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L'iconografia della Cornmedia dell 'Arte, specialmente per quanta riguarda la sua aurorale vita cinquecentesca, e relativamente scarsa, e non sempre
agevole da interpretare I .
Possiamo ora arricchirla di un nuovo documento, rimasto finora sepolto e
sconosciuto, che vale la pena , crediamo, di mettere in circolazione, pur non
avendone decifrati, per il momento, tutti i segreti. Ci limiteremo pertanto ad
offrime una descrizione estema, procedendo per via indiziaria per quanto attiene
alla provenienza e alla destinazione, su cui altri, pili competenti della scrivente,
potranno forse intervenire con maggior profitto .
L'oggetto misterioso e un dipinto a olio su tela di circa 2 metri per 3, conservato in una coIIezione austriaca e intitolato II carnevale di Venezia; l' autore
e indicato in Frederik Valckenborch , un pittore fiarnmingo nato ad Anversa nel
1570 e morto a Norimberga nel 1623. Di lui sappiamo poco: appartenne ad una
numerosa famiglia di artisti del pennello, i cosiddetti vedutisti mosani, che lavorarono in Fiandra e in Germania ed ebbero il loro pili prestigioso esponente in
Lucas I, nato a Mechelen, fra Lovanio e Anversa, verso il 1530, e morto a Francoforte nel 1597; protestante e anti-spagnolo, e percio costretto dalle guerre di
religione all'esilio e ad una lunga serie di peregrinazioni, Lucas lavoro, a quanta
sembra, con Breughel, e approdo poi al servizio deIl'arciduca Mattia a Linz.
Collaboro spesso con il fratello Martin, il padre di Frederik (Lovanio 1535Francoforte 1612), coltivando di preferenza paesaggi, feste campestri, scene di
mercato, allegorie dei mesi, soggetti biblici. Sulla loro falsariga continuo Frederik, con il frateIIo Gilli s; la sua produ zione, disseminata in giro per I" Europa e
ancora in attesa di uno studio organico, sembra prediligere i temi storici e ancora le vedute di fiere, mercati e citra affollate di personaggi; non mancano scene
di musicanti, di ubriachi , baccanali e persino un trionfo di Venere e Marte, che
denoterebbero in lui uno specifico interesse per feste e spettacoli (legato forse a
qualche committente aristocratico di gusti italianizzanti); a questo propos ito
sappiamo ancora che, nel 1612, l'artista fu incaricato dalla citra di Norimberga
di dipingere un arco di trionfo per l'ingresso dell'imperatore: Ie opinioni discordana a propos ito di un suo eventuale soggiomo italiano, a Roma 0 a Venezia «.

1 Una recente mess a a punto dei vari problemi inerenti a questa materia. si dev e a M. I.
AUVERTI, Per una iconograjia della Comm edia de /l'A rte, in «Teatro e storia», IV (1989). n. 6,
pp . 71-88.
2 Su di lui rimandiamo, ad vocem, ai repertori cla ssici: H. VOLLMER, Allgemeines Lex icon Del' Bildenden Kunst/er von del' Antike his zur Gegenwart, XXX IV, Leipzig, Verlag von E.
A. SEEMAM, 1940 e E. BENEZIT, Dietionnaire des peintres, sculpte urs, dessinateurs et graveurs,
VIII, Librairie Grund 1966 (reciprocamente disc ordanti a propos ito di vari dettagli); rna si veda
anche, a cura della Societe Royale de s Beau x-Art s de Liege , Les sites mosans de Lucas I et

