van der Goes, Ruggero Van der Weiden, e poi

Memling, Bouts, sono stati più o meno conosciuti dagli italiani l:

‘) Die Kunslliiemtur von ]ULms SCHLOSSER, 1924, p. 97.
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prima d’ infiuire sull’arte italiana, l’arte fiamminga è stata amata

e comprata dagli italiani che erano nel Belgio e numerosi & Bruges:

le corti di Firenze, di Milano e di Napoli avevano cara la sapienza

e la bravura descrittiva e sentimentale dei fiamminghi: nel 1466

Zanetto Bugatto fu mandato dalla corte di Milano & Bruges per

impararvi pittura; Giovanni Santi ci racconta che nel 1476 il

pittore Giovanni di Giusto fu mandato a spese del re Ferdinando

di Napoli in Fiandra a impararvi quella tecnica così perfetta.

L’arte di Giovanni Van Eyck nella sua altissima qualità fu

direttamente raccolta dagli scolari fiamminghi e dagli spagnuoli

e italiani che, soprattutto dell’ Italia meridionale, ne videro le

opere.
L’arte di Ruggero Van der Weiden è più libera di quella di

Ugo Van Der Goes: nella Pietà del Museo di Brusselle lo schiac-

ciarsi del volto della Madonna contro quello del Cristo morto, lo

spiegarsi del mantello & tratti angolosi e rigidi, come se fosse fuso

con la roccia su cui si alza 1a croce, le macchie scure dei mantelli

& della Maddalena, che isolano in senso verticale la figura di Cristo

colla Madonna, lo sfondo misurato e quasi povero, dànno a questo

quadro qualche cosa di definito e di severo. I ritratti, uno ad An—

versa, uno & Brusselle, uno a Bruges, sono nettamente tagliati

in quel senso fiammingo, che tende a fare del carattere naturali—

stico, insistendo su di esso, un carattere stilistico: più severo con

la. squadra n'soluta dell’ombra della guancia e con il rapporto tra

le mani e il mento, il ritratto del Museo di Anversa. Vigoroso il

ritratto di Lorenzo Froimont del Museo di Bruges, nel volto scor—

ciato & destra con un taglio singolannente potente, nel riscontro

fra le mani e le maniche, nel giro robusto del collo, nella posa

di tre quarti. Il fascino dei ritratti fiamminghi è stato molto sen—

tito tanto dai profani quanto dagli artisti, e nel ritratto, come

si sa, i fiamminghi hanno molte volte raggiunto quell’arte che

minacciava di sfuggir loro. La testa di Petrus Christus per esempio,

al « Kaiser Friedrich », è così pm; ed astratta da sembrare quasi

italiana, con 1a fronte enorme e pesante, con la lista nera di velluto,

i colori in tono chiaro e celeste. Manca persino il riferimento ad

uno spunto realisticamente determinato come c’ è anche in certi

ritratti tra i più belli di Giovanni Van Eyck come l’Uomo col garo—

fano: l‘astrazione formale, una particolare astrazione fiamminga,

domina quegli elementi di graziosità e di piacevolezza illustra—
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tiva, che pure sono stati all'origine di questa ispirazione. Qualche

volta nel ritratto si contrappongono delle forme naturalistiche in

un severo incoronamento formale, come nella Testa di Santo

Monaco attribuita & Petrus Christus: la testa fotograficamente

precisa con gli occhi grossi e sgusciati sembra agitata su un perno

di legno dentro un manichino nascosto nell' interno della rigida

armatura. stilistica della tonaca: la faccia e la barba del Santo

contro il bianco e contro gli spigoli della tonaca iniziano un gioco

contrastante, aiutato dallo scivolare & dal girare dell’ombra dietro

l’ immobile spalla destra che taglia per diagonale il quadro. Il

realismo, nella sua esagerazione, qualche volta appunto diventa

forma.
L’arte del ritratto come la sentivano i fiamminghi non era

stata ancora concepita in Italia: e vedremo che i fiamminghi

inculcheranno il loro gusto in questi artisti italiani, innanzi tutto

attraverso questi generi pittorici nuovi come il ritratto, il paesaggio,

la natura morta. Quando il Pinturicchio nel 1484, per incarico

di Innocenzo III, dipinse in una loggia del Belvedere panorami

dj città « alla maniera dei fiamminghi » ebbe molto successo per

aver fatto qualche cosa di nuovo, come ci racconta il Vasari I.

Come si propagava in Italia e veniva sentita ed imitata questa

maniera fiamminga? Sappiamo che nell’ Italia meridionale ar—

tisti fiamminghi, o artisti spagnoli di educazione e di scuola fiam—

minga, quadri fiamminghi, creavano un ambiente fiammingheg—

giante. Si ha notizia di artisti fiamminghi a Palermo verso la metà

del secolo XV: & Polizzi Generosa si trova un trittico fiammingo,

la Madonna, Santa Caterina e Santa Barbara, tra l’arte del Mem-

ling e del Van der Weiden 1. Ma artisti, grandi artisti della scuola

fiamminga, venivano in Italia, vi si fermavano, insegnavano @

qualche volta imparavano: Ugo Van der Goes, Ruggero Van der

Weiden, che giudicava Gentile da Fabriano come l’eccellente

tra i pittori 3): Giusto di Gand. Ma. l’opera di questi tre artisti,

e l’influenza fiamminga della scuola meridionale attraverso la

quale si spiega l’arte di Antonello da Messina, non risolvono in

1) R. A… PELZE, Niederlfindisch-Venezianische Landschaflmulerei-M1mchenz1
]uhrbuch fur bildende Kunst, 1925, p. 192.

2) Bollettino d'arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 1925. p. 145. Il
Trittico di Polizzi di ETTORE GABRIEL

3) SCHLDSSER, op. sit,, p. 95.
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sè tutti i motivi di una pittura italiana non fiorentina e non as—

solutamente formale. Il Longhi avverte che, per vedere le ultime

propaggini e le segrete influenze dell’arte nordica, bisognerebbe

studiare quella zona a mezza via fra Fiandra & Italia, Lombardia,

Piemonte, Liguria e Provenza, dove si sono compensati elementi

meridionali ed elementi nordici della pittura europea, dove l’arte

del Fouquet, dello Charrenton e del Borgognone ha maturato

elementi chiaroscurali, ha preparato l’assimilazione italiana del

sentimento del nord, alla quale, purtroppo, qualche volta illu—

strativamente tenderà anche Leonardo. Quando sarà dimostrata

anche nei particolari e accuratamente disegnata la traccia di que—

sta influenza nordica si vedrà meglio quale sia stata l’opera di

trasformazione stilistica dell’elemento del nord nell’arte italiana.

Prima della costruzione in profondità di Leonardo, della tridimen—

sionalità chiaroscurale, della linea costruttrice di spazi ci sono

stati nel Milanese pittori affiatati con gl’ interessi cromatici e lumi-

nistici. Il naturalismo della tarda pittura gotica, quello stesso

naturalismo che i fiamminghi hanno conosciuto e devono superare,

appare anche in artisti immersi nei compiacimenti calligrafici

del gotico internazionale come in Stefano da Zevio: elementi

nordici ed elementi fiamminghi si trovano nel Pisanello I), spe—

cialmente nelle medaglie, che sono in parte sotto l’influenza

dello stile di quelle in rilievo del Duca di Beny, che è poi lo stesso

stile dei fratelli Limburg, ma anche nella pittura. Il naturalismo

gotico prepara in Italia una commistione di vari elementi; e

nascono delle opere da un ambiente affine a quello dal quale era

nata la pittura fiamminga, ma non di artisti che dipendano dai

fiamminghi. E in questo senso significativa l’ammirazione del

Van der Weiden per Gentile da Fabriano. Il Pisanello ha piü

affinità con il fiammingo Broederland che non con Andrea del Ca—

stagno. 2) Le differenze così acute nel ’400, si ridurranno alle due

scuole veneziane e fiorentina nel ’500 sino & confondersi per un

momento nell'eclettismo.

Nel 1465 l’agente della casa dei Medici & Bruges, Tommaso Por—

tinari, commissionò ad Ugo Van der Goes un trittico, che poi

I) Cfr. Vita artistica, anno I, 11 novembre 1926, p. 31, ROBERTO LONGHI &

Giuseppe Fiocco.
2) Ibidem. (14). UGO VAN mm Goes von KURT Prisma. Basel, 1923.
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fu trasportato a Firenze alla chiesa dj S. Maria Nuova: l’unica

opera di sicura attribuzione di Ugo Van der Goes, per la quale

abbiamo la testimonianza del Vasari I). Il trittico rappresenta ai

lati i Portinari con figure di santi, al centro l’adorazione di Gesù

Bambino. Siccome il Van der Goes, secondo la leggenda allievo di

Giovanni Van Eyck, probabilmente allievo di Ruggero Van der

Weiden, sente la figura umana e il valore della composizione, non

è stato impossibile alla sua arte penetrare nell’arte fiorentina e

incidervi profondamente. Nel 1482 fu posto il trittico & Santa

Mafia Nuova: fece molta impressione il motivo iconografico, e

soprattutto il gmppo dei « Tre Pastori »: ne fece copia, per Santa

Lucia. nel Prato, un seguace del Ghirlandaio: i miniatori che fanno

capo al Ghirlandaio come Gherardo di Monte di S. Giovanni ri—

tengono del quadro fiammingo 2). Imitazioni più o meno dirette

sono numerose: il bicchiere contenente l‘acqua e i fiori si risente

in un tondo di Lorenzo di Credi nella Galleria. Borghese: Filippino

Lippi per la. sala degli Otto di Pratica dipinse una sacra conver-

sazione, ora alla Galleria degli Ufiîzi, che mostra nelle facce rugose

lo sforzo di avvicinarsi alla verità: Luca Signorelli, Leonardo

stesso, Piero di Cosimo per esempio nella Marianna :; Santi dello

Spedale degl’ Innocenti & Firenze, mostrano di aver studiato i

quadro per trarne elementi di abilità tecnica e di realismo. L’oc-

chio del pittore si è posato sugli oggetti con eguale affettuosità,

in funzione di pittura, come trasparenza figurativa di un sen-

timento. Gli elementi realistici non escludono la composizione e

1a trasfigurazione: 1a colonna classica, gli Angeli di un gotico

sempre meno lineare, 1a preziosità studiata dei mantelli, le legge—

rissime e sapienti ombre (l'ombra per esempio del fioccale sul

legno dello zoccolo), l’ampia distesa del manto della Madonna

si raccoglie sull’orlo del quadro nella tenerezza precisa dei fiori,

dell’acqua chiara del vaso e nel mantello: il pannello destro dal

cielo sparso di nubi, disegnato dalle rame degli alberi, ai colli

soflìci, ai personaggi preziosi dello sfondo si conclude nelle quat—

tro figure delle Sante e delle due Portinari, nelle quali la sapienza

I) Atti del X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in Roma, L’ [lalia
: l’arte straniera, Roma. 1922, p. 223.

2) Gazette des Beaux-Arts, III, t. XXV, p. 215, p. 474, Les débuts des Van Eyck,
par PAUL DUNIET.
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del ritratto e lo studio minuto dei particolari tende a una concre—

tezza artistica. Le figure dei paStori, la testa di quello di essi che

si sporge sugli altri due inginocchiati, testa in cui i particolari

della barba incolta, dei porri, dei denti e della bocca, dei ciufiî

dei capelli sfrangiati sullo sfondo, del gabbano e della camicia

semiaperta sul petto vinoso, dovevano più colpire la fantasia dei

pittori fiorentini e passare nei vecchi rugosi di Filippino Lippi,

nei nasi rubicondi di Piero del Ghirlandaio, nei tre pastori ita—

liani dell’Adorazione dal 1481 per la cappella Sassetti. Rug—

gero Van der Weiden era stato nel 1450 in Italia senza risentire

del clima italiano, a Roma e a Ferrara: in questo tempo aveva

composto il ritratto di Leonello d’Este, che si trova a Londra [) ;

e gl' italiani invece imitavano l’arte del discepolo di lui, che la

munificenza di un fiorentino aveva fatto nascere e che si offriva

alla loro ammirazione.

