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Dal martirio al 
demonismo: 

per un Preti sperimentale1

1 .  I L P R I M U M D I C A R A V A G G I O

L’OCCASIONE DEL IV CENTENARIO DELLA NASCITA DI MATTIA PRETI (TAVERNA, 1613 – VALLETTA,
1699) HA FAVORITO QUEST’ANNO UN VENTAGLIO DI DECISIVE LETTURE SUL PIANO STORICO, FILO-
LOGICO E CRITICO, TALE DA RICONSEGNARE LA FIGURA DEL PITTORE CALABRESE AL RUOLO CON -
DIVISO DI PROTAGONISTA DELLA CULTURA ARTISTICA DEL SEICENTO EUROPEO. I MOTIVI DI UN

siffatto RIconoscimento sono numerosi, e in questo scritto ne metterò in luce
alcuni, emersi strutturalmente dall’interpretazione delle opere, con l’intento di in-
trodurre anche il lettore meno esperto ad una più consapevole relazione con la
pittura di Preti.

Il fatto è che di fronte al prodigioso prospetto d’insieme dell’arte nel secolo
del Barocco, ogni sinossi è destinata a fallire, a meno che non tentiamo: 1. di sdipa -
nare il «denso groviglio del caravaggismo», come suggerisce con espressione felice
Cesare De Seta;2 2. di tracciare un itinerario ritagliato nel mare magnum dell’ampia
produzione di un artista come il nostro Preti. Cominciamo con l’osservare le due
prescrizioni, e poi proseguiremo.

Le influenze, le combinazioni, le fonti, le ascendenze (Caravaggio, Pietro da
Cortona, i veneziani, Veronese, Tiziano, Lanfranco, Manfredi, Guercino, Ribera, e
altri), di cui dettagliatamente gli storici dell’arte si servono come punto di riferi mento
per spiegare il retroscena del linguaggio pretiano, e che spesso eccedono nel sospetto
dell’imitazione, a poco servirebbero se non si tenesse conto che la grande ricettività
pretiana, fortissima agli inizi fra gli anni Trenta e Quaranta, più colta e autonoma in
seguito, sfocia nell’attuazione di un codice espressivo e creativo di relazioni, che
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doveva inequivocabilmente soddisfare i committenti e allo stesso tempo poteva af-
fermare l’intelligenza soggettiva e sperimentale del pittore. In questa chia ve le somi-
glianze, le contaminazioni, le memorie, dovrebbero essere considerate ipotesti
esterni, cioè  modalità e linguaggi creativi adottati come aperto riferimento, e presto
sostituiti, come ha dimostrato lo studio d’insieme del prolifico repertorio pretiano, di
cui siamo debitori a John T. Spike e Keith Sciberras,3 da un campionario di ipotesti in-
terni, precipui della stessa pittura di Preti, e a lui congeniali al punto da essere memo-
rizzati attraverso il lavoro sperimentale del disegno, e il suo trasferimento in contesti
pittorici differenti da quello originario. Dunque, le ascendenze simpatetiche, le posi-
zioni arroccate su familiarità e filiazioni, non possono che valere in percentuale sor-
vegliatissima nella storia della pittura di Mattia Preti, e soprattutto devono essere ado-
perate per descriverne più le fasce cronologiche di operatività che non la specificità
del discorso in atto nel dipinto. Prendendo ora ad esempio un eccellente punto di ri-
ferimento, vorrei ricordare che per lo spazio tracciato, segnato e imposto dal movi -
mento delle figure nel dipinto, il carattere pretia no è talvolta associato (specie negli
anni napoletani 1653–1661) all’opera di Jusepe de Ribera, trionfante a Napoli fino al-
l’anno della sua morte (1652). E’ in questi anni che Preti, come ritiene John T. Spike,
«tentava di impressionare i napoletani con uno stile moderno che metteva a nudo la
relativa immobilità delle composizioni di Ribera e Massimo Stanzione».4

In particolare Craig Felton5 ribadisce l’importanza di un quadro molto inte-
ressante dello Spagnoletto, il Martirio di Sant’Andrea (1626, Budapest, Szépművészeti
Múzeum). Io credo che questa tela rappresenti eccellentemente la risposta
moderna a Caravaggio, per quattro motivi, determinanti per l’arte di Preti: 1. il tema
svilup pato in modo non eclatante e non emblematico; 2. l’attenzione strutturale al
movimento delle figure che ruotano intorno alla «macchina del martirio»; 3. il
fascio luminoso, proveniente dal basso, che tocca il martire e solo in parte le altre
figure; 4.la presenza discreta e da testimonianza muta degli spettatori in fondo, che
equivalgono allo spettatore d’ogni epoca posto di qua dalla tela.

