
L'epopea
della famiglia
Brueghel

Presenti in rassegna i principali esponenti della
dinastia attiva in Europa tra'5oo e'6oo
e rimasta celebre per la minuzia e dovizia
di particolari che caratterizzano le loro opere

di Sergio Gaddi

rrivano a Bolognaoltre iso an-
ni di storia dell'arte che narra-
no la storia familiare e pittori-
cadia di un'intera dinastia di e c ce-
zionale talento attiva tra il XVI

il XVII secolo. A Palazzo Al-
bergati si potrà ammirare un'esposizione che
analizza la rivoluzione realista sulla pittura
europea nata dal genio della famiglia Brue-
ghel, che ha influenzato, attraverso lo sguar-
do degli stessi inventori, i grandi temi della
storia dell'arte occidentale.

La mostra ha come protagonisti i capostipiti
dei Brueghel che tanto si distinsero dai loro
contemporanei per stile e temi trattati. Un per-
corso espositivo in sette sezioni che invita lo
spettatore a proiettarsi in luoghi e tempi lonta-
ni attraverso una certosina selezione di opere
che hanno plasmato il modus operandi deigran-
di esponenti del realismo europeo. Attraverso
lo sguardo diquestirivoluzionari"inventori", a
primeggiare è la Natura nella sue più svariate
declinazioni, genitrice dellastoriaumanadella
quale ne determinale sorti. UnaNaturareginae
caritatevole ma al contempo crudaedicondan-
na nella sua veste più umana.

Giànellaprimametàdel Cinquecento la città
di Anversa è il nuovo centro economico del
mondo occidentale, fulcro dei commerci, delle
spedizione deigrandiviaggi. E mentre in Italia
il lavoro di Michelangelo, Leonardo e Tiziano
porta all'esaltazione ideale dell'uomo con l'en-
fasi sulle virtù e la tensione verso la santità,
espresse da una fisicità plastica e perfetta, nei
Paesi Bassi, anche per gli effetti della riforma
protestante e delle teorie calviniste, l'attenzio-
ne si sposta sempre più verso il primato della
natura, che inizia la sua trasformazione da
semplice sfondo della rappresentazione a sog-
getto vero e proprio dell'opera d'arte. Pieter
Brueghel il Vecchio, il capostipite della fami-

glia, viaggia in Italia fra il 1552 e il 1556, dove vie-
ne impressionato più dallapotenza delle mon-
tagne innevate, delle vallate, delle cime, delle
acque e di tutto quanto trova di inconsueto e di-
verso rispetto al paesaggio pianeggiante dei
Paesi Bassi, che non dalla centralitàideale della
figuraumananell'arte.

Rientrato inpatria, realizzalamaggiorparte
delle sue op ere tra i11559 e il 1569, negli anni del-
l'arrivo nei Paesi Bassi del feroce duca d'Alba,
mandato dal re di Spagna Filippo II per sedare
con la forza l'espansione della dottrina lutera-
nae convertire i protestanti con ogni mezzo. In
un pesante clima di tensioni religiose, Brue-
ghelèinveceun colto individualista, segue lafi-
losofia stoica, conosce le posizioni di Erasmo
da Rotterdam e di Tommaso Moro e frequenta
il geografo Abraham Ortelius, l'autore del pri-
mo atlante del mondo.

Inizia il suo percorso di formazione artistica
nella raffinata bottega di Pieter Coeck van
Aelst, uno dei pittori più apprezzati dei Paesi
Bassi, del quale diventa anche genero sposan-
do laflgliaMaycken, edentrapresto in contatto
con le visioni fantastiche di Hieronymus Bo-
sch, considerato oggi da molti studiosi come il
primo surrealista della storia dell'arte. Brue-
ghelè talmente affascinato daquestapitturavi-
sionaria, capace di evocare l'opposizione fra
sacro e profano e la lotta tra fede e superstizio-
ne, che realizza dipinti e incisioni nello stesso
stile, tanto da essere definito come "il secondo
Bosch". Mail suo sguardo sull'uomo è meno se-
vero nel giudizio morale, assume una visione
più distaccata e oggettiva senza particolari vo-
lontà accusatorie odi condanna.

È la visione di un'umanità che segue gli idoli
della perdizione, ma che può sempre trovare
un'occasione di salvezza, come nel messaggio
del Cristo risorto e trionfante della tavola in
mostra La resurrezione del 1563. Ma l'aspetto
rivoluzionario ed innovativo della pittura del
maestro fiammingo è la capacitàdi rappresen-
tazione della normalità dellavitaumana senza
filtri, di analizzarne le vicende senza alcuna
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grandiosità, ma con una marcata attenzione
anche verso gli aspetti più brutali.

La sua capacità di osservazione e di riprodu-
zionedel mondo reale viene subito ripresaed in-
terpretatadai figli pittori Pieteril Giovane e jan il
Vecchio, che a loro volta la trasmetteranno ai di-
scendenti dando vita ad una straordinaria tradi-
zione d'arte che si estende per quattro genera-
zioni e che la mostra testimonia con puntualità.

