
Si è allora soprasseduto alla pulitura del fondo, eviden
temente dipinto ad olio in tempo molto antico - che, 
esaminato alla luce di Wood, ha rivelato, sotto la pesante 
tinta detta, un'altra meno densa a larghe pennellate stri
sciate, sotto le quali si indovinava un terzo strato - e si è 
continuato lo "scoprimento" della figura ritrovando 
finalmente il vero aspetto della ' Schiava turca ' - deno
minazione recente, data probabilmente per il " turbante II 
(invero non è un turbante ma una rete d 'oro che raccoglie 
i capelli), allora in gran voga tra le dame dell'Italia del 
Nord, e per la catenella al braccio. Il volto, non più otte
nebrato, ha riacquistato, si è detto, i colori intensi, cari 
alla maniera e particolarmente al Mazzola (tav. II) con 
l'arrossamento delle gote, incurvate nel sorriso da una 
lieve fossetta, le lumeggiature bianche sulla fronte, sul 
naso, ai lati delle labbra e sul mento, il perfetto arco delle 
sopracciglia, il fine modellato delle orecchie, l'ombra 
trasparente del mento sul collo e la luminosità del colore 
perlaceo della carne alla sommità del seno; questo traspare 
dal corsetto di velo trapunto d'oro e variegato di giallo
arancione, in concordanza con la rete d'argento e d'oro, 
conchiusa a sommo da un cammeo con Pegaso alato, che 
trattiene i capelli sfuggenti in brevi ciocche le quali 
proiettano un' ombra lieve sulla fronte. Il tono argenteo 
ritorna, appannato d'ocra nell'ombra, nel ventaglio di 
piume retto dalla mano allungata con un semplice cer
chietto d'oro all 'anulare, già volgarmente e grossolana
mente rifatto sulla vernice nera che aveva ottuso l'origi
nale ; sulla mano ricade il bianco polsino, pieghettato come 
il grembiule, simile a quello della ' Cortigiana Antea'. 
Spiccano, per contrasto, le maniche a sbuffo di pesante 
seta azzurro-notte, tagliate per lasciar scorgere le sotto
maniche di un tono leggermente più chiaro, che sembra
vano, sotto la vernice, di un omogeneo bruno nerastro 
già tutt'uno col fondo. Per fortuna, meno qualche lieve 
abrasione nel collo e sul petto, il colore originario non era 
stato alterato e manomesso dalle successive sovrapposi
zioni e dalle vaste ridipinture specie nel grembo che, 
per fortuna, nascondevano, però, solo lievi mancanze. 

Ma giunto a questo punto il restauro dimostrava due cose 
essenziali: da una parte reinseriva chiaramente il dipinto 
nell'opera del Parmigianino tra la fine del periodo bolo
gnese e il secondo parmense, coincidendo ad esempio con 
la 'Madonna di Santa Margherita ', che ha gli stessi 
contrasti tra il colore acceso delle carni e le lumeggiature 
violente, con la ' Madonna della rosa' , con quella dal 
"Collo lungo II e, particolarmente, con la ritrattistica dal 
'30 al '40 - così la ' Cortigiana Antea ' nel Museo di Ca
podimonte a Napoli e la ' Contessa Gozzadini' nel Mu
seo Storico Artistico di Vienna - ma d'altra parte risultava 
squilibrato, in quanto la figura era come imprigionata e 
chiusa entro il fondo sordo di un nero opaco e bituminoso. 

Per fortuna, il breve spazio sotto il gomito destro 
della rappresentata, ove, evidentemente, continuava il co
lore del fondo, aveva ritrovato il tono originario di un 
tenero verde unito, in quanto non era stato sovrapposto, 
come nel resto, il colore ad olio, ma solo la vernice, per for
tuna, faci lmente asportabile. Era quindi logico pensare che 
anche sotto lo spesso strato nerastro esistesse il colore ori
ginario pur se vi era da duhitare che fosse molto rovinato. 

