
NOTE SUL CARAVAGGIO 
ALLA MOSTRA DEL SEI E SETTECENTO 

Bisogna convenire che ancora oggi il Cara

vaggio è il pittore secentesco italiano che su

scita i più gustosi problemi, se non altro quan

do si debba decidere della autenticità di certe 

opere che gli vengono attribuite. 

Certo, si sono fatti in questi ultimi anni dei 

passi notevoli nella conoscenza del nostro pit

tore, ma di incognite e di dubbi ce ne resta

no ancora molti e sarà merito di questa Mo

stra se varii se ne saranno potuti chiarire o dis

sipare dopo \' esame e il confronto diretto di 

. tante opere sicure del Maestro. 

Una decisione a cui tutti dovranno oramai 

venire è quella di togliere dalle opere del Ca

ravaggIO quel «Sonatore di Liuto» della Pi

nacotecadi Torino, che era riuscito a camuf

farsi per tanto tempo delle penne del pavone. 

La testa non costrutta che par male avvitata 

sul corpo, quel liuto malfermo fra le mani, con 

quel manico prolisso che sco~bussola la com

posizione; il piegar delle vesti Rosee e incerte, 

e la stessa legnosa natura morta che poggia, 

non pesa sul piano della tavola; e persino quelle 

tre inutili strisce verticali del fondo, sono cose 

troppo indegne del Caravaggio. 

Rimane invece ancora un piacevole indovi

nello la «Vergine e Sant'Anna» della Galle

ria Spada. È questa un'opera piena di natu

ralezza e di acuta osservazione, ma di forme 

cosÌ sciatte, e di tavolozza cosÌ acida e stri

dente da farmi pensare che si tratti di una di 

quelle cose di anonimi, modesti pittori, i quali, 

benchè poveri di risorse tecniche, riescono tut

tavia qualche volta a dipingere un'opera sin

cera e toccante: caso piuttosto comune, non 

solo fra i Primitivi, ma, come già cercai dimo

strare parlando dei pittori di natura morta, non 

raro neppure nel seicento (I); e che ho potuto 

ancora constatare in questa Mostra. 

E giacchè sono a toccare questo tasto dirò 

di passata che secondo me bisogna mettere in 

questa categoria di opere un po' casuali altre 

assai interessanti di questa esposizione, una del

le quali ha fatto s~ervellare tutti i conoscitori 

più intelligenti intorno al suo autore «la Pa

rabola dei ciechi» attribuita fantasticamente al 

Guardi, opera di qualità, più che altro, sug
gestive, e anche un po' troppo magnificata; co

me pure il «Beato Giuseppe Labre» attribui

to non so per eh è àd Antonio Cavallucci e che 

invece, decisamente, è opera del pieno seicento, 

e la «Circoncisione» (n. 249) data stranamen

te al Grechetto, colla elegante correttezza del 

quale non ha niente a che fare, ma che mi 

sembra invece l'opera di un geniale «pittor gra

nata», tanto piacevole colorista, quanto cattivo 

disegnatore. Tutte e tre, insomma, opere che 

ci seducono - noi gente navigata d'oggi e mol

to indulgente verso certe geniali manchevolezze 

- per qualità che al loro tempo, quando non 

si ammetteva l'ignoranza del mestiere, doveva

no, credo io, parere difetti belli e buoni; di

fetti, che in un pittore che si rispettasse non 

era possibile trovare. Ma oggi, dopo quello che, 

in nome della pura intuizione, ci è toccato ve

dere, ci siamo talmente abituati a passar sopra 

a tante cose che queste manchevolezze ci fanno 

sorridere e ci riescono quasi gradite; nè più nè 

meno di quelle altre di certi anonimi primitivi, 

che si scusano in nome del «sentimento». Ma 

nel seicento non la pensavano, credo, cosÌ: e 

~n pittore, se dio vuole, doveva prima di tutto 

sapere il suo mestiere sotto tutti i punti di vista. 