Un esempio illuminante dalla parte di Mattia potrà essere il Martirio di San
Lorenzo dell’ultimo decennio di vita dell’artista (1689, Birgu, Chiesa di San Lorenzo),
dunque concepito in tarda età eppure risonante sì dell’antica lezione, attento a
quel codice comprensibile soprattutto alla committenza religiosa, e però interpretato
su più piani: concepito entro un cono di luce superiore e inferiore, in modo da evi-
denziare il martire e in parte la tensione fisica dei carnefici (in quella cruda mac -
china spettacolare che a Sant’Andrea della Valle a Roma Preti aveva sperimentato
in piena fisicità e luce aperta già nei tre affreschi del 1650–1651), mentre la folla
preme intorno, fissa sul fatto, l’angelo alato piove dall’alto, e in alto a sinistra l’im-
peratore Valeriano in ombra, e gli elementi architettonici e decorativi romani sono
avvolti in un grigio luttuoso non colore. Ora, il meno che si possa dire di fronte al
dipinto di Birgu, che è il maggiore per dimensioni di tutta la produzione pretiana,
è che il fatto in sé non esiste: come per Ribera, può essere presagito, anche se vedia -
mo un giovane (non sappiamo se l’aureola ridondante sia opera di Mattia o di uno
dei suoi non brillanti aiuti) adagiato su ciò che dovrebbe essere la graticola rovente
voluta dai giustizieri del tempo, vediamo un corpo denudato, e che perciò mostra
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la sua vitalità fisica, la tonicità delle membra, e quel dolce affidarsi alla volontà
divina. Il martirio è prima di tutto, in questa versione moderna, la scena spettacolare,
cromaticamente complessa, dell’imminente supplizio, ma non la percezione di -
retta del tragico e non la rappresentazione del macabro. Nelle scene pretiane di
martirio, come avviene in molta pittura del Seicento, l’attenzione è centrata sulla
messa in luce dei protagonisti e, in relazione ad essi, interpretata cromaticamente
mediante l’organizzazione delle altre figure intorno, e dello spazio naturale e archi-
tettonico che dà la prospettiva in campo lungo. L’affollarsi dei personaggi segna lo
spazio e determina le linee di forza, cosicché la compartecipazione degli spettatori
diviene fulcro tematico indispensabile alla realizzazione del motivo originario.6

Detto ciò, non voglio ovviamente ignorare che anche Mattia Preti è abilissimo
nell’indulgere sui particolari macabri, abbietti, scabrosi che circondano il rituale
del sacrificio del martire. Ma ritengo che proprio questo tipo di immagine andreb -
be guardata con occhi diversi da quelli che tradizionalmente cercano nella resa na-
turale dei soggetti, quasi da tavolo di lezione d’anatomia, una rispondenza in senso
qualitativo. Questo tipo di ragionamento è costato una lettura poco coinvolta nei
valori strutturali di un’opera utile al nostro di discorso, ovvero Il martirio di San Bar-
tolomeo (L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo). Le caratteristiche del dipinto, su
cui la critica si è espressa in base a relative concordanze con altre opere di datazione
sicura, hanno fatto oscillare la cronologia dell’opera fra il 1560 e il 1660, cioè in
modo da entrare a far parte di un periodo cruciale per l’apertura di Preti verso valori
sicuramente non psicologici e non teatrali, cercati con puntiglio dagli studiosi del
Seicento napoletano. Qui il marchingegno scabroso è ridotto a perizia da scuoiatori:
la pelle resistentissima del martire scivola di netto dalla gamba e dal braccio, ma è
evidente che Preti non vuole che l’occhio si meravigli di questa crudezza ma sceglie
di fargli  cogliere, tutto sul costato del Santo esanime, il momento tragico del corpo
ridotto a oggetto profanato. Nella scena ciascun personaggio fa la sua parte: da si-
nistra il soldato impietrito, lo spettatore con turbante concentrato come testimone,
il primo carnefice assorto nel suo lavoro al punto da adagiare sulla propria gamba
la pelle strappata al martire, l’altro che guarda verso di noi, non baldanzoso (come
qualcuno pensa), ma enigmatico e costretto nel proprio lavoro (lo strappo della ca-
sacca suggerisce l’inadeguatezza, la precarietà), fino alla donna sulla destra con il
volume del cranio e il profilo del volto scavato, come collo e braccio, e infine la por-
zione della testa di uno spettatore che, a rigor di prospettiva, non potrebbe vedere
niente (se non vede, forse ascolta i rumori del rito crudele?), e che sembrerebbe un
alter ego del pittore posto dietro il marchingegno. Ecco come il racconto diventa
denso, e si particolareggia nella gamma cromatica: i rossi, i gialli, i grigi, il biancore
del busto del vecchio Bartolomeo (vecchio o invecchiato dalle torture), e l’annota-
zione d’insieme di un cielo insignificante per la coperta di nuvole livide a cui ci ha
abituato la rapidità pretiana, il poco detto di un grigio confuso in alto. In particolare,
per la sintonia con le esigenze contemporanee di rappresentazione del sacro e della
fede, teniamo conto che il linguaggio di Preti si allontana maggiormente e spesso
si oppone rispetto al macrotesto caravaggesco in quanto, come ha ribadito in det-
tagliata disamina Joseph F. Chorpenning, quest’ultimo approfondisce la rigorosa ri-

