
SCULTURA LIGNEA
di MASSIMO ROMERI
ALESSANDRIA

N
el giugno 1974 la Pina-
coteca  di  Brera,  con  
Franco Russoli soprin-
tendente, chiuse.  Era-
no diventati intollerabi-
li le difficoltà di gestio-
ne e la mancanza di fon-
di. Alla fine dell’anno 

successivo il museo riaprì con una 
mostra che presentava i risultati 
dell’attività svolta dalla Soprinten-
denza  milanese.  A  quell’allesti-
mento fluido, nel ’76 si aggiunsero 
temporaneamente due sculture li-
gnee appena restaurate da Euge-
nio Gritti: il Crocifisso della chiesa di 
Santa Maria Maggiore a Sondalo, 
in  Valtellina,  e  il  San  Grato  di  
Sant’Antonio a Vendrogno, sul la-
go di Como. Un catalogo composto 
da cinque fogli ciclostilati dovuti a 
Teresa Binaghi Olivari e a Paolo 
Venturoli, oggi introvabile, racco-
glieva con un linguaggio piano i ri-
sultati dei restauri e degli studi su 
quegli oggetti accantonati fino ad 
allora come semplice attrezzeria 
da venerazione paesana. Visto dal 
2019, era un momento in cui le 
energie e le passioni civili riforma-
vano una concezione della tutela e 
della funzione stessa del museo. 
Chi allora si spendeva sul territorio 
faceva una storia dell’arte aliena 
da preconcetti, cercando di non tra-
lasciare nulla, sperimentando e sal-
dando un metodo; disegnando infi-
ne, a partire proprio dai sentieri di 
montagna percorsi in Lambretta, 
una mappa più precisa della manie-
ra moderna nel ducato milanese. 
La  fortuna della  scultura  lignea  
lombarda esplosa negli anni suc-
cessivi e costante fino alle mostre 
attuali germoglia in questo conte-
sto, da quelle pagine ciclostilate.

Un’esposizione  come  Alessan-
dria Scolpita 1450-1535. Sentimenti e 
passioni tra Gotico e Rinascimento, a cu-
ra di Fulvio Cervini, al Palazzo Mon-
ferrato di Alessandria, è possibile 
proprio grazie a quei presupposti. 
La mostra si articola attorno a grup-
pi di opere che si saldano in tre di-
verse sezioni, secondo il procedere 
della cronologia e con una narra-
zione che avanza per confronti. Ne-
gli anni in esame la città e i territori 
limitrofi sono soggetti al dominio 
sforzesco. Gli orientamenti prove-
nienti da Milano, capitale del duca-
to, sono assorbiti dalle botteghe lo-
cali adeguandosi a tradizioni radi-
cate; non mancano inoltre né le ad-
dizioni dall’esterno, come il tritti-
co del grande Bartolomé Bermejo 
ad Acqui, né gli artisti alessandrini 
che, pur lavorando altrove, non in-
terrompono i rapporti con la terra 
d’origine: Giovanni Mazone, tra i 
più noti. A un orizzonte linguistico 
locale, rappresentato nella prima 
sezione da alcuni Crocifissi prodotti 
in un’aerea compresa tra le Alpi 
Marittime, la riviera ligure e la pia-
nura alessandrina – bellissimo il 
Cristo deposto di Ozzano, inedito fin 
qua, con braccia mobili per un dop-
pio utilizzo durante la liturgia del-
la Settimana Santa –, si contrap-
pongono le eleganze della scultura 
tardogotica: ne dà conto il «glorio-
sissimo» Ostensorio del duomo di Vo-
ghera, un contenitore architettoni-
co costruito guardando da vicino il 
cantiere del Duomo milanese; un 
concentrato d’alta qualità del lessi-
co formale visconteo-sforzesco. 

I rapporti si cercano anche tra 
pittura e scultura: nella Maddalena 
di Novi Ligure le linee della scultu-
ra locale – quella del Compianto di 
Castellazzo Bormida, al centro del-
la seconda sezione – sono moder-
nizzate sull’esperienza di Baldino 
da Surso e di Mazone – ma viene al-
la mente anche Martino Spanzotti. 