Per questa stessa ragione non posso crede-
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re che le mezze figure di « Apostoli» del Pa

lazzo Ducale di Mantova, piacevoli di colore, 

ma addirittura goffe di forma, possano essere 

opera dello stesso Feti, dal quale del resto dif

feriscono anche come gamma coloristica. 

In materia di pittura secentesca non si ri

corda forse abbastanza quanti pittori secondari, 

a volte anche non privi di genialità, e a noi 

oggi ancora ignoti, si aggirino nell'orbita delle 

poche grandi figure che per ora conosciamo. È 
successo lo stesso in passato riguardo alla pit

tura dei secoli anteriori al seicento e questo 

fatto dovrebbe metterci in guardia. C'è del re

sto, fra gli altri, un precedente istruttivo nel 

« caso Amorosi » (2), modesto pittore, già re

centemente confuso prima col V elasquez, poi 

col Feti, nel gustoso dipinto della collezione 

Cecconi qui esposto (n. 23 D.) e del quale 

già altra volta parlai (3). 

Nè r argomento del!' « antica attribuzione » di 

questi « Apostoli », al Feti basta a convincer

mi, quando considero che anche oggi regna in

certezza sulla autenticità di opere di tanti il

lustri pittori contemporanei che, se non altro 

per speculazione, sono confusi con i loro segua

ci e imitatori; e quando penso che chissà quanti 

mai amatori di Cézanne e di Fattori si tengo

no care delle opere di seguaci di questi artisti 

come autentici originali. 

D'altra parte penso pure che, se è ovvio 

che il tempo distruttore favorisce il disordine e 

l'ignoranza, è altresÌ vero che esso contribuisce 

indirettamente a chiarificare e individuare lo stile 

di un artista, di cui i contemporanei, schiavi delle 

stesse contingenze di lui, si rendono meno conto 

che i posteri, da esse liberi e indipendenti.' 

Son queste le ragioni che in alcuni casi; co

me questo del Feti, mi consigliano di tenere in 

conto relativo certe antiche attribuzioni, e di 

fidarmi piuttosto del mio senso critico puramente 

oggettivo di ammiratore.... a distanza di secoli. 

Ma torniamo al Caravaggio. Anche la « Ce-
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na In Emaus » di Casa Patrizi, descritta, d'al

tra parte, minutamente dal Bellori, non mi sem

bra di mano del Caravaggio, cosÌ fiacca, sco

lorita, imprecisa; troppo diversa, dopo tutto, dal

l'altra variante della National Gallery, che non 

dovrebbe essere tanto lontana di tempo da que

sta. Ma poi, quando mai il nostro artista ha 

dipinto in questo modo scialbo e sbavato? L'u

nico pezzo in tutta l'opera sua che potrebbe 

un po' ricordare questo modo di dipingere, è 

la testa della S. Anna nella « Madonna dei 

Palafrenieri », che veramente mi ha sempre un 

po' meravigliato, cosÌ vicina alle altre parti tan

to plasticamente definite, come, per esempio, i 

panneggi, di una finitezza addirittura metallica 

e che non hanno niente a che fare con que

sti della « Cena)} Patrizio Anche la pasta croma

tica, sottilissima, che non arriva a nascondere 

la trama della tela - fatto insolito nel Caravag

gio e caratteristico in tutte le copie - fa pen

sare che questa « Cena » - che nell' orif inale 

doveva forse essere superiore all' altra della Na

tional Gallery per maggior misura e sobrietà 

rappresentativa - non sia che un'antica copia. 

Oltre questo,· esiste qua a Firenze nella rac

colta Cecconi un'altra replica di questo quadro, 

assai mediocre, ma d'intonazione ben diversa da 

questa e assai più « caravaggesca ». Ora, non è 

possibile che un copiatore cosÌ debole come 

quello della replica Cecconi potesse interpretare 

un' opera del Caravaggio più, diciamo, cara vag

gescamente del Maestro stesso. 