78

NC
12.2013

[LUIGI TASSONI]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 78



flessione della Controriforma mediante l’applicazione di una tecnica compositiva
che renda presente e fruibile, per analogia, la scena religiosa, in osservanza della
pre scrizione della imitatio Christi a livello quotidiano.7 E addirittura Chorpenning
ritiene che le pale d’altare di Caravaggio risultino perfettamente integrate nel con -
testo liturgico, e che costituiscano un valido aiuto allo spettatore e al religioso
perché percepiscano la presenza del soprannaturale.8 Mi pare del tutto superfluo
chiarire che, mutatis mutandis, una tale visione da complemento agiografico è del
tutto lontana dalla mentalità e dalla cultura di Preti sia per ragioni artistiche sia sto-
riche, e comunque non rende merito alle innovazioni strutturali caravaggesche e
alle invenzioni autonome dei caravaggisti.

La lezione di Caravaggio, per quanto ampia e diversificata nei capolavori del-
l’artista lombardo, non sarebbe bastata a supportare la differente percezione del-
l’avvenimento raccontato, ed è così che questo tipo di scena si orienta verso solu -
zioni inedite e novità studiate per lo sviluppo della modernità secentesca, che non
cerca la via del naturalismo della narrazione emblematica e allegorica, ma imma -
gina il racconto «come se» si potesse ipotizzare al presente. E’ questo «come se» ad
offrire ai maggiori pittori del Seicento la possibilità di lavorare per autonomia
formale e scelte individuali caratterizzanti. Se potessimo ridurre ad una definizione
la lezione di Preti, diremmo che la specificità del linguaggio si forma nella ricerca
di dinamiche formali, indicatori di senso, basati sul volume, sui toni, sui vuoti, sulla
prospettiva spaziale, sia in un ambito ristretto che ampio, in un basilare bisogno di
solidità della visione. Il risultato non è quello di un’immagine naturalisticamente
convincente, ma è quello, moderno, di una visione possibile e attraente per lo spet-
tatore o guardante (nel senso che l’immagine attrae l’attenzione, e contemporanea-
mente soddisfa la committenza). 

2 .  P O S S I B I L I T À D E L L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E

Facciamo ora un passo indietro, e passiamo a vedere alcuni aspetti della critica più
recente, a partire da uno schemino che rende merito dei tre principali orientamenti
perseguiti dagli studiosi: a. interpretare la pittura di Mattia Preti come un innesto a
più dimensioni di motivi e modelli pre-esistenti; b. formare un orientamento filo-
logico e documentario, con la collazione interna e esterna alla produttività pre -
tiana; c. ipotizzare una prospettiva critico-semiotica che ammette in partenza l’u-
tilizzo di un elementi formali secenteschi, riconoscendo la consistenza di un codice
espressivo visivo, in funzione della parte sperimentale più propriamente pretiana,
per originalità di proposta e qualità di esecuzione.