Poichè la rimozione con solventi troppo forti sarebbe 
stata pericolosa, si è proceduto, con pazienza infinita, 
millimetro per millimetro, allo scoprimento col bisturi 
del fondo verdi no, identico appunto a quello già visibile 
sotto il gomito, con mancanze di colore invero trascura
bili che si sono riprese a tratteggio a tempera (UIV. II) . 

Una riprova, se ce ne fosse stato bisogno, che il fondo 
nero era stato sovrapposto arbitrariamente, sta nel fatto 
che esso aveva coperto in parte le gote dando al viso ro
tondo una forma più allungata. La rimozione in questo 
punto è stata particolarmente difficile e si è preferito, per 
non asportare il colore originario, lasciare una lieve ombra 
nera ancora visibile ad una attenta osservazione lungo il 
segno delle gote. 

Quanto al colore, ora ritrovato, del fondo è, come tutto 
il resto, perfettamente consono al fare del Parmigianino, 
che ama dare ai suoi dipinti sfondi di cielo o panneggi 
colorati, al pari dei manieristi coevi, specie i fiorentini, 
uno dei quali, il Bronzino, riprenderà a decenni di distanza, 
per i suoi ritratti, questo tono verde-grigio del fondo: 
così nel' Ritratto di Laura Battiferri ' a Palazzo Vecchio 
a Firenze, nel quale, come nella ' Schiava turca " il senso 
arcano che lo spazio-ambiente proietta sulla figura le con
ferisce una vibrazione impalpabile di ariosa luminosità e 

di malizioso mistero. A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

NOTA PER CARAVAGGIO 

N ON CI ADDENTREREMO per la spinosa e complessa 
questione della cronologia delle opere giovanili del 

Caravaggio, largamente trattata dai critici moderni del
l'artista ed ampiamente sottolineata, con l'ausilio di mezzi 
anche radiografici di indubbia suggestione, da Edoardo 
Arslan in Arte Antica e Moderna, 1959, n. 6; contempo
raneamente, cioè, alla pubblicazione del II volume del 
Catalogo dei Dipinti della Galleria Borghese, in cui non 
abbiamo potuto perciò tenere conto di quegli accertamenti 
e di quelle deduzioni. 

Noi siamo convinti che una definitiva collocazione delle 
opere del Caravaggio, nel tempo della sua prima giovi
nezza, potrà essere data solo da documenti, che non do
vrebbero mancare; e speriamo che non solo per caso, ma 
attraverso una precisa, sistematica ricerca, si possa addi
venire alla esatta definizione dei tempi lombardi e romani 
del Caravaggio, ora così sottilmente frazionati tra il 1584 
e il 1595. Il giovanissimo apprendista (il Caravaggio 
aveva II anni quando entrò nella bottega del Peterzano 
con un contratto che lo vincolava per quattro anni), do
veva pure avere data già qualche prova delle sue attitu
dini e vocazioni, se egli, e non ad esempio il fratello Batti
sta, venne affidato agli insegnamenti del Peterzano. Noi 
stessi saremmo fortemente tentati di metterci a queste 
ricerche d'archivio in modo sistematico, attorno al Peter
zano, attorno al Cavalier d'Arpino, puntando su quei 
possibili rinvenimenti che potrebbero dare, alfine, risul
tati conclusivi. 

Ma in condizioni di pura deduzione dalle opere (pur 
attenendoci a quanto proposto dal Longhi), per un artista 
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PARMA, GALLERIA NAZIONALE - PARMIGIANINO : LA SCHIAVA TURCA 
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che muore a 37 anni e che ha fasi così precise in un'arte 
subito ricca, nuova e affascinante, le date assumono una 
straordinaria importanza, ma forse non includono, di 
necessità, una successione di stili rigidamente e formal
mente inintersecabili. Il caso di certi ritorni sui propri 
passi non dovrebbe essere soltanto di oggi, nè solamente 
polemico, e questo ci sembra da doversi tenere presente, 
anche se i mutamenti dell'arte caravaggesca, in una ma
turazione precoce e rapidissima, in un'avida ricerca e un 
altrettanto rapido processo di superamenti, sono fatti 
innegabili, positivi e reali, tali da non potere in alcun 
modo essere sottovalutati. 