Le forme nervose del Crocifisso di 
Masio, con barba e capelli di stop-
pa, la muscolatura tesa e le costole 
rilevate, sembrano trovare un pa-
rallelo nella Crocifissione di Mazone 
della Pinacoteca Civica di Savona 
dove rocce e personaggi vengono 
giù dalle incisioni mantegnesche, 
con un gusto vicino a quello del 
Maestro di Trognano; la Vergine e il 
San  Giovanni  provenienti  da San 
Paolo ad Asti si accostano invece a 
Gandolfino da Roreto. Di quest’ul-
timo è in mostra, tra gli altri dipin-
ti, uno dei più bei polittici del Rina-
scimento piemontese. Provenien-
te da Quargnento e restaurato per 
l’occasione, è la testimonianza del-
la maturazione di Gandolfino avve-
nuta a contatto con l’ambiente cre-
monese, allora infiammato di ec-
centricità. I rapporti intessuti tra 
quest’area del Piemonte e Cremo-
na sono noti. Per esempio, è com-
missionata  all’orafo  cremonese  
Giovanni Antonio Feta la croce pro-
cessionale in argento per il Duomo 
di Asti, terminata nel 1505, oggi in 
mostra. Pochi anni dopo, nel 1510, 
è documentato il rapporto tra Gan-
dolfino e il prospettico, intagliato-
re e ingegnere cremonese Paolo 

Sacca; dello stesso anno è l’Adora-
zione dei magi un tempo in Santa Ma-
ria dei Servi a Vignale Monferrato, 
anch’essa oggi esposta ad Alessan-
dria, dipinta da Francesco Casella: 
un altro cremonese.

Da oriente giungono anche gli 
influssi dei Del Maino, tra i più im-
portanti scultori del Rinascimen-
to, lombardo e non solo. Di Giovan-
ni Angelo resta sul territorio la Ma-
donna del parto di San Dalmazzo ad 
Alessandria. È l’elemento supersti-
te di un’ancona realizzata probabil-
mente verso la metà del secondo 
decennio del Cinquecento, quan-
do in città è attiva almeno una bot-
tega che si fa portatrice di quello 
stesso linguaggio, stemperandone 
però l’accentuazione emotiva in fi-
gure che modulano i moti leonar-
deschi in sentimenti più controlla-
ti. Come nel Compianto di Serraval-
le Scrivia, il perno della terza sezio-
ne,  dove  l’afflato  spregiudicato  
che anima i legni dei Del Maino è ri-
proposto sottovoce, quasi mancas-
sero gli strumenti figurativi adatti 
a sostenerne il peso. 

L’epilogo della mostra si gioca 
su un rilievo ligneo proveniente 
da una grande macchina d’altare 

progettata dall’aretino Giorgio Va-
sari per Santa Croce a Bosco Ma-
rengo. Un cantiere, voluto dal bo-
schese papa Pio V Ghislieri nel 
1566, dove si introducono forzosa-
mente modelli tosco-romani. Sul-
lo sfondo di una situazione politi-
ca completamente nuova si chiu-
de definitivamente una stagione 
della  cultura  figurativa  di  que-
st’angolo di Piemonte.

Con pochi passi, lungo un per-
corso cittadino che amplia l’oriz-
zonte dell’esposizione, si arriva a 
Santa Maria di Castello. Alcuni bra-
ni del Compianto in terracotta poli-
croma lì conservato sembrano usci-
ti dal turbine umano della Cappel-
la  della  Crocifissione  del  Sacro  
Monte di Varallo, certo con i toni 
smorzati, con il «tepore d’una con-
tinua carezza», per dirla con Testo-
ri, raffreddato da una misura più 
classica. Mentre pensiamo se e chi 
può averlo già detto, e scende velo-
cemente l’ombra della sera, cam-
miniamo verso il parcheggio pas-
sando sull’ultima chiazza di neve 
rimasta. Ci sarà tempo per ripen-
sarci, compulsare il catalogo (Sa-
gep, p. 343, e 35.00), e tornare: la 
mostra chiude il 5 maggio.

di GENNARO DE LUCA
NAPOLI

L
a mostra Rubens, Van 
Dyck, Ribera. La colle-
zione di un principe – al-
le Gallerie d’Italia di 
Napoli, fino al 7 apri-
le – affronta una pagi-
na poco nota nel pa-
norama culturale ba-

rocco. Recupera alla coscienza 
collettiva la memoria collezio-
nistica del mercante-banchie-
re fiammingo Jan Vandeneyn-
den e di suo figlio Ferdinand, 
cui appartenne palazzo Zeval-
los Stigliano (la sede del mu-
seo) nel Seicento.

