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MARCO BUSSAGLI
PERUGIA

i sono istituzioni italiane
che hanno fatto la Storia
d’Europa e che oggi, il più
delle volte, restano felice

appannaggio solo di quelli che –
con locuzione ormai diffusa – ven-
gono chiamati gli addetti ai lavo-
ri. Una di queste è sicuramente
l’Accademia di San Luca, punta di
diamante tanto per gli studi arti-
stici in senso stretto, quanto per
quelli di storia dell’arte e di criti-
ca d’arte; oltretutto depositaria di
una collezione di capolavori da fa-
re invidia a molti musei. 
Bene, proprio per ovviare al ri-
schio di un destino da perla na-
scosta fra le valve della conchiglia,
si è aperta in questi giorni una

C
straordinaria mostra curata (e i-
deata) da Vittorio Sgarbi, volta a
dare evidenza a questi tesori. Co-
sì, nelle sale di Palazzo Baldeschi
e Palazzo Lippi che, a Perugia, af-
facciano su Corso Vannucci l’uno
vicino all’altro, si può ammirare
l’esposizione intitolata Da Raf-
faello a Canova, da Valadier a Bal-
la. L’arte in cento capolavori del-
l’Accademia Nazionale di San Lu-
ca. Un percorso prezioso che an-
noda insieme secoli di storia del-
l’arte durante i quali l’Accademia
ha sempre svolto un ruolo di pro-
tagonista. 
Non per nulla, presentando la mo-
stra, Sgarbi ha sottolineato come
l’istituto delle Accademie in Italia
soffra ancora di un parziale rico-
noscimento del ruolo universita-
rio, a differenza di quanto accade

in tutto il resto del mondo. È bene
ricordare, infatti, che l’Accademia
di San Luca è stata il modello a cui
si sono ispirati tanto l’Académie
des Beaux Arts di Parigi, quanto la
Royal Academy di Londra, la cui
fondazione si deve anche ai buo-
ni auspici di Angelika Kauffmann,
unica donna accademica a Roma. 
Così, entrando nella prima sala di
Palazzo Baldeschi, ci accoglie quel

capolavoro di Raffaello che è l’af-
fresco staccato dalla chiesa ro-
mana di Sant’Agostino, dove il
maestro dipinse l’Isaia in trono. Il
puttino con il festone, doveva es-
sere una prova espunta dall’arti-
sta che divenne proprietà del pit-
tore Jean-Baptiste Wicar le cui o-
pere non solo sono in permanen-
za esposte a Palazzo Baldeschi
(sono parte del lascito Marabotti-
ni, uno dei grandi conoscitori del-
l’Ottocento italiano), ma fanno
bella mostra di sé nel Duomo di
Perugia, dove il suo Sposalizio del-
la Vergine sostituisce quello di Pe-
rugino trafugato da Napoleone e
oggi conservato a Caen, in Nor-
mandia. 
Dunque, una scelta quanto mai
raffinata, quella degli organizza-
tori della mostra. La particolarità

della collezione risiede anche nel
fatto che almeno alcuni degli ar-
tisti presenti ebbero un ruolo im-
portante proprio nell’Accademia
di San Luca, a cominciare da Pie-
tro da Cortona (in mostra con il
Martirio di Santa Martina) che fu
principe dell’Accademia, come
pure Antonio Canova (presente
con la Testa di Clemente XIII). Ar-
ricchiscono il percorso altri artisti
eccellenti, da Rubens a van Dyck,
fino a Balla che ci saluta con uno
struggente Autoritratto. 
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Perugia, Palazzi Baldeschi e Lippi 

DA RAFFAELLO 
A CANOVA,
DA VALADIER A BALLA
Fino al 30 settembre

Un’opera di Boudin a Bard

ALESSANDRO BELTRAMI
BARD (AOSTA)

ualcuno si potrebbe
chiedere perché una
mostra dal titolo “Luci del
Nord. Impressionismo in