Ci sembra perciò che non possano bastare gli inqua
dramenti cronologici e stilistici insieme, a volte forse anche 
troppo personali nella sottigliezza delle induzioni e dedu
zioni, che fino ad oggi si sono attuati; a nostro avviso la 
necessità di indagare in profondità intorno a quei due mo
desti pittori che la sorte diede al Caravaggio come mae
stri, si fa più urgente proprio per il punto a cui la critica 
è pervenuta, e bisogna chiedere agli archivi di darci tutto 
quello che interessa il Peterzano e il d'Arpino, in un tempo 
che il giovanissimo allievo doveva sottrarre loro per sempre. 

Questa nostra nota, tuttavia, ha oggi un altro intento. 
Nella scheda del Catalogo dei Dipinti della Galleria Bor
ghese, val. II, dedicata al t Bacchino malato' e in quella 
dedicata al t Ragazzo con canestro di frutta " indicavamo 
l'Elenco del sequestro operato dal fiscale di Paolo V nella 
bottega del Cavalier d'Arpino, nell'anno 1607, già pub
blicato da Aldo de Rinaldis in Archivi, 1936; e indica
vamo anche l'Inventario Borghese del 1693, che si sta 
pubblicando in Arte Antica e Moderna, a seguito e con
clusione della serie di Inventari Borghesiani da noi rin
tracciati nell' Archivio Segreto Vaticano, Fondo Borghese. 
Nel primo Elenco, il fiscale di Paolo V segnava diversi di
pinti, che il de Rinaldis ritenne di potere riferire al Ca
ravaggio; di alcuni, sulla scorta comparativa di succes
sivi Inventari, abbiamo potuto dare precisa attribuzione, 
ma i nn. 54 e 56 sono sicuramente riferibili al t Bacchino 
malato' e al t Ragazzo con canestro di frutta', pervenuti 
e tuttora nella Galleria Borghese. Accanto a questi due 
dipinti, l'Elenco del 1607 riporta al n. 99 Il Un quadro 
di ritratto d'una donna con caraffa di fiori in un tavolino" , 
e l'Inventario del 1693 Il Un quadro di due palmi con un 
ritratto d'un Giovane con un vaso di rose in tela del 
N. (sic) con cornice dorata del Garavaggi". Il dipinto 
probabilmente è lo stesso, e l'equivoco del personaggio è 
dovuto forse all'ambiguità della figura rappresentata, 
simile a quelle che appaiono in molti quadri giovanili del 
Caravaggio, e che sono statt mterpretati volta a volta 
come ragazzi o giovani donne. 

I dipinti che possono essere riportati a quelle indica
zioni sono due (non il t Suonatore di Liuto' dell' Ermi
tage di Leningrado, che fu eseguito per il Cardinale del 
Monte): il' Ragazzo morso da un ramarro', quale appare 
nella versione del dipinto della raccolta Longhi (fig. 5), 
e il • Giovane con vaso di rose' dell' Atlanta Art Associa
tion, Atlanta, Georgia (fig. 8), che anche tipologicamente 
si avvicina molto al • Ragazzo con canestro di frutta' della 
Galleria Borghese (figg. 1-2). Il Propendiamo però per que
sto ultimo riferimento, perchè pensiamo che il • Ragazzo 

FIG. I ROMA, GALLERIA BORGHESE - CARAVAGGIO: RAGAZZO 

CON CANESTRO DI FRUTTA 

morso da un ramarro', (se quello citato dal Baglion i 
e dal Mancini nella Stanza di Dafne della raccolta Bor
ghese corrispondeva all'esemplare della raccolta Longhi) 
avrebbe attratto i due storiografi più per il particolare 
del ramarro, che non per quello del vaso di rose. 

