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coronamento di un’intensa stagione europea,
impegnata nella rilettura del Seicento pittori-
co, della modernità e del Barocco, il Museo di
belle arti di Budapest aggiunge uno straordi-
nario percorso sul versante della novità me-
todologica che consiste nell’interpretare la
modernità del Seicento come complesso la-
boratorio di linguaggi creativi e di protagonisti,
piuttosto che adagiarsi sul solito motivo del
predominio generalizzato del tema barocco
o, delicatissima trama, sulla soluzione del ca-
ravaggismo inteso erroneamente come riper-
cussione e conseguenza obbligatoria del solo
Caravaggio. I 138 esemplari in mostra (dal 25
ottobre 2013 al 16 febbraio 2014) sdipanano
una rete fitta sì di interferenze, derivazioni e
imitazioni, ma anche costellano il viaggio di
alcune singole personalità che, dopo la morte
di Caravaggio, segnano in Italia il destino
della pittura moderna, la sua disinibizione e
il suo impegno formale altissimo, anche se
spesso dalla storiografia assurdamente rele-
gati a ruolo gregario, epigonico, e scarsamente
interpretati nella forte autonomia che auto-
revolmente esigono. Queste personalità por-
tano l’immagine del Seicento su un piano di

narrazione e di invenzione formale solida-
mente in avanti rispetto al preteso antece-
dente, e persino se ne discostano intelligen-
temente: ai Velázquez e ai Vermeer che popo-
lano il nuovo immaginario europeo si asso-
ciano i Guercino, Guido Reni, Ribera, Mattia
Preti, eccellentemente visibili (questi secondi)
nella rassegna danubiana. Il visitatore delle
sale del Museo ungherese, un Museo che ai
piani superiori custodisce in permanenza un
patrimonio  magnifico dell’arte europea dalle
origini al Settecento, vede chiaramente che il
focus intorno alla formidabile presenza di
Caravaggio si sposta con pari autorevolezza
su altri esemplari a lui successivi, e ne trae
una grande lezione innovativa nel metodo
suggerito da questi seducenti «accoppiamenti
giudiziosi»; anche se il visitatore forse rimane
un po’ spiazzato dalla proposta complemen-
tare in più di quella pittura di genere, di un
Settecento del paesaggio e della natura morta,
che francamente pare del tutto superfluo ri-
spetto alla preponderante motivazione dell’i-
tinerario secentesco. Alla base della proposta
che più conta c’è Caravaggio e c’è anche ciò
che non è e non sarà Caravaggio.
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La lezione innovativa dei curatori della
mostra riguarda la sapienza comparativa, di
cui darò alcuni esempi notevoli, ma lascia
traccia non tanto nei saggi modestini e timo-
rosi che introducono il catalogo (pure a firma
di eccellenti studiosi: Jernyei-Kiss, Spike, Be-
nati, De Seta e Vécsey) quanto nelle attentis-
sime schede che illuminano le singole opere
in catalogo. Dunque, Caravaggio passa per
ben nove esemplari: dal provocatorio, colto e
capriccioso Ragazzo con cesta di frutta (della
Galleria Borghese, datato 1593), al ritratto au-
stero e irritante del cavaliere Martelli (1608,
proveniente da Palazzo Pitti), fino all’estrema
Salomè con la testa del Battista (1609–1610,
dal Palazzo Reale di Madrid). Come a dire che
il fuoco irradiante di Caravaggio ribalta nel
segno ogni idea pregressa di pittura, e apre
ad uno scenario che, prima di tutto, insegna
a guardare diversamente l’arte: dall’emble-
matica ambiguità del «ragazzo di vita» che of-
fre allegorie d’un mondo di piaceri, rischi e
pentimenti, alla concentratissima Salomè po-
polana, costretta persino al memento mori,
alla percezione del tempo senile e all’insop-
primibile desiderio di vanitas fra il carnato
femminile e quello magistrale del mezzo bu-
sto del giovane di traverso.