Dell’arte italiana n'sente invece Giusto di Gand (]oos Van Was-

senhove) che fu in Italia dal 1430 al 1435 e lavorò soprattutto per

il Duca di Urbino. Sappiamo da Vespasiano da Bisticci che era

stato affidato a dei tessitori venuti di Fiandra quel piviale di

Gubbio che poi ritroviamo in un quadro di Giusto: e che ad Urbino

etano accarezzati e benvisti gli artisti fiamminghi; Giusto di Gand,

che poteva in un ambiente favorevole mantenere moltissimi dei

suoi caratteri fiamminghi, si è accostato all’arte italiana. Adolfo

Venturi ha notato come Giusto di Gand, pure accettando la monu-

mentalità italiana delle figure, non aveva saputo emanciparle da

una architettura gotica opprimente, come si fosse valso della ri—

cerca nordica di chiaroscuro per ottenere varietà di effetti colo-

ristici e come il rinnovamento delle forme prodotto dal viaggio

in Italia si alterni e si confonda con le ricerche naturalistiche

proprie della scuola di Gand 1). Siccome Giusto di Gand lavo-

rava ad Urbino contemporaneamente a Melazzo da Forlì, e sic-

come i quadri di Urbino, passati poi alla Galleria Barberini, sono

figurativamente misti di vari elementi, alcuni, come il Venturi,

li ritengono senz’altro di Giusto di Gand, altri di Melazzo da

Forlì, come il Colasanti, e altri del Beruguet, artista spagnolo di

1) Gazette des Bmux—Aris, 1927, I semestre, p. 257, Louis DE MAUTS, Les

expositions d’art flamand à la Royal Academy de Londres.
2) CAVALCASELLE e CROWE, op. cit. ]ustus Van Gent. ADOLFO VENTURI, Storia

dell’arte italiuna, VII, parte II, p. 124.
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scuola nordica che lavorava a Forlì. Comunque il valore artistico

dei quadri Barberini non è molto rilevante e resta assodato che

Giusto di Gand già nel Quattrocento nella sua opera di pittore

risente dell’arte italiana, mentre ancora la scuola fiamminga do—

veva restare autonoma ed imporsi sopra l’arte italiana, prima che

l’arte italiana conquistasse quella fiamminga e nascesse il roma—

nismo. Giusto di Gand è dunque il primo che mescola agli ele-

menti fiamminghi elementi italiani.

L’artista italiano che meglio trasforma tutto in senso di asso-

lutezza stilistica e secondo gusto e consuetudine italiana gli ele—

menti fiamminghi, è Antonello da Messina: molto sì è parlato

di un suo viaggio in Fiandra, che pare sia invece da escludere,

bastando la sua permanenza a Napoli a spiegare i suoi caratteri

fiamminghi x). Secondo 1a leggenda accreditata dal Vasari, egli

avrebbe riportato da un viaggio nelle Fiandre la ricetta della pit—

tura ad olio e l’avrebbe insegnata ai pittori veneziani, insieme

con la tecnica appresa dal Van Eyck: comunemente si è Visto

senz'altro in Antonello da Messina un esempio dell’efficacia della

pittura fiamminga in Italia ; dall’ imitazione fiorentina dell’Adam—

ziane Portinan‘, dal quadro esposto in Santa Maria Nuova & Fi—

renze e caro a tanti pitîoti, dal Ghirlandaio & Mariotto Alberti—

nelli, all’ imitazione dei quadn' visti e studiati nelle Fiandre da

Antonello da Messina. Antonello mette in rapporto l’educazione

fiamminga coll’ insegnamento di Piero della Francesca: sull'edu-

cazione fiamminga, formata nella tradizione della scuola catalana

di Napoli, Antonello concepisce la forma umana prospetticamente

secondo i suggerimenti di Piero della Francesca, come forse li

aveva potuti conoscere a Venezia. Antonello non abbandona i

risultati ai quali era pervenuto Giovanni Eyck, la plasticità della

figura, il colore e 10 smalto della tavolozza, 1a precisione dell’osser-

vazione, la sapienza luministica. Evitando di cadere nel realismo

col mettere in prospettiva anche i particolari microscopici, come

ha osservato il Longhi, Antonello sente col massimo rigore il V0-

lume: vale per lui quello che il Longhi dice a proposito del dittico

di Firenze: « dell’ufficio isolatore per cui si conchiudono in gocce

preziose i porri del Duca d’ Urbino con un effetto tanto monu-

1) ROBERTO LONGHI, Piera dei Franceschi e lo suilwppo della pittura umz-
ziamz. «L'Arte », 1914.
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mentale nell‘esaltazione del particolare infinitesimo, che non si

troverebbe nel Quattrocento fiammingo dal quale tuttavia pare

sia nato ». Nell'Ammnciazione di Anversa Antonello da Messina

rappresenta il paesaggio con mezzi quasi compendiari, con poche

macchie, con pochi tratti, semplificando il motivo panoramico

di origine nordica: ma soprattutto Antonello da Messina sa tra-

sformare prospetticamente il ritratto fiammingo.

Il confronto con l’arte catalana d’ imitazione fiamminga av—

verte allo specchio e alla misura della imitazione quel tanto di

stilistico che Harte fiamminga portava con sè: certi oggetti, certi

aspetti della. realtà, per esempio le librerie che appaiono certe

volte nei quadri dei fiamminghi o dei fiamminganti, diventano

centro figurativo per la loro stessa minuziosa e devota realtà. A1—

l’arte fiamminga, che è stata un reattivo dell’arte italiana, non si

può negare un valore autonomo, e di questo valore 1’ arte catalana

è argomento di prova. L’arte fiamminga era conosciuta al nord o

al mezzogiorno, nel Portogallo, nella Spagna, nell'Italia, nella

Francia, nei Paesi Bassi e nella Germania quando l'arte ita-

liana, pur grandissima, non aveva ancora fama e diffusione eu—

ropea.
Ciriaco d'Ancona diceva di Ruggero Van der Weiden: «Tu

diresti queste cose prodotte dalla natura onnipotente». Bar—

tolomeo Facio, scolaro di Guarino di Verona, che scriveva alla

Corte di Napoli nel 14.77 il de Vins illustribus, loda accanto a

Gentile da Fabriano e al Pisanello, Ruggero Van der Weiden:

Giovanni Santi esalta il grande Giovanni, cioè Van Eyck, e Rug-

gero Van der Weiden che stanno al pn'mo posto; e anche lui mette

loro accanto Gentile da Fabriano e il Pisanello. Gli italiani che

ordinavano quadri 0 libri fiamminghi, banchieri, principi, cardinali

rendevano possibile l’imitazione, 10 studio e l’ammirazione di

questa arte: Giovanni De’ Medici, figlio di Cosimo, aveva dedicato

all’axazzo quello stesso gusto che portava per 1a raccolta di monete

e di antichi manoscritti, e così fece fare espressamente & Bruges

dei tappeti con la rappresentazione del trionfo della morte e della

fama su Cartoni di un pittore italiano. Le corti di Napoli e di

Ferrara avevano ammirato i quadri di Giovanni Van Eyck e di

Ruggero Van der Weiden, Firenze quelli di Ugo Van der Goes:

un mercante italiano, Jacopo Tani, aveva fatto fare al Meml'mg

un Giudizio universale, che poi andò a finire a Danzica invece che
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a Firenze 1). Il cardinale Domenico Grimani lasciò in eredità alla.

repubblica di Venezia, con un testamento del 1520, un mano-
scritto miniato fiammingo, quello che poi divenne celeberrimo

sotto il nome di « Breviario Grimani». Acquistato da. Antonio

Siciliano per conto del cardinale in un mercato fiammingo, opera

probabilmente della bottega di Simone Bening 2) di Gand, è una

tarda e fiacca imitazione delle « très riches heures » del Duca di

Berry, di Paolo di Limburgo fiammingo. L’arte fiamminga & questo

tempo non è più creativa, tende sempre di più a diventare arte di

bottega, produzione commerciale su delle formule che hanno

incontrato un sicuro successo, o ad avvicinarsi, non per essere

imitata ma per imitare, all’arte italiana.
Quando già 1a primitiva arte fiamminga declinava, artisti delle

scuole dei Paesi Bassi estendevano l’amore per 1a realtà che i

fratelli Van Eyck avevano tanto affettuosamente sentito, agli sfondi

paesistici dei loro quadri sino a far campeggiare nel quadro il

paesaggio e non la figura: questa innovazione parve ai contem—

poranei un rinnovamento dell'arte del dipingere: Giovanni Pa—

tinir sino alle indagini più recenti è stato considerato inventore

del paesaggio e, nei limiti di queste affermazioni, si può sempre

ammettere un debito dell’arte italiana verso l’arte fiammihga

riguardo alla pittura di paesaggio, alla quale i fiamminghi furono

per primi psicologicamente inclini e che dovevano suggerire agli

italiani, come inclinazione psicoiogìca e come gusto di mestiere. Il

Patinjr e insieme con lui Etnico Met de Blesse, che venne in Italia e

dipinse delle vedute di Roma e di Napoli, vengono considerati

…come gli iniziatori della pittura di paesaggio. Entro il ’ 500 questi

artisti fiamminghi che risentono dell’arte italiana, portano le

sopravvivenze del loro gusto nordico, l'amore per certi generi:

il Lampsonìo, rivolgendo dei complimenti a Tiziano per la sua

gloria di pittore di paesaggi, dice che sino allora i fiamminghi

hanno creduto di avere il vanto di questo genere 3).

Gerard David, Dirk Bouts e il Memling sono artisti della scuola

fiamminga. nei quali si sente, attraverso le forme nordiche, qualche

I) A. VVARBURG, Gesammelte Schriften, Band. I, Leipzig, 1932, Flandrische
Kunst und Florentinisßhe Fruehrenatssan, p. 185.

2) vauuz et files au moym u‘ge - Reproduction de 12 miniatures du Bre-
viaire Grimani. Texte de PAUL JAMOT, Paris…

3) Cfr. PELZE, articolo cit.

10 * Rivixta di Studi Germania:
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volta gotiche più ancora che fiamminghe, una suggestione del-

l’arte italiana I). L'altare degli Sforza nella Galleria di Brusselle,

che viene attribuito a quel Zanetto Bugatti pittore italiano nella

bottega di Ruggero Van der Weiden, è da attribuirsi invece, se—

condo il Friedlaender, al Memling che era del resto uno dei pittori

cari ai committenti italiani, ai Portinari come a Jacopo Tani 2).

Il Memling accentua qualche volta il senso della composizione:

nel ritratto d’uomo del « Kaiser Friedrich Museum» 1a colonna dietro

le spalle è collocata con severe intenzioni e con ottimi n'sultati

prospettici: nel ritratto di uomo a Londra nella collezione Dun,

il quadro gira in modo da portare in avanti la figura: 10 sghembo

delle due colonne e l’angolo, prepotente dietro la testa, sono in

netta funzione costruttiva. In Gerard David la composizione

appare come strumento narrativo, non finunciando egli al gusto

fiammingo del racconto di evidente eredità miniaturisticazper esem—

pio nel gruppo di Cristo con le pie donne al «Metropolitan Museum»

di New York, è completamente fallito il tentativo di armonizzare

gestì in un ritmo che sia superiore al contenuto puro e semplice.

Non c’ è più, come del resto non c’ è mai stata come regola assoluta,

una forma naturalistica che escluda una funzione della figura se—

condo un ritmo che nasca e finisca dentro i limiti del quadro.