Una più analitica riflessione riguardante, prima di tutto, la ricettività e la cul -
tura pretiana può indurre a considerare il normale utilizzo e riferimento ad ipotesti,
che promuovono una dimensione inconsueta e sperimentale della costruzione, del
disegno, del colore, e dei materiali adoperati. Se ne deduce un’autonomia forte -
mente informata del clima della propria epoca, e disinibita al punto da identificare
un modo di vedere, e ipotizzare un guardante non psicologicamente convinto ma
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visivamente coinvolto, intento a muoversi con intelligenza più fra indicatori for -
mali che fra convincimenti storico-religiosi.

Nell’anno del centenario pretiano la pluralità degli interventi e dei metodi di
approccio alla pittura di Mattia ci consente di indicare alcuni studi caratterizzanti
in mezzo ai quali anche il lettore meno avvezzo dovrà imparare, di qui in avanti, a
districarsi. E partirei dalla preziosa proposta di Sandro Debono che ha ipotizzato
un aspetto particolare della ritrattistica pretiana, argomento da approfondire in fu-
turo, e ha messo in rilievo un percorso di ritratti puramente immaginari che «vanno
contro la più diffusa pratica di favorire la somiglianza e sono senza dubbio difficili
da individuare».9 Sempre Debono prospetta, in una imminente pubblicazione
della Pinacoteca di Palazzo Abatellis a Palermo, un alveo di pittori nordeuropei in
grado di aprire, confronti alla mano, una più ampia informazione sulla colta
ricettività di Mattia. Dall’altro lato, e sempre con l’intento di sancire confini e punti
cardinali per la formazione pretiana, nonché rendere merito di echi che la memoria
del calabrese manterrà attivi, il già citato Craig Felton ribadisce la profonda influen -
za che ebbero nello sviluppo del linguaggio del pittore per un verso Lanfranco e per
l’altro Guercino, nomi che abbondantemente la critica ha sviscerato nel corso di
tutto il secolo XX. Sottolinea Felton che il primo funziona per convinzioni più
decise nell’uso del forte chiaroscuro, nella robusta volumetria della struttura, nella
solida prospettiva spaziale, mentre il secondo informa sulla teatralità della visione
del miracolo, e anche sulla solidità fisica delle figure.10 Partendo da questo dato,
due studi di Giorgio Leone che già aveva indicato per il 1636 un anno cruciale per
lo stile pretiano (Mattia ha 23 anni), in quanto spartiacque che apre all’acquisizione
di «uno stile personale e meglio aderente alla cultura artistica romana contempo-
ranea»,11 riflette anche su un altro periodo cruciale che è quello dei lavori intorno
alla pittura ad olio su muro di globigerina per il grande ciclo della Co-Cattedrale di
San Giovanni a Valletta (1661–1666), riconoscendo che «da questa grande impresa
guadagnerà un potere di sintesi del tutto nuovo e una inusitata velocità esecutiva
che, più avanti nel tempo, lo condurranno all’elaborazione di nuovi capolavori in
grado di sostenere la vitalità della propria produzione e della sua conseguente dif-
fusione tra collezionisti e committenti europei».12

Il racconto ad intreccio del tutto sorprendente per la vita di San Giovanni Bat-
tista nella Co-Cattedrale della Valletta, che ancora attende un’accurata disamina
sul piano più prettamente narrativo, emerge in questa stessa chiave decisiva, e
anche per la ricerca di soluzioni di resa cromatica che integrino il difficile supporto
di pietra su cui viene eseguito il grandioso ciclo, in un documentato volume di
Sante Guido e Giuseppe Mantella,13 elaborato sulla scorta della grande lezione di
restauro moderno di Guido e Mantella i quali, ad esempio, hanno confermato che
l’utilizzo del fondo giallo naturale della pietra è intelligentemente integrato dall’ar -
tista come elemento cromatico di base su cui innestare le variabili di colore, che do-
minano in favore della luminosità ad effetto del grande ciclo per San Giovanni. 