Un bel quesito continua pure ad essere il ma

gnifico « Pesciaiolo » della Galleria Corsini di 

Firenze; già da me altra volta illustrato (4), uno 

dei più bei pezzi del genere e in quella rac

colta attribuito al Caravaggio benchè, se non 

altro per la eccessiva raffinatezza chiaroscurale 

e cromatica, sia impossibile collocarlo in un qual

siasi periodo del Maestro, e dia, anche a pri

ma vista, l'impressione di appartenere ad un pe

riodo postcaravaggesco, ad uno stadio più evo-
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Iuto della tecnica pittorica, da far persino pen

sare a qualche prodotto cui non sia estraneo 

un po' di innesto fiammingo. 

Quanto al « Battista » di Basilea non posso 

persuadermi che sia di mano del Maestro stes

so. È un'opera notevole come impostatura e 

anche come pittura - basterebbe il vello dell'a

gnellino, stupendo di verità - ma di una certa 

monotonia di modellato e di insistenze biacco se 

che ripugna attribuire al Caravaggio. 

Un'opera che si presta molto alle discus

sioni, data anche la sua importanza, è la gran

de tela del « Cristo nell'Orto » di Berlino. Per 

la sua collocazione accanto alla « Morte della 

V ergine » è agevole fame il confronto e ve

dere i vari rapporti di parentela che corrono 

tra queste due opere - oltre che nei gialli e 

nei verdi bottiglia delle vesti, addirittura iden

tici anche come pittura - in certi particolari 

anatomici, come l~ mano pendente di S. Pie

tro che ricorda l'altra ' bellissima della Vergine 

morta, con quelle dita lunghe, affusolate e con 

quello stesso senso cosÌ giusto di pesantezza e 

di abbandono. Anche le mani di Cristo sono 

modellate con la stessa sommarietà di scorcio, 

cosÌ personale del Caravaggio che si ammira 

specialmente nel « Martirio di S. Matteo» in 

quella figura di sinistra a palme aperte. 

Ma il più bel segno caravaggesco di questo 

quadro è il polso ripiegato a sostenere la testa 

dell'Apostol() di mezzo, polso gonfio nella ten

sione e che per la verità plastica del chiaro

scuro è simile a quell'altro ammirevole « pez

zo » che è il ginocchio del « Narciso ». 

Certo, mentre questi particolari e r ultima 

figura a destra tutta raggomitolata in sè stessa, 

e il . gesto di Cristo che stende il dito in avanti, 

come fa la « Madonna del Rosario », sono 

tutte cose degne ,del Caravaggio, d'altra parte 

la composizione slegata e la figura di Pietro, 

troppo di profilo e quindi poco dinamica, in

solita ad ogni modo al nostro artista che evita il 
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profilo il più possibile; e per giunta quella gamba 

in primo piano enfiata di mal carraccesco, la

sciano, a dispetto di tante altre belle qualità, 

assai diffidenti sul\' attribuzione caravaggesca. 

C'è stato perfino chi ha voluto veder ci un' o

pera del Reni giovanile, ma francamente mi pare 

questa un 'idea quasi offensiva per il Caravaggio 

e un complimento troppo disadatto per il Reni. 

Un quadro che non mi soddisfa completa

mente è il « San Girolamo » della Borghese; 

e, mentre alla prima parrebbe di poter giura

re per Caravaggio, ristudiandolo cominciano a 

sorgere dei dubbi. Quelle carni rossastre-terree, 

color pancotto, insolite nel Maestro; quel mo

dellato legnoso; quel cranio con un bioccolo 

di biacca per lumeggiatura; quel corpo svuo

tato; quel panneggio incerto del mantello di un 

rosso stridente, e sopra tutto quel panno che pen

de dalla tavola, motivo in sè geniale e de

gno del Caravaggio, quasi perfetto contrap

peso agli opposti chiari delle carni, ma model

lato rozza mente come, a un dipresso, i panni 

della «S. Anna e la V ergine », di Casa Spada; 

e quel tavolo stesso cosÌ inferiore agli altri temi 

consimili del pittore, sono tante cose che mi 

fanno pensare debba anche questa essere un'an

tica copia dell'originale citato dal Bellori. 

... 
... ... 