Nell'elenco del sequestro del Cavalier d'Arpino, come 
abbiamo già detto, diversi dipinti ivi indicati sono stati 
riportati dal de Rinaldis, sia pure con un cauto" forse" , 
al Caravaggio: n. 6 "Un altro Quadro di frutti e Fiori, 
con cornici dorate Ili n. 39: " Un altro Quadro di diversi 
frutti e fiori senza cornici,,; n. 47: "Un quadro pieno 
di frutti, et Fiori con due Caraffe con le cornici nere,,; 
n. 54: "Un altro quadretto con un giovinotto con la 
Ghirlanda d'hellera intorno, et rampaccio d'uva in mano 
senza cornice" (il cosidetto • Bacchino malato '); n. 56: 
"Un quadro di un Giovane che tiene un Canestro di 
frutti in mano senza cornice" (il • Giovane con canestro 
di frutta '); n. 59: "Un altro quadretto di un giovane 
ed una banda che tiene diversi fiori senza cornice,,; 
n. 73: "Un ritratto piccolo d'una donna grassa con un 
pomo in mano,,; n. 89: " Un putto in tavola con un pomo 
in mano,,; n. 96: " Un quadro con una Caraffa di fiori et 
altri fiori non compito,,; n. 99: "Un quadro di ritratto 
d'una donna con una caraffa di fiori in un tavolino" 
(quello che abbiamo citato sopra). Per alcuni di questi di
pinti abbiamo potuto, con più verosimiglianza, avanzare 
nel Catalogo dei Dipinti della Galleria Borghese, 1959, 
II, il riferimento a quadri fiamminghi, pervenuti e tuttora 
nella Galleria Borghese; e sebbene un accenno del Bellor i 
nella Vita del Caravaggio fortemente ci tentasse (" ... di
pinse per il Cavalier d'Arpino una caraffa di fiori con la 
trasparenza dell'acqua e del vetro e coi riflessi della finestra 
d'una camera, sparsi li fiori di freschissima rugiada .•. " 
p. 202), abbiamo assegnato a Jan Brueghel dei Velluti 
(Catalogo, 1959, II, nn. 220, 221) i due piccoli dipinti su 
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FIG. 2 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - CARAVAGGIO : RAGAZZO CON CANESTRO DI FRUTTA (PARTICOLARE) 

rame (figg. 6, 7), in cui sono, e in uno specialmente in un 
modo accentuato, la "trilsparenza dell 'acqua e del vetro 
e coi riflessi della finestra" indicati dal Bellori. Questi due 
quadretti erano già in antico nella raccolta del Cardinale 
Borghese, e provengono forse dallo stesso sequestro presso 
il Cavalier d'Arpino, forse da un acquisto del 1613. Certo, 
se i due piccoli rami erano presso il Cavalier d'Arpino (e 
si ricordi che il Brueghel era a Roma intorno al 1593-
1594), possono essere indicati come una fonte interessante 
per il giovanissimo Caravaggio, che doveva realizzare con 
altra vitalità quegli stessi particolari. 

Torniamo ora ai due dipinti citati nell'Elenco del 1607, 
la cui identificazione non consente dubbi, e in modo par
ticolare al 'Ragazzo con canestro di frutta '. La numera
zione progressiva dell'Elenco del sequestro del 1607 non 
sappiamo se sia originale o invece dell'Elenco pervenuto 
in copia del Piancastelli, che il de Rinaldis ha pubblicato. 
L'originale non è apparso nemmeno dalle nostre ricerche 
nell ' Archivio Segreto Vatica.no, ma propendiamo a credere 
che la numerazione progressiva appartenga alla scrupo
losa copia del Pian castelli. L'Inventario del 1693, che è 
il primo completo della raccolta Borghese (i precedenti 
sono di Lucrezia d'Este, di Olimpia Aldobrandini, dei 
Salviati, o degli stessi Borghese, ma molto limitati) ri
porta i due dipinti, come si è veduto, descrivendoli in 
modo preciso : " Un quadro di palmi tre con un Giovane 
che tiene la canestra di frutta con due Nmri, uno 606 e 
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l'altro 475 con cornice dorata di Michelan Caravagna" e 
" Un quadro di tre palmi in tela del Garavaggi, con un 
Baccho con la Corona di Laoro in testa et un rampazzo 
d'uva in mano et un altro ram pazzo d'uva negra da piedi 
con due persiche al n. 475 con cornice dorata ". Il numero 
475, come si vede, indica entrambi i dipinti, ma il • Ra
gazzo con canestro di frutta' ne ha anche un altro; n. 606. 
Abitualmente questi numeri rispondono a precedenti 
Inventari (anche l'Inventario del 1693 non ha numero pro
gressivo, e i quadri sono elencati per stanza) e pur tenendo 
conto delle distrazioni del copista, è singolare notare 
come, appunto, il n. 475 sia citato per i due soggetti. 

