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ECCE SCOOP! (Dagospia.com, 7 aprile 2021, 20:22) 

 

 

 

7 APR 2021 20:22 

ECCE SCOOP! – DUE MERCANTI D’ARTE, MARCO MOENA 

E FABRIZIO MORETTI, HANNO SCOVATO A UN’ASTA DI 

UNA PICCOLA GALLERIA DI MADRID, L'ANSORENA, 

L’”ECCE HOMO” DI CARAVAGGIO, UN QUADRO PERDUTO 

E DOCUMENTATO, DI CUI C’E’ UNA COPIA A PALAZZO 

BIANCO A GENOVA – ERA ALL’ASTA PER 3 MILA EURO, 

VALE ALMENO 100 MILIONI – OVVIAMENTE I RUMORS 

DEGLI ESPERTI D’ARTE HANNO SPINTO LA GALLERIA A 

RITIRARLO DALL’ASTA – IN PISTA IL MUSEO PRADO 

 

  

https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ecce-scoop-ndash-due-mercanti-rsquo-arte-marco-moena-fabrizio-266271.htm
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Il Caravaggio ritrovato: stava andando all'asta per 1.500 euro, di DARIO 

PAPPALARDO (Repubblica.it, 7 aprile 2021) 

 

 

L’“Ecce homo”, attribuito a un minore, è stato scoperto a Madrid. E lo Stato spagnolo lo ha 

bloccato. Ecco lo studio che rivela che è del Merisi 

 

 

L’ultimo mistero di Caravaggio si nasconde a Madrid, in calle de Alcalá 52. A pochi passi dalla 

sede spagnola di Sotheby’s, c’è un’altra casa d’aste: Ansorena, specializzata in antichità nazionali 

dal 1845. Qui, dallo scorso 18 marzo, sono in mostra come sempre, in vista della vendita di 

primavera, porcellane d’epoca, nature morte, ritratti di aristocratici, santi e madonne addolorate. C’è 

solo un lotto che, improvvisamente, è scomparso dal sito ufficiale, ma non dal catalogo diffuso 

anche online. Il numero 229 è stato ritirato appena in tempo perché non figurasse più nell’asta in 

programma alle 18 dell’8 aprile. Lo Stato spagnolo lo ha vincolato. Una volta acquistata, l’opera 

non potrà uscire dai confini. Si tratta di un Ecce Homo del XVII secolo: dipinto a olio su tela, 

misura 111 centimetri per 86, è stato attribuito al “Círculo de José de Ribera” e stimato appena 

1.500 euro. Gli ultimi due dati, però, sono decisamente da aggiornare. Perché su questo quadro buio 

che avrebbe bisogno di un restauro si sono concentrate le curiosità degli storici dell’arte e gli 

interessi di collezionisti avvertiti. L’immagine è stata condivisa nelle chat degli smartphone di 

mercanti ed esperti e persino qualche museo si è fatto avanti. A partire proprio dal Prado, che dista 

appena un chilometro e mezzo dall’oggetto del desiderio e spera nel colpo. Insomma, questo Cristo 

che emerge dall’ombra ha tutta l’aria di essere un Caravaggio ritrovato, candidandosi ad aprire un 

nuovo clamoroso capitolo nella storia del pittore maledetto, morto a 39 anni, il 18 luglio 1610 sul 

litorale tra Lazio e Toscana, in attesa di essere graziato dalla condanna per omicidio. Si tratta della 

prima attribuzione plausibile dopo quella della Maddalena in estasi ritrovata da Mina Gregori e 

annunciata su Repubblica sette anni fa. 

La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria. Ma Maria Cristina Terzaghi, studiosa di 

Caravaggio, è stata tra i primi studiosi del maestro del Seicento a raggiungere la capitale spagnola 

per visionare l’opera, sfidando la pandemia. E adesso non ha dubbi: «È lui!», racconta al telefono 

da Madrid. Professoressa associata di storia dell’arte moderna a Roma Tre, nel 2019 Terzaghi è 

stata la curatrice di Caravaggio Napoli al Museo di Capodimonte, una delle mostre recenti più 

importanti dedicate a Merisi. «Il manto di porpora di cui viene rivestito il Cristo ha la stessa valenza 

compositiva del rosso della Salomé del Prado di Madrid», spiega. Sul suo occhio non è possibile 

avere troppi dubbi: «Quest’opera intrattiene un legame profondo con i dipinti redatti al principio del 

soggiorno napoletano», precisa. Anche il Ponzio Pilato barbuto in primo piano richiama un altro 

personaggio di Caravaggio: il San Pietro martire della Madonna del Rosario del Kunsthistorisches 

di Vienna. 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/07/news/caravaggio_ecce_homo_ritrovato_spagna-295457077/
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La scelta dello Stato spagnolo di bloccare l’asta è la chiara prova che la nuova attribuzione risulta 

largamente condivisa. Adesso i fortunati proprietari confidano in un’insperata lievitazione del 

prezzo di un’opera anonima che potrebbe valere centinaia di milioni di euro e che si considerava 

essere tuttalpiù della scuola di Jusepe de Ribera, artista spagnolo di grande talento che incrocia la 

pittura di Caravaggio a Napoli. Sono troppe le coincidenze e i particolari che hanno attirato 

l’attenzione degli studiosi. A cominciare da un dato sicuro: la tela si trova in Spagna da quasi 

quattro secoli. E raffigura lo stesso soggetto di un quadro certo di Michelangelo Merisi arrivato a 

Madrid nel 1659, poi sparito nel nulla e identificato con poche certezze da una parte della critica 

nella versione di Palazzo Bianco, a Genova. Riavvolgiamo allora, ancora una volta, il nastro della 

storia. 

Come rilevato dai documenti, si sa che a Roma, nel 1605, Caravaggio dipinge un Ecce Homo per il 

cardinale Massimo Massimi. Lo stesso soggetto risulta inventariato nel 1631 nella collezione di 

Juan de Lezcano, ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, e contrassegnato da una stima molto 

alta di 800 scudi. È il primo elemento che avvicina il quadro al regno dei re cattolici. Ma fino a 

quella data il dipinto si trova ancora in Italia. Rieccolo infatti a Napoli, registrato nel 1657 nella 

raccolta dei beni di García de Avellaneda y Haro, conte di Castrillo e viceré di Napoli dal 20 

novembre 1653 all’11 gennaio 1659. L’inventario lo descrive così: «Mas otro quadro de un 

Heccehomo de zinco palmos con marco de evano con un soldado y pilato che ensena al Pueblo es 

original de mano de Mi Cael Caravacho». Ovvero: «un Ecce Homo di cinque palmi con un soldato 

e Ponzio Pilato che indica Cristo al popolo». Sono gli stessi tre personaggi raffigurati sulla tela 

appena ritirata dall’asta di Madrid. Il viceré di Spagna conte di Castrillo, fiduciario di Filippo IV, 

era ben inserito nel mercato dell’arte della seconda metà del Seicento e doveva amare molto la 

pittura di Caravaggio. Prova ne è il fatto che possedeva un altro “original de Caravacho”: la Salomé 

con la testa del Battista, compagna di collezione dell’Ecce Homo. Entrambi i quadri viaggiano con 

il loro proprietario verso la Spagna, nel 1659. Il primo dipinto, inserito tra i beni reali già dal 1666, 

finirà al Museo del Prado, dove si trova esposto tuttora. Il secondo, con buona probabilità, è questo 

affiorato tra gli oggetti all’incanto di calle de Alcalá. E che adesso è il sogno proibito dello stesso 

tempio dell’arte di Madrid. 

Che un Caravaggio autentico sia rimasto per secoli dimenticato dai proprietari può stupire. Eppure 

non si tratta della prima volta. Il caso più recente è la Maddalena in estasi, attribuita da Mina 

Gregori, decana della critica caravaggesca, ed ereditata da collezionisti non esperti. Persino la 

chiesa di Sant’Ignazio di Dublino custodiva per anni inconsapevolmente una tela di Merisi. La 

Cattura di Cristo è stata riconosciuta come opera del pittore maledetto soltanto nel 1990, grazie 

all’iniziativa di Sergio Benedetti, curatore della National Gallery irlandese, e agli studi di Francesca 

Cappelletti e Laura Testa. 

Per il quadro spagnolo la storia si sta ripetendo. Si attendono altri colpi di scena. 
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Sgarbi e il giallo del dipinto ritirato dall’asta: «Lo volevo, è un 

Caravaggio», di PIERLUIGI PANZA (Corriere.it, 7 aprile 2021, ultima 

modifica 22:23) 

 

 

Il catalogo lo attribuiva a un seguace, con base a 1.500 euro. Lo stop dei venditori. 

L’ipotesi di un affare con privati o musei. Lo studioso Spinosa: «L’autore non è Merisi» 

 

 

Il lotto 229 dell’asta n. 409 della Casa Ansorena doveva essere battuto oggi alle ore 18. Ma questo 

lotto, che era in elenco tra altri 1.483 nel catalogo a stampa dell’asta, non c’è più nel catalogo online 

e non sarà battuto. Come mai? Quali i motivi del ritiro? Le vicende legate alle aste sono sempre 

misteriose, ma partiamo dalla dichiarazione della qualificata Casa d’asta di Madrid: «Il lotto è stato 

ritirato perché dobbiamo fare verifiche e studiare più approfonditamente il pezzo. I proprietari 

avevano dei dubbi». Il lotto 229 sembrava uno dei tanti bei quadri, un olio su tela di 111 x 86 

centimetri intitolato «La Coronacìon de espinas» attribuito al circolo di José de Ribera (secolo 

XVII). Base d’asta: 1.500 euro. 

José de Ribera, noto come lo Spagnoletto, è un pittore seguace del caravaggismo: è a Roma dal 

1608 e a Napoli dal 1616, passando dall’essere personalità irrequieta dai «costumi licensiosetti» 

all’assumere una collocazione di prestigio in società. Ma perché il ritiro del pezzo? 

Dal racconto di Vittorio Sgarbi emerge una storia singolare. Il 25 marzo Sgarbi apprende da 

Antonello di Pinto, artista e docente, che c’è, secondo lui, «un dipinto di Mattia Preti all’attenzione 

di un antiquario»; invia una immagine dell’opera a Sgarbi per chiedere una perizia. «Io la vedo, 

capisco che l’opera è di Caravaggio e penso, con l’aiuto di un finanziatore, di portarlo in 

Italia». L’antiquario, che conosce i proprietari del dipinto, pensa di acquistarlo a centinaia di 

migliaia di euro. «L’altro ieri di Pinto mi chiama per avvertirmi che l’antiquario è a Madrid e io gli 

rispondo che lo acquisterò in asta. Ieri mattina mi manda un altro messaggio informandomi che il 

quadro è stato ritirato, forse per eccesso di offerte». 

Non c’è possibilità di verificare questo aspetto, ma la dinamica è questa: se un quadro passa in asta 

a un prezzo basso nessuno se ne preoccupa, ma se sale di prezzo il rischio è di un intervento che lo 

costringa a stare nel Paese in cui si trova (la Spagna). Ritirandolo, i proprietari potrebbero venderlo 

a chi vogliono e se è accreditata la tesi che si tratti di Caravaggio «il prezzo potrebbe essere 100-

150 milioni se lo vendi a un privato tipo Thyssen e 40-50 se lo vendi al Prado», afferma 

Sgarbi. 

L’attribuzione al Merisi non si basa solo su perizia da connoisseur ma sulla interpretazione di 

alcuni documenti. Questo sarebbe l’«Ecce homo» dipinto per il cardinale Massimi di cui 

https://www.corriere.it/cronache/21_aprile_07/giallo-dipinto-ritirato-dall-asta-sgarbi-volevo-caravaggio-b0ef3e20-97d6-11eb-b3c4-d1c4be2a345c.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_aprile_07/giallo-dipinto-ritirato-dall-asta-sgarbi-volevo-caravaggio-b0ef3e20-97d6-11eb-b3c4-d1c4be2a345c.shtml
https://www.corriere.it/esteri/19_marzo_02/francia-presunto-caravaggio-scoperto-uno-sgombero-all-asta-100-milioni-6df9b030-3cb3-11e9-a007-aa95ee5722e6.shtml
https://www.corriere.it/politica/21_marzo_25/vittorio-sgarbi-cancro-malato-covid-mascherina-intervista-3dc17f0e-8d0d-11eb-9a35-ae00f9335e99.shtml
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Caravaggio stesso scrive: «Io Michel Ang.lo Merisi da Caravaggio mi obligo pingere all Ill.mo 

Massimo Massimi per essere stato pagato un quadro di valore e grandezza come è quello ch’io gli 

feci già della Incoronazione di Crixto... 25 Giugno 1605» (Archivio fam. Massimi, Roma). Gli 

storici Bellori e Baldinucci riferiscono a fine Seicento che quest’opera era in Spagna. Roberto 

Longhi identificherà l’opera con l’«Ecce homo» della collezione Doria custodito a Palazzo Bianco 

di Genova. «Per me — afferma Sgarbi —, è invece questo: qui l’impronta di Caravaggio si vede 

dallo sguardo brutale dell’uomo a sinistra e dalla mano che trattiene il panneggio rosso della stola: 

questo motivo è la firma indiscutibile del Merisi». Quello di Genova cesserebbe di essere 

Caravaggio. 

Tutti d’accordo? No. Nicola Spinosa, grande studioso di pittura napoletana del Seicento, 

dissente: «Non è Caravaggio; si pensa che lo possa essere perché la figura in primo piano replica 

l’Ecce homo del Museo di Prato attribuito a Caravaggio da Mina Gregori e di cui esiste una copia. 

Secondo me il quadro è di un caravaggesco di alta qualità, più che Ribera. Non si possono fare nomi 

di questa importanza; se fosse di Ribera la sua quotazione partirebbe da 200 mila euro». Chi vivrà, 

vedrà. Ma in genere, quando un’opera viene ritirata da un’asta difficilmente la si rivede. 

 

 

 

  



16 
 

Spagna, si fa il nome di Caravaggio per un Ecce Homo che stava per 

andare in asta a 1.500 euro, di Redazione (Finestre sull’Arte.info, 7 aprile 

2021, 22:56) 

 

 

Circola il nome di Caravaggio per un dipinto che stava per andare in asta a 1.500 euro. Si 

tratta di un Ecce Homo: l’opera adesso è stata ritirata. 

 

 

Circola il nome di Caravaggio (Michelangelo Merisi; Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610) per 

un Ecce Homo che stava per andare in asta a Madrid, in una vendita presso la 

casa Ansorena: nel catalogo della sessione di vendite, figurava come un’Incoronazione di 

spine della cerchia di José de Ribera, con stima di appena 1.500 euro. A spingersi sul nome 

del grande pittore lombardo è, al momento, una studiosa tra i massimi esperti del Merisi, la 

storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi, che ha curato la mostra Caravaggio a 

Napoli tenutasi al Museo Nazionale di Capodimonte nel 2019. 

“Il manto di porpora di cui viene rivestito il Cristo ha la stessa valenza compositivo del rosso 

della Salomé del Prado di Madrid”, ha spiegato a Repubblica. “Quest’opera intrattiene un 

legame profondo con i dipinti redatti al principio del soggiorno napoletano”. Secondo la 

studiosa, la figura del Ponzio Pilato denota somiglianze con il san Pietro martire 

della Madonna del Rosario del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Contrario invece un altro 

esperto di Caravaggio, Nicola Spinosa, che così riferisce al Corriere della Sera: “Non è 

Caravaggio; si pensa che lo possa essere perché la figura in primo piano replica l’Ecce homo 

del Museo di Prato attribuito a Caravaggio da Mina Gregori e di cui esiste una copia. Secondo 

me il quadro è di un caravaggesco di alta qualità, più che Ribera. Non si possono fare nomi di 

questa importanza; se fosse di Ribera la sua quotazione partirebbe da 200 mila euro”. Sì è 

pronunciato a favore Vittorio Sgarbi. 

Il lotto, il numero 229, è stato ritirato: lo stato Spagnolo ha apposto il vincolo e di conseguenza 

potrà esercitare, secondo le proprie leggi, il diritto di prelazione per poterlo acquisire (il Prado 

sembra essere in prima fila per accaparrarsi il dipinto). Stando a quanto riferisce Dagospia, a 

“scovare” il dipinto che stava per essere venduto da Ansorena sono stati i due mercanti Marco 

Voena e Fabrizio Moretti, e i rumors che hanno cominciato a circolare tra mercanti e storici 

dell’arte hanno indotto la casa d’aste a ritirare il lotto. 

Dai documenti è noto che Caravaggio abbia dipinto un Ecce Homo nel 1605 per il cardinale 

Massimo Massimi, e un dipinto avente per soggetto l’Ecce Homo figura, nel 1631, 

nell’inventario della collezione di Juan de Lezcano, ambasciatore spagnolo presso la Santa 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/recensioni-mostre/caravaggio-napoli-museo-capodimonte-recensione-mostra
https://www.finestresullarte.info/recensioni-mostre/caravaggio-napoli-museo-capodimonte-recensione-mostra
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Sede. L’opera è registrata in Italia ancora nel 1657, dopodiché, nel 1659, finisce in Spagna e 

se ne perdono le tracce. L’unico Ecce Homo noto che gli esperti hanno attribuito a Caravaggio 

è quello conservato a Genova, a Palazzo Bianco, attorno al quale si è peraltro tenuto di 

recente un convegno proprio a Genova. L’opera genovese comparve per la prima volta nel 

1929, come una “copia da Lionello Spada”. Fu poi attribuita per la prima volta a Caravaggio 

nel 1954 da Caterina Marcenaro e Roberto Longhi, dopo che un restauro condotto a partire 

dal 1953 da Pico Cellini l’aveva restituita a uno stato di leggibilità ottimale. Non tutta la critica è 

stata però concorde nel riferire al Merisi il dipinto di Palazzo Bianco. 

In occasione del convegno di Genova del 2019, la stessa Terzaghi aveva ricordato che sono 

state formulate in passato due ipotesi per l’Ecce Homo genovese: una che lo lega alla 

committenza del ligure Giannettino Doria, eletto vescovo di Palermo nel 1609 (questo perché 

tutte le copie dell’Ecce Homo di Genova si trovano in Sicilia, ragion per cui è altamente 

probabile che l’originale sia passato dal’isola in un qualche momento della storia: inoltre, 

sappiamo dai documenti che un agente di Marcantonio Doria, Lamberto Massa, a Napoli 

aveva un Ecce Homo non meglio identificato), e l’altra che invece lo lega all’Ecce Homo di 

Lezcano. “Io sono stata molto convinta”, aveva detto Terzaghi, “dalla ipotesi di legare l’Ecce 

Homo alla committenza di Giannettino Doria e, come già aveva detto Francesca Cappelletti, di 

sganciarlo dalla datazione al 1605. Antonio Vannugli sosteneva, in uno studio importantissimo, 

che dalla collezione di Massimi il dipinto sia passato nella collezione di Lezcano per la via 

dell’ambasciatore di Spagna. Non è necessario: la provenienza potrebbe essere siciliana e 

potrebbe non esserci un passaggio romano come ipotizzato da Vannugli. Rimane in piedi 

l’ipotesi di Giannettino Doria, ma rimane anche possibile l’ipotesi secondo cui Lezcano, dalla 

Sicilia, avrebbe portato il quadro a Napoli”. 

La scoperta del quadro spagnolo (che, da quel che pare dalle foto, avrebbe necessità di una 

pulitura che lo renda più leggibile) apre dunque adesso nuovi interrogativi, e nel caso in cui si 

possa davvero formulare per il dipinto il nome di Caravaggio, si pone un altro problema: capire 

di chi sia il quadro di Genova e in quale occasione sia stato dipinto. Adesso dunque la parola 

passa al resto della comunità scientifica che si pronuncerà sul dipinto. Nelle prossime ore 

seguiranno ulteriori notizie e aggiornamenti. 

  

https://www.finestresullarte.info/focus/convegno-intorno-ecce-homo-di-caravaggio
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Spagna, quadro all'asta per 1500€ ma forse è un Caravaggio: vendita 

bloccata (Affaritaliani.it, 8 aprile 2021, 13:35) 

 

 

La casa d'asta aveva fissato la vendita di un Ecce Homo del 17esimo secolo attribuito alla cerchia 

dello spagnolo de Rivera ma potrebbe essere un Caravaggio 

 

 

Il governo spagnolo ha bloccato l'asta a Madrid di un dipinto che potrebbe essere del Caravaggio. 

Lo ha confermato il ministro della Cultura spagnolo, Jose Manuel Rordriguez-Uribes, spiegando 

che la decisione è stata presa per evitare la sua possibile esportazione. Ieri la direzione generale 

delle Belle Arti si è riunita con urgenza per dichiarare l'opera non esportabile; le autorità madrilene 

hanno inoltre avviato, su richiesta del ministero, l'iter per la dichiarazione del dipinto come 'bene di 

interesse culturale'.  

"Con questa doppia garanzia ci assicuriamo che rimanga in Spagna e che le cose possano essere 

fatte bene", ha spiegato Rodriguez-Uribes. La casa d'asta Ansorena aveva organizzato per oggi la 

vendita del quadro, un 'Ecce Homo' del 17esimo secolo, inizialmente attribuito alla cerchia del 

pittore spagnolo Jose de Rivera e valutato appena 1.500 euro. 

 

  

https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/spagna-quadro-asta-per-1500%E2%82%AC-ma-forse-un-caravaggio-vendita-bloccata-733060.html
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/spagna-quadro-asta-per-1500%E2%82%AC-ma-forse-un-caravaggio-vendita-bloccata-733060.html
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“E’ il vero Ecce Homo di Caravaggio”, di MASSIMO PULINI (About Art 

online.com, 8 aprile 2021) 

 

 

Pubblichiamo in anteprima il saggio del Prof. Massimo Pulini che ha potuto riconoscere la mano di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio nel formidabile dipinto che presentiamo raffigurante l’Ecce Homo che, 

come viene chiarito nel saggio, è l’autentico presentato al famoso ‘concorso Massimi’ cui Caravaggio prese 

parte agli inzi del Seicento. Il Prof. Pulini già due settimane orsono aveva confidato al sottoscritto il valore 

straordinario della scoperta concernente il dipinto che veniva presentato con indicazione generica di scuola 

riberesca in un’asta spagnola, affidando ad About Art l’onore della pubblicazione del suo lavoro, 

raccomandandoci di attendere l’esito dell’evento organizzato dalla casa d’aste, presso cui la sua 

ricerca  era stata già depositata. Per questo abbiamo mantenuto -con molta sofferenza, dobbiamo 

ammetterlo- un rigoroso silenzio che rompiamo solo oggi, prendendo atto che la notizia appare ora sui 

quotidiani più importanti in Italia e all’estero (PdL) 

 

 

1) Michelangelo Merisi detto Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, Madrid, aste Ansorena 8 aprile 2021 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/1-Caravaggio-Ecce-Homo-Madrid-aste-Ansorena-8-aprile-2021.jpg
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Caravaggio e l’Ecce Homo della gara Massimi ‘portato in Ispagna’ 

Siamo nel loggiato del Sinedrio di Gerusalemme, il luogo dal quale i sacerdoti e i consiglieri comunicano col 

popolo ebraico. 

A basamento e margine della tragica scena che stiamo osservando stanno due semplici cordoli di pietra 

sporgenti, uno a sezione circolare e l’altro a taglio squadrato, delimitano la cornice che corre per tutto il 

lato inferiore del dipinto accennando infatti alla balaustra di una loggia. 

Un uomo che ha lunga barba ed è cinto di un copricapo a scodella tiene il gomito appoggiato sopra al 

parapetto e il suo sguardo è rivolto fuori dal quadro, mentre i gesti sono impegnati a mostrare alla folla un 

arrestato, sofferente e chiuso nella propria rassegnazione. 

Il petto di Gesù è sporco di sangue e segnato da lividi che affiorano da sotto la pelle, dunque gli è già 

stata inflitta una tortura, ma a quella violenza, eseguita a flagello, si è aggiunta la derisione gratuita. Un 

preciso pretesto ha scatenato l’ingiuria degli aguzzini e il compiacimento del sacerdote, al punto da fare 

della gogna un atto pubblico, secondo una sintesi di quel che narrano i vangeli di Marco, Matteo e Giovanni 

intorno al processo di Gesù. 

Nella raccolta di accuse qualcuno aveva riferito che dai suoi seguaci l’imputato veniva considerato 

il “Re dei giudei“. Per questo le guardie gli hanno improvvisato una corona, accuratamente scelta da rami 

di rovo provvisti di lunghe spine, gli hanno messo in pugno uno scettro di semplice canna di fiume, mentre 

l’ultimo atto dello spregio lo vediamo rappresentato nella pittura stessa, 

L’artista ha immaginato un giovane dall’espressione sinceramente stupita, lo ha posto alle spalle di 

Gesù nell’atto di ricoprirlo con un mantello rosso e a guardare bene le due mani del sacerdote in primo 

piano indicano entrambe proprio il panno purpureo. Potremmo così intuirne le parole sapendo che quel 

colore, al tempo antico della storia, è simbolo e prerogativa del potere romano, che domina e amministra la 

terra d’Israele. 

È questo l’uomo che viene detto il vostro re, guardate di quali attributi si fregia. 

Un Ecce Homo quindi, viene presentato alla folla e a quella verrà infine domandato se preferisca liberare 

costui o il brigante Barabba, nella ‘magnanima’ concessione di una e una sola grazia, in vista delle 

celebrazioni pasquali. 

Secondo un pittore italiano di primo Seicento, questa è l’essenziale messa in scena della vicenda 

evangelica, sul palco ci sono tre figure, qualche oggetto e due coordinate spaziali, ma alla descrizione 

compositiva del quadro resta da aggiungere il sentimento profondo che ne muove il racconto notturno. 

Siamo nel cuore di quell’esistenza umana che è stata elevata a rango divino, ben sopra dunque al ruolo 

di “Re dei giudei”, ma in questo momento il condannato è l’ultimo degli uomini, in balia di un potere che lo 

usa al pari di un burattino, un fantoccio vivente da mostrare al pubblico ludibrio. La risposta a queste 

ingiurie l’artista la interpreta con una nuova idea morale, raffigura una mestizia malinconica che si traduce 

in fierezza segreta, opposta all’enfasi chiassosa dei denigratori. Eppure non si caricano nemmeno di un 

cenno le espressioni degli ingiusti, del giovane soldato a bocca aperta che quasi sperimenta l’incanto di 

trovarsi per la prima volta nel pulpito, acclamato dal popolo, così come non è sguaiato il volto del 

sacerdote, che nei vangeli svolge il ruolo più determinante al concretizzarsi della condanna. È lui l’incitatore 

della folla, ma non viene penalizzato da alcuna caricatura pittorica. Come se l’autore del quadro aderisse 

alla compostezza di Gesù. 
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Secondo l’artista nemmeno nel XVII secolo può dirsi giusto imporre un giudizio preventivo e restituire 

l’ingiuria di allora con grottesche espressioni aggiornate. Questo mi sembra sia il pensiero che sta a monte 

di questa montagna d’opera. Una radicalità etica della rappresentazione, che non vuole ridursi a vendetta, 

ma si attiene a mostrare, nel silenzio più intimo, un dolore che possiamo solo meditare. Questo concetto 

della pittura sacra, sobrio e francescanamente spogliato, costituisce il filo tenace che lega tutta la poetica 

di Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

Io Michel Ang.lo Merisi da Caravaggio mi obligo a pingere all Ill.mo Massimo Massimi per essere stato 

pagato un quadro di valore e grandezza come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di Crixto per il 

primo di Agosto 1605. In fede ò scritto e sottoscritto di mia mano questa, questo dì 25 Giunio 1605. 

(nota rinvenuta da Rossana Barbiellini nel 1987 presso l’archivio della Famiglia Massimi a Roma)[1] 

Michel Angiolo Merisi da Caravaggio…… Alli signori Massimi colorì un Ecce Homo che fu portato in 

Ispagna. 

(Giovanni Pietro Bellori, Vita de’ pittori, scultori et architetti moderni,1672)[2] 

Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo che gli soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al 

Caravaggio et uno al Cigoli senza che l’uno sapesse dell’altro, i quali tutti tirati al fine e messi a 

paragone (quello di Ludovico Cigoli) piacque più degli altri, e perciò tenutolo appresso di se Monsignore 

mentre stette in Roma fu poi portato a Firenze e venduto al Severi. 

(Giovan Battista Cardi Cigoli, 1628)[3] 

A dì marzo 1607 io Lodovico di Giambattista Cigoli o ricevuto da Nobili Sign,r Massimo Massimi scudi 

venticinque a buon conto di un quadro grande compagno di uno altra mano del sig.r Michelagniolo 

Caravaggio resto contanti scudi sopradetto Giovanni Massarelli suo servitore et in fede mia o scritto q.o di 

suddetto in Roma. Io Lodovico Cigoli. 

(nota rinvenuta da Rossana Barbiellini nel 1987 presso l’archivio della Famiglia Massimi a Roma)[4] 

Questa sequenza di citazioni è sufficiente a dispiegare le vicende che portarono alla genesi dell’inedito 

dipinto che qui presento per la prima volta e attribuisco a Michelangelo Merisi. L’opera doveva 

riemergere in un’asta madrilena, precisamente l’8 aprile 2021 presso la casa d’arte Ansorena, presentata 

come “Circulo de José de Ribera” ed è eseguita a olio, su una tela di cm. 111 x 86[5], ma all’ ultimo minuto 

è stata ritirata dall’esposizione e dalla battuta d’asta. 

Ritengo si tratti di un quadro molto famoso, commissionato da Massimo Massimi nel 1605 e che il 

pittore si era impegnato a eseguire con soli trentasei giorni a disposizione, se tenne fede a tale 

promessa[6], eppure sono convinto che quel dipinto verrà riconosciuto come uno dei risultati più intensi e 

riusciti dell’artista. 

Chi si interessa di questa materia è al corrente che la casella dell’Ecce Homo Massimi risulta già 

occupata da una tela conservata alla Galleria Civica di Palazzo Bianco a Genova[7]. Un bel dipinto, ma dai 

caratteri aspri che si ritrovano non nel Merisi, ma nei suoi seguaci operanti in Sicilia e proprio nel messinese 

sono ancora conservate alcune copie di quella composizione. Un quadro comunque discusso e rigettato da 

vari specialisti di Caravaggio, come Christiansen, Bonsanti e Van Tuyll, così cercherò di spiegare perché 

anche a mio parere l’Ecce Homo di Genova non è quello ricordato nella raccolta Massimi e poi ‘spedito in 

Ispagna’ come ci testimonia il Bellori. 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn1
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn2
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn3
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn4
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn5
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn6
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn7
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2) Caravaggesco fiammingo operante in Sicilia, Ecce Homo, Genova, Museo di Palazzo Bianco 

Innanzi tutto quelle carte ci dicono che avvenne almeno una doppia acquisizione, da parte di Massimo 

Massimi. 

Anzi una terna cristologica transitò nel palazzo romano se, come abbiamo visto nel 1628 Giovan Battista 

Cardi, scrivendo la biografia di suo zio il pittore fiorentino Ludovico Cigoli, riferisce di una gara indetta 

dal Massimi sul tema dell’Ecce Homo, alla quale avrebbero partecipato, “senza che l’uno sapesse 

dell’altro”, il Caravaggio, il Passignano[8] e appunto Ludovico Cardi detto il Cigoli. Secondo il nipote 

biografo riuscì vincente il quadro dello zio mentre gli altri due vennero in seguito venduti. 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn8
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Caravaggesco-fiammingo-operante-in-Sicilia-Ecce-Homo-Genova-Museo-di-Palazzo-Bianco.jpg
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3) Ludovico Cardi detto il Cigoli, Ecce Homo, Firenze, Galleria Palatina 

Il ritrovamento dei documenti ancora conservati e provenienti dall’archivio della famiglia Massimi 

smentisce nelle date questa vanteria familiare del Cardi circa la gara, essendo evidente una differenza di 

due anni tra l’esecuzione del dipinto del Merisi (1605) e la nota di caparra firmata dal Cigoli (1607), per un 

dipinto peraltro non ancora ultimato. 

Nel commentare l’avvincente storia non si è finora esplicitato il fatto che nel mezzo di quei due 

anni avvenne l’episodio più scandaloso dell’epoca, che sbaragliò le carte della partita, il ben noto delitto 

di Ranuccio Tomassoni che da un momento all’altro trasformò il pittore di maggior grido in un assassino. 

Difficile allora immaginare se il Massimi avesse inteso liberarsi del dipinto di Caravaggio per altri e 

sconosciuti motivi oppure per non tenere in casa l’opera di un omicida. Tanto più che quel quadro era stato 

voluto per rappresentare la condanna più ingiusta dell’umanità e se la mano che l’aveva dipinto era la 

stessa che si era macchiata di un delitto, tutto il racconto rischiava di perdere credito, di smarrire la 

sincerità che voleva dimostrare. 

Va inoltre tenuto conto che uno stretto congiunto del nostro committente, il monsignor Innocenzo 

Massimi, nel 1623 venne incaricato al ruolo di Nunzio Apostolico in Madrid e potrebbe aver fatto da 

tramite alla migrazione spagnola dell’opera, ma in questo caso non certo all’indomani della sua 

esecuzione[9]. 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn9
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/3-Ludovico-Cardi-detto-il-Cigoli-Ecce-Homo-Firenze-Galleria-Palatina.jpg
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La mostra “Caravaggio. Come nascono i capolavori” (Firenze-Roma, 1991-1992, a cura di Mina 

Gregori)[10], ricostruiva le parti complesse di questa storia, indirizzandole a favore del dipinto di Genova 

che veniva riproposto come l’Ecce Homo Massimi di Caravaggio e sosteneva che l’indicazione 

del Bellori andasse interpretata in modo estensivo, come se il teorico del Classicismo avesse scritto che il 

dipinto era stato ‘spedito in Ispagna’, ma intendesse in Sicilia, una regione che allora era territorio 

amministrato dalla Spagna, dato che proprio nell’isola, come ho accennato, si ritrovano tuttora copie[11] di 

quel dipinto che sarebbe stato poi ritrovato in terra ligure. 

Dà invece ragione alla chiarezza del Bellori e non va accolto come una casualità il fatto che oggi 

riemerga, nel cuore della penisola iberica, un dipinto perfetto per stile, per concetto e sentimento a quel 

che il genio compiva nell’ultimo suo periodo romano. 

Oltre alla struggente bellezza, che avvicina la novità spagnola alle più alte vette del maestro, anche la 

radicalità spirituale dell’opera è molto più pertinente e di gran lunga superiore a quella del dipinto di 

Genova. Il quadro di Palazzo Bianco è costruito senza tensioni compositive o torsioni formali, sempre 

presenti in Caravaggio, mentre per contro vi risultano caricati i caratteri espressivi. 

Nel dipinto di Madrid invece si rende fisico un momento universale scavato nell’ombra per estrarne la 

massima intimità possibile, non diversamente da come avviene nella Conversione di San Paolo in Santa 

Maria del Popolo. 

La poca luce che scende diagonale dall’impluvio, nel palazzo del Consiglio d’Israele, colpisce il petto di 

Gesù, il suo volto reclinato verso la spalla sinistra, rilevando gli occhi socchiusi in una sofferenza più delusa 

di quanto non sia offesa. Nel mezzo di due sguardi pungenti rivolti all’osservatore quel mesto distogliersi 

del Cristo diviene ancora più silente e sincero. 

Anche la fisicità compatta e brevilinea dei corpi, dei volti e delle mani, coincide con le opere romane di 

Caravaggio e ognuno degli attori rilascia un senso di istintiva familiarità. 

Nell’Ecce Homo spagnolo echeggiano presenze conosciute, il sacerdote in primo piano ha i medesimi 

caratteri del Giuda nella Cattura di Cristo di Dublino e il modello vivente dovrebbe essere lo stesso usato 

anche per la prima redazione del San Matteo e l’angelo, andata distrutta a Berlino durante l’ultima Guerra 

Mondiale. 

Il viso di Cristo ha inclinazione e tipologie che ritroviamo nella Madonna dei Palafrenieri (Roma, 

Galleria Borghese) che è ugualmente del 1605, stessa la virgola di luce che, scavalcata la cupola dell’occhio 

socchiuso, per rilevare la radice del naso, all’altezza del seno sfenoidale. 

Ancora più evidente la somiglianza nel volto del David con la testa di Golia, sempre della Borghese ed è 

qui, sulla struttura fisica dei due visi, del Gesù e del David, che bisognerebbe soffermarsi più a lungo, 

comparando il taglio della narice, per guardare come in entrambi i casi una netta parentesi chiuda l’ala del 

naso o come la punta toccata dalla luce scenda alla sottostante columella. Anche la carnosità delle labbra è 

la medesima, il taglio dell’orecchio e lo sfumarsi nell’ombra del sopracciglio corrugato. 

Infine, il giovane che sullo sfondo resta in ombra, è vicino d’aspetto al Bacchino malato e va 

allora pensata la messa in posa di un musico della prima stagione romana. 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn10
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn11
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4) Caravaggio, Cattura di Cristo (particolare), Dublino, National Gallery 

 

5) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid aste Ansorena 

 

6) Caravaggio, San Matteo (particolare), già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Caravaggio-Cattura-di-Cristo-particolare-Dublino-National-Gallery.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/5-particolare-della-foto-1-Caravaggio-qui-attribuito-Ecce-Homo-Madrid-aste-Ansorena.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/6-Caravaggio-San-Matteo-part.-gi%C3%A0-Berlino-Kaiser-Friedrich-Museum.jpg
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7) Caravaggio, Madonna dei Palafrenieri, Roma, Galleria Borghese 

 

8) Caravaggio, David con la testa di Golia, Roma, Galleria Borghese 

 

9) Caravaggio, Madonna dei Palafrenieri, (particolare) Roma, Galleria Borghese 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/7-Caravaggio-Madonna-dei-Palafrenieri-Roma-Galleria-Borghese.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/8-Caravaggio-David-con-la-testa-di-Golia-Roma-Galleria-Borghese.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/9-Caravaggio-Madonna-dei-Palafrenieri-particolare-Roma-Galleria-Borghese.jpg
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10) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid, aste Ansorena 

 

11) Caravaggio, David con la testa di Golia, (particolare) Roma, Galleria Borghese 

 

12) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid, aste Ansorena 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/10-Caravaggio-qui-attribuito-Ecce-Homo-particolare-Madrid-aste-Ansorena.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/11-Caravaggio-David-con-la-testa-di-Golia-particolare-Roma-Galleria-Borghese.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/12-Caravaggio-qui-attribuito-Ecce-Homo-particolare-Madrid-aste-Ansorena.jpg
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Pensare che il dipinto Massimi sia stato venduto per damnatio memoriae non deve stupire più di 

tanto, se nel 1647 quando lo Spadarino venne condannato per una truffa ai danni della fabbrica di San 

Pietro, furono scortecciati anche gli affreschi che aveva eseguito nel palazzo Pamphilj perché la cognata del 

Papa, Camilla Pamphilj, non li avesse più sotto gli occhi[12]. 

Che Caravaggio abbia ucciso il fratello di un capitano delle guardie romane per futili motivi o per 

legittima difesa forse non lo sapremo mai, ma resta indiscutibile la sua capacità di entrare dentro alle più 

profonde tematiche del sacro. Vista dalla nostra prospettiva nessuno più di lui riuscì a colpire così 

precisamente il fulcro religioso di ogni iconografia trattata, nessun altro artista interpretò in modo tanto 

radicale il racconto evangelico. 

Se il Vero e il Sincero erano gli obiettivi eletti dal Cardinal Paleotti[13] perché l’arte di fine 

Cinquecento potesse riformarsi e tornare ad aderire al senso del sacro, di certo tutta l’opera del Merisi si 

erge a campione di quella metamorfosi che dal Manierismo giunse al Naturale senza fermarsi alla sola 

componente ottica, perché quella rivoluzione artistica fu soprattutto sentimentale, sinceramente spirituale. 

 

13) Caravaggio, Bacchino malato,(particolare) Roma, Galleria Borghese 

 

14) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid, aste Ansorena 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn12
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn13
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/13-Caravaggio-Bacchino-malato-particolare-Roma-Galleria-Borghese.jpg
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/14-Caravaggio-Ecce-Homo-particolare-Madrid-aste-Ansorena-8-aprile-2021.jpg


29 
 

Infine, ma nella consapevolezza che si tratti di un aspetto cruciale che il futuro restauro metterà di 

certo in evidenza, è possibile rilevare anche a occhio nudo una serie di incisioni, di sottili solchi che 

interessano l’imprimitura della tela di Madrid e che sono ricorrenti in molte opere del Merisi. Le principali si 

percepiscono precisamente sopra la mano destra e sopra la spalla sinistra del Cristo. Malgrado sia radicata 

la leggenda che Caravaggio non disegnasse ho sempre pensato che la presenza di quelle incisioni in tante 

sue tele servisse da coordinata per il posizionamento di carte o cartoni preparatori. 

Proprio la ricordata mostra del 1991-1992 di Firenze-Roma, dispiegava gli studi sul processo 

creativo di Caravaggio e ammetteva che nell’Ecce Homo genovese quei segni non risultano. Presento allora 

alcune foto del nuovo Ecce Homo che mostrano i sottili solchi di marcatura presenti in alcuni brani nodali. 

L’eccezionalità del ritrovamento e la segreta permanenza del dipinto in Spagna, durante questi secoli, 

apre domande alle quali si cercherà di rispondere dopo la battuta d’asta. 

 

15) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid, aste Ansorena 8 aprile 2021 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/15-Caravaggio-qui-attribuito-Ecce-Homo-particolare-Madrid-aste-Ansorena-8-aprile-2021.jpg
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16) Caravaggio (qui attribuito), Ecce Homo, (particolare) Madrid, aste Ansorena 8 aprile 2021 

Resta ancora molto da dire, soprattutto in relazione al lascito esercitato sugli artisti dell’epoca e delle 

generazioni successive. Questo ci potrebbe far comprendere meglio il tempo di permanenza a Roma 

dell’opera del Merisi. Da una rapida cernita si può ipotizzare una conoscenza della ‘nuova’ composizione di 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/16-Caravaggio-qui-attribuito-Ecce-Homo-particolare-Madrid-aste-Ansorena-8-aprile-2021.jpg
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Caravaggio da parte di Domenico Fetti, pensando al suo Ecce Homo ora agli Uffizi che è del 1618, ma trova 

qualche riscontro anche l’Ecce Homo di Brera, eseguito dal genovese Orazio De Ferrari intorno alla metà 

del secolo, che tuttavia potrebbe aver visto l’opera quando già si trovava in territorio spagnolo. 