Normandia” abbia come luogo il
Forte di Bard. E in effetti,
nonostante la promessa
«rilevazione di profonde affinità
elettive» del curatore Alain Tapié,
tra i cieli sconfinati dell’Atlantico
e gli spalti bruni della Vallée il
contrasto è notevole. Allora forse
il motivo è ancora da cercare
nella parolina magica
“Impressionisti”. Che però in
questa mostra è davvero
stiracchiata: ma, come vedremo,
quello che nasconde è forse
ancora più interessante. Allora si
consenta una nota a margine, un
suggerimento per il direttore
scientifico in arrivo (una nuova
figura, dopo nomine politiche
finite in un bufera politico-
giudiziaria): il Forte di Bard è un
sito dal fascino straordinario, il
Museo delle Alpi è
semplicemente eccellente; anche
le mostre temporanee, senza
perdere lo sguardo al pubblico,
potrebbero muovere da questa
identità per rafforzarla. Entriamo
allora in questa mostra. Ma non
chiamiamola di impressionisti:
troppo ampio l’arco cronologico,
dagli anni 20 dell’Ottocento ai 40
del Novecento. E troppo vasto il
novero di pittori, da Corot e
Gericault a Boudin, Courbet e
Jongkind fino a Bonnard, Dufy. Ci
sono anche Monet, Renoir,
Berthe Morisot, mescolati a molti
altri artisti, noti o meno noti in
Italia. Se appare forzata l’ipotesi
critica di estendere a 120 anni di
storia dell’arte la dicitura di
“impressionismo”, appare più
convincente la possibilità di
ricomprendere il fenomeno
impressionista come parte e
chiave di volta del fenomeno più
ampio della pittura di paesaggio
in Francia. Impressionismo
dunque come punto di
maturazione di istanze
disseminate in pittori ed
esperienze diverse ma sempre
nella chiave della restituzione
della percezione ottica contro
l’approccio letterario che segna le
ultime propaggini del paesaggio
romantico. Nel passaggio da una
luce codificata alla luce naturale
(l’impressionismo estrema
propaggine del realismo) fino alla
successiva sostituzione della
percezione con il filtro
dell’occhio interno nei paesaggi
intrisi di simbolismo, resta la
costante tecnica di un colore
spezzato e vibrante
all’inseguimento della luce. Al
netto delle interpretazioni dei
singoli, diventa allora
interessante esplorare la
Normandia come laboratorio
d’eccezione di una nuova
sensibilità pittorica. Il saggio di
Tapié, intitolato “Fisica della
natura, fisica della pittura”,
traccia una valida mappa storica
e geografica del genius loci
atlantico e normanno, la cui
violenza emotiva smonta antiche
convenzioni, in piena sintonia
con la turbinosa accelerazione
sociale.
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Forte di Bard

LUCI DEL NORD
Impressionismo in Normandia

Fino al 17 giugno
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Milano
A Palazzo Reale allestita
una rassegna sul genio
tedesco nei suoi rapporti
col Belpaese. Ispirò molti
nostri artisti, a cominciare
da Giovanni Bellini

MICHELE DOLZ
MILANO

veva solo tredici anni quando
disegnò lo stupefacente auto-
ritratto a punta d’argento. Al-
brecht Dürer mostrava non
solo talento ma una consape-
volezza di sé che lo ascriveva
alla nuova generazione rina-

scimentale. A vent’anni si ritrae di nuovo
con in mano il fiore d’eringio, un simbolo
mariano. L’autoritratto con guanti del Pra-
do (1498) non nasconde il riferimento ico-
nografico a Cristo. Proprio come Cristo in
pietà si disegna nel 1522. E l’autoritratto con
pelliccia del 1500 ha decise affinità iconiche
con il Salvatore di Leonardo recentemente
venduto a un prezzo record. Questo è Dü-
rer. Il contemporaneo Joachim Camerarius
lo descrive come uomo elegante, colto dal-
la conversazione gradevole e di grande in-
tegrità morale.
La bellissima Adorazione dei Magi (1504)
dà il benvenuto al visitatore dell’attesa mo-
stra a Palazzo Reale di Milano. E non senza
motivo, perché compendia efficacemente la
visione artistica di Dürer. Intanto, nell’affi-
nità coi colleghi fiamminghi, la devotio. Che
Dürer fosse uomo di fede è evidente nei suoi
scritti. Ma proprio come uomo del suo tem-
po non poté non essere influenzato dalla
diffusione della devotio moderna in tutta
l’Europa. In Germania, poi, questa espan-
sione andò per le vie ufficiali: il Concilio di
Costanza (1414) diede al monastero di Win-
desheim l’incarico di riformare tutti i ca-
nonici regolari sotto la direzione del devo-
to Jan Busch. Questi in seguito fu nomina-
to dal cardinale Nikolaus von Kues (o Ni-
colò Cusano), che era legato pontificio in
Germania, visitatore apostolico nel paese,
in modo che potesse estendere il suo lavo-
ro di riforma ai monasteri benedettini e ci-

