
SCULTURE NORDICHE PRIMITIVE 
IN ROMA 

La grande rarità in Italia di sculture in legno 

primitive della scuola fiamminga, che contrasta 

con l'abbondanza di quadri dell'epoca, mi fa 

accettare con tanto maggior piacere l'occasione 

che mi offre questa Rivista di farne conoscere 

alcune rimaste finora inosservate. 

Non è da meravigliare come nel grandioso 

ambiente degli appartamenti Borgia in Vaticano 

le due statue di apostoli, esposte ai lati del ce

lebre busto di Pio II, non abbiano attirato 

sinora l'attenzione degli studiosi e del pubblico. 

T uttavia bisogna riconoscere che la collocazione 

di queste sculture, così caratteristiche per il tardo 

stile gotico e di una qualità e conservazione ve

ramente eccezionale, è tutt'altro che sfavorevole, 

perchè anzi il loro carattere risalta più vivo per 

il contrasto con la lussuosa decorazione della 

piena rinascenza italiana. 

Le due figure (I) rappresentano S. Pietro e 

S. Paolo, ambedue sorreggenti con la mano si

nistra un libro aperto. 

Lo scultore ha accentuato fino alla comicità 

il tipo tradizionale di S. Pietro, riconoscibile 

immediatamente per la testa larga, il naso corto, 

la larga e corta barba, le due piccole ciocche 

di capelli sulla fronte calva, e i riccioli più 

lunghi che pendono sulle orecchie. 

La figura del Santo, che bisogna immaginarsi 

completata dalle chiavi tenute nella mano destra, 

è vestita di un semplicissimo abito lungo con 

abbottonatura sul davanti, che lo strumento del

l'artista ha saputo riprodurre c~n grande deli

catezza, abito stretto alla · vita da una cintura 

e libero poi fino ai piedi nudi dell' apostolo. 

Inoltre un mantello gli copre la spalla SInistra 

ed è rialzato sotto il braccio destro. Altrettanto 

sempiice è l'atteggiamento della figura, che sta 

completamentè diritta; le vesti pendono in grandi 

pieghe trattate molto sommariamente. O!!esta 

estrema semplicità di forme, questo realismo, 

che va dritto allo scopo senza preoccuparsi di 

tutto ciò che è convenzionale, ci indicano con 

sicurezza come luogo di origine delle nostre 

sculture gli attuali Paesi Bassi. Vediamo fe il 

S. Paolo ci offre indizi più sicuri per precisare 

la scuola. Questa figura si differenzia immedia

tamente dalI'altra per un legge~o movimento che 

le dà dei contorni più variati e una · morbida 

eleganza non diminuita dal mantello, gettato con 

grazia attorno al corpo; per completare questo 

elemento formale si nota la corrispondenza che 

esiste tra la testa, che continua questo movi

mento di leggera flessione e il libro nel quale 

l'apostolo legge. Tuttavia la testa è meno per

sonale . di quella del S. Pietro e si avverte nelle 

rughe complicate una ricerca di stile che ci per

mette di far dei confronti con la scuola di Co- . 

lonia e con la tradizione degli artisti del Basso 

Reno. Aggiungiamo che al Santo manca il suo 

attributo, la spada, come anche · le dita della 

mano destra che la impugnava. 

Lo stile delle statuette di questo tipo è stato 

già studiato da diversi autori, ma la analisi più 

completa ne è stata fatta dal V ogelsang nel se

condo volume della sua opera: «Die Holzskul

ptur in den Niederlanden (1912) », .. nella quale 

egli distingue un gruppo del Basso Reno tedesco 

e un gruppo del Basso Reno Olandese. Le due 
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statue che qui Cl mteressano devono attribuirsi 

a quest'ultimo gruppo, le cui molteplici produ

zioni, sparse in chiesuole rustiche, possiedono a 

punto questo realismo, talora intimo, talora ·un 

po' contadinesco, sempre misto a rudimenti di 

tradizione ritardataria. Qyesti umili lavori non 

possiedono certo nè la grandiosità, nè la viva

cità delle produzioni di Harlem o di Leida 

dove, intorno al 1500, si dipingeva per cosÌ 

dire in scultura; ma la sincerità del S. Pietro, 

il candore del S. Paolo, sono qualità inconte

stabìli, che riconosciamo con non minore godi

mento estetico. 

La terza scultura di cui qui ci occupiamo è 

una Annunciazione, ' pure essa in legno, che si 

trova in un piccolo tabernacolo a due sportelli, 

dipinti evidentemente da un artista veneto di 

second' ordine. Essa, esposta l'inverno scorso alla 

Mostra degli oggetti restituiti dali' Austria in Pa

lazzo Venezia a Roma, si trova ora nelle Gal
lerie di Venezia (2). 

Rappresenta la scuola del · Brabante (come 

gentilmente mi ha confermato anche il Vitry) , 

verso il 1500, in ' un esemplare di piccole di

menSIOnI, ma di squisita eleganza. Le figure, 

intagliate con una precisione di osservazione 

quasi impressionIstIca, sono altrettanto interes

santi quanto l'ambiente in cui ha luogo la scena 

della Annunciazione; è una piccola camera a 

due porte (e si intravede la scala dietro quella 

di sinistra che è aperta), a due finestre e con 

delle nicchie, che senza dubbio hanno contenuto 

piccole statu.ette di santi; nel centro è un al

tare domestico, il tutto circondato da una deli

ziosa cornice del tardo gotico arricchita nella 

bordura di foglie minuziosamente cesellate. Ori

ginale è anche il motivo di decorazione che si 

trova sul panneggio superiore del mobile e che 

è stato ripetuto in pastiglia al disotto del gruppo 

dell' artista italiano, che ha . incastonato questo 

gioiello nella sua opera . di stile più largo. 

La scelta di questa scultura di Fiandra da 

parte dell'artista veneziano può meravigliare, co

me prova di rapporti cosÌ diretti tra l'arte dei 

due paesi; ma posso dire fin d'ora che esistono 

altri esempi, il cui studio condurrà a risultati po

sitivi di un interesse maggiore di quello che pos

siamo attribuire a questa graziosa Annunciazione. 

/. Q. Van REGTEREN AL TENA. 

(I) In legno di quercia; altezza m.0.74. 
(2) È il N. 100 del Catalogo della Mostra. Si trova sollo il 

N. 52 all'Accademia di Vienna. 
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