Al momento di stendere le nostre schede di Catalogo 
compimmo un accurato esame dei dipinti, ma non vi 
appariva nessun numero, tranne quelli, molto tardi (del 
Fidecommisso del 1833) segnati nel verso della tela, ri
proposto da Francesco Borghese Aldobrandini. Di recente, 
invece, abbiamo proceduto ad una pulitura del' Ragazzo 
con canestro di frutta' rimovendo la vecchia vernice, 2 ) 

e i due numeri citati nell'Inventario del 1693 sono ap
parsi, il n. 606, in bianco, nell'angolo a destra in basso, 
rispetto a chi guardi (figg. 1- 3); il n. 475 scritto in 
inchiostro appena visibile, e in caratteri molto antichi, 
sul bianco della manica del giovane (figg. I, 2, 4). La 
tela, inoltre, è apparsa ampliata ai lati, in epoca impreci
sata. Alla luce di questo ritrovamento abbiamo riesaminato 
attentamente il ' Bacchino malato', ma pensiamo che 
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FIG. 3 - PARTICOLARE DEL 606 SEGNATO IN BASSO A DESTRA 

NEL' RAGAZZO CON CANESTRO DI FRUTTA' 

anche per questo sarà necessaria la rimozione della vec
chia vernice, e forse di alcuni restauri, se pure il n. 475 è 
ancora conservato. Per ora non sembra esservi traccia 
alcuna del numero citato nell'Inventario del 1693. 

Il rinvenimento dei due numeri antecedenti all'Inven
tario del 1693 ci sembra molto interessante. Essi infatti 
attestano l'esistenza del dipinto in due tempi antecedenti, 
e il n. 475, come abbiamo detto, per il particolare carat
tere delle cifre, ci sembra sia da collocare molto in antico 
nel secolo XVII. A quale Inventario, a quale elenco si 
riferisce'? Non siamo ancora in grado di poterlo con
trollare; tuttavia pensiamo che, se non è proprio da ripor
tare all'Elenco del sequestro del 1607, o almeno ad una 
coeva collocazione nella raccolta Borghese, non possa 
discendere oltre il Fidecommisso anteriore al 1633, voluto 
dal Cardinale stesso per vincolare la sua collezione, prima 
di trasmetterla all'erede Marcantonio Borghese. Anche il 
fatto che un solo numero contradistinguesse i due dipinti, 
sempre riferiti al Caravaggio, li abbina in una medesima 

FIG . 4 - PARTICOLARE DEL 475 SEGNATO SULLA MANICA 

DEL' RAGAZZO CON CANESTRO DI FRUTTA' 

sorte nella storia della raccolta Borghese. Solo il prossimo 
anno, per le esigenze della routine amministrativa, po
tremo procedere alla pulitura del • Bacchino malato'; 
ma fin d'ora possiam.o accogliere l'indicazione che ci dà 
l'Inventario del 1693, che si è in più di un caso dimostrato 
il più esatto e completo di tutti gli Inventari consultati 
durante il lavoro per il nostro Catalogo. 