In una Vergine col bambino del maestro della Marte di 5 . Giovanni,

la finestra aperta sul paesaggio inquadra la Madonna nel primo

piano. Lo stesso Dirk Bouts nella sua Vergine col bambino isola

le figure con triplice distacco, con il rettangolo sul quale è appog-

giato il bambino, con la tappezzeria della parete e con la finestra

dietro la quale si delinea il paesaggio. Si può dire così che anche

il paesaggio fiammingo viene regolato secondo un presagio di stile

italiano. Del resto, studi recenti hanno dimostrato come già nel

Bouts appaiono elementi iconografici italiani 3), come dunque una

influenza italiana che si faccia già sentire, direttamente o indi—

rettamente, dentro il tessuto non ancora scucito dalla violenta

]) FIERENS GEVAERT, Les primitifs flamands, Bruxelles, 1910. Lo studioso

belga non ha visto abbastanza questo carattere dei primitivi, degli ultimi pri—

mitivi belgi.
7) Von Eyck bis Bruegel, Studium zur Geschichte der Niednluendische-Malerei,

VON MAX FRIEDLAENDER, p. 57.
3) Gazette des Bzawr-Ans, 1930, 1“ semestre p. 178. Une nativité de Thih'n'

Bauls et l’influeuce italienne par E. MICHEL, dove si mette in rilievo soprattutto il

tema monografico italiano.
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imitazione italiana, di questa prima arte fiamminga. Il senso della

composizione si n'trova nelle due Adomzioni, quella del Museo

di Berlino e quella del Museo di Anversa. Nel Supplizio dell’ in—

nocente del Museo di Brusselle l’arte del pittore sovrappone piani

di paesaggi e di figure, dimodochè tutto il quadro si trova come

arrotolato su di un asse che va dai cipressi e dalle torrette di un

vertice alle figure del vertice opposto; nel quadro che fa coppia

con questo, 1’ Imperatore Ottone che ripara la sua ingiustizia, c’è

già, attraverso gli archi raddoppiati e frammezzati di fregi, un

tentativo di inquadrare sullo sfondo il racconto. Nella Cena di

Lovanio del postergale del Santo Sacramento della chiesa colle-

giale di S. Pietro, il pittore pone un rapporto fra il piano della

tavola apparecchiata @ il piano inclinato del pavimento: la tavola

col bianco della tovaglia picchiettato qua e là dai bicchieri e dalle

posate anticipa il gusto delle nature morte dei più tardi fiammin-

ghi: la tovaglia del pannello della cena pasquale è così aderente

al legno del tavolo da formare completa unità, come appare nel

suo piegarsi ad angolo con la massima rigidezza. Oflende la di—

spersione di certe figurine laterali, 1a banalità di certe figure a

cavallo per esempio nel Martirio di S . Sepolcro nella cattedrale

del Redentore a Bruges: nefl’lncontro di Abramo e Melchisedec,

nel pannello della chiesa collegiale di S. Pietro a Lovanio, il pae-

saggio ha un valore pittorico che le figure non hanno: nel paesag—

gio i fiamminghi già da questo momento segnano una proporzione

e un‘armonia di ritmo che non abbandoneranno: sia isolando le

erbe e i fiori, come ma fare Giovanni Van Eyck in un momento

di estatica astrattezza, sia nei rapporti graduati dello sfondo che

si allontana. Nelle pagine delle Ore di Torino attribuite & Gio—

vanni Van Eyck la libera vibrazione delle forme e il senso della

luce hanmodificato il senesismo e ilgiottismo: S. Giuliano e S. Marta

guidano i navigatori in uno spazio di mare dove per la prima volta

corre il vento, un mare con striature bianche e groppe brevi di

onde, che è veramente un mare. La luce introduce con nuova fun-

zione il bianco: la linea paziente dei colli leggeri costruisce il qua—

dro. Anche nei tardi seguaci, come negli autori del « Breviario

Grimani » la mano inesperta nelle figure, riesce nel paesaggio e
nello sfondo. 5010 i piü grandi tra i fiamminghi, nella lucidezza

e nella continuità della visione, nei colori, nella devozione alla

luce e alle ombre, sanno raccogliere una forma di sentimento. I

LL—,
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fiamminghi da una crocifissione, da un interno casalingo, da un

paesaggio, dalla linea di una fisonomia, traggono un valore figura—

tivo, che è come una deduzione da questo loro amore alla realtà.

Il brillare della luce dà ad ogni modo quella unità che certe volte

parrebbe sbn'ciolarsi nella faticosa attenzione del particolare. La

prospettiva stessa, che come scienza, se si guarda bene, è natura-

listica anche a Firenze, trova sviluppo dal Limburg, dal Broederlan,

al Van Eyck, & Van der Goes.

Nel Dialoge della pittura di Paolo Pino, pubblicato a Venezia

nel 154.8, viene altamente lodata la pittura di paesaggio fiamminga

la cui stessa salvatichezza aggiunge fascino e attrattiva agli occhi

degli italiani 1): il Doni, nel Tmtiato del disegno del 1541, elogia

l’abilità tecnica dei fiamminghi, come di quelli che avrebbero il

cervello nelle mani.

Dal 14.00 al ’500 l’ammirazione e 1’ imitazione dell’arte fiam-

minga, che corrisponde agli elogi di questi due cinquecentisti,

trapelano osi affermano in molti artisti italiani: delgustofiammingo

risente per es.: il Beato Angelico, nell’amore al fasto e alla deco-

razione dei manti, nella cura con cui dipinge i tappeti e le minime

particolarità del pavimento: la sua pittura «devota», la tene—

rezza fiabesca, la cura illustrativa, 10 possono far accostare ad

alcuni aspetti dell’arte del nord. Mentre il Beato Angelico si trova

accosto ai fiamminghi nella quiete della sua pittura, verso i

fiamminghi si volgono artisti irrequieti, come per esempio Piero

di Cosimo, in quel ritratto di Giuliano da Maiano che si trova

all’Aia, come Lorenzo di Credi e Alessio Baldovìnetti. Il Ghir—

landaio raccoglieva dei fiamminghi l’elemento naturalistico, ta-

gliandolo dalla continuità del quadro fiammingo, cosicchè le

teste dei pastori tagliate dal Van der Goes, sono come schiacciate

sotto il peso della composizione italiana. Lorenzo di Credi, il

Piagnone che rinnegava la sua pittura di nudo, sì vale di forme

fiamminghe con una certa coerenza di carattere sentimentale della

sua arte, e soprattutto nel modo di impostare le figure e di legarle

tra di loro e con lo sfondo. Dice il Vasari di Alessio Baldovinetti:

« Fu diligenüssimo nelle cose sue e di tutte le minuzie che la ma—

dre natura sa fare si sforzò di essere imitatore. Dilettossi molto

1) ScHLossER, op. cit. p… zu.

 

   

 



 

 

SCORCI DI STORIA 601

di fa: paesi, ritraendo dal vivo e naturale come stanno appunto

onde si veggono nelle sue pitture erbe, città, castelli, vie ecc I).

Per 1a sua tendenza scientifica e costruttiva meritò ü nome di

Piero della Francesca fiorentino: in lui, come in molti pittori di

secondo ordine, le influenze e gli incroci si rasentano e interferi—

scono senza raggiungere unità e sintesi totale; pittori che, essendo

frutto d’ incroci e campo di esperimenti e di riscontri, riescono certe

volte gustosissimi, per l'esasperazione di certi particolati stilistici

e per il modo con cui, in una sensibilità raffinata ma non potente,

si adagiano insieme diversi motivi stilistici: in lui, famoso per

l’assìdua ricerca di novità tecniche, si raccolgono esperienze sti—

listiche di Paolo Uccello, di Domenico Veneziano, di Andrea del

Castagno, che vorrebbero orientarsi verso l’assolutezza formale

dj Piero della Francesca. Artista curioso, come si è Visto, della

tecnica e delle novità pittoriche, si doveva interessare dell’arte

fiamminga, tanto più che essa appariva certe volte come gusto

scientifico della rappresentazione e determinazione spaziale. Certi

panni ed arazzi ai piedi dei letti e delle cassapanche risentono,

come ha osservato il Marangoni, di fiammingo per la nitidezza

pittorica con la quale si stagliano: i gioielli, il fasto con il quale

sono parate certe figure, 1 velluti, sentiti con tanto gusto della

materia, sanno di fiammingo: la testa della Madonna dell’Annun—

ciazione mostra la sensibilità tecnica, la modellatura amorosa

dei fiamminghi piuttosto che l’assolutezza dei piani dj Piero:

cerca di definire lo spazio co] chiaroscuro come i fiamminghi pra—

ticavano. Nel velluto, nei gioiefli, nelle vesti, nelle ali iridescenti

e preziose degli angeli, nella appannosità, nel gusto di certi interni

ricorre una sollecitudine fiamminga unita con il bisogno della

prospettiva, cosicchè il Baldovinetti è esempio di uno stimolo

tecnico, di un incitamento all’ indagine, con il quale la pittura

fiamminga ha collaborato a quella fiorentina. Insomma l’arte

fiamminga è stata per gli italiani, per i problematici fiorentini,

anch’essa. un problema e ha giovato in questo senso, che forse
non è stato abbastanza considerato.

Nell'arte del nord italiano motivi fiamminghi, sensibilità fiam—

minga, compaiono non tanto come spunti di imitazione natura—

I) G. VASARI, Le opere (ed. Milanesi), Firenze, 1878, II, 591-599,
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listica () senso prezioso del particolare, quanto come tono senti—

mentale: qualche volta l’arte fiamminga penetra come scuola e

come modello incontrastato, che non trova contro di sè nessuna

resistenza: così Ludovico Brea ligure risente tanto dell’arte fiam—

minga nella pala di Santa Caterina & Taggia, da farci pensare

senz’altro & una assoluta efficacia di quell’arte: Adolfo Venturi

dice che questa pala suscita in noi la visione lontana delle Vergini

di Giovanni Van Eyck e di Gerard David, e osserva che la Cro—

cifissione di Palazzo Bianco a Genova è di tipo fiammingo, come

l’Annunciazione della chiesa parrocchiale di Lienche sembra avere

un soflìo della pensosa grazia virginea propria delle Madonne

di Hans Memling @ di Gerard David 1). Anche ìn Martino Spanzotti

il Venturi avverte un’ influenza fiamminga: pare che una nuova

fonte ispiratrice, fiamminga () tedesca, abbia volto il maestro

verso l’apparato, lo sfarzo, l’effetto or cristallino, or metallico

delle stoffe percosse da luce. Tutto in questo artista risente del-

l’atmosfera delle Fiandre, per esempio la Vergine dell’Adorazione

dei Magi, nella Raccolta Contini & Londra, pare di antica nobiltà

fiamminga: come Defendente Ferrari dentro le sue tendenze gotiche

porta elementi di arte del nord, così il Solario nel Ritratto di Senatore

veneziano («National Gallery» Londra), che tiene tra due dita

un garofano alla maniera fiamminga, o «dipingendo nel parta

croce della Galleria Borghese maschere triviali di aguzzini, mal

calcate sopra originali fiamminghi e tedeschi, e prodigando mate—

riali finitezze nella imitazione delle fibre e della scorza del legno,

dei lividi sulle braccia di Cristo, delle corde, delle spine, perfino

delle unghie di un manigoldo e dei denti di bambola dell'altro » =) :

i lombardi insomma, i liguri e i piemontesi, in questo amore per

le forme di pittorica devozione alla realtà, in questo prolungamento

e sviluppo unilaterale dell'arte del Quattrocento, trovano argo-

mento e compagnia nell’esempio fiammingo. Il carattere « senti-

mentale» dell‘arte lombarda in confronto con quella fiorentina,

trovava d’altra parte riscontro nel sentimento dell’arte fiamminga.

Leonardo stesso dovette conoscere i fiamminghi, e nell’ inventare

il rapporto di chiaro e di scuro con l’ immagine umana, ampliò

all’ infinito la possibilità di rendere, con gradazioni di bianco e di

‘) ADOLFO VENTURI, La pittura italiana nel Quutlraunta. Bologna.
:) Ibidem, p. 32.
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nero, le gradazioni della luce. E non potè & meno di avvertire tutto

il vantaggio che gli sarebbe derivato se avesse adottato al suo

stile le rifrazioni luminose di cui erano maestri i fiamminghi.

Appunto anche i fiamminghi caricavano di scuro le cose per poter

graduate & volontà le n'fraìioni delle materie e quindi individuarle.

Leonardo piacque ai fiamminghi; che sentirono in esso una spin'to

fine: su uno sfondo leonardesco si risente in certi autori italiani

una diretta influenza fiamminga: per esempio nel Savoldo, come

ha dimostrato 1’ Ortolani, ci sono tracce fiamminghe: le mani

e le sagome stesse dei volti sono lavorate dalla luce come nel

Van der Goes o in altn' fiamminghil).

Dunque, motivi di realismo e di indagine tecnica di resa pit—

torica della realtà presso i fiorentini, amore al sentimento, senso

della luce e una certa simpatia di intonazione presso i nordici,

gusto del ritratto e impostazione delle figure presso gli artisti

del mezzogiorno, sono i modi diversi attraverso i quali penetra

quest’arte fiamminga in Italia.