E giacchè siamo a parlare di copie, lO vor

rei chiedere se la bella' e cosÌ umana «Ma

donna» della Galleria Corsini di Roma, già 

attribuita al Saraceni e al Caravaggio e oggi 

a Orazio Gentileschi (n. 444) della quale co

nosco un'altra replica simile a questa nella 

Villa del Poggio Imperiale e di cui esistono 

altre varianti, non possa invece davvero risalire 

ad un originale del nostro artista (fig. I). 
A parte il fatto che la frequenza delle re

pliche testimonierebbe in favore di un maestro 

ancora più celebre del Gentileschi, io non ve

do che questo pittore sia mai cosÌ profonda-
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mente caravaggesco come in quest' opera dove 

ha compreso cosÌ bene il partito chiaroscurale, 

specialmente nelle vesti ~ nel Gentileschi sem~ 

pre più pieghettate ~ e dove la Madonna è 

proprio sorella dell'altra dei Palafrenieri. Se il 

Bambino ricorda quelli del Gentileschi è per~ 

chè il pittore pisano si è ispirato al tipo cara~ 

vaggesco, tant'è vero che questo Bambino Cor~ 

sini ha le stesse fattezze del!'« Amore » di Pit~ 

ti; come ambedue somigliano a quelli della Ma~ 

donna del Rosario e dei Palafrenieri per la testa 

piuttosto grossa e tondeggiante. Questo della Cor~ 

sini, ha inoltre la sclerotica azzurrognola come 

la « Santa Caterina » di Casa Barberini che 

vedremo e il « David» Borghese. 

OHanto poi all'« impasto più lento e rarefat~ 

to se non sfatto », come notò giustamente il 

Longhi (5), questo potrebbe spiegarsi come di~ 

fetto caratteristico di tutte le copie; e quanto 

ai piedi difettosi, mi pare che quelli dell'infe~ 

lice Bambino della « Madonna del Rosario » 

ricordino molto questi, come d'altra parte l' al ~ 

tro bambino inginocchiato ricorda nel partito 

delle vesti questo della Madonna Corsini. 

Un' altra opera che presenta il più vivo in~ 

teresse di indagine è la « Santa Caterina» di 

proprietà Barberini, che si potrebbe identifica~ 

re con quella che il Bellori cita fra le opere 

eseguite dal Caravaggio per il Cardinale del 

Monte come « Santa Caterina ginocchione, ap~ 

poggiata alla rota» (fig. 2). Quest'opera fa, 

sin dal primo momento, un'impressione di gran~ 

diosità, di larghezza, di forza non comune che 

resiste a dispetto di certe manchevolezze che si 

scuoprono in seguito. Se anche non si vuoi pren~ 

dere in troppa considerazione il riflesso di luce 

contro il fondo o la impostatura in isghembo del~ 
la ruota, che dà il senso di profondità al quadro 

~ motivi prettamente caravaggeschi ma anche fa~ 

cii mente imitabili ~ io chiedo chi, se non il Ca~ 

ravaggio stesso, avrebbe potuto inventare un par~ 

tito costruttivo così geniale e naturale come le 
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due linee taglienti della spada e della palma che 

s'incontrano ad angolo, ad alto fine «decorati~ 

vo », creando di colpo il motivo . più originale 

di tutta la tela. 

Se poi da queste considerazioni più larghe si 

passa a osservare certi particolari, si dovrà con~ 

venire che le mani bellissime, il collo e il seno 

chiaroscurati con sobrietà e decisione, come nella 

« Madonna dei · Palafrenieri» e gli sboffi nivei 

delle maniche, spogli di vane eleganze sono 

tutte cose degne del Caravaggio. E se anche la 

veste violacea a pieghe veramente un po' ab~ 

borraccia te, lascia a desiderare per il modellato 

incerto che non accusa il corpo sottostante, 

d'altra parte tanto la veste che il mantello 

sono ammirevoli per il modo fresco e immediato 

con cui è resa l'opera squisita del ricamo nei 

rabeschi più complicati e nei più gustosi e rari 

accozzi di colore, e, allo stesso tempo, con so~ 

brietà e decisione. Non basterebbe del resto il 
bel cuscino di damasco rosso o la ruota di vero 

legno a giustificare la paternità del Caravaggio? 