Ma l’occasione è ghiotta anche per ribadire,
giocando in casa con le carte del Szépművé -
szeti Múzeum, una differenza di fondo tra
precursori e sperimentatori. Entra in campo
cioè la pittura della dinastia bolognese dei
Carracci, datata intorno alla fine del Cinque-
cento, e in particolare il Cristo e la dama di
Samaria (1596–1597), il piccolo pregnante di-
pinto di Annibale, normalmente nelle sale di
Budapest, che distribuisce una luce e una
promiscuità cromatica, e anche una scelta di
corpi non idealizzati, di già ammirevoli e
avanti lettera. Più che fulcro è la quinta dello
scenario delle innovazioni, delle ripetizioni,
delle figure isolate dal buio, strette nella pro-
pria fisicità, che saranno, che so, di Lanfranco
(qui il bagliore di un San Pietro col vento
delle sue vesti, che tocca Sant’Agata feri-
ta,1613–1614, Galleria Nazionale di Parma);
oppure Pietro da Cortona che, rispetto all’a-

bituale prolissità, è qui limitato dalla lieve
messinscena dell’Angelo custode (1656, Pa-
lazzo Barberini, Roma); o Manfredi che stringe
lo spot su Caino sul punto di colpire Abele,
un corpo a corpo fra vittima e carnefice, car-
nati, sguardi, torsioni, che sembrano non
scindersi (1606–1610, Kunsthistorisches, Vien-
na); o infine il Mola pittoricamente duro con
la sua Allegoria del temperamento flemmatico
(1650, Gallerie dell’Accademia, Venezia), quel
Mola oscurato e surclassato dalla fantasia ae-
rea di Mattia Preti a Palazzo Doria Pamphilj a
Valmontone (1660). Sono questi i tratti che
fanno da quinta e ribalta (guardate le date!)
alla continuità del Seicento e alla sua inesausta
vitalità propositiva.

Insomma nella felicissima, e direi indimen-
ticabile, mostra di Budapest le tracce non se-
guono la linea scolastica degli spazi autoriali,
ma si aprono a suggerimenti e segnali lungo
la strada che deve formarsi. Ecco, questa con-
sapevolezza non può che catturare anche il
guardante meno esperto, e anzi è più vera pro-
prio in lui: ogni passo al di là della fonte origi-
naria della modernità porta alla dimostrazione
di un linguaggio che si diversifica e si amplia
al punto da riformulare la storia della pittura
europea, senza soggezione e metabolizzando
il modello iniziale, naturalmente. Ciò non im-
pedisce ai curatori dell’esposizione, Zsuzsanna
Dobos e un gruppo di eccellenti esperti un-
gheresi, di collocare lungo il percorso esposi-
tivo proprio quegli esempi che hanno compi-
tato buoni buoni la composta leggenda cara-
vaggesca. E, fuori dalla convenzione, segnalare
con ottimi insert i momenti in cui la pittura
europea non è più caravaggesca ma è qualcosa
di diverso. E’ bene dirlo chiaramente qui, an-
cora una volta: la riscoperta del Seicento in
questa porzione della nostra contemporaneità
punta su quella pittura non seguace, non imi-
tante, non bloccata dal flash del nuovo Miche-
langelo, e invece addentrata in un discorso
proprio, autonomo, e in un linguaggio com-
plesso e inedito per molti aspetti. Con atten-
zione sin troppo interessata, dirò che non è
un caso che ciò av venga proprio nella seconda
sala della Mostra, attraverso uno dei primi di-
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pinti di Mattia Preti, il famoso Concerto, ese-
guito intorno al 1635 (l’artista ha ventidue an-
ni), proveniente dal Museo Thyssen-Borne-
misza di Madrid. Nella sua perfetta scheda,
John T. Spike, uno dei tre maggiori studiosi del
Cavaliere calabrese, compie un atto di onestà
intellettuale ricredendosi sulla primitiva idea
di aver ravvisato la partecipazione al lavoro
per questo quadro del fratello maggiore di
Mattia, Gregorio, in effetti, come ho sempre
sostenuto, di gran lunga meno dotato e non
all’altezza di mettere pennello nella intrecciata
prolifica visione della pittura pretiana. La
traccia scientifica del ravvedimento è voluta
dall’analisi spettrografica del Museo madrile-
no che afferma essere di mano del giovane
Preti interamente il dipinto, così come, ag-
giungeremmo, solo di Preti (forse con scarsi
aiuti) sono altri capolavori da qualche anno
negatigli dallo stesso Spike (e fierissimi nel
Museo della città natale, Taverna, che si trova
vicino Catanzaro e non genericamente in Ca-
labria, come informano le schede in catalogo).
Preti segna una traccia, che non è cronologi-
camente la prima, di un Seicento diverso e
pieno di diversità: il suo Concerto in mostra a
Budapest (proprio nell’anno del IV centenario
della nascita) dimostra attenzione formale e
fuga dalla circostanza, caratteri sapientemente
non psicologici e ritratti cromaticamente al-
l’unisono, indifferenti al ruolo specifico dei
tre musici sensibili alla momentaneità, ovvero
ad esserci pur essendo altrove. Insieme ad
altri due testimoni esemplari: il San Sebastiano
(1656, Museo Nazionale di Capodimonte, Na-
poli), capolavoro di eccessi trattenuti, di forza
mantenuta senza scandalo, e di riflessione sul
nuovo di fronte alle tracce deposte dell’antico,
ai piedi della figura fragile eppure forte, una
sorta di divinità legata per il supplizio; e il San
Pietro liberato dal carcere (1665, Akademie
der Bildenden Künste, Vienna) del periodo
maltese, dove addirittura la globigerina gialla
dell’isola lascia qui traccia cromatica di luce
d’ambiente nella magica cella da cui fuggire,
sotto la luce piovuta di netto dall’alto, anche
sull’esitazione di Pietro fra i dormienti e l’an-
gelo interdetto. E’ questa la versione seria e

