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Bard. Nel castello sulle Alpi la pittura olandese parla come oro colato
MARIA ANTONIETrA ZANCAN
BAso (AOsTA)

B
ard, sperone di roccia, all'in- Dyck(gll mancava, mamme-
gresso della vai D'Aosta, fin stra ce ne sono quattro eccel-
dalla preistoria fu abitato al- si del Principe), buttato giù al
la base, (misteriose tracce e la brava prima che cambiasse

graffiti restano), poli romani vi La- espressione. Impossibile cOm-
gliarono netta nella roccia un'ampia mentarli come meritano tuttL
strada ileggiadrita da colonne. Mi limito a pochi, splendidi. il
Nell'BOO i Savoiacostruirono sullad ritratto aniicale diVan Goyen,
ma una fortezza inaccessiblle quan- diTerBorch. Labuiatavema di
tu inutile, dal 2007 trasformata in se- bestiali beoni di Teniers e di van
de prestigiosa di esposizioni d'arte. fleemskerk, le ghirlande di rose pro-
Mai però siè offerta un'occasione CO- fumate di Seghers con scene sacre, ll
sì ricca ed esclusiva. Merito di un ac- materico sguardo deifrate di Rubens,
conio speciale tra collezione Uech- carico di rimprovero, l'intrusione pro-
testein e forte di Bard. E di per sè spettica nello Studio di un pittore di
straonìinario vedere, in cima all'im- van Musscher, la smorfia insoddi
pervia rupe corazzata, davertigine gll sfatta del Beone divanMieres, le Far-
ascensori trasparenti, e non in una fallebiandhe tra cardieserpentidi von
sede cittadina importante, come a Schrieck. Splendono gli incamati
Palazzo Reale di Milano, la burrosi e cangianti della Sacra Fami-
straordinaria collezione priva- gila di Jordaens, Bastava una cande-
ta Hohenbuchau al completo lanelbuio nelle casenottumediDuu.
(98quadridal '600 e '700 fiam- Evidente l'impaccio del bimbetto di
mingo e olandese), formata Cuyp che regge l'uccello morto. Pare
dai coniugi Otto Christian Fas- Tiepolo per la luce rosea chiara il Ri-
sbender in 35 anni di matri- posoneliaJligainEgittoctiBloemaert.
monio e di condivisa appas- Immaginiamolacacciagioneappesa
sionata ricerca di capolavori. a frullare iii cucina, l'aragosta di Ce-
Ancor più straordinario è ve- niti, i salmoni già tagliati, Nella sala
darla saturata. ad abundan- dapranzo tra trnmpe l'oeildietemiiu-
tiam, dai capolavori complementari lipani di Marrelle colleghi, simbolo di
della Collezione del Principe di Lie- lusso estremo, la merenda venezia-
chtestein di\Tienna (altri i6pezziec- na di Salci, e l'invidiabile banchetto
cezionali), dato che ilGartenpalais o- cli vasi Beyeren, fino alla sobria equi-
spita in deposito permanente dal libratissima brocca bianca, col ta-
200711 tesoro della coppia. bacco da fiuto sul barile, di anonimo.
Nella prefazione al catalogo il pro- Nei Forte che svetta sullo sperone
prietario, da vero mattatore. non na- di roccia entrando in Vai d'Aosta,
sconde il propno orgogho e conta- viene esposta 'intera collezionegiosa passione bastando da solo, san-
za schede, con grandi foto, a como- Hohenbuchau e altri 16 capolavorI
nicare sapori e bellezze che per pri- che provengono da Vienna.
mo ha gustato. Giustifica i suoi ac- una testimonIanza ecceziorìe
quisri con la calamita della qualità e della stagione tra il '600 e il '700
per la capacità del quadro di entrare '.

in sintonia con lui e noi, esprimendo
e risvegliando un'emozione comun- •,.

que, curiosità, rasserenante bellezza, '-

stupefacenti virtuosismi, diverti- -

mento. '4 -

Le tematiche ci sono tutte, dalle Sa- , '-

ere Famiglie ai paesaggi olandesi e
mari in burrasca, alle scene di gene- -. , - .-

re,airitratti,allescenemitologiche, itt' ." .

sacre o storiche, alla natura viva o ' -
morta olandese. E i grandi nomi ci
sono tutti. Primo acquisto le Tenta-
zioni di 5. Antonio di Mandyn, grot-
tesco pari a Bosch (del '500 anche il
prezioso Sacrificio cliAbramo di Cra-
nach il vecchio, i delicati Santi eremiti
di DeCock e la beffissima Madonna
di Perin del Vaga), all'ultimo, il volto
espressivo di unfanciullo, im-
bronciato e minaccioso, divas
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