Come risulta dagli interventi qui sopra citati, la produzione maltese del Cava-
liere calabrese, ampia e periodizzata (1661–1699), è l’altro importante campo di in-
dagine che, se da un lato ha goduto in questi ultimi anni di approfondimenti chia-
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rificatori e indagini iconografiche, ancora presenta molti aspetti da scandagliare,
mi auguro, in un immediato futuro. Per questo fa benissimo Keith Sciberras a ricor-
dare che, a parte il grande ciclo della Co-Cattedrale, il lavoro di Mattia a Malta si
concentra in 270 tele, delle quali 140 sono attualmente nell’isola, il resto sparso in
molti Paesi, con una particolare concentrazione in Italia, e inoltre che ben l’85%
della produzione maltese del Cavaliere calabrese è tematizzata da soggetti sacri.14

Questi numeri aiutano a capire che il cantiere del Maestro deve organizzarsi se -
condo moduli e modelli fissi e variabili successive. Dunque, da un lato è di fonda-
mentale importanza la memoria depositata nei numerosi disegni di cui si serve,
dall’altro lo schematismo delle impostazioni, unito al rispetto delle fonti cristiane,
riduce notevolmente la possibilità di sperimentare soluzioni differenziate, e lo co-
stringe a piccoli suggerimenti e rapide innovazioni intuitivamente raggiunte.

D’altra parte il bagaglio culturale d’eccellenza di Mattia Preti è stato costante-
mente sottolineato dalla critica del XX secolo, e sulla scia di illustri attestati si inne-
stano oggi alcuni lineamenti critici. Come quello di Vittorio Sgarbi che, riferendosi
al periodo della giovinezza di Preti, così commenta: «La sensazione è che Mattia
Preti voglia fare un repertorio o un’enciclopedia del caravaggismo, arrivando a stra -
fare per soddisfare ad abundantiam le richieste del committente con uno schema
di affollamento, di horror vacui».15 Seppure attaccato eccessivamente alle gonnelle
di Caravaggio, o almeno protetto dalla sua ombra, questo atteggiamento pretiano
di eccesso di figure più che l’ovvia e barocca volontà di scongiurare il vuoto inteso
come niente, si rivolge ad una intensificazione dei rapporti tra forme, e dunque
compita figure che (come avverrà tre secoli dopo a Morandi con i suoi barattoli e
bottiglie) mettono alla prova lo spazio, la possibilità combinatoria, la non-rappre-
sentatività del soggetto raffigurato, il suo passaggio, anche anonimo, come imma -
gine non bastante a se stessa. 

Di pari passo Nicola Spinosa ripropone, come ha già fatto eccellentemente
nel gran lavoro di studioso infaticabile, la versione della personalità artistica pre tia -
na come immagine a mosaico nel periodo di soggiorno a Napoli (1653–1661), e ci
parla della «attività napoletana di Mattia Preti, con opere ricche di suggestioni lan-
franchiane, di recuperi da Battistello e Ribera, di squarci celesti e tramonti alla
Paolo Veronese, con stesure di colore dense, talvolta dai toni «tenebrosi», talaltra di
calda solarità mediterranea».16 E sin qui, per quanto ci sforziamo di intravedere la
personalità di Preti, ci cadono addosso solo brandelli di storie altrui, pregevoli ma
crudelmente ridisegnate come falsariga per il buon apprendista, e noi rimaniamo
perplessi come fossimo noi stessi figure di Mattia al margine di una sua tela.

Da dove ricominciare e come finire? Dall’attenta lettura di Preti e con l’atten-
dibile traccia della «storia» dell’artista sulla tela.