Il primo figlio Pieter, a differenza del fra-

Vollero primeggiare con la
natura, che rappresentarono
ricca e caritatevole ma anche
dura e spietata nel condannare
l'uomo alla caducità

tello Jan, realizza vere e proprie copie delle
opere paterne, permettendone la diffusione
dello stile tra il pubblico ed alimentando le ri-
chieste del mercato. La particolare attenzio-
ne paterna nei confronti della natura viene
invece ereditatae sviluppata in modo efficace
e personale dal secondo figlio Jan, sopranno-
minato dei Velluti perla straordinaria capaci-
tà tecnica che lo porta alla perfezione quasi
tattile della pittura.

Nonostante possa apparire paradossale, bi-
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sogna riconoscere che la fama di Pieter Brue-
ghel il Vecchio, accresciuta dopo la sua morte e
diventata oggi leggendaria, si deve in parte an-
che ai numerosi dipinti deifigli, certamente ite-
stimoni più attendibili dei soggetti originali e
dello stile geniale del padre-maestro.

A Pieter il Giovane si deve la diffusione dei
celebri paesaggi invernali diventati emble-
ma dell'arte fiamminga, come il celeberrimo
Trappola per Uccelli del 16o5 esposto a Bolo-
gna, dove la pittura riesce a trasmettere tutta
la gamma di sensazioni anche fisiche legate
alle temperature rigide e ai paesaggi nordici;
i colori freddi e la luce lattiginosa rendono vi-
vi e presenti gli alberi coperti di neve, i tetti
imbiancati, la malinconia della natura e i rit-
mi rallentati delle figure umane nell'aria ra-
refatta dell'inverno.

Gli artisti della famiglia Brueghel sono
narratori difattie di storie. Nelle loro opere c'è
la rappresentazione della realtà e il racconto
della vita quotidiana per come effettivamen-
te si svolge; ci sono contadini che perlaprima
volta diventano soggetto del quadro mentre
sono piegati dalla fatica del vivere, insieme a
ubriachi e mendicanti, piuttosto che perso-
naggi presidi spalle e figure anonime che per-
corrono il loro tratto di esistenza ignari e in-
differenti all'osservatore del quadro. Le abi-
tudini e i comportamenti dei contadini, ri-
tratti soprattutto nei momenti di festa come
matrimoni e danze, come la iconica Danza
nuziale all'aperto di Pieter il Giovane, imma-
gine guida della mostra, diventano quindi
metafora dell'intera esistenza.

In questa logica, un'opera di particolare in-
teresse è la straordinaria serie completa delle

tavole del Matrimonio contadino di Marten
Van Cleve del 1558-60. I sei quadri raffigurano
rispettivamente il corteo dello sposo, quello
della sposa, la presentazione dei doni, il ban-
chetto di nozze, la benedizione del talamo nu-
ziale e la vita matrimoniale, momenti che mo-
strano numerosi dettagli rivelatori dei com-
portamenti e dei costumi dell'epoca.

Jan Brueghel il Giovane, figlio di Jan il Vec-
chioenipote del capostipite, sitrovainltaliaper
lo stesso viaggio di formazione che il nonno e il
padre fecero prima di lui, quando è costretto a
tornare adAnversanel l625 acausadellamorte
delpadre.Conl'aiutodiRubens, amicodifami-
glia, si prende carico della bottega paterna e
delle oltre seicento opere, tra disegni e dipinti,
lasciate incompiute e che devono solo essere
ultimate. Jan il Giovane inizia così la sua fortu-

nata carriera, aiutato nell'impresa da una nu-
trita schiera di pittori amici del padre come
Frans Francken, Joos de Momper, Hendrick
van Balen. Tra i suoi numerosi dipinti presenti
in mostra, destano particolare interesse i temi
allegorici, tra i quali l'artista si muove perfetta-
mente a proprio agio.

Nei Paesi Bassi è molto diffuso il genere pit-
torico dei fiori e delle nature morte, al quale è
dedicata un'apposita sezione in mostra, che
trasmette anche un messaggio morale rac-
chiuso nell'idea della vanitas, in quanto ogni
manifestazione dibellezza, fisicao naturalisti-
ca, nonostante il momentaneo splendore, ède-
stinatacomunque afinire perlo scorrere ineso-
rabile del tempo.

Nella seconda metà del Seicento, con più di
cento annidi attività, labottegad'arte dei Brue-
ghel è già leggendaria, ed è paragonabile alle
moderne firme di moda, dove ogni quadro con
la firma "BRVGHEL" viene automaticamente
considerato un dipinto prestigioso.

Molti altri esponenti della famiglia esercita-
no il mestiere di famiglia, riproducendolo stile
che ha reso famosa la pittura dei predecessori;
Ambrosius Brueghel, fratello diJanilGiovane e
suo figlio Jan Pieter, continuano aprodurre al-
legorie e nature morte, che vengono subito as-
sociate dal pubblico allo "stile brueghel". Altri
parenti minori, come Philips Brueghel, si con-
frontano con uno stile più classicheggiante e
c'è anche chi, come Joshep van Bredael, sifirma
JB per rimandare a Jan Brueghel, del quale è un
attento imitatore. L'ultimo esponente della di-
nastia è Abraham, che rimane in Italia dopo il
tradizionale viaggio, stabilendosi a Napoli, il
cui stile si distacca dalla tradizione familiare
per diventare materico, meno calcolato e più
viscerale. Ed è significativo che il suo sopran-
nome sia il «Fracassoso», un aggettivo molto
lontano da quel dei Velluti che aveva accompa-
gnato il nonno, e che chiude l'epopea della
grande famiglia Brueghel prima dei nuovi lin-
guaggi del XVIII secolo.
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