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AOSTA

Là sulle Alpi cheGuercino non vide mai
MASSIMOPULINI
Bard (Aosta)

algrado per suo
carattere
non
abbia mai lasciato un dipinto incompiuto
e nonostante abbia fornito ai posteri tutti gli indizi
possibili per agevolareil ritrovamento, l’identificazione e la comprensione
delle proprie opere, studiare Guercino resta un’attività infinita e perennemente ricca di sorprese.
Lo sapeva e lo sosteneva
Sir Denis Mahon che dall’età di vent’anni, fino allo
scoccare dei suoi cento, se
n’è preso cura, con un’attenzione tanto affettuosa

M

quanto indirizzata al rigore filologico. Lo sanno anche le due curatrici, Elena
Rossoni e Luisa Berretti,
della mostra che è stata allestita al Forte di Bard, in
Val d’Aosta. Un’occasione
rappresentativa dell’industriosa attività pittorica e
articolata anche verso il disegno e la traduzione incisoria del genio inventivo di
Giovanni Francesco Barbieri. Anche le esposizioni
proliferate in dedica al
grande pittore centese lo
dimostrano, forse seconde per numero soloa quelle ispirate da Caravaggio,
ma per fortuna immuni
dalle scorciatoie scientifiche che alcune di queste

hanno percorso.
Che non sia una mostra da
Blockbuster, come ci rassicura Mario Scalini (direttore del Polo Museale dell’Emilia-Romagna, partner dell’iniziativa), lo si evince a partire dalla serietà
e dall’impegno profusi nel
catalogo (edito dal Forte di
Bard), che vanta ampi e acuti saggi delle curatrici e
di altre due eccellenti studiose, Raffaella Morselli e
Barbara Ghelfi, dedicati alla fortuna collezionistica
di Guercino e al suo Libro
dei Conti .
La selezione delle opere
cerca e trova un buon equilibrio tra la prima e la
seconda maniera dell’artista, contrapposte quanto
lo sono una passione che
da impulsiva e sensuale a
metà della vita muta verso
un più composto teatro
spirituale.
Forse meno bilanciata è la
sezione grafica,che nei pochi fogli esposti non riesce
a restituire la miniera espressiva estratta dalla
penna e dalla matita di
Guercino. Mentre frutto di
una scelta specifica e giustificata è quella di mostrare l’intera serie di bulini eseguiti da Giambattista Pasqualini e tratte da
alcune opere giovanili dell’amico geniale.
Il velluto delle superfici
pittoriche, l’alito avvol-

gente della luce e la poetica degli affetti che caratterizza soprattutto la prima
stagione di opere, oltre alla sincerità spirituale e al
nobile recitar cantato della seconda maniera, ci accompagnano in questa inaspettata mostra alpina.
In vita non vide mai quelle montagne, chissà se
andò a trovare l’amico e
protettore Alfonso III d’Este quando nel 1629 abdicò e si fece cappuccino,
rifugiandosi nel convento
di Merano?
È proprio nello stesso anno della peste “manzoniana” che Guercino cambia
vita e stile, passando da una pittura innamorata a una rappresentazione devota e forse cercò le sue
montagne in questa trasfigurazione del pennello.
Giovan Francesco Barbieri fu uno straordinario artista, amato da parroci e
cardinali, da letterati e collezionisti, dai poveri che ritrasse per strada, ma anche dai regnanti di mezza
Europa, che lo invitarono
inutilmente alle proprie
corti. Ecco forse tra le tante esposizioni prodotte su
di lui e sulla sua familiare
bottega, manca ancora una mostra di portata europea, che restituisca insieme al suo genio anche le
influenze esercitate su fi-
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gure come Mola e Preti, su
Velázquez e Murillo, su Peter Lely eReynolds o su Mignard e Chardin.
©
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Aosta,Forte diBard
Il Guercino
Opereda quadrerie
e collezioni del Seicento
Finoal 30 giugno

Al Forte
di Bard
50 opere
da collezioni
del Seicento
Il centese
dopo una fase
di pittura
“innamorata”
cambiò stile,
inclinando
verso un’arte
devota
E forse scalò
così le sue
montagne
interiori
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Guercino, “San Paolo Eremita nutrito dal corvo” (1652)
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