d’avanguardia dell’epoca. Quell’elenco fa
da termine «ante quem» per la datazione
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privata romana, dello straordinario dipinto
da cui prende il nome. Tra questi

06-32810 e sul sito www.tosc.it.
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credo ad una storia dell’arte «scientifica»,
affidata alle prove documentarie.
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Un libro di Carlo Alberto Chiesa per i 90 anni di Antonini, esemplare redattore della Ricciardi
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amico di Antonini, tenne attorno al 1992 all’Università
hi avuto la fortuna di trascorrere qualche anno
Cattolica di Milano (il libro di Carlo Alberto Chiesa si
della sua vita in compagnia delle migliori edizioni
intitola
«Un mestiere
semplice. Ricordi di un libraio
di classici e dei migliori studi di filologia
del
Davide
Dotti,
storico
dell’arte
antiquario. Per i novant’anni di Gianni Antonini», Officina
Novecento non resta indifferente al nome della
Libraria, 94 pagine, 10 euro).
vecchia Ricciardi: la grande impresa culturale creata da
Chiesa racconta il suo mestiere: da dove è venuta la
Raffaele Mattioli (patron della Comit).
passione per i libri, come ha cominciato a comprarli e a
Tra coloro che hanno permesso alla Ricciardi la sua
venderli, quali mercanti e quali collezionisti ha
miracolosa esistenza, figura Antonini, redattore
incontrato. Ne esce una galleria di personaggi
singolarissimo e schivo, alla cui intelligente passione quei
memorabili. C’è il parigino Deschamps, focoso
libri devono più della loro esemplare correttezza. Da poco
rivoluzionario comunista e specializzato in libri per
Antonini ha felicemente compiuto novant’anni e per
bambini: guai a disturbarlo al mattino, perché si balocca
festeggiarlo un gruppo di amici ha recuperato e pubblicato
con i suoi vecchi giocattoli. Oppure l’armatore Radulesco,
un testo inconsueto e ghiotto. Si tratta di una lezione che il
residente a Montecarlo, che acquista gli incunaboli
grande libraio antiquario Carlo Alberto Chiesa (1926-1998),

L’intervista

pagando in fiches del locale Casino. E anche un eccentrico
come il bigamo romagnolo Filippo Sartoni, che gira per
l’Italia con la sua auto carica di libri antichi, salumi e
formaggi. Spiccano questi bozzetti, ma l’esperienza insegna
anche le differenze tra la bibliofilia francese e quella
anglosassone, o i trucchi dei mercanti più collaudati. Non
mancano annotazioni più generali; per esempio il ricordo
dei librai tedeschi che alla fine della seconda Guerra
Mondiale sfasciano i grandi trattati di botanica, gli atlanti, i
libri di vedute per venderne i fogli sciolti: un’altra strage.
La Germania si sta ricostruendo; alle pareti delle nuove
case andranno appese quelle immagini a stampa: «Forse
sono stati distrutti più libri dalla fine della guerra ai nostri
giorni, che da Gutenberg alla guerra».

Lo studioso bresciano cura la mostra alla Galleria Borghese di Roma

«NELLA CANESTRA DI CARAVAGGIO
IL SEME DELLA PITTURA MODERNA»
5j2daGhW/nDV6DHk2XEBbqwZHvBqdqmi8S3ARqiEQYg=