L’espressione nel volto del giovane che sta, pure in quel caso, alle spalle del Cristo è una evidente citazione 

dal dipinto ora presentato, anche se trasforma il moto di sorpresa in un’intonazione quasi dolorosa. 

Massimo PULINI  Montiano, 31 marzo 2021 

 

17) Domenico Fetti, Ecce Homo, (1618), Firenze, Uffizi 

https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/17-Domenico-Fetti-Ecce_Homo-1618-Firenze-Uffizi.jpg
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18) Orazio De Ferrari, Ecce Homo, (1645c.), Milano, Brera 

NOTE 

[1] Rossana Barbiellini Amidei, Io Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ancora a Palazzo Massimo in “Art e 

Dossier” 1987, 18, pp. 14-15 nel quale rese pubbliche due note manoscritte, una di pugno del Caravaggio 

(datata 25 giugno 1605) e l’altra del Cigoli (datata marzo 1607), ritrovate nell’archivio della famiglia 

Massimi a Roma. Quel felice ritrovamento, mutò la percezione della presunta gara, apportando elementi 

che nel testo verranno sciolti e facendo spazio all’ipotesi di una sostituzione dell’opera del Merisi. 

[2] G. P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, Roma 1672, pp. 207-208, ed. a cura di E. 

Borea con prefazione di G. Previtali, Torino 1976. 

[3] G.B. Cardi Cigoli, Vita di Ludovico Cardi Cigoli, 1559-1613, pp. 37-38; ed a cura di G. Battelli e K.H. 

Busse, San Miniato 1913. 

[4] Vedi nota n. 1. 

[5] Il dipinto, interpretato come opera della bottega del Ribera, si presenta all’asta senza un restauro 

recente, ossidato in più parti, con piccole cadute di colore e minime zone di ridipintura. La tela, che misura 

cm. 111 x 86, è di dimensioni più ridotte rispetto a quella di Cigoli (cm. 175 x 135) ora conservata alla 

Galleria Palatina di Firenze e rispetto alla Incoronazione di spine attribuita a Caravaggio (cm. 178 x 125) e 

identificata da alcuni come l’opera che in origine apparteneva a Massimo Massimi. Non posso escludere 

che la tela madrilena sia stata tagliata e che un tempo mostrasse una parte più ampia della balaustra e 

dello spazio che circonda le figure. 

[6] Nel poco tempo a disposizione, dal 25 giugno al 1agosto 1605, sono registrati due episodi che portarono 

Michelangelo Merisi in carcere per qualche giorno. Il 19 luglio viene imprigionato per aver deturpato la 

porta di due donne (Laura e Isabella), mentre il 29 luglio compie un’aggressione ai danni di Mariano 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref1
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref2
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref3
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref4
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref5
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_ednref6
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/04/18-Orazio-de-Ferrari-Ecce-Homo-1645c.-Milano-Brera.jpg
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Pasqualone per questioni legate a una certa Lena. Difficile dunque abbia potuto mantenere la parola data al 

Massimi, ma non lo possiamo escludere, anche perché subito dopo la naturale scadenza del contratto, dal 6 

al 17 agosto, il pittore è documentato a Genova (vedi Francesca Cappelletti, Caravaggio sugli altari, tra 

‘naturale’ e sacro in “L’Eterno e il Tempo. Tra Michelangelo e Caravaggio”, catalogo della mostra di Forlì, 

2018, p. 153). 

[7] Genova, Galleria Civica di Palazzo Bianco, olio su tela, cm. 128 x 103. Riconosciuta come originale di 

Caravaggio da Roberto Longhi nel 1954 (L’Ecce Homo del Caravaggio a Genova, in ‘Paragone’ 51, pp. 3-

14), è stata in seguito rigettata da vari studiosi. Per le articolate vicende relative a questa tela si rimanda al 

catalogo della mostra Caravaggio. Come nascono i capolavori, Firenze- Roma 1991- 1992, pp. 248-261, a 

cura di Mina Gregori. Ritengo che l’opera dimostri caratteri conseguenti allo stile del periodo siciliano di 

Caravaggio e che appartenga, nella composizione e nell’esecuzione, a un suo seguace, forse fiammingo, che 

operava nell’isola intorno al 1620. 

[8] Il dipinto di Domenico Cresti detto il Passignano non è mai stato identificato. 

[9] Per questa ipotesi vedi M. Gregori, op. cit. 1991-1992, p. 249. 

[10] M. Gregori, op. cit. 1991-1992, vedi nota n. 7. 

[11] La più nota di queste derivazioni è stata attribuita a Alonzo Rodriguez e si trova ora al Museo di 

Messina, ma proveniente dalla chiesa messinese di Sant’Andrea Avellino. Altre si trovano in collezioni 

private siciliane. 

[12] Vedi M. Pulini, Lo Spadarino tra damnatio memoriae e riscoperta, in “Storia dell’Arte” 2007, n. 118, pp. 

31-44. 

[13] Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle immagini sacre e profane…, 1582. Dopo aver relazionato al 

Concilio di Trento il cardinale bolognese Gabriele Paleotti pubblica nel 1582 un’ampia disamina dello stato 

delle arti giungendo a una severa critica degli esiti del manierismo e stabilendo i dettami di una ‘riforma’ 

delle arti verso il recupero del Vero e del Sincero, parole che vennero incarnate da figure come Annibale 

Carracci e Michelangelo Merisi il Caravaggio, che divennero i campioni di quella rivoluzione di idee. 
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NUOVO CARAVAGGIO/ “Ecce homo”, quando la bellezza scioglie i 

dubbi, di GIUSEPPE FRANGI (il Sussidiario.net, 8 aprile 2021) 

 

 

 

Ad un certo punto della sera il cellulare ha iniziato ad evidenziare un’insolita 

eccitazione. Raffiche di Whatsapp per segnalare di una scoperta straordinaria e 

soprattutto indubitabile. La prima arriva da Paolo Bonacina, un giovane amico con 

grande fiuto: era stato trovato un nuovo Caravaggio tra le centinaia di opere che 

avrebbero dovuto andare in vendita oggi 8 aprile a Madrid presso la casa d’aste 

Ansorena. Nel catalogo il quadro era al numero 229, con il riferimento in didascalia 

alla “cerchia di José de Ribera”, misure 111 x 86 cm, prezzo base 1.500 euro. 

Soggetto: un “Ecce Homo”. Il quadro non andrà all’asta, perché è stato ovviamente 

ritirato dopo che, sfogliando online il catalogo, occhi esperti si sono accorti che 

quella tela covava qualcosa di speciale. 

In questi anni è capitato tante volte di assistere ad annunci roboanti rispetto al 

ritrovamento di opere perdute del grande Caravaggio. Ma poi queste scoperte 

andavano regolarmente a cozzare con i dubbi disseminati da storici dell’arte ed 

esperti dagli sguardi fini. Così finivano con l’essere opere relegate al limbo del 

“forse” o del “quasi” Caravaggio: ricordiamo i casi recenti della Maddalena o della 

replica della Giuditta e Oloferne. 

Questa volta no. Questa volta nessuno dubita: quell’“Ecce homo” è Caravaggio senza 

“se” e senza “ma”. Di qui l’eccitazione che è venuta salendo man mano che 

passavano le ore. C’è chi è partito immediatamente per Madrid, come Cristina 

Terzaghi, una delle più scrupolose conoscitrici di Caravaggio, curatrice della mostra 

napoletana del 2019, scapicollandosi per riuscire a vedere il quadro, messo 

ovviamente sotto massima protezione. Lo ha visto e ha potuto sciogliere i dubbi 

circa l’autografia. È un quadro che magicamente sistema alcune tessere del puzzle 

caravaggesco: si sapeva che avesse dipinto questo soggetto per il cardinale Massimo 

Massimi, passato poi nelle mani del viceré spagnolo di Napoli, García de Avellaneda 

y Haro, e che lui si era portato in Spagna nel 1659 (insieme ad un altro Caravaggio, 

la Salomé oggi conservata al Prado). 

Sappiamo quindi quando Caravaggio lo dipinse: siamo nel 1606, in contemporanea 

con un suo capolavoro, la “Madonna del Rosario”, dipinta a Napoli e oggi 

conservata al Kunsthistorishes Museum di Vienna. Come Cristina Terzaghi ha 

subito colto, il modello per il Pilato in primo piano è lo stesso usato per il san Pietro 

Martire della straordinaria tela viennese. 

https://www.ilsussidiario.net/news/nuovo-caravaggio-ecce-homo-quando-la-bellezza-scioglie-i-dubbi/2153997/
https://www.ilsussidiario.net/news/nuovo-caravaggio-ecce-homo-quando-la-bellezza-scioglie-i-dubbi/2153997/
https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2014/10/25/caravaggio-maddalena-in-estasi-non-c-e-peccato-che-resiste-alla-grazia/547023/
https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2016/10/29/il-caso-perche-il-segreto-di-caravaggio-costa-cosi-caro-a-james-bradburne/730654/
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Tutto torna, dunque. C’è però chi da questa scoperta esce con un po’ di delusione: 

sono i genovesi che pensavano che l’“Ecce homo” documentato in modo così 

puntuale dalle fonti fosse quello custodito nel museo di Palazzo Bianco e che per 

altro vanta l’autorevolissima attribuzione di Roberto Longhi. Ora quel Caravaggio 

inevitabilmente vacilla, spodestato dalla nuova scoperta. 

Dove finirà ora l’“Ecce homo”? Ci sono pochi dubbi. Dalla Spagna certamente non 

esce. La sua destinazione più plausibile è il Prado, per tornare al fianco della 

Salomé, com’era quattro secoli fa. 
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Madrid Caravaggio ritrovato, sospesa asta, di EMILIANO CONDÒ (Rai 1 

– Tg1 edizione delle 13:30, 8 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
 

  

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-49b2551d-cb43-43d5-a1e8-35618f0cd2c4-tg1.html
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Meno mascherine, più Caravaggio. Draghi chiedo al Governo spagnolo 

di restituire all’Italia l’”Ecce Homo, di VITTORIO SGARBI (Pagina 

Facebook di Vittorio Sgarbi, 8 aprile 2021, 15:12) 

 

 

Meno mascherine, più Caravaggio. Draghi chiedo al Governo spagnolo di restituire all’Italia 

l’”Ecce Homo” di Caravaggio. 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
  

https://www.facebook.com/121157734607309/videos/3693010384162087
https://www.facebook.com/121157734607309/videos/3693010384162087


38 
 

Museo Genova, nostro Ecce Homo diverso da dipinto Madrid (Ansa.it 

Liguria, 8 aprile 2021, 16:25) 

 

 

Besta, un'attribuzione non in discussione per nuovo ritrovamento 

 

 

"Bisogna puntualizzare una cosa: un'attribuzione non viene messa in 
discussione dal ritrovamento di un'altra opera, peraltro di diversa 
composizione". Lo ha detto all'ANSA Raffaella Besta, direttrice dei Musei di 
Strada Nuova, di cui fa parte Palazzo Bianco dove è conservata la tela 
dell'Ecce Homo attribuita nel 1952 a Caravaggio dallo storico dell'arte 
Roberto Longhi, dopo che in Spagna è stato bloccato ad una asta il 
dipinto "La Coronación de espinas" attribuito al circolo di José de Ribera 
(secolo XVII), ritirato dall'asta della Casa Ansorena, che secondo esperti 
potrebbe essere l''Ecce homo' dipinto da Caravaggio per il cardinale Massimi. 

 
La tela 'genovese', individuata dal Longhi come l'originale della 'copia cruda' 
che si trova a Messina, era stata trovata in pessime condizioni nel palazzo 
dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovava la Regia scuola navale 
di Genova e affidato alle cure del famoso restauratore Pico Cellini. La tela era 
ridotta talmente male che Cellini, pur descrivendolo come un "corteccione 
fritto e rinsecchito", lo restaurò sulla scorta della copia messinese. L'Ecce 
Homo genovese è stato esposto come Caravaggio anche al museo 
Jacquemart-André di Parigi e altre prestigiose sedi. (ANSA). 

 

  

https://www.ansa.it/liguria/notizie/2021/04/08/museo-genova-nostro-ecce-homo-diverso-da-dipinto-madrid_f4c61816-91af-4113-9d9f-ac638cf094e6.html
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Il giallo del dipinto di Caravaggio messo all'asta in Spagna. Intervista a 

Vittorio Sgarbi, di LANFRANCO PALAZZOLO – ospite VITTORIO SGARBI 

(Radio Radicale, 8 aprile 2021, 17:00) 

  

 

 

[l’articolo è un contributo audio, cliccare sul titolo per ascoltarlo] 
  

https://www.radioradicale.it/scheda/633792/il-giallo-del-dipinto-di-caravaggio-messo-allasta-in-spagna-intervista-a-vittorio
https://www.radioradicale.it/scheda/633792/il-giallo-del-dipinto-di-caravaggio-messo-allasta-in-spagna-intervista-a-vittorio
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Così ho salvato un Caravaggio dall'asta, di VITTORIO SGARBI (il 

Giornale.it, 8 aprile 2021, 17:13) 

 

 

Ecce Homo. E non è soltanto il soggetto dell'impressionante dipinto che qui vedete per la 

prima volta; ma è la cattura del pittore più ricercato degli ultimi decenni 

 

 

Ecce Homo. E non è soltanto il soggetto dell'impressionante dipinto che qui vedete per la prima volta; 

ma è la cattura del pittore più ricercato degli ultimi decenni, e al quale si lega la gloria di un critico d'arte. 

Accadde con un'altra Cattura, quella di Cristo, trovata a Dublino nel 1990 da Sergio Benedetti, curatore 

della National Gallery of Ireland, e di cui vi è una notevole seconda versione apparsa in Italia presso 

Mario Bigetti (altro test per riconoscitori di quadri); ma certo è un'esperienza pressoché unica, benché 

molti in questi ultimi anni abbiano proposto opere riferite a Caravaggio con aspettative non soddisfatte 

(penso all'ultima Giuditta e Oloferne, ritrovata in Francia e sostenuta senza seguito da Keith 

Christiansen). 

Comincia da qui in avanti un percorso che non sappiamo dove ci porterà ma, verosimilmente, al Prado. 

Quello che vi racconto, con l'agnizione di Caravaggio, è solo l'inizio di un percorso immediatamente 

interrotto. La storia fin qui è un piccolo giallo, e sarebbe rimasto irrisolto ancora per qualche tempo, se 

l'accelerazione degli eventi non mi consentisse, non avendo ragioni di riserbo, di rivelare subito il mio 

pensiero. 

Tutto comincia con la segnalazione dubbiosa di un amico, che si divide tra Madrid e Lavello, che il 25 

marzo mi manda un'immagine e un sibillino messaggio: «Buongiorno prof, ho intercettato questo 

dipinto, ho un magnate dell'antiquariato che preme per l'acquisto a cifre significative, sto cercando di 

capire perché. Io avrei individuato un giovane Mattia Preti o altro pittore romano intorno al 1630, ma io 

sono io e tu sei la massima autorità in questo campo. Mi dici spassionatamente che ne pensi? Nel caso 

il magnate lo acquistasse saresti disposto a expertise? Ovviamente sempre che il nome del pittore 

valga l'expertise di Sgarbi... Tuo discepolo Antonello Di Pinto». 

Il destino in un cognome, ovvero il destino di una vita. Gli parlo, e mi riferisce lo stato di eccitazione e il 

febbrile desiderio dell'antiquario, che non fatico a riconoscere. Il vantaggio del segnalatore è di avere 

identificato il dipinto in una sede in quel momento a lui solo nota, e di offrirsi, quindi, come il mediatore 

per l'acquisto di un dipinto significativo del primo Seicento. Ma alla visione dell'immagine, io non ho 

dubbi. Non si tratta certo di Mattia Preti, e neppure di altro maestro nel genere di Bartolomeo Manfredi o 

Jusepe de Ribera, i primi ortodossi caravaggeschi; ma di lui in prima persona. Caravaggio. 

Inequivocabile. L'emozione è immediata, e deriva dall'assoluta semplificazione del dipinto e da una sua 

brutalità, che respinge in un limbo attributivo l'Ecce Homo della Galleria di Palazzo Bianco a Genova, 

riferito a Caravaggio, dopo alcune esitazioni, da Roberto Longhi. 

La vicenda dell'Ecce Homo è nota. Il nipote del pittore fiorentino Ludovico Cardi detto «il Cigoli», 

Giambattista, nel 1628, la racconta: «Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo che gli soddisfacesse 

ne commesse uno al Passignano, uno al Caravaggio et uno al Cigoli senza che l'uno sapesse dell'altro; 

i quali tutti tirati al fine e messi a paragone... (quello del Cigoli)... piacque più degli altri e perciò tenutolo 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cos-ho-salvato-caravaggio-dallasta-1937000.html
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appresso di se Monsignore mentre stette in Roma fu di poi portato a Firenze e venduto al Severi...». Di 

più, abbiamo una nota autografa dello stesso Merisi rinvenuta nel 1987 da Rossana Barbiellini Amidei 

nell'archivio di Palazzo Massimo: «Io Michel Ang.lo Merisi da Caravaggio mi obligo a pingere all Ill.mo 

Massimo Massimi per esserne statto pagato un quadro di valore e grandezza come quello ch'io gli feci 

dell'Incoronazione, di Cristo per il primo di Agosto 1605». Dalla parallela nota del Cigoli abbiamo anche 

il suggerimento per una datazione più precisa, verso il 1606, come io credo: «A di marzo 1607 io 

Lodovico di Giambattista Cigoli o ricevuto da Nobil Sign.r Massimo Massimi scudi venticinque a buon 

conto di un quadro grande compagno di uno altro mano del sig.r Michelagniolo Caravaggio resto 

contanti scudi sopradetto Giovanni Massarelli suo servitore et in fede mia o scritto q.o dì suddetto in 

Roma/Io Lodovico Cigoli». 

Ma ciò che rende ancora più convincente l'attribuzione del clamoroso dipinto, oltre alla evidenza 

formale e alle corrispondenti dimensioni (112x87 cm.), è un altro elemento che gioca a suo favore: la 

presenza in Spagna, annunciata dal Bellori nel 1672: «alli signori Massimi colorì un Ecce Homo che fu 

portato in Ispagna»; notizia confermata dal Baldinucci nel 1681: «dipinse per i Massimi un Ecce Homo, 

che poi fu portato in Ispagna, ove pure furono mandate altre sue opere, e per altri molti quadri ebbe a 

fare, a cagione dell'essersi ormai tutta Roma impegnata nel gusto della sua maniera». Le autorevoli 

fonti confermano l'indicazione di un inventario del 1657 dove si parla di un dipinto mandato a Madrid dal 

viceré García de Avellaneda y Haro: «Mas otro quadro de un Heccehomo de zinco palmos con marco 

de evano con un soldado y pilato che ensena al Pueblo es original de mano de Mi Cael Caravacho». 

Dov'è, dunque, il dipinto? Il riserbo del segnalatore non mi impedisce in breve tempo di risalire al luogo 

dove il dipinto è raggiungibile: la casa d'aste Ansorena di Madrid, dove è previsto passare l'8 aprile alle 

ore 18 (oggi!) con l'indicazione «circulo de José De Ribera», stima 2250-3000 euro, partenza 1500 

euro. Centomila volte (letteralmente) inferiore al valore reale. Naturalmente chi lo batte all'asta spera di 

discostarsi di poco dalla stima, o di moltiplicarla fino a un limite ragionevole, che sarebbe potuto essere 

fra i 100 e i 150 milioni di euro. Una sfida e una gara fra i pochi avvertiti, ma che non vi sarà perché, 

come mi comunica l'amico Di Pinto in una concitata telefonata, il dipinto è stato ritirato dall'asta per 

«eccesso di offerte». Ovvero per evitare che il valore di aggiudicazione (con il relativo mormorio) palesi 

l'identità dell'autore, determinando il divieto di esportazione da parte del governo spagnolo. Non 

diversamente dall'Italia, anche in Spagna vige una legge protezionistica rispetto alla libera circolazione 

delle opere d'arte. Nella riservatezza della trattativa, l'opera di Caravaggio, come non accadrà dopo la 

mia attribuzione, se condivisa, dovrà rimanere in Spagna, augurandoci che sia acquisita senza 

esitazioni dal Prado. 

E adesso, oltre ai dati esterni passati e presenti, guardiamo l'opera. Come una fotografia di Weegee o 

di Cartier-Bresson, ha un impatto immediato e travolgente. Come non è nel composto dipinto del Cigoli 

o nel presunto Caravaggio genovese, teatrale e atteggiato, l'Ecce Homo che abbiamo di fronte è in 

presa diretta. Brutale e terribile è il personaggio in primo piano che indica la condizione del Cristo 

prigioniero, con il gesto della mano, retoricamente amplificato nel dipinto genovese dal maestoso (e 

supposto) Andrea Doria. Nel nuovo capolavoro di Caravaggio non c'è finzione, teatro; c'è la realtà nuda 

e cruda, in una perfetta sintesi. E, rispetto all'antonellesco, come lo sentiva Roberto Longhi, Cristo di 

Genova, composto e rassegnato, il Cristo di Madrid ha una fonte più plausibile, come per 

predestinazione, nel tardo Ecce Homo di Tiziano al Prado, dove l'attitudine dolorosa e la inclinazione 

della testa suscitano in Caravaggio una citazione più plausibile e credibile di quella di Antonello. 

Altrettanto notevole, per la allucinata disperazione del volto, e per l'ombra della testa del Cristo che lo 

investe come una premonizione, è la figura del carnefice che tiene fra le mani un panno rosso con cui 

ricoprire il Cristo. Nulla di più caravaggesco della presa del pugno che stringe quel lembo di stoffa. Il 
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personaggio disturbato da se stesso sembrerà un suggerimento per Tanzio da Varallo. Come lo stesso 

Caravaggio ci avverte, l'opera è concepita poco dopo l'Incoronazione di Cristo, di cui la più nota è la 

versione Cecconi ora a Prato, e quindi tra 1605 e 1606, nel momento più drammatico della sua vita, che 

coincide con la tenebrosa Cena in Emmaus, dipinta per i Colonna dopo la fuga da Roma, e in cui 

avvertiamo l'ombra di un irredimibile senso di colpa, che si esprime in uno stile «rapido e sprezzato», 

come osservava ancora Roberto Longhi. Infine, grande e inedita soluzione spaziale, per distanziamento 

morale dall'orrore e dalla malattia del turpe episodio, è il parapetto in primo piano, nella insolita foggia di 

un segmento di binario ferroviario. Un avviso a Kounellis. Secco, sintetico, drammatico senza retorica, 

così come sarà fra poco nella Flagellazione di San Domenico a Napoli. Questa è la cifra del nuovo e 

inconfutabile Ecce Homo di Caravaggio. 

 

  



43 
 

Dipinto attribuito a Caravaggio all’asta per 1500 euro. La Spagna 

blocca la vendita all’estero, di FEDERICA LONATI (Artribune, 8 aprile 

2021) 

 

 

NELLE ULTIME ORE LA VICENDA DELL’ECCE HOMO MESSO ALL’ASTA IN SPAGNA PER 1500 

EURO STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO, FACENDO SCENDERE IN CAMPO MOLTI CIRITICI 

D’ARTE ITALIANI E NON, TRA CUI VITTORIO SGARBI. MA SI TRATTA DAVVERO DI UN 

CARAVAGGIO? NE ABBIAMO PARLATO CON CRISTINA TERZAGHI, IN QUESTO MOMENTO A 

MADRID PER STUDIARE IL QUADRO 

 

 

La notizia proviene dalla Spagna, ha fatto in breve il giro del mondo, ma sembra che in molti, in Italia, 

ne fossero già al corrente, soprattutto tra gli storici e i mercanti d’arte. In un’asta, a Madrid, spunta un 

emblematico Ecce Homo, attribuito a un pittore minore del Seicento, ma che in realtà potrebbe essere 

un Caravaggio autentico, dell’epoca napoletana. 

UN CARAVAGGIO NAPOLETANO 

“A vederlo dal vivo è ancora più bello che in foto e ciò significa che è proprio opera del maestro”, 

racconta emozionata Cristina Terzaghi, storica dell’arte varesina e professore associato dell’Università 

Roma Tre, che si trova in questi giorni a Madrid, forse l’unica studiosa di Caravaggio che ha potuto 

ammirare il dipinto dal vero, prima che sparisse dal catalogo dell’asta prevista per giovedì 8 aprile. “Sto 

preparando un saggio dedicato al Caravaggio degli anni napoletani, e per questo ho deciso di recarmi 

a Madrid per analizzare un’opera che presumevo fosse di Caravaggio.  Fabrizio Moretti e Marco 

Voena, autorevoli mercanti d’arte italiani che si trovavano già sul posto, hanno avuto la mia stessa 

impressione, che si tratti davvero di un Caravaggio”. 

UNA VICENDA COMPLESSA 

La vicenda è complessa e ha coinvolto già le massime autorità pubbliche spagnole competenti in 

materia, oltre agli studiosi del Museo del Prado. A Madrid, l’antica casa d’aste Ansorena – 

specializzata in gioielli e opere d’arte, generalmente di provenienza nazionale – espone nella 

centralissima sede di calle Alcalá dal 18 marzo il catalogo di dipinti barocchi destinati all’asta dell’8 di 

aprile. In Italia (e non solo) si sparge in fretta la notizia che, tra le vendite all’incanto, c’è anche il lotto 

n.229, opera dal titolo L’incoronazione di spine, olio su tela di 111 x 86 cm. attribuito al circolo di Josè 

https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2021/04/dipinto-attribuito-caravaggio-asta-1500-euro-spagna/
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2021/04/dipinto-attribuito-caravaggio-asta-1500-euro-spagna/
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Ribera, pittore barocco noto in Italia come lo Spagnoletto. Prezzo base d’asta, solo 1500 euro. Il mondo 

dell’arte è in fermento: tra esperti, collezionisti e galleristi si sa infatti che, probabilmente proprio in 

Spagna, esiste un’opera dal soggetto e dalle dimensioni simili che potrebbe essere di Caravaggio. Si 

muovono autentiche cordate, per tentare l’acquisizione dell’opera, alla quale ambisce anche Vittorio 

Sgarbi. 

STORIE DI ANTICHI INVENTARI 

“Da tempo si pensa che Caravaggio abbia dipinto anche un Ecce Homo”, spiega Cristina 

Terzaghi. “Alcune opere con tale soggetto gli sono state attribuite negli ultimi anni, ma la critica non è 

mai completamente concorde circa l’autenticità. Esiste però un inventario del 1657, stilato a Napoli, 

delle proprietà del Viceré García Avellaneda y Haro, secondo Duca di Castrillo, nel quale è citato 

proprio un Ecce Homo di Caravaggio, dalle dimensioni leggermente maggiori. Si sa, poi, che lo stesso 

viceré, al suo rientro in Spagna nel 1659, porta con sé tanti capolavori come ‘La Visitazione’ di 

Raffaello (oggi al Prado) e la ‘Salomé con la testa del Battista’ di Caravaggio (oggi parte delle 

collezioni di Patrimonio Nazionale). È molto probabile che, tra questi quadri, giungesse a Madrid 

anche il sopracitato Ecce Homo. Il quadro in questione è solo leggermente più piccolo” prosegue 

Terzaghi, “ma è stata misurata anche la cornice. È lo stesso Ecce Homo dipinto da Caravaggio alla 

fine del 1606, il primo anno napoletano, che nel 1631 compare nell’inventario di Juan de Lezcano, 

ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede. Le supposizioni sono tante e vale la pena studiarle a 

fondo”. 

LE REAZIONI A MADRID 

A Madrid, la notizia di un presunto e misterioso Caravaggio, di proprietà anonima e sconosciuta, ha 

destato non poche curiosità e creato molti interrogativi tra gli studiosi del Barocco italiano. Nei musei 

spagnoli, i dipinti di Caravaggio sono solo tre: la Santa Caterina d’Alessandria al Thyssen, la Salome di 

Palazzo Reale e il bellissimo, ma meno noto Davide e Golia del Prado. “All’inizio della settimana si è 

diffusa la notizia che Ansorena avrebbe venduto all’asta un dipinto che stava suscitando molto interesse 

tra collezionisti ed esperti internazionali”, dichiarano dalla direzione del Museo del Prado. “Il Museo 

ha deciso così di mettere al corrente il Ministero di Cultura di tale evento. Mercoledì il ministro ha 

riunito con urgenza una giunta di esperti, che ha dichiarato l’opera non esportabile. Gli studiosi del 

Prado non hanno ancora visto l’opera e perciò preferiscono non esprimere pareri circa l’attribuzione, 

ma considerano che si tratti di un dipinto importante, che valga la pena studiare a fondo”. La notifica 

cambia i termini della questione e l’interesse commerciale nei confronti del dipinto. “Il lotto 229 è stato 

ritirato dal catalogo”, dichiara la portavoce di Ansorena. “Per quanto riguarda l’autentificazione, i 

diversi esperti stanno studiando l’opera. Confermiamo però che ‘L’Incoronazione di spine’ è stata 
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dichiarata dal Ministero di Cultura non esportabile e dunque non potrà essere venduta fuori dalla 

Spagna”. 

UN BENE DI INTERESSE INTERNAZIONALE DA TUTELARE 

Spetta ora alle autorità locali, la direzione di patrimonio della Comunidad di Madrid, dichiarare il 

quadro un BIC, ossia Bene di Interesse Culturale, in modo che, nonostante resti di proprietà privata, 

possa essere studiato, conservato in maniera ottimale e soprattutto, in caso di vendita, lo Stato possa 

esercitare il diritto di prelazione. “Nell’interesse della comunità scientifica mondiale”, conclude 

Terzaghi, “considero che il dipinto debba essere tutelato, protetto e restaurato. Per essere un’opera del 

Seicento, mi è parsa in discreto stato di conservazione, ma ritengo che un restauro sia opportuno, non 

solo per eliminare la patina del tempo: tante parti si leggono male e ci sono alcune cadute di colore. 

Resta incredibile il fatto che un’opera del genere, anche se considerata del Seicento spagnolo, possa 

essere venduta con una base d’asta di soli 1500 euro; neppure un disegno vale così poco!”. 
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Circo Caravaggio, di Redazione (News-Art.it, 8 aprile 2021) 

 

 

 

 

 

Il ritrovamento di un dipinto attribuibile al Caravaggio, messo in vendita questi giorni presso la casa 

d’aste Ansorena di Madrid, ha suscitato un trambusto mediatico tutto italiano con una corsa alla 

primogenitura dell’attribuzione. Caravaggio si rivela ancor di più un fenomeno da morto che da 

vivo, e se fosse ancora vita non mancherebbe di imbattersi in chi sarebbe pronto a giurare d’averlo 

visto camminare sulle acque del lago di Bracciano. Tuttavia si rimane in speranzosa attesa che 

uno dei quadri che lo raffigura prima o poi lacrimi sangue d’artista. Una volta gli studiosi seri prima 

di esprimersi su di un’attribuzione  vedevano il manufatto più volte ed aspettavano per un giudizio 

finale la pulitura e quindi il restauro. In questo caso, quasi da schizofrenia collettiva, ad auto 

attribuirsi il merito del riconoscimento dell’opera dell’Ecce Homo nell’alveo delle opere del pittore 

lombardo ci sono diversi storici dell’arte ed anche antiquari delusi di non aver avuto la possibilità di 

sferrare il colpo del secolo, atteso che il prezzo di vendita del dipinto ammontava ad una base di 

partenza di 1.500 euro. Dalle foto disponibili del dipinto a prima vista il nome che viene subito alla 

mente è quello naturalmente di Caravaggio. Tuttavia questo è un dipinto che a prima vista 

presenta grossi problemi di conservazione rendendolo poco leggibile. Quindi la cautela sarebbe 

d’obbligo dovendo il dipinto prima di una attribuzione certa essere sottoposto a restauro e indagini 

diagnostiche. Diversi tribuni della storia dell’arte hanno già collocato il dipinto, attraverso alcune 

fonti documentarie, come il dipinto fatto da Caravaggio per la famiglia Massimi nel 1605. Tuttavia, 

anche se il dipinto si presenta poco leggibile, sembra rinviare, qualora fosse del Merisi, nella 

produzione successiva al soggiorno napoletano e forse a quello siciliano che spiegherebbe la 

variante del dipinto di Mario Minniti oggi presso un museo maltese. L’unica voce dissonante alla 

ridda delle attribuzioni è quella dello storico dell’arte napoletana Nicola Spinosa che ha 

dichiarato “caravaggesco di alta qualità, più che Ribera”. Si pensa possa essere un Caravaggio -

  “perché la figura in primo piano replica l’Ecce homo del Museo di Prato attribuito a Caravaggio da 

Mina Gregori e di cui esiste una copia.  Non si possono fare nomi di questa importanza; se fosse di 

Ribera la sua quotazione partirebbe da 200 mila euro". Il restauro e le indagini diagnostiche 

potranno fornire elementi importanti, quali la leggibilità del dipinto, ed ogni altro riferimento per la 

collocazione temporale 

   

https://news-art.it/news/circo-caravaggio.htm
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Quando si scopre un “Caravaggio”, di TOMASO MONTANARI (il Fatto 

Quotidiano, 9 aprile 2021) 

 

 

“Ecce Homo”. Il coro degli specialisti che hanno visto l’opera pare unanimemente entusiasta. Una 

cosa risulta chiara anche dalle fotografie disponibili: la sua struttura è tipicamente caravaggesca 

 

 

Forse questa volta la gravidanza della ‘mamma dei Caravaggio’ (che è notoriamente sempre 

incinta) non è isterica. 

È certamente isterico tutto il carrozzone allestito nella sala parto mediatica che da Madrid si estende 

a tutte le redazioni del mondo: dalla rivendicazione della scoperta (in un imbarazzante sovrapporsi 

di: ‘l’ho detto prima io!’), al gioco dei rimbalzi tra siti, giornali, televisioni (un telefono senza fili 

che deforma nomi, date, circostanze storiche fino a ridurli in marmellata), alla assai concreta corsa 

alla proprietà (tra fibrillazione del mercato e tentativo di imporsi – speriamo! – della tutela pubblica 

spagnola). 

D’altra parte, le circostanze di fatto sono da manuale: in un quadro che sta per andare all’asta come 

anonimo secentesco a 1500 euro, viene riconosciuto un Caravaggio. Che potrebbe valere, se 

accettato da tutti, 150 milioni di euro. Iniziano a fioccare le offerte, l’asta viene sospesa, lo Stato 

spagnolo si mette di mezzo. 

Per quanto sensazionale, non è un copione completamente nuovo: qualcosa di non troppo diverso 

avvenne per la Giuditta e Oloferne comparsa a Tolosa nel 2014, e avventatamente celebrata come 

autografo di Caravaggio anche da studiosi accreditati. 

Oggi, però, è concreta la possibilità che, alla fine, un Caravaggio nasca davvero. A suggerirlo sono 

la qualità, la forza, la presenza dell’opera stessa: unico documento che conta davvero e che, alla fine 

dei conti, è impossibile falsificare. La cautela che ancora è doveroso osservare si deve al fatto che 

del quadro (in condizioni di conservazione non perfette: altro dettaglio che invita alla prudenza) i 

mezzi di comunicazione non hanno ancora diffuso una foto professionale in altissima definizione, 

tale da poter navigare in ogni dettaglio dell’immagine. Tuttavia, il coro degli specialisti volati a 

Madrid per vedere la tela con i propri occhi pare unanimemente entusiasta: e la sicurezza di una 

studiosa seria come Maria Cristina Terzaghi è un ottimo viatico. 

Una cosa, per cominciare, è chiara anche dalle fotografie disponibili: l’invenzione del quadro (cioè 

la sua struttura, la composizione, la disposizione delle figure e la costruzione dei loro gesti) è 

tipicamente caravaggesca. E vederla è emozionante: come lo è scoprire un aspetto nuovo di 

qualcosa che conosciamo benissimo (l’immaginario di Caravaggio), una prospettiva inedita di un 

paesaggio che amiamo. I tre corpi, a mezza figura, si incastellano l’uno nell’altro: alla finestra del 

pretorio si affaccia Pilato, che con le mani indica alla folla Cristo, flagellato e coronato di spine, e 

dice: “Ecce homo!”. Dietro, un inquietante soldato-fantasma dalla bocca spalancata tende un grande 

manto rosso, e lo mette sulle spalle del Signore (o invece glielo toglie, scoprendolo agli sguardi?), 

fondendo in un’unica immagine quella appunto dell’Ecce homo (il Cristo presentato alla folla, che 

lo condannerà) e quella, subito antecedente nel racconto evangelico, del Cristo deriso, travestito da 

re dei Giudei. 

La capacità di bloccare un attimo, raggiungendo il massimo del pathos attraverso la combinazione 

più drammatica possibile di poche mezze figure è la quintessenza dell’ultimo Caravaggio. E il 

pensiero corre alle Salomé della fine della vita del Merisi, quella di Madrid e quella di Londra: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/04/09/quando-si-scopre-un-caravaggio/6159965/
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nonostante l’evidente rapporto tra il Pilato e il san Pietro Martire della precedente Pala del Rosario 

di Vienna, sembra di essere di fronte a un quadro del Caravaggio finale, sul 1608-09. Quello che, 

secondo la descrizione lancinante del suo committente messinese Niccolò Di Giacomo, aveva “il 

cervello stravolto”. 

Ora, aver stabilito che siamo di fronte ad una composizione di Caravaggio è già un enorme passo 

avanti. Un passo che, per dire, la Giuditta e Oloferne di Tolosa non ha mai compiuto: perché lì 

invece tutto è fiacco, allentato, fittizio. Al punto da far credere che non solo non sia un autografo 

del Merisi, ma nemmeno la copia di un suo originale ignoto. 

Invece, questo Ecce homo spagnolo sembra davvero uscire dal cervello stravolto del padre della 

pittura moderna. Ma – ecco la domanda che tiene tutti col fiato sospeso – è sua anche la stesura 

pittorica? Caravaggio mise le mani su quel quadro? È dunque l’autografo, l’originale? Una 

domanda importantissima, ma certo è il suo risvolto economico (se fosse la bella copia coeva di un 

‘nuovo’ Caravaggio potrebbe valere, non so, 50.000 euro, se fosse un originale appunto 150 

milioni…) ad accendere davvero i riflettori mediatici. La risposta verrà, e verrà solo dall’esame 

dell’opera: ma se anche dovesse alla fine essere negativa, un importante tassello della nostra 

conoscenza di Caravaggio sarebbe comunque tornato a posto. 

Già, ma quale tassello? Qua si apre un’altra questione, non meno affascinante: questo quadro si può 

connettere a qualche documento scritto che attesti l’esistenza di un Ecce Homo di Caravaggio? 

Questo gioco di connessione tra figure e parole, tra opere e carte d’archivio è uno degli esercizi 

fondamentali della storia dell’arte, ma è spesso frainteso, perché ci si aspetta dai documenti una 

‘certezza’che si stenta a riconoscere all’esame dell’opera. Un abbaglio, perché la connessione tra 

opere e carte presenta spesso un grado di incertezza che invece il fondato giudizio sulla qualità di 

un’opera non conosce, essendo molto più oggettivo, e dimostrabile. 

In ogni caso, il corpus documentario caravaggesco attesta più di un Ecce homo. Oggi i riflettori si 

sono accesi su quello rammentato dalla carta più autorevole: un documento autografo in cui 

Caravaggio si impegna, il 25 gennaio 1605, a dipingere per il signor (non cardinale, né 

ecclesiastico) Massimo Massimi un Ecce homo delle stesse dimensioni del Cristo incoronato di 

spine che aveva già realizzato per lo stesso committente. La sopravvivenza di una probabile copia di 

quest’ultimo, e un’altra serie di evidenze, portano però a supporre che quell’Ecce homo Massimi 

(che poi fu dipinto davvero, come attestano gli inventari della famiglia) fosse un quadro alto circa 

180 cm: molto più grande di questo riapparso a Madrid (111 x 86 cm). E benché fonti antiche e 

autorevoli dicano che il quadro Massimi finì poi proprio in Spagna, non è il nostro: certo più tardo. 

Finora molti identificavano la tela Massimi con l’Ecce homo dei Musei di Strada Nuova a Genova, 

promosso a Caravaggio da Roberto Longhi: che però è anche lui troppo piccolo, e, soprattutto, non 

ha la forza di un autografo. E che ora potrebbe invece trovar posto come derivazione 

dall’invenzione testimoniata dalla tela di Madrid. 

E allora? Allora quest’ultima potrebbe essere l’“ecçe homo con Pilato que lo muestra al pueblo, y 

un sayon que le viste de detras laveste porpurea quadro grande original del Caravagio“ che nel 

1631 era inventariato tra i dipinti di un funzionario spagnolo a Napoli, Juan de Lezcano. Può darsi 

che qualcuno riesca a dimostrarlo, o può darsi di no. Di sicuro, però, tutto ciò che è decisivo per un 

giudizio sul quadro di Madrid è sotto i nostri occhi. Speriamo di poterlo presto studiare: al Prado. 
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"Mi è bastato un minuto: era un Caravaggio", di ALESSANDRO NANNI 

(il Resto del Carlino, 9 aprile 2021) 

 

 

 

"Appena l’ho visto l’ho riconosciuto: era Caravaggio". Massimo Pulini, professore di 

pittura all’Accademia Belle Arti di Bologna ed ex assessore alla cultura di Rimini, ha 

fatto un altro colpo grosso. Perchè in meno di un minuto ha svelato che quel 

quadro che stava per andare all’asta a Madrid a 1.500 euro, era l’Ecce Homo 

smarrito di Michelangelo Merisi, il Caravaggio, appunto. Gli è bastato guardare una 

fotografia per non avere dubbi. Il quadro è stato ora ritirato dall’asta (prevista per 

ieri), e al mondo dell’Arte è stato restituito un tesoro che non ha prezzo. 

