
Attribuzione incerta, in asta 
Caravaggio tra ombre e luci 
Il «ragazzo» ritenuto 
dai più non del Merisi 
ha una stima troppo 
bassa se autentico, 
vertiginosa se è una copia 

Gabriele Biglia 

E Dal secondo dopoguerra, il controver-
so corpus pittorico di Michelangelo Merisi 
da Caravaggio (1571-161o), che oggi conta 
una settantina di tele, attraverso alcune 
importanti riscoperte come «La cattura di 
Cristo» individuata ne1199 o in una casa di 
gesuiti a Dublino, a pochi passi dalla Na-
tional Gallery of Ireland doveèattualmen-
te conservata, si è arricchito. Ma non sono 
mancati, negli ultimi anni, abbagli damo-
rosi presi ingenuamente (??) dagli storici 
dell'arte: dalla "seconda" versione della 
«Medusa» esposta al Museo Diocesano di 
Milano, al«Sant'Agostino nello studio» in 
mano a un discusso galleristalondinese. 

Nella primavera del 2000, nelle sale 
della Royal Academy di Londra dedicate 
alla mostra <lite Genius ofRome», venne 
esposta una tela raffigurante un ragazzo 
intento a sbucciare un frutto, proveniente 
da una collezione privata giapponese, già 
appartenuta alpittore SirJoshuaReynolds 
(1723-1792), e attribuita aCaravaggio dallo 
storico dell'arte e collezionista britannico 
SirDenisMahon.Perquanto ildipintofos-
se giànoto ag,li studiosi, il suo inserimento 
all'interno di una prestigiosa istituzione 
artistica europea aumentò lavisibilità del-
l'attribuzione. La tela figurava come una  

felice riscoperta nell'ambito della storia 
dell'arte relativa agli anni giovanili del pit-
tore, quand'eg,li giunse a Roma intorno al 
1592. Ma alcuni storici dell'arte guardan-
dola storsero il naso giudicandola una co-
piadaunprototipoperduto, privadellivel-
lo tecnico-esecutivo che contraddistin-
gue i capolavori del maestro lombardo. 

1128 gennaio il dipinto sarà messo al-
l'incanto da Christie's a NewYofic conuna 
stima oscillante tra i 3 e i 5 milioni di dolla-
ri: una valutazione molto bassa per un 
quadro autografo del Merisi, ma vertigi-
nosa qualora non lo fosse. L'incarico di  

«Ragazzo che 
sbuccia un 
frutto» di 
Michelangelo 
Merisi da 
Caravaggio (1571 
-1610), 
olio su tela; cm 
65,4 x 52,9 cm, 
da Christie's New 
York il 28 
gennaio nell'Old 
Master Paintings: 
Part lalla stima di 
3.000.000 
-5.000.000 $ 

vendita è stato affidato da un collezionista 
privato europeo, il quale acquistò l'opera 
propriodallalshizukaCollectiondiTokyo 
che lo prestò alla Royal Academy. La criti-
ca è sempre statadivisa: neg,li anni Settan-
ta Mia C inotti, che dedicòuna monografia 
aCaravaggio, indicò latela come una delle 
migliori copie esistenti di un originale 
perduto (se ne contano, infatti, circa una 
dozzina); ne11984, in occasione della mo-
stra «The Age of Caravaggio» curata da 
Mina Gregorie Luigi Salem° al Metropoli-
ti Museum di NewYork, l'opera venne 
invece ritenuta autografa. Keith Chri- 

stiansen, dal 1989 curatore del diparti-
mento di dipinti europei del Met di New 
York, recensendo nel 2001 l'esposizione 
londinese sul Burlington Magazine, la ri-
tenne una copia. Lo stesso parere è stato 
espresso in tempi recenti da John T. Spike 
che ha curato il catalogo ragionato dei di-
pinti del pittore nel 2o io. 

Divergenze attributive e qualitative 
così profonde su un' opera d'arte immes-
sa sul mercato rappresentano un chiaro 
rischio per il collezionista. «11 tema delle 
attribuzioni ha generato e genererà sem-
pre dei contenziosi» spiega l'avvocato 
Giuseppe Calabi, seniorpartnerdello Stu-
dio Legale CBM&Partners. «Rispetto ad 
altri paesi le norme europee tutelano 
maggiormente i consumatori, ossia la 
persona fisica che agisce per scopi estra-
nei all'attività commerciale, mai conten-
ziosi relativi all'attribuzione di un'opera 
d'arte sono molto difficili da dirimere in 
sede di giudizio». 

Recentemente, Sotheby'shavinto una 
battaglia legale all'Alta corte di Londra, in-
tentata da un chirurgo inglese nel 2 oo6, 
che accusava lacasa d'aste di aver attribui-
to,pernegligenza, adun seguace delCara-
vaggio, una tela di sua proprietà raffigu-
rante la celebre composizione dei «Bari» 
(l'originale è al Kimbell Art Museum di 
Fort Worth in Texas). L'opera, messa al-
l'incanto, fu aggiudicata per 42mila sterli-
ne a Sir Denis Mahon, che la attribuì a sua 
volta al maestro lombardo, conferendogli 
inoltre un valore di io milioni di sterline. 
Latelaè risultatapoi essere quellochepar-
ve sin dall'inizio agli esperti interpellati da 
Sotheby's, una copia di mediocre qualità. 
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