Carel Van Manderl, il Vasari dei Paesi Bassi, si lamenta sul

tardo Rinascimento che gl’ìtalîani vogliano escludere i fiamminghi

dal comporre figure umane, li giudichino incapaci della figura e

li vogliano confinati nell’arte del paesaggio. Francisco De Hollanda,

nel trattato della pittura, mette in bocca a Michelangelo, inte-

pretando verosimilmente il pensiero del maestro, un brano, di—

ventato poi famoso, contro 1a pittura fiamminga; quella pittura

fiamminga che in Italia si faceva apprezzare dal largo pubblico

dei committenti e degli acquirenti, nella vecchia e nella nuova

forma, che si avvicinava & quella italiana, cercando di conservare

l’antico spirito, e che nella penisola iberica manteneva ancora

gli aspetti quattrocenteschi 2): « La pittura fiamminga soddisferà

generalmente qualsiasi divoto assai più che qualunque pittura

d’ Italia, 1a quale non gli farà mai versare una lacrima: quella

di Fiandra, molte; e questo non per il vigore e bontà di quella

pittura, ma per 1a pietà di quel tal divoto. Piacerà molto alle

donne, soprattutto a quelle molto vecchie o molto giovani e mede—

1) LIONELLO VENTURX, La critica e l’arte di Leonardn da Vinci. Bologna,
p. 184.

2) FRANCESCO DE HOLLANDA, Trattato de Pictma Antiqua, 1538. Cfr. edi-
zione Pellizzari del 1914.
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simamente ai frati e alle monache e & qualche gentiluomo privo

del senso musicale, della vera armonia. Si dipingono in Fiandra,

propriamente per ingannare la. vista esteriore, cose gradevoli e

cose di cui non si possa dir male, come santi e profeti: drappi,

casupole, verdure campestri, ombre degli alberi e fiumi e ponti

(ciò che essi dicono paesaggi), e qua e là, molte figurette; mentre

tutto questo par buono agli occhi di qualcuno, in verità è fatto

senza ragione e senza arte, senza materia e senza proporzione,

senza avvertenza di scegliere, infine senza nessuna sostanza e

senza nerbo >).

La costruzione stilistica del volume, l’assolutezza della figura.

umana, il disprezzo per tutto quello che non fosse assolutamente

artistico armava queste parole in Francisco De Hollanda e pro—

babilmente in Michelangelo: Michelangelo è certo il pittore italiano

che meno può sopportare 1a vicinanza di un fiammingo: per 1a

solitudine disperata della figura umana che ha solo in se stessa la.

sua divina proporzione e non ha dietro di sè paesaggi, non ha in-

torno o vicino a sè stoffe o parati, ed è trasfigurata non soltanto

in senso artistico, ma anche in senso psicologico. Quel tanto di

sentimentale che c’ è in Michelangelo, quella sforzatura di asso—

lutezza che gli conosciamo, gli impedisce la minima indulgenza

verso un mondo nemico. Nella condanna di Michelangelo, accanto

alla condanna dell’artista, c’ è anche quella dell’uomo, e 1’ in-

sofferenza sentimentale prima ancora di quella critica.

La scuola del Van Eyck non progrediva e dopo i pn'mi discepoli

la cifra stilistica restava immobile e morta: l’unità di Giovanni

Van Eyck, raggiunta col dipingere tutti i particolari del quadro

come natura morta e stringendo poi in rapporto di luce i vari

elementi, era stata sciolta. I maestri degl’ italiani diventano, in

breve volgere di tempo, discepoli ossequientissimi: l’artista ita—

liano Jacopo dei Barbari lavora alla corte di Filippo di Borgogna:

10 storiografo Guglielmo di Nimega cita il veneziano dei Barbari

insieme col Gossaert, e li chiama Zeusi ed Apelle dei suoi tempi 1).

Girolamo Guisleiden ritorna & Malines nel 1503, portando dal—

1’ Italia quadri, sculture e medaglie italiane: nel 1508 da Malines

partiva per la Roma di Giulio II, Filippo di Borgogna, che aveva

al suo seguito Giovanni Gossaert, ]acopo dei Barbari, Gelato

I) FIERENS GEVAERT, Les primitifs flamands, Bruxelles, 1910. T. III, p. 203"

 



 

 

SCORCI DI STORIA 605

di Nimega. A Liegi Domenico Lampsonius accompagnava e sti—

molava, con la sua attività culturale, il gusto italianizzante:

Lamberto Lombardo, l’amico di Reginaldo Pole fiorito nella. corte

umanistica di Eraldo de 1a Marque & Liegi, raccoglieva intorno

a sè discepoli e imponeva attraverso 1a sua bottega la cultura

figurativa italiana: per questo si è paragonato il Lombardo allo

Squarcione. Imitare l‘arte italiana vuol dire imparare viaggiando

in Italia, o coltivare nelle botteghe italiane la sapienza del

costruire. L’ imitazione italiana è stata un movimento di cultura,

la conseguenza della universalità del Rinascimento, di una nuova

concezione della vita, di un nuovo atteggiamento intellettuale.

La corte di Margherita d’Austria favoriva quest’arte: i pittori

fiamminghi che dal tempo del Van der Weiden prendevano la via

delle Alpi, per devozione religiosa, per curiosità di paesi nuovi,

per trovare mercato alle loro opere, vogliono imparare e non più

insegnare. Il Friedlaender ha osservato che i fiamminghi hanno

attinto il Rinascimento italiano da torbide fonti ; che i fiamminghi

hanno sopravalutato nel Rinascimento l’ornamentale a scapito

dell’architettonico e per questo non hanno saputo conservare

coerenza dj stile nella loro imitazione I). Il Mabuse volle imitare

Leonardo e a Leonardo volle accostarsi anche il Van Cleve: ma

la Madonna col bambino di cui e' è copia al Museo di Berlino, non

ostante lo sfondo laterale di un «paesaggio che ancora ricorda l’abi-

lità dei fiamminghi, è una Madonna leonardesca: potrebbe averla

dipinta un Luini: persino nella fisonomia appare il sorriso di
Leonardo, cioè quella particolare vibrazione dei ]ineamenti nel—

l'atmosfera, quell’astuzia formale, che dà 1’ impressione qualche

volta sentimentalistica del sorriso. Quintino Metsys, che parte

dalla scuola di Van Eyck, sì indirizza verso l’esempio italiano,

così che le sue Madonne & le sue Sante ci ricordano Leonardo,

Luini, il Francia e persino Raffaello ; le sue architetture e i suoi

paesaggi la scuola lombarda.

Giovanni Scorel era stato a Roma e a Venezia, e nel suo pas—

saggio per Venezia aveva lasciato opere presso Giovanni Rani

e Gabriele Vendramin: Venezia era il primo punto di passaggio

di certa arte del nord e a Venezia la moda aveva reso accetti e

fatto conoscere, oltre allo Scorsel, il Civetta, il Patinir, Gerolamo

’) Cfr. FRIEDLAENDER, Von Eyck bis Bruegel, p, 87.
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Bosch e il Van Orlei. Della influenza di questa pittura fiamminga,

che non dimenticava il gusto del paesaggio, del particolare e

della luce, tracce si possono ritrovare in molta arte veneziana;

innanzi tutto in Jacopo da Bassano, che sapeva trasformare in

una sua nuova forma compositiva il gusto naturalistico e lumi—

nistico nei quali è radicata l’arte fiamminga. A Venezia lavora

vano del resto pittori fiamminghi: Franch Pauvels di Anversa

(Paolo dei Granceschi) e Luigi Toeput (Lodovico Pozzoserrato di

Malines). Paolo Fiammingo doveva essere a Venezia nel 1563,

e vi morì nel I 569: il Ridolfi ne parla come di un allievo del Tin—

toretto e col Tintoretto dovette lavorare per la restaurazione del

palazzo ducale. La sua specialità erano «i capriccin: nei suoi

paesaggi elementi decorativi si sovrappongono, secondo quello

che era diventato il gusto fiammingo, agli elementi di pura descri—

zione del paesaggio. Secondo certi critici, si sarebbe formato in

lui e in altri fiamminghi a Venezia, uno stile fiammingo-veneziano

per il quale è stata creata dai criticila formula djsentimento nordico

della natura, unito col senso del colore veneziano. Non si può

escludere in questi pittori stranieri che penetravano nell’arte ita—

liana, il pennanere di certe preferenze, l' insistenza su certi aspetti

della stessa arte italiana, trasportati e valorizzati in un senso che

gl' italiani non curavano l).

H Gossaert‚ chiamato Mabuse, che viaggiò in Italia e fu a Ve—

rona, Firenze, Roma, è uno degli artisti che san meglio trasformare

l’arte italiana secondo una raffinatezza di gusto, una morbidezza

eclettica, che ha già tutto il sapore del manierismo: il Nettuno,

ed Anfitritß del « Kaiser Friedrich Museum» rimanda, in certi atteg-

giamenti delle figure, & pose fiamminghe; ma è italiano nello

sfondo dell'architettura, nella costruzione plastica delle figure:

i due Adamo ed Eva sono diversi fra di loro nella ispirazione e

nel taglio: l’uno italiano, o per 10 meno fiammingo diventato ita-

liano, con i gesti studiati delle figure e 10 sfondo paesistico fiam-

mingo; l’altro di sapore gotico—fiammingo e assai poco italiano

nella incertezza delle figure, nell’incastro lineare della fontana

sullo sfondo. Nel Trittico con Madonna e Sante del Museo di

Palermo, il fasto della decorazione, che i fiamminghi prediligevano

I) Vedi PELZE, articolo citato.
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e sviluppavano nell’arte italiana, non cancella, anzi rafforza, un

certo fiammingo affollamento e non esclude scorci realistici. La

Danae di Monaco, più severamente inquadrata nel doppio sfondo

architettonico, è invece oramai completamente italiana. Italiano

di sapore manieristico, anzi su una strada che è oramai decisa-

mente manien'stica, è Giovanni Scorel che abbiamo già visto

a Venezia: la Lucrezia del Museo di Berlino, nell’afiìlamento delle

forme, nello sfaldarsi interno di esse nella luce, nella costruzione

\

l ‘ del quadro in senso laterale e nella tenda che lo apre, mostra già

una sensibilità preziosa e artefatta. Lancillotto Blondel raccoglie

elementi italiani nella sua ispirazione e anch’egli insiste sul deco—

rativo e sull’ornamentale. Quintino Metzis forse, tra questi artisti,

è colui che riesce meglio a costruire con unità stilistica le sue figure,

‘ a dare una certa consistenza italiana al ritratto fiammingo e a

evitare quella amabile dispersione, che qualche volta diventa

confusione e sovraccarico, qualche volta debolezza rafl'mata

degli artisti fiamminghi italianizzanti I). Persino in Pietro

Aertsen, il creatore 0 se si vuole l’anticipatore del nuovo rea—

lismo nordico, le scene di interni, le cucine e le camere da pranzo,

elementi decorativi, forme eleganti del mobilio e dell’architettura

italiana, inquadrano 1a scena e tentano qualche volta di dominarla.

Accanto all’arte fiamminga e accanto ai fiamminghi che veni—

‘ vano in Italia a portarvi il loro gusto, a subire il gusto italiano

e a trasformare l’uno e l’altro in un nuovo gusto eclettico, vi erano

i nordici non fiamminghi; innanzi tutto i tedeschi e, pn'mo fra i

tedeschi, Alberto Dürer. Il Dürer amava i fiamminghi e, nel gior—

nale del suo viaggio, loda il quadro di Giovanni Van Eyckz):

ma il suo stile non è fiammingo ed è bene distinguerlo da quello

dei fiamminghi, per non fraintendere l' imitazione e l’ influenza

che il Dürer o i fiamminghi hanno esercitato sull’arte italiana.

Il Dürer ritaglia superfici, duro e risentito senza quella specchiata

e compiaciuta realtà che accompagna l’arte fiamminga: nel S . An-

tom'o del<<Kupferstichkabinet1> di Berlino, tutto il disegno costruisce

!) G. VAsAm, Le opere (ed. Milanesi), VII, p. 584: «Giovanni Mabuse fu il
primo che portasse d’Italia in Fiandra il veto modo di fare storie piene di figure
ignude e di poesie ».

2) PINCHART, Le ioumal de Voyage d’Albert Dürer aux Pays Bas, Bru-
selles.    
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il villaggio disposto in senso ascensionale, il paesaggio di pianura

con le acque luccicanti e piene di barlumi, il disegno di un accenno

di monte, la figura del Santo: la Madonna alla siepe nella stessa

collezione è distanziata dallo sfondo bianco, nella sua fermezza

di blocco, nel volto stilisticamente severo, da un capriccio legge—

rissimo di quattro bastoni incrocicchiati, di ciuffi d’erba e di due

magre pianticelle. Il Dürer conserva di nordico una maggiore

accentuazione della linea naturalistica, delle forme rigide e qualche

volta aspre: del resto, 1a stessa preferenza e abilità nel disegno, le

incisioni così abbondantemente diffuse del Dürer, testimoniano di

un temperamento completamente diverso da quello fiammingo.