"La sera del 24 marzo, alle 21,26, mi arriva una foto inviatami da un antiquario. 

Voleva un parere su quel quadro che stava per andare all’asta. Gli ho risposto alle 

21,27, il tempo di prendere un libro. Mi sono bastati 20 secondi per riconoscerlo. 

Non c’erano dubbi: era l’Ecce Homo di Caravaggio. Avevamo trovato qualcosa che 

era stato smarrito". 

Cosa ha provato? 

"Non è la prima volta che mi succede, ma in questa occasione è stata un’emozione 

impareggiabile, un’iniezione di adrenalina incredibile. Un vortice di pensieri che non 

riesco a spiegare, è come se nella frazione di un secondo ti arrivasse la 

consapevolezza: Caravaggio era l’autore del Cristo che avevo davanti". 

Poi che è successo? 

"Alle 22 mi richiama l’antiquario che vuole altri dettagli, e il giorno dopo lui parte 

per Madrid, per parlare con la direzione della casa d’aste e con i proprietari. Sperava 

in un accordo che però non è andato in porto. Tre giorni prima dell’asta l’antiquario 

torna a Madrid: su richiesta della proprietà il quadro è stato ritirato per studiarlo. Il 

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/mi-%C3%A8-bastato-un-minuto-era-un-caravaggio-1.6224574
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sospetto sul quel dipinto per la verità c’era anche prima. Nel frattempo, lavorando 

giorno e notte io scrivo un saggio al riguardo che l’antiquario mostra alla casa 

d’aste. A quel punto scoppia il putiferio, nessuno prima si era presentato a vedere il 

dipinto dal vero, ma da quel momento tutti ne vengono a conoscenza". 

Come è arrivato in Spagna quel Caravaggio? 

"L’opera era stata commissionata da Massimo Massimi a Caravaggio nel 1605, ma 

nessuno ha la certezza di come sia finito in Spagna. Nessuno storico dell’arte l’ha 

più visto, o chi l’ha visto non sapeva che era un Caravaggio. Ipotizzavano di avere a 

che fare con un’opera legata alla scuola del Ribera". 

Quanto vale? 

"Non sono un esperto di prezzi, ho sempre rifiutato di fare stime, credo sui 150-200 

milioni di euro". 

Chi lo acquisterà? 

"Credo il Prado" 

In poche parole, chi era Caravaggio? 

"Il perfetto interprete della Controriforma, se non si fosse macchiato di 

quell’omicidio, le sue immagini sarebbero state lette diversamente. Era un 

rivoluzionario, per la sua capacità di rendere in maniera rivoluzionaria la 

rappresentazione dello spirito e della spiritualità". 

E chi è Massimo Pulini? 

"Sono un ricercatore storico, e un pittore che scrive".  
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Appello di Sgarbi «È Caravaggio. L’Italia lo compri», di PIERLUIGI 

PANZA (Il Corriere della Sera, 9 aprile 2021, p. 39) 

 

 

 

Come nelle Baruffe chiozzotte uno scopre e dice all’altro, l’altro ne parla a un terzo… 

Morale: erano «tutti» italiani gli italiani che cercavano di acquistare il (possibile) 

Caravaggio senza farlo andare all’asta da Ansorena. Arcimorale: i proprietari, 

d’accordo con la casa d’aste, hanno ritirato l’opera che ora il governo spagnolo 

vincolerà, mentre l’analogo Ecce homo di Palazzo Bianco di Genova, attribuito da 

Longhi a Caravaggio, è prossimo a diventare ex Caravaggio. 

Spagna +1 e Italia -1. Salvo che l’appello rivolto da Vittorio Sgarbi a Mario Draghi 

per acquistare il quadro vada in porto. «Invito il governo a chiedere al re di Spagna 

una deroga che consenta di acquistare l’opera. Il prezzo può essere sui 100 o 150 

milioni se venduto in Italia; in Spagna sarebbe la metà. È opera della civiltà italiana, 

scoperto da italiani. Franceschini può trovare i soldi. Ci siamo lasciati sfuggire 

Leonardo, abbandonare Caravaggio sarebbe perdere un segnale di rinascita per il 

dopo Covid». 

Detta la proposta, veniamo alla possibile ricostruzione della art-spy-story che ha 

portato al ritiro dell’opera. Andrea Ciaroni, della storica galleria Altomani, il 24 

marzo riceve dal suo informatore Di Pinto una segnalazione sulla rilevanza del lotto 

229 dell’asta che Ansorena di Madrid si appresta a battere come opera del Circolo di 

Ribera a 1.500 euro. Per Ciaroni e la madre il quadro può essere di Caravaggio e così 

inviano una foto a Massimo Pulini, artista e perito (che ieri ha pubblicato su «About 

Art» la sua indagine) per consulenza. Anche per lui è Caravaggio e rintraccia 

documenti per ricostruire la storia: la commissione per il cardinal Massimi, i tre Ecce 

homo di Cigoli, Passignano, Caravaggio, Bellori e Boschini che riferiscono del 

quadro in Spagna… Ciaroni fa il tampone e va a Madrid, si fa un selfie davanti 

all’opera e lo posta su Facebook. Si rivolge alla casa d’asta e ai proprietari (tre 

fratelli) per informali delle sue ricerche e trattare l’opera fuori incanto. 

Di Pinto, però, ha mandato una foto anche a Sgarbi per un parere. Anche Sgarbi lo 

ritiene Caravaggio e cerca finanziatori per l’asta, che non ci sarà. Intanto, altri 

antiquari sono a conoscenza della questione, come Antonio Colnaghi, esperto del 

mercato spagnolo, e Tiziana Sassoli di Fondantico, che avverte il noto antiquario 

Fabrizio Moretti. Moretti coinvolge la docente di Roma Tre Cristina Terzaghi nelle 
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ricerche: il quadro è di qualità e con l’amico Marco Voena vola a Madrid per 

acquistarlo. Ma il tam tam ha già fatto ritirare il quadro. Ciaroni resterebbe 

«consulente» dei venditori. «Noi volevamo farlo tornare in Italia – dice – ma a giorni 

la Spagna lo notificherà». A meno che l’appello di Sgarbi vada a buon fine. Il quadro 

sarà restaurato e, come nel caso del Salvator Mundi di Leonardo, ciò che ancora può 

non sembrare un Caravaggio potrebbe diventarlo. 
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Perché questo è Caravaggio, di MARIA CRISTINA TERZAGHI (la 

Repubblica, 9 aprile 2021, p. 30) 

 

 

Una fotografia apparsa su WhatsApp. Il passaparola tra gli esperti. E il viaggio a 

Madrid per scrivere un nuovo capitolo di storia dell’arte. Il racconto della studiosa 

che ha riconosciuto il quadro di Merisi 

 

 

Non c’è dubbio che un WhatsApp possa cambiare la vita (dallo: «sto arrivando», 

quando ormai non ci speravi, al non meno liberatorio: «Cov 19 not dected», che 

oggi come oggi spalanca le porte del mondo). Quello che è corso sui cellulari di 

chi, come me, si occupa di arte nelle scorse settimane è stato uno di questi. Era 

l’immagine di un Ecce Homo seicentesco, che si sarebbe voluti postare su 

Instagram il Venerdì Santo, perché raramente è stata illustrata in modo tanto 

efficace la Passione di Cristo, dolente e dolcissimo, «quasi agnus innocens», 

secondo il praticamente coevo responsorio di Tomás Luis de Victoria. Invece la 

foto, inviatami da alcuni amici antiquari che si erano accorti subito che si trattava 

di qualcosa di grosso, è stata gelosamente custodita nella libreria dello smartphone 

in attesa di capirci qualcosa di più. L’opera compariva infatti in un catalogo d’asta 

spagnolo con una valutazione molto bassa, 1500 euro, e una generica attribuzione 

alla cerchia di Ribera. Un primo dubbio attributivo su Battistello, un meraviglioso 

seguace napoletano di Caravaggio, è stato fugato dalla richiesta delle macro 

fotografie della testa di Cristo, che hanno rivelato quella pennellata libera e veloce 

tipica di alcuni momenti della traiettoria caravaggesca. Nonostante la straordinaria 

invenzione di Pilato che si sporge dal balcone con il gesto così eloquente delle 

mani, e la regia compositiva giocata sulla sovrapposizione dei piani, come in 

un fading cinematografico, appartenessero con ogni evidenza al Merisi, mi 

chiedevo sommessamente: è mai possibile che un quadro di Caravaggio passi sotto 

spoglie così mentite sul mercato europeo? Avendo in corso un articolo scientifico 

sul tempo napoletano del maestro, che uscirà nelle prossime settimane, dovevo 

saperne di più e sono saltata su un volo, sfidando l’incertezza che di questi tempi 

accompagna ogni spostamento, sollecitata anche da un amico direttore del 

dipartimento di pittura italiana del Prado che mi chiedeva un parere. Il mondo 

cominciava ad accorgersi di quel che stava succedendo. 

Nel frattempo, infatti, il Ministerio de la cultura spagnolo ha emesso la 

dichiarazione di inesportabilità: l’opera non potrà mai lasciare la Spagna, e il 

dipinto è stato ritirato dall’asta. Nel giro di 48 ore è accaduto, insomma, quel che 
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nella storia dell’arte in generale, e nella critica caravaggesca in particolare, non 

succede quasi mai: mercanti, antiquari, studiosi, direttori e curatori di musei hanno 

avuto lo stesso pensiero: è Caravaggio, e la voce si è sparsa! E nemmeno contava 

chi l’avesse detto prima, e chi dopo, anche se c’è un certo gusto per chi se ne è 

accorto (e tra i colleghi pervenuti alla stessa conclusione ricordo Stefano Causa, 

che mi ha chiamato sbalordito), era lui e basta, evidente come il sole di oggi. Ora 

però, chi a lungo si è dibattuto su questi temi e ha percorso su e giù queste strade, 

poteva dire anche qualcosa in più. Questo Caravaggio lo aspettavamo, ha 

illuminato le ricerche di tanti studiosi, a partire dal grande Roberto Longhi. Nel 

1954 egli provò forse una simile emozione davanti alla tela malconcia estratta 

dalle macerie genovesi della guerra appena conclusa, da lui identificata nell’ 

Ecce Homo di cui Giovan Pietro Bellori parlava nel 1672, raccontando che 

Caravaggio l’aveva dipinto a Roma per Monsignor Massimo Massimi e che era 

stato portato in Spagna. Su quella attribuzione, ormai evidentemente da 

rivedere, la critica ha discettato senza trovare pace, così come sulla provenienza, 

che non sono sicura possa ancorarsi a questo dipinto. Nel tempo sono emerse altre 

due versioni del tema che si è tentato di attribuire al maestro, di formato e 

impaginazione diversi, ma nessuna ha convinto fino in fondo. Di fatto la sola 

certezza era documentaria: un Ecce Homo di Caravaggio fu effettivamente portato 

in Spagna da Napoli. Nel 1659 il viceré García Avellaneda y Haro II conte di 

Castrillo, di rientro a Madrid, conduceva con sé una collezione di quadri di 

primissimo livello, tra cui la Visitazione di Raffaello che oggi si trova al Prado, e 

due dipinti attribuiti a Caravaggio: una Salomé con la testa del Battista, che gli 

studi hanno riconosciuto essere la tela oggi esposta al Palacio Real di Madrid, e 

un Ecce Homo così descritto: «Otro quadro de un Hecce homo de zinco palmos 

con marco de evano con un soldado y Pilatos», le misure indicate nell’inventario 

del gentiluomo redatto a Napoli nel 1657, corrispondono a 132 cm, cornice 

compresa, e appaiono dunque perfettamente compatibili con quelle del 

nuovo Ecce Homo (alto cm 110 circa senza cornice). Ripercorrerne le vicende 

antecedenti non è semplice, ma è abbastanza chiaro, complice la descrizione, che 

un simile dipinto figurava nel 1631 sempre a Napoli nell’inventario di un 

personaggio di quelli che, seppur un poco nell’ombra, hanno scritto la storia, Juan 

de Lezcano, secretario de su magestad, e nella fattispecie dell’ambasciatore 

spagnolo a Roma (1609-1616), quindi viceré di Palermo (1616-1622), Francisco 

Ruiz de Castro. Si trattava di «Un ecce homo con Pilato che lo muestra al pueblo, 

y un sayon que le viste de detras la veste purpurea». La descrizione del dipinto 

corrisponde in modo puntuale con l’opera ritrovata. 

Sull’ingresso del quadro nella raccolta del segretario le ipotesi sono molte: era 

questa l’opera del cardinale Massimi che poi lo spagnolo portò a Palermo e quindi 

a Napoli, come vorrebbe Antonio Vannugli, cui si deve la ricostruzione del 

collezionismo del Lezcano? Era stato invece di proprietà del viceré che lo aveva 

donato al suo fido segretario nel momento in cui le loro strade si separavano nel 
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1622, come pure è possibile che sia avvenuto? Oppure Juan de Lezcano lo aveva 

acquistato per sé a Napoli dove a lungo aveva vissuto? Una cosa appare evidente: 

questa tela intrattiene un legame profondo con i dipinti del maestro redatti al 

principio del soggiorno napoletano: il modello che impersona Pilato sembra lo 

stesso che veste i panni del San Pietro Martire nella Madonna del Rosario ora a 

Vienna, dove, esattamente come qui, Caravaggio medita profondamente sul potere 

retorico dei gesti delle mani, vera sostanza dell’opera. Sorprendente è l’idea del 

manto di porpora di cui viene rivestito Cristo, che ha la stessa valenza compositiva 

del rosso della Salomé madrilena, con cui l’opera concorda anche nel contrasto 

cromatico del rosso e del verde, che non si comprende dalle fotografie, ma che ho 

potuto riscontrare vedendo il quadro da vicino, perché, ovviamente, andrà 

restaurato. Quel manto scarlatto, che aveva colpito anche Juan de Lezcano, nell’ 

imagerie caravaggesca non copre, ma scopre, rivela, la verità dell’Uomo dei 

Dolori in un gesto elegantissimo. A lui chiese Pilato: «Quid est veritas?», «Cos’è 

la verità?». 

Difficile rispondere, eppure oggi possiamo dirlo: ha a che fare con l’evidenza, 

quando appare se ne accorgono in molti, esattamente come per questa scoperta. 

Benvenuto Caravaggio, molte cose andranno riscritte, ricomincia l’avventura! 
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Svendita o caduta nell’oblio ecco che cosa rischia il dipinto, di DARIO 

PAPPALARDO (la Repubblica, 9 aprile 2021, p. 31) 

 

 

 

Bisognerà aspettare prima di rivedere il nuovo Caravaggio in pubblico. Ieri 

persino al direttore del Prado, Miguel Falomir Faus, è stato impedito di visionare 

l’Ecce Homo che la sprovveduta casa d’aste Ansorena di Madrid – più attenta alle 

porcellane che ai capolavori della pittura – aveva valutato 1500 euro. È tutto 

sospeso. Ma, intanto, il ministro della Cultura José Manuel Rodríguez Uribe ha 

confermato il provvedimento d’urgenza anticipato da Repubblica: il quadro è stato 

giudicato “inesportabile”. Di certo la Spagna farà di tutto per tenerselo. A giorni la 

tela sarà dichiarata “bene di interesse culturale”. Questo significa imporre ai 

proprietari condizioni ancora più restrittive come la conservazione in condizioni 

adeguate, la concessione dell’opera per analisi di approfondimento e l’obbligo di 

comunicare intenzioni di vendita o spostamenti. Il vincolo sul Cristo appena 

attribuito al pittore maledetto ha come effetto anche l’abbassamento delle 

quotazioni del dipinto. L’Ecce Homo non può competere sul mercato 

internazionale. Gli antiquari europei hanno dovuto abbandonare la preda. In 

Spagna sono pochi i super collezionisti in grado di permettersi un quadro del 

genere che, per di più, non può essere rivenduto in un’asta planetaria da Christie’s. 

Si accendono le speranze del Prado, che ufficialmente ci va cauto. Ma l’allarme 

che ha fatto scattare lo stop all’Ecce Homo sembra proprio partito da lì. Gli esperti 

del museo madrileno hanno specificato che il dipinto «riunisce molti elementi di 

interesse e merita uno studio approfondito per poterlo attribuire correttamente». 

La parola d’ordine resta comunque “prudenza”. 

Per un bene di interesse culturale lo Stato può esercitare un diritto di prelazione 

nella vendita. 

Insomma, gli ignari possessori di un Caravaggio si sono trovati in poche ore una 

tela che ha oscillato dai 1.500 ai 100 milioni di euro di valore. Per scendere poi di 

nuovo. Qualcuno teme già la svendita. Due milioni di euro? 

Dieci? 

In un mondo dove il fantomatico Salvator Mundi di Leonardo è costato 450 

milioni di dollari si tratta di spiccioli.  
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Caravaggio e la pista iberica per l’Ecce Homo, di MASSIMO PULINI 

(Avvenire – Agorà, 9 aprile 2021, p. IV) 

 
 
 
Lo storico italiano che per primo ha attribuito il nuovo dipinto al Merisi con una perizia 

depositata alla casa d’aste racconta in esclusiva per “Avvenire” questa scoperta e 

delinea il probabile percorso dell’opera dipinta nel 1605 e transitata dalla collezione 

Massimi di Roma verso la Spagna I legami stilistici con altre opere del Merisi, 

l’intensità spirituale unica e la capacità di tradurla in un sentimento di vibrante umanità 
 
 
 
Non poteva che riemergere a Madrid il dipinto che il Bellori descrisse parlando di Caravaggio: «Alli signori Massimi 
colorì un Ecce Homo che fu portato in Ispagna». (Giovanni Pietro Bellori, Vita de’ pittori…, 1672). In tempo di pandemia 
poteva rischiare di passare inosservato o di venire aggiudicato a per poco più dei 1.500 euro dai quali partiva l’asta 
Ansorena, prevista per l’8 aprile, ma la casa madrilena ha ritirato il lotto, in accordo coi proprietari, per un eccesso di 
interesse. Sembra un controsenso, ma non lo è e di certo diversi, tra antiquari e studiosi, si erano accorti che non si 
trattava di un seguace di Ribera, come veniva ipotizzato dal catalogo. Personalmente avevo scelto di non “turbare 
l’asta”, ma dal giorno del ritiro, il 5 aprile, l’Ansorena ha in mano un saggio che ho iniziato a scrivere il 24 marzo scorso, 
del quale qui anticipo per “Avvenire” un estratto (il testo integrale uscirà sul prossimo numero della rivista digitale 
“About art on line”). 
 
Caravaggio e l’“Ecce Homo” Massimi “portato in Ispagna”’ 
Nel 1987 Rossella Barbiellini rinvenne nell’archivio Massimi di Roma le seguenti e distinte note: «Io Michel Ang.lo 
Merisi da Caravaggio mi obligo a pingere all Ill.mo Massimo Massimi per essere stato pagato un quadro di valore e 
grandezza come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di Crixto per il primo di Agosto 1605. In fede ò scritto e 
sottoscritto di mia mano questa, questo dì 25 Giunio 1605». 
«A dì marzo 1607 io Lodovico di Giambattista Cigoli o ricevuto da Nobili sig.r Massimo Massimi scudi venticinque a 
buon conto di un quadro grande compagno di uno altra mano del sig.r Michelagniolo Caravaggio... in fede mia o scritto 
in Roma. Io Lodovico Cigoli». 
Era invece già famoso da tempo il passo di Giambattista Cardi nella biografia di suo zio Ludovico Cigoli scritta nel 
1628: «Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo che gli soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al 
Caravaggio et uno al Cigoli senza che l’uno sapesse dell’altro». 
Questa sequenza di citazioni è sufficiente a dispiegare le vicende che portarono alla genesi dell’inedito dipinto (olio su 
tela, cm. 111 x 86) che, ritirato dall’asta Ansorena, qui attribuisco a Michelangelo Merisi. 
Ritengo si tratti del quadro commissionato da Massimo Massimi nel 1605 che il pittore si era impegnato a eseguire in 
soli trentasei giorni, se tenne fede alla promessa, eppure sono convinto che il dipinto madrileno verrà riconosciuto 
come uno dei risultati più intensi dell’artista. 
Chi si interessa di questa materia è al corrente che la casella dell’Ecce Homo Massimi risulta già occupata da una tela 
ora a Palazzo Bianco di Genova. Un bel dipinto, ma dai caratteri aspri che si ritrovano nei seguaci del Merisi operanti in 
Sicilia e nel messinese sono infatti conservate alcune copie. Discusso e rigettato da vari specialisti di Caravaggio, l’Ecce 
Homo di Genova anche a mio parere non è quello ricordato nella raccolta Massimi e poi “spedito in Ispagna” come 
attesta il Bellori. 
Una terna cristologica transitò dal palazzo Massimi di Roma se, come abbiamo visto, Giambattista Cardi Cigoli riferisce 
di una gara indetta sul tema dell’Ecce Homo, alla quale avrebbero partecipato il Caravaggio, il Passignano e appunto il 
Cigoli. Secondo il nipote biografo vinse il quadro dello zio mentre gli altri due vennero venduti. Il ritrovamento delle 
note di pagamento smentisce nelle date la gara e questa vanteria familiare del Cardi, essendo evidente una differenza 
di due anni tra l’esecuzione del dipinto del Merisi (1605) e la caparra ricevuta dal Cigoli (1607). 
Nel commentare l’avvincente storia non si è finora detto che nel mezzo di quei due anni avvenne il ben noto delitto di 
Ranuccio Tomassoni che da un momento all’altro trasformò il pittore di maggior grido in un assassino. Difficile dire se 
il Massimi si sia liberato del dipinto di Caravaggio per non tenere in casa l’opera di un omicida. Quel quadro era stato 
voluto per figurare la condanna più ingiusta dell’umanità e se la mano pittrice era la stessa che aveva compiuto un 
delitto, tutto il racconto rischiava di smarrire la sincerità che doveva dimostrare. 
 
Ecco come il quadro arrivò fino in Spagna 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/caravaggio-ecce-homo-madrid-ritrovato
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Va inoltre considerato che un esponente della famiglia, monsignor Innocenzo Massimi, nel 1623 divenne nunzio 
apostolico in Madrid e potrebbe aver fatto da tramite alla migrazione spagnola dell’opera, in tal caso non certo 
all’indomani della sua esecuzione. Dà poi ragione al Bellori e non va accolto come un caso, il fatto che oggi riemerga 
proprio a Madrid un dipinto perfetto per stile, per concetto e sentimento a quel che il genio compiva nell’ultimo suo 
periodo romano. 
Oltre alla struggente bellezza anche la radicalità spirituale dell’opera è di gran lunga superiore a quella del dipinto di 
Genova. Il quadro di Palazzo Bianco è costruito senza tensioni o torsioni formali, sempre presenti in Caravaggio, 
mentre per contro risultano troppo caricati i caratteri espressivi. Nel dipinto spagnolo invece si rende fisico un 
momento universale scavato nell’ombra per estrarne la massima intimità possibile. La poca luce che scende diagonale 
colpisce il petto di Gesù, il suo volto reclinato verso la spalla sinistra, rilevando gli occhi socchiusi in una sofferenza più 
delusa di quanto non sia offesa. Nel mezzo di due sguardi pungenti rivolti all’osservatore quel mesto distogliersi del 
Cristo diviene ancora più silente e sincero. 
Anche la fisicità compatta e brevilinea dei corpi, dei volti e delle mani, coincide con le opere romane di Caravaggio e 
ognuno degli attori rilascia un senso di istintiva familiarità. Il sacerdote in primo piano ha i medesimi caratteri del 
Giuda nella Cattura di Cristo di Dublino e del San Matteo andato distrutto a Berlino. 
Il viso di Cristo ha inclinazione e tipologie che ritroviamo nella Madonna dei Palafrenieri che è proprio del 1605, stessa 
la virgola di luce che, scavalcata la cupola dell’occhio socchiuso, rileva la radice del naso. Ancora più evidente la 
somiglianza nel volto del David, sempre della Borghese ed è qui, sulla struttura fisica dei due visi che bisognerebbe 
soffermarsi, per guardare come in entrambi i casi una netta parentesi chiuda l’ala del naso o come la luce che tocca la 
punta scenda alla sottostante columella. 
 
Assassino “per caso” ma grande interprete del sacro 
Che Caravaggio abbia ucciso per futili motivi o per legittima difesa forse non lo sapremo mai, ma resta indiscutibile la 
sua capacità di entrare dentro alle più profonde tematiche del sacro. Nessuno più di lui riuscì a colpire il fulcro 
religioso di ogni iconografia trattata, interpretando in modo così radicale il racconto evangelico. 
Se il Vero e il Sincero erano gli obiettivi eletti dal cardinal Paleotti perché l’arte di fine Cinquecento potesse riformarsi e 
tornare ad aderire al senso del sacro, di certo tutta l’opera del Merisi si erge a campione di quella metamorfosi che dal 
Manierismo giunse al Naturale senza fermarsi alla sola componente ottica, perché quella rivoluzione artistica fu 
soprattutto sentimentale e spirituale. 
Infine, ma nella consapevolezza che si tratti di un aspetto cruciale che un restauro metterà in evidenza è possibile 
rilevare anche a occhio nudo una serie di incisioni, di sottili solchi che interessano l’imprimitura della tela di Madrid e 
che sono ricorrenti nelle opere del Merisi. Se ne percepiscono sopra la mano destra e la spalla sinistra del Cristo, 
mentre nell’Ecce Homo genovese quei segni non risultano. 
L’eccezionalità del ritrovamento e la segreta permanenza del dipinto in Spagna, apre domande alle quali dovranno 
rispondere le prossime ricerche. 
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Ecce homo, anzi due. Da Genova a Madrid il giallo di Caravaggio, di 

MICHELA BOMPANI (la Repubblica – ed. Genova, 9 aprile 2021, p. 12) 

 

 

Un’opera salvata da un’asta in Spagna, l’altra conservata a Palazzo Bianco: si 

apre una competizione. Che potrebbe finire in pareggio 

 

 

 

Il caso dell’Ecce homo, forse di Caravaggio scoperto in Spagna e che stava per 

andare all’asta a Madrid, apre un caso internazionale che coinvolge anche l’Italia e 

Genova. Perché nel museo civico di Palazzo Bianco, è conservato un altro Ecce 

homo, attribuito a Caravaggio e datato, anche se in modo discusso, nello stesso 

periodo cui viene ricondotta l’opera spagnola, 1605. E oltre alla scoperta di un 

presunto nuovo Caravaggio, si apre una competizione tra due opere assegnate al 

grande pittore, tra Genova e Madrid. Che forse potrebbe finire in un pareggio. 

L’attribuzione dell’Ecce homo genovese a Caravaggio arriva da uno dei più grandi 

storici dell’arte italiani, Roberto Longhi che con la collega, storica dell’arte e 

museologa, Caterina Marcenaro ne indica la paternità nel 1954. La tela era stata 

scoperta in un deposito comunale, nel 1929 e inizialmente attribuita a un pittore 

caravaggesco, Lionello Spada. «L’opera genovese è oggi attribuita a livello 

internazionale a Caravaggio — spiega Maria Clelia Galassi, direttrice della Scuola 

di Specializzazione in Beni storico artistici dell’Università di Genova, professore 

di Storia del Restauro e una dei primi studiosi di tecniche diagnostiche applicate 

alle opere d’arte in Italia — con quell’attribuzione è stata prestata ed esposta 

all’estero. Noi non abbiamo però la certezza che sia di Caravaggio poiché non 

conosciamo la sua storia di provenienza e non abbiamo fonti o documenti 

sicuramente a essa riferibili. Come è stato evidenziato nel corso del Convegno che 

si è svolto a Genova nel 2019, il restauro del 1953, a opera di Pico Cellini, è stato 

particolarmente invasivo, anche con l’aggiunta di ombre superficiali, 

probabilmente a causa delle pessime condizioni di conservazione. In questa 

situazione è difficile giudicare con certezza l’autografia del dipinto sottostante, 

che comunque potrebbe essere di Caravaggio». 

Galassi mette in fila le date e la scarsa documentazione certa: «Nel 1605, 

Caravaggio realizzò per il cardinale Massimi un Ecce homo. Nel 1631 un Ecce 

homo viene citato a Napoli nell’inventario del funzionario spagnolo a Roma Juan 

de Lezcano, un importante collezionista di opere a lui contemporanee. Nel 1659 
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Lezcano portò l’opera con sé in Spagna». Ecco dunque che una strada spagnola 

per l’Ecce homo era già nota. «Antonio Vannugli, che ha studiato a fondo la 

collezione Lezcano ritiene che l’Ecce homo possa essere il quadro commissionato 

dal cardinale Massimi, nel 1605”. «Anche lo storiografo secentesco Gian Pietro 

Bellori — dice Galassi — attesta che l’Ecce homo che Caravaggio fece per il 

cardinale Massimi venne portato in Spagna». Fino ad ora si pensava che 

quell’Ecce Homo, però, fosse il quadro appeso nelle sale genovesi. Invece. 

Si apre dunque l’ipotesi che gli Ecce homo di Caravaggio siano due. Quello 

spagnolo, realizzato nel 1605, e quello genovese, più tardo, che potrebbe risalire al 

1609, un anno prima della morte del pittore, avvenuta nel 1610. «È possibile che 

fossero due gli Ecce Homo realizzati da Caravaggio — indica Galassi — uno 

compiuto a Roma, quello ora ritrovato in Spagna, e un altro dipinto dall’artista in 

Sicilia, nel 1609, commissionato dal genovese Giannettino Doria, discendente di 

Andrea Doria e allora vescovo di Palermo. Il contatto tra la famiglia genovese e 

l’artista avvenne nel 1605 quando Caravaggio, fuggito da Roma, riparò per tre 

settimane a Genova, probabilmente ospite proprio a Palazzo del Principe, 

residenza dei Doria». Che il quadro genovese abbia lasciato una “scia” in Sicilia è 

certo perché si trovano diverse copie secentesche dello stesso soggetto sull’isola. 

Ora si spalanca un’interessantissima stagione di studi sul quadro spagnolo, salvato 

dall’asta a Madrid. La vicenda è solo all’inizio. 
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La subasta de un lienzo desde 1.500 euros se para por si es un 

‘caravaggio’, di ANA MARCOS (El País, 9 aprile 2021, p. 28) 
 

 

Expertos del Museo del Prado alertaron al ministerio sobre la autoría de la obra 

 

 

 

La Casa Ansorena de Madrid tenía previsto subastar en la tarde de ayer un lote con un Ecce homo 

titulado La coronación de espinas atribuido al círculo de José Ribera y datado en el siglo XVII. El 

precio de salida del cuadro iba a ser de 1.500 euros. Pero el lote 229 en el que constaba la pieza fue 

retirado de la subasta a causa de las dudas que surgieron en torno a su autoría. Existe la sospecha, 

según ha declarado el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, de que se trata de un 

caravaggio, pintor del Barroco que algunos críticos consideran el más importante de la historia, y 

que vivió entre 1571 y 1610. 

Expertos del Museo del Prado que analizan periódicamente los catálogos de casas de subastas 

habían alertado al ministerio y, ante la duda, la Junta de Calificación de Bienes de Patrimonio 

Histórico del ministerio convocó una reunión de urgencia para el miércoles y declaró el cuadro 

“inexportable”, una medida cautelar que impide que la pieza salga de España. 

“La decisión es muy adecuada porque el cuadro es valioso”, ha dicho Uribes. “Hemos actuado con 

gran rapidez”. El ministro ha anunciado que solicitó a la Comunidad 

de Madrid que lo declare bien de interés cultural (BIC); de esta manera, el propietario tendrá que 

cumplir con una serie de obligaciones como la conservación del cuadro en condiciones adecuadas; 

permitir su examen (ya sea por parte de una institución del Estado o una privada), cederlo para 

exposiciones y además comunicar a la Administración (ya sea estatal o autonómica) una eventual 

intención de venderlo o trasladarlo. En caso de que los dueños quisieran vender la obra, “la 

Administración tendría derecho de tanteo en el plazo de dos meses”, explican fuentes de Cultura. 

El ministro agregó por su parte: “Con esta doble garantía nos aseguramos de que el cuadro se quede 

en España y que puedan hacerse las cosas bien. Y ojalá sea un caravaggio”. 

La Casa Ansorena se ha limitado a señalar al respecto: “Varios expertos están estudiando la obra”. 

Y así es: distintos especialistas internacionales se han trasladado hasta Madrid para comprobar si se 

trata de un caravaggio. Entre ellos se encuentra Maria Cristina Terzaghi, una de las primeras 

estudiosas del maestro del siglo XVII. “Es un caravaggio, no tengo dudas”, dice a EL PAÍS esta 

profesora de Historia del Arte 

Moderno de la Universidad Roma Tre. La experta italiana llegó a Madrid hace unos días cuando un 

amigo comprador de arte la avisó de que la pieza iba a ser subastada, según relata. Posteriormente, 

otro experto en pintura italiana contactó con ella porque quería conocer su opinión sobre la obra. 

“En el museo también estaban interesados”, asegura la especialista. Terzaghi pudo ver el cuadro en 

la sala de Ansorena. Lo tomó y comprobó que, por lo menos, “ha sido restaurado en una ocasión”, 

explica por teléfono. 

Sin embargo, otro experto, José Riello, profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de 

la Universidad Autónoma de Madrid, duda de que se trate de una obra de Caravaggio: “La pintura 

está en mal estado de conservación, muy sucia. Más bien parece una pintura buena de un 

caravaggista del entorno”. 

Tanto Cultura como el Prado han asegurado que “debe iniciarse un largo proceso de verificación” 

antes de tener un veredicto. En una primera fase se analizarán cuestiones físicas como el lienzo, los 

pigmentos, la época... “A veces este primer estudio es concluyente de manera absoluta, pero 
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muchas otras veces no”, advierten fuentes del ministerio. Entonces comenzará la segunda parte, el 

debate entre los especialistas. Un procedimiento que puede durar años. 

Algunas obras de Caravaggio han sufrido los azares del destino. Tres de sus piezas se destruyeron 

durante la batalla de Berlín al final de la II Guerra Mundial, otra desapareció en Palermo en los años 

sesenta. También se tragó el destino las obras con las que viajaba el propio pintor cuando trataba de 

volver a Roma desde Nápoles y que pretendía utilizar para sobornar a un poderoso cardenal a fin de 

que le perdonase por cometer el asesinato que le obligó a huir. 
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L’ultimo mistero di Caravaggio (Rai 1 – Unomattina, 9 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

  

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Lultimo-mistero-di-Caravaggio---09042021-2efc266a-3c59-489f-8cda-bea08520ee97.html
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Perché la tela all'asta in Spagna potrebbe essere di Caravaggio, di 

GIULIA SILVIA GHIA (HuffPost, 9 aprile 2021, 10:06) 

 
 
 
Certamente sarà da verificare la tecnica esecutiva, i materiali utilizzati e soprattutto ricostruire un’anamnesi 

conservativa che accertino lo stato di conservazione e dunque quanto vi è ancora della mano del maestro e 

quanto aggiunto in eventuali restauri precedenti, oltre che ricostruire i fatti mettendo insieme notizie e 

documenti 

 
 
 
Accendendo il cellulare ieri mattina, la notizia che da più parti mi 
giungeva, riguardava la tela che avrebbe dovuto essere battuta all’asta per 
1.500,00 € dalla casa d’aste Ansorena a Madrid, ma poi misteriosamente ritirata 
per accertamenti. 
L’Ecce homo infatti, scovato probabilmente dai due mercanti Marco Voena e 
Fabrizio Moretti, adocchiato da Sgarbi e visto dalla studiosa Cristina Terzaghi, è 
ora riconosciuto come probabile autografo di Caravaggio. Senza alcun dubbio 
già soltanto dalle foto pubblicate sui quotidiani, emerge che si tratti di una tela 
decisamente ascrivibile ai soggetti del Merisi nell’ultimo periodo romano e che 
necessiterebbe di una pulitura per renderlo più leggibile. 
Certamente sarà da verificare la tecnica esecutiva, i materiali utilizzati e 
soprattutto ricostruire un’anamnesi conservativa che accertino lo stato di 
conservazione e dunque quanto vi è ancora della mano del maestro e quanto 
aggiunto in eventuali restauri precedenti, oltre che ricostruire i fatti mettendo 
insieme notizie e documenti. 

La storia intorno al soggetto è curiosa perché il cardinale Massimi, secondo il 
biografo Giambattista Cardi, commissionò alcuni dipinti col soggetto dell’Ecce 
Homo a tre artisti, il fiorentino Cigoli, Caravaggio e Domenico Cresti, noto come 
il Passignano, senza però che un artista sapesse dell’altro. 

La disputa, sappiamo, fu vinta dalla tela del Cigoli, oggi custodita a palazzo Pitti 
a Firenze. Altri biografi antichi come Giovanni Pietro Bellori e Filippo Baldinucci, 
ci riferiscono che Caravaggio dipinse per i Massimi un Ecce homo che venne poi 
portato in Spagna. Nell’archivio della famiglia Massimi esiste inoltre una nota 
autografa del Caravaggio che attesta: “Io Michelangelo Merisi da Caravaggio mi 
obbligo di dipingere all’Ill.mo signor Massimo Massimi per esser stato pagato un 
quadro di valore grandezza come quello che io feci già dell’incoronazione di 
Cristo, per il 1 agosto 1605. In fede ho scritto e sottoscritto di mia mano questa, 
questo dì, 25 giugno 1605. Io Michelangelo Merisi”. 

https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-la-tela-allasta-in-spagna-potrebbe-essere-di-caravaggio_it_607004ecc5b6c795e151206b
https://www.huffingtonpost.it/entry/mistero-sul-dipinto-che-stava-per-andare-allasta-a-1500-euro-sgarbi-e-un-caravaggio_it_606ea87cc5b6885a6f2c2b6a
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
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Da questo importante documento si possono evincere una serie di cose. La 
prima è che Caravaggio eseguì almeno due Incoronazione di spine (Ecce 
Homo) per la famiglia Massimi, la prima per il sopra citato concorso, che lui 
stesso nomina nella nota come esempio per la seconda tela, che venendogli 
pagata, deve realizzare entro il primo di agosto ovvero in poco più di un mese, 
stando alla data in cui la nota viene firmata: 25 giugno 1605. Un’altra cosa 
interessante che emerge da questo documento è il fatto che sia stata realizzata 
dal Merisi quando ancora lui era a Roma. Difatti la sua fuga dalla capitale fu 
dovuta all’uccisione di Ranuccio Tommasoni avvenuta il 28 maggio del 1606. 

Si deve a Roberto Longhi il riconoscimento nel 1954 dell’Incoronazione di spine 
fino ad oggi ritenuta autografa (non all’unanimità dagli studiosi) e custodita a 
Palazzo Bianco a Genova su cui si è dibattuto molto, in occasione dell’ultimo 
convegno del 2019, per decretarne la provenienza e riconoscerne la 
committenza nel ligure Giannettino Doria, eletto vescovo di Palermo nel 1609, 
sganciando la realizzazione del dipinto dalla datazione al 1605. 

Ma allora quello realizzato da Caravaggio nel 1605 potrebbe davvero essere 
l’opera ritirata dall’asta? 

E se sì, stando alle fonti, come raggiunse la Spagna? Plausibilmente attraverso 
monsignor Innocenzo Massimi parente del committente Massimo, che il 23 
giugno del 1622 venne nominato Nunzio apostolico a Madrid. 