Nè va data eccessiva importanza a certa du~ 

rezza dei tratti del viso, che non deve poi 

tanto meravigliarci nel nostro artista, poichè la 

rivediamo, per dirne una, anche nella « Ma~ 

donna del Rosario » e nel suo Bambino che 

ha i capelli schizzati proprio a cernecchi come 

li ha questa «Santa Caterina ». La quale, d'altra 

parte, ha una bocca meravigliosa e due occhi 

che non ti lasciano più e che ~ scoperta inattesa ~ 

hanno la sclerotica di un celeste carico, novità 

assoluta e audace degna del Caravaggio, e che 

si ritrova anche nel « David » della Borghese. 

Per tutte queste ragioni io credo che questa 

« Santa Caterina » se anche non sia l'originale 

stesso, debba ad ogni modo risalire ad un'opera 

del Maestro. 
... 

* * 
Un dubbio che secondo me deve pure ca~ 

dere . dopo la visione diretta di tanti lavori 

autentici è quello, da qualche tempo apparso, 
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circa l'attribuzione al Caravaggio dell' «Amore 

dormiente» di Pitti. Già un forte argomento 

in favore della vecchia attribuzione mi pare che 

possa essere il fatto che questo «Amore» è 
stato pari pari copiato da Giovanni da San Gio

vanni nella facciata del Palazzo dell' Antella in 

Piazza Santa Croce a Firenze, e che ciò non 

sarebbe accaduto se l'opera non fosse stata di 

Un maestro più che celebre e allora,. diciamo, 

alla moda. 
Ma c'è poi l'altro fatto, poco noto, che cioè 

dietro la tela, in caratteri antichi quasi scan
celiati, è scritto: «opera di Michelangiolo 

Ma resi (Merisi) Da Caravaggio i (in) Malta 

1608 »; data che corrisponderebbe proprio al 

tempo del soggiorno maltese del nostro artista, 

e argomento fortissimo in favore della vecchia 

attribuzione. 

Ma poi, anche quando mancassero questi 

argomenti, mi pare che ve ne sieno altri anche 

più importanti di carattere stilistico, come la 

bella e semplice impostatura del corpo del Cu
pido come su di un parallelogrammo, e il sottile 

senso luminoso che ne bagna il corpicino, dove 

il chiaroscuro, soffiato via dal gettito della luce, 

pare trattenuto appena nei brevi avvallamenti 

delle membra; partito che si rivede eguale in 

un' altra rara opera del Caravaggio - per me 

una delle più gravide di suggerimenti per la 

pittura moderna - il «Battista nel Deserto» 

della Borghese, che pur troppo non è stato in

viato alla Mostra. 

Come, pur troppo, non è stato possibile ria

vere fra di noi la famosa «Suonatrice di Liuto» 

della Galleria Liechtenstein, già venuta alla Mo

stra del Ritratto, opera certo ammirevole, ma 

che, sin da allora, stentai a credere del Cara

vaggio; dubbio che si è ora cambiato nella 

certezza assoluta che quest' opera non può es
sere- del nostro pittore. · 

A parte il fatto che nessuno dei biografi del 

Caravaggio fa cenno di un'opera cosÌ bella, la 
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figura stessa ha una rigidità nel volger della 

testa, e le stoffe hanno certe pieghe troppo 
sminuzzate e certi sboffi esageratamente puntuti 

e tormentati che non è possibile attribuire al 

Maestro. 
Ho già parlato nel numero del Dedalo di mag

gioscorso(6)del «Sacrificiod'lsacco» e del «Bac

co » venuti di recente alla Mostra degli Uffizi. 

Questo «Bacco» era parso sinora a quanti lo 

avevano veduto una copia antica, ma, riveden

dolo, restaurato, in mezzo alle opere consorel

le, sono oramai convinto di aver a che fare 

con un originale, dove il rosa sfacciato e por

celiano so delle carni potrebbe anche spiegarsi 
come conseguenza di una « spellatura» passata, 

da cui sarebbero invece andate immuni le stu

pende frutta . 