In un artista italiano si vede soprattutto 1’ incontro di forme

fiamminghe, di disegno düreriano sopra la scuola italiana e la lar-

ghezza di esperienze manieristiche: nel Bachiacca. Dapprima &

scuola di Andrea del Sarto, seguì la maniera del Perugino, ormeggiò

talvolta Michelangiolo e sempre si mostrò incline verso le novità

artistiche. I Medici avevano chiamatanirenze arazzierifiamminghj,

che lavoravano con la collaborazione e sotto 1a direzione di artisti

italiani: il Bachiacca conosceva e imitava le stampe in legno e in

rame di Alberto Dürer, portate e diffuse da artisti tedeschi e da

artisti fiamminghi, & Venezia e da Venezia: così il Tinti osserva.

che il Bachiacca prediligeva nelle sue grottesche 1a tecnica nor—

dica, il verticalìsmo, gli spartiti architettonici della composizione,

l’ interezza delle tinte, e per questo voleva fare dell’ arazzo una

specie di sinfonia decorativa e non un quadro tessuto. Nel 1519

Giovanni Rost, arazziere fiammingo, tesseva insieme con 1a Storia

di Giuseppe, su cartone del Pontormo e del Bronzino, pezzi di

spalliera su disegno del Bachiacca e nel 1522, su disegno del Ba—

chiacca, un panno dei mesi dell’anno.

La linea asciutta del Dürer, le forme del manierismo fiorentino,

vengono sfruttate dal Bachiacca per una ricerca aneddotica e nar-

rativa, per disegnare paesaggi e scene di genere, che hanno nella.

intonazione molto di fiammingo: così le ston'e della vita di Giu—

seppe (Galleria Borghese di Roma), non nella impostazione delle

singole figure, ma nella scelta degli sfondi e nella preferenza di

alcuni aspetti della realtà. Nel Bachiacca si può dunque distin—

guere 1’ influenza del Dürer? quel Dürer del quale risentiva anche

il Pontormo , da quella fiamminga; e bisogna riconoscere nella sua

arte un frutto di varie esperienze culturali e 1a forza dell‘arte ita-
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liana che assimilava Dürer, come Van der Goes, nella eleganza di

un nuovo stile composito 1).
Italiani manieristi, e fiamminghi romanisti si assomigliavano

dunque e si scambiavano la maniera in questa elaborazione di

due grandi civiltà figurative in crisi. Nei Paesi Bassi il bisogno di

cultura, il desiderio di imparare dagli italiani era ancora vivo e si

alimentava non soltanto dallo studio delle opere, ma dalla pubbli-

cazione di raccolte e di trattati, e dall‘amicizia dei dotti italiani

e fiamminghi non meno che dei pittori. Lamberto Lombardo, che

aveva studiato in Italia sotto Francesco Salviati e Andrea del

Sarto, scriveva al Vasari un anno prima della morte per concer-

tare un canone sui rapporti di dimensione delle statue, che ser-

visse ai discepoli nella scuola di scultura: di Lamberto Lombardo

e del Vasari era amico Domenico Lampsonius.

Sì studiava nei trattati di Vitruvio l'architettura romana,

si rinnovava l'architettura secondo i canoni che gli italiani ave—

vano scoperto e che rimandavano all'arte romana. Nelle oflìcine

d'arte si pubblicavano riproduzioni di quadri, di statue, di palazzi

italiani. Da questo momento culturale vengono fuori, a poco a

poco, uomini che sanno trasformarlo in forza creatrice e non sol—

tanto accettarlo o elaborarlo come gusto: massimi sono, diversi

ed opposti tra di loro, pur nel comune sforzo, Pietro Bruegel

e Pietro Paolo Rubens. Tra questi due artisti l' Italia pullula

di fiamminghi e fiamminghi continueranno dopo Rubens, e

inspirati da Rubens, a venire in Italia, essendo 10 scambio di

cultura figurativa fra i due paesi diventato una consuetudine

pratica prima che una consuetudine mentale: « i pittori fiamminghi

sono stati quasi tutti in Italia, chi per imparare, chi per vedere

cose antiche e conoscere uomini eccellenti della loro professione,

chi per cercar ventura e farsi conoscere, onde, adempiuto il desi—

derio loro, ritornano il più delle volte in patria con esperienza, con

facilità e con onore e di qui poi si spargono maestri ». Tutti i pit—

tori di questo periodo vengono in Italia, come ha osservato Ludo-

vico Guicciardini ; viene in Italia. anche Pietro Bmegel, che appa—

renze di contenùto possono far giudicare indifferente all’Italia 2).

1) MARIO Turn, Il Bachiacchia Firenze 1925
2) DVORAK - Kunstgeschietz als Geistesgzschicle, 1928— PIETRE BRUEGEL VON

MAX FRIEDHANDER, Berlin, 1921.
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Prima di venire qui il Bruegel lavorava nella bottega di En-

rico Cook, accanto all’italiano Ghisi, & disegnare Vedute, pae-

saggi e rovine e a. riprodurre, insieme con quadri italiani antichi e

recenti, quadri fiamminghi e gotici e, tra di essi, quelli di Gerolamo

Bosch. Queste grandi officine artistiche per l’incisione in rame,

diffondendo l’arte del Rinascimento, acceleravano il processo di

dissoluzione, spezzavano la semplicità e rompevano l’isolamento

dell’arte del Quattrocento con la diffusione mondana e la coscienza

critica. Il primo maestro del Bruegel, Gerolamo Bosch, gli aveva

insegnato il gusto della rappresentazione naturale trasfigurata

secondo una fantasia in continua effervescenza: gotico, fiammingo,

smania di stranezza, si intrecciano nell’arte del Bosch, il quale

potenzia tutti gli elementi realistici che potessero valere a una

costruzione immaginosa. La prospettiva italiana, e un certo senso

italiano della figura era arrivato sino a lui, ma non tanto da farne

un romanista. In Italia il Bruegel venne nel 1551 e s’immerse

nello studio della pittura italiana, imparando soprattutto a com—

porre con larghezza da Raffaello, che offriva una piacevole e fa—

cile soluzione del problema della rappresentazione spaziale che

tanto aveva preoccupato i fiamminghi. Difatti, nel confronto

tra i disegni e le incisioni fatte al ritorno dall'Italia e quelle com—

poste prima, si osserva come le figure umane prendano il soprav-

vento, si liberino dalla soggezione del paesaggio e si organizzino

nella composizione spaziale. Oltre che & Raffaello e & Michelan-

gelo il Bruegel si rifà all’arte dei manieristi, al Pannigianino e

al Pontormo. H Dvorak vede nel Bruegel un manierista per la

coscienza quasi capricciosa della propn'a individualità, per quella

superiorità dell'artista sulla sua opera che caratterizza per lui il

manierismo: dall’Italia il Bruegel avrebbe preso quella coscienza

manieristica che mancava agli artisti nordici, giacchè soltanto

nella ricca e originale cultura italiana poteva maturare il manie-

rismo e, dopo il manierismo, il barocco come crisi e disfacimento

culturale del Rinascimento. Il Friedlaender dice invece che nel

I 560 non c’era nel nord nessun pittore meno mam'erato del Brue»

gel e tende, come molti altri critici, ad accentuare in lui l’aspetto

primitivo & popolaresca, il valore del contenuto fiammingo & ger—

manico. I Proverbi di Berlino sembrano al Friedlaender nelle

macchie dei colori sopra il verde terreno un’armonia come di un

tappeto ; ed invece si può osservare anche nei Proverbi di Berlino
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un senso della forma, che oramai è di tutta la migliore civiltà

figurativa europea. L'amore per un contenuto liberamente scelto, al

di fumi delle solenni composizioni dei romanisti, vivifica lo stile del

Bruegel e gli dà una felicità nell’uso dei modi italiani che manca a
quasi tutti i romanisti e gli permette l’originalità. Nei dodici

Proverbi fiamminghi della fondazione Meyer van der Berg di

Anversa, il gusto aneddotico fiammingo, offrendo l‘occasione &

nuovi partiti figurativi, stimola l’arte del Bruegel: la nona figura

dei dodici Proverbi, con il bianco che le è disteso sopra e con certi

tratti naturalistici, è ancora al confine tra la linea gotica nutrita

di dròlerie popolaresca di Gerolamo Bosch e la costruzione spaziale

degli italiani. Il Dvorak ha osservato che nefl’arte del Bruegel

è di origine italiana il ritmo del quadro, la sicurezza spaziale e

qualche anticipo della composizione del Seicento, non in super—
ficie ma in profondità, come nella Epifunia; provando il caratte—

ristico horror vacui fiammingo, discioglie in atomi la composizione

italiana, come nei Giuochi dei bambini, e mette in prospettiva

l’atomo fiammingo, il particolare illustrativo. Nella Parabola dei

fiechi, nel Povero che chiede l’elemosina a un frate, la costruzione

delle figure è italiana e tale da rammentare Piero della Francesca.

Certe volte guarda dall’alto la scena affollata che rappresenta e

può così equilibrare il gusto fiammingo del particolare e della

abbondanza narrativa con il senso compositivo italiano.

Nei Cacciatori nella nem: dellauGemaelde-Galerie» diVienna,

nel modo con cui le figure risaltano sul bianco della neve, nella.

misura della distribuzione, nel rapporto di piani tra gli alberi

ed essi, nell’ampiezza e nella costruzione dello sfondo, si sente

che il Bruegel si è impegnato a fondo in senso italiano. Ed è per

questo molto strano vedere come molti critici si ostinino & vedere in

lui un artista completamente indipendente dall’arte italiana: vero

è che il Bruegel dietro i suoi personaggi non collocava architetture

come i romanisti, ma paesaggi come gli antichi fiamminghi ; chè

le sue figure non sono solenni costruzioni di Santi e di Madonne,

non sono visi estatici, ma corpi di contadini e di contadine e vòlti

pieni di vitalità qualche volta animale. Ma corpi di contadini,

sfondi di paesaggi, alberi, cani, tavole imbandite, anfore, piatti,

rumoroso affollamento di piazze, turbe di fedeli o di gaudenti,

scaltrezza di proverbipopolareschi e germinanti dal suolofiammingo,

tutto il Bruegel rappresenta con lo stile imparato in Italia da-  
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gl’italiani, e diventato una cosa sola con il suo gusto e con i suoi

argomenti. L’arte del Bruegel, è maturata di esperienza culturale

italiana e di esperienza culturale fiamminga, giacchè in quelle

preferenze fiamminghe, considerate a torto solamente psicologiche,

c’è una forma di cultura. Per esempio nel Banchetto nuziale, i

piatti, le tavole, le anfore, i contadini, sono obbedienti & una

volontà stilistica vigile e continua; quella volontà che non fa

del Bruegel un artista distratto, come invece poteva apparire

qualche romanista troppo legato a una varia imitazione italiana.

IlBruege], attraverso certo suo gusto del racconto e la sua sapienza

de] colore, crea del resto un nuovo aspetto di paesaggio, un pae—

saggio sfumato in certe zone, senza l‘astrattezza di certo paesag-

gio italiano, senza l’evidenza ottica più che figurativa di certa

arte fiamminga. Si badi alla dolcezza del paesaggio che si stende

sotto il primo ripiano del Ballo rustico degli Uffizi, con un rapporto

tra il tutto tondo e 1a tenerezza dello sfondo che ci può far venire

in mente, pure con tanta differenza, il rapporto fra le figure di Bat—

tista e di Federico d’Urbino, nel Dittica di Piero, agli Uffizi. Bruegel

muore nel 1573; nel 1577 nasce Pietro Paolo Rubens. In Italia

si è intanto maturata un’arte più complessa ; la scuola veneziana

e la scuola lombarda si sono fatte sentire sempre più energicamente

dentro 1a cultura figurativa italiana: Pietro Bruegel ha visto

Raffaello e Tintoretto, ha guardato @ studiato gli italiani e li ha

fortemente sentiti nella sua personalità originaria; ma la sua arte

in Italia non ebbe nessuna efficacia, e nei suoi stessi Paesi Bassi

fu imitata e capita più per certi aspetti del contenuto, per quello

che pareva richiamare Gerolamo Bosch, che non per quello che

era più profondamente Briigelìano. ‚

Nel 1590 il Canacci scriveva a Niccolò Dell’Abate:

Chi farsi un buon pittor brama e desia

il disegno di Roma abbia alla mano,

1a mossa con l'ombrar veneziano

e il degno colori; di Lombardia.