3 .  P O S S I B I L I T À D E L L ’ I N V E N Z I O N E

Dunque ricominciamo, per finire, con alcune predilezioni pretiane, e forse, come
nel caso della rappresentazione del demonio, da alcune informazioni che pittorica-
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mente Preti fornisce alla cultura visiva e
non visionaria nella propria epoca. Per-
ché su questo primo filone tematico in-
terpretato attraverso le trasfigurazioni
del demo nio, si innesta la raffigurazione
di San Giorgio, a partire da quel capola-
voro di equi libri ed esagerazioni, del pe-
riodo napoletano, che è appunto il San
Giorgio a cavallo (1659, Valletta, Co-Cat-
tedrale di San Giovanni) (fig. 1.), accura-
tissimo nei particolari, negli impasti cro-
matici, nella luce piena da sinistra, oscu-
ra sulla testa di drago: ecco uno  stupen-
do assaggio dell’animalità demoniaca
ridotta a oggetto (sarebbe oggi quasi un
marchingegno di Rambaldi!),  sotto l’au-
torità splendente del Cavaliere in posa
eroica e dei Cavalieri che sullo sfondo ri-
mangono come memoria delle gesta fra
le mura difensive accennate in azzurro
sullo sfondo. Un suo omologo, il grande
dipinto del San Giorgio (1676–1678, Vic-
toria-Gozo, Collegiata della Basi lica di
San Giorgio) (fig. 2.), diventa una pallida
e tarda memoria del precedente, per di
più, come avverte la critica, sgraziato
forse per l’intervento degli aiuti di Mattia,
mentre il disegno è quello tipico dell’ar-
tista: qui il drago malefico, addirittura
tagliato a pezzi, è un inerte accessorio, e
il trionfo di San Giorgio una situazione
scontata, con la figurina in piedi. Lo cito,
però, perché, come ha fatto notare Ri-
chard Buhagiar,17 il soggetto dell’eroe
potrebbe essere ricordato nel San Mi-
chele nella cosiddetta Madonna degli
Angeli, ovvero la Madonna col Bambino
tra i santi Michele Arcan gelo e Francesco
d’Assisi (fig. 3.), oggi al Museo Civico di
Taverna, probabilmente dei primi anni
Ottanta.18 Qui l’Arcangelo ha come base
su cui poggia in piena stabilità pro prio il
demonio, rosso, com’è consuetudine, ri-
dotto alla quasi immobilità, che agita la
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Fig. 1. San Giorgio a cavallo, 1659,
Valletta, Co-Cattedrale di 

San Giovanni

Fig. 2. San Giorgio, 1676–1678, 
Victoria-Gozo, Collegiata della 

Basilica di San Giorgio
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coda sullo sfondo: un demonio fin qui momentanea-
mente inattivo, incatenato, furente, vinto dalla potenza
della spada e del la fede, che ha fattezze uma ne trasfor-
mate in animalità, e tuttavia pericolosamente inquie-
tante nella sua muscolarità repressa, nella sua fisicità ri-
dotta momentaneamente al silenzio, alla rabbia della
bocca che morde la mano, per contro alla calma serafica
e paziente dell’Arcangelo, al quale solo un lieve movi-
mento della veste sotto l’armatura attribuisce il comple-
tamento del gesto eroico sopra il «trofeo». L’emblema di
un tale effetto di forza vincente è creato con i medesimi
presupposti figurativi nell’Allegoria dell’Or dine di San
Giovanni, che campeggia nella facciata interna della
Co-Cattedrale di Valletta, come summa del ciclo intrec-
ciato intorno alla vita del Santo: qui il Cavaliere trionfante
schiaccia letteralmente gli infedeli sotto i piedi, visti,
certo in un eccesso di zelo religioso, come presenze ne-
miche e demoniache (in particolare guardate la seconda figura centrale, che è una
riproposizione delle fattezze del diavolo più volte sperimentate).

Come in questi esempi, anche nel ciclo dell’Immacolata Concezione di
Sarria a Floriana (1677–1678), e come nel San Michele Arcangelo di Rabat (1690,
Chiesa collegiata di San Paolo), Mattia non apporta alcuna innovazione all’icono-
grafia corrente, e non solo secentesca, del demonio vinto dalla potenza salvifica,
ma appunto ne pone l’inquietante solidità negativa come elemento di disturbo su
cui trionfano, nella lettura non meramente devozionale, i valori formali e cromatici,
particolarmente esaltati nella bellezza di questi cavalieri vincenti, di questi
cavalieri che dimostrano il compimento di un’azione eroica, del tutto differente da
quella dei Santi, degli angeli testimoni dall’alto, e della stessa Vergine che non ne-
cessita di eroismo. Una costante del motivo portante è
l’intuizione sul dipinto della forza destabilizzante del
demonio riportata all’immobilità e ridotta alla stabilità
di un basamento decorativo. La tela di Taverna mostra
prima di tutto l’eccesso, se non proprio la ridon danza,
di questa pienezza formale e cromatica, che non con-
sente vuoti allo spazio del dipinto, come se si trattasse
di tre quadri in uno ma dotati della medesima vocazione.
Tutto cambia in un quadro celebre qual è Cristo scaccia
Satana che precipita da un monte (1656, Napoli, Museo
di Capodimonte) (fig. 4.), dove il diavolo della tentazione
appare con fattezze umane, contrassegnato da alcuni
particolari (le unghie, le corna, le ali, la bestia strisciante
che l’avvolge, emettendo fumo dalla bocca), che sono
per lo spettatore gli indicatori dello svelamento di
quelle fattezze in seguito all’esorcismo di Cristo. Qual-
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Fig. 3. Madonna degli
Angeli, primi decenni
XVII secolo, Taverna,

