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SCENARI

CULTURA

Quando la pittura era d'oro
Al ForL di Baid iii Valle d'Aosta, alla Queens galiery di LoHdra e iii un libro: è il rnoriierito magico dell'arte olandese.
ollezionisti si nasce o si diventa? Buona la
prima, sostiene Otto Fassbender, che pure è
un economista con incarichi da top manager
in tante aziende, mentre sua moglie, Renate,
è uii'iinportante oltalmologa. Infatti, l'ossessione dei carciatori-caccog!ilori li aveva
afferrati subito. a?petia sposati. iominciatono coIlc7]nr]andn tappctt, orologi, irchi li anttcbr
P]ìi,2lanni i. srilvarona la lire110 gusto: lapitti]ra
fiammingo e olandese del (o?)?).
Drie le ragioni della scelta, lilla economica' allora,
quel tipo cli dipinti, eseguiti pii. onginariamente in
dosi massicce per una concnhittenza niedio-borghese.
erano ancora abbordabili. L'altra ragione, più sottile,
tu -ava in ballo g riestioni di gusto e dinamiche esistenziali: quella piltura, usi niegaritratto colleulivo della
vita dino popolo, opecchiava un usando laico, colto
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in presa diretta,e dunque lì, attorniati proprio dagli
innrunerevali, screziati franunenti di quel mondo,
Otto e Renato si sentirono finalmente a loro agio,
lilventarono bravi, affinacoiso le loro conoscenze.
Acquistarono quadri di sommi maestri reo, anche
di ,alcuni cosiddetti initiori, attenti sopraliLitto alla
qualiti. e allo stato di conservazione dei dipinti.
Opere monumentali, contractdircnctri lo consueta
lira ti 'a tel C011ezioni sisuri priva lii i'hi' Si lirico lii Si]
lavori cli piccolo o medio torrrato, poterono entrare
neLa loro raccolta giacché a dimora che le ospitava
era un rastellc.
Nel 2007 la collezione, diventata una delle pifi
grandi di arie barocca dell'Europa settentrionale,
fu affidata in piestito peinianenie al L:erbtenstein
inuseuiii di Vienna, dcc ospita le celebri cullezioni
del prinripz del Liechtenstein. È da lì, seezi000te
da Johann Rraftrier, direttore del
museo viennese, e da Gabriele Arrornero, clic adesso arrivanc nel
Forte di Bai'd, in Vallo d'Aorta, 98
delle opero acquietate dalle perseverante coppia di collezionisti. Goldeu
Ago. Rubens, Brcic'g/iel, Joardar'na,
p011150 o?risidr'i' L'fi miss:rsgri rIo//o
Hohernbrichota Co//r'ction iGno al 2
giugno 2016), questo il tibIe della
]1105tra: di. lii misura del livello raggiunto ma anche dell'ammirazione
che circonda l'epoca che va dal tardo 500 ai primi del 700. Ltd d'oro,
appunto, oggi in usi suo incruento
altrettanto d'oro,
Batte sullo stesso argomento
l'esposizione Disti/i sii isis in iiic
cge o,f Verrmir'er, in corso fino al 14
febbraio alla Queeit's gallery cli Burkinghant palare a Londra,tessrita
sulla connessione Paesi Bassi-Inghilterra: cina linea clic, eseiriplifi.
rata dal genio di Antoon von Dyck e stor:camente
estesa da re CarIe la Giorgio IV, lega il Regno Uitito
all'opera di Rembrandt, Albert Cuyp,Pieter de 1-looch. E sulla sceita tonta anche Clatidio Pescio con il
.
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Paesaggio
di Salomon
Van Ruysdael
in mostra a Sard
(Aosta).
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Natura morta
di Abraham
Van Bayernn,

esposta
nella rassegna
ai Forte diBard
fino al 2giugno
2016.

m volume Lo pittura olandese
del secolo cloro (introduzione
di Phùrppe Daverio, Giunti cclitore, 241) pagine, 39 euro). Ma
coSa an diamo cercati dl) ifl quella
miniera? l'rendete la collezione

Hohenbuchau: è concentrata, fissa, si direbbe, su
nn solo p111110, come d'altronde è giusto che sia tino
vera collezione,la quale non piiò mai disperdersi in
troppe direzioni ma deve obbedire a un suo processo
di condensazione. E però da quel punto originario
si genera una specie di «big bang>, e ne nasce un
piccolo, e poi sempre più grande universo.
La visione dell'arte olandese e fiamminga si
scopre come uno spellacolo vario, duttile, polenzialmente infinito,edi un'epoca remota, dove sembrano
prolnngarsi le nostre esistenze, e ci consegna la
verità e lo snralta, certificando la vita in tutta la sua
molteplice evidenza. Così fanno i due Jan Brueghel,
il Vecchio e il Giovane, così fa Jacob Joardaens,
morstre in certi loio srupendi paesaggi Solomon van
Ruysdael e Jan van Goyen frugano campi e cieli come

cespirandorie l'aria mossa. E poi cascate, boschi,
fiumi, arcobaleni, grotte, vette, scene di caccia, e
tutto quel senso dell'ironia e della complicità che
avvicina le figure rimane tre loro e
poi alla terra, in condivisione con
gli alberi, le piante, gli animali:
Bravo chi ride coni! suo cane, si
DEL SF T it n'n:
intitola un dipinto di Hendrick Ter
Brugghen.
È C ntedesiitso spirito clic deve aver guidato anche Aert Von
Der Neer in contemplazione di un
mansueto inverno rosa, e Abraham Van Eeyeren nell'esecuzione
del suo sonttiosissimo banchetto,
un quadro che proclama la divina
eguaglianza' conio direbbe Marcel
Proust'<di tutte le cose davanti alla
La copertina
del saggio
luce che le abbellisce'>. Perché la bellezza è dapperLa
pittura
olandese
tutto, ci ripetono,categorici,questi pitlori olandesi.
de!secolo d'oro
(Marco Di Capua) di Claudio Pescio
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(Giunti editore).
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