Di Michelangiol 1a terribil via,

il vero natural di Tiziano,

del Correggio lo stil puro e sovrano.

di un Raflael la vera simmetria.

Del Tibaldi il decoro e il fondamento.

del dotto Primaticcio 1’ inventare

e un po’ di grazia del Parmigianino;
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cioè aflennava, in forma oramai risoluta, quella esigenza eclet—

tica che era conseguenza della profonda cultura figurativa degli

italiani, che voleva essere una reazione al manierismo michelangio—

lesco e all’esclusìvismo del disegno fiorentino: 1a mentalità che

moveva queste parole e questi desideri, era però continuazione

della mentalità fiorentina, cioè dell’arte intesa come sapienza e

intelligenza, come equilibrio e come distribuzione: nelle idee del

Carracci c’è 10 stesso presupposto critico che nelle opere di bio—

grafia artistica di Giorgio Vasan' I). Il maestro che attuava queste

esigenze critiche in senso artistico, che s’impadroniva delle forme

dell'arte italiana e ne creava & sua volta una forma figurativa

nuova, non era Annibale Carracci ma il fiammingo Pietro Paolo

Rubens. Ad Anversa il Rubens era allievo del Van Noort e Otto

Voenius: ilvan Noort era il primo maestro del Rubens, dal quale

si poteva imparare la più stretta tradizione fiamminga; ma roma—

nista, seguace dell'Italia e in particolare del Correggio, era il secondo

maestro Otto Voenius, con il quale più a lungo rimase il Rubens:

la S . Caterina nel Museo di Brusselle ci mostra in lui un manierista

orientato verso l’arte correggesca, in una sua levigatezza e sfuma-

tura delle forme. Otto Voenius, che secondo il Frommentin era

romano per scrupolo, veneziano per gusti, pannense soprattutto,

una specie di Correggio inserito in Raffaello, mostrava al suo

scolaro la n'cchezza e la varietà dell’arte italiana 2): Otto Voenius

presentava agli arciduchi Alberto e Isabella il giovane pit-

tore e, per la raccomandazione degli arciduchi, Vincenzo Gon-

zaga, Duca di Mantova, lo nominava pittore della sua corte. Dal

1600 311608 il Rubens Vive in Italia, tranne un breve soggiorno in

Spagna (nel 1603) nel quale, del resto, il Rubens studiava l’arte

italiana e soprattutto i grandi quadri di Tiziano, che altrimenti

in Italia non avrebbe potuto vedere. Tanto in Italia del resto,

quanto in Spagna, copiando e confrontando quadri, disegnando,

componendo e imitando, il Rubens studiò Raffaello, Paolo Vero—

nese, il Tiziano, il Tintoretto, il Carracci, il Domenichino, sino

& spingersi alla difficile arte di Michelangelo da Caravaggio. A Man—

tova. potè vedere con tutto agio gli affreschi di Giulio Romano,

dai quali purtroppo prese certe volte un movimento macchinoso

1) Cir. CARLO LODOVICO RAGGHIANTI, I Carlucci z la critica d’artz nell’età ba-
mcm, Bari, 1933. a La Critica» Vol. XXXI.

2) EUGÈNE FROMMENTIN, Les maître: d’autnfais, Paris. 1925.

11 — Rivista di Studi Germania".
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e un equilibrio rotatorio della composizione. In Italia il Rubens

dipinse molti quadri come il 5. Francesco pregante di Palazzo

Pitti, le Tre Grazie degli Uffizi, il S. Sebastiano della Galleria

Corsini, e a Genova. dipinse ritratti. Conobbe pittori contempo—

ranei italiani e copiö l’Accompagnammto al 551501ch del Cara—

vaggio. A Mantova s’incontrò col Pourbus, romanista fiammingo,

pittore dj Vincenzo Gonzaga. Nel 1609, richiamato ad Anversa

per la morte della madre, incominciò la sua. splendida carriera

fiamminga: maestro di una scuola sempre più celebre in Europa,

prediletto dai principi e dalla corte di Spagna, amato e studiato

dagli italiani, direttore di una bottega d’arte tra le più feconde

& le meglio sapientemente organizzate, il Rubens dava e dà an-

cora l’impressione di una forza più che umana ; 1a sua pittura

grandiosa e robusta, l’impeto della sua creazione, la. foga con cui

componeva i suoi quadri e la vitalità quasi fisica che avevano,

assicuravano al Rubens una fama che non partiva dalle sue vere

qualità di artista. Ricco dell’arte italiana del Tintoretto come di

Raffaello, con un predominio del venezianismo, non intese tutta-

via l’intento compositivo, 1a costruzione plastica (: luministica,

la sobrietà dello stile del Caravaggio ; del quale sfruttò soltanto

certi espedienti come l’uso della cortina rossa. Ad Anversa, amico

di Lipsio, e con il fratello Filippo Rubens viveva nella. cultura

letteraria italiana non meno che in quella figurativa, tanto che

l’italiano era per lui la lingua della corrispondenza l) ; e la ricchezza

e la forza culturale italiana, che non poteva trovare se non in Italia,

erano nella vita ”come nell’arte sfruttate dalla forza e dalla ric—

chezza del suo temperamento. Il Fromentin ammira negli immensi

 

I) RUELENS ET MAX ROOSES, Cowespondance de Rubms. Tra i corrispondenti

del Rubens c’era il Puteanus, Baldassarre Morettus, il Gheppio: riceveva regolar-

mente dei fogli di notizie italiane… Nel 1640 scrive a Francesco Duquesnoi questa

lettera italiana (volume VI, 1). 271): «Io non so come spiegare a V. S. il concetto

delle mie obbligazioni per li modelli mandatimi e per li gessi delli due putti della

iscritione del Vandea nella. Chiesa dell’Anima; e molto meno so spiegare le lodi

della loro bellezza; se li abbia. scolpiti piuttosto la natura che l’arte; il marmo si

sia intenerito in vita. Sento sia di qua le lodi della statua. di 5. Andrea. disco-

perta in questo tempu, et io in particolare et in universale con tutta la nostra

nations ce ne rallegriamo con lei, partecipando insieme della sua. fama. S’io

non fossi ritenuto, e dall’età e dalla podagra che mi rendono inutile, me ne ver-

rei costi a godere con la vista e a mirare 1a perfetione di opera sì degna :.

È dificile trovare nelle lettere del Rubens dei giudizi sopra artisti contempo-

ranei, tranne un favorevole giudizio sul Pomarancio, che il Rubens fece acqui-

stare alla Duchessa di Mantova.
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quadri del Rubens la placidità e l’orgoglio di una pittura così

grassa e trionfante, che investe tutto senza risparmio, nella pompa.

della composizione del colore e della pennellata, il soggetto eroico

che si pone dinanzi. Per il critico francese c’è sempre nel Rubens,

nei colori accesi e splendidi, nel movimento atletico, nell’impasto

largo, ardente, luccicante e rutilante, qualcosa di furibondo e di

celeste. Così il Rubens appare il maestro accreditato della foga,

se non sempre un gesticolatore, l'uomo « tout en force, une sorte

d’atlèthe ìmposant ». Il Friedlaender gli rimprovera quasi la man-

canza di irrequietezza, una rassegnazione alle varie forme della

realtà: il viaggio in Italia non era il romantico viaggio di scoperta

ma una consuetudine del mestiere fiammingo: il Rubens è sempre

in armonia con i tempi e con i luoghi ; lavora sempre in armonia.

perfetta con gli istinti delle forze dominanti, la chiesa, i governi,

la massa, Stava dinanzi alla realtà come il manierista e decoratore:

Rubens divenne pittore soltanto quando, abbandonando le tradi—

zioni della bottega, pensò di interessarsi direttamente, e non di

abbandonare al pennello dei suoi scolari la stesura dei suoi quadri I).

Gli elementi che la critica ha visto in genere nel Rubens non

bastano & spiegarne il valore: la sua particolare oltracotanza

impetuosità & foga, indole fiamminga, amore del fasto, spirito

giocando, quintessenza delle Kennesse tra 1a Mosa e la Schelda,

facile e grandiosa sicurezza del mestiere e d’altra. parte abilità

nell’imparare dagli italiani, senso decorativo barocco, mescolanza.

di tutti gli elementi italiani su preferenze spiccatamente veneziane.

La risoluzione del Rubens nella cultura presenta, si capisce, mag—

gior concretezza critica che non la risoluzione del Rubens nella

psicologia, nella fisiologia e nel folclore razzistico: Rubens è certo

un maestro di cultura figurativa barocca e senza dubbio si trovano

in lui gli elementi della cultura italiana come li vedeva, nelle sue

preoccupazioni, il Carracci: il Rubens è, si capisce, fuori del Ri—

nascimento. Non c’è nel Rubens tuttavia l’ebbrezza formale dei

manieristi ; le esigenze figurative, come non sono predominanti e

campeggianti in senso esclusivo, così non urtano neanche tra di

loro, e le varie tecniche non hanno quello spicco che può dare loro

invece l’intelligenza critica e non figurativa dei Carracci.

1) Dig Niderlaendischz M«ler des XVII]ahrhumierts vonMAX [, FRIEDLAENDER,
Berlin, 1913. Propylaeen-Kunstgeschichte XXI, p. 10…
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La varietà dei motivi del Rubens non esclude una cifra stili—

stica, elaborazione e potenziamento di un’esperienza culturale,

alla quale lavoravano da un secolo, insieme con i pittori italiani, i

pittori fiamminghi e pittori fiamminghi che si ricordavano degli

italiani. I quadri del Mabuse, di Pourbus il Vecchio, che è stato

per un momento maestro del Rubens, l’opera di quella Fiandra

che, come dice il Baglione, ha sempre dato all’Europa copia di

vari e buoni ingegni atti alla fatica. e alla pazienza delle arti, è

dietro l’arte del Rubens. La formula compositiva grandiosa non

permette al Rubens molte volte di tagliare felicemente il quadro;

molte volte egli 10 costruisce nell'armonia dei colori, nel movimento

& vortice che imprime ad essi e, per mezzo di essi, a tutto il quadro.

Il Marangoni ha osservato come il Rubens, specialmente negli

ultimi tempi della sua vita, seppe ritornare in certi ritratti e pae-

saggi ad una solida prosa fiamminga, dove l’assenza di ogni pre—

tesa e di ogni ambizione allegorica e costruttiva favorisce il valore

stilistico: cessa allora, in questo raccoghmento, 1a perenne agita—

zione e turbolenza dei suoi quadri più famosi. Si pensi ai quadretti

del museo di Brusselle, a certi ritratti del «Kaiser Friedrich Mu—

seum» di Berlino.

D’altra parte, anche in certi grandi quadri di altare, la capacità

di incentrare, di creare un nucleo lirico, attraverso la sapienza

della luce, come nella Deposizione della cattedrale di Anversa,

nella quale il bianco panno tenuto dagli aguzzini, sul quale sci—

vola il corpo di Cristo, le figure delle pie donne, dentro questa luce

accennano a dei motivi che in un altro senso e con maggiore pro—

fondità saprà svolgere il vicino Rembrandt. Qualche volta., come

nella Guerra della Galleria Pitti, le figure si perdono, quasi si svuo-

tano dentro il quadro e diventano soltanto elementi di movimento:

qualche volta la raffinatezza dei coloriti e la meditata sapienza

decorativa degli sfondi architettonici e naturali fanno di lui un an—

nunciatore di certa arte francese del Settecento come nella Ojeflu

a Venere della «Gemaelde Gallerie» D nel Giardino d’amare del Prado

di Madrid. Nel ritratto del pittore e della prima moglie, Isabella

Brandt, è interessante osservare come il Rubens è più vicino

nello stesso tempo all’arte italiana e all‘antica arte fiamminga

che non nei quadri successivi l’espressività accurata dei volti, la

preziosità lucente del broccato giallo argento del giustacuore di

Isabella, le ombre e le luci in funzione di esaltazione descrittiva, il
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gusto delle stoffe, sono stretti in una composizione italiana, in

un giro di forme a tutto tondo italiano, in una sobrietà di sfondo

italiano. E dunque in questo quadro, dipinto dal Rubens verso

il 1610, e del resto dj alta qualità artistica, anche se non caratte—

«. risticamente rubensiano, la prova delle due culture dalle quali

| partiva il Rubens per arrivare alla Battaglia delle amazzoni e alla
\. Cracifissiane del Museo di Anversa, nei quali sono posti e risolti i

problemi più difficili, come si nota nel movimento ellittico della

battaglia delle amazzoni, nella tensione della crocifissione @ nel-

l’atteggiamento della Maddalena e di Maria. Preferenze fiamminghe

riappaiono per altro qua e là: e si potrebbe domandare se i cammelli

dell’Adorazione dei magi del Museo di Anversa siano stati posti
dall'autore in quel punto per concludere lo sfondo, con invenzioni

stilistiche 0 invece per un certo gusto di stranezza anedottica: la

testa del bue all’angolo destro, nella fedeltà fiamminga al reale

(si osservi l’orlo rosso dell’occhio), pare accennare al gusto olandese.