I! n. 606, sicuramente del Seicento, e il n. 475, chiara
mente di molti anni antecedente a questo, attestano in 
modo molto preciso la originalità della tela. A noi è sem
pre bastata l'alta qualità dell'opera, la spontanea, vigorosa, 
originale affermazione di un'arte tanto giovane e libera, per 
farci certi che sia il 'Ragazzo con canestro di frutta " sia 
il 'Bacchino malato " non potevano essere copie di una 
mano tarda e che non fosse maestra. Dal sequestro del 
1607 i due quadri non hanno mai lasciato la raccolta Bor
ghese. Abbiamo ormai abbastanza setacciato tra gli av
venuti spostamenti e le vendite, per potere affermare con 
abbastanza sicurezza che, ove gli originali fossero stati 

FIG . 5 - FIRENZE, COLL o LONGHI - CARAVAGGIO : RAGAZZO MORSO DA UN RAMARRO (PART.) ; FIGG. 6, 7 - ROMA, GALLERIA BORGHESE 

JAN BRUEGHEL DEI VELLUTI: FIORI 
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alienati, e ne fossero state fatte copie (come è accaduto 
ad esempio per la Madonna Machintosch, copiata in due 
esemplari dal Sassoferrato, per i due figli di Olimpia Al
dobrandini) qualche traccia sarebbe rimasta nella storia 
della Collezione. Viceversa i due dipinti sono sempre citati 
come opera del Caravaggio, con una costanza che, tra tanti 
mutamenti di attribuzione, conforta la certezza che la loro 
vicenda sia stata senza ombre. Ora i due numeri inventa
riali, 606 e 475, e in particolare il più antico, sbadatamente 
segnato dallo scrivano sul diritto della tela, e proprio sulla 
superficie biar:ca della manica del giovane, possono darci 
una più precisa indicazione. È comunque una prova che 
sottoponiamo all'attenzione degli studiosi, per quella atte
stazione di originalità dell'opera, in cui, per nostro verso, 
abbiamo sempre creduto. P. DELLA PERGOLA 

Ringrazio il prof. Roberto Longhi e l'Atlanta Art Association per le 
fotografie che mi hanno gentilmente mandato delle opere di loro proprietà, 
e per il permesso di pubblicarle. Un particolare ringraziamento al prof. 
René Jullian, che per primo mi inviò una fotografia del # Giovane con vaso 
di rose' I e le notizie iniziali. 

I) Il dipinto, che si trova già da tempo presso l'Atlanta Art Association, 
Atlanta, Georgia, USA, misura cm. 67,3 X 51,8, mentre il I Ragazzo col 
canestro di frutta', con gli ampliamenti indicati , misura cm. 70 X 67 e il 
I Bacchino malato' cm. 67 X 53. Le misure, quindi, appaiono assai simili. 
Il dipinto di Atlanta, su tela, è stato restaurato, un po' pesantemente nei 
contorni e nelle pieghe taglienti, ma la sua alta qualità sembra indubbia 
anche dalla foto grafia che abbiamo avuto dall' Atlanta Art Association. L'at
tribuzione al Caravaggio venne sostenuta nel 1909 da una dichiarazione 
privata di Lionello Venturi, e più tardi riproposta da H. Voss, Ein un 
bekanmes Friihwerk Caravaggios, in Die Kunsc und das sehiine Heim, 1951, 
p. 411, e da D . MAHON, Addenda Co Caravaggio, in Burl. Mag., '952, p. 19 
e nota 96. R. JULLIAN, Caravage, 1961, pone un punto interrogativo sulla 
originalità dell'opera, pure elencandola tra le opere certe o probabili. È stato 
esposto ad Houston nel 1952 e a Bordeux nel 1955. 

2) II restauro è stato eseguito da Alvaro Esposti sotto la direzione della 
dott.ssa Luciana Ferrara. 

FIG. 8 - ATLANTA (GEORGIA, USA), ATLANTA ART ASSOCIATION 
CARAVAGGIO: GIOVANE CON VASO DI ROSE 
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