Ma ci sono altri dati che potrebbero riferirsi a questo quadro, come la presenza 
di una tela con lo stesso soggetto e dal valore molto alto inventariata nel 1631 
nella collezione di Juan de Lezcano ovvero l’ambasciatore di Spagna presso la 
Santa sede. Nel 1657, nella raccolta dei beni del viceré di Napoli Garcia de 
Avellaneda y Haro grande appassionato d’arte e tra l’altro già proprietario 
della Salome con la testa del Battista del Merisi (oggi al Prado), è descritta una 
tela con un Ecce Homo originale del Caravaggio, che potrebbe corrispondere a 
quella ritirata dall’asta. 
Certamente c’è da studiare su questo dipinto, la ricostruzione dei fatti è ancora 
molto frammentaria e incerta. Fatto sta che nel frattempo lo Stato spagnolo ha 
messo il vincolo per non poter esportare l’opera e per esercitare il diritto di 
prelazione in caso di vendita. Sembra infatti che il Prado voglia acquistarlo per 
poterlo esporre proprio accanto alla Salomè con la testa del battista. 
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Vittorio Sgarbi: «El Caravaggio es puro drama, como la ‘Muerte de un 

miliciano’ de Capa», di ÁNGEL GÓMEZ FUENTES (ABC.es, 9 aprile 2021, 

ultimo aggiornamento 12:25) 

 
 
 

El experto italiano analiza el valor del 'Ecce Homo' declarado inexportable por el 

Gobierno español 

 
 
 
El historiador del arte y senador Vittorio Sgarbi, el más famoso crítico de 
arte de Italia, con una excelente colección de pintura y gran conocedor 
de Caravaggio, ha manifestado a ABC que el 'Ecce Homo' de Michelangelo 
Merisi (1571-1610), conocido como Caravaggio, un cuadro que él califica de 
'impresionante y maravilloso' y que debía haberse subastado este jueves en 
Madrid, debería volver a Italia. «Sería interesante que el cuadro volviera a 
Italia; es decir, que nuestro primer ministro pidiera a España poder traerlo a 
Italia. No sé si será posible». Por ganas, no quedará. El influyente crítico de arte 
lanza ya desde ABC la sugerencia a Mario Draghi. 
Caravaggio es «el pintor más buscado 
 de los últimos decenios», dice Sgarbi y añade que el valor del 'Ecce Homo' 
puede superar los 150 millones de euros. Se iba a subastar en la galería 
Ansorena por 1.500 euros, precio de salida. El óleo sobre lienzo (111 x 86) se 
había atribuido al Círculo de Ribera (siglo XVII), con el título 'La Coronación de 
Espinas'. La galería lo retiró de la subasta y la Junta de Calificación 
del Ministerio de Cultura lo declaró inexportable. Al igual que ocurre en 
Italia, existe una ley proteccionista en España sobre las obras de arte y el 
Gobierno, si un cuadro lo considera de interés, puede evitar que se venda al 
exterior. 
El célebre crítico, con numerosas publicaciones de arte, presente de forma 
habitual en las televisiones del país, es hoy protagonista de un nuevo capítulo, 
lleno de intriga y suspense, en la interminable y rica historia sobre la pintura 
de Caravaggio y el destino de sus obras. Vittorio Sgarbi entró en juego en la 
historia del nuevo 'Ecce Homo' de Madrid el pasado 25 de marzo. 
El anticuario Antonello Di Pinto, amigo del crítico, le envió un misterioso e 
intrigante mensaje con una fotografía: «Buenos días, profesor. He descubierto 
este cuadro, tengo un magnate de antigüedades que presiona para comprarlo a 
cifras significativas, estoy tratando de comprender el por qué. Yo habría 
atribuido a un joven Matia Preti (nacido en Catanzaro en el 1613, considerado el 
gran pintor de Calabria) o a otro pintor romano en torno al 1630, pero yo soy yo 
y tú eres la máxima autoridad en este campo. ¿Me puedes decir 
desapasionadamente qué piensas?». 
Al analizar la fotografía, Sgarbi quedó impresionado. Convencido de que era 
un auténtico Caravaggio, se puso en contacto con financiadores para poner 

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-vittorio-sgarbi-caravaggio-puro-drama-como-muerte-miliciano-capa-202104090041_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-vittorio-sgarbi-caravaggio-puro-drama-como-muerte-miliciano-capa-202104090041_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-atribuyen-caravaggio-oleo-subastaba-solo-1500-eros-202104072144_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-atribuyen-caravaggio-oleo-subastaba-solo-1500-eros-202104072144_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-atribuyen-caravaggio-oleo-subastaba-solo-1500-eros-202104072144_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-atribuyen-caravaggio-oleo-subastaba-solo-1500-eros-202104072144_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-atribuyen-caravaggio-oleo-subastaba-solo-1500-eros-202104072144_noticia.html
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una importante cantidad en la subasta, con ánimo de lograr que el Caravaggio 
regresara a Italia. La noticia ha tenido una extraordinaria repercusión en todos 
los medios italianos. El senador y crítico de arte Sgarbi se entusiasma hablando 
de Caravaggio para ABC. 
-¿Está seguro de que el 'Ecce Homo' de la galería Ansorena es cien 
por cien un auténtico Caravaggio? 
-Yo lo habría conseguido en la subasta a cualquier cifra con financiadores 
italianos. No tengo ninguna duda de la autenticidad. Porque ese cuadro es como 
'Muerte de un miliciano', de Robert Capa. Es decir, hay una capacidad única 
para comprender el drama que ningún otro pintor tiene. Ribera se le parece, 
pero es un discípulo. Es como si hablamos de Elton John y de un cantante que 
lo imita. En este cuadro está la figura en primera persona, en vivo, y por eso no 
tengo ninguna duda. La fotografía me llegó el 25 de marzo y no le dije nada a la 
persona que me la envió. Me quedé en silencio y pensé que iba a participar en la 
subasta. 
-¿Cómo se explica que la galería Ansorena pusiera solo 1.500 euros 
como precio de salida? 
-Un cuadro puede comenzar a cualquier precio en una subasta. Incluso un 
Cimabue empezó en una subasta francesa en 300.000- 400.000 euros y llegó a 
los 15 millones. Cuantos más entiendan un cuadro, más esa pintura logra 
alcanzar su cotización natural. En el libre mercado que hay en América e 
Inglaterra el precio habría llegado (para este 'Ecce Homo') de 100 a 150 
millones. Pero en un mercado cerrado, en una sola nación como Italia o como 
España, evidentemente el valor disminuye y por lo tanto en la subasta se podría 
comprar por 50 o 60 millones, porque ya no es un mercado libre, sino que se 
limita a una nación. 

-¿No se puede considerar entonces que hubo un error en la 
estimación? 
-En una subasta, no hay mejor arma para lograr un resultado alto que comenzar 
con un precio pequeño y un nombre incierto. Porque entonces el que llega a 
verlo se cree que lo ha descubierto él y hace todo lo posible por tenerlo. Es una 
técnica formidable. Por tanto, no cometieron ningún error, porque quien 
compra debe entender. 

-Como experto también en Caravaggio, usted sería capaz de escribir 
de este 'Ecce Homo' un libro, pero le pido solo un par de datos que le 
permiten decir que es un auténtico cuadro de Michelangelo Merisi. 
-Cuando me ha llegado, he visto una figura que es indiscutible, que no es 
Rivera, es maravillosa. La figura de izquierda, que es Pilatos, es de una 
brutalidad de un tipo mafioso, de uno malo y violento. De otro lado, tienes un 
Cristo que parece derivado del Tiziano que está en el Prado. Por tanto, estamos 
ante un pintor dramático. Detrás hay alguien que tiene la cara de espanto, como 
si fuera Munch, desde la sombra que le viene de Cristo. Así que es una síntesis 
absoluta, como la de 'Muerte de un miliciano' de Robert Capa, una fotografía. 
Luego está la mano del que coge la cortina roja que se parece a la de Cassius 
Clay, que es un boxeador poderoso. 

https://www.abc.es/cultura/abci-caravaggio-podria-acabar-como-salvator-mundi-201907031400_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-caravaggio-podria-acabar-como-salvator-mundi-201907031400_noticia.html
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-Un gran experto en pintura napolitana, el profesor Nicola Spinosa, 
ha dicho que este 'Ecce Homo' no es de Caravaggio. 
-Spinosa es para mí como un hermano, pero se ha equivocado. No hay otra 
alternativa, solo la de Caravaggio. Yo estuve callado hasta que lo retiraron de la 
subasta, porque para comprarlo no podía hablar antes. 

-¿Cuál sería el mejor destino de este Caravaggio? 
-Si se quedara en España, obviamente debería ir al Museo del Prado. Puedo 
añadir que sería interesante que el cuadro volviera a Italia; es decir, que 
nuestro primer ministro lo pidiera a España para traerlo a Italia. No se si será 
posible. Pero como el cuadro es italiano… Esto lo digo como patriota. 
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Massimo Pulini e il “Caravaggio ritrovato”, di IRENE GULMINELLI 

(Corriere Romagna.it, 9 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo audio, cliccare sul titolo per ascoltarlo] 

  

https://www.corriereromagna.it/massimo-pulini-parla-del-caravaggio-ritrovato/
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Il Caravaggio ritrovato, la studiosa che ha riconosciuto l'opera: "Vi 

racconto come ho fatto", di SERENA CONSOLE (La Stampa.it, 9 aprile 

2021) 

  

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

 

  

https://video.lastampa.it/arte/il-caravaggio-ritrovato-la-studiosa-che-ha-riconosciuto-l-opera-vi-racconto-come-ho-fatto/136512/136770
https://video.lastampa.it/arte/il-caravaggio-ritrovato-la-studiosa-che-ha-riconosciuto-l-opera-vi-racconto-come-ho-fatto/136512/136770
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Più Caravaggio di così si muore, di STEFANO CAUSA (Il Giornale 

dell’Arte.com, 9 aprile 2021) 

 
 

L'«Ecce Homo» a tre figure di Madrid: ce lo descrivono Stefano Causa e Cristina Terzaghi, 

due studiosi del Maestro in prima linea nell’attribuzione 

 

 

 
A quanto pare ci siamo! Dopo mesi, o anni, di falsi allarmi rispunta fuori un Caravaggio. Ma, attenzione, 
un Caravaggio vero. Verace. Di quelli che a vederli ti si sala il sangue e, come capita con opere e 
maestri davvero scardinanti, cambiano tutti i rapporti di distanza col paesaggio intorno. In questo caso, 
con la scena napoletana seicentesca in avvio di naturalismo. Battistello, il giovane Stanzione o anche il 
primo Ribera napoletano devono aver fatto i compiti su opere di questa forza. 
 
E allora: se è vero, come scritto argutamente, che la madre del Caravaggio è sempre incinta; questa 
volta la figliolanza pare legittima e pure del miglior sangue! Un «Ecce Homo» a tre figure che più 
Caravaggio di così si muore. E che la lettura dello stile, essenziale quanto infida nei territori 
caravaggeschi, porta a collocare giusto a ridosso del primo soggiorno napoletano del Maestro. Siamo, 
insomma, alla fine del 1606 o poco più tardi. A metà strada tra le Opere di Misericordia e la 
«Flagellazione» di San Domenico, oggi a Capodimonte; ma, in un rapido computo a memoria, viene 
automatico evocare stentorei capolavori da stanza come la «Salomè», già nel Palazzo Reale di Madrid. 
 
Ci saranno da rivedere precedenze e cronologie, vecchie e nuove attribuzioni. Intanto col fiatone e 
senza una scaletta precisa, nell’attesa di ritornare a bocce ferme sul tema, ne abbiamo parlato con una 
studiosa, anche del Caravaggio, della forza e dell’acume di Cristina Terzaghi. 
 
Cara Cristina: ci conosciamo da quasi vent’anni e ci eravamo ripromessi mille volte che, un 
giorno, avremmo ragionato di un Caravaggio nuovo come si fa con una terra appena scoperta. 
Dunque ci siamo. E se le mascherine non ce lo impedissero, mi verrebbe voglia di abbracciarti. 
Quando discutemmo insieme, foto alla mano, qualche giorno fa, del quadro, avevamo deposto 
la prudenza e quasi gridato all’unisono: diamine, ma è Caravaggio! Nessun altro nome 
sembrava soddisfare la potenza impattante e la scrittura libera, corsiva e antiaccademica di 
quest’immagine. A Madrid, dove sei volata convocata dal Museo del Prado, mi par di capire che 
l’incontro ravvicinato col quadro non abbia deluso le attese. Ci racconti come sono andate le 
cose? 
Concordo: è stata una vera emozione quella che abbiamo vissuto! A un certo punto tutto era chiaro, 
tutto tornava. Comunque, è successo che stavo scrivendo un articolo scientifico sul Caravaggio 
napoletano, e dunque volevo includere questo straordinario dipinto, ma mi sono resa conto che senza 
vederlo mi sarebbe stato impossibile. Anche se avevo già le foto ad alta definizione che avevo richiesto 
alla casa d’aste non mi bastava. Perché tu sai meglio di me che quando sei davanti a un Caravaggio si 
è preda del sussulto che personalmente mi capita anche quando leggo la poesia: svela in un modo 
inimmaginato la sostanza della realtà, e volevo capire se mi succedeva. Così ho cominciato a tentare di 
districarmi tra tamponi e quarantene per partire, e quando mi hanno chiesto dal Prado che cosa ne 
pensavo, ero praticamente già sull’aereo. 
 
Caravaggio napoletano: dunque. Del quale abbiamo tutti una memoria fresca anche per la 
mostra, da te curata nel 2019, sul finale di partita del maestro. Ma, sulle prime, anche per pudore 
di tirare in ballo un riferimento sacro quanto abusato, erano affiorati i nomi di Battistello e, al 
limite, del primo Ribera napoletano… Che, a pensarci bene, è un modo implicito per svilirli: 
Battistello Caracciolo, nato sette anni dopo, non è il vicario del Caravaggio e neanche un quasi 
Caravaggio. Anzi: votato tutta la vita al disegno e all’affresco, è decisamente il più infedele dei 
caravaggeschi. Quanto al Ribera, ha uno stile diverso, che, come avrebbe detto un osservatore 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/pi-caravaggio-di-cos-si-muore/135824.html
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seicentesco, predilige il risalto e non il liscio. Dalle foto il nostro dipinto madrileno rivela una 
materia scabra, abrasiva; difficilissima da copiare. Confermi? 
In effetti, parendomi un sogno Caravaggio (perché, diciamocelo, siamo i primi a mettere in dubbio che 
si possa ancora trovare qualcosa del Maestro), sulle prime ero stata tentata dall’ipotesi Battistello, che 
per me ha certamente visto il Pilato di questo «Ecce Homo», perché lo riecheggia in tante opere che tu 
ben conosci. Anche Ribera, seppure il Ribera della «Flagellazione» dei Girolamini non poteva stare 
accanto a questo quadro così sintetico nella sua straordinaria espressività. Poi ho pensato: Pilato e 
ancora di più lo straordinario giovane sgherro che pone il manto purpureo sulle spalle di Cristo, in un 
gesto che più che velarlo lo svela, non potevano che essere di Caravaggio. Avevo ancora un dubbio 
sulla testa di Cristo che vedevo male dall’immagine pubblicata sul catalogo d’asta. Mi sono arrivate 
allora le macrofotografie del dettaglio della testa, ed era dipinta nello stesso modo veloce di certe opere 
napoletane. 
Come dici tu, a vederlo direttamente, la materia è magra, inoltre il capo di Cristo presenta delle cadute 
di colore, la manica di Pilato ha una materia quasi cotta, spero che un buon restauro e una campagna 
diagnostica rendano il dipinto ancora più leggibile. Ad ogni modo la cosa impressionante quando vedi 
questo quadro, è lo straordinario sovrapporsi dei tre piani in cui si muovono i protagonisti in un perfetto 
campo lungo, si capisce come tutti gli altri Ecce Homo che abbiamo visto risultino alla fine 
sostanzialmente bidimensionali, qui invece è cinema puro. 
 
Questo dipinto era apparso a un’asta con una stima alquanto al di sotto della soglia del ridicolo: 
segno che nessuno si fosse accorto di nulla. Poi, come lo scatto di una pila, l’interesse si è 
acceso da più parti, tra telefonate e foto via WhatsApp. Si può dire che al nome ci siamo arrivati, 
in via indipendente, in parecchi: tra specialisti mercanti e amatori di buon occhio. Secondo te 
come sono mutate, nel passaggio dall’analogico al digitale, le regole d’ingaggio dei 
conoscitori? Io e te siamo cresciuti facendoci strada tra monografie, cataloghi d’aste, carrelli di 
diapositive, musei, mostre e incontri ravvicinati con le opere: non sempre possibili ma sempre 
auspicati. Mentre, ormai, ci sono giovani studiosi che nei musei ci vanno raramente vivendo 
appesi, come lemuri rampicanti, ai siti delle aste di tutto il mondo. Sono forme di sapere che 
stiamo perdendo? Oppure: che cosa si è guadagnato da questo approvvigionamento 
compulsivo e che quasi ci promuove, ipso facto, tutti a conoscitori? 
I tuoi paragoni sono sempre molto coloriti! Berenson diceva: «Sa più cose chi ha più fotografie», non 
penso che, se potesse, aggiungerebbe: «solo quelle stampate, non quelle in digitale». Comunque, se 
avessi pensato di essere l’unica a credere all’autografia dell’opera non credo che sarei saltata su aereo 
in tempo di Covid-19. Il sapere che anche tu ci credevi, che anche gli amici antiquari che mi hanno 
inviato l’immagine e altri con cui ne ho parlato, pensavano che potesse essere lui, mi ha confortata 
nell’impresa. Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è che non ci si salva da soli. Io sono 
convinta che non si può nemmeno essere storici dell’arte da soli, perché semplicemente non si può 
essere se stessi da soli, si perdono troppe cose, in primis il gusto del vivere, ci si diverte di meno. 
 
Caravaggio è, oggi, il pittore antico più famoso che esista e non basteranno fiction e docufilm 
su Leonardo, Raffaello o i Medici per scalzarne il primato. Per quanto, è fin troppo ovvio che la 
popolarità del maestro sia legata ai magazzini deteriori del biografismo. Caravaggio è un 
maledetto da manuale oltreché il primo indirizzo a cui rivolgersi per chi intenda fare della storia 
dell’arte facendo a meno della storia dell’arte. D’altronde, a pensarci bene, la caravaggiomania è 
un affare relativamente recente. Si può dire sia nata con la mostra longhiana di Milano del 1951 
(dunque in pieno neorealismo). In quegli anni Caravaggio e i suoi erano avvicinati con la lente 
della stilcritica. Nel corso degli anni ’90 si è capito quanto contasse l’ausilio della diagnostica 
per leggere da dentro la tecnica del Maestro, che gli strumenti pur affilatissimi della 
connoisseurship di matrice longhiana non sembravano in grado di restituire nella sua 
complessità e mutevolezza. 
Sulla prima questione, ti rispondo con una frase di Mina Gregori. Quando le chiesi di definire in due 
parole Caravaggio, mi rispose: «Vero e umano». L’ho trovata magistrale! «Vero e umano», questa è la 
chiave della popolarità di Caravaggio, non il marketing, non la grancassa mediatica. Sulla 
connoisseurship e la diagnostica ti direi che sono strumenti imprescindibili per avere più informazioni, e 
possono essere illuminanti. Affidarsi però solo alla diagnostica sarebbe una mancanza di fiducia nella 
ragione e nell’occhio umani poco giustificata. La conosseurship non è una scienza esatta (e perché la 
medicina lo è?), ma scienza resta: l’attribuzione rimane il più grande atto critico, ed è certamente 
possibile che dia frutti tutt’altro che arbitrari. 
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Sto curando insieme a Patrizia Piscitello, su invito del direttore del Museo di Capodimonte 
Sylvain Bellenger, una mostra su Battistello che dovrebbe inaugurarsi per la primavera del 2022 
a Capodimonte. Il catalogo dovrebbe decollare con un tuo saggio sui rapporti tra Caravaggio e 
un maestro locale di formazione tardocinquecentesca come Battistello Caracciolo che, 
documenti alla mano, sembra essere quanto di più vicino a un allievo il Caravaggio abbia mai 
avuto. Vi sono opere, come l’«Immacolata Concezione» della Chiesa di Santa Maria della Stella a 
Napoli, dove in talune parti, come la figura dell’Adamo, par quasi di immaginare l’intervento del 
Caravaggio. Ci puoi dare gentilmente qualche anticipazione? E, per rientrare a bomba sulla 
notizia di oggi, questo dipinto madrileno aggiunge del sale al capitolo, sempre così difficile da 
circostanziare, del primo naturalismo napoletano? Ritieni che l’«Ecce Homo» possa gettare 
qualche lume sul rapporto tra il Caracciolo e il Caravaggio o temi che un Caravaggio nuovo 
possa fatalmente finire per schiacciare ogni altro pittore? 
Questo Caravaggio che definirei con una battuta «millennial», giacché è il primo a far capolino nel XXI 
secolo, ci costringerà a riscrivere tante cose, compreso il rapporto tra Caravaggio e il suo amico 
Battistello. Siamo solo all’inizio dell’avventura, ma come mi hanno detto al Prado oggi: meno male che 
è arrivato questo quadro, era un po’ che ci stavamo annoiando! 
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Tela all'asta per 1500 euro "È il Caravaggio perduto", di ANNA 

FRANGIONE (Rai 3 – Tg3 edizione delle 14:20, 8 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
 

  

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8fde2cbe-0721-45fe-94f5-7d99bd6d4ec3-tg3.html#p=0
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(un altro) Caravaggio ritrovato, di MICHELE DANIELI 

(micheledanieli.wordpress.com, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Ed eccoci qua. 
Ormai i ritrovamenti “eccezionali”, “rarissimi” e “unici” sono così tanto e frequenti che non 
sappiamo più dove metterli. 

Chi si ricorda i Caravaggio provenzali? Che poi si erano pure incazzati. 
E il Mondafrutto da cinque milioni? 
O la Maddalena, un evergreen. 
Per tacere dei mitici 100 disegni di Caravaggio. 
E poi non abbiamo parlato qui della Giuditta e Oloferne di Tolosa, con tutto il suo 
contorno di mostre compiacenti…. 
Cosa hanno in comune tutti questi quadri citati sopra? 
Due cose: 
1. TUTTI (e dico TUTTI) sono andati sul giornale e in televisione, e hanno portato con sé 
opinionisti, grandi esperti, specialisti… un po’ come oggi, tutti virologi. 
2. NESSUNO (e dico NESSUNO) ha retto più di un paio di mesi, poi tutti sono tornati più o 
meno tristemente nell’anonimato. Nessuno adesso è considerato Caravaggio. Anzi, a 
voltarsi indietro tutto appare incredibile, a volte decisamente grottesco. 

Si radunano in fretta poche cose, un bacio alla mamma, e via destinazione Caravaggio. 
Come una volta di partiva per il West nella corsa per l’oro. 
O ci si imbarcava per le nuove Indie alla ricerca dell’Eldorado. 

Se va bene ti cambia la vita. 
Vale la pena giocarsi un po’ di dignità. 
Tanto, chi se ne accorge? 

 

  

https://micheledanieli.wordpress.com/2021/04/10/un-altro-caravaggio-ritrovato/
https://micheledanieli.wordpress.com/2019/08/27/caravaggio-in-provenza/
https://micheledanieli.wordpress.com/2019/08/30/caravaggio-in-provenza-2/
https://micheledanieli.wordpress.com/2015/01/23/caravaggio-five-million-dollars/
https://micheledanieli.wordpress.com/2014/10/25/ritrovato-un-capolavaro-di-caravaggio/
https://micheledanieli.wordpress.com/2012/07/11/i-disegni-di-caravaggio/
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(un altro) Caravaggio ritrovato – 2, di MICHELE DANIELI 

(micheledanieli.wordpress.com, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Rieccoci qua per rispondere al domandone: 
– è questo il vero Ecce Homo di Caravaggio commissionato dal cardinale Massimo 
Massimi nel 1605, in concorrenza con Cigoli e Passignano. 
La risposta (secondo me) è: assolutamente no. 
Ammettiamo che sia Caravaggio. 
Se è il quadro Massimi, allora dovrà stare tra la Morte della Vergine del Louvre e l’estate 
del 1606, quando ebbe la bella idea di far fuori il Tomassoni. 
Quindi prima di quadri come la Cena in Emmaus di Brera, che si ritiene eseguita nei primi 
mesi della fuga. 
Ergo, la sequenza dovrebbe essere questa: 

 

Impossibile, si vede benissimo. 
Con quella pittura rapida, magra, con quelle superfici sfatte, non può certo stare prima 
delle Sette opere di Misericordia del Pio Monte, o della Madonna del Rosario del 
Kunsthistorisches. 
E’ impensabile prima della Flagellazione di Capodimonte (sulla quale, ricordiamo, pende 
l’ipotesi di una datazione tarda, quasi estrema). 
Se Caravaggio deve essere, starà nel periodo che si apre con la Decollazione del Battista di 
Malta (qui). 
E va beh, non sarà quello Massimi, sarà un Caravaggio più tardo. Che differenza fa? Sono 
sempre un centomilioni che ci mettiamo in saccoccia. 

Eh no, caro mio. 
Non lo hai notato che tutti i Caravaggio che saltano fuori sono tutti più o meno giovanili 
(qui)? 
Non ti sei chiesto come mai? 
Perché dopo la fuga del 1606, Caravaggio è più che altro impegnato a scappare di galera e a 
cercare di non farsi mozzare la crapa. 
Ha poco tempo per dipingere, per quello strappa via così in fretta, così drammaticamente. 

https://micheledanieli.wordpress.com/2021/04/10/un-altro-caravaggio-ritrovato-2/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/La_decapitaci%C3%B3n_de_San_Juan_Bautista%2C_por_Caravaggio.jpg
https://micheledanieli.wordpress.com/2021/04/10/un-altro-caravaggio-ritrovato/
https://micheledanieli.files.wordpress.com/2021/04/caravaggio-sequenza.jpg
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Quindi è difficile trovare spazio per inserirci un quadro nuovo. 
Quando lo avrebbe fatto, in quella successione di eventi rocamboleschi così serrata? Dove? 

E allora meglio riportarlo al tranquillo 1605. 
Si sbatte fuori il quadro di palazzo Bianco a Genova, così si libera uno slot per il nostro. 
Et voilà. 

Invece il nostro quadro nel 1605 non ci sa stare. 
Vuole stare a Napoli, tra gli scugnizzi come quello che regge il drappo rosso. 

Tutti scrivono che si aspettano di rivederlo al Prado. 
Speriamo magari con il cartellino giusto. 
Che probabilmente reciterà “Giovanni Battista Caracciolo detto il Battistello”. 

PS 
Nessuno ha fatto nessuna “scoperta”. 
Il catalogo Ansorena è apparso verso il 20 marzo. 
Il giorno dopo lo aveva visto già mezzo mondo, e tutti sapevano tutto. 
Io ne discutevo già il 25 marzo (ho tutte le mail archiviate). 
Poi è stato ritirato dall’asta. 
Poi qualcuno ha parlato per primo, e si è scatenata la ressa per saltare sul carro. 
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El supuesto ‘caravaggio’ colgaba en un salón madrileño, di ANA 

MARCOS (El País, 10 aprile 2021, p. 27) 

 

 

Un anticuario británico llegó a liberar más de 23 millones de euros  para pujar por 

la obra, atribuida al círculo de Ribera, que iba a ser subastada por 1.500 euros 

 

 

 

 
El Ecce homo atribuido a Caravaggio. 

 

Isabel Mateo, experta en arte del XVI, vio hace 10 años en un salón madrileño el supuesto 

caravaggio que iba a ser subastado anteayer en Madrid atribuido a Ribera. Las dos hermanas que 

vivían en la casa la consultaron como especialista y les dijo que no creía que Ribera lo hubiese 

pintado. Mateo dedujo que el cuadro era una herencia. 

 

Una imagen del cuadro de un Ecce homo datado en el siglo XVII empezó a circular por los grupos 

de WhatsApp de historiadores, conservadores, coleccionistas y anticuarios de distintos países a 

mediados de marzo, porque se iba a subastar anteayer en Madrid. En los mensajes se difundía la 

idea de que, al contrario de lo que decía el catálogo de la Casa Ansorena —que atribuía la pintura 

de manera poco precisa al círculo de Ribera y con “un precio ridículo” de salida (así lo califican las 

fuentes consultadas) de 1.500 euros—, podría tratarse de un caravaggio. La obra de uno de los 

artistas más importantes de la historia del arte (gran parte de su legado se ha perdido o se desconoce 
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su paradero) parecía estar en una sala de exposiciones de Madrid y era susceptible de ser comprada, 

sacada del país y revendida las veces que fuera necesario, ya que carecía de la protección legal 

adecuada. El Museo del Prado, consciente de esta situación, alertó al Ministerio de Cultura y un día 

antes de que la pieza se pusiera a la venta, se detuvo la puja. La noticia saltó en la prensa italiana el 

pasado miércoles, a pocas horas de la subasta. 

En uno de esos grupos de WhatsApp estaba Maria Cristina Terzaghi, reconocida como una de las 

pocas especialistas en el mundo en Caravaggio (hay menos de una docena de expertos en el pintor 

barroco). Stefano Causa, profesor de Historia del Arte Moderno en Nápoles, le envió la imagen del 

Ecce homo que previamente había recibido a través de unos compañeros anticuarios. Causa, cuenta 

a este diario, estaba convencido de que se trataba de un caravaggio, pero quería la opinión de la 

experta. “Hacía 20 o 30 años que no veía un cuadro de esta belleza. Recientemente se han atribuido 

muchos cuadros a Caravaggio, pero, en mi opinión, ninguno tiene la fuerza de este”, dice al 

teléfono. “Hace 20 años descubrir que este cuadro estaba en una pequeña casa de subastas de 

Madrid habría sido muy difícil. Ahora es más fácil porque estamos todos conectados”, señala el 

profesor. Su convicción es tal que afirma que se trata del “descubrimiento más hermoso e 

importante de la historia del arte de las últimas tres décadas”. 

Isabel Mateo, investigadora del CSIC, experta en el siglo XVI y el Bosco, explica por teléfono que 

vio el cuadro hace unos 10 años en una vivienda del barrio de Salamanca de Madrid. Era la casa de 

dos hermanas, entonces de unos 60 años, según su recuerdo. “Una amiga me llevó porque estas 

mujeres querían saber a quién pertenecía el cuadro”, relata. La pintura colgaba en el salón de la 

casa. La investigadora les aclaró que ella no era una experta, pero que por las características del 

cuadro dudaba de que se tratara de un ribera. “No era la misma técnica y Ribera suele incluir un 

sillar en sus obras que en esta no estaba”, continúa Mateo. La investigadora recuerda que las dos 

hermanas que conoció aquella tarde “no eran coleccionistas”, apunta, “la pieza debía venir de su 

familia, una herencia”. Por su parte, Terzaghi señala: “No suelo dar mi opinión a coleccionistas y en 

pocas ocasiones a otros colegas, pero esta pintura era especial”. Al ver la foto, la especialista se fijó 

en la cabeza del Cristo, en el manto, en los colores, en las manos, para hacer sus comprobaciones. 

No quedó satisfecha, así que le pidió a Ansorena que le enviara una imagen de mayor resolución. 

“Entonces me di cuenta de que era un caravaggio”, asegura Terzaghi momentos antes de subirse a 

un avión de regreso a Roma.. 

Terzaghi repite que no tiene dudas sobre su autoría. Llegó a Madrid después de recibir dos 

llamadas: la de un coleccionista interesado en pujar por la obra del que no quiere dar detalles y la 

del Museo del Prado, asegura. En ese momento, la pintura seguía expuesta en Ansorena, y Cultura 

no había dado la orden de inexportabilidad de la obra, por lo que la especialista pudo verla y tocarla. 

Benito Navarrete, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá, vio la obra el viernes 

19 y el lunes 22 de marzo. “La obra está en mal estado, había sido restaurada y reentelada; aun así 

denotaba cierta calidad”, explica. EL PAÍS se ha puesto en contacto con la casa de subastas 

madrileña para conocer el paradero actual de la obra, pero no ha tenido respuesta. Ansorena se ha 

limitado a explicar que han retirado la obra como solicitó el ministerio y que está siendo analizada 

por especialistas, sin aportar más detalles. Cultura afirma que la pieza no está bajo su custodia. 

La especialista italiana contrastó el tamaño, entre otras características técnicas, con dos inventarios 

que conoce casi de memoria porque está inmersa en un estudio sobre la época napolitana de 

Caravaggio. El que hizo en 1631 Juan de Lezcano, embajador de España ante la Santa Sede; y el del 

virrey de España, conde de Castrillo, que, según otro documento, poseía el cuadro Salomé con la 

cabeza del Bautista (se expone en el Palacio Real) y un Ecce Homo, y que ambos viajaron a España 

con su propietario en 1659. Las características coincidían. El profesor Causa también sitúa en esta 

etapa la pieza: “Podría pertenecer al periodo napolitano del maestro barroco y dataría de entre 1606 

y 1607”. Para el experto, este hallazgo es una señal de esperanza en este periodo. “Al otro lado del 

túnel está Caravaggio”, concluye. 

 

Acontecimiento especial 
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Terzaghi, como otros tantos expertos del mundo del arte, se dio cuenta de que estaba ante un 

acontecimiento que sucede en pocas ocasiones. Una pieza de gran importancia, desconocida, mal 

atribuida y con un bajo precio de venta porque los propietarios y la casa de subastas no supieron 

valorar su relevancia. “Que te toque el euromillón si eres un galerista o un anticuario”, dice una 

fuente conocedora del sector. “El mundo del arte se tensiona al máximo cuando aparece una obra de 

estas características. Se podía iniciar una cadena sucesiva de reventas que podía dejar un margen de 

beneficios extraordinario”. Esta misma fuente explica que Robilant + Voena, uno de los anticuarios 

más importantes del mundo, había liberado 20 millones de libras esterlinas (más de 23 millones de 

euros) para que fuera su puja máxima. Según los cálculos de esta fuente, la pieza, una vez 

trasladada a Londres, podría haber sido vendida por un precio “en torno a los 100 millones de libras 

esterlinas (más de 115 millones de euros)”. Es decir, 80 millones de beneficio. 

Antes de esto, el Prado avisó al Ministerio de Cultura para que activara el procedimiento por el que 

el pasado miércoles, un día antes de la subasta, se decretó la inexportabilidad del cuadro, una 

medida cautelar que impide que salga del país. La pinacoteca, tras semanas de trabajo, envió un 

informe de unas cuatro páginas a la Junta de Calificación de Bienes de Patrimonio Histórico, 

responsable de convocar la reunión de urgencia que paralizó la puja. El siguiente paso depende de 

la Comunidad de Madrid, la administración responsable de calificar la pieza de Bien de Interés 

Cultural, una categoría que permitirá iniciar el proceso de verificación del cuadro. 
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«Draghi parli con il re di Spagna Riportiamo in Italia Caravaggio», di 

SAMUELE GOVONI (la Nuova Ferrara.it, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Sgarbi non ha dubbi sull’autenticità dell’opera: può valere decine di milioni 
di euro Stava per andare all’asta partendo da 1.500 euro. Il critico: l’ho visto 
e ho capito 

 

 
 
«Faccio espressamente appello a Draghi affinché parli con il re di 
Spagna per cercare di portare in Italia l’opera di Caravaggio». È questa 
la volontà di Vittorio Sgarbi, critico d’arte che non ha praticamente dubbi 
sull’autenticità dell’opera che stava per essere messa all’asta con una 
base di 1.500 euro. «Un amico che si trovava a Madrid mi ha mandato 
la foto del quadro che sarebbe dovuto andare all’asta e appena l’ho 
visto ho capito. Ora il dipinto è stato (ri)scoperto e su mercato libero può 
avere anche un valore di duecento milioni di euro. Se invece resterà in 
Spagna – ipotizza Sgarbi – se lo potrebbe aggiudicare il Prado, magari 
per sessanta milioni. Sarebbe bello riportalo nel nostro Paese». 

 
L’OPERA SCOPERTA 
 
La Coronación de espinas attribuito al circolo di José de Ribera (secolo 
XVII), ritirato dall’asta della Casa Ansorena, sarebbe invece nientemeno 
che l’Ecce Homo di Caravaggio. «Il lotto è stato ritirato perché dobbiamo 
fare verifiche e studiare più approfonditamente il pezzo – ha fatto sapere 
la casa d’asta –. I proprietari avevano dei dubbi». José de Ribera, noto 
come lo Spagnoletto, è un pittore seguace del caravaggismo, ma 
secondo Vittorio Sgarbi non sarebbe lui l’autore dell’opera. «Caravaggio 
è un pittore viscerale, le sue opere prendono direttamente alla pancia e 
ho capito subito che si trattava di lui. Ora - spiega il critico, nonché 
presidente di Ferrara Arte - verranno effettuate tutte le perizie e gli 
accertamenti del caso». La direzione del museo del Prado è stata 
avvisata da studiosi internazionali sull’esistenza del quadro, e ha di 
conseguenza richiesto l’intervento del ministero della Cultura spagnola, 

https://lanuovaferrara.gelocal.it/tempo-libero/2021/04/09/news/draghi-parli-con-il-re-di-spagna-riportiamo-in-italia-caravaggio-1.40132707
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che lo ha dichiarato non esportabile. 
 
SEGNO DI VITA 
 
«L’asta ha riacceso i riflettori su un quadro di cui non si conosceva 
nemmeno l’esistenza. Il problema delle opere d’arte non sono le aste 
ma gli occhi di chi le guarda; bisogna avere quelli giusti per riconoscere 
un capolavoro e ora che la verità è venuta alla luce si gioca a carte 
scoperte», dice il critico. 
 
Ormai i 1.500 euro di partenza sono soltanto un lontano ricordo che le 
cifre di cui si parlerà, una volta accertata l’autenticità dell’opera, saranno 
veramente da capogiro. «Faccio appello direttamente a Draghi. Credo 
che investire una cifra significativa per l’acquisto del Caravaggio possa 
essere un grande segnale di vita dal valore fortemente simbolico oltre 
che materiale. In fin dei conti - conclude Sgarbi - quest’opera è stata 
realizzata da un pittore italiano per un committente italiano. Sarebbe 
bello riaverla qui». — 

 

  



83 
 

Ecce Caravaggio!, di DAVIDE BRULLO (L’Intellettuale Dissidente.it, 10 

aprile 2021) 

 

 

 

L’Ecce Homo è il punto più buio della parabola di Gesù, estasi d’ombra: consegnandolo alla 

folla, nudo, lacero, condannato, tradito, Ponzio Pilato consegna il Messia alla sua ineffabile 

umanità. Lì, in quell’istante nero, Gesù è soltanto uomo, la carne è mera carne che si sfalda 

sotto le frustate, il sangue è sangue che non cura, che non riscatta. Nell’Ecce Homo che la 

casa d’aste Ansorena in Madrid avrebbe dovuto battere l’8 aprile scorso, attribuito al 

“circulo de José de Ribera”, Gesù ha la faccia travolta dall’inevitabile, il corpo è teso, 

contratto, spoglio; l’uomo in primo piano lo ostenta alla folla, sembra ‘venderlo’, come 

carne da macellare; un ragazzo, alle spalle, in ombra, sta per proteggere le spalle del Figlio 

dell’Uomo con un telo rosso, ha lo sguardo stupefatto, sgranato, intimorito. “Il dipinto è 

stato messo on line dalla casa d’aste il 20 marzo; il 24 marzo ricevo una fotografia 

dell’opera dall’antiquario Giancarlo Ciaroni. Gli rispondo un minuto dopo, 

imprecando, scrivendogli che è il Caravaggio della ‘Gara Massimi’”, mi dice Massimo 

Pulini, artista di grande talento, già insegnante di pittura all’Accademia di Belle Arti di 

Bologna, tra i massimi esperti in assoluto del Seicento italiano. Tra l’altro, un Caravaggio 

Massimo Pulini l’ha già scoperto: è il ritratto di Scipione Borghese al Museo civico di 

Montepulciano, attribuito nel 2010 (di cui si può leggere in: Massimo Pulini, Caravaggio 

nero fumo, Medusa, 2010). Intorno all’opera spagnola, immediatamente, Pulini comincia a 

scrivere uno studio – pubblicato integralmente qui – in cui non ha dubbi: “Ritengo si 

tratti di un quadro molto famoso, commissionato da Massimo Massimi nel 1605 e che il 

pittore si era impegnato a eseguire con soli trentasei giorni a disposizione, se tenne fede a 

tale promessa, eppure sono convinto che quel dipinto verrà riconosciuto come uno dei 

risultati più intensi e riusciti dell’artista”. Nel saggio azzarda anche un “lascito esercitato 

sugli artisti dell’epoca e delle generazioni successive”, riconoscibile in alcune opere di 

Domenico Fetti e di Orazio De Ferrari. 

Del quadro, in effetti, conosciamo pressoché tutto. La ‘gara’ indetta da Massimo Massimi è 

raccontata da Giovan Battista Cardi nel 1628: “Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo 

che gli soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al Caravaggio et uno al Cigoli 

senza che l’uno sapesse dell’altro…”. Dell’opera abbiamo testimonianza in una nota stessa 

di Caravaggio, rinvenuta da Rossana Barbiellini nel 1987, datata “25 Giunio 1605”, in cui 

“Io Michel Ang.lo Merisi da Caravaggio mi obligo a pingere all Ill.mo Massimo Massimi 

per essere stato pagato un quadro… come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di 

Crixto per il primo di Agosto 1605”. Per altro, di “un Ecce Homo che fu portato in 

Ispagna”, firmato da Caravaggio, sappiamo dalla Vita de’ pittori, scultori et architetti 

moderni di Giovanni Pietro Bellori, era il 1672. “È il sogno di uno storico: scoprire un 

quadro di cui si hanno così tanti documenti a supporto…”, mi dice Pulini. 

Faccio la domanda del cretino. Come è possibile che un’opera che agli occhi di molti, 

ora, passa per essere di Caravaggio vada all’asta per 1500 euro? 

https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/arte/caravaggio-intervista-pulini/
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/bellezza/2021/04/08/caravaggio-scoperto-a-madrid-prado-interessato_91299a6a-5585-44b3-a430-c4dc401309b7.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/bellezza/2021/04/08/caravaggio-scoperto-a-madrid-prado-interessato_91299a6a-5585-44b3-a430-c4dc401309b7.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/bellezza/2021/04/08/caravaggio-scoperto-a-madrid-prado-interessato_91299a6a-5585-44b3-a430-c4dc401309b7.html
https://www.museocivicomontepulciano.it/it/museo/il-caravaggio-ritrovato
https://www.museocivicomontepulciano.it/it/museo/il-caravaggio-ritrovato
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn13
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn13
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/#_edn13
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Intanto, va specificata una cosa di ordine generale: i prezzi di partenza di un’asta non sono 

una valutazione; invogliano a partecipare alla gara. In questo caso si tratta ovviamente di 

una svista clamorosa. L’opera fa parte di una eredità ricevuta da tre fratelli, che non si sono 

messi d’accordo tra loro. Uno dei tre voleva conservarla, infine hanno scelto di metterla 

all’asta. La cifra di partenza così bassa si lega alla possibilità di poterla acquistare al minor 

prezzo possibile. Visto l’eccesso d’interesse intorno all’opera, il 5 aprile la proprietà, in 

accordo con la casa d’aste, ha deciso di ritirarla dalla gara.   

Lei ha firmato il suo studio sull’Ecce Homo ‘spagnolo’ il 31 marzo, dimostrando, 

inderogabilmente, l’attribuzione a Caravaggio: come ha fatto? 

Ho avuto la possibilità di un materiale fotografico impressionante. Ciaroni è stato per tre 

volte a Madrid, a visionare il dipinto. Il momento di esposizione di una casa d’aste è una 

sorta di paradiso per lo studioso: l’opera può essere analizzata fin nei minimi dettagli e 

millimetricamente fotografata. La cosa straordinaria, se vogliamo, è che quell’Ecce Homo è 

realizzato in uno dei momenti cruciali della vita di Caravaggio: in quel mese in cui deve 

realizzare l’opera viene fermato e interrogato due volte, una per aver imbrattato la porta di 

casa di due prostitute, l’altra perché ha malmenato un tizio. Era un artista che viveva la notte 

romana come nessun altro. L’anno dopo, come sappiamo, fugge da Roma in seguito 

all’assassinio di Ranuccio Tommasoni. 

Come mai quel Caravaggio è finito in Spagna? 