Favorita da una capillare ini-
ziativa d’impresa che si estese a 
ogni genere di commercio e rag-
giunse le più alte sfere del Vice-
regno, la famiglia di magnati fu 
protagonista di una straordina-
ria scalata che la portò a occupa-
re il centro della scena economi-
ca. C’è stato addirittura un tem-
po in cui parte delle tasse dei na-
poletani  finiva  direttamente  
nelle sue casse per recuperare i 
debiti della Corona spagnola. 
Desiderosa  di  entrare  nella  
schiera dei  cittadini  più rag-
guardevoli, fece del suo meglio 
per soddisfare tutti i requisiti 
della buona società: acquistò il 
marchesato  di  Castelnuovo,  
s’integrò  matrimonialmente  
col più antico patriziato italia-
no (Carafa, Colonna e Piccolo-
mini), eresse un palazzo fastosa-
mente barocco nella centrale 
via Toledo (carpito con una spre-
giudicata operazione finanzia-
ria che faceva leva sui debiti di 
gioco dei duchi Zevallos). C’è di 
più: i Vandeneynden spesero 
una parte importante della pro-
pria fortuna a creare quella che 
dovette essere una delle più sen-
sazionali quadrerie napoletane 
nel Seicento. 

I fatti (a cominciare dall’in-
ventario stilato da Luca Giorda-
no nel 1688) dimostrano che 
questi mercanti amarono cir-
condarsi,  anzi  sovrastarsi,  
dall’arte. La loro fu una raccol-
ta rara e magnifica nel conte-
sto napoletano, e restò indi-
menticabile agli occhi dei dilet-
tanti  e  degli  amatori  anche  
quando una serie di concomi-
tanze negative ne frantumò l’u-
nità. La mostra riunisce alcuni 
tra i dipinti custoditi originaria-
mente nella residenza, oggi di-
spersi, anche e perlopiù impli-
citamente, nei musei e nelle 
raccolte private di tutto il mon-
do: dalla Scena comica con bambi-
no in maschera scintillante di al-
legria di Annibale Carracci alla 
Decapitazione di san Paolo di Mat-
tia Preti, dal Riposo dalla fuga in 

Egitto di Aniello Falcone alla Na-
scita di Venere di Luca Giordano. 
Davvero nel caso dei Vande-
neynden la ricchezza si sposò 
al gusto.

I curatori (Antonio Ernesto 
Denunzio con la collaborazio-
ne di Gabriele Finaldi, Giusep-
pe Porzio e Renato Ruotolo) in-
tegrano l’esercizio mecenati-
stico dei Vandeneynden con-
tro il fondale più largo del colle-
zionismo dei  mercanti  delle  

Fiandre in Italia. È impensabile 
allora parlare di questo tesoro 
senza chiamare in causa il so-
cio in affari Gaspar Roomer, la 
cui fama in questo campo è 
ben più consolidata. L’eserci-
zio  del  virtuoso  accumulare  
dei Vandeneynden si pone nel 
suo solco. Il confine tra Jan e 
Ferdinand Vandeneynden da 
un lato e don Gaspare di Anver-
sa dall’altro resta ancora oggi 
piuttosto labile. Riconoscerne 

le affinità è più facile che misu-
rarne le distanze, tanto più che 
da quest’ultimo i primi eredita-
rono una settantina di dipinti, 
il nucleo più florido della loro 
quadreria. In posizione di spic-
co nella donazione Roomer, al-
lora (tanto da essere valutato al 
massimo  delle  stime)  come  
ora, resta il Banchetto di Erode di 
Rubens, oggi alla National Gal-
lery of Scotland di Edinburgo. 
Il quadro emana un fascino tut-

to suo, composto da una danza 
di colore sfaldato che contrap-
pone l’adunanza che rabbrivi-
disce di piacere di fronte al mar-
tirio  del  Battista  contro  lo  
sguardo increspato d’imbaraz-
zo di Erode, che invece trasale 
al cospetto del capo reciso. Al-
tro autentico capolavoro è il Si-
leno ubriaco di Jusepe de Ribera 
del  Museo  di  Capodimonte.  
Chiaramente logorato da una 
cronica dipendenza, il satiro è 
adagiato in ebbra convalescen-
za e non fa alcuno sforzo di na-
scondere la sgradevole mollez-
za. Il disfacimento fisico lo sco-
pre rassegnato alla fragilità del-
la condizione umana, offrendo 
una smorfia dolente di gioia al 
riempirsi del calice a conchi-
glia. Intorno altri satiri lo ten-
gono  d’occhio,  rilanciando  
quello spirito tutto di Ribera 
per la faccia grottesca del reale.

