Hieronymus Bosch, Particolare dal Trittico delle Tentazioni di sant’Antonio, ca. 1501, Museo de Arte Antigua, Lisbona
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Invito a BOSCH

n occasione della mostra «Bosch e un altro Rinascimento», ospitata a Palazzo Reale di Milano, Casa
Dugnani dedica un appuntamento all’affascinante
pittura di Hieronymus Bosch (ca. 1450 - 1516).
Sospeso tra realismo e simbolismo, il mondo di Bosch è
abitato da figure irreali, da situazioni assurde, da ibridi
mostruosi, ma anche da nudi innocenti in paesaggi da
fiaba. Nei dipinti profani e religiosi di questo maestro,
contemporaneo di Leonardo e Dürer, la complessità del
reale viene descritta con capacità analitica e gusto satirico
per mezzo di una scrittura pittorica di straordinaria
originalità. Tra le poche opere boschiane sopravvissute
(circa una trentina), alcune composizioni – come il Trittico
delle delizie e il Carro del fieno, oggi a Madrid, o le Tentazioni
di sant’Antonio di Lisbona – spiccano per fantasia e potenza
visionaria. Le invenzioni e i simboli creati da Bosch, strani
perfino in un’epoca abituata a cogliere gli insegnamenti
morali nascosti nelle immagini d’arte, diedero origine a
molte imitazioni e a una moda che dilagò soprattutto in
Italia e Spagna.
Amato nel Novecento dai Surrealisti, con i suoi enigmi
tuttora indecifrati Hieronymus Bosch continua a inter
pellare la nostra curiosità.
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