Le ipotesi sono diverse, ho messo in evidenza un paio di possibilità. Intanto, credo che il 

Massimi non potesse accettare che la rappresentazione dell’ingiustizia dell’umanità, quel 

Gesù tanto dolente, quella condanna tanto violenta, fosse stata dipinta da un artista rivelatosi 

poco dopo omicida. Si liberò del dipinto, vendendolo a caro prezzo, preferendogli, come 

ricorda il Cardi, l’Ecce Homo del Cigoli. Un’altra pista rimanda a monsignor Innocenzo 

Massimi, stretto congiunto del nostro committente, che dal 1623 è Nunzio Apostolico a 

Madrid: potrebbe aver portato con sé l’opera. 

Nel testo relativo all’attribuzione lei istituisce una sorta di legame tra la vita 

‘selvaggia’ di Caravaggio e la “sua capacità di entrare dentro alle più profonde 

tematiche del sacro”. Cosa intende? 

Penso, al di là delle suggestioni, che sia un dato oggettivo incontrovertibile: Caravaggio 

avvia una stagione di attenzione verso il dato naturale. In mezzo c’è la Controriforma, e 

il Discorso intorno alle immagini sacre e profane, stampato nel 1582, in cui il cardinale 

Gabriele Paleotti afferma che la rappresentazione del sacro si può riformare solo attraverso 

il Vero e il Sincero. I campioni di questa riforma delle arti sono senza dubbio Annibale 

Carracci e Caravaggio. La radicalità di Caravaggio porta il sacro verso una spoliazione 

assoluta, eliminando ogni retorica. Questa spoliazione assegna alle sue opere una modernità 

che non decade. 

Cosa accadrà adesso all’opera? 

Starà silente per qualche anno, il tempo di far scemare l’attenzione. Al momento, torna in 

mano ai proprietari, la gestione della casa d’aste è annullata. Credo che infine il dipinto sarà 



85 
 

comprato dal Museo del Prado, che, immagino, passato un po’ di tempo, vi costruirà intorno 

una mostra. 

Stando alla storia, per così dire, dei ‘segni’, Caravaggio in Spagna sembra sigillare una 

sorta di eredità che passa a José de Ribera, Zurbarán, il giovane Velázquez… 

In effetti, Caravaggio intercettava un pensiero che era in qualche modo anche spagnolo. 

Basti pensare all’azione, in quegli anni, della Compagnia di Gesù, che con rinnovata forza 

ancorava il sacro alla vita. Che questa sacralità sia interpretata da un artista straordinario e 

straordinariamente scapestrato come lui aumenta, semmai, la ragione di fascino, il mistero.  
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Questo è l'attimo decisivo: portiamo in Italia il quadro, di VITTORIO 

SGARBI (il Giornale.it, 10 aprile 2021) 

 

 

 

 
Sottoscrizione, in accordo col ministro, per comprare il capolavoro del Merisi ritirato 
dall'asta a Madrid 
 
 
 

Comincia adesso la corsa a ostacoli per rivendicare il primato della scoperta del Caravaggio a Madrid, 

ovvero chi sia stato il primo studioso, o conoscitore, che lo ha riconosciuto. Si è subito chiamato fuori 

Nicola Spinosa, esperto di pittura napoletana del '600, che si era esposto (rimanendo solo con Keith 

Christiansen) ad avvalorare come opera di Caravaggio la discussa Giuditta e Oloferne, apparsa in 

Francia nel 2014. 

Anch'essa, posta all'asta il 27 giugno del 2019, fu ritirata dalla vendita, ma per ragioni opposte rispetto 

al ritiro madrileno. Troppi gli studiosi non convinti, che, con i loro dubbi, hanno consigliato di accettare 

fuori asta un'offerta che non si poteva rifiutare, oltre i 100 milioni di euro, con la mediazione di 

Christiansen, aduso ai rapporti con il mercato. E si capisce la decisione, non essendo l'opera di 

Caravaggio, e rischiando, a quelle cifre (partiva, all'apposto di Madrid, da una valutazione altissima), di 

andare clamorosamente invenduta. 

Questa volta l'entusiasta Spinosa è insolitamente prudente, e pensa a un caravaggesco di prima fila, 

anche se non propriamente Ribera. Avanza invece, con il supporto di Repubblica, Maria Cristina 

Terzaghi, che dice cose sagge, ma che non è stata certo la prima a riconoscere il dipinto. Tanto che lei 

stessa lo dichiara: «Nel giro di 48 ore, è accaduto insomma, quel che nella storia dell'arte in generale, e 

nella critica caravaggesca in particolare, non succede quasi mai: mercanti, antiquari, studiosi, direttori e 

curatori di musei hanno avuto lo stesso pensiero: è Caravaggio, e la voce si è sparsa! E nemmeno 

contava chi l'avesse detto prima e chi dopo, anche se c'è un certo gusto per chi se n'è accorto (tra i 

colleghi pervenuti alla stessa conclusione ricordo Stefano Causa che mi ha chiamato sbalordito). Era lui 

e basta, evidente come il sole di oggi». Appunto. 

E così il dipinto è stato ritirato dall'asta non solo per l'intervento del ministero della Cultura, su 

sollecitazione del Prado, ma, evidentemente, per l'«eccesso di offerte» che hanno evidentemente 

frastornato i proprietari del dipinto: 1500 euro o 1 milione e mezzo, 15 milioni o 300 milioni di euro, in 

una escalation impressionante e plausibile. L'evidenza è tale che io ho anticipato di un giorno (l'8 aprile 

sul Giornale e in una intervista al Corriere) gli stessi riferimenti, valutazioni e osservazioni della 

Terzaghi il giorno dopo (su Repubblica), anche se non credo che l'opera, pure in una collezione 

napoletana, appartenga al periodo napoletano del Caravaggio, ma cada un po' prima, tra 1605 e 1606. 

Questione di un anno, ma per gli studiosi si tratta di differenze significative, soprattutto per una esperta 

del periodo napoletano del pittore. 

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/questo-lattimo-decisivo-portiamo-italia-quadro-1937565.html
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Non è rilevante, invece, la precedenza di un giorno, tale da far rivendicare una primazia sulla scoperta, 

come a una incollatura dall'arrivo, perché al primo sguardo, a colpo d'occhio, il dipinto si presenta come 

Caravaggio, «evidente come il sole di oggi». 

Ma perché dunque tutti insieme, tra il 7 e l'8? E, contestualmente, ho avuto notizia di una nota, con i 

nostri stessi argomenti, di David Jaffe, e di un parere chiesto dall'antiquario Altomani a Massimo Pulini, 

che ne scrive sull'Avvenire. La risposta è semplice: non bisogna disturbare il manovratore, ovvero i 

grandi mercanti che si affannano a capire, che interpellano studiosi (tra i quali la Terzaghi), che cercano 

certezze, in attesa del grande giorno. Fino a quel momento (io compreso, essendo in gara con la mia 

cordata), silenzio assoluto. Per non scoprire le carte. E perché, pur con il vasto mormorio, la notizia 

della clamorosa vendita non diventi pubblica, con l'eccessiva curiosità e con il rischio degli effetti 

d'interdizione che sono poi, comunque, seguiti. 

Quando il 7 mattina arriva la notizia che il quadro è stato ritirato, liberi tutti. E a quel punto ognuno è 

pronto a parlare, e a dire: io l'avevo visto, io lo sapevo, con compiacimento e vanità. Almeno quello, dal 

momento che non si può avere altro. Il ristoro della gloria. E lo dico, senza falsi moralismi e senza 

tirarmi indietro, perché se io avessi dovuto agire non nella prospettiva di un comunque formidabile 

acquisto, e quindi con una legittima speculazione, ma soltanto per il piacere della scoperta, per la 

soddisfazione di essere il primo, avrei dovuto scriverne il 25 marzo, il giorno in cui Antonello Di Pinto mi 

ha inviato, via WattsApp, la fotografia dell'Ecce Homo, raccontandomi dell'interessamento di un celebre 

antiquario. 

Per 15 giorni io ho tenuto gelosamente il segreto, mentre l'immagine cominciava a circolare nei telefoni 

di antiquari ed esperti, e la notizia si diffondeva come il venticello della calunnia. Per capire chi è stato il 

primo a riconoscere Caravaggio dovremmo fare un confronto con le schermate dei telefonini. Potremmo 

così sapere quando se n'è accorta la Terzaghi che, come me, si è svegliata soltanto il 7 aprile. 

La morale è che, davanti a una apparizione così clamorosa, i tanti interessi prevalgono sulla pura 

speculazione intellettuale, e tutti ci sentiamo obbligati al riserbo e alla consegna del silenzio. Potremmo 

dunque dire che la scoperta di questo Caravaggio è stata come l'inaugurazione di un'opera pubblica, 

almeno sul piano del godimento e della conoscenza: una scoperta corale, di assoluta evidenza, che 

non ha bisogno di altro che della sua stessa forza. 

L'evidenza di un capolavoro (che io ho accostato alla fotografia del Miliziano morente di Robert Capa), 

per l'attimo decisivo che ci consegna, spazza via gli sporadici dubbi di studiosi piccati e perdenti, e la 

stessa circospezione, non si sa se tattica, degli esperti del Prado. I quali hanno preso tempo per 

studiare quello che è lampante (il colpo di fulmine, l'amore a prima vista), dichiarando che il dipinto 

«riunisce molti elementi di interesse e merita uno studio approfondito per poterlo attribuire 

correttamente». 

C'è poco da attribuire. Caravaggio si presenta e si attribuisce da solo. L'Ecce Homo è un «Ecce 

Caravaggio». E auguro agli amici del Prado di non esitare troppo, perché è mia intenzione coinvolgere il 

nostro governo per ottenere che il dipinto ritorni, dopo un legittimo acquisto, pari al valore della 

commissione per le mascherine acquistate dal commissario Arcuri, in Italia, alla Galleria Borghese o a 

Capodimonte (se dipinto a Roma o a Napoli). Da tempo attendo un commissario per le arti e per gli 

acquisti ai musei che intervenga in casi come questo, e come quelli recenti di Leonardo e Cimabue, 

finiti altrove. 
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Intanto, con il Giornale, promuovo una sottoscrizione, da farsi in accordo con il ministero della Cultura, 

per contribuire all'acquisto del dipinto. Caravaggio è universale, ma resta italiano. Non spagnolo. 
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Spinosa: «La cultura in Regione? Uno strumento di consenso ma non 

importa a nessuno», di GIMMI CUOMO (Corriere del Mezzogiorno.it, 10 

aprile 2021) 

 

 
 

L’ex soprintendente a Capodimonte e le nomine in alcuni siti napoletani: «Palazzo 

Santa Lucia è debole» 

 

 

 

Soddisfatto per l’uscita del suo ultimo libro Il maestro degli annunci ai pastori e i pittori dal 

tremendo impasto, dedicato ad artisti seicenteschi coevi del Ribera, per l’editore romano Ugo 

Bozzi. E, allo stesso tempo, rattristato «perché a Napoli gli editori rimasti non hanno la forza, o 

forse il respiro, per curare opere di un certo spessore». Nicola Spinosa è sempre stato uno uomo e 

uno studioso dalle grandi passioni. Ironico, caustico, vulcanico, difficilmente arginabile. «Lo scriva, 

lo scriva: il quadro che stava per essere messo all’asta a Madrid non è un Caravaggio, anche se, 

come mi ha insegnato mio padre, pittore informale, materico, un dipinto andrebbe visto da vicino, 

accarezzato, così come una statua di Canova andrebbe toccata. Non si dovrebbe mai spezzare il 

rapporto diretto tra l’uomo e l’opera d’arte. E purtroppo è proprio quello che sta avvenendo durante 

questa pandemia, i musei sono chiusi, il patrimonio artistico è fruibile solo in video». 

Però professore la pandemia non ha bloccato le nomine nei comitati scientifici dei siti museali 

e archeologici. E sulle ultime, effettuate dalla Regione, anche per Capodimonte che è stata la 

sua casa, non mancano le polemiche. Qual è la sua idea? 

«Che purtroppo sono il segno del livello culturale e civile raggiunto nella nostra città, in Campania, 

ma, per onestà, devo aggiungere, in tutt’Italia. Nel giro di un decennio si è persa la consapevolezza 

che l’arte non è solo innovazione, ma anche ricordo del passato in funzione del futuro. È una 

questione di rispetto, di riguardo verso la prospettiva che si vuole assicurare ai propri figli. Si è 

parlato giustamente di fuga di cervelli, ma ora, forse non c’è più alcuna fuga perché mancano i 

cervelli. I musei, ma anche le chiese, dovrebbero essere luoghi di incontro, dove si fanno esperienze 

di vita indimenticabili. Ormai in città sono rimaste solo un paio di gallerie». 

Tornando alle nomine? 

«Eh sì, le nomine. Se su questo contesto disperante impatta un politico, che non voglio nemmeno 

nominare, al quale dell’arte e della cultura non interessa nulla, ma se ne serve solo come strumento 

di consenso, è evidente che le scelte per i comitati scientifici, ammesso che abbiano ancora un 

ruolo, esprimono perfettamente il livello di chi le ha gestite». 

È chiaro che, pur senza nominarlo, si riferisce al governatore Vincenzo De Luca del quale il 

filosofo Biagio de Giovanni e il sociologo Domenico De Masi hanno sottolineato la concezione 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_aprile_10/spinosa-la-cultura-regione-strumento-consenso-ma-non-importa-nessuno-a34f7f5e-99cb-11eb-a476-e3db9f56b865.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_aprile_10/spinosa-la-cultura-regione-strumento-consenso-ma-non-importa-nessuno-a34f7f5e-99cb-11eb-a476-e3db9f56b865.shtml
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personalistica del ruolo istituzionale. Anche per lei la mancata assegnazione della delega alla 

Cultura rappresenta un limite? 

«Un limite culturale, senza dubbio. Del resto, ha preferito scegliere come consulente culturale una 

persona che può vantare il merito di collezionare statuette di Napoleone come io, da piccolo, 

collezionavo soldatini. Sebastiano Maffettone, prima di scomparire, almeno aveva reali 

competenze. Con tutto il rispetto dovuto a un ottimo sacerdote come padre Antonio Loffredo, che 

tanto ha fatto e continua a fare in un quartiere difficile come la Sanità, mi chiedo cosa c’entri col 

comitato scientifico di Capodimonte. E poi ci si meraviglia se nella sezione di arte contemporanea, 

collegata alle raccolte Farnese e Borbonica, trovi posto un artista di strada della Sanità; se una 

mostra su Gemito sembra allestita all’interno della Rinascente; se un’esposizione su Luca Giordano, 

che della luce ha fatto la sua cifra identitaria, sia relegata nei sotterranei di Capodimonte. Ma 

dobbiamo dire la verità, il primo responsabile di questi errori è il ministero. Se si conferiscono ai 

direttori dei musei incarichi di 4 anni più 4, non possiamo che aspettarci iniziative di corto respiro. 

Gli incaricati, o non faranno niente, o si limiteranno a produrre qualcosa funzionale solo al 

prosieguo della carriera. Ma non posso affermare queste cose se non facessi anche autocritica. Per 

25 anni sono stato soprintendente a Napoli. Ricordo che a bordo della Vespa del povero Umberto 

Bile giravamo come trottole da un museo all’altro. Pochi mezzi e tanta passione. Ma se pochi anni 

dopo il mio pensionamento tutto il lavoro fatto è stato sfasciato non posso che pensare che 

probabilmente abbiamo lavorato male». 

A proposito dei suoi collaboratori, anche l’attuale nuova presidente del Madre, Angela Tecce, 

all’inizio della carriera ha lavorato con lei a Capodimonte. Che consiglio si sentirebbe di 

darle? 

«È sicuramente una brava persona. Si metta a lavorare, dimostrando di avere capacità manageriali. 

Dopo l’insediamento le ho sentito dire che i vaccini (il museo è uno degli hub vaccinali di Napoli, 

ndr ) saranno il futuro del Madre. Anche lei è stata messa lì in base alle logiche di chi guida la 

Regione. Ripeto: è una brava persona. Ora le auguro di farsi valere, di dimostrare di non essere una 

regina travicello». 

Sul sito del Madre sono rimasti i nomi di alcuni componenti del comitato scientifico 

dimissionari dopo il cambio al vertice. Ieri è apparso un comunicato del nuovo cda in cui si 

precisa che questo è avvenuto per «ragioni di sensibilità istituzionale» e che «sono stati 

contestualmente avviati contatti diretti con gli altri, con il fine ultimo di dare vita a un 

percorso di condivisione del nuovo progetto di rilancio del museo». Lei cosa pensa? 

«Se volessi pensar male, azzarderei che nomi di indiscutibile prestigio possono servire a mascherare 

la debolezza della Regione. Piuttosto mi chiedo: ma perché certe questioni sono sollevate solo da 

una minima parte degli organi di informazione regionale? È in ballo il futuro di Napoli. Sul fronte 

culturale occorre un impegno serio. Napoli non deve ridursi a essere una città della domenica». 
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Cari esperti, si fa presto a dire Caravaggio: i dubbi sul dipinto, di 

RICCARDO LATTUADA (Il Mattino.it, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Il dipinto attribuito al circolo di Ribera e messo all’asta (e bloccato) a Madrid, 

potrebbe essere del Merisi: un suo «Ecce Homo» nel 1605 era del cardinale 

Massimo Massimi. Ma è inutile e sbagliato far attribuzioni senza le analisi e le 

verifiche necessarie 

 

 

 

 

Come sono cambiati i tempi. La comparsa, pochi giorni fa, di un intenso Cristo 

deriso, presso una casa d’aste di Madrid offerto alla ridicola stima di 1500 euro e 

attribuito al «circulo de José de Ribera», ha scatenato un fragore a cui siamo ormai 

abituati. Folle di specialisti di ogni spessore e grado si sono precipitati sul caso per 

asseverare o smentire l’attribuzione del quadro a Caravaggio; alcuni di essi, anche 

molto seri, sono corsi a Madrid per poi rilasciare pareri pressoché istantanei e per 

iscritto, alla casa d’aste, e poi hanno generosamente distribuito il loro parere a 

dozzine di quotidiani e periodici sul web. 

 

 

ILLUSTRI PRECEDENTI: DUBBI SULLA «VOCAZIONE DI SAN PIETRO» 

INGLESE, SULLA «MADDALENA» PROPOSTA DA GREGORI E «GIUDITTA» 

DI TOLOSA  

 

Nel caso in discussione, ci sono attraenti ragioni in favore di un’attribuzione a 

Caravaggio: il fatto che le fonti menzionino un suo «Ecce Homo» che nel 1605 era 

presso il cardinale Massimo Massimi, e un altro (lo stesso?) che era nel 1631  nella 

collezione di Juan de Lezcano, portano a ipotizzare che uno dei due dipinti (o il solo 

dipinto passato da Roma alla Spagna) possa essere quello eseguito probabilmente a 

Napoli dal pittore lombardo. Risparmiando al lettore gli altri passaggi di mano e le 

molte questioni storiche e filologiche, l’ipotesi che l’«Ecce Homo» sia di Caravaggio 

è suggestiva, ma andrà poi verificata seguendo protocolli meno basati sul sull’oracolo 

del super-esperto di turno (presunto o tale), e affrontando percorsi più meditati, anche 

solo a partire dal fatto che siamo di fronte ad un’opera gravata da restauri molto 

evidenti anche dalle foto non professionali che circolano sul web; che molti dettagli 

appaiono di difficile lettura anche ad un occhio esperto, etc. 

Negli ultimi decenni il proliferare delle scoperte di «nuovi» Caravaggio ha sortito 

successi ma anche fallimenti, o ha suscitato dubbi non ancora sciolti la «Vocazione di 

San Pietro» riemersa dai depositi di Hampton Court e poi esposta in una inconsueta 

mostricina alla Stazione Termini di Roma nel 2006, continua a suscitare perplessità; 

https://www.ilmattino.it/cultura/mostre/caravaggio_ecce_homo_asta_spagna_madrid_oggi_9_aprile_2021-5888867.html
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il gridatissimo ritrovamento di quello che sarebbe l’originale della Maddalena 

eseguita a Napoli, in un palazzo dei Colonna, per il cardinale Scipione Borghese, 

proposto da Mina Gregori, non ha convinto tutti; ancor meno maggioritario è il 

giudizio positivo sulla Giuditta apparsa nel 2019 in un’asta a Tolosa, non acquistata 

dal Louvre e poi (pare) venduta ad una cifra rimasta segreta. 

Poi ci sono anche i casi contrari: fu Sergio Benedetti a ritrovare nel 1990 a Dublino, 

nella chiesa di Sant’Ignazio, una versione della «Cattura di Cristo» che è apparsa a 

molti migliore di quella nel Museo di Odessa, già considerata autografa. Ma altri 

pensano che una terza versione da anni presso un antiquario romano sia migliore di 

quelle a Dublino e a Odessa. 

Un caso inoppugnabile resta invece quello del «Martirio di Sant’Orsola» oggi a 

Napoli, a Palazzo Zevallos: l’antica attribuzione a Caravaggio, smarrita a lungo in 

favore di quella a Mattia Preti, fu recuperata nel 1980 collegando un ritrovamento 

documentario, passato da Giorgio Fulco a Vincenzo Pacelli, ad una antica intuizione 

di Ferdinando Bologna. Il dipinto era a Eboli e nel 1966 fu offerto dalla baronessa 

Felicita Romano Avezzano al filosofo Biagio De Giovanni, cui l’acquisto fu 

sconsigliato da esperti che ritennero l’opera di Preti. De Giovanni fu «proprietario per 

un giorno» del dipinto che poi prese altre strade, approdando infine in una sede 

pubblica napoletana. Solo il sense of humour di un uomo della classe di De Giovanni 

deve averlo salvato dall’amarezza di aver mancato per pochi centimetri il colpo di 

una vita. 

Sembra di capire che il dipinto riemerso a Madrid resterà in Spagna in una sede 

pubblica, presumibilmente il museo de Prado: se così sarà, potrà iniziare la silenziosa 

complessa e più meditata prassi di diagnosi storico-artistiche e conservative che ci 

farà capire qualcosa di più, ben oltre il glamour e lo sgomitare di questi minuti per la 

scalata alla hit-parade dell’esperto più veloce a far tana sull’attribuzione a Caravaggio 
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Caravaggio, la sfida tra Genova e Madrid: gli Ecce homo sono due, di 

MICHELA BOMPANI (Repubblica Genova.it, 10 aprile 2021) 

 

 

Al museo di Palazzo Bianco è conservata un'opera che ha la stessa 

attribuzione, lo stesso soggetto e la stessa presunta data della tela 

"salvata" da un'asta in Spagna 

 

 

 
Il caso dell'Ecce homo, forse di Caravaggio scoperto in Spagna e che stava per 
andare all'asta a Madrid, apre un caso internazionale che coinvolge anche l'Italia 
e Genova. Perché nel museo civico di Palazzo Bianco, è conservato un altro Ecce 
homo, attribuito a Caravaggio e datato, anche se in modo discusso, nello stesso 
periodo cui viene ricondotta l'opera spagnola, 1605. E oltre alla scoperta di un 
presunto nuovo Caravaggio, si apre una competizione tra due opere assegnate al 
grande pittore, tra Genova e Madrid. Che forse potrebbe finire in un pareggio. 
L'attribuzione dell'Ecce homo genovese a Caravaggio arriva da uno dei più 
grandi storici dell'arte italiani, Roberto Longhi che con la collega, storica 
dell'arte e museologa, Caterina Marcenaro ne indica la paternità nel 1954. La tela 
era stata scoperta in un deposito comunale, nel 1929 e inizialmente attribuita a 
un pittore caravaggesco, Lionello Spada. 

"L'opera genovese è oggi attribuita a livello internazionale a Caravaggio - spiega 
Maria Clelia Galassi, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni storico 
artistici dell'Università di Genova, professore di Storia del Restauro e una dei 
primi studiosi di tecniche diagnostiche applicate alle opere d'arte in Italia - con 
quell'attribuzione è stata prestata ed esposta all'estero. Noi non abbiamo però la 
certezza che sia di Caravaggio poiché non conosciamo la sua storia di 
provenienza e non abbiamo fonti o documenti sicuramente a essa riferibili. 
Come è stato evidenziato nel corso del Convegno che si è svolto a Genova nel 
2019, il restauro del 1953, a opera di Pico Cellini, è stato particolarmente 
invasivo, anche con l'aggiunta di ombre superficiali, probabilmente a causa delle 
pessime condizioni di conservazione. In questa situazione è difficile giudicare 
con certezza l'autografia del dipinto sottostante, che comunque potrebbe essere 
di Caravaggio ". 

Galassi mette in fila le date e la scarsa documentazione certa: " Nel 1605, 
Caravaggio realizzò per il cardinale Massimi un Ecce homo. Nel 1631 un Ecce 
homo viene citato a Napoli nell'inventario del funzionario spagnolo a Roma Juan 

https://genova.repubblica.it/cronaca/2021/04/10/news/caravaggio_la_sfida_tra_genova_e_madrid_gli_ecce_homo_sono_due-295876035/
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de Lezcano, un importante collezionista di opere a lui contemporanee. Nel 1659 
Lezcano portò l'opera con sé in Spagna " . Ecco dunque che una strada spagnola 
per l'Ecce homo era già nota. "Antonio Vannugli, che ha studiato a fondo la 
collezione Lezcano ritiene che l'Ecce homo possa essere il quadro commissionato 
dal cardinale Massimi, nel 1605". "Anche lo storiografo secentesco Gian Pietro 
Bellori - dice Galassi - attesta che l'Ecce homo che Caravaggio fece per il 
cardinale Massimi venne portato in Spagna". Fino ad ora si pensava che 
quell'Ecce Homo, però, fosse il quadro appeso nelle sale genovesi. Invece. Si apre 
dunque l'ipotesi che gli Ecce homo di Caravaggio siano due. Quello spagnolo, 
realizzato nel 1605, e quello genovese, più tardo, che potrebbe risalire al 1609, 
un anno prima della morte del pittore, avvenuta nel 1610. 

"È possibile che fossero due gli Ecce Homo realizzati da Caravaggio - indica 

Galassi - uno compiuto a Roma, quello ora ritrovato in Spagna, e un altro dipinto 

dall'artista in Sicilia, nel 1609, commissionato dal genovese Giannettino Doria, 

discendente di Andrea Doria e allora vescovo di Palermo. Il contatto tra la 

famiglia genovese e l'artista avvenne nel 1605 quando Caravaggio, fuggito da 

Roma, riparò per tre settimane a Genova, probabilmente ospite proprio a 

Palazzo del Principe, residenza dei Doria " . Che il quadro genovese abbia 

lasciato una "scia" in Sicilia è certo perché si trovano diverse copie secentesche 

dello stesso soggetto sull'isola. Ora si spalanca un'interessantissima stagione di 

studi sul quadro spagnolo, salvato dall'asta a Madrid. La vicenda è solo all'inizio. 
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Caravaggio, ma quale Caravaggio?, di ACHILLE DELLA RAGIONE (blog 

di Achille della Ragione, 10 aprile 2021, 14:15) 

 

 

 

In questi giorni la stampa sta dedicando grande spazio ad una notizia ai limiti 

della fake news: la scoperta di un dipinto di Caravaggio che in un'asta 

spagnola era stato attribuito a scuola di Ribera (fig.1) e posto in vendita a 

1500 euro, mentre invece, a sentire il parere di una nota studiosa italiana, è 

un dipinto del sommo maestro, del quale vi sarebbero anche notizie 

documentarie, per cui il valore salirebbe di colpo a 100 milioni di euro, Sulla 

questione si è pronunciato Sgarbi confermando l'autografia e Spinosa 

negandola decisamente. 

Nessuno ha pensato a svolgere un'indagine preliminare che è assolutamente 

necessaria: eseguire una radiografia del dipinto e vedere se vi sono 

"pentimenti", perché il Merisi dipingeva senza disegni preparatori ed in corso 

d'opera apportava continue correzioni alla sua opere e non vi è alcun suo 

dipinto in cui non vi siano più "pentimenti". 

A tale proposito vorrei rammentare come riuscii anni fa a smascherare un 

tentativo di truffa simile, quando sul mercato comparve il pseudo originale del 

Giuditta ed Oloferne, del quale a Napoli a Palazzo Zevallos è conservata una 

splendida copia del Finson (fig.2). 

I proprietari, francesi, finsero di aver scoperto fortuitamente il quadro in 

soffitta, mentre viceversa mesi prima mi avevano consultado (ed io 

conservavo le mail) per avere un parere ed io consigliai preliminarmente di 

eseguire una radiografia, che non evidenziò alcun pentimento, per cui si 

trattava senza ombra di dubbio di una copia. 

Non contenti del mio parere i proprietari si procurarono, dietro lauto 

compenso, di un expertise rilasciato dall'ex sovrano di Capodimonte, 

assoldarono la stampa ed inscenarono la farsa del ritrovamento fortuito, 

mettendo il quadro sul mercato ad un prezzo esorbitante, per doverlo poi 

ritirare dopo pochi giorni, quando io comparvi sulla stampa internazionale 

raccontando i precedenti del quadro. 

Per cui per evitare che la storia si ripeta bisogna subito sottoporre ad esame 

radiografico il dipinto spagnolo e poi si potrà discutere

http://achillecontedilavian.blogspot.com/2021/04/caravaggio-ma-quale-caravaggio.html


96 
 

Giallo tela di Caravaggio, tracce portano in Sicilia, di Redazione ANSA 

(ANSA, 10 aprile 2021, 16:06) 

 

 
 

Secondo una tesi potrebbe essere Ecce Homo del principe Valdina 

 

 

 
(ANSA) - PALERMO, 10 APR - L'Ecce Homo trovato in Spagna, e attribuito da alcuni 
studiosi al Caravaggio, potrebbe essere quello custodito nel Castello di Roccavaldina, nel 
Messinese, dal nobile collezionista Andrea Valdina e poi andato disperso. 
    E' la pista suggerita dalla studiosa Valentina Certo, che ha approfondito il periodo 
messinese di Caravaggio, e ha menzionato i quadri di don Valdina nel libro "Caravaggio a 
Messina. Storia ed arte di un pittore dal cervello stravolto", pubblicato da Giambra nel 
2017. 
    "La Coronación de Espinas", un Ecce Homo sul quale la regione di Madrid ha avviato 
l'iter per dichiarare il dipinto bene di interesse culturale, come sospettano alcuni studiosi 
potrebbe essere una tela di Caravaggio. Attribuita finora alla scuola di José de Ribera, lo 
Spagnoletto, l'opera doveva andare all'asta, ma è stata bloccata proprio per il sospetto che 
possa trattarsi di un Caravaggio. 
    Il fuggiasco Michelangelo Merisi nel 1609 si rifugiò a Messina, dopo essere stato a 
Malta e a Siracusa, per sfuggire alla giustizia. Fonti storiche parlano di un Ecce Homo 
(d'autore ignoto) posseduto dal principe Andrea Valdina, originario di Rocca Valdina, nel 
Messinese. Alla morte dell'aristocratico, i suoi beni furono ereditati dal figlio Giovanni, che 
redasse un inventario sulle opere presenti nel palazzo palermitano del padre, nel quartiere 
Kalsa. Tra queste ci sono un "Christo con la croce in collo" del Caravaggio e un Ecce 
Homo attribuibile allo stesso ciclo. Entrambi i dipinti furono trasferiti, nel 1672, al castello 
della Rocca. Qualche anno dopo Giovanni Valdina lasciò l'Italia per la Francia. Con l'ultimo 
principe si estinse il ramo principale della famiglia e le opere andarono perdute. Le ultime 
notizie si fermano al 1676. 
    Che l'Ecce Homo possa appartenere allo stesso autore del Christo, è suggerito da un 
altro elemento contenuto nell'inventario: le due opere misurano entrambe "5 palmi per 4", 
come annotò Giovanni Valdina. "La scoperta in Spagna dell'Ecce Homo - sostiene 
Valentina Certo -, dipinto comunque da studiare e approfondire, magari dopo un primo 
intervento di pulitura, potrebbe fare maggiore chiarezza sull'ultimo periodo del Caravaggio 
e sui dipinti perduti di don Andrea Valdina". 

 

 

  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/04/10/giallo-tela-di-caravaggio-tracce-portano-in-sicilia_f729c84f-a5ac-4963-91b3-db4965a196f3.html
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Il Caravaggio da 1.500 euro è un mistero: e se fosse “messinese”?, di 

ANNALISA STANCANELLI (La Sicilia.it, 10 aprile 2021, 16:18) 

 

 

Prima attribuito allo Spagnoletto stava per essere venduto all’asta a Madrid. Poi lo stop 

 

 

Attorno al pittore Michelangelo Merisi noto universalmente come Caravaggio si 

configura un altro caso incredibile. Dopo il ritrovamento e conseguente attribuzione 

del quadro di Dublino "Cattura di Cristo nell'orto", la vicenda del dipinto ritrovato a 

Tolosa "Giuditta e Oloferne" su cui i critici non sono concordi, e il dibattito sull'opera 

"Maddalena in estasi", è esplosa nelle ultime ore sui media la notizia di un 

"Caravaggio" che stava per essere venduto all'asta per 1500 euro. Sono lontanissimi i 

tempi in cui si poteva comprare un dipinto di Caravaggio a cifre così esigue, come il 

caso di Padre Ubach che nei primi del 1900 comprò un dipinto dell'artista lombardo 

per 65 lire. 

Ma cos'è accaduto? Siamo a Madrid e un quadro, descritto come un’ "Incoronazione 

di spine" (olio su tela, misura: 111 centimetri per 86) era inserito nel catalogo di 

vendita della casa d'aste Ansorena e associato alla cerchia di artisti di Josè de Ribera 

(Circulo De Josè de Ribera) ma la studiosa Maria Cristina Terzaghi, curatrice della 

mostra Caravaggio a Napoli (2019), ha fatto il nome di Caravaggio in riferimento 

all’opera e il quadro è stato ritirato dalla vendita. Lo riporta "Repubblica" in un 

articolo di Dario Pappalardo ma la notizia viene rilanciata da diversi siti web 

specializzati in arte tra i quali "AboutArtonline" che fa di più e pubblica l'intervento 

del professor Massimo Pulini secondo cui si riconosce la mano di Michelangelo 

Merisi da Caravaggio nel dipinto raffigurante l’Ecce Homo che, come viene chiarito 

da Pulini, è l’autentico quadro presentato al famoso ‘concorso Massimi’ cui 

Caravaggio prese parte agli inizi del Seicento. 

L'opera secondo la studiosa Terzaghi dovrebbe essere giunta in Spagna nella 

seconda metà del Seicento insieme a un altro quadro, "Salomè con la testa del 

Battista". Entrambe le opere sarebbero da far risalire alla collezione di Garcia 

Avellaneda y Haro, Conte di Castrillo e vicerè di Napoli dal 1653 al 1659 e di questa 

coppia di quadri io scrivevo appunto in “Forse non tutti sanno che Caravaggio. La 

vita di un genio fra arte, avventura e mistero” (Newton Compton) dove avevo 

raccontato la storia dei dipinti “perduti” di Caravaggio, partendo dai puntuali studi di 

Maurizio Marini e dalle fonti documentarie e dagli inventari presenti nel volume di 

Stefania Macioce (Michelangelo da Caravaggio: documenti, fonti e inventari, 2003) 

che avevo consultato. Nel testo invitavo a fare attenzione proprio alla Spagna come 

luogo privilegiato di indagine e accennavo al fatto che ci potesse essere qualche opera 

https://www.lasicilia.it/news/cultura/406330/il-caravaggio-da-1-500-euro-e-un-mistero-e-se-fosse-messinese.html
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di Caravaggio sotto altra attribuzione, proprio perché lo stesso Marini (2005), che con 

precisione e competenza aveva elencato tutte le opere, aveva segnato una pista in 

riferimento soprattutto ai dipinti perduti dell’ultimissimo periodo romano e del primo 

periodo napoletano (tra i quali un “San Gennaro” e un dipinto che raffigurava Gesù 

che lavava i piedi ai discepoli, che erano finiti in collezioni spagnole). Ma tutti oggi 

parlano di questo dipinto non “Incoronazione di spine” della cerchia di Ribera bensì 

un“Ecce homo" di Caravaggio, un quadro identificato con questo nome per il 

soggetto che presenta, il momento in cui Ponzio Pilato presentò alla folla Gesù, dopo 

averlo fatto flagellare e lasciato rivestire con un manto rosso e una corona di spine, 

come riferito nel Vangelo. Per il dipinto spunta anche un percorso siciliano, nella 

ricostruzione della studiosa Terzaghi, che approfondisce anche la vicenda dell'opera 

"Ecce homo" esposta a Genova e attribuita a Caravaggio. 

In Sicilia altresì, dove Caravaggio ha vissuto e operato dal 1608 al 1609, secondo 

diversi studiosi, tra i quali sempre Marini, il pittore si potrebbe essere cimentato 

anche con il tema dell'Ecce Homo e della "Passione" di Cristo. In particolare, nel 

periodo messinese Caravaggio aveva accettato la commissione da parte di un patrizio 

messinese Niccolò Di Giacomo per "quattro scene della passione di Gesù" prima 

dell'agosto del 1609. A differenza della Terzaghi e di Pulini altri studiosi non 

concordano sulla possibile attribuzione del dipinto ritirato dall’asta a Caravaggio ed 

ecco quindi che scoppia un nuovo casus belli. Per prima cosa, però, a quanto si dice, 

il dipinto ha necessità di una ripulitura. Secondo Pulini l’opera si presenta “senza un 

restauro recente, ossidata in più parti con piccole cadute di colore e minime zone di 

ridipintura” ( fonte AboutArtonline). Intanto gli esperti si dividono; il Corriere riporta 

che il dipinto è un Caravaggio per Vittorio Sgarbi ma non lo è per lo studioso Nicola 

Spinosa. Stay tuned, i misteri e gli scoop di Caravaggio continuano. 
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Caravaggio, Rossella Vodret: “ecco perché questo Ecce Homo potrebbe 

essere suo”, di FEDERICO GIANNINI (Finestre sull’Arte.info, 10 aprile 

2021, 16:26) 

 

 

 
 

Intervista a Rossella Vodret, grande esperta di Caravaggio, sull'Ecce Homo appena scoperto 

in Spagna e ritenuto da alcuni specialisti un'opera del grande pittore lombardo. 

 

 

È una delle scoperte più importanti degli ultimi tempi: l’Ecce Homo che stava per andare in 

asta a Madrid da Ansorena (qui il racconto) e che è stato bloccato prima della vendita in 

quanto riconosciuto da diversi studiosi come un possibile autografo di Caravaggio. A 

pronunciarsi a favore del nome di Michelangelo Merisi (Milano, 1571 - Porto Ercole, 1610) 

sono stati al momento Massimo Pulini, autore di un saggio già molto discusso e pubblicato 

all’indomani della diffusione della notizia, e Maria Cristina Terzaghi (solitamente molto cauta e 

prudente nel formulare attribuzioni). Secondo Terzaghi, la possibilità che si tratti di un’opera di 

Caravaggio emerge dal confronto con le altre opere autografe di Caravaggio, dalle mani di 

pilato che palesano lo stesso utilizzo dei gesti presente nella Madonna del Rosario di Vienna, 

dalla sovrapposizione dei piani (il gioco di prospettiva tra l’invenzione di Pilato che si sporge 

dal balcone, la figura di Cristo e il soldato che gli mette il mantello sulle spalle), dai riscontri tra 

la testa di Cristo e le opere napoletane dell’artista lombardo. 

Abbiamo raggiunto Rossella Vodret, studiosa tra i massimi esperti di Caravaggio, per avere un 

parere sulla scoperta, sempre tenendo presente che si tratta soltanto di prime impressioni, che 

l’opera si presenta in uno stato di conservazione tutt’altro che ottimale, e che occorrerà 

valutarla meglio dopo almeno una pulitura e dopo gli studi scientifici. Rossella Vodret ha scritto 

molti saggi scientifici e diversi libri su Caravaggio (tra cui il volume, pubblicato da Silvana 

Editoriale, con l’opera completa di Caravaggio), oltre ad aver curato mostre sul grande pittore 

milanese: l’ultima, Dentro Caravaggio, si è tenuta a Palazzo Reale a Milano tra il 2017 e il 

2018. L’intervista è a cura di Federico Giannini. 

FG. Dottoressa Vodret, che ne pensa di questo dipinto? 

RV. Ho visto per la prima volta quest’opera qualche giorno, attraverso una fotografia che mi ha 

inviato Keith Christiansen. Appena l’ho vista ho fatto un salto sulla sedia, cosa che non mi 

capita spesso. È vero che l’opera è molto sporca, quindi è difficile dare dei pareri senza 

vederla ed esaminarla dal vivo, meglio se dopo una pulitura e senza che siano fatte indagini 

diagnostiche. Però ci sono degli elementi che mi hanno colpito immediatamente, primo fra tutti 

https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/mostre/recensione-mostra-dentro-caravaggio-milano
https://www.finestresullarte.info/mostre/recensione-mostra-dentro-caravaggio-milano
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il volto di Pilato così intenso che si rivolge direttamente a chi guarda, con uno sguardo così 

penetrante e doloroso che ci coinvolge emotivamente nell’azione che si sta svolgendo (io 

almeno ho avuto questa sensazione). Lo sguardo di Pilato ha la funzione che normalmente nei 

quadri di Caravaggio hanno gli oggetti: lui inserisce spesso in primo piano qualche elemento 

che cerca di invadere lo spazio dello spettatore, proprio per creare il rapporto emotivo con chi 

guarda e abbattere il muro tra spazio reale e spazio dipinto. In questo caso non ci sono 

oggetti, ci sono gli occhi di Pilato, che però hanno un effetto coinvolgente anche maggiore. Tra 

l’altro ho avuto subito la sensazione che la figura di Pilato fosse un autoritratto tardo: vediamo 

un Caravaggio invecchiato, dimagrito rispetto agli autoritratti giovanili, però secondo me è lui, 

non ho molti dubbi. 

Quali sono, oltre a quelli che ha già menzionato, gli elementi che potrebbero farci 

pensare a Caravaggio? 