Non è chiaro con quali crite-
ri i Vandeneynden consideras-
sero queste opere d’arte. La ri-
sposta più facile è che fossero 
niente più che un investimen-
to commerciale, per di più sti-
molato anche dalle esigenze di 
rispecchiamento  sociale  di  

una famiglia in crescita di iden-
tità, agiata nei fatti ma non nel-
la nomenclatura. Di certo, co-
me suggerisce il catalogo (Silva-
na Editoriale) – specie nei con-
tributi di Renato Ruotolo e Ali-
son Stoesser –, quel fiorente 
museo affondava nel vivo del 
tessuto familiare, vista la pa-
rentela con le dinastie artisti-
che dei Brueghel e dei de Wael. 
Non stupisce allora che il loro 
gusto, poggiandosi su una rete 
di intermediari sparsa per il 
continente oppure sul passag-
gio italiano di pittori stranieri, 
fosse naturalmente portato al-
la preferenza per immagini di 
natura e di battaglie, cuore e 
vanto della quadreria. 

A questo punto è bene dire 
che l’esposizione si fonda su un 
compromesso.  Non  potrebbe  
essere altrimenti per un proget-
to che fida la sua efficacia su un 
inventario antico. Il fatto che a 
stilare la lista fosse un pittore 
non è una garanzia di precisio-
ne. Le proposte di Luca Giorda-
no, specie per le figurazioni di 
genere, sono tutt’altro che pun-
tuali. Inoltrarsi tra le sfuggenti 
voci documentarie restituisce 
solo un numero limitato di qua-
dri dall’identità certa o certifica-
bile.  La  selezione nel  campo 
neutro dei quadri di genere è ef-
fettuata perciò in base a criteri 
diversi. Dove non è possibile ri-
sarcire – e questo caso si esten-
de, tra gli altri, alle Vedute di Jan 
Both, alle Battaglie di Jacques 
Courtois, alle Nature morte di 
Jan Fyt e alle Bambocciate di Jan 
Miel – si sfiora quello stile con 
dei surrogati, perseguendo l’o-
biettivo di un riscatto d’ambien-
te. Si tratta quindi di una evoca-
zione più che di una ricostruzio-
ne: le attuali conoscenze (riferi-
te dettagliatamente da Giusep-
pe Porzio e Gert Jan van der 
Sman) non permettono di anda-
re oltre.

In  conclusione,  la  mostra  
sui Vandeneynden a palazzo 
Zevallos  Stigliano  restituisce  
una prova in chiave figurativa 
di quello che la classe mercanti-
le ha significato per certe zone 
d’Italia, segnando un momen-
to decisivo nella storia del colle-
zionismo a Napoli nel Seicen-
to. La presenza dei Vandeneyn-
den segnò una vera svolta arti-
stica in città, contribuendo in 
modo decisivo all’opera di ac-
culturazione di Napoli all’im-
maginario nordico mediante 
la circolazione di quadri come 
palestra  stimolante  e  nuova  
per gli artisti del posto e all’e-
sportazione di pitture meridio-
nali sulle piazze europee. Un te-
ma di forte stimolo per ulterio-
ri approfondimenti.