A
confronto tra un disegno di cavallo di Leo-
nardo e i vari disegni equestri di Dürer giun-
ge alla stessa conclusione: la scuderia dü-
reriana è agitata. Quando cerca di imitare il
classicismo italico è spesso forzato, para-
dossalmente, nel disegno che dovrebbe da-
re la sensazione di nobile quiete. 
Tornando alla Adorazione dei Magi e alla
poetica di Dürer, colpisce la passione e-
splorativa della natura nel trattamento at-
tentissimo e amorevole di piantine e inset-
ti. Egli scrive di avere scoperto la semplicità
della natura e di volerla nell’arte. Ma non
sempre ci riesce, specialmente nella figura.
Tutte queste sono considerazioni un po’ ai
margini della mostra che, dichiara il cura-
tore Bernard Aikema, «prende lo spunto dai
vari approcci innovativi che contrassegna-
no il fervore degli studi negli ultimi anni,
non solo per quanto riguarda Albrecht Dü-
rer e i suoi (presunti) viaggi, ma anche, e
più in generale, sulla mobilità artistica, sul
cosiddetto culture transfer e sulla "geogra-
fia artistica" dell’epoca (pre)moderna, fra
la Germania e l’Italia. È nostra intenzione
presentare Dürer come l’esponente di una
cultura artistica articolata e di alta qualità,
espressione della vita sociale e culturale del-
le citta della Germania meridionale». L’e-
sposizione raggiunge questo obiettivo ed è
un piacere non comune guardare da vicino
gli affascinanti disegni o le incisioni che lo
resero famoso.  È stato proprio Aikema in la-
vori precedenti a evidenziare che l’arte di un
Giovanni Bellini non si comprende senza
tenere in considerare l’influsso nordico, co-
sì come le xilografie di Dürer, ampiamente
diffuse, rinnovarono il repertorio iconogra-
fico, e non solo, nell’Italia settentrionale.
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Milano, Palazzo Reale

DÜRER E IL RINASCIMENTO
TRA GERMANIA E ITALIA
Fino al 24 giugno

stercensi. In effetti, nella congregazione be-
nedettina di Bursfeld gli abati Konrad von
Rodenberg e Willem von Homborch intra-
presero la riforma con l’intenzione di dare
ai monaci lo spirito di Windesheim.
Ma gli autoritratti di Dürer (se ne sente la
mancanza in questa mostra da poco a-
perta a Palazzo Reale) riportano a un’idea
che invece la mostra vuole mettere a fuo-
co: la scoperta rinascimentale dell’indivi-
duo. Ha scritto Tzvetan Todorov che la

«scoperta del mondo umano non
ha preso, fin dall’inizio, la forma
di una cesura col divino». E nel ri-
trarsi nelle sembianze di Cristo,
Dürer «non commette una bla-
sfemia né pretende che lo si ado-
ri come un dio: suggerisce piut-
tosto che l’uomo deve fare di tut-
to per somigliare a Cristo».
Tuttavia questa devotio nell’arte te-
desca non trasmette il raccogli-
mento dei fiamminghi, è un po’ più
dura e un po’ più festosa. A far la
differenza è una forzatura espres-
sionista del disegno. In mostra il
Gesù fra i dottori (1506, Madrid,
Thyssen-Bornemitsza), esposto in
mezzo a dipinti di gruppo di Car-
paccio e i Vivarini, rivela all’evi-
denza i contatti e le dissonanze con
la contemporanea pittura italiana.
Gli italiani inseguono una classi-
cità che il tedesco non riesce, si di-
rebbe, a sopportare. E infatti, un
ben noto disegno del Melzi con ca-
ricature di volti, posto lì a fianco,
centra la questione: queste sono
caricature volutamente grottesche,
quelli di Dürer sono volti un po’ ca-
ricaturali che non vogliono irride-
re ma concentrare in quei tratti un
atteggiamento tipizzato. Anche il

DÜRER Così l’Italia
divenne più nordica

Perugia. L’Accademia di San Luca? Il museo segreto dei capolavori
La prestigiosa Istituzione
presta per una mostra

opere capitali di Raffaello,
Rubens, Van Dyck, Pietro 

da Cortona, Canova,
fino a Balla. Un esempio 
di collezione e di studio

RINASCIMENTO
Nella pagina tre opere di Albrecht Dürer.
Sopra, «Gesù fra i dottori» (1506, Madrid,
Museo Thyssen-Bornemisza); 
sotto, «Adorazione dei Magi» (1504, Firenze,
Galleria degli Uffizi); a sinistra, l’incisione 
«La Madonna della scimmia» (1498 ca)

Forte di Bard
La pittura moderna
modellata
dalla luce del Nord
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