senza tragico di quel teatro delle ambiguità
che martiri, eroi, giustizieri, seduttori, pentiti,
santi in gloria e padreterni, di qui a poco co-
minceranno a inscenare frequentando le tele
degli artisti di tutta Europa, mentre con pochi
veli apparenti la vera e propria cerchia cara-
vaggista parla senza esitazioni: ecco allora L’a-
mor divino di Giovanni Baglione (1602, Staat-
liche Museen, Berlino), sensuale, spudorato e
doppio, e il Cupido dormiente di Battistello
Caracciolo (1610-1620, Collezione Pizzi a Ve-
nezia), ragazzetto posato su un torbido pan-
neggio bordeaux. Naturalmente il diramarsi
delle relazioni visive non poteva giustamente
non coinvolgere, e proficuamente riproporre
in questo contesto d’eccellenza, alcune prio-
rità dello stesso Museo ospitante, rivalutate in
pieno, come la lezione magistrale della tela di
Ribera per Il martirio di Sant’Andrea (1628),
vero capostipite della grande macchina della
tortura e del sacrificio, dove il corpo resiste
con la propria fragilità e gli esecutori e i
giudici sono davvero posti fuori dal la luce del
martirio. O, lo stesso procedere per ramifica-
zioni, non può che rimarcare l’impeccabile
priorità di un Guercino, limpido sui toni clas-
sici del suo essere profondamente moderno:
da quel capolavoro che è La liberazione di San
Pietro (1622, dal Prado di Madrid) al Cristo e la
donna di Samaria (del Museo Thyssen-Bor-
nemisza a Madrid), alla Flagellazione (dello
stesso Szépművészeti Múzeum ospitante),
questi ultimi dei primi anni Quaranta del Sei-
cento, e tutti capolavori e pietre miliari di cui
forte memoria si riprodurrà nel metodo dei
più giovani tanto nella spazialità del dialogo
quanto nella percezione fisica del sacrificio. 

Infine è presente l’erotismo a tutto campo
di un Furini: la Venere e le altre creature col -
pite e discinte alla notizia della morte di Ado-
ne, 1626-1628, ancora del Szépművészeti Mú-
zeum di Budapest, ottimamente chiosato da
Roberto Contini, un Furini esponente di quel
Seicento fiorentino rivelatoci dall’intelligenza
critica di Piero Bigongiari. Come, tutti di stan-
za a Budapest, il Dolci (L’angelo guardiano
che addottrina un tenerissimo bambino,
1630), e la Giuditta (1680) di un Onorio Mari-
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nari, ingenua sdolcinata, e un Bernardo Ca-
vallino 1640, che suggella l’incontro tra Anna
e Gioacchino tra panneggi, stoffe, uno spetta-
colare cielo e, similmente, un paesaggio con
angelo, degnissimi di un Savoldo; fino, ap-
punto in coda di secolo, alla scioltissima alle-
goria della Giustizia disarmata del sorpren-
dente Luca Giordano (1670). Un insieme, co-
me si può intuire, ottimamente tenuto nelle
sale di Budapest da echi e consonanze, non
meno che da anacronismi e contraddizioni,

proprio  a testimonianza e incoraggiamento
a servirsi da qui in avanti di nuove lenti e più
analitiche, di letture più attente, e meno im-
bastite su quel vizio tipico degli storici dell’arte
di ogni epoca, che spiegano la pittura con la
pittura, i maestri con i derivati, e così via via
indulgendo in pericolosi slittamenti che poco
lasciano alla considerazione del lettore non
ingenuo, e sicuramente a quello qui sedotto
dai punti fermi e dalle oneste eloquenti inter-
sezioni del Museo di belle arti di Budapest. 

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:18  Page 135