delle opere del Maestro, che in questo
modo risulta il primo vero specialista di
nature morte della storia dell’arte italiana.
Prima di Caravaggio?
Caravaggio, quando arriva a Roma nel
1592, entra nella scuderia del Cavalier
a quella «Canestra di frutta» ha
d’Arpino come pittore di frutta e fiori, ma
preso il via il moderno genere
poi prende altre strade. Il Maestro di
della natura morta, e il gusto
Hartford si specializza nel genere,
tutto italiano per uno sguardo
«rubando» al Merisi invenzioni e spunti,
poetico e allo stesso tempo concettuale
come documentano le radiografie sui suoi
sulla realtà. E la «Canestra» di Caravaggio,
dipinti, che evidenziano cambiamenti in
in prestito dalla pinacoteca Ambrosiana di
corso d’opera. Dalla «Cena di Emmaus» di
Milano, sarà al centro della mostra che si
Caravaggio prende l’idea della cesta di
aprirà il 16 novembre alla Galleria Borghese
frutta che sporge dal bordo del tavolo, dal
di Roma, curata dal bresciano Davide Dotti
«Suonatore di liuto» copia il grande vaso di
con la direttrice Anna Coliva, dedicata al
fiori sulla sinistra.
rapporto tra il Merisi e il Maestro di
E la natura morta fiamminga come si
Hartford, misterioso artista che nella Roma
inserisce in questo panorama?
dei primi anni del ’600 si cimentò tra i
I fiamminghi praticano una estenuante
primi con il nuovo genere pittorico.
ricerca calligrafica del dettaglio, hanno una
Dotti, com’è nata la mostra?
modalità analitica di osservare la realtà.
Dall’incontro con Anna Coliva, per una
Caravaggio, e qui sta la sua grandezza, da
mostra a Budapest nel 2013, quando
vero erede del rinascimento
davanti ad un’opera del Maestro
opera una sintesi naturalistica
di Hartford, che nel 1976 Zeri
«Il misterioso
fatta di poesia e di profondità
immaginò potesse essere
Maestro di
concettuale, una visione
identificato col giovane
Hartford è il
simbolica calata nello spazio e
Caravaggio, ci accorgemmo
primo vero
nel tempo contemporaneo. E
entrambi di un dettaglio, i
l’origine, come aveva già
contorni «incisi» dei frutti dipinti
specialista di
in un’opera, secondo un
natura morta» evidenziato Roberto Longhi, sta
nella «pittura della realtà»
procedimento completamente
coltivata lungo il ’500 dai pittori
diverso da quello del Merisi. Da lì
Davide Dotti
lombardi e veneti, compresi i
l’idea di indagare questa figura
curatore della mostra
nostri bresciani.
misteriosa, di cui la Borghese
In mostra questo come viene
possiede due grandi nature morte,
presentato?
mettendola a confronto con il «Bacchino
Partiamo proprio dai lombardi del ’500,
malato» e il «Ragazzo con la cesta di frutta»
con la «Fruttivendola» di Vincenzo Campi,
di Caravaggio, sempre della Galleria, e la
il «Giardiniere» dell’Arcimboldo, e le
«Canestra» dell’Ambrosiana.
«Pesche» di Ambrogio Figino. Poi ci sono i
Cosa avete scoperto?
tre Caravaggio e i quattro dipinti del
In mostra avremo altre due nature morte
Maestro di Hartford. Si prosegue con il
del Maestro di Hartford, compresa quella
«Vaso di fiori» di Jan Brueghel dei Velluti, e
«incompiuta» e poi completata da Carlo
con i caravaggeschi ancora senza nome,
Saraceni con l’inserimento di due figure,
come il Pensionante del Saraceni, il
documentate nella lista di dipinti fatti
Maestro del vasetto, il Maestro delle mele
sequestrare nel 1607 nella bottega del
rosa, il Maestro della natura morta
Cavalier d’Arpino da papa Paolo V su
Acquavella e il Maestro della fiasca di Forlì,
istigazione del nipote Scipione Borghese,
di cui presentiamo una versione inedita,
che in questo modo poté mettere le mani,
rinvenuta fortuitamente in una collezione
da collezionista, su dipinti degli autori
privata romana, dello straordinario dipinto
d’avanguardia dell’epoca. Quell’elenco fa
da cui prende il nome. Tra questi
da termine «ante quem» per la datazione
Giovanna Capretti
g.capretti@giornaledibrescia.it

D

Nel nome del maestro. Il giovane storico dell’arte bresciano Davide Dotti, specialista di ’600 italiano

COME, DOVE, QUANDO

La mostra.
«L’origine della natura morta in Italia.
Caravaggio e il Maestro di Hartford» sarà aperta
alla Galleria Borghese di Roma dal 16 novembre
al 26 febbraio 2017.
Orari e biglietti.
La mostra è visitabile all’interno del percorso
della Galleria, da martedì a domenica dalle 8.30
alle 19.30. Biglietti: 20 € intero; 13,50 € ridotto
18-25 anni e insegnanti; 7 € ridotto under 18.
Prenotazioni.
La prenotazione è obbligatoria al numero
06-32810 e sul sito www.tosc.it.
Informazioni: www.galleriaborghese.it.