VANDENEYNDEN

La volontà di possesso fa 
girare il mondo. Il 
prezzo di un bene 

dipende da quanto lo 
bramiamo e ogni desiderio è 
un evento psichico. Quindi, 
è stato scritto, l’economia è 
psicologia. Esistono dei 
trucchi per sollecitare il 
meccanismo del desiderio? 
Ovviamente sì. Qui vorrei 
affrontarne uno, molto 
semplice, ma allo stesso 
tempo estremamente 
raffinato. Chi lo attua sa che 
è molto rischioso perché 
potrebbe non andare a buon 
fine. E allora, addio 
guadagno. Va da sé che la 
faccenda è molto 
adrenalinica per chi 
ci prova. È curioso 
come la stessa 
eccitazione 
coinvolga 
anche la 
potenziale 
vittima. 
Vediamo 
come si 
articola il 
match. 
Qualcuno 
decide di 
mettere 
sul 
mercato 
un’opera 
d’arte 
particolarme
nte 
interessante. 
Tratta con la casa 
d’aste per spuntare la 
migliore offerta possibile. La 
base d’asta corrisponde al 
prezzo di riserva. Sotto 
questa cifra l’opera rimarrà 
invenduta. Se, al contrario, 
decidesse di bluffare, 
offrendola a un prezzo 
stracciato: cosa 
succederebbe in quel caso? 
Cosa fa un branco di leoni 
affamati quando si imbatte 
in una preda? La sbrana, 
senza tanti complimenti. 
Ecco la trappola tesa 
nell’ultima tornata di Doyle, 
New York, lo scorso 30 
gennaio. Due lotti sono 
serviti da esca: un dipinto di 
Giovanni Antonio Donducci 
detto Mastelletta (lotto 13), 
stimato 3.000-5.000 $; e una 
tavoletta di Carlo Dolci 
(lotto 15), stimata 800-1.200 
$. È necessario precisare che 
entrambe le opere 
compaiono nei cataloghi 
ragionati dei rispettivi 
autori e hanno un’ampia 
letteratura alle spalle. Tutte 
queste notizie erano 
correttamente segnalate da 
Doyle. Tornando al parallelo 
con la savana possiamo 
immaginare una storia 
simile a questa: un branco di 

leoni sta sonnecchiando 
all’ombra di una schiera di 
alberi. All’improvviso una 
gazzella impazzita, invece 
di stargli alla larga, si dirige 
a gran velocità verso di loro. 
Anche i leoni si saranno 
chiesti, almeno per una 
frazione di secondo, cosa 
diavolo stesse accadendo. 
Poi l’istinto predatorio ha 
fatto il suo corso. La stessa 
cosa è avvenuta coi due 
quadri citati: per un attimo 
gli operatori si saranno 
domandati: sono proprio 
quelli veri? Gli stessi 
pubblicati nelle rispettive 
monografie di Mastelletta e 

Dolci? Poi avranno sentito 
gli esperti di 

riferimento, 
recuperato 

informazioni 
aggiuntive, 
foto, 
condition 
report. A quel 
punto si è 
sentito 
palpitare, per 
l’ultima 
volta, il 
cuore della 
gazzella. 
Non è che 
nella foga di 
mangiare, i 

re della 
savana hanno 

un po’ 
esagerato? 

Stabilitelo voi: il 
Mastelletta è stato battuto 
fino a 68.750 $ (diritti 
compresi); il Dolci fino a 
87.500 $ (diritti compresi). Il 
vincitore è stato chi ha 
gettato l’esca, sapendo 
perfettamente come 
sarebbe andata a finire la 
storia. I meccanismi del 
desiderio si scatenano 
quando si presenta 
l’occasione inaspettata, 
apparentemente 
irripetibile. Senza mettere a 
segno un affare che piacere 
c’è? Il caso opposto è l’affare 
inconsapevole. Chi ha 
comprato il lotto 256 da 
Artcurial, Parigi, lo scorso 
12 febbraio alla stima 
ridicola della base d’asta del 
Dolci forse l’ha fatto solo 
perché voleva portarsi a 
casa una cornice in legno 
finemente intagliata. Per il 
prezzo pagato si comprava 
la cornice, nulla di più. 
Dentro però c’era anche una 
bella tavoletta dipinta, 
schedata come anonima ma 
da restituire a Guglielmo 
Caccia detto Moncalvo, un 
pittore piemontese attivo 
tra Cinque e Seicento. 
Morale: conviene sempre 
girare al largo del branco. 

Lessico sforzesco
in montagna

 AUX PUCES 

La ricostituzione, per forza parziale, 
della sensazionale raccolta di Jan
e Ferdinand Vandeneynden, mercanti 
nordici nella Napoli del ’600: Rubens, 
Van Dyck, Ribera, paesaggi, battaglie...