Museo Civico

Fig. 4. Cristo scaccia
Satana che precipita da
un monte, 1656, Napoli,
Museo di Capodimonte
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cosa di simile (ma intonato alla virtù della resistenza) scopriamo nel quadro della
Chiesa di Sant’Agostino a La Valletta, tardo (1680), San Nicola da Tolentino
percosso dai diavoli, dove il fragile Santo, in pre ghie ra in un interno che s’apre ad
un esterno dalla bellissima tavolozza azzurra e grigio-fumo, contrasta l’opera ma-
lefica dei demoni simili a car nefici, ma figure quasi del tutto umanoidi (legati da
strani serpenti che sputano fuoco), scongiurando il peri colo della dannazione de-
scritta abilmente in un fazzoletto surreale a sinistra del dipinto. Il demonismo è vi-
sibile, anche là dove è ingenuo o didascalico, in quanto interpretato come con -
giura del male materialmente abbietto. Teniamo conto che la scelta di Mattia Preti
offre una soluzione di rappresentazione visiva del tema reinterpretato in modo
personale, ricontestualizzato dall’artista come scena in cui si oppongono due
forze in atto, e senza la necessità di ricorrere all’espressività del mostruoso che per
tradizione rientra nell’iconografia specifica. Un’iconografia che parte dalla tradi-
zione medievale (gli zoccoli caprini, le zampe d’oca, il corpo peloso, la pelle scura)
e solo nel XVI secolo adopera gli attributi delle corna e della coda, come sottolinea
benissimo Patrizia Castelli, per rappresentazione traslata di po tenza e frode.19 Nel-
l’immagine che ne dà Preti la figura del demonio si differenzia dall’articolata
gamma di possibilità che vanno dalla bellezza dell’angelo decaduto alla femminilità
seducente, e con i piedi per terra ci consegna un’immagine del demoniaco inte -
grato nella fisicità umana, forse per maggiore fedeltà alla lettura dei Vangeli (Luca
10, 17–20; 11, 24–26; Matteo 12, 21–30), là dove si privilegia l’aspetto del Cristo che
allontana con il proprio gesto il maligno tentatore.

Per la storia di un Preti impegnato in una sperimentazione, sia pure non ecla-
tante, vorrei indicare ancora alcuni particolari e alcune costanti di moduli ripetuti
e variati. Nel dipinto per Sofonisba che prende la coppa di veleno (Roma, Galleria
Pallavicini, probabilmente eseguito fra il 1645–1650) la posizione, che struttura l’o-
pera, dell’eroina posta su un invisibile e poco credibile «trono», propone l’azione
diretta in primo piano. L’insieme e con i comprimari, che tutti formano il movi men -
to sce ni co, senza vuoti, è disegnato fra linee prospettiche (da Sofonisba al cavaliere,
dalle donne che guardano e dal bambino di colore verso di lui) luminosamente per
l’investimento di bianchi, gialli, rosa, e dorature intorno all’eroina, buio al centro,
stem pra to sul cavaliere (con doppio investimento luminoso nell’interno quasi
esterno), con le colonne e architetture romane viste e nascoste sotto un cielo a tratti
azzurrissimo, a tratti solcato da nuvole bianche e scure. Questo impasto luminoso
tendente al buio crea una dimensione d’attesa e impone allo spettatore un doppio
punto di vista, come tra la luce e il buio, tra l’eroina e il suo giustiziere. Ora, non c’è
nessuna scabrosa attesa della morte in questa irrefutabile dignità, né gesto eclatan -
te, anzi una sorta di mutismo dell’insieme, e non vi è alcuna naturalezza nella rap-
presentazione. Il racconto di Preti è il risultato di una disposizione fra indicatori for-
mali, e la dinamica dell’opera segna chiaramente la differenza rispetto agli esem -
plari di Caravaggio e alla media desumibile del caravaggismo dei pittori contempo-
ranei.