«anonimi» c’è ancora tanto da indagare.
Eppure tutti sono a caccia di nuovi
Caravaggio: Franco Moro presenterà a
breve uno studio con 69 tra dipinti e
disegni di vari autori, da Anthonis Mor al
Porcìa, che ora riferisce al Merisi giovane...
Attendo di valutare con calma la
pubblicazione, ma dalle prime immagini
vedo che si tratta di quadri che esprimono
sensibilità estetica e cifra stilistica molto
diverse tra loro, mentre Caravaggio è un
artista tutt’altro che camaleontico, e il suo
percorso successivo è ben preciso e
coerente. Inoltre, quasi tutte queste opere
appartengono ai più grandi musei del
mondo, ed è strano che nessuno abbia mai
sospettato di trovarsi davanti a Caravaggio.
Più che ad attribuzioni fatte «a sensazione»,
credo ad una storia dell’arte «scientifica»,
affidata alle prove documentarie.
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hi avuto la fortuna di trascorrere qualche anno
della sua vita in compagnia delle migliori edizioni
di classici e dei migliori studi di filologia del
Novecento non resta indifferente al nome della
vecchia Ricciardi: la grande impresa culturale creata da
Raffaele Mattioli (patron della Comit).
Tra coloro che hanno permesso alla Ricciardi la sua
miracolosa esistenza, figura Antonini, redattore
singolarissimo e schivo, alla cui intelligente passione quei
libri devono più della loro esemplare correttezza. Da poco
Antonini ha felicemente compiuto novant’anni e per
festeggiarlo un gruppo di amici ha recuperato e pubblicato
un testo inconsueto e ghiotto. Si tratta di una lezione che il
grande libraio antiquario Carlo Alberto Chiesa (1926-1998),
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amico di Antonini, tenne attorno al 1992 all’Università
Cattolica di Milano (il libro di Carlo Alberto Chiesa si
intitola «Un mestiere semplice. Ricordi di un libraio
antiquario. Per i novant’anni di Gianni Antonini», Officina
Libraria, 94 pagine, 10 euro).
Chiesa racconta il suo mestiere: da dove è venuta la
passione per i libri, come ha cominciato a comprarli e a
venderli, quali mercanti e quali collezionisti ha
incontrato. Ne esce una galleria di personaggi
memorabili. C’è il parigino Deschamps, focoso
rivoluzionario comunista e specializzato in libri per
bambini: guai a disturbarlo al mattino, perché si balocca
con i suoi vecchi giocattoli. Oppure l’armatore Radulesco,
residente a Montecarlo, che acquista gli incunaboli
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come il bigamo romagnolo Filippo Sartoni, che gira per
l’Italia con la sua auto carica di libri antichi, salumi e
formaggi. Spiccano questi bozzetti, ma l’esperienza insegna
anche le differenze tra la bibliofilia francese e quella
anglosassone, o i trucchi dei mercanti più collaudati. Non
mancano annotazioni più generali; per esempio il ricordo
dei librai tedeschi che alla fine della seconda Guerra
Mondiale sfasciano i grandi trattati di botanica, gli atlanti, i
libri di vedute per venderne i fogli sciolti: un’altra strage.
La Germania si sta ricostruendo; alle pareti delle nuove
case andranno appese quelle immagini a stampa: «Forse
sono stati distrutti più libri dalla fine della guerra ai nostri
giorni, che da Gutenberg alla guerra».