Nella recente ripulitura, proprio nel mezzo 
dello specchio che fa il vino della fiala, è 

comparsa, come rispecchiata, una minuscola 

testina di giovine che veramente ricorda i tratti 

fisionomici del Caravaggio: grandi orbite ocu

lari, naso a base larga e un po' camuso, labbra 

carnose e semi aperte. Sarebbe dunque una 

prova di più, se pur ce ne fosse bisogno, per 
collocare quest' opera tra le primissime del Ca

ravaggio. L'amico Carlo Gamba mi faceva poi 

giustamente notare la somiglianza fra questo ri
trattino e la figura che nello stesso Dedalo 
supposi « La Fruttaiola » citata dal Lanzi, ossia 

la supposta copia da Caravaggio che si con

serva non esposta alla Borghese; figura che per 

lo stesso Gamba potrebbe essere invece un gio

vine e quindi addirittura una specie di autori

tratto libero del Caravaggio giovanile. 

La verosimiglianza di questa supposizione po

trebbe essere convalidata dalle parole del Ba

glione quando dice che il Caravaggio dopo 
essere stato col cav. d'Arpino «provò a stare 

da se stesso e fece alcuni quadretti da lui nello 
specchio ritratti, et il primo fu un Bacco con 

alcuni grappoli d'uve diverse con gran diligenza 
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fatte, ma di maniera un poco secca » ; « Bacco » 

che, come il Longhi per primo propose, è da 

identificarsi con questo stesso degli Uffizi che 

oggi si trasformerebbe di colpo, oltrechè in un 

originale, anche in un autoritratto libero, vista la 

stretta attinenza di esso con il ({ Fruttaiolo » 

della Borghese. 

Anche il Fiocco, del resto, mi fa ora no

tare che questo ({ Bacco» è la copia di una figura 

riflessa nello specchio, chè, non per niente, tiene 

il calice con la sinistra. 

Bisognerebbe quindi concludere che il tipo 

androgineo - fusione di caratteri individuali e 

ideali - che si vede in queste primissime opere 

le quali, oltre il « Bacco » e il « Fruttaiolo », 

sono la ({ Suonatrice» o meglio il « Suonatore 

di Liuto» di Pietrogrado (il Baglione infatti lo 

cita come un « Suonatore di Liuto »); il gio

vine nell' « Indovina » del Louvre citato appunto 

dal Bellori tra le primissime opere; e persino, 

credo io, la « Medusa» degli Uffizi, sieno 

frutto del metodo caravaggesco di servirsi di sè 

stesso a modello. Vi si intravedono infatti i ca

ratteri fisionomici fondamentali del Caravaggio, i 

quali perdurano a dispetto della potente into

nazione ideale, che l'artista ha voluto imporre 

alle forme: capelli a ciocche arruffate nerissimi 

come i cigli e gli occhi dai globi prominenti, 

naso tozzo e un po' camuso, bocca carnosa, 

sensuale, ovale accentuato del volto. 

~anto poi al « Fruttaiolo », dirò anzi che, 

riguardandone ora la fotografia , mi viene fatto 

di domandarmi se, vista la finezza di certe parti, 

anche il quadretto della Borghese che non ho 

più visto da molti anni, non possa . per caso 

essere anch' esso un originale, ipotesi a cui non 

annetto importanza, ma che, non potendo per 

il momento controllare di persona, passo e sotto

pongo a chi può farne la constatazione diretta. 

Dopo il caso del « Bacco» e dopo tutti gli 

altri casi dubbi che ho citato sopra mi sembra 

che si debba imparare ad andar cauti su questo 
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argomento. Il Caravaggio ha in certi momenti 

dei tratti di quasi sdegnosa, arcaica semplicità 

di mezzi che ad un esame superficiale possono 

perfino parere povertà e far dubitare anche di 

un' opera autentica: si ricordi, per esempio, la 

sottana stampigliata della « Maddalena » Doria. 