Nonostante tutte le riserve, dovute allo stato di conservazione veramente drammatico, ci sono 

degli elementi che saltano agli occhi, malgrado la patina di sporcizia che offusca il quadro: 

prima tra tutti la forza di questa composizione, tutta incentrata sulla figura centrale del Cristo in 

piena luce (e tra l’altro con la geniale invenzione della quinta oscura di Pilato che la fa risaltare 

ancora ancora di più), la costruzione dei panneggi, la struttura forte delle mani, con un lampo 

di luce sull’unghia del pollice di Pilato, che attrae lo sguardo e che è un elemento spesso 

usato da Caravaggio, le pennellate bianche sotto la palpebra inferiore degli occhi di Pilato, la 

realizzazione degli occhi e della bocca di Cristo, che sono molto simili a quelli 

del David Borghese. Poi ci sono ulteriori osservazioni relative alla tecnica esecutiva, rese 

visibili grazie ad una foto in HD che mi è stata inviata. Mi riferisco a una serie di particolarità 

esecutive specifiche di Caravaggio, come i corposi abbozzi di biacca a zig-zag che l’artista 

usa soprattutto a partire dal 1605 e che si ritrovano in diverse opere, come il San 

Girolamo Borghese, il San Girolamo di Montserrat, la Flagellazione di Capodimonte. Sono 

degli abbozzi molto particolari attraverso i quali il pittore fissa sulla preparazione scura della 

tela i punti in cui posizionare le zone di massima luce. È una caratteristica che, fino a oggi, 

non ho trovato in altri pittori. Nell’Ecce Homo ci sono punti gli abbozzi a zig zag sul torace, 

sulla spalla e sul braccio di Cristo, tutti in piena luce. Sono sue anche le incisioni, anche se 

ormai sappiamo che le incisioni le fanno un po’ tutti gli artisti del periodo, ma queste sono 

perfettamente compatibili con quelle che ritroviamo sui quadri autografi di Caravaggio. 

Ci sono dunque buone possibilità che questa volta si tratti effettivamente di un’opera di 

Caravaggio? 

Posso dire che, francamente, non mi capita spesso di valutare un’opera senza vederla dal 

vivo e in questo stato di conservazione, e di avere al contempo tutti questi elementi che mi 

portino a pensare che ci siano buone probabilità che si tratti di un’opera di Caravaggio. 
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Tra l’altro, nel famoso saggio sull’Ecce Homo di Genova che Roberto Longhi pubblicò 

nel 1954, veniva presentata un’opera identica a quella di Madrid, sebbene di minor 

qualità (almeno a giudicare dalle foto). Il fatto che esistano copie avvalorerebbe dunque 

ulteriormente la possibilità che il dipinto spagnolo sia di Caravaggio? 

Indubbiamente. Ci sono moltissime derivazioni da Caravaggio, è chiaro che questo 

probabilmente era un quadro ben noto: soprattutto in Sicilia ci sono varie derivazioni. Lo 

stesso quadro di Genova, che chiaramente non è suo, fa supporre che si tratti di una 

derivazione, con varianti, da questo originale. Anzi, questa diffusione del modello è un 

elemento che va a confermare che il quadro era ben noto ed era un modello e, allo stesso 

tempo, la sua possibile autografia. 

 

 

L’opera pubblicata come derivazione da Caravaggio nel saggio di Longhi del 1954 
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Cosa possiamo dire invece sulla provenienza? 

Molti hanno collegato questo quadro alla committenza Massimo del 1605 (il presunto concorso 

che secondo me, in realtà, non c’è mai stato: si tratta di una costruzione a posteriori del nipote 

di Cigoli, l’artista risultato vincitore). Tuttavia io sono convinta che l’opera non abbia una 

provenienza Massimo, anche se Bellori cita un Ecce Homo della collezione Massimo che 

sarebbe stato portato in Spagna. Ma il quadro Massimo è citato negli inventari, senza il nome 

dell’autore, come un “quadro grande”, quindi non credo che sia possibile identificarlo con la 

tela di Madrid, che di certo grande non è. Ed è un “quadro grande” anche quello che è stato 

richiamato in queste ore, l’Ecce Homo della collezione Lezcano citato nel 1631: quello di 

Madrid misura in altezza solo 111 cm, dunque oggettivamente non si può dire “grande”. 

Invece mi sembra più giusta una provenienza proposta dalla raccolta di García de Avellaneda 

y Haro, conte di Castrillo, che fu viceré di Napoli tra il 1653 e il 1659. Sappiamo da un 

inventario della sua collezione del 1657 che possedeva due quadri originali di Caravaggio: 

una Salomè (quella del Palazzo Reale di Madrid), e un Ecce Homo con soldato e Pilato che 

misurava cinque palmi, una misura molto vicina alle dimensioni di questo dipinto. Quadri che, 

concluso il suo incarico, il vicerè portò in Spagna. D’altronde (è una cosa che sto studiando 

proprio in questi giorni e quindi mi fa piacere citarla) i quadri di Caravaggio che si trovavano a 

Napoli dopo la sua morte dovevano essere parecchi, perché leggendo bene i documenti e 

soprattutto le lettere di Diodato Gentile [vescovo di Caserta tra il 1604 e il 1616 e nunzio 

apostolico a Napoli tra il 1611 e il 1616, ndr] a Scipione Borghese pubblicate da Vincenzo 

Pacelli, si capisce chiaramente che Caravaggio, partendo con la feluca per tornare a Roma, 

aveva portato molti quadri con lui: erano il suo lasciapassare per tornare a Roma e ringraziare 

tutti coloro, a cominciare da Scipione, che avevano contribuito a fargli avere la grazia. Diodato 

Gentile, in una lettera del 29 luglio 1610, pochi giorni dopo la morte di Caravaggio, si lamenta 

dicendo che quando la feluca era tornata a Napoli aveva riportato solamente tre quadri. Da 

questa affermazione risulta evidente che i quadri dovevano essere molti di più. Inoltre, sempre 

nel luglio del 1610, il viceré di Napoli scrive al presidio spagnolo della Toscana chiedendo 

indietro tutti gli effetti che Caravaggio aveva lasciato lì [Porto Ercole all’epoca faceva parte 

dello Stato dei Presidi, ndr] e in particolare i quadri. Quindi è chiaro che questi quadri 

esistevano: per capire dove siano finiti occorrerà studiare ancora. L’Ecce Homo poteva essere 

uno di questi dipinti perduti... 

Per concludere: a questo punto, nel caso in cui il dipinto spagnolo fosse effettivamente 

di Caravaggio, si aprirebbe un problema sull’Ecce Homo di Palazzo Bianco a Genova. 

In realtà io non ho mai creduto che l’Ecce Homo di Genova potesse essere un’opera di 

Caravaggio. Ho anche partecipato ad un convegno a Genova dove ho avuto modo di studiarlo 

in maniera approfondita: non c’era nessuna possibilità, a mio avviso, che questa tela possa 

essere un’opera di Caravaggio [ndr: qui le perplessità di Rossella Vodret emerse dal 

convegno]. 

https://www.finestresullarte.info/focus/convegno-intorno-ecce-homo-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/focus/convegno-intorno-ecce-homo-di-caravaggio
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Caso Caravaggio in Spagna, c'era un'offerta fino a 20 milioni di 

sterline, di Redazione (il Roma.net, 10 aprile 2021, 19:10) 

 

 

 

 
Una delle principali ditte antiquarie del mercato internazionale, Robilant + Voena - partnership dei 

galleristi Edmondo di Robilant e Marco Voena, con sedi a Londra, New York, Parigi, St. Moritz e 

Milano - ha inviato uno dei suoi soci a Madrid per tentare di acquistare il presunto Caravaggio che 

giovedì scorso doveva andare all'asta dalla casa Ansorena. 

Il dipinto "Ecce Homo", che partiva da una stima di 1.500 euro, era attribuito in catalogo alla 

cerchia del pittore spagnolo José de Ribera (1591-1652), attivo principalmente a Napoli, anche se 

nel mondo dell'arte si vociferava già che fosse un'opera da attribuire al grande pittore Michelangelo 

Merisi (1571-1610). 

L'interesse di Robilant + Voena li ha portati a collaborare con un altro celebre antiquario italiano, 

Fabrizio Moretti - con gallerie a Firenze, Londra e Montecarlo e segretario generale della Biennale 

Internazionale dell'Antiquariato - per tentare di fare una potente offerta finanziaria. 

Il retroscena è raccontato oggi dal quotidiano spagnolo "El País", che ha intervistato 

telefonicamente Edmondo di Robilant: il mercante d'arte non ha specificato l'importo che erano 

disposti a pagare, pur riconoscendo di essere stati pronti a fare un'offerta durante l'asta pubblica o 

fuori dall'asta con una trattativa privata. 

Una fonte confidenziale raccolta dal giornale di Madrid ha fatto trapelare l'indiscrezione che per 

acquistare il presunto Caravaggio ci sarebbe stata una disponibilità ad offrire fino a 20 milioni di 

sterline (più di 23 milioni di euro). Secondo i calcoli della fonte con cui ha parlato "El País", il 

dipinto, una volta acquistato e trasferito a Londra, avrebbe potuto essere venduto per un prezzo 

«intorno ai 100 milioni di sterline (più di 115 milioni di euro)». 

Secondo il racconto di Edmondo di Robilant, il suo partner in affari Marco Voena si è recato a 

Madrid per partecipare all'asta questa settimana dopo che un esperto gli aveva detto di aver trovato 

un dipinto molto speciale nel catalogo di una casa d'aste spagnola. ' 

«Ogni settimana analizziamo centinaia di cataloghi d'asta da tutto il mondo, siamo presenti in 

diversi mercati», ha precisato di Robilant. In questo caso Voena sapeva «subito che si trattava di 

un'opera importante. Certo, è difficile avere una certezza assoluta senza vederlo, ma ha avuto la 

sensazione, l'impressione che fosse un pezzo di alta qualità», ha aggiunto di Robilant, che assicura 

che Voena ha riconosciuto «la mano del pittore, di Caravaggio». 

Da quel momento in poi, il suo obiettivo era di arrivare a Madrid in tempo per vedere il dipinto e 

fare un'offerta. Quando sbarcò nella capitale spagnola, il Ministero della Cultura, grazie 

all'intervento del Museo del Prado, aveva già dichiarato l'opera non esportabile all'estero e 

Ansorena l'aveva rimossa dalla sua sala espositiva. Di fronte ai dubbi generati sulla sua paternità, il 

Ministero della Cultura ha agito rapidamente, infatti, per impedirne la vendita e l'uscita dalla 

Spagna. 

https://www.ilroma.net/news/cultura/caso-caravaggio-spagna-cera-unofferta-fino-20-milioni-di-sterline
https://www.ilroma.net/news/cultura/caso-caravaggio-spagna-cera-unofferta-fino-20-milioni-di-sterline
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Voena ha, tuttavia, parlato con la casa d'aste per consentirgli di vedere il dipinto anche se non era 

più in mostra. «C'era una situazione complicata, all'inizio non sapevo se gliela avrebbero mostrata, 

ma alla fine gliela hanno mostrata"», ha affermato di Robilant. 

Davanti al dipinto, Voena avrebbe confermato che si trattava di un Caravaggio, nonostante il cattivo 

stato di conservazione dell'opera. Può sempre esserci un piccolo dubbio quando la superficie del 

dipinto è così sporca. Ma noi siamo abituati a vedere attraverso secoli di strati di sporcizia e capire 

cosa c'era veramente sotto», ha raccontato di Robilant. 

Il dipinto "Ecce homo", che era stato esposto dal 18 marzo nella sede madrilena di Ansorena, ha 

suscitato un coro di consensi tra collezionisti, storici e specialisti sulla sua paternità. Sebbene la 

casa d'aste attribuisse l'opera alla cerchia di Ribera, gli esperti che hanno visto il quadro di persona 

o in fotografia concordano sul fatto di aver avuto una reazione più emotiva che intellettuale, che ha 

permesso loro di riconoscere quasi subito di essere davanti a un Caravaggio.  

Il parere di Voena ha coinciso con quello della professoressa Maria Cristina Terzaghi, una delle 

massime esperte dell'artista milanese, diventata una sorta di portavoce degli esperti del mondo 

dell'arte convinti che l'opera sia da attribuire a Caravaggio e non alla cerchia di Ribera. 

La docente di storia dell'arte moderna dell'Università di Roma Tre è arrivata in Spagna dopo aver 

ricevuto un invito da un collezionista e dal Museo del Prado, ha detto a "El País". Ma prima di 

sbarcare a Madrid, aveva già l'appoggio e il consenso di buona parte dei suoi colleghi italiani. 

Ad esempio Stefano Causa, docente di storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi "Suor 

Orsola Beninca! di Napoli, è stato uno dei primi a inviare a Terzaghi l'immagine di "Ecce homo" 

tramite WhatsApp ed era già convinto che fosse un Caravaggio, ma voleva la sua opinione. 

«Non vedo un dipinto di questa bellezza da 20 o 30 anni. Ultimamente molti dipinti sono stati 

attribuiti a Caravaggio, ma, secondo me, nessuno ha la forza di questo», ha detto per telefono al 

giornale di Madrid. La sua convinzione è tale che non esita ad affermare che si tratta «della scoperta 

più bella e importante nella storia dell'arte degli ultimi tre decenni».  

 

  



105 
 

L’Ecce Homo è di Caravaggio ? Parlano gli esperti: Causa, 

Christiansen, Curti, Ebert-Shifferer, Macioce, Mariani, Puglisi, Vodret, 

Zuccari, di Redazione (About Art online.com, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Gentili Amici Lettori 

presentiamo oggi un’inchiesta che assume -crediamo- un rilievo scientifico altamente significativo; vi 

partecipano infatti nomi di studiosi italiani ed internazionali certamente tra i più significativi e competenti 

circa la figura e l’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio che esprimono il loro punto di vista sull’ormai 

famoso dipinto raffigurante l’Ecce Homo presentato in un’asta spagnola e poi poco prima della battitura 

ritirato, che il Porf. Massimo Pulini ha studiato e pubblicato per primo sulla nostra rivista come autografo 

del genio lombardo, e che a suo parere venne realizzato per la committenza dei Massimi. Detto che si è 

trattato per noi di un riconoscimento davvero importante e generoso da parte di un docente impegnato e 

preparato come pochi (ma Massimo Pulini docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Bologna 

è molto di più) e che peraltro ha attirato l’attenzione in due sole giornate di presenza sul sito di About Art di 

oltre 5000 lettori (dati google analytics) oggi crediamo di poter dire che con le risposte che sono pervenute 

alle nostre domande gli studi su Caravaggio potranno segnare un ulteriore avanzamento, al quale saremo 

orgigliosi di aver dato il nostro contributo di rivista scientifica. 

Presentiamo a seguire il contributo degli studiosi che hanno partecipato: 

Stefano Causa, Keith Christiansen, Francesca Curti, Sybille Ebert-Schifferer, Stefania 

Macioce, Carla Mariani, Catherine Puglisi, Rossella Vodret, Alessandro Zuccari., 

alcuni dei quali hanno risposto seguendo le domande che avevamo proposto, altri invece 

hanno preferito svolgere un unico ragionamento 

.L’amico Richard Spear, anch’egli interpellato, ci ha inviato questa lettera: 

Dear Pietro, we are traveling, so I have limited access to the web. But, to judge from the 

small JPEG‘s, the Ecce Homo looks as if it is the lost original. If so, I believe it supports my 

minority, but often stated opinion, that the picture in Genoa certainly is not by Caravaggio. 

More than this, I cannot say now. 

Regards, Richard 

Gli amici Gianni Papi, Claudio Strinati, John T. Spike hanno cortesemente declinato il 

nostro l’invito ripromettendosi però di intervenire sul tema, possibilmente dopo aver 

visionato il dipinto 

  

https://www.aboutartonline.com/lecce-homo-e-di-caravaggio-parlano-gli-esperti-causa-christiansen-curti-ebert-shifferer-macioce-mariani-puglisi-vodret-zuccari/
https://www.aboutartonline.com/lecce-homo-e-di-caravaggio-parlano-gli-esperti-causa-christiansen-curti-ebert-shifferer-macioce-mariani-puglisi-vodret-zuccari/
https://www.aboutartonline.com/lecce-homo-e-di-caravaggio-parlano-gli-esperti-causa-christiansen-curti-ebert-shifferer-macioce-mariani-puglisi-vodret-zuccari/
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“A me sembra un vero Caravaggio … del primo tempo napoletano”, di 

STEFANO CAUSA (About Art online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

Caro Direttore 

Perdona il tono informale della risposta. 

A me questo dipinto sembra un vero Caravaggio. Se esiste un termometro della qualità 

questo lo fa schizzare molto in alto, come in quei tirapugni da lunapark che si vedevano 

nei vecchi film americani. Quando, giorni fa, ne parlai a telefono con Cristina Terzaghi 

eravamo increduli. Avevamo quasi paura a pronunziare quel nome. Ci giravamo intorno – 

Battistello Caracciolo, il primo Ribera napoletano … Ma niente da fare: Caravaggio è il 

nome che ritornava sempre e sbaragliava tutti gli altri. A caldo, foto alla mano, non 

avevamo dubbi. Ma poi Cristina, a bocce ferme, dinanzi alla tela a Madrid, ha dissipato 

ognidubbio residuo. 

Un Caravaggio del primo tempo napoletano, diciamo 1607, ma è impossibile 

arrotondare la cifra con finezza. Nel novero di quei quadri da stanza impattanti e violenti, 

come la Salomé del Palazzo Reale di Madrid, su cui hanno fatto i compiti, con il massimo 

profitto possibile, non solo Battistello nel suo breve interludio caravaggesco, ma anche 

Stanzione, Andrea Vaccaro e, naturalmente, sebbene con esiti completamente diversi, lo 

stesso Ribera verso la fine del primo ventennio del ‘6oo. 

Ora, come si sa, Ribera rimette al centro della scena locale il problema dello Stile, con 

la esse maiuscola. Ma la sua è una scrittura subito preziosa, che tende al risalto e non al 

liscio, giocata su effetti di superficie, mentre questo quadro madrileno è difeso da una 

materia scabra e corsiva. Anche per questo il finale di partita del Caravaggio, di cui l’Ecce 

Homo pare realmente un tassello essenziale, è sul piano stilistico, e dunque mentale, 

difficilmente emulabile. Forse vale la pena di ripeterci quel vecchio adagio che il più grande 

caravaggesco, e forse l’unico, è stato Caravaggio. 

Quanto al problema, che tu sollevi, dell’opportunità o meno, di divulgare i propri 

pareri nelle sedi deputate, ebbene: oggi che mentre la comunicazione a tutti i livelli appare 

straordinariamente segmentata, io mi chiedo se esistano più, quantomeno in senso 

accademico, delle sedi deputate. Insomma: negli anni 1950, le aggiunte a Caravaggio 

venivano affidate ad una tribuna autorevole, e prestigiosa, come la rivista fiorentina di 

Longhi, ‘Paragone’. Ed era cosa buona e giusta per tanti motivi. 

Oggi la pubblicazione di questo Caravaggio in una rivista cosiddetta di fascia A, 

sempre che le forche caudine del referaggio ne abbiano consentito l’approdo, è il 

https://www.aboutartonline.com/__trashed/
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segmento finale di un braccio lungo che comincia, nella più comune delle ipotesi, da una 

foto circolante sui social. Piaccia o meno, oggi la storia dell’arte la si fa e la si racconta su 

What’s app. Così è se vi pare. 
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“Molti dettagli mi incoraggiano a credere che questa sia, in effetti, 

un’opera di Caravaggio” (with original english text), di KEITH 

CHRISTIANSEN (About Art online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

 

1.Posto che per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non le chiedo un 

parere diretto ma solo una sua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensa del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

R: Mi hanno inviato alcune foto dell’immagine prima della sua rimozione dall’asta.  La mia 

impressione è stata di un’opera di notevole potere e con molti tratti che riguardano 

Caravaggio.  Un dettaglio morelliano: l’orecchio della figura in primo piano è dipinto 

proprio come fa Caravaggio, con quella chiarezza di delineazione e 

posizionamento.  D’altra parte, c’è una tenerezza nell’espressione della stessa figura e una 

delicatezza nel trattamento delle ciglia e delle sopracciglia che mi ha colpito e che non mi 

aspettavo.  La pennellata nella spalla del Cristo, con le pennellate a zig-zag è, ancora una 

volta, caratteristica di Caravaggio e, per me, assicura che l’immagine è una versione 

privilegiata, non una copia di qualche altra opera. La figura dietro Cristo, con 

quell’espressione di sorpresa a bocca aperta, il suo volto diviso tra luce e ombra, è 

un’invenzione brillante.  Ho scritto a chi mi ha inviato le immagini (con i dettagli) che avrei 

dovuto riservarmi giudizio fino a quando il quadro non viene pulito. Direi che un ulteriore 

studio del quadro oltre a leggere i vari articoli e, soprattutto, a guardare un’altra 

composizione strettamente correlata che conosciamo solo dalle copie (una delle quali è stata 

pubblicata da Gianni Papi come originale) mi incoraggia a credere che questa sia, in effetti, 

un’opera di Caravaggio.  Ma come ho detto: vorrei almeno vedere il quadro da solo e 

comprenderne le condizioni, ecc. prima di esprimere un giudizio. 

I was sent some photos of the picture prior to its removal from the auction.  My impression was of a work 

of very considerable power and with much that relates to Caravaggio.  A Morellian detail: the ear of the 

figure in the foreground is painted precisely the way Caravaggio does, with that clarity of delineation and 

positioning.  On the other hand, there is a tenderness in the expression of the same figure and a delicacy in 

the treatment of the eyelashes and eyebrows that struck me as unexpected.  The brushwork in the 

shoulder of the Christ, with the zig-zag brushstrokes is, again, characteristic of Caravaggio and, for me, 

assures that the picture is a prime version—not a copy of some other work.  The figure behind Christ, with 

that expression of open-mouth surprise, his face divided between light and shadow, is a brilliant 

invention.  And so, I wrote the person who sent me the images (with details) that I would have to reserve 

judgment until it is cleaned. I would say that further study of the picture as well as reading the various 

articles and, most importantly, looking at another, closely related composition that we know only from 

copies (one of which was published by Gianni Papi as an original) encourages me to believe that this is, 

indeed, a work by Caravaggio.  But as I say: I would want to at least see the picture myself and to 

understand its condition, etc. before reaching a judgment. 

https://www.aboutartonline.com/molti-dettagli-mi-incoraggiano-a-credere-che-questa-sia-in-effetti-unopera-di-caravaggio-with-original-english-text/
https://www.aboutartonline.com/molti-dettagli-mi-incoraggiano-a-credere-che-questa-sia-in-effetti-unopera-di-caravaggio-with-original-english-text/
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2. Ammettendo che questo dipinto ‘spagnolo’ (diciamo così) sia di Caravaggio questo fatto 

significherebbe un ridimensionando ad opera di altra differente mano quello oggi a Genova 

ritenuto fino ad oggi da molti studiosi come originale? 

R: Non ho mai creduto che il dipinto di Genova fosse di Caravaggio e, francamente, non ho 

mai capito perché altri continuino a crederci. Chiunque abbia prestato attenzione al MODO 

in cui Caravaggio dipinge dovrà ammettere che quest’opera è dipinta in modo 

completamente diverso, in realtà è un Caravaggesco. Ne ho preso nota già nel 1986 e ogni 

volta che ho visto il quadro sono giunto alla stessa conclusione.  Quando l’ho postato sul 

mio Instagram in occasione della mostra al Jacquemart André, un intervistato ha suggerito 

di guardare nella cerchia di Borgianni. Si tratta, tuttavia, di un quadro molto forte e bello e 

deve in qualche modo essere una risposta intelligente e fantasiosa a un’opera di Caravaggio, 

forse quella ora in discussione o l’opera perduta documentata da cinque copie a cui ho già 

fatto riferimento. 

I have never believed that the Genoa picture was by Caravaggio and, frankly, I have never understood why 

others continue to believe it.  Anyone who has paid any attention to the WAY Caravaggio paints will have to 

admit that this work is painted in a completely different—actually unCaravaggesque—fashion. I noted this 

as far back as the 1986, and each time I have seen the picture I have arrived at the same conclusion. When I 

posted it on my Instagram on the occasion of the exhibition at the Jacquemart André, one respondent 

suggested looking in the circle of Borgianni. It is, however, a very strong and beautiful picture and must in 

some way be an intelligent and imaginative response to a work by Caravaggio—perhaps the one now under 

discussion or the lost work documented by five copies to which I have already referred. 

3. Il dipinto ‘spagnolo’ presenta indubbiamente tratti di alta qualità; a suo parere –vedendo 

anche l’immagine ad alta definizione e quella in screenshot che le allego- dove si potrebbe 

ravvisare meglio la eventuale mano di Caravaggio ? 

R: Ho già risposto. Aggiungerei anche la mano che tiene il drappo rosso. Il modo in cui 

verrà condotta l’opera di pulizia del dipinto sarà decisiva.  In questo momento sembra un 

po’ piatto.  La pulizia potrebbe dargli quella solidità che attualmente manca.  Anche il 

drappo rosso, con le sue pieghe abbreviate, è molto simile a Caravaggio. 

Already answered.  I would add also the hand holding the red drapery.  How this cleans will be 

decisive.  Right now it looks a bit flat.  Cleaning may well give it that solidity it currently lacks. The red 

drapery, with its abbreviated folds, is very like Caravaggio too. 

4.Alcuni studiosi hanno già dichiarato il loro parere a favore o contro il quadro ‘spagnolo’, 

le chiedo allora se secondo lei queste differenze che si registrano ogni volta che si parla di 

un’opera nuova o anche già attribuita al Merisi non sarebbe bene che fossero espresse 

nelle sedi opportune, cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

R: Ogni volta che appare una nuovo dipinto, c’è sempre resistenza. Lo scetticismo è sempre 

corretto. Ma il licenziamento rapido non lo è. Questo è particolarmente vero per 

Caravaggio, il cui stile varia in modo così particolare. Ci sono così tanti casi che si 

potrebbero sottolineare. C’è chi ancora non accetta il ritratto Corsini di Maffeo Barberini, 
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che per me è sorprendente, poiché la questione era assolutamente chiara a chiunque vedesse 

l’opera appesa accanto agli Uffizi Bacco, questo è quello che io chiamo un “gioco da 

ragazzi”.  Ma il questo caso è più difficile, sia per le sue condizioni sia perché ci sono parti 

che sono, almeno per me, un po’ inaspettate. 

Any time a new picture appears, there is always resistance. Skepticism is always proper.  But the quick 

dismissal is not. This is especially the case with Caravaggio, whose style varies so notably.  There are so 

many cases one could point to. There are those who still do not accept the Corsini portrait of Maffeo 

Barberini, which is astonishing to me, since the matter was absolutely clear to anyone who saw it hung next 

to the Uffizi Bacchus.  To my mind, that was what I call, a “no brainer”.  This one is more difficult, both 

because of its condition and because there are parts that are—at least for me—a bit unexpected. 

5.Infine una domanda che mi viene da farle personalmente: se l’ECCE HOMO spagnolo 

non fosse di Caravaggio (come alcuni hanno già sostenuto) e se anche l’ECCE HOMO 

‘genovese’ non lo fosse (come alcuni da tempo sostenevano) non è possibile che ci sia un 

ECCE HOMO ancora da trovare o PARADOSSALMENTE –visto che comunque per 

entrambi altri studiosi ancora credono che siano originali- che Caravaggio NON ABBIA 

MAI DIRETTAMENTE DIPINTO un quadro del genere facendolo invece dipingere da 

qualche suo stretto sodale? 

R: Si tratta di una domanda complicata. Pulini non è l’unica persona che ha concluso che 

questo è probabilmente l’Ecce Homo che Caravaggio dipinse per Massimi e che Bellori dice 

sia stato inviato in Spagna. Il problema è che il documento messo in discussione non 

menziona il soggetto del quadro che Caravaggio fu incaricato di dipingere. Il 1o agosto 

1605 Caravaggio accettò di dipingere per Massimi “un quadro di valore e grandezza come è 

quello ch’io gli feci già dell’Incoronazione di Crixto”. Quell’opera è solitamente identificata 

oggi con il dipinto appartenente alla Banca Popolare di Vicenza. Due anni dopo Cigoli 

dipinse un ciondolo per quel quadro, universalmente identificato con l’Ecce Homo di 

Palazzo Pitti. Il dipinto Pitti e quello appartenente alla Banca Popolare sono più o meno 

della stessa dimensione. Questo non vale per la tela attuale, che misura 111 x 86 cm. contro 

175 x 135 per i Cigoli e 175 x 125 per l’incoronazione con spine. Quindi avrebbe dovuto 

essere notevolmente ridotto per qualificarsi come l’opera commissionata a Caravaggio nel 

1605 , supponendo che il soggetto di quel quadro fosse un Ecce Homo (che NON è 

dichiarato). Vuol dire che Caravaggio non ha dipinto un Ecce Homo per Massimi: che 

Bellori (e il figlio di Cigoli) si sbagliavano nel loro conto? Non necessariamente. Significa 

semplicemente che Caravaggio potrebbe aver dipinto questo quadro oltre a quelli 

menzionati nei documenti. La questione viene discussa con chiarezza da Rosella Vodret 

nella sua Introduzione per l’Incoronazione con spine in Dentro Caravaggio (p. 138). Nel suo 

articolo apparso su La Republica Cristina Terzaghi ha presentato prove molto forti circa 

l’origine napoletana di questo dipinto. 

Ma la questione è complicata. Ci sono cinque copie di un dipinto strettamente imparentato 

all’Ecce Homo che riflettono chiaramente un’opera perduta di Caravaggio, simile ma 

diversa dall’opera di Madrid. Come ho notato, Gianni Papi ha pubblicato quello che credeva 

essere l’originale di quell’opera (anche di dimensioni più piccole di quelle di Cigoli), ma 

che trovo del tutto poco convincente. Attendiamo ancora la ri-apparizione di quel quadro. 

Infine, ci sono le versioni orizzontali di un Ecce Homo conosciute in diverse tele, la più 
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bella delle quali è ad Arenzano. Quindi questo era un soggetto che Caravaggio dipinse in 

più occasioni. 

Dove ci porta questo? Ad una situazione più complicata di quanto si potesse pensare. il 

quadro deve essere giudicato per se stesso, in base alla sua qualità piuttosto che alla sua 

corretta (ma possibilmente corretta) identificazione con il dipinto a cui Bellori si riferisce , 

ovviamente per sentito dire. E la qualità sembra essere davvero molto significativa. 

This is a complicated question.  Pulini is not the only person who has concluded that this is probably the 

Ecce Homo that Caravaggio painted for Massimi and that Bellori says was sent to Spain.  The problem is 

that the document brought to bear on the question does not mention the subject of the picture Caravaggio 

was commissioned to paint.  On August 1, 1605 Caravaggio agreed to paint for Massimi “un quadro di 

valore e grandezza come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di Crixto”.  That work is usually 

identified today with the painting belonging to the Banca Popolare di Vicenza.  Two years later, Cigoli 

painted a pendant for that picture, universally identified with the Ecce Homo in Palazzo Pitti.  The Pitti 

painting and that belonging to the Banca Popolare are more or less of the same size.  This is not true of the 

present canvas, which measures 111 x 86 cm. as against 175 x 135 for the Cigoli and 175 x 125 for the 

Crowning with Thorns.  Thus it would have to have been very considerably reduced to qualify as the picture 

commissioned from Caravaggio in 1605—assuming that the subject of that picture was a Ecce Homo (which 

is NOT stated).  Does that mean Caravaggio did not paint an Ecce Homo for Massimi: that Bellori (and 

Cigoli’s son) were wrong in their account?  Not necessarily.  It simply means that Caravaggio may have 

painted this picture in addition to the ones mentioned in the documents.  The matter is discussed with 

clarity by Rosella Vodret in her entry for the Crowning with Thorns in Dentro Caravaggio (p. 138). In her 

article that appeared in La Republica Cristina Terzaghi has put forward very strong evidence for the 

Neapolitan origin of this picture. 

But the matter is complicated this.  There are five copies of a closely related painting of the Ecce Homo that 

clearly reflect a lost work by Caravaggio—similar to but different from the Madrid picture.  As I noted, 

Gianni Papi published what he believed to be the original of that work (also of smaller dimensions than 

Cigoli’s), but that I find completely unconvincing. We still await the re-appearance of that picture. Finally, 

there are the horizontal versions of an Ecce Homo known in several canvases, the finest of which is in 

Arenzano.  So this was a subject Caravaggio painted on multiple occasions. 

Where does this leave us?  With a more complicated situation than one might have thought.  The picture 

must stand on its own and be judged by its quality rather than its putative (but possibly correct) 

identification with the painting Bellori refers to—obviously on hearsay.  And the quality looks to be very 

significant indeed. 
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La documentazione archivistica e letteraria di cui disponiamo in merito 

agli Ecce Homo dipinti da Caravaggio, di FRANCESCA CURTI (About Art 

online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

L’invenzione del quadro è senz’altro caravaggesca, così come la composizione, la 

presenza delle figure nello spazio, la costruzione dei gesti, in parte la fisionomia dei 

personaggi. Dalle fotografie sembra che il quadro abbia sofferto molto e che non sia in 

buone condizioni. Per l’attribuzione a Merisi, tuttavia, credo sia giusto rimandare allo studio 

degli storici dell’arte che lo hanno visto dal vivo e lo vedranno dal vivo, e ai successivi 

approfondimenti che seguiranno le operazioni di pulitura e di restauro. Ciò su cui mi sento 

di esprimere un parere, invece, riguarda la documentazione archivistica e letteraria di cui 

disponiamo in merito agli Ecce Homo dipinti da Caravaggio, sui cui credo che potrebbe 

essere utile fissare alcuni punti fermi. 

In sintesi abbiamo notizia della presenza di un quadro raffigurante un Ecce Homo di 

mano di Caravaggio a Roma, a Napoli, in Spagna e forse a Messina. E più precisamente: 

due forse tre citazioni documentarie e due citazioni letterarie, di Bellori e di Giovanbattista 

Cardi, che riguardano il quadro Massimi, cioè il dipinto che Massimo Massimi 

commissionò al pittore nel 1605; una citazione documentaria che riguarda un dipinto con il 

medesimo soggetto appartenuto a Juan de Lezcano, segretario dell’ambasciatore di Spagna, 

Francisco de Castro; una citazione documentaria di un Ecce Homo di proprietà di Don 

García de Avellaneda y Haro II conte di Castrillo, vicerè di Napoli tra il 1654 e il 1658; 

un’altra riguardante la proprietà di un quadro con lo stesso soggetto da parte di Lanfranco 

Massa, agente di Marcantonio Doria; e infine, il ciclo della passione, consistente in quattro 

dipinti, commissionati a Merisi dal conte messinese Nicola di Giacomo. 

Roma 

Nella biografia di Ludovico Cardi detto il Cigoli, redatta dal nipote Giovanbattista nel 

1628, viene citato un Ecce Homo che Caravaggio avrebbe dipinto per i Massimi in 

competizione con un altro dipinto di omonimo soggetto eseguito dal Cigoli, l’Ecce Homo, 

conservato a palazzo Pitti, che lasciò presto la casa romana dei Massimo, perché già nel 

1638 si trovava nelle collezioni medicee. 

Anche Bellori parla di un Ecce Homo realizzato “per li signori Massimi…che fu 

portato in Spagna”. 

Nel 1989 Rosanna Barbiellini Amidei pubblica alcuni documenti che chiariscono che il 

committente fu Massimo Massimi e che Caravaggio dipinse per lui due dipinti 

una Incoronazione di spine (cm 127×178, identificata da gran parte della critica con il 

dipinto di analogo soggetto già in collezione Cecconi e ora appartenente alla Cassa di 

https://www.aboutartonline.com/la-documentazione-archivistica-e-letteraria-di-cui-disponiamo-in-merito-agli-ecce-homo-dipinti-da-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/la-documentazione-archivistica-e-letteraria-di-cui-disponiamo-in-merito-agli-ecce-homo-dipinti-da-caravaggio/
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Risparmio di Prato) e un Ecce Homo. Nella ricevuta firmata da Caravaggio, il pittore, in 

data 25 giugno 1605, si impegnava, infatti, a realizzare un quadro di un Ecce Homo dello 

stesso valore e della stessa grandezza del quadro raffigurante l’Incoronazione di Cristo che 

aveva già fatto per il committente e che avrebbe dovuto essere consegnato il primo agosto 

1605: 

“Io Michel Ang.lo Merisi da Caravaggio mi obligo di dipingere all’ill.mo signor Massimo Massimi per 

esserne stato pagato un quadro di valore e grandezza come quello ch’io gli feci già dell’Incoronatione di 

Crixto per il primo Agosto 1605. In fede ò scritto e sottoscritto di mia mano questa, questo dì 25 giunio 

1605” 

Inoltre, il ritrovamento sempre ad opera della studiosa della ricevuta firmata da Cigoli per la 

realizzazione di un Ecce Homo, in data 2 marzo 1607, due anni dopo l’esecuzione dei 

dipinti da parte di Caravaggio, chiarisce che il presunto “concorso” tra i due pittori era solo 

un’invenzione letteraria, e soprattutto che il dipinto che Cigoli avrebbe dovuto realizzare 

doveva essere “un quadro grande compagno di un altro di mano del signor Michelagniolo 

Caravaggio”. 

Nel 2003 Lothar Sickel pubblica un inventario dei beni della famiglia Massimi datato 

1644, dal quale sono descritti un’Incoronazione di spine e un Ecce Homo entrambi coperti 

di prezioso taffetà rosso per preservarne l’integrità, una accortezza questa in genere riservata 

a dipinti ritenuti di grande valore. L’inventario ritrovato dallo studioso è interessante perché 

anche in esso i quadri sono detti “grandi”, e per grandi si intendeva un formato delle 

dimensioni almeno di 180 cm. 

“Nella camera del signor Massimo Massimi…un quadro grande della Coronatione di spine di N.S. con 

cornice messe a oro, con cornice messe a oro con coperta di taffetano rosso … un quadro ‘grande’ dentro vi 

è un Ecce Homo con cornice messe a oro e un taffetano rosso per coprire detto quadro” 

Nel 2009 Fausto Nicolai pubblica un nuovo inventario di casa Massimi datato 1696, in cui 

nella stessa stanza è ancora presente un quadro raffigurante un Ecce Homo. 

Dalle notizie fin qui esposte si può affermare che Caravaggio realizzò un quadro per i 

Massimi, il quale sembrerebbe essere di grandi dimensioni (come quello omonimo appunto 

di Cigoli a Palazzo Pitti che misura cm 175×135) e presente nelle collezioni di famiglia 

almeno fino al 1644, ma forse anche oltre, anche se la descrizione scarna dell’inventario del 

1696 non permette di avere certezze in merito. Si fa presente che nel caso il dipinto fosse 

stato ancora in casa Massimo a fine Seicento, ciò con collimerebbe con quanto sostenuto da 

Bellori nel 1675 a proposito del trasferimento in Spagna dell’opera. 

Napoli e Spagna 

Dal testamento e dall’inventario dei beni di Juan Lezcano, redatti a Napoli nel 1631 e 

pubblicati da Gérard Labrot, si evince che il segretario possedeva 

“un ecçe homo con Pilato que lo muestra al pueblo, y un sayon que le viste de detras la veste porpurea”. 
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Qualche anno dopo, nel 1654, compare nell’inventario della guardrobba del conte di 

Castrillo rinvenuto da Bermejo Bartolomé, 

“mas otro quadro de un Hecce homo de zinco palmos con marco de evano con un soldado y Pilatos que le 

enseña al Pueblo es original de m° Miçael Angel Caravacho”. 

L’opera è detta misurare cinque palmi. Poiché il conte era stato vicerè di Napoli, si è 

ipotizzato fosse il quadro in suo possesso fosse quello Lezcano acquistato nella città 

partenopea. Un dipinto omonimo è descritto anche nell’inventario dei beni di Lanfranco 

Massa, pubblicato da Antonio Delfino, che si ritiene essere però una copia forse del dipinto 

Lezcano, al pari delle altre copie presenti nella medesima lista, il Martirio di S. Orsola e 

la Cena in Emmaus. 

Messina 

Da un documento reso noto da V. Saccà nel 1907 si apprende che prima dell’agosto 1609, il 

conte messinese Nicola di Giacomo annota: 

“…ho dato commissione al signor Michiel Angelo Morigi da Caravaggio di farmi li seguenti quatri: quattro 

storie della Passione di Gesù Cristo da farli a capriccio del pittore dalli quali ne finì uno che rappresenta 

Christo con la Croce in spalla, la Vergine addolorata e due manigoldi, uno sona la tromba, riuscì veramente 

una bellissima opera e pagata oz. 46 e l’altri si obligò portarmeli nel mese di Agosto con pagarli quando si 

converrà da questo pittore che ha il cervello stravolto”. 

La nota del conte non chiarisce purtroppo quali siano i soggetti degli altri tre quadri 

del ciclo, anche se è presumibile pensare che uno avrebbe rappresentato l’Ecce Homo. 

Nessuna notizia ulteriore abbiamo circa l’effettiva realizzazione dell’intero ciclo. Tuttavia, 

un’Andata al Calvario attribuita a Caravaggio (presumibilmente il dipinto realizzato per di 

Giacomo) risulta poi presente nell’inventario datato 1659 del palazzo palermitano del 

principe Giovanni Valdina; lo stesso dipinto, insieme ad un Ecce Homo delle stesse 

dimensioni (“5 palmi per 4”), di cui però non si cita l’autore, verrà sistemato nel 1672 nel 

castello della Rocca. 