MASCH£:R£: ITALIAN£: £: CARN£:VALI DEL NORD

3

II dato forse pili singolare riguardo al nostro Carnevale e che sia ospitato
nella collezione di una grande abbazia benedettina, Kremsmunster, dove questo
grande, profanissimo quadro e rimasto per secoli dimenticato in mezzo a tele e
tavole di soggetti quasi esclusivamente religiosi; come vi sia approdato e da dove resta per ora un mistero. E probabile che facesse parte di un donativo aristocratico 0 del patrimonio personale di qualche ricco abate. La carta geografica,
comunque. puo tomare utile per iniziare il discorso : Kremsmunster, infatti, e10calizzata ad un crocevia interessante in termini di storia del teatro, fra la Baviera, l' Austria imperiale e la libera citra di Norimberga; l'abbazia, fondata nel secolo VIII, e una delle pili antiche dell' Austria ed e sempre stata un avamposto
importante della cultura cattolica rispetto aI vicino Nord protestante. Non molto
distanti si trovano le citra di Monaco, capitale del ducato, e di Landshut, con il
castello di Trausnitz, uno dei pili antichi centri di irradazione del teatro attoriale
italiano (in particolare veneto) nel mondo germanico; qui un principe appassionato, Guglielmo V, inizio prestissimo, dagli anni '50 del 'SOD, a chiamare musici e recitanti, scritturati per suo conto da Orlando di Lasso, che girava l'Italia
in cerca di talenti ' . Si sa come la sua passione coinvolgesse l'intera corte, che
nel 1568 era abbastanza esperta da allestire in poche ore una rappresentazione
all' italiana recitata «alI' improvviso», di cui e sopravvissuta ampia documentazione, e che ha finito anzi per divenire, per un paradosso storico abbastanza curioso, una testimonianza capitale e citatissima nella storia del teatro dell' Arte
(che solo molto indirettamente, invece, ci aveva a che fare).
Di queste pratiche festive resta uno straordinario documento nella Nar rentreppe, la «scala dei matti», e nel soffitto della Ehrenlohn-zimmer, la camera
da letto, dipinti e decora ti fra il1578 e il 1582 da un gruppo di artisti fiamminghi facenti capo a Federico Sustris, un maestro ben addentro nelle cose della
spettacolo italiano-, In maniera pili modesta e occasionale anche Linz , dove laMartin / van valckenb orch. Essai d' identifi ca tion, Liege 1954 e A. PODESTA, lnediti genov esi
efiammingo-olandesi in raccolte Iiguri, in Studi di storia dell 'arte in onore di Antonio Morassi,
Venezia 197 1. pp . 249 -255 .
3 Varie parti dei carteggi fra i due , rel ativi a tali ricerche, sono riportate da F. RAUHUT,
La Commedia de/I'Arte italiana in Bavi era: teatro, pittura, musica , scu/tura, in Studi sui teatro
venetoi ra Rinascimento ed eta barocca, a cura di M. T. Muraro, .F~renze.' ~Ishki 1971, pp. 24~
27 1. Su questo amb iente si rimanda, comunque, ai due claSSICI studi di A. KUTSCHER, Die
Comedic de/l'Arte und Deutschland, Em sdett en , Verlag Lechte 1955 e di G. HANSEN, Form en
der Comm edia dell 'Arte in Deutsch/and, Em sdetten, Verlag Lechte 1984 .
4 Fede rico Sustris co llabora infatti attivamente, con i pittori della cerchia vasariana,
all'allestimento degli apparati festivi per Ie nozze medicee del 1565; cfr. C. LIMENTANI, Co'!""it-.
tenza , teatro, pittura a Lan dshut nella seco nda meta de/ '500, in Ruzzante, numero speciale dl
«Filologia veneta», 1988, pp . 259 -278 .
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un'immagine assai meno organica del teatro degli attori: lasciano Ie maschere
su sfondi di fiere, banchetti e giardini, preposte ad intrattenimenti musicali e recitativi di minor impegnc», oppure Ie utilizzano, come nel caso limite del Sadeler, quali simboli negativi, nel SOleD di un allegorismo didattico che e per loro
assai congeniale. E probabile che cia si riconnetta alIa diversa penetrazione e
accoglienza delle recite italiane nei paesi del nord, e anche ai maggiori ostacoli
linguistici cola incontrati, che costringono gli attori ad accentuare ulteriormente
l'espressivita mimica e buffonesca a scapito della comunicazione recitativa in
senso stretto >.
Non sappiamo affatto se il Valekenborch sia stato in Italia, ma sembra
davvero improbabile immaginarlo a Venezia, vista l'immagine COS! poco caratterizzata che ne offre. Se questo e, come sembra, un quadro fantastico, costruito
sulla base di prestiti figurativi, di resoconti indiretti e di suggestioni culturali, e
ancora piu singolare e difficile da spiegare il suo impianto culto, estraneo alle
morbidezze lascive 0 agli accostamenti cibari che attraggono solitamente i suoi
colleghi. Tutto cia potrebbe far pensare ad un committente di un certo livello, a
un amatore, magari in vena di nostalgia, e giustificare anche Ie circostanze inconsuete del suo ritrovamento. La maggior parte dei dipinti fiamminghi consimili ha, oltretutto, dimensioni di solito ridotte, da cavalletto, mentre la grandezza di questa tela suggerisce una destinazione specifica e impegnativa.
Mancano dati sicuri per dire di piu; dobbiamo contentarci, per il momento, di vedere confermata da un altro non mediocre esempio la diffusione e la vitalita di una serie di miti e di simboli che precocemente consacrano in tutta Europa la fortuna e I'immagine della Commedia dell' Arte.

35 Si veda, come riscontro, la serie dei banchetti con maschere su sfondi di giardini, di
Sebastian Vrancx, Jacob Matham e Lodewyk Toeput, riportata da M. KATRlTZKY, Lodewyk Toeput, cit ., figg. 23-28.
36 Questa oggettiva limitazione operativa , a cui si devono certamente uniformare gli attori italiani, contribuisce a relegarli pi" a lungo in Germania (diversamente, per esempio, che in
Francia) nel ruolo subalterno e spregiativo di «buffoni» (donde, fra l'altro, la definizione di
narrentreppe, dove gli Zanni hanno appunto questi tratti canaglieschi e feroci); da parte sua, la
cullura tedesca e mollo ostile verso gli attori , che assimila a lungo a vagabondi e mendicanti
(cfr. Z. WILSKI , La situation sociale des acteurs ell Europe du XVI au XVlll siecle, in «Revue
d'histoire du theatre », XLI (1989), n. 164, pp. 411-421 ).
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