Il caso della quale e del suo compagno di 

sventura, il delizioso ({ Riposo in Egitto » della 

stessa galleria, già squalificati dall' ipercritica, 

sono chiari esempi del pericolo che può por

tare certa eccessiva reazione d'oggi al passato 

pancaravaggismo; pericolo già sperimentato nella 

trascorsa reazione al pangiorgionismo. 

* 
* * 

Non finirei più se dovessi annotare tutte le 

osservazioni, le sorprese, le piccole scoperte 

emozionanti, che, viste in condizioni cosÌ pri

vilegiate, offrono le tre tele di San Luigi dei 

Francesi. Per dirne subito una e di carattere 

tecnico, ho potuto notare che il profilo poste

riore del ({ San Matteo che scrive » (dove ho 

osservato certe ridipinture che bisognerà togliere) 

è tutto contornato da un solco, eguale a quello 

degli affreschi, come se l'artista avesse con una 

punta segnato il contorno sulla mestica fresca; 

fatto di cui non riesco a rendermi conto pre

ciso e che cito come contributo alla soluzione 

dell' oscuro problema tecnico caravaggesco che 

riguarda la questione se il Caravaggio adope

rasse o no cartoni per i suoi quadri; questione 

che nasce dalla mancanza di disegni sicuri di lui. 

Presentano questo stesso solco marginale 

anche le gambe del cavallo di San Paolo, 

nella tela di Santa Maria del Popolo. parte 

delle figure della ({ Madonna dei Palafrenieri » 

e, persino, la ({ Santa Caterina » Barberini, nuovo 

argomento in favore della sua autenticità. 

Dicevo dunque che queste tele di San Luigi 

dei Francesi, anche perchè prima quasi invisi

bili - e le due grandi in ispecie - sono la vera 

rivelazione della Mostra e una delle più forti 
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emozioni che anche un iniziato possa ancora 

oggi provare. La «Vocazione» e il «Martirio 

di San Matteo » appaiono due opere cosÌ lon

tane fra di loro che sembrerebbero concepite in 

due stati d'animo ben diversi, se non anche a 

distanza di tempo. La « Vocazione », che par

rebbe la più giovanile, è anche quella che, dopo 

un certo periodo d'incertezza su quale delle due 

opere preferire, finisce col sed urc i completa

mente per la forza e la verità dell'atto memo

rando, reso con mezzi semplici e immediati e 

con sorprendente evidenza. 

Per non dire delle tante meraviglie palesi, 

citerò solo un particolare meno appariscente, di 

puro valore pittorico che mi ha tanto colpito. 

Sotto il tavolo della «Vocazione », dietro una 

siepe di varie altre cose, brilla nel fondo di un 

vano libero il piede del giovinetto vicino all' apo

stolo, colpito in pieno dalla luce in quel tene

brore basso. Sono due sole, chiare tonalità: il 
grigio cenerognolo della scarpa e il bianco ar

gentino della calza, ma la giustezza di tutti i 

valori è cosÌ perfetta che fa di questo umile 

tema uno dei più bei pezzi di pittura ch'io 

conosca. Ammirandolo ho pensato alla giustezza 

della teoria del Longhi sulla discendenza cara

vaggesca del\' arte di Vermeer di Delft. 

Il « Martirio» è un' opera invece dove, di

ciamo, l'intelletto predomina su l'ispirazione; 
ma dove anche lo stile plastico del Caravaggio 

appare assai più definito e maturo; specie nella 

parte di destra, chè l'altra di sinistra ricorda 

più i tipi e le forme lombarde della «V oca

zione ». Per non dire del giovinetto · piumato, 

la figura virile che apre le palme inorridita, 

assomiglia molto al cosidetto ritratto di Gastone 

dì Foix del Savoldo al Louvre (n. o 383); ma 

già ne differisce per la bella sintesi plastica delle 

mani già accennata in quelle stesse del «San 

Matteo che scrive » ; le quali, come certe piote 

nude, quadrate e pesanti, quelle che facevano 

arricciare il naso ai preti delle chiese romane, 
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offrono la spiegazione più chiara e intelligibile 

di certe risoluzioni plastiche caravaggesche: e 

sono delle vere gioie per chi sappia godere di 

queste cose. 