Nello stesso quadro la colonna col capitello corinzio e l'archi—

tettura nel Giardino di Venere, ci ricordano il gusto e la capacità

architettonica e decorativa del Rubens, il quale a Genova aveva,

studiato l'architettura dei palazzi e, come vedremo, doveva es-

sere ad Anversa, oltrechè pittore, architetto e scenografo, impo—

nendo così il gusto barocco, di un barocco italiano del quale era

Iui stesso artefice nella pittura, nell’architettura e nello stile delle

feste e delle decorazioni.

Allievi del Rubens ad Anversa imparavano i germi di questa

grande arte di guSto italiano; gli ]ordaens, 10 Sniders, il Segefs

e Antonio Van Dyck. Nel 1621 il Van Dyck, già maturo e pre—

diletto scolaro del Rubens, partiva per l'Italia e visitava Venezia,
Roma e Genova, e viaggiando per imparare, ma anche per dipin-

gere e cercare committenti, si spinse in Sicilia e, pare, oltre che a

Padova e a Milano, anche & Torino: penetrò dentro 1a società

genovese, fu il ritrattista dei gentiluomini della repubblica e in

Italia, prima che in Inghilterra, seppe vivere la Vita elegante e

conquistarsi le simpatie della società elegante: {u pittore anche dei

principi di Savoia: del principe Emanuele Filiberto, terzo figlio

di Carlo Emanuele, nipote di Filippo HI di Spagna e nel 1621

vice re di Sicilia, e del principe Tommaso di Carignano, altro

figlio di Carlo Emanuele, che dal 1634 comandava le truppe spa—

gnole in Fiandra: nel 1623 si sarebbe trovato a Torino e vi avrebbe
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fatto, secondo il Devesme, il ritratto di Carlo Emanuele I Duca

di Savoia, e di Vittorio Amedeol): dal I6251avora. in Olanda e

nel Belgio, sino al suo viaggio in Inghilterra dove passerà. gli

anni più fecondi della sua maturità artistica. In Italia Van Dyck,

piuttosto che occuparsi dei contemporanei, Domenichino, Albani,

Guido Reni, degli imitatori di Caravaggio, dei bolognesi, studiò

Tiziano e Paolo Veronese: il Van Dyck, pittore del resto privo di

storia e senza un motivo interiore di svolgimento, e andato in

Italia già formato e ha di poco modificato 1a sua arte. Meno stilista

di Rubens, più svagato dietro alle suggestioni del contenuto,

meno profondo, ha meritato dalla critica l’elogio di principe dei

ritrattisti, il più grazioso, il più cavalleresco, il più amabile tra tutti.

Dell’ìnsegnamento italiano, imparato dal Rubens, dai veneti, da

Tiziano specialmente, si valse per ritemprare il suo colorismo, e

del gusto barocco per un certo capriccio qua e là afiìorante. L’ìmi—

tazione di Tiziano è 1a più sensibile in Van Dyck 2), ma di Tiziano

e di Paolo Veronese il Van Dyck si vale soprattutto per creare

un’atmosfera in certi quadri: per esempio nel Compianto di Cri—

sto 0 nel Rijwso della fuga in Egitto, e anche nel ritratto di Gu-

glielmo H d’Orange e di sua moglie Maria, al Museo di Amster-

dam. Lo sfondo scuro del n'tratto è l'innovazione più caratteri—

stica del Van Dyck e la sua arte nel creare, insieme con 1a sapienza

della figura, 1’ atmosfera suggestiva dello sfondo, è quello che più

doveva essere imitato del Van Dyck, è lo spunto piü originale

che si trovi in lui, la cifra della sua personalità. La costruzione

italiana, la colonna per esempio così stilistica nello sfondo del

ritratto di Guglielmo d’Orange e di Maria Stuarda, tutto quello

che c’è di italiano in lui, non sopprime una sensibilità fiamminga

per la stoffa preziosa, per il particolare Visto nella luce o nell’om—

bra, per la minuzia qualche volta descrittiva del ritratto: lo svi—

luppo del problema luministico, il progressivo allontanamento

dalla linea di un Raffaello, del quale ancora si ricordava il Ru-

bens, fanno di lui un pittore più orientato in senso veneziano,

meno fedele alla nitidezza della linea: effetti di luci ed ombra, ca;

lore del colorito nel Ritratto equestre del Museo di Anversa, collo

I) Erinnerungen aus Rubens, von JACOB BURCKARDT, Krämer Verlag, Leipzig.

1) Van Dyk, Peinire de Porlmils des Princes de Savoie par :\. DEV‘ESME.

Miscellanea di Storia Italiana, Torino, XXIV, 1883, p. In.
3) BURCKHARDT, Kulturgesrhichtlichc Vortmege. Leipzig, p… 259.
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sfondo sfumato e suggestivo del paesaggio o nel ritratto di Lord

Filippo Wharton del Museo di Leningrado dove i colori del man—

tello, del vestito, del panneggiamento, dello sfondo, si accordano

con la suggestione dello sfondo arboreo. L’antica arte del ritratto

% nella quale i fiamminghi erano stati maestri agli italiani, attraverso

‘ì ]a quale Van Eyck aveva mostrato ad Antonello da Messina arge—

]! menti da trasfigurare, viene a distanza di due secoli di nuovo

insegnata in Italia da Van Dyck agli italiani: da questi egli aveva

j imparato, come Rubens, il suo stile figurativo, ma il modo con cui

?‘ ha saputo, per dir così, amministrare @ chiarire quella sapienza

italiana, indirizzarla in una preferenza, organizzarla nel ritratto

secondo un gusto nuovo ed originale, fa diventare il Van Dyck

maestro agli italiani, dai quali aveva imparato.

*
**

Dal Rubens e dal Van Dyck prende inspirazione l’arte ita-

liana del seicento: Rubens e Van Dyck rimangono fonti di sensua—

\ lità coloristica, di agevolezza pittorica, di raffinatezza tecnica, e

' offrono agli italiani, l'uno una cifra veneziana, l’altro una forma

di alte elegante e di astuzia ritrattistica 1)… Per seguire le tracce

di questa influenza fiamminga nell’arte italiana sarà bene distin—

guere da una parte il romanismo fiammingo, che col Rubens

inspira il barocco propriamente considerato e appare nel Bernini,

nel Cortona, nello Strozzi sino al Feti, e dall’altra il mestiere e la

perizia tecnica dei fiamminghi, quali si manifestano in due diverse

correnti: nei pittori di natura morta, di paesaggi, di scene di

genere, da una parte, e dall’altra in certi interpreti, 0 naturali-

stici 0 rembrandtiani, del caravaggismoz). La risoluzione fiam-

minga del Rubens, vicina a quella carraccesca è annunciata in

Dionigi Calvaert o Dionigi Fiammingo di Anversa, che nel 1560

lasciò appena ventenne la patria, accompagnò nel 1562 un suo

maestro, Lorenzo Sabatini di Bologna, a Roma e, dopo aver la—

vorato con lui alla Scala Regia del Vaticano, tornò a Bologna e

‘ 1) CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, Cultura artistica ; arte baracca. Germain,
marzo 1933 f. I de «La Cultura ».

2) Cfr. per controllo di studio GIUSEPPE DE LOGU, La pittura italiana ziel 600.
Firenze, 1931, e Pittari genovesi dEl 600. Biblioteca d'arte illustrata diretta da
Armando Ferri e Mario Ricci, Roma 6004700 italiano — 600-700 straniero,  .LL—,
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vi rimase sino al 1619, anno della sua morte. II Calvaert, & parte

il minor valore e la mancanza di originalità, si può avvicinare al

Giambologna: come lui conserva poco dell'originario fondo fiam—

mingo e accetta integralmente le tendenze eclettiche e accademi—

che: fu maestro & Guido Reni, al Domenichino, all’Albani. Conti—

nuava la tradizione del romanismo, insegnava in Italia & italiani

il romanismo come il Floris e Lamberto Lombardo l’avevano

insegnato ai fiamminghi di Liegi e di Anversa, e svolge con 1a sua

scuola un’opera parallela a quella dei Carracci. Nel Calvaert,ne1

Giambologna, nel Duquesnoi vediamo degli artisti completamente

italiani: il Rubens, per quanto sia anch'egli italiano e si sia ga—

gliardamente sostanziato dj venezianismo, ha però nella sua arte,

e la rende possibile ai fiamminghi imitatori, una certa libertà di

tendenze. Si avrà quindi nel '600 un gusto fiammingo dentro l'arte

italiana, che ha la sua caratterizzazione esterna nei generi prefe—

riti, nature morte e ritratti, sebbene anche nelle nature morte e

nei ritratti si possano e si debbano distinguere valori stilistici

italiani dalla maniera e dal virtuosismo fiammingo. Genova era

città fiamminga: la lunga permanenza del Van Dyck vi aveva

lasciato tracce profonde: intorno al pittore di Anversa, Cornelio

Vael, si raccoglievano pittori fiamminghi di passaggio 0 di resi—

denza a Genova e pittori amici e scolari dei fiamminghi.

Il genovese Carbone sì studiava nei ritratti di eguagliare il

Van Dyck: concentrò e raccolse con sobrietà, (: in genere su uno

sfondo scuro, i colori, ma senza riuscire a una vera originalità

e ricordando troppo da vicino, se non tutta l'arte, un aspetto

dell’arte del suo maestro. Fiammingo & scolaro del Roos che di—

pingeva & Genova fu il Grechetto, le cui pitture di genere, gli ani—

mali, le nature morte, sono esempio più di Virtù tecnica che non

di potenza artistica. Dell’Assereto è stata a torto affermata un’in-

fluenza fiamminga, dove invece si deve vedere piuttosto una

inspirazione ai valori plastici del Caravaggio. Ma il pittore nel

quale il problema della formazione fiamminga, sia come natura

morta, sia come pennellata e composizione rubensiana si fa più

acuto, è 10 Strozzi. Già nel Cinquecento l’Aertsen e il Boichelaer

avevano raggiunto nella scena di genere e nella natura morta

un valore superiore a quello degli altri fiamminghi, costruendo

con figore compositivo il quadro e raccogliendo in limiti stilistici

la pastosità della pennellata: lo Strozzi si formò su questi modelli
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e si dattaccò a questo tipo di natura morta fiamminga piuttosto

che a quello da alcuni italiani costruito nell’ultimo Cinquecento

in senso manieristico, come dal Passerotti con il suo Mangia-

java Rigorosamente fiammingo, e quasi del tutto indipendente

della natura morta italiana del Campi e del Passerotti, 10 Strozzi,

quando si stancherà di quest’arte e si volgerà a problemi più lar—

ghi e di composizione, diventerà seguace del Rubens e carpirà

al Rubens soprattutto il gusto della pennellata e il colorismo

smagliante; andrà poi a Venezia per confermare e svolgere di—

rettamente & contatto della grande arte veneziana questo suo

carattere. Allo Strozzi si riallacciano il Feti e il Lìts, i quali si

Ì ricordano anch’essi del Rubens e della pittura veneziana: il Feti,

improvvisatore fantastico invaghito della pennellata grassa e

sugosa e afiine anche spiritualmente al Rubens, al quale si ri-

chiama anche nella gustosità di certi particolari. In nessun altro

pittore come nel Feti si sente così forte il permanere della inspira-

zione rubensiana e insieme lo svolgimento, da Genova a Venezia,

del gusto barocco, dallo Strozzi al Feti e al Lits. Il Lits, tedesco

di Oldemburg, aveva studiato ad Amsterdam e si era poi spinto

da Parigi e Venezia a Roma. La conoscenza del Caravaggio contri—

ì buisce & fare di lui un pittore più raccolto e più serio, meno aned-

dotico e meno disperso di quello che non fosse il Feti. Anche in

Lombardia l’influenza del Rubens si fa sentire vivacemente: si

può dire che il Rubens appare ogni volta che ci si trova davanti

ad un artista tipicamente barocco; così in Cesare Procaccini e

nel Cerano, due artisti tipici della controriforma, agitati, impetuosi,

ricchi di qualità. pittoriche e di gustosità nella composizione,

nella facilità con cui è impostato il quadro. A Milano, città della

controfifonna, l’influenza del Rubens, che in parte veniva da

Genova, si affermava in questi autori come inventori di schemi

e di moduli figurativi. Il Rubens si fece sentire perfino in artisti

‘ ‘ come il Cortona & come il Baciccio: tramandò ad essi l’eredità di

Giulio Romano, la grandiosità della composizione come grandio-

sità decorativa e il luminismo come strumento di gustosità per la

ricerca di efletti spaziali in senso scenografico: l’influenza del

Rubens non in meno profonda in questo senso di quel che non sia

stata nella pittura pura e nella pennellata ricca e sapiente. Come

artista che aveva il senso del decorativo, il Rubens trasmise agli

italiani 1a sua rielaborazione del decorativismo manieristico, che,    
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divulgata attraverso le numerose incisioni che si fecero delle sue

opere, attraverso i rami e i fregi editoriali che egli stesso disegnò,

attraverso la pittura e l’illustrazione libraria del Seicento, incontrò

e accompagnò anche in questo il gusto del secolo: la sua influenza

sui barocchi appare sempre più ampia di quel che non si ritenga.