Basandoci esclusivamente su quanto riportato dalle fonti, sembrerebbe che 

Caravaggio abbia dipinto almeno due Ecce Homo, uno di grande formato per i Massimi, e 

uno di dimensioni più ridotte (circa cinque palmi) di proprietà di Lezcano, se accettiamo 

l’ipotesi che questo dipinto sia quello poi passato  in possesso del conte di Castrillo. Per il 

dipinto siciliano dei Valdina, i documenti purtroppo non permettono di avere la certezza che 

sia un’opera del pittore, non essendo indicato il nome, esplicitamente segnalato invece nel 

medesimo inventario per il quadro dell’Andata al Calvario.  Sia l’Ecce Homo Massimi sia 

quello Lezcano, stando a quanto riportato da Bellori a proposito del primo, presero la via 

della Spagna. 
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“Caravaggio? l’Ecce Homo è un candidato possibile … quel 

‘contrapposto ravvicinato’ è conforme al pensiero del Merisi”, di 

SYBILLE EBERT-SCHIFFERER (About Art online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

1.Posto che per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non ti chiedo un 

parere diretto ma solo una sua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensi del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

R. Vedendo solo le foto, mi sembra che questo bel quadro sia un candidato assai 

probabile per essere del Merisi – ma vedere l’originale può sempre cambiare tutto. 

2. Ammettendo che questo dipinto ‘spagnolo’ (diciamo così) sia di Caravaggio questo fatto 

significherebbe un ridimensionando ad opera di altra differente mano quello oggi a Genova 

ritenuto fino ad oggi da molti studiosi come originale? 

R: Non necessariamente, Caravaggio può aver dipinto più di uno o due Ecce Homo, è 

un soggetto diffuso. La versione di Genova, comunque, non mi ha mai convinta molto, ero 

sempre incline a ritenere quella della Cassa di risparmio di Prato in relazione alla 

“committenza Massimo” – anche per le misure quasi identiche al quadro di Cigoli. Il quadro 

“spagnolo” è notevolmente più piccolo. I confronti stilistici con figure del periodo romano 

proposti da Pulini non mi tornano, li cercherei nel periodo napoletano. Quindi per me, se del 

Merisi fosse, il quadro spagnolo non c’entra con la “committenza Massimo”, perché 

probabilmente più tardi. 

3. Il dipinto ‘spagnolo’ presenta indubbiamente tratti di alta qualità; a tuo parere –vedendo 

anche l’immagine ad alta definizione e quella in screenshot che ti allego- dove si potrebbe 

ravvisare meglio la eventuale mano di Caravaggio ? 

R: Nelle teste di Cristo e dell’aguzzino, ma sono anche ciò che si vede meglio nell’alta 

risoluzione. Ma per una attribuzione non si tratta solo della “mano”, ma anche della 

“mente”, e il “contrapposto ravvicinato” psicologico e formale proprio di queste due teste 

mi sembra conforme al pensiero del Merisi. 

4. Alcuni studiosi hanno già dichiarato il loro parere a favore o contro il quadro 

‘spagnolo’, ti chiedo allora se secondo te queste differenze che si registrano ogni volta che 

si parla di un’opera nuova o anche già attribuita al Merisi non sarebbe bene che fossero 

espresse nelle sedi opportune, cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

Certo, ma di solito avviene così – i primi pareri sono però inevitabili! 

https://www.aboutartonline.com/caravaggio-lecce-homo-e-un-candidato-possibile-quel-contrapposto-ravvicinato-e-conforme-al-pensiero-del-merisi/
https://www.aboutartonline.com/caravaggio-lecce-homo-e-un-candidato-possibile-quel-contrapposto-ravvicinato-e-conforme-al-pensiero-del-merisi/
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5. Infine una domanda che mi viene da farti personalmente: se l’ECCE HOMO spagnolo 

non fosse di Caravaggio (come alcuni hanno già sostenuto) e se anche l’ECCE HOMO 

‘genovese’ non lo fosse (come alcuni da tempo sostenevano) non è possibile che ci sia un 

ECCE HOMO ancora da trovare o PARADOSSALMENTE –visto che comunque per 

entrambi altri studiosi ancora credono che siano originali- che Caravaggio NON ABBIA 

MAI DIRETTAMENTE DIPINTO un quadro del genere facendolo invece dipingere da 

qualche suo stretto sodale? 

R: Se nessuno degli Ecce Homo che discutiamo fosse del Caravaggio, ciò non significa 

per niente che non ne abbia mai dipinto uno (o due o più) di sua mano. Ci sono tanti 

quadri citati solo nelle fonti (anche affidabili) come opere di Caravaggio, e se non le 

conosciamo (o sono andate distrutte), non vuol dire che non le abbia mai dipinte. 
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E’ un’opera che per l’alta qualità che mostra può pretendere 

l’autografia, ma occorre un serio restauro, di STEFANIA MACIOCE 

(About Art online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

 

1. Posto che per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non ti chiedo un 

parere diretto ma solo una tua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensi del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

R: Il dipinto emerso pochi giorni fa dal catalogo dell’asta di Madrid e velocemente 

ritirato è indubitabilmente un’opera di altissima qualità. Premesso che una visione diretta 

del quadro e un necessario quanto accurato restauro forniranno dati necessari per una 

disamina più attenta, a mio avviso l’opera appare assai significativa tanto da protendere 

verso l’autografia.  Ho letto diverse opinioni tutte meritevoli di rispetto, ma per quanto mi 

riguarda ho riscontrato quel carattere di straordinaria coerenza ideativa e compositiva, 

sottesa da una sapiente ed inequivocabile tensione, che appartengono alla mano di un grande 

Maestro. Naturalmente la prima visione genera un’impressione che può trovare conferma 

sul piano razionale. E’ un processo caratteristico dello storico dell’arte. Una volta si diceva 

l’occhio, ma in realtà l’occhio è il frutto della stratificazione di acquisizioni che 

determinano associazioni critiche. C’è indubbiamente una componente intuitiva, ma non è 

la sola. Mi permetto di dire che nell’opera di Caravaggio alcuni dipinti, come ad esempio 

certi iuvenilia, possono presentare elementi approssimativi sul piano tecnico, ma  quasi mai 

sul piano compositivo. La coerenza, di cui parlavo più sopra, riguarda il legame che il 

pittore crea tra i personaggi all’interno di una composizione: si tratta di  una relazione 

strutturale ed emotiva, spesso fondata sulla contrapposizione o sul confronto; tuttavia 

interiorità e tratti fisionomici anche antitetici non oltrepassano mai il rigore compositivo. 

All’immediatezza del pennello veloce corrisponde sempre in Caravaggio uno studio attento 

dell’equilibrio dell’intera composizione che, nel suo insieme, risulta armonica sul piano 

formale ed emotivo. 

2: Ammettendo che questo dipinto ‘spagnolo’ (diciamo così) sia di Caravaggio questo fatto 

significherebbe un ridimensionando ad opera di altra differente mano quello oggi a Genova 

ritenuto fino ad oggi da molti studiosi come originale? 

R: Il quadro di Genova è di certo un bel quadro, ma con il dovuto rispetto per 

l’autorevole opinione di studiosi come Roberto Longhi e Mina Gregori, sarei più propensa 

a non ritenerlo un originale; ricordiamo che inizialmente il dipinto era riferito a Lionello 

Spada. Il corpus documentario  di Caravaggio attesta più versioni dell’ Ecce Homo. E’ noto 

il documento autografo in cui Caravaggio si impegna il 25 gennaio 1605 a dipingere per il 

signor Massimo Massimi un Ecce Homo delle stesse dimensioni del Cristo coronato di 

spine realizzato in precedenza per il medesimo committente. E’ plausibile che l’Ecce 

Homo Massimi  dipinto realmente, come confermano gli inventari della famiglia, fosse un 

https://www.aboutartonline.com/e-unopera-che-per-lalta-qualita-che-mostra-puo-pretendere-lautografia-ma-occorre-un-serio-restauro/
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quadro alto circa 180 cm e quindi di dimensioni maggiori rispetto al dipinto apparso a 

Madrid (111 x 86 cm.). Autorevoli fonti antiche riferiscono che il quadro giunse in Spagna, 

ma non si tratta del quadro ora ritrovato che, ad una prima visione, sembra risultare più 

tardo.  Una parte della critica ha identificato l’Ecce Homo di Genova (Musei Strada Nuova) 

con la tela Massimi di Caravaggio, che in base alle dimensioni e soprattutto sotto il profilo 

pittorico non rivela l’intensità e la forza della mano del Maestro. Anzi, presenta una stesura 

non convincente e caratteri fin troppo marcati nell’espressione dei personaggi che 

affiancano Cristo. Questi infine appare delicato ma più che una rassegnata e profonda 

mestizia interiore, sembra quasi avere un atteggiamento ritroso, molto improprio rispetto 

alla isolata intensità del figura Cristo che si può riscontrare in opere di Caravaggio di 

soggetto affine. La tela di Madrid si trova in Spagna da circa quattro secoli e presenta il 

medesimo soggetto di un dipinto certo del Merisi arrivato nella città nel 1659 e  poi 

scomparso  e identificato non concordemente con il dipinto di Genova. Lo stesso soggetto, 

ovvero l’Ecce Homo risulta nell’inventario del 1631 relativo alla collezione di Juan de 

Lezcano, ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede,  contrassegnato da una stima molto 

alta di 800 scudi. Si sa inoltre dai documenti che Lamberto Massa, agente di Marcantonio 

Doria, a Napoli aveva un Ecce Homo non meglio identificato. E’ probabile che il dipinto 

all’epoca fosse ancora in Italia  poiché è nuovamente registrato  nel 1657 come facente parte 

della raccolta dei beni di Garcia de Avellaneda Y Haro, conte di Castrillo e viceré di Napoli 

dal 20 novembre 1653. L’11 gennaio del 1659  compare la descrizione di un ”Ecce Homo di 

cinque palmi con un soldato e Ponzio Pilato che indica Cristo al popolo”. Castrillo 

possedeva anche la Salomé con la testa del Battista di Caravaggio ed entrambi i quadri 

viaggiano per la Spagna con il loro proprietario nel 1659. La Salomè sarà inserita già dal 

1666 tra i beni reali terminando il suo percorso nella sede attuale, ovvero il Museo del 

Prado. La vicinanza spirituale dell’ Ecce Homo ora ritrovato con la Salomè di Madrid 

farebbe pensare ad un dipinto cronologicamente vicino al periodo napoletano. Va aggiunta 

anche un’altra riflessione in merito per il fatto che molte copie dell’Ecce Homo di Genova 

(per il quale è sta avanzata una possibile committenza del ligure Giannettino Doria, eletto 

vescovo di Palermo nel 1609) si trovano in Sicilia, il che determina l’ipotesi che a un certo 

punto del suo percorso, il dipinto originale possa essere stato  in Sicilia. 

3. Il dipinto ‘spagnolo’ presenta indubbiamente tratti di alta qualità; a tuo parere –vedendo 

anche l’immagine ad alta definizione e quella in screenshot che ti allego- dove si potrebbe 

ravvisare meglio la eventuale mano di Caravaggio ? 

R: La qualità pittorica del Maestro sembra palesarsi nella figura di Cristo e, confermo, 

nella coerenza compositiva del dipinto, come pure nell’equilibrato contrasto tra la dolorosa 

interiorità spirituale del Cristo e lo stupore attonito dei personaggi che lo affiancano. 

Nonostante la contrapposizione tra le figure dalle fisionomie  comuni del giovane dietro il 

Cristo come del sacerdote in primo piano, rispetto alla compostezza rassegnata espressa da 

Cristo, non c’è alcuna frattura nella tensione emotiva del quadro. Se pensiamo all’ Ecce 

Homo di Genova, lì personaggio sulla destra, il sacerdote, presenta tratti molto marcati 

denunciando cultura pittorica diversa rispetto alla figura di Cristo fin troppo gentile del 

Cristo. In Caravaggio questi squilibri non si riscontrano mai financo in composizioni 

complesse come la Giuditta  di Palazzo Barberini o le Sette Opere di Misericordia. Per 

quello che si può comprendere, data la conservazione del dipinto e l’assenza di una visione 

diretta, sussistono criteri di illuminazione che ritroviamo nelle opere napoletane che 
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trarranno indubbio beneficio dalla necessaria pulitura. Pulini ha riscontrato poi  numerose 

incisioni che rafforzano l’idea di un originale. Caravaggio qui opera una regolata sintesi del 

racconto evangelico, inserendo come sempre un elemento di precarietà: esso si può cogliere 

nel gesto retorico  della mano del sacerdote che presenta il condannato alla folla, come pure 

nell’ accenno di movimento riscontrabile nel gesto del giovane che copre le spalle di Cristo 

con il derisorio manto purpureo. I due personaggi stanno compiendo delle azioni e ciò si 

contrappone alla salda e silenziosa immobilità della nobile figura di Cristo, questi  segnato 

da  sapienti quanto esplicative gocce di sangue, segno della tortura appena subita, accetta il 

suo destino con suprema compostezza. Sono figure che hanno ruoli diversi all’interno del 

dipinto, ma la sapienza dell’artista sta nel non creare alcuna frattura o squilibrio; attorno al 

Cristo si svolgono delle azioni, ma ciò che cogliamo, pur nella immediata completezza della 

narrazione pittorica,  è l’intensità del dolore. L’episodio è narrato  con una modalità fluida e 

reale, ma al contempo appartiene ad una dimensione al di sopra della storia. Il gruppo è una 

struttura serrata; le figure sono disposte a scalare; e Cristo comunica l’idea della prigionia, 

della costrizione non soltanto  dalle corde che legano le sue mani, ma dall’emergere del suo 

corpo luminoso all’interno della costrizione determinata dai due personaggi che lo 

affiancano; la comunicazione della intrinseca realtà spirituale è immediata e percepita da chi 

guarda senza alcuna esitazione. 

4.Alcuni studiosi hanno già dichiarato il loro parere a favore o contro il quadro ‘spagnolo’, 

le chiedo allora se secondo lei queste differenze che si registrano ogni volta che si parla di 

un’opera nuova o anche già attribuita al Merisi non sarebbe bene che fossero espresse 

nelle sedi opportune, cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

R: Siamo in piena oclocrazia poiché è la folla che determina le opinioni e in tale 

contesto anche l’importante ritrovamento di un Caravaggio rientra nel 

gossip.  Certamente il dipinto  andrà discusso in altra sede. L’opinione pubblica solitamente 

sentenzia con semplicità, ma  non entra, se non per sentito dire, nel merito di questioni 

critiche legate alla filologia, alla storia, alle ricerche archivistiche, magari c’è un maggiore 

interesse nei confronti della diagnostica. 

5.Infine una domanda che mi viene da farle personalmente: se l’ECCE HOMO spagnolo 

non fosse di Caravaggio (come alcuni hanno già sostenuto) e se anche l’ECCE HOMO 

‘genovese’ non lo fosse (come alcuni da tempo sostenevano) non è possibile che ci sia un 

ECCE HOMO ancora da trovare o PARADOSSALMENTE –visto che comunque per 

entrambi altri studiosi ancora credono che siano originali- che Caravaggio NON ABBIA 

MAI DIRETTAMENTE DIPINTO un quadro del genere facendolo invece dipingere da 

qualche suo stretto sodale? 

R: Che ci sia un’altra versione dell’Ecce Homo è un’idea plausibile, tanto più che 

un  lancio dell’Agenzia Ansa informa  di un dipinto analogo a quello di cui abbiamo 

parlato,  custodito nel Castello di Roccavaldina nel Messinese, posseduto dal nobile 

collezionista Andrea Valdina. Tale “pista” risulterebbe suggerita da Valentina Certo come 

mi ha testé comunicato Annalisa Stancanelli. La questione Caravaggio continua ad essere 

sempre aperta. Tuttavia,  il dipinto di Madrid per la sua elevatissima qualità offre seri spunti 
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di riflessione in merito ad una possibile autografia;  sono invece meno propensa a pensare 

che Caravaggio abbia affidato ad altri  opere a lui commissionate. 
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Un Ecce Homo che ci fa sognare ma c’è qualche ombra. Il parere di chi 

ha restaurato due dipinti di Caravaggio, di CARLA MARIANI (About Art 

online.com, 10 aprile 2021) 

 

 

 

Il nome di Caravaggio suscita sempre un enorme intresse ed attrazione, anche perche’ 

sappiamo che esiste qualche seppur remota possibilita’, di trovare qualche sua opera 

inedita. Questa che ci viene proposta, proveniente da una sconosciuta fonte spagnola, è 

estremamenta suggestiva. 

Chi scrive è una conservatrice che ha avuto la fortuna di restaurare due dipinti del 

maestro e conosce la materia e la sua tecnica compositiva ed esecutiva. Bisogna premettere 

che i suoi dipinti a dispetto di quelle che potrebbero sembrare scorrettezze disegnative o 

esecuzioni sommarie, hanno una armonia, una perfezione e una monumentalita’ 

indefettibili. 

Ad una prima osservazione, questa opera sembra parlarci con un linguaggio noto, 

familiare, molto vicino a quello del grande maestro, in genere la composizione del Merisi 

nasce da un punto di fuga centrale, che qui potrebbe essere il gomito del manigoldo che ci 

guarda; si apre in un ventaglio di diagonali che ordinano le figure nello spazio. 

In questo dipinto troviamo questa caratteristica che lo distingue come notiamo una 

linea curva ideale che racchiude le tre teste della composizione, come nella “La cena in 

Emmaus”, la “Cattura di Cristo” o il “Cristo alla colonna”. Anche la porzione di muro 

illuminata, separata con una linea netta dall’ombra ci potrebbe confortare. 

Il cromatismo e la materia pittorica rispondono alla tavolozza del Merisi, che è 

composta di pochissimi colori sempre gli stessi, bianco, terre, ocre, neri e rosso cinabro. 

Lo stato di conservazione del dipinto, anche se non sembra soffrire di lacune o 

svelature, è comunque alterato da vernici ossidate e polvere che creano un velo bruno 

grigiastro che scurisce il toni chiari e schiarisce quelli scuri, facendoci perdere la capacita’ 

di valutare le profondita’ e leggere al meglio il testo pittorico. 

Tanto che non riusciamo a capire la materia del corpo nudo di Cristo, che sembra 

essere corposa, come sempre è quella di Caravaggio che dipinge a campiture piene 

soprattutto sugli incarnati, usando le velature raramente. 

https://www.aboutartonline.com/un-ecce-homo-che-ci-fa-sognare-ma-ce-qualche-ombra-il-parere-di-chi-ha-restaurato-due-dipinti-di-caravaggio/
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Ci concentriamo su questo punto perche’ il maestro qualche volta quando deve dare 

particolare accento ad una luce sull’incarnato, usa molta materia lasciando la traccia del 

pennello, mentre normalmente i suoi incarnati sono lisci anche se corposi. 

In questo caso lo spessore e le tracce del pennello sembrano essere molto marcate ed 

evidenti, un po’ troppo trite per la sua conduzione pittorica. 

Bello è il ritratto del giovane alle spalle di Cristo, con i suoi lineamenti leggermente 

camusi, la sua espressione è sospesa, quasi stupefatta di dover sostenere un ruolo così 

grave nel coprire con il panno rosso del dolore e del sacrificio il corpo del Messia. 

Ma alcune caratteristiche, a parere di chi scrive, ci fanno dubitare. 

La testa del Cristo è piccola, sensibilmente piu’ piccola di quella del giovane dietro a Lui, il 

difetto sembra essere dovuto ad un errore nel disegno dell’inclinazione della testa che è 

quasi in scorcio, e questo è molto insolito, l’espressione è mesta addolorata, ma manca la 

sofferenza acuta bruciante eppure contenuta degli altri soggetti analoghi del maestro. 

Anche il corpo nudo, benche’ sia modellato correttamente, non emerge, non è 

protagonista, sembra essere compresso stretto tra le le figure che lo circondano. Come 

dovrebbe essere il mantello rosso simbolo della passione e del sangue, che ha un’aria esigua 

e troppo sacrificata. 

Non è paragonabile alle figure di Cristo nei dipinti della sua passione, che sono dei 

giganti morali assoluti, emergenti, ed esposti al nostro sguardo nel monumento del loro 

dolore. 

Caravaggio ci fa sempre vibrare, vorremmo vedere questo dipinto pulito e piu’ leggibile, 

sperando di vibrare ancora 
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“Credo nell’autografia dell’Ecce Homo e non vedo l’ora di poterlo 

studiare direttamente dal vero”(with original english text), di 

CATHERINE PUGLISI (About Art online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

1.Ovviamente per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non le chiedo un 

parere diretto ma solo una sua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensa del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

Dopo aver visto una fotografia del dipinto sul New York Times, ho subito pensato che 

questa potesse essere un’opera autografa di Caravaggio. Sono ansiosa di avere la possibilità 

di studiarlo di persona. 

Upon initial viewing of a photograph of the painting in the New York Times, I immediately thought that this 

might be an autograph work by Caravaggio. I am eager to have the chance to study it in person. 

2.Ammettendo che questo dipinto ‘spagnolo’ (diciamo così) sia di Caravaggio questo fatto 

significherebbe un ridimensionando ad opera di altra differente mano quello oggi a Genova 

ritenuto fino ad oggi da molti studiosi come originale? 

Dagli anni ’90, quando stavo preparando la mia monografia su Caravaggio, ho sempre avuto 

difficoltà ad accettare il dipinto a Genova come autografo sia per la sua durezza, la sua 

gestione insolita e la testa ‘da cartone animato’ di Pilato.  Credevo che al massimo 

riflettesse un originale perduto.  Mi auguro che la riscoperta del dipinto spagnolo incoraggi 

gli aderenti al quadro genovese a rivedere la loro opinione.  Ma secondo la mia esperienza, 

gli specialisti di Caravaggio generalmente non cambiano idea, soprattutto se Roberto 

Longhi ha accettato il dipinto. La sua statura di grande conoscitore è indiscussa, ma il 

profilo artistico di Caravaggio è diventato molto più nitido nei decenni successivi. 

Since the 1990s when I was preparing my monograph on Caravaggio, I have always had difficulty accepting 

the painting in Genoa as autograph both because of its hardness, its uncharacteristic handling and Pilate’s 

cartoon-like head.  I believed that at most it reflected a lost original.  I would hope that the rediscovery of 

the Spanish painting will encourage adherents of the Genoa picture to revise their opinion.  But in my 

experience, Caravaggio specialists do not generally change their minds, especially if Roberto Longhi 

accepted the painting.  His stature as a great connoisseur is undisputed but Caravaggio’s artistic profile has 

become so much sharper in the decades since. 

3.Il dipinto ‘spagnolo’ presenta indubbiamente tratti di alta qualità; a suo parere –vedendo 

anche l’immagine ad alta definizione e quella in screenshot che le allego- dove si potrebbe 

ravvisare meglio la eventuale mano di Caravaggio ? 

https://www.aboutartonline.com/credo-nellautografia-dellecce-homo-e-non-vedo-lora-di-poterlo-studiare-direttamente-dal-verowith-original-english-text/
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Ecco un rapido riassunto degli elementi convincenti che parlano la personalità artistica di 

Caravaggio, in particolare post-Roma: la composizione strettamente strutturata di figure 

sovrapposte, con Cristo apparentemente appuntato tra la figura in basso a sinistra 

(presumibilmente Pilato) e l’uomo a destra, creando un cuneo diagonale nello spazio da 

sinistra a destra dietro il parapetto.  Il modo in cui le teste dei due uomini emergono a 

malapena dalle ombre, una fronte e/o un naso toccato dalla luce.  Il motivo dell’uomo che 

guarda fuori, a bocca aperta, allo spettatore può essere paragonato a uno degli spettatori 

dietro il braccio di Cristo nell’Innalzamento di Lazzaro a Messina.  Come è tipico, le bocche 

parzialmente aperte di tutte e tre le figure le animano e trasmettono 

espressione.  L’accoppiamento della testa di Cristo con quello del testimone può essere 

paragonato alla Salomè nel Palacio Reale di Madrid. L’intimo gioco di mani posizionato 

proprio a destra del centro. La descrizione delle pieghe spesse e pesanti del drappo rosso, il 

pollice della mano destra che tiene il pezzo in alto a sinistra e le nocche della mano sinistra. 

Le pennellate visibili sul braccio di Cristo. Il potere emotivo nell’evocazione dell’umiltà e 

della tristezza di Cristo nella sua testa inclinata e nella sua espressione, da paragonare alla 

Flagellazione di Cristo nel Capodimonte o alla Crocifissione di Sant’Andrea a Cleveland. 

Here is a quick summary of convincing elements that bespeak Caravaggio’s artistic personality, especially 

post-Rome: the tightly structured composition of overlapping figures, with Christ seemingly pinned 

between the figure at lower left (presumably Pilate) and the man at right, creating a diagonal wedge into 

space from left to right behind the parapet.  The way in which the two men’s heads barely emerge from the 

shadows, a forehead and/or a nose touched by light.  The motif of the man looking out, openmouthed, at 

the viewer can be compared to one of the onlookers behind Christ’s arm in the Raising of Lazarus in 

Messina.  As is typical, the partially open mouths of all three figures animate them and convey 

expression.  The pairing of Christ’s head with that of the witness can be compared to the Salome in the 

Palacio Reale of Madrid. The intimate play of hands positioned just right of center. The description of the 

thick, heavy folds of the red drapery, the thumb of the right hand holding the piece at upper left, and the 

knuckles of the left hand. The visible brushstrokes on Christ’s arm. The emotional power in the evocation of 

Christ’s humility and sadness in his inclined head and expression, to be compared to Flagellation of 

Christ in the Capodimonte or the Crucifixion of St Andrew in Cleveland. 

4. Alcuni studiosi hanno già dichiarato il loro parere a favore o contro il quadro 

‘spagnolo’, le chiedo allora se secondo lei queste differenze che si registrano ogni volta che 

si parla di un’opera nuova o anche già attribuita al Merisi non sarebbe bene che fossero 

espresse nelle sedi opportune, cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

Il forum pubblico offre un luogo per critici e studiosi per esprimere le prime impressioni e 

per far conoscere al grande pubblico una nuova scoperta. A tempo debito, gli specialisti 

avranno l’opportunità di studiare il quadro, discuterne tra loro, presentare articoli della 

conferenza e pubblicare le loro opinioni su riviste di storia dell’arte. 

The public forum offers a place for critics and scholars alike to express first impressions and to let the 

general public learn about a new discovery. In due course, specialists will have the opportunity to study the 

picture, discuss it among themselves, present conference papers, and publish their views in art history 

journals. 
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5. Infine una domanda che mi viene da farle personalmente: se l’ECCE HOMO spagnolo 

non fosse di Caravaggio (come alcuni hanno già sostenuto) e se anche l’ECCE HOMO 

‘genovese’ non lo fosse (come alcuni da tempo sostenevano) non è possibile che ci sia un 

ECCE HOMO ancora da trovare o PARADOSSALMENTE –visto che comunque per 

entrambi altri studiosi ancora credono che siano originali- che Caravaggio NON ABBIA 

MAI DIRETTAMENTE DIPINTO un quadro del genere facendolo invece dipingere da 

qualche suo stretto sodale? 

È sempre possibile che un altro Ecce Homo di alta qualità venga scoperto in soffitta e che 

costringa gli specialisti a riesaminare le loro precedenti conclusioni.  Che Caravaggio non 

abbia mai dipinto il soggetto e abbia avuto uno stretto collaboratore farlo invece sono 

proposte molto meno probabili. 

It is always possible that another Ecce Homo of high quality will be discovered in an attic and that it will 

force specialists to reexamine their previous conclusions.  That Caravaggio never painted the subject and 

had a close associate do so instead are much less likely propositions. 
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“L’istinto – e molti dettagli- mi dice che l’Ecce Homo è di Caravaggio, 

ma occorrono ancora molte verifiche”, di ROSSELLA VODRET (About Art 

online.com, 10 aprile 2021) 
 

 

 

 

1.Posto che per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non ti chiedo un 

parere diretto ma solo una tua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensi del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

R: L’attuale stato di conservazione del dipinto impone la massima cautela. Un parere 

“serio” e attendibile potrà essere espresso solo dopo la pulitura, un buon restauro, una 

adeguata campagna di indagini e, ovviamente, la visione diretta dell’opera. Tuttavia, se 

devo lasciar libero il mio istinto direi che sì, questo Ecce Homo ha buone possibilità di 

essere un’opera tarda di Caravaggio. 

2.Ammettendo che questo dipinto ‘spagnolo’ (diciamo così) sia di Caravaggio questo fatto 

significherebbe un ridimensionando ad opera di altra differente mano quello oggi a Genova 

ritenuto fino ad oggi da molti studiosi come originale? 

R: Non ho mai pensato che la tela di Genova potesse essere l’originale 

3: Il dipinto ‘spagnolo’ presenta indubbiamente tratti di alta qualità; a tuo parere –vedendo 

anche l’immagine ad alta definizione e quella in screenshot che ti allego- dove si potrebbe 

ravvisare meglio la eventuale mano di Caravaggio ? 

R: Sempre con le riserve che ti ho accennato, devo ammettere che la prima cosa che mi 

ha colpito e stato l’intenso volto di Pilato che si rivolge a noi con uno sguardo talmente 

intenso e doloroso da coinvolgerci emotivamente in prima persona nell’azione che si sta 

svolgendo. Ho pensato subito che nel volto di Pilato fosse possibile identificare un 

autoritratto maturo di Caravaggio. La forza della composizione è ancora ben percepibile, 

così come la regia della luce con il potente nudo del Cristo in piena luce – perno della 

struttura compositiva – e la geniale quinta d’ombra della figura di Pilato a sinistra che la fa 

risaltare.  Ancora, vicina a Caravaggio è la costruzione dei panneggi (come ha già segnalato 

Cristina Terzaghi), e quella delle mani con il tipico punto di luce sull’unghia del pollice 

destro di Pilato, che attira lo sguardo. Sul piano esecutivo grazie alla foto in HD che mi hai 

mandato e a quelle pubblicate su About Art l’ 8 aprile, ho potuto individuare alcune sue 

particolarità specifiche. A parte le incisioni che, come ormai sappiamo erano abbastanza 

comuni (ma che in ogni caso sono perfettamente compatibili con le sue), mi riferisco ad un 

tipo particolare di abbozzi di biacca con la curiosa forma a zig zag, che finora non ho 

trovato in altri pittori. Questi abbozzi compaiono a partire dal 1605 (nelle tele raffiguranti 

San Girolamo della galleria Borghese e di Monserrat figg. 1-3) 

https://www.aboutartonline.com/listinto-e-molti-dettagli-mi-dice-che-lecce-homo-e-di-caravaggio-ma-occorrono-ancora-molte-verifiche/
https://www.aboutartonline.com/listinto-e-molti-dettagli-mi-dice-che-lecce-homo-e-di-caravaggio-ma-occorrono-ancora-molte-verifiche/
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Era una delle prime operazioni che Caravaggio faceva quando si apprestava a 

dipingere un quadro. Subito dopo aver steso la preparazione e delineato con le incisioni le 

parti essenziali della composizione, fissava la posizione delle zone di luce più intensa  per 

crearsi dei punti di riferimento. 

4. Alcuni studiosi hanno già dichiarato il loro parere a favore o contro il quadro 

‘spagnolo’, ti chiedo allora se secondo te queste differenze che si registrano ogni volta che 

si parla di un’opera nuova o anche già attribuita al Merisi non sarebbe bene che fossero 

espresse nelle sedi opportune, cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

R: Sì, sarebbe ovviamente meglio perché si potrebbero argomentare in modo più 

approfondito ed efficace le proprie convinzioni, e soprattutto con più elementi oggettivi in 

mano, ben più solidi di un parere estemporaneo. Ma ormai, lo sappiamo tutti, Caravaggio è 

una star internazionale e in questa sorta di infatuazione collettiva non c’è notizia che 

riguardi lui o la sua opera che non faccia scalpore e non finisca con grande evidenza sulle 

prime pagine dei giornali di tutto il mondo. 

5.Infine una domanda: pensi che  Caravaggio NON ABBIA MAI DIPINTO un Ecce Homo 

nel 1605 nell’ambito del cosiddetto “concorso Massimo”? 

La vicenda del cosiddetto “concorso” Massimo e dei quadri esistenti nella collezione 

della famiglia è molto complessa. Ho tentato di dipanarla più volte, giungendo alla 

conclusione che probabilmente non ci fu alcun “concorso Massimo” tra Cigoli, Caravaggio 

e Passignano, vinto da Cigoli, ma che sia stata una forzatura del nipote di Cigoli, 

Giambattista Cardi, il quale anni dopo raccontò questa vicenda. Caravaggio dipinse 

certamente una Incoronazione di spine per i Massimo, ma non eseguì mai il pendant dello 

stesso “valore e grandezza” che gli aveva commissionato (e pagato) Massimi il 25 giugno 

1605, da consegnare entro il primo agosto 1605.  Le vicende personali di Caravaggio in quel 

periodo tra aggressioni, prigione e fuga a Genova non gli consentirono, a mio avviso, di 

portare a termine questo incarico, come altri che si era impegnato a fare in questi stessi 

mesi.  A dimostrazione di ciò, due anni dopo, il 9 marzo 1607, quando Caravaggio era 

ormai definitivamente lontano da Roma, il principe Massimo, persa ormai ogni speranza di 

poter avere il pendant dell’Incoronazione di spine, che Caravaggio non gli aveva più 

consegnato, chiede a Cigoli di dipingere l’Ecce Homo. Cigoli dipinge quindi per i Massimo 

l’ Ecce Homo oggi a palazzo Pitti che misura cm. 175 x 135. Il quadro di Cigoli, 

essendo pendant, doveva avere più o meno le stesse misure dell’Incoronazione di 

Caravaggio, identificabile dubitativamente con la tela di analogo soggetto e misure di 

proprietà della Banca Popolare di Vicenza (Vodret 2017).  C’è da dire però che, come scrive 

Bellori, i Massimo possedevano effettivamente un Ecce Homo di Caravaggio che fu portato 

in Spagna, di cui nulla sappiamo, ma quest’ultima tela deve a mio parere essere svincolata 

dal cosiddetto “concorso Massimo” e dalla data 1605. Come – qualora l’autografia del 

quadro spagnolo dovesse essere confermata –  dev’essere svincolato dal “concorso 

Massimo” e dalla data 1605 anche l’Ecce Homo spagnolo, il quale tra l’altro misura cm. 111 

x 86, dimensioni completamente diverse e ben lontane da quelle del quadro di Cigoli del 

presunto concorso. 
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La genialità dell’invenzione fa ritenere l’Ecce Homo autografo; e poi c’è 

un dettaglio …., di ALESSANDRO ZUCCARI (About Art online.com, 10 

aprile 2021) 

 

 

 

 

1.Posto che per giudicare un dipinto occorre vederlo dal vivo (e quindi non ti chiedo un 

parere diretto ma solo una tua prima impressione), vorrei però sapere cosa ne pensi del 

fatto che questo sub judice possa essere attribuito al Merisi. 

R: Sulla tua prima domanda occorre una premessa che credo sia valida per tutti gli 

studiosi che stai interpellando, cioè che per giudicare in modo appropriato il quadro 

dev’essere visto dal vivo e soprattutto pulito, perché dalle immagine appare piuttosto 

bisognoso di pulitura, e forse è questo uno dei motivi per cui non si è capito inizialmente 

quale capolavoro fosse. Detto questo, visto che ci chiedi quale sia almeno la prima 

impressione, ti rispondo che a mio avviso siamo di fronte ad un capolavoro che certamente 

giustifica l’attribuzione a Caravaggio che hanno fatto tanto Cristina Terzaghi su La 

Repubblica del 9 aprile quanto Massimo Pulini su About Art del giorno prima. 

-Ecco, e al di là delle cose scritte dai due studiosi, cosa hai notato di particolare nelle 

immagini che hai potuto studiare fino ad ora che ti fanno pensare ad una mano tanto 

importante? 

R: Innanzitutto una impaginazione strepitosa, frutto di una straordinaria invenzione 

che non poteva partorire un artista ‘qualunque’ e che suggerisce importanti implicazioni; 

innanzitutto, il personaggio in primo piano, cioè Pilato (faccio rispettosamente notare che 

non si tratta del sinedrio, ma del pretorio di Pilato) sembra voler dialogare con lo spettatore 

invitando, ma, per come la vedo io, in modo assai ambiguo, a guardare il Cristo; perché 

ambiguo? Perché non crede alla sua colpevolezza, perché vorrebbe essere neutrale ma non 

può, intuisce che la sua decisione è dirimente e che dovrà essere di colpevolezza verso 

l’Ecce Homo ma vorrebbe lasciarlo decidere allo spettatore, di qui la sua ambiguità. 

-Da cosa lo capisci in particolare? 

R: Osserva lo sguardo, a me colpisce molto perché sembra che voglia quasi giustificare 

il suo essere come imbelle, e poi nota bene quel volto solo per metà illuminato con 

un’espressione di compassione mista a paura. Invece la raffigurazione del Cristo è 

straordinariamente efficace e chiara nella sua valenza espressiva (una qualità rara che 

rafforza l’idea che solo un genio come Caravaggio possa averla concepita e creata) dove a 

un’espressione dolente del viso, che ne rivela la forza interiore, si contrappone l’ambiguità 

di Pilato : un vero chiasmo! Le mani poi mi appaiono tipiche del linguaggio merisiano del 

https://www.aboutartonline.com/la-genialita-dellinvenzione-fa-ritenere-lecce-homo-autografo-e-poi-ce-un-dettaglio/
https://www.aboutartonline.com/la-genialita-dellinvenzione-fa-ritenere-lecce-homo-autografo-e-poi-ce-un-dettaglio/
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periodo napoletano, come pure quello scalare i volti accostando la testa del Cristo a quella 

del giovane sgherro. Ma c’è un dettaglio che mi pare nessuno finora abbia sottolineato. 

-Qual è? 

R: La piccola fiamma di luce che appare sulla testa dell’Ecce Homo, a destra di chi 

guarda, sulla parte alta della corona ma che pare distaccata dalle spine; è frutto di una 

pennellata veloce che sicuramente non è causale e che anzi apre a varie sottolineature; 

innanzitutto è la prima volta che la vedo comparire in una iconografia dell’Ecce Homo 

come simbolo di luce divina, ulteriore testimonianza di come Caravaggio –se accettiamo 

che sia lui l’autore del quadro- fosse del tutto partecipe al clima religioso del tempo e che 

assume nel repertorio dell’artista un valore paradigmatico, se consideriamo che il dipinto è 

concepito come opera per una collezione privata, non come pala d’altare, viste le 

dimensioni. 

-Ecco, questo mi dà agio di chiederti se sia proprio questo –come sostiene Massimo Pulini, 

tra i primi che hanno scritto sull’opera (cfr https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-

homo-di-caravaggio/ pubblicato l’8 Aprile 2021)  – se a tuo parere possa essere davvero il 

quadro realizzato dal Merisi per il famoso ‘concorso Massimo’, cioè se sia stato realizzato 

per questo committente privato. 

R: No, non sono d’accordo con la tesi di Pulini perché a mio parere, come già ti 

accennavo, il quadro risale per stile e tecnica al periodo napoletano di Caravaggio, ma 

farei meglio a dire che non sarei d’accordo e che risalirebbe, dato che certamente la pulitura 

può farci capire di più e magari smentirci; detto questo però al punto in cui siamo mi pare 

che le misure inferiori rispetto a quelle dell’opera del ‘concorso Massimo’ possano far 

ragionevolmente pensare ad altra versione e d’altra parte concordo invece con quanto 

affermato da Cristina Terzaghi, rifacendo la storia del dipinto a partire dalle prime intuizioni 

di Roberto Longhi a la Repubblica ( cfr Perché questo è Caravaggio, la Repubblica, 

Venerdì 9 aprile p. 30) ossia che non ne esista una sola versione, 

-A questo punto ti anticipo la domanda che avevo lasciato per ultima perché viene bene 

chiederti ora se non sia possibile che ci sia un Ecce Homo ancora da trovare o, per 

paradosso, se Caravaggio NON ABBIA MAI DIRETTAMENTE DIPINTO un quadro del 

genere facendolo invece realizzare da qualche suo stretto sodale? 

R: Che dire? Paradosso per paradosso il concorso Massimo non c’è mai stato, tanto è 

vero che lo splendido capolavoro del Cigoli data qualche anno dopo e in ogni caso quello 

che dici ci fa entrare nel campo delle possibilità e ce ne sarebbero una miriade per ogni 

dipinto che non sia assolutamente certo, né ci sono indizi tali da poterci far dire se qualcun 

altro, magari come dici tu un sodale del Merisi, possa aver per conto suo onorato la 

commissione; sarebbe un paradosso, appunto. 

-Allora ritorniamo alla spiegazione iconografica che stavi facendo; cosa c’è da aggiungere 

a sostegno della tesi dell’autografia caravaggesca? 

https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/e-il-vero-ecce-homo-di-caravaggio/
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R: Farei notare ancora come abbia organizzato i volti e gli sguardi dei tre attori; il 

Cristo come si vede bene ha la bocca semiaperta, al contrario del giovane alle sue spalle 

che invece forse strilla e comunque parla, atteggiamento simile a quello che l’artista delinea 

in altri dipinti raffiguranti giovani come nel Ragazzo morso dal Ramarro, o nel Ragazzo con 

canestro di frutta, per non dire nel Bacchino malato e così via; nel nostro caso poi il 

giovane ha lo sguardo come perso nel vuoto, contrapponendosi alla mesta umanità dell’Ecce 

Homo; insomma è come se Caravaggio –sempre ammettendo che sia lui l’autore- abbia 

inteso impaginare una scena teatrale componendo comunque un’immagine assai eloquente 

dove non per caso avanza la figura del Pilato che sembra stia proprio per dire la fatidica 

frase Ecce Homo, nella logica sibillina cui facevo cenno prima. Insomma per riassumere, 

Cristo, che forse sta pronunciando lentamente un salmo, si trova da un lato Pilato simbolo 

del potere, dall’altro lo sgherro che del potere è strumento e in ogni caso anch’esso vittima. 

-Dunque dici che Cristo è in uno spazio costruito a bella posta? 

R: Evidentemente si, ed è un nuovo indizio della genialità dell’invenzione dato che lo 

spazio delinea una precisa condizione: quella di colui che sta tra l’ambiguo di chi sa bene 

cosa farebbe ma non può dirlo, da un lato, e chi dall’altro non conosce la realtà ma deve 

agevolarla per ignoranza, perché non ha alcun elemento per capire, come dimostra quel viso 

del giovane che non esprime neppure violenza o sopraffazione ma al massimo derisione. 