La diversità stilistica che mi par di notare 

nelle due parti di questo quadro concorderebbe 

con la notizia del Bellori, secondo il quale il 

Caravaggio rifece l'opera due volte, quando si 

volesse supporre che l'artista ne modificasse solo 

la parte di destra. 

Nel gruppo di sinistra credo di ravvisare 

l'autoritratto del Caravaggio nella bellissima 

testa più lontana del fondo, a sinistra del car

nefice, con quella posa intenzionata di racca

priccio, e con quel «saggio» di bravura della 

mano in iscorcio che è come una 6rma. 

Soltanto mi meraviglia che il Caravaggio, il 
quale dovrebbe avere circa venticinque anni, ne 

dimostri qui almeno dieci di più. Per quanto 

la cronologia delle opere del Maestro sia - come 

si è visto recentemente per la « Deposizione » 

Vaticana (7) - tutta da rifare, è tuttavia diffi

cile poter pensare, per queste tele di San Lui

gi dei Francesi, ad una data molto distante 

dal 1590, sia perchè il cardinale Matteo Con

tarelli, per il quale fu decorata la cappella era 

morto sin dal 1585, sia perchè in queste quattro 

scene di San Matteo - contando l'altra rimasta 

a Berlino - si vedono ancora, come si è già 

notato, troppe influenze della pittura lombardo

veneta. 
Quanto al gruppo di destra del «Martirio 

di San Matteo », conosco poche opere d'arte 

che come questa affermino cosÌ chiaramente e 

prepotentemente la loro intenzione stili~tica ; dove 

lo stile sia, quasi direi, ridotto a cosa con

creta e palpabile. lo ricordo poche altre fi

gure in cui l'esasperata dinamica di un corpo 

umano sia ottenuta con mezzi più semplici che 

il nudo del carnefice, dove la originalissima 

impostatura della spalla che soverchia il corpo 

intero divenendone «testa» e chiave, dà, in 
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mamera COSÌ nuova e convincente l'impressione 

più efficace e chiara dell' atto. 

Si noti anche come il Caravaggio si salvi 

anccra una voltad al tranello « realistico », di un 

chiaroscuro illusorio, creando sopra tutto piani di 

luce e di tenebre, con 1'abolire quasi le molli 

penombre, e segnando - nelle braccia per 

esempIO - margini taglienti e lunati d'ombre. 

Ma la figura più nuova e che più respira 

r aria dei nUOVI tempi è quella del fanciullo 

(I) M. MARANGONI, Valorr" mal noli della pr"llura del 
.er"cenlo, in CJ?,Jvr".la d'firte, 1917. 

(2) H . VOSS, Dr"e/al.chen Spanr"er . 'Der Ocerone 1910, p. 6. 
(3) M. MARANGONI, La raccolla Cecconi, in Dedalo, 

novembre 1921, p. 371. 
(4) M. MARANGONI, Pil/ura .ecenli.la alla Galleria Cor

• r"ni, in Dedalo, dicembre 1920, p. 440. 

che fugge urlando; nuova la mossa, anzi unica 

al suo tempo, come espressione di istantaneità, 

benchè ferma e definita nelI'assolutezza del nuovo 

stile, già completamente indipendente e raggiunto 

nella stupeQda testa del ragazzo, Quel nuovo 

stile che, per non dire degli italiani, Velazquez 

stesso coglierà a volo, e, attraverso lui, ri

comparirà fatalmente anche nella pittura più 

vicina ai nostri tempi, 

MA TTEO MARANGONI. 

(5) R. LONGHI, Gentileschi padre efiglia, in L'Arie, 1916, 
p. 260. 

(6) M. MARANGONI, Qual/ro « Caravaggio » Jmarrr"li, 
in Dedalo, maggio 1922. 

(7) L. LOPRESTI, Un appunlo per la .Ioda di M . d. c., 
« L'Arie», 1922, p. 116 . 
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