La genialità @ la copiosa sicurezza del Rubens uscirono dai limiti

della pittura e toccarono, come ha osservato il Marangoni, anche

la scultura: il Bernini nel ritratto di Costanza Bonarelli ci rammenta

il Rubens; e 3.1 Rubens ci richiama anche l’Apolla e Dafne, per

una certa focosità pittorica nella composizione e nella modella»

zione.

Un artista che i fiamminghi cercarono di avvicinare e di in-

terpretare, ma dal quale rimasero in fondo sempre lontani, fu il

Caravaggio, così poco barocco, lontano da indulgenze e da compia—

cimentì decorativi e naturalistici.

La linea più schietta del caravaggìsmo si svolge specialmente

a Napoli col Battistello, con Mattia Preti e col Cavallino: ar—

tisti che, per quanta cultura figurativa potessero avere (il Preti

fu nelle Fiandre e lì studiò il Rubens), non si compiacquero mai

di forme eclettiche e svagate, e rimasero immuni più di ogni altro

italiano da rapporti con l‘arte fiamminga. Caravaggista di edu—

cazione fiamminga, il quale interpretava secondo la sua prima

educazione naturalistica, con grettezze e pedanterie anatomiche

l’arte del Caravaggio, fu il Ribera, responsabile anch‘egli, colla sua

interpretazione, delle storture critiche che sul conto del Cara—

vaggio furono accumulate & lungo, necrofilo minuzioso e realista,

come lo chiama il Longhi contrapponendolo a Mattia Preti. Sfrut-

tatore del caravaggismo a Napoli fu il famoso Luca Giordano,

detto Luca Fa presto, temperamento espansivo e fecondo che la»

votava con una alacrità tutta rubensiana e sfruttava indifferente-

mente tutte le tecniche e tutti gli stili, ma che fra tutti risentì &

imitò in maniera più acuta il Rubens, e nel calore di lui riusciva

e trovare una giustificazione alla propria arte, alla generosa con—

fusione degli stili, alla mescolanza pittorica appena risolta nel

virtuosismo del pennello. Gli artisti che meglio riuscirono a tro—

vare l’equilibrio tra il Caravaggio e il proprio “temperamento

fiammingo, furono i cosiddetti caravaggisti romani, il Terbru»

gen, il Baburen, il Rombouts, il Segers, l’Hontost, iquali, inter—

pretando in qualche modo naturalisticamente il Caravaggio e
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valendosi di luci, di ombre e di notti, costruirono il primo schema

dell'arte rembrandtiana e fondarono poi quella scuola caravag—

gista di Utrecht che tanta influenza. doveva avere nell’arte olan-

‘ dese. Benchè intendano il luminismo caravaggesco come magia

di luce, riescono qualche volta a creare, come per esempio il Rom—

bouts dei quadri suggestivi, e spesso a comporli e concentrarlì

in senso stilistico. Attraverso questi caravaggisti fiamminghi ed

olandesi si spiega la nuova pittura. dei Paesi Bassi, del Venner

e di Franz Hals, e si riprende l’antica tradizione fiamminga del

Van Eyck. Nel tardo Seicento un pittore italiano riavrà il gusto

della natura morta e del particolare, come poteva essere suggerito

da un fiammingo e costruito e stilizzato da un italiano: il Crespi

bolognese. Per quanto possa. avere accettato suggerimenti dal

Teniers o da altri fiamminghi, per esempio da tutta 1a pittura

di genere che abbondava tanto a Firenze quanto a Bologna, tra—

sforma stilisticamente, misura con sapienza e con grazia compo-

sitiva il suo effetto, non calca, come fa il Teniers, il contenuto,

ma si mantiene in una costante sobrietà come si vede nei parti—

colari della Fiera di Poggio a Caiano, della Strage degli Innocenti,

magnifico esempio di una risoluzione caratteristicamente secen—

tesca; consapevole degli spunti di gustosità pittorica. che ave-

vano offerto, lungo tutto il Seicento, 1a pittura italiana e la pittura

fiamminga insieme: ricco nella pennellata e nel tocco, innamorato

dell’effetto luministico, ma insieme sempre consapevole e raccolto

nello stile. I pittori fiamminghi diedero alla pittura italiana del

Seicento sovrattutto l’esempio di quei particolari generi nei quali

poi gl’italìani raggiunsero 1a perfezione stilistica, molte volte

indipendentemente dal gusto fiammingo. I fiamminghi troppo si

compiacciono di mostrare dovizia di colori e virtù di pennello nel

cumulo di roba dipinta, nel contenuto, nella ricchezza e nella suc—

colenza dei particolari: la riproduzione delle gocce d’acqua, il

cangiantismo magico, sono peculiarità fiamminghe che non si

\ trovano nelle nature morte italiane. Così il Ruopolo e il Caravaggio,

‘ diversi fra di loro, mostrano nelle nature morte un preciso e coe—

rente stile italiano, un’assolutezza di ricerca lontana dalla smania

di strabiliante verosimiglianza che anima i fiamminghi e gl’ ita—

liani fiammingheggianti. Bisogna distinguere dalle opere fiammin—
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1) ALFONSO FRANGIPANE, ‚Mania Preti. «L‘Arte », 1929,  
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ghe le opere di molti artisti fraintesi, attribuite ai fiamminghi

per generiche rassomiglianze: cosi il Marangoni ha rivendicato

al Mastelletto un’Adomziane dei pastori della Pinacoteca di

Parma ch’era stata attribuita. a scuola fiamminga per una certa

fanta…smagoria che la può far accostare & un artista come il Rem—

brandtl). Invece della generica rassomiglianza, per la quale

sinora la critica. non sapeva sceverare fra opere d’artisti fiamminghi

0 italiani, per cui si attribuivano ai fiamminghi opere del Cara—

vaggio con la massima. incoscienza, bisognerebbe rintracciare

anche in senso storico e culturale le diflerenze. I fiamminghi erano

particolarmente numerosi in Italia =): Giovanni Bruegel scrive

al cardinal Borromeo nel 1622 per raccomandargli il figlio Gio-

vanni che si trattiene in Italia per attendere allo studio della

pittura. 3) : erano i Bruegel dj quella dinastia di pittori fiamminghi

italianizzanti e viventi in Italia; da Pietro Bruegel eran nati

Pietro dell' Inferno e Giovanni il Vecchio dei Vellutì: da Gio—

vanni dei Velluti, Giovanni il Giovane ch’era stato a Milano, a

Genova e in Sicilia, e da lui Abramo Bruegel, detto il Napolitano,

conosciuto come pittore dei fiori. A Genova nel 1602 era venuto

Guglielmo Vandeiner: Cornelio Vael di Anversa fondò un cir-

colo di pittura fiamminga al quale appartenevano Giovanni Roos,

Lohovart, il Boel e Michele Fiammingo: & Napoli Gaspare De

Roome, attuatore e banchiere del Vicerè, riceveva e proteggeva

artisti fiamminghi: & Roma alcuni papi proteggono la corpora—

zione dei pittori fiamminghi. Il mercato dei quadri è conteso

agl’ italiani dai pittori fiamminghi: la collezione di pitture della

famiglia Barberini è in gran parte fiamminga: fiamminghi sono i

I) MATTEO MARANGONI, Arte Barocca. Firenze, 1927.

2) Artisti belgi ed olandesi & Roma nel secolo XVI e XVII, del canonico BER-

TOLOTTI. Firenze 1880. Cfr. M. VAES. Les famiatians ospitalùres flamandes àRome

du XV au XVIII siècle. Rome, 1914—1919, e in genere gli studi pubblicati dal

direttore Monsignor Vaes e dai suoi collaborated nel Bulletin de [’ Institut

Histwique Belga de Rome…
3) GIOVANNI CRrVELu - Giovanni Bmegel pittore fiammingo, e sue lettere e

quadretti esistenti presso l'Amhrosiana, Milano 1868. Scriveva 1] 1596 il Bruegel

al Borromeo da Anversa. il I ottobre: u la sono stato per tutto in Holanda e Fian—

dra, per vedere la. pittura chè (sic) nostra: ma veramente non trova casa nisuno

appreso (sic) quello d’ Italia & di quel dodesco ». Nella stessalettera. scrive: « con la

prima occasione manderà alcuni stampi de’ varie Allegri et devoti così »: per in-

carico del Borromeo dunque il Bruegel cercava. nelle Fiandre oggetti e stampe.

Sono sessanta lettere che trattano, con il cardinale e con Ercole Bianchi milanese

appassionato di pittura e un po’ anche lui pittore, di quadri e di prezzi. Nel 1610

subentra Come segretario il Rubens, che scrive un italiano molto più corretto.
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pittori di corte a Torino: fiammingo il ritrattista dei Granduchi

di Toscana, il famoso Giusto Sustermans che, venuto a Firenze

nel 1523, vi morì nel 1580 dopo avere ottenuto onori e fortuna I).

Il paesaggio, le rovine, le grottesche, le vedute, erano nel commer—

cio quasi monopolio dei fiamminghi: a Roma e a Napoli i Brill

e i Bruegel dominavano in certi generi di pittura: Paolo Brill,

pittore di paesaggio, il quale diede forse degli spunti al Lorenese,

occupò una posizione privilegiata per la fama e per il successo che

ebbero le sue opere. Nel 1604 il fiammingo Carel Van Manderl

pubblicava ad Harlem un trattato sulla pittura Hel Schilder Beech,

Enciclopedia sulla pittura, diviso in quattro parti. Nella prima,

rifacendosi ai trattati pubblicati in Italia alla fine del Trecento,

insegna alla gioventù desiderosa d’ imparare, iprincipî fondamentali

della pittura; nella seconda parte vi sono delle biografie come

aggiunte al Vasari, pittori antichi, moderni e contemporanei

neerlandesi e tedeschi; nella terza parte sono le spiegazioni delle

metamorfosi di Ovidio ; nella quarta la descrizione delle figure

della mitologia. In quest’opera che raccoglie tutta l‘esperienza

di pittura di questo periodo il Van Manderl, come ci parla degli

misti fiamminghi, così degli artisti italiani, Tintoretto, Paolo Ve-

ronese, Giorgio Vasari, Federico Zuccari, Giacomo BaSSano, Fe-

derico Baroccio, Giuseppe d’Arpino, Iacopo Palma e il Van Dyck 3).

‘) ]USTE SUSTERMANS, Peinire de: Medici:, pay Pierre Bautier. Bruxelles—
Paxis. ngz.

2) Il Vasari, per scrivere il suo capitolo « Di diversi artefici fiamminghi » (VII,
17. 579), si era valso di notizie iornitegli da.! Lampsonio che gli scriveva del Belgio,
dallo Stradamo e dal Giambulogna, artisti fiamminghi in Firenze. E Lampsonio
d’altra parte deduceva le sue notizie dalla Descrizione dei Paesi Bassi di LODO—
vxco GulcchRmm, pubblicata nel 1567,

3) Mmmm]: VAES, Appunti di Carel Van Mandel su vari pittori italiani suoi
contemporanei. Rivista Roma, 1931 p. 193 p. 341.      
 



 

 

 

 

 