San Sebastiano, part., dall’Oratorio
del Gonfalone, Voltaggio

La gran quadreria
del commercio
a palazzo Zevallos

a alessandria,
pal. monferrato

La mostra poggia su un’idea territoriale anni ’70: documenta 
come fra Quattro e Cinquecento l’arte milanese si irradiò
in opere dell’area alessandrina un tempo ritenute «paesane» 

Jusepe de Ribera,
Sileno ebbro, Napoli,
Museo Nazionale
di Capodimonte

a napoli,
gallerie d’italia

L’assunto che vuole 
conferire all’architettura 
«un ruolo cruciale nella 

costruzione di senso dei 
paesaggi» permea l’ambizioso 
progetto in cui si cimenta Marco 
Trisciuoglio nel ripercorrere le 
tracce delle «cose dette» attorno 
all’idea di paesaggio, andando 
alla ricerca di una sua 
archeologia proprio a partire 
dalle pratiche discorsive 
dell’architettura. Disciplina che, 
pur muovendosi nel dominio del 
costruito, si confronta qui con un 
oggetto estetico, un sentire 
ritagliato nello sguardo con il 
quale lo si coglie, un operare 
senza firma o, per meglio dire, 
dalla firma condivisa con molte 

altre forme del vivente. Tra 
contesto materiale e dimensione 
mentale, l’ultimo libro di 
Trisciuoglio, L’architetto nel paesag-
gio. Archeologia di un’idea (Olschki, 
pp. 234, € 24,00), mette in 
tensione, dal mondo antico alle 
soglie del Novecento, gli 
enunciati e le proiezioni delle 
relazioni che a quel paesaggio ci 
legano, istaurandolo volta a 
volta: dalla sua scoperta, 
all’apprezzamento, alla 
contemplazione, fino al 
coinvolgimento nell’artificialità 
della trasformazione. A 
anticipare l’incedere 
dell’architetto nel paesaggio, ecco 
allora nell’insieme degli oggetti 
discorsivi affiorare la progenitura 

dell’idea moderna di paesaggio in 
un Petrarca che meticolosamente 
annota il suo diario botanico e 
contempla come esperienza 
estetica la celebre ascesa al 
Monte Ventoux; e se la natura si 
fa paesaggio in relazione diretta e 
come contraltare di una civiltà 
urbana tardomedievale, questa 
non è che una delle coppie 
dialettiche che struttureranno 
poi il discorso sul paesaggio in 
occidente. Coppie cui associare 
specifici temi dell’architettura e 
relative categorie estetiche. E 
allora, la contrapposizione 
città-campagna, per il tramite 
architettonico della villa (e 
relativi otia di classica 
ascendenza) si collega al 

pittoresco, quella 
coltivato-selvaggio, tradotta in 
figura dal belvedere sul 
panorama, volge al sublime, 
mentre la grazia dell’artificio del 
giardino è la risultante, secondo 
la categoria del grazioso, del 
confronto con lo spazio esterno 
funzionale del cortile della casa. 
E via così, per puntuali 
retrospettive, 
nell’individuazione di enunciati, 
tappe e snodi (dal genius loci, 
all’otium, all’Arcadia; dall’Alberti 
che codifica lo statuto relazionale 
della villa come questione 
progettuale, a Raffaello che con 
Villa Madama vi include la natura 
superando la contemplazione, al 
paesaggio della razionalità 

prospettica e gestionale e pure di 
raffinati affetti del modello 
veneto di Palladio). Mentre si 
delineano la trama di debiti e i 
rimandi di formulazioni e 
pratiche, resi evidenti in 
trascorrere d’epoche, testimoni e 
protagonisti, ambiti, saperi. Si 
aspetta il seguito, di 
quest’archeologia che, risalendo 
per stratigrafie, risulta quasi 
trascrizione in coreografia di 
spinte e controspinte di pensiero 
e azione. Utile 
«topograficamente» anche in 
direzione dell’oggi e dell’idea di 
un paesaggio, o giardino totale, 
dove disporsi a intervenire nel 
progetto, in attitudine e pratica 
d’interlocuzione.

 VIRÍDE 

L’architetto
nel paesaggio,

da Petrarca in qua

Andrea Di Salvo




Mastelletta e Dolci 
nella savana?

Meglio Moncalvo

Simone Facchinetti
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