Lo stesso avviene nel grande quadro Clorinda fa graziare Olindo e Sofronia
dal rogo (1650, Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso) (fig. 5.), con identica
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predilezione prospettica, variata dalla posizione dell’e-
roina, a sinistra, rispetto alla sacrificata a destra. Di so -
lito si parla di scena all’aperto, e invece anche in questo
caso ci troviamo di fronte a un semi-esterno o semi-in-
terno, contrassegnato da una irradiazione luminosa cir-
colare con più fonti prospettiche, e insistente sui parti -
colari: da un lato la bellezza bardata della guerriera con
il suo cavallo, dall’altro la nudità della vittima dal volto
esanime, e dal carnato bianco roseo. Ma ancora una
volta poggiata su un sostegno non visibile, accettato dal
guardante come possibile, dal momento che il pittore
lo invita a godere di un tale movimento fitto, particola-
reggiato, e a dosare la doppia prospettiva del vedere da
vicino (come il giovane sedotto da Sofronia, vicinissimo
a lei) e a spingere l’occhio fin dove l’immagine sconfina
fra volumi e luci, architetture e cielo (qui il nudo di Sofronia vale quanto le spalle
coperte dalle belle stoffe della donna in primo piano). In questo insieme chi guarda
non troverà crisi, tragedia, o apparente teatralità, per ché anzi sono i punti d’attra -
zione del dipinto a determinare l’interesse, il fascino, e persino le sue segrete riso-
nanze (scoprirete in alto a destra la specularità fra la testa di ragazzo, che spunta ac-
canto al palo della tortura, e l’ectoplasma ragazzino in una sorta di nuvola fumo -
gena: l’uno di faccia all’altro).

Lo schema, sia pur diversificato, dell’eroina in alto talvolta su sostegno invisi -
bile, si ritrova in altre scene, questa volta di sacrificio, là dove il giustiziere è, ad
esempio, la bella Giuditta. In Giuditta mostra la testa di Oloferne agli ebrei
(1667–1669, Colonia, Wallraf-Richartz-Museum), fredda e risoluta, fra particolari
delle vesti, del carnato, dei volti, pur senza espressività effettiva, tutto dotato di un
cromatismo in sordina, caldo, là dove l’ormai tipica solidità pretiana (Mattia ha 54
anni) somiglia a quella, tutta giocata sui rossi sottratti al cupo scuro, di un’altra Giu-
ditta, di almeno dieci anni successiva (La Valletta, National Museum of Fine Arts).
Qui vediamo il palchetto che solleva la protagonista, e sospettiamo lo stesso movi-
mento, con una memoria molto prossima alla precedente (il gran sacerdote a
sinistra e il vecchio con turbante a destra). E’ Giuditta, pur nella diversità fisica e
dell’abbigliamento, il centro prospettico luminoso della tela, posta sul fascio di luce
che la taglia, mentre la testa mozzata di Oloferne è del tutto inconsistente, un og -
getto scuro tenuto in sospeso dalla ragazza, come se, attutito ogni effetto cromatico,
si dovesse spegnere ogni riconoscimento dell’umanità del giustiziato. Dunque, pri-
vato di effetti emotivi causati dall’orrore per la scena, il racconto di Preti va rivolto
tutto a questi personaggi toccati dal movimento dell’immagine, un contorno silen-
zioso ed eloquente.

Prima e forse ancora distante dall’interpretazione del tema narrato pittorica-
mente, come dimostrato con gli esempi commentati in questo saggio, il codice
espressivo di Preti si forma sulla scoperta del colore come sviluppo del disegno ini-
ziale, e sull’utilizzo di indicatori formali che attraggono il guardante, naturalmente
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Fig. 5. Clorinda fa
graziare Olindo e

Sofronia dal rogo, 1650,
Genova, Musei di Strada

Nuova, Palazzo Rosso
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Fig. 6. San Giovanni Battista con autoritratto di Mattia Preti, 1672 ca., Taverna, 
Chiesa di San Domenico

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 86



presente nella concezione moderna dello spazio pittorico. La dinamica della lettu -
ra dell’opera include, dunque, diversi soggetti operanti: i protagonisti, le architetture
piene, i vuoti d’ambiente, i figuranti, il guardante, lo stesso pittore impegnato a dis-
cutere la distanza storica, il coinvolgimento, la visibilità di santità, martirio, demo-
nismo. Ma, contravvenendo al proposito di parlare poco di sé, e scegliendo di farlo
attraverso la continuità del proprio lavoro, anche con delle felici eccezioni, inter -
viene direttamente in scena l’artista-cavaliere, e clamorosamente presenzia al fatto
pittorico, al suo interno, o si pone fra autoritratto e ritratto come testimone coin -
volto (fig. 6.).20
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