Un nuovo Spitzweg a Poschiavo
Il Museo d’Arte Casa Console è rinomato per la sua collezione di dipinti del 19° secolo, in
primo luogo per le opere di pittori tedeschi incentrati sui rappresentanti della Scuola di
Monaco. Un punto di riferimento particolare è la sala dedicata al pittore romantico Carl
Spitzweg (1808-1885), con i suoi dipinti inconfondibili e apprezzati come la Fienagione in
montagna, L’amico del cactus, Serenata e La tentazione.
Casa Console è felice di aver potuto ampliare a partire dagli inizi di quest‘anno la più ampia
raccolta di opere di Spitzweg allestita in Svizzera con un ulteriore capolavoro di grande
pregio, che ben s’inserisce nella collezione e la completa in modo ideale. Il dipinto a olio Sul
bastione (Auf der Bastei), creato nel 1856 e noto anche con il titolo Pace in Patria (Friede im
Lande), è stato messo a disposizione del Museo da una collezione privata come prestito
temporaneo.
Davanti a un ampio ed esteso paesaggio, un soldato sbadigliante nella sua uniforme di
fantasiosi colori ben temperati troneggia sul bastione come sentinella sperduta. Un passero si
rizza sulla bocca del cannone in cui ha costruito il proprio nido; l’umorismo tipico dell’epoca
“Biedermeier” si svela e si manifesta attraverso vari dettagli illustrati con grande finezza
pittorica. Il bucato sbandierato al vento davanti alla sentinella sembra voglia denotare la
quotidianità, ma le nuvole all’orizzonte presagiscono una situazione precaria e instabile. Non
è il caso di lasciarsi abbagliare dall’apparente idillio, la pace è in pericolo e la sentinella
immersa nel suo volontario oblio ha ormai perso il bandolo con il mondo che lo circonda.

Carl Spitzweg, Sul bastione (Pace in Patria), 1856, Proprietà privata, prestito al
Museo d’Arte Casa Console, Poschiavo
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