-Scusa ma allora la fiammella cui facevi cenno? Innanzitutto siamo certi che non sia 

qualcosa che magari nel restauro si possa perdere? 

R: Beh è chiaro che come dicevo stiamo parlando tenendo presente che il dipinto debba 

essere pulito, e tuttavia se si confermasse questa mia idea il valore della fiammella 

confermerebbe l’invenzione sul gioco dei volti che ho cercato di chiarire e sull’ intento 

esplicitato dall’artista di indicare cosa debba risaltare per lo spettatore, nel senso che 

Caravaggio –sempre se è lui il pittore – tende a non nobilitare l’intermediario, ragione per 

cui Pilato non è così in evidenza ed anzi, al contrario, in bella evidenza c’è chi, l’Ecce 

Homo, egli vuole che risalti per lo spettatore. In questo rientra anche il gioco, per così dire, 

delle mani; come accennavo poco fa a proposito del chiasmo, anche con le mani Caravaggio 

fa perno sui contrasti perché rientra nella simbolica dei testi caravaggeschi: non per caso 

l’idea delle mani aperte –quelle di Pilato- e chiuse, anzi strette al panno rosso, quelle del 

giovane sgherro, è molto frequente. 

-Facciamo un piccolo passo indietro per cercare di precisare, se si può, quella che tu ritieni 

sia la possibile datazione del dipinto. 

R: Per me, ripeto, non può essere il quadro realizzato per i Massimo dato che, sempre 

da quello che posso leggere dalla immagine ad alta risoluzione e dallo screenshot preparato 

dal tuo grafico, mi pare appartenere alla fase successiva alla morte del Tomassoni, 

tecnicamente affine al primo periodo napoletano, anche se non mi impiccherei se sia il 

primo o l’altro periodo in verità, tanto più che poi, restauri, puliture indagini diagnostiche e 

quant’altro ci daranno l’opportunità di chiarire meglio. 
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-A questo punto mi viene da chiederti (e la stessa domanda l’ho posta agli altri studiosi) se 

il fatto che questo Ecce Homo sia autenticamente del genio lombardo possa comportare la 

derubricazione ad anonimo caravaggesco del dipinto oggi a Genova nei Musei di Strada 

Nuova. 

R: La domanda con tutto il rispetto mi sembra mal posta; cosa vuol dire che se l’Ecce 

Homo ‘spagnolo’ –chiamiamolo così per comodità- è autentico di Caravaggio l’altro 

dev’essere per forza derubricato? Personalmente l’autografia caravaggesca del quadro 

genovese non l’ho mai condivisa com’è noto, e non sono il solo com’è altrettanto noto, 

anche se riconosco che sia di alta qualità, dico però che si tratta di due concezioni del tutto 

differenti alla base di due iconografie peraltro assai distanti l’una dall’altra, laddove la 

versione genovese mi appare tecnicamente più impegnativa, diciamo così, con elementi 

costitutivi di tipo tardo manierista se posso dire, che Caravaggio a quell’epoca non ha più; 

insomma un linguaggio del tutto differente che però non mi porta a declassare la valenza 

artistica del quadro di Genova. 

-Finirei questa serie di domande con un’ultima di altro genere ma altrettanto importante 

dal mio punto di vista, cioè preso atto che ogni volta che si parla di un’opera nuova o 

anche solo attribuita al Merisi c’è sempre molto clamore ed altrettanto disordine nelle 

informazioni, oltre all’apparire davvero deprimente di pseudo esperti e mediocrissimi 

personaggi che non si peritano di dire comunque la loro sciocchezza, ti chiedo: non 

sarebbe bene che le varie posizioni dei veri studiosi  fossero espresse nelle sedi opportune, 

cioè nelle riviste d’arte o in appositi convegni o conferenze ? 

R: Certo, hai ragione, ma c’è da tener presente che quando emerge una novità di 

questo tipo un certo clamore mediatico è inevitabile, il nome di Caravaggio attira sempre 

attenzione mediatica e anche attenzione popolare starei per dire. 

–E’ vero anche noi di About Art abbiamo registrato un numero eccezionale di lettori l’8 

aprile pubblicando il saggio di Massimo Pulini; e certo Caravaggio è Caravaggio, si 

trattasse che so ? di Sisto Badalocchio forse tutta questa attenzione non ci sarebbe  … 

R: Perché? Badalocchio è un gran bell’artista; comunque fuori dai paradossi, 

sicuramente come dici tu una cernita tra il grano e il loglio sarebbe sempre molto 

opportuna e tuttavia credo proprio che ci sarà occasione per organizzare un dibattito 

scientifico serio ed appropriato una volta che avremo a disposizione tutti gli elementi 

scientifici che possono aiutare, perché il confronto tra studiosi –studiosi ‘veri’, certamente- 

è, in casi come questo che abbiamo discusso, assolutamente necessario. 
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Cultura pedirá que el Prado estudie el supuesto ‘caravaggio’, di ANA 

MARCOS (El País, 11 aprile 2021, p. 33) 

 

 

Una firma de anticuarios, tras ver “la mano del pintor” en la obra, viajó a Madrid 

con una oferta millonaria para comprarla 

 

 

Catálogo de la Casa Ansorena de Madrid en la que aparece el lote que iba a subastarse y el supuesto 
caravaggio, en la esquina inferior izquierda. 

El Ministerio de Cultura, tras la aparición de un supuesto caravaggio en Madrid que ha 

revolucionado al mundo del arte, solicitará el lunes a la Comunidad de Madrid que ceda al Museo 

del Prado el estudio del cuadro que iba a ser subastado por la Casa Ansorena. La administración 

regional está en proceso de declarar la pintura Bien de Interés Cultural (BIC). El viernes dio la 

orden de proteger la obra tal y como se lo había solicitado el ministro José Manuel Rodríguez 

Uribes. Esta medida se confirmará la próxima semana cuando se publique en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid. 

De este modo, Cultura acelera el proceso para que la verificación de la autoría, que ha suscitado una 

unanimidad inédita en en el sector, comience cuanto antes. La decisión se produjo después de que 

Cultura se reuniera ayer con los responsables de la Casa Ansorena, según confirman a este diario 

fuentes conocedoras del encuentro. 

Una vez el cuadro se declare BIC, los dueños tendrán que acatar la decisión de que sea el Prado 

quien analice la obra. En caso de que los propietarios quisieran venderla “la Administración tendría 

derecho de tanteo en el plazo de dos meses”, explican fuentes del ministerio. 

Antes de que las instituciones tomaran cartas en el asunto, en el mundo del arte ya habían sonado 

las alarmas y una de las principales firmas de anticuarios del mercado internacional, 
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Robilant+Voena, desplazó a uno de sus socios a Madrid para adquirir el supuesto caravaggio .El 

cuadro, cuya puja arrancaba en 1.500 euros, estaba atribuido al círculo de Ribera en el catálogo, 

pero corría el rumor de que era obra del pintor barroco italiano. 

El interés de Robilant+Voena les llevó a asociarse con otro coleccionista italiano, Fabrizio Moretti, 

para poder realizar una potente oferta económica. En conversación telefónica con EL PAÍS, 

Edmondo di Robilant, uno de los propietarios de la firma, rehusó concretar la suma que estaban 

dispuestos a pagar, aunque reconoció que realizaron “una oferta para la subasta pública o fuera de la 

subasta”. 

Una fuente conocedora de este proceso afirma que estaban dispuestos a llevar la puja hasta los 20 

millones de libras (más de 23 millones de euros). Según los cálculos de esta fuente, la pieza, una 

vez trasladada a Londres, podría haber sido vendida por un precio “en torno a los 100 millones de 

libras esterlinas (más de 115 millones de euros)”. 

Es decir, 80 millones de euros de beneficio. 

Según el relato de Di Robilant, su socio Marco Voena viajó a Madrid para participar en la subasta. 

En este caso, Voena supo “de manera inmediata que era una obra importante. Por supuesto, es 

difícil tener una certeza absoluta sin verla, pero sí tuvo una sensación, una impresión de que era una 

pieza de gran calidad”, relata su socio, que asegura que reconoció “la mano del pintor, de 

Caravaggio”. 

Cuando aterrizó, el Ministerio de Cultura ya había declarado la obra inexportable y Ansorena la 

había retirado de su sala de exposiciones. Voena habló con la casa de subastas para que le 

permitieran ver la pintura y “finalmente se lo mostraron”, cuenta Di Robilant. 

Delante de la pieza, Voena confirmó que se trataba de un caravaggio pese a su mal estado de 

conservación. “Siempre puede aparecer una duda cuando la superficie del cuadro está sucia. Pero 

estamos acostumbrados a ver a través de siglos de capas de suciedad y entender qué pasa debajo”, 

apunta Robilant. 

En su viaje a Madrid, Voena coincidió con Maria Cristina Terzaghi, una de las mayores expertas en 

el artista, y que se ha convertido en una suerte de portavoz de los expertos del mundo del arte que 

coinciden en que la obra la firmó Caravaggio. Este Ecce homo llevaba expuesto desde el 18 de 

marzo en Ansorena. 

Terzaghi, en una tribuna en el diario La Repubblica titulada Por supuesto es Caravaggio, 

ejemplifica esta unanimidad con una metáfora musical, citando a Tomás Luis de Victoria, el 

compositor que inventó la policoralidad [varios coros que cantan en distintos lugares de la iglesia de 

manera simultánea]. Un conservador español, que prefiere no dar su nombre, coincide en lo 

acertado de la imagen: “La euforia que hay en torno a esta obra es mérito de muchas voces que se 

han sumado a la vez al análisis y valoración. Maria Cristina no es solo una de las principales 

especialistas de Caravaggio, es también una persona muy respetada en el sector, por eso ha 

emergido como portavoz. Tiene el respaldo, afecto y reconocimiento de los que estamos en este 

ámbito de estudio”. 
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El rastro del ‘Ecce homo’ en Nápoles, di LORENA PACHO (El País, 11 

aprile 2021, p. 33) 

 

 

El pintor se refugió tras un crimen en la ciudad, entonces bajo la corona española 

 

 

El hallazgo de un supuesto caravaggio en el catálogo de una casa de subastas de Madrid, además de 

revolucionar el mercado del arte, ha abierto el debate entre los especialistas para reconstruir el 

rastro de la obra. Numerosas voces acreditadas coinciden en atribuir la autoría al genio del barroco 

y en el origen napolitano de la pieza. 

Stefano Causa, profesor de Historia del Arte Moderno en Nápoles, ha sido uno de los primeros en 

mostrar su convencimiento de que se trataba de un caravaggio. “De la obra impresiona la libertad de 

ejecución, que no tiene Ribera [a cuyo círculo atribuía la autoría la casa de subastas]”. Cree que 

puede datar de la primera estancia del artista en Nápoles. Caravaggio llegó a la ciudad en 1606, 

desde Roma, ya como un pintor reconocido. Su vida tumultuosa y su carácter pendenciero y 

violento lo llevaron allí. A mediados de ese año había matado a un hombre y fue condenado. 

Alcanzó su refugio napolitano con la protección de la poderosa familia Colonna y pronto 

comenzaron a lloverle encargos, algunos para el rey Felipe III de España. 

En esta ciudad, en la época bajo la influencia de la corona española, Michelangelo Merisi, 

Caravaggio (1571- 1610) se empapó del dramatismo de los artistas locales y se convirtió en una 

estrella. También pintó allí en 1610, la que se cree que es su última obra, el Martirio de Santa 

Úrsula. 

Otra reconocida experta, Maria Cristina Terzaghi, también cree que la obra de Madrid es napolitana 

y destaca, en un artículo publicado en La Repubblica, la relación entre el Pilatos del Ecce homo de 

Madrid y el san Pedro mártir de la Madonna del Rosario; los gestos de las manos de los personajes, 

muy similares en ambas composiciones y el manto de color púrpura del Ecce homo que guarda 

semejanzas compositivas con la túnica que envuelve a la protagonista de Salomé con la cabeza de 

Juan el Bautista. 

Una de las hipótesis que más suena en Italia es que el cardenal Massimo Massimi encargó un Ecce 

homo a Caravaggio en 1605 en Roma, que aparece en un inventario de 1631 de Juan de Lezcano, 

embajador de España ante la Santa Sede y en otro del virrey español, el conde de Castrillo, de 1659 

en el que se asegura que el cuadro viajó a España ese año con su propietario. 

Antonio Vannugli, especializado en coleccionismo español de arte italiano durante la edad 

moderna, no está convencido de a autoría de Caravaggio ni quese trate del cuadro del cardenal 

Massimi. En cualquier caso, Vannugli subraya que existió un intenso tráfico de obras de arte de 

Nápoles a España entre los siglos XV y XVIII. 
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Sgarbi: "Potevo prendere io il Caravaggio", di GIOVANNI LANI (il Resto 

del Carlino.it, 11 aprile 2021) 
 

 

Il critico d’arte: "Mi accorsi subito dell’autore, la foto mi fu inviata da un antiquario della Puglia che mi 

chiedeva un expertise" 

 

 

"Io stavo per battere all’asta il dipinto attribuito a Caravaggio". Vittoro 

Sgarbi, critico d’arte e pro sindaco di Urbino, torna sulla vicenda del 

quadro apparso nel catalogo della Casa d’Aste Ansorena di Madrid. 

Nell’asta in calendario per l’8 e 9 aprile, appariva al numero di catalogo 

239 una “Incoronazione con le spine“, dipinto a olio su tela di 111 

centimetri per 86, attribuito alla scuola di José De Ribera, pittore 

spagnolo nato a Xàtiva nel 1591 e morto a Napoli nel 1652. Sicuramente 

contemporaneo di Caravaggio (1571 - 1610). De Ribera, è stato definito 

a sua volta “caravaggesco“ nello stile e forse per questo nel catalogo 

venne fatta questa attribuzione. 

Ma osservando la foto dell’opera Sgarbi non ha avuto dubbi: "E’ da 

attribuire a Caravaggio" ha detto il critico d’arte istantaneamente. 

Correva ancora la data del 25 marzo scorso e nessuno (a parte Sgarbi e il 

consulente di Altomani di Pesaro) avevano percezione di questa insolita 

presenza nel mercato delle aste. La vicenda – come abbiamo scritto in 

questi giorni – si interseca anche con Pesaro. "L’antiquario pugliese 

Antonello Di Pinto – spiega Sgarbi – mi contattò per una opinione. Nel 

suo messaggio mi scrisse: “Mi dici spassionatamente che ne pensi?“, 

mostrandomi la foto del quadro. Di Pinto affermava di avere un magnate 

dell’antiquariato che premeva per l’acquisto. E contestualmente mi 

chiedeva anche di fare un expertise. Dicendomi anche “Ovviamente 

sempre che il nome del pittore valga l’expertise di Sgarbi“". 

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/sgarbi-potevo-prendere-io-il-caravaggio-1.6233652
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Insomma, l’opera è rimasta sconosciuta per secoli, ma all’improvviso più 

parti simultaneamente nel giro di poche ore e senza parlarsi individuano 

in Caravaggio l’autore. E tutti guardando la foto del catalogo, dove il 

quadro veniva dato per “scuola di José de Ribera“. 

"Altomani – dice Vittorio Sgarbi – non ha “scoperto“ quel dipinto per 

primo. Lo ha visto, trovandolo notevole e l’ha mostrato a Massimo Pulini. 

Tra l’altro il 27 marzo Andrea Ciaroni pubblica su Facebook il selfie 

davanti al dipinto con un sibillino riferimento a Caravaggio e al cardinal 

Massimi. Io avevo ricevuto la foto da Di Pinto e gli ho detto “E’ di 

Caravaggio“, ma riservatamente. Forse il giovane Ciaroni si è messo in 

condizioni più difficili rispetto all’acquisto per non aver rispettato la 

consegna del silenzio. Il dipinto come “di Caravaggio“ è stato 

individuato simultaneamente da molti, da chi avesse visto la foto. Come 

ho già scritto in un mio intervento su “il Giornale“ ora “inizia una corsa a 

ostacoli per rivendicare il primato della scoperta“, ma aggiungo che non 

è rilevante la precedenza di un giorno “tale da far rivendicare una 

primazia sulla scoperta, come a una incollatura dall’arrivo, perché al 

primo sguardo, a colpo d’occhio, il dipinto si presenta come Caravaggio, 

’evidente come il sole di oggi’“". 

Quindi? 

"Avrei dovuto scriverne il 25 marzo, per il piacere di raccontare una 

scoperta, per la soddisfazione di essere il primo. Potevo farlo. Non l’ho 

fatto". 

Perché ha taciuto? 

"Non volevo scoprire le carte prima, volevo capire come fare per 

acquisirlo. Ma tutto si è diffuso rapidamente e il quadro è stato ritirato 
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dall’asta. E ora le cose stanno così: chi ha più danaro lo comprerà non 

più all’asta; l’acquisto avverrà sottotraccia". 

Un’occasione persa per l’Italia? 

"Io cercherò di portarlo in mostra a Urbino". 

Giovanni Lani 
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Il parere sull’Ecce Homo del Prof. David M. Stone: ulteriore contributo 

di un importante studioso al dibattito in corso (with original english 

text), di DAVID M. STONE (About Art online.com, 11 aprile 2021) 

 

 

 

 

Carissimo Direttore 

Mi sono piaciute tutte le risposte al dipinto appena scoperto a Madrid. 

Come praticamente tutti gli studiosi che esprimono opinioni qui, mi riservo il giudizio finale 

fino a quando non vedo il lavoro di persona , preferibilmente dopo che è stato 

radiograficato, pulito e ri-verniciato. Ma la fattura in una certa misura può essere compresa 

ora, anche sotto la sporcizia, come R. Vodret, K. Christiansen, e altri hanno 

persuasivamente notato. 

Sono colpito da alcune affinità tra il dipinto del volto di Cristo nell’ Ecce Homo di 

Madrid e quello di Golia nel David della Borghese (e naturalmente sono d’accordo con 

Rossella e altri sul fatto che l’immagine borghese è un punto chiave di confronto). C’è 

qualcosa nel ritmo, nell’intensità e nella direzionalità della pennellata nel naso e negli occhi 

del volto di Cristo nell’Ecce Homo che sembra in sintonia con il modo in cui vengono 

gestite queste aree del viso nel Golia (per me, la testa del gigante è più rilevante di quella 

di David). Sulla base delle foto che ho visto, è molto difficile immaginare che il dipinto di 

Madrid sia una commissione del 1605. Piuttosto, ha più senso posizionare l’opera dopo il 

David Borghese (prima metà del 1606 ?) ma prima delle Sette Opere di Misericordia o 

della Flagellazione di Napoli. 

La tonalità e i contrasti di colore sono di importanza cruciale, ovviamente, per 

comprendere il luogo cronologico finale dell’immagine e, in effetti, la questione della sua 

autografia. Quindi dobbiamo aspettare. Ma non mi sorprenderebbe se, alla fine, l’inizio del 

primo periodo napoletano diventasse il momento più probabile per questo intrigante dipinto. 

I have enjoyed all the responses to the newly discovered painting in Madrid. Like virtually all scholars 

voicing opinions here, I reserve final judgment until I see the work in person – preferably after it’s been X-

rayed, cleaned, and re-varnished. But the fattura to some extent can be understood now, even under the 

dirt, as R. Vodret, K. Christiansen, and others have persuasively noted. I am struck by certain affinities 

between the painting of Christ’s face in the Madrid Ecce Homo and that of Goliath in the 

Borghese David (and of course I agree with Rossella and others that the Borghese picture is a key point of 

comparison). There is something about the rhythm, intensity and directionality of the brushwork in the 

nose and eyes of Christ’s face in the Ecce Homo that seems consonant with how these areas of the face in 

https://www.aboutartonline.com/il-parere-sullecce-homo-del-prof-david-m-stone-ulteriore-contributo-di-un-importante-studioso-al-dibattito-in-corso-with-original-english-text/
https://www.aboutartonline.com/il-parere-sullecce-homo-del-prof-david-m-stone-ulteriore-contributo-di-un-importante-studioso-al-dibattito-in-corso-with-original-english-text/
https://www.aboutartonline.com/il-parere-sullecce-homo-del-prof-david-m-stone-ulteriore-contributo-di-un-importante-studioso-al-dibattito-in-corso-with-original-english-text/
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the Goliath are handled (for me, the giant’s head is more relevant than that of David). Based on the photos 

I have seen, it is very difficult to imagine the Madrid painting being a commission of 1605. Rather, it makes 

more sense to position the work after the Borghese David (first half of 1606 ?) but before the Seven Works 

of Mercy or the Naples Flagellation. Tonality and color contrasts are of crucial importance, obviously, in 

understanding the picture’s ultimate chronological place, and, indeed, the question of its autograph status. 

So we have to wait. But I would not be surprised if, in the end, the beginning of the first Naples period 

became the most likely moment for this intriguing painting. 
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Stefano Causa: "Ecco i legami tra Napoli e l'Ecce Homo di 

Caravaggio", di STELLA CERVASIO (la Repubblica Napoli.it, 11 aprile 

2021) 

 

 

Il professore di Storia dell'Arte moderna all'Università Suor Orsola 

Benincasa è lo studioso che, con Cristina Terzaghi, propende per 

l'attribuzione al Merisi del quadro che stava per andare all'asta a Madrid 

per 1500 euro: "E' un'opera tarda. E credo che il quadro sia stato dipinto a 

Napoli" 

 

 

“Appena ho visto questo quadro, mi ha salato il sangue”. Stefano Causa, docente di 

Storia dell’Arte moderna all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è lo 

studioso che, con Cristina Terzaghi, propende per l’attribuzione dell’Ecce Homo che 

stava per andare all’asta a Madrid ma che è stato fermato dal governo spagnolo 

perché ritenuto un probabile Caravaggio. 

E’ un’attribuzione fatta insieme alla collega storica dell’arte dell’Università 

Roma Tre? 

“L’abbiamo detto insieme all’unisono e poi lei è andata a vederlo a Madrid. Cristina 

Terzaghi è una delle maggiori studiose di Caravaggio e di pittura del Seicento e nel 

2019 ha curato con Sylvain Bellenger la mostra su Caravaggio al Museo di 

Capodimonte alla quale ho collaborato anch’io. E’ una mia cara amica, e ora sto 

organizzando una mostra su Battistello Caracciolo con la storica dell’arte Patrizia 

Piscitello, alla quale collaborerà anche Terzaghi e che si terrà alla fine di quest’anno 

o l’anno prossimo, sempre a Capodimonte. Battistello è quanto di più simile a un 

allievo che Caravaggio abbia avuto in vita sua, anche se è molto diverso da lui”. 

Come è avvenuta l’attribuzione? 

“Una decina di giorni fa, quando sapemmo di quel quadro venduto a un’asta alla 

ridicola cifra di un week-end fuori: 1500 euro, Cristina mi ha telefonato e abbiamo 

ragionato sulle foto, guardandole dopo che me le aveva inviate per whatsapp”. 

Qual è stata la sua prima impressione? 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/04/11/news/caravaggio_ecce_homo_madrid-295941173/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/04/11/news/caravaggio_ecce_homo_madrid-295941173/
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Sono rimasto senza parole. Il discorso è questo: si ha sempre molto pudore a 

pronunciare il nome di Merisi, perché negli ultimi 30 anni lo si è fatto praticamente 

ogni giorno. Ma poi succede, che, quando fai questo mestiere possano avvenire 

incontri così rari, ed è come quando ti colpisce una canzone o una poesia. In quel 

momento è come se tutto tornasse”. 

In che senso? 

“Ti aiutano le tante immagini di quadri che hai visto. E oggi noi ne vediamo 

sicuramente più degli studiosi che ci hanno preceduto. Uno degli altri nomi che si 

potevano fare è Battistello, che a Napoli lavora con Caravaggio”. 

Perché Battistello? 

“Sappiamo da un documento che una certa cifra viene girata a Battistello per un 

quadro fatto per Caravaggio, ci sono dei quadri di Battistello che sembrano parlare la 

stessa lingua, in realtà è il più infedele dei caravaggeschi perché disegna e affresca 

mentre Caravaggio non fa nè l’uno nè l’altro. Il primo nome che ci è venuto, però, è 

quello di Caravaggio”. 

Il soggetto del quadro raffigura un Ecce Homo. 

“In questo quadro succede una cosa nuova a cui non siamo abituati: prima di 

Caravaggio la pittura la vedi come una finestra: basta pensare agli affreschi di Giotto 

ad Assisi i alle Stanze di raffaello in Vaticano, dove chi guarda è soltanto spettatore. 

Ora con questo dipinto, lo spettatore è come se diventasse testimone di quello che sta 

vedendo e fosse improvvisamente uno dei personaggi coivolto in scena”. 

Sembra che dialoghi con la Flagellazione di Capodimonte, non le pare? 

“La faccia di Cristo è la stessa di quel quadro, che proviene dalla chiesa napoletana di 

San Domenico Maggiore, secondo me sono fatti nelle stesse settimane. Ma c’è una 

grossa differenza, questo è un quadro da stanza, veniva coperto da un cortinaggio, lo 

spettatore se lo trovava davanti una volta entrato. La Flagellazione, invece, fu 

trasferita a Capodimonte da mio padre, Raffaello Causa, allora soprintendente nel 

1972”. 

Di che periodo pensa che sia? 

“E’ un’opera tarda e credo che sia stato dipinto a Napoli. Mi colpisce la materia con 

cui fatto è scabra, avara, è molto sanguigno e violento, e testimonia una situazione 

narrativa molto forte”. 
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Quindi crede che questo che sia l’ultimo Caravaggio? 

“E qui scattano tutti i paradossi della situazione. Stamattina mi ha telefonato una 

giornalista del Pais che voleva sapere notizie su questo quadro. Io le ho detto che se 

loro in Spagna dovessere dire quale opera simboleggia il sangue, la carne e la storia 

del loro paese, citerebbero Guernica di Picasso, che è del 1937. Noi napoletani, 

invece, citiamo le Sette Opere di misericordia del Caravaggio, che - paradosso dei 

paradossi - non è napoletano ma lombardo, quindi il quadro più napoletano del 

mondo non è napoletano. E’ Merisi l’artista che ha saputo meglio raccontare la città”. 

Come potrebbe essere arrivato in spagna questo quadro? 

“Non rimango colpito che un quadro da stanza di Caravaggio sia riemerso dalla 

Spagna, Napoli era spagnola. Questo è forse il dipinto più importante riemerso negli 

ultimi vent’anni, è un’apparizione che ha del simbolico, in un anno terribile, quasi 

alla fine del tunnel della pandemia. Non è male ripartire da un Caravaggio, era 

veramente il migliore dagli auspici. E dalla foto credo che non ci siano dubbi”. 
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“Għandha timbru tal-Caravaġġiżmu” – il-Prof. Sciberras dwar pittura 

rkantata, di KYLE MIFSUD (One.com.mt, 11 aprile 2021, 19:01) 

 

 

[l’articolo contiene un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo. Se ne 

pubblica il testo originale e, a seguire, una traduzione automatica Google] 

 

 

Dik li kellha tkun pittura stmata li tiswa €1,500 fi rkant ġewwa l-kapitali Spanjola, Madrid, 
tista’ tkun il-pittura mitlufa ta’ Caravaggio bix-xena tal-Ecce Homo mpittra fis-seklu 17. 
Il-Professur tal-Istorja tal-Arti, Keith Sciberras spjega kif l-influwenza ta’ Caravaggio f’dan 
il-kwadru, li spiċċa fl-aħbarijiet, qiegħda hemm. 

Huwa stqarr: “Dan huwa kwadru tal-Ecce Homo, jiġifieri hemm Kristu qed ilibbsuh il-
mantell, Pilatu u suldat warajh. Parti mill-passjoni ta’ Kristu. Caravaġġesk ħafna.” 

Il-Professur Sciberras, vuċi awtorevoli b’mod partikolari fuq l-arti ta’ Michelangelo Merisi, 
magħruf aħjar bħala Carvaggio, spjegalna aktar dwar din is-sejba pjuttost interessanti fi 
djar tal-irkant żgħira f’Madrid. 

Huwa sostna: “Minn dak li qed naraw kemm il-kompożizzjoni, natura u personaġġi jaqgħu 
f’dak li huwa t-timbru ġenerali tal-Caravaġġiżmu.” 

Il-Kap tad-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fl-Università ta’ Malta, kompla jispjega li hu 
magħruf li Caravaggio ħadem fuq kwadru tal-Ecce Homo. 

Huwa qal, “Nafu li Caravaggio ġie kkummissjonat b’dan il-kwadru minn ċertu wieħed 
massimi ġewwa Ruma. Hemm żewġ kwadri li naħsbu li jistgħu jkunu huma imma nafu 
wkoll li l-viċere ta’ Napli kellu l-kwadru tal-Ecce Homo u dan meta mar lura Spanja ħadu 
miegħu.” 

Huwa sostna li mhux kull ma jleqq huwa deheb u tenna li għad irid isir studju dettaljat 
ħafna fuq il-pittura inkwistjoni li qanqlet interess. 

Spjega li l-pandemija xekklitu minn xogħlu iżda qed jistenna aktar informazzjoni u ritratti 
dettaljati biex ikun jista’ jibda bil-verifiki ta’ dan il-kwadru. 

Prof. Sciberras qal, “Forsi jien iċċewwiċt li ma mortx minħabba l-pandemija. Naf min mar u 
qalu li għandu aura. Bl-Ingliż jgħidu it takes the wall. Kif tarah iħallilek impatt u kif tarah 
tista’ tgħid li tajjeb jew inkella ta’ min jistudjah.” 

Mal-milja taż-żmien, il-pittura li oriġinarjament ġiet irkantata sarulha xi tiswijiet u nżebgħet 
b’verniċ li llum sfar. Għalhekk qabel tiġi rrestawrata wieħed ma jistax jikkonferma l-oriġini 
tagħha. 

https://www.one.com.mt/news/2021/04/11/ghandha-timbru-tal-caravaggizmu-il-prof-sciberras-dwar-pittura-rkantata/
https://www.one.com.mt/news/2021/04/11/ghandha-timbru-tal-caravaggizmu-il-prof-sciberras-dwar-pittura-rkantata/
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Prof. Sciberras kompla jispjega: “Il-kwadru jidher li fih ħafna irtokk allura wieħed irid 
joqgħod kawt. Kien hemm min ħaseb li huwa oriġinali u kien hemm aktar dubjuż. Jiena 
nistenna ftit li narah.” 

Staqsejna kemm tiġi tiswa kieku jiġi kkonfermat li din il-pittura hija verament ta’ 
Caravaggio. 

Prof. Sciberras weġibna: “Fis-suq the sky is the limit għax jibda dieħel għalih kulħadd u 
qed ngħidu fuq il-mitt miljun però jien ma niġrix daqshekk għax jista’ jkun kopja jew 
verżjoni u jkun kwadru ta’ mitt elf ewro.” 

 

 

 

"Ha un timbro del caravaggismo" – Il professor Sciberras su un dipinto all'asta 

Quello che doveva essere un dipinto stimato di 1.500 euro all'asta nella capitale 

spagnola, Madrid, potrebbe essere il dipinto perduto di Caravaggio con la scena 

dell'Ecce Homo dipinta nel XVII secolo. 

Il professore di storia dell'arte Keith Sciberras ha spiegato come l'influenza di 

Caravaggio in questo dipinto, che è finito nelle notizie, sia lì. 

Ha dichiarato: “Questa è un'immagine dell'Ecce Homo, il che significa che c'è Cristo 

che indossa il mantello, Pilato e un soldato dietro di lui. Parte della passione di 

Cristo. Molto Caravaggio”. 

Il professor Sciberras, voce particolarmente autorevole sull'arte di Michelangelo 

Merisi, meglio noto come Caravaggio, ci ha spiegato di più su questo reperto 

piuttosto interessante nelle piccole case d'asta di Madrid. 

Ha detto: “Da quello che vediamo quanto la composizione, la natura e i personaggi 

rientrano in quello che è il timbro generale del caravaggismo”. 

Il direttore del Dipartimento di Arti e Storia dell'Arte dell'Università di Malta, ha 

proseguito spiegando che è noto che Caravaggio ha lavorato a un dipinto dell'Ecce 

Homo. 

Disse: “Sappiamo che a Caravaggio fu commissionato questo dipinto da un certo 

Massimo a Roma. Ci sono due quadri che pensiamo possano essere loro ma sappiamo 

anche che il viceré di Napoli aveva il quadro Ecce Homo e quando tornò in Spagna lo 

portarono con sé”. 
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Ha sostenuto che non tutto ciò che luccica è oro e ha ribadito che deve ancora essere 

fatto uno studio molto dettagliato sul dipinto in questione che ha suscitato interesse. 

Ha spiegato che la pandemia lo ha ostacolato nel suo lavoro ma sta aspettando 

maggiori informazioni e foto dettagliate per poter iniziare con i controlli di questo 

tassello. 

Il professor Sciberras ha detto: “Forse sono un idiota che non è andato a causa della 

pandemia. So chi è andato e ha detto che aveva un'aura. In inglese dicono che ci 

vuole il muro. Come lo vedi ha un impatto e come lo vedi si può dire che è buono o 

vale la pena studiarlo”. 

Nel tempo, il dipinto che era stato originariamente venduto all'asta ha subito alcune 

riparazioni ed è stato dipinto con una vernice che oggi è gialla. Pertanto prima del suo 

restauro non si può confermare la sua origine. 

Il professor Sciberras ha proseguito spiegando: “La foto sembra avere molto ritocco 

quindi bisogna stare attenti. C'era chi pensava che fosse originale e c'era più 

discutibile. Non vedo l’ora di vederlo”. 

Ci siamo chiesti quanto sarebbe costato confermare che questo dipinto fosse davvero 

di Caravaggio. 

Il professor Sciberras ha risposto: “Nel mercato il cielo è il limite perché tutti stanno 

iniziando a entrarci e parliamo di cento milioni ma io non corro così tanto perché 

potrebbe essere una copia o una versione e sarebbe un quadrato di centomila euro”. 
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La proprietaria del Caravaggio di Madrid è una signora di ottant'anni, 

di DARIO PAPPALARDO (Repubblica.it, 11 aprile 2021) 

 

 

L'Ecce Homo appena attribuito al maestro si trovava in un appartamento 

della capitale spagnola. Questa settimana sarà esaminato dal Museo del 

Prado. E, intanto, cresce il numero degli esperti che sostengono si tratti 

proprio dell'originale perduto 

 

 

L'Ecce Homo ritrovato a Madrid e attribuito a Caravaggio sarà studiato dagli 

esperti del Prado questa settimana. A ore la Comunidad de Madrid dichiarerà 

l'opera "bene di interesse culturale" per vincolarla ulteriormente allo Stato 

spagnolo. L'annuncio sta per essere pubblicato sul bollettino ufficiale. E, intanto, 

emergono nuovi particolari sull'origine del dipinto seicentesco. Secondo fonti 

provenienti dalla capitale iberica, la tela apparterrebbe a una signora ottantenne 

che vive da sola. E sarebbe rimasta negli ultimi anni appesa nel salotto di un 

appartamento del quartiere di Salamanca. Il vero collezionista della famiglia era 

il padre dell'attuale proprietaria che avrebbe acquistato il Cristo coronato di 

spine negli anni Settanta sul mercato madrileno. La donna, che non è esperta 

d'arte, si è rifiutata di comunicare direttamente con il ministero della Cultura 

spagnola e lascia che a fare da intermediaria sia la casa d'aste Ansorena. La 

stessa dove il quadro si trovava esposto fino a mercoledì scorso, in Calle de 

Alcalá, quando è stato ritirato dalla vendita. 

Fino a quel giorno il dipinto che misura 111 centimetri x 86 era stato attribuito 

alla cerchia di Jusepe de Ribera, caravaggesco spagnolo, e valutato appena 1500 

euro. Ma la fotografia della tela, che figurava nel catalogo di Ansorena da marzo, 

ha iniziato a circolare negli smartphone di studiosi e mercanti: alcuni di questi si 

sono precipitati a Madrid nei giorni scorsi, tentando di realizzare l'acquisto del 

secolo. A confermare l'attribuzione per prima su Repubblica è stata la storica 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/11/news/caravaggio_prado_ecce_homo_arte_proprietaria-295999033/
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dell'arte Maria Cristina Terzaghi. Ma altri esperti sono arrivati alla stessa 

conclusione. 

Tra questi, Stefano Causa, e, adesso anche l'americano Richard Spear, esperto in 

pittura italiana barocca. "Ho bisogno di vedere l'opera dal vivo, una volta ripulita 

- ha detto a Repubblica -. Ma a giudicare dalla foto sembra davvero il Caravaggio 

perduto. Senza dubbio l'Ecce Homo di Genova, a questo punto, non è più da 

considerarsi di Caravaggio". Il riferimento è al quadro con lo stesso soggetto 

custodito a Palazzo Bianco e attribuito a Michelangelo Merisi nel 1954. 

La parola - e la tela - passano adesso al Museo del Prado che, nonostante la 

cautela ufficiale, spera di poter inserire presto questo nuovo Caravaggio nella sua 

collezione, acquistandolo a un prezzo che non potrà essere altissimo: perché il 

quadro non può essere esportato e quindi rivenduto sul mercato estero. Il 

dipinto finirà esposto accanto alla Salomé con la Testa del Battista con cui, 

probabilmente, l'Ecce Homo arrivò a Madrid nel 1659, insieme al proprietario 

dell'epoca, il conte di Castrillo, ex viceré di Napoli. Un capolavoro di 

ricongiungimento. 

  

https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/07/news/caravaggio_ecce_homo_ritrovato_spagna-295457077/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/04/11/news/caravaggio_ecce_homo_madrid-295941173/
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Ciaroni: "E’ la scoperta del secolo E tutti vogliono averne la paternità", 

di M.G. (il Resto del Carlino, 12 aprile 2021) 
 

 

L’antiquario pesarese rivendica il podio sul quadro attribuito al Caravaggio 

ritrovato in Spagna. Vittorio Sgarbi? E’ una brava persona, se riesce a riportarlo in 

Italia è un miracolo. Ma è impossibile" 

    

 

"Io Sgarbi lo conosco, è fatto così, ma è una brava persona – attacca 

Giancarlo Ciaroni, il noto antiquario che oltre all’esposizione di Pesaro ha 

un altro negozio a dieci metri da via Montenapoleone a Milano –. Il 

problema vero è che qui si sta scatenando una specie di corsa. Tutti a 

dire di aver scoperto per primi la mano di Caravaggio dietro al quadro 

messo all’asta a Madrid". 

E per quale ragione? 

"Per il semplice motivo che questa, nel campo dell’arte, è forse la vera 

scoperta del secolo, per cui tutti sperano ora di finire nei libri di storia 

dell’arte. Ho visto anche sul sito Dagospia di una collega che vuol 

certificare che il merito è il suo qualche giorno dopo Sgarbi". 

Ma di Caravaggio o presunti tali ne sono usciti diversi negli ultimi venti 

anni... 

"Appunto, ed è questo il problema. E su alcuni di questi dipinti ci ha 

speso parole, come tutti, anche lo stesso Sgarbi. E 30 anni fa cadde 

anche quello pubblicatomi da Federico Zeri. Tutti quadri poi finiti con 

attribuzioni minori". 

Ricapitolando: la scansione dei tempi qual è? 

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/ciaroni-e-la-scoperta-del-secolo-e-tutti-vogliono-averne-la-paternit%C3%A0-1.6236706
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"Il 24 di marzo ricevo la segnalazione di questo dipinto in vendita. 

Chiedo al mercante pugliese una foto che pago anche. Mia moglie lo 

vede prima di me ed esclama ‘finalmente questo è un vero Caravaggio’. 

E questo occhio le viene riconosciuto anche dal direttore dell’Accademia 

di Brera, Angelo Loda. Prendo e invio subito la foto senza nessun 

commento a Massimo Pulini di Rimini che alle 21 e 47 dello stesso 24 

aprile mi scrive con stupore: "C....! E’ Caravaggio, è forse il Caravaggio 

del concorso genovese. Ma dove l’hai trovato?". Quindi i discorsi sono 

pochi – continua Ciaroni – perché il giorno successivo trovo appoggio 

finanziario, quindi prenoto i biglietti per Madrid, faccio il tampone e il 

giorno 27 prenoto i biglietti aerei per me e mio figlio per andare in 

Spagna. E’ di quel giorno la foto che mio figlio Andrea si fa scattare 

davanti al dipinto (che posta subito su facebook attribuendolo a 

Caravaggio ndr) che la casa d’aste madrilena cataloga come opera di un 

pittore spagnolo di scuola di Ribera. E ancora nessuno parla di 

Caravaggio. Quello che dico è tutto documentato". 

Tra chi rivendica la primogenitura c’è anche il mercante pugliese... 

"Il segnalatore invia il giorno successivo, e cioè il 25, la foto a Sgarbi ed 

anche lui pensa immediatamente a Caravaggio, ma non lo dichiara per 

cercare di comprarlo o farlo comprare per ripotarlo in Italia dice lui. La 

stessa cosa che volevo fare io. Fra l’altro l’antiquario pugliese invia il 

documento anche ad un altro esperto che cataloga l’opera al 1630 come 

mano di un seguace del Caravaggio. Se avesse intuito che quello era del 

grande pittore, l’avrebbe segnalato a studiosi e antiquari? No, sarebbe 

stato zitto. Il problema di questa vicenda è che tutti vogliono finire nei 

libri d’arte". 

Possibile come dice Sgarbi che il dipinto possa in qualche modo o 

maniera rientrare in Italia? 
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"Assolutamente no perché ormai fa parte del tesoro nazionale spagnolo. 

Ma sarebbe molto bello che Sgarbi ci riuscisse in qualche modo. E sarei 

felice di essere smentito. Impossibile poi una rivendicazione perché ‘Ecce 

Homo’ è arrivato in Spagna una decina d’anni dopo che il Caravaggio lo 

ha dipinto. Quindi sono secoli che è a Madrid". 

m.g. 
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Il Caravaggio di tutti, di ALESSANDRO MORANDOTTI (Il Giornale 

dell’Arte.com, 12 aprile 2021) 

 

 

Ricordiamoci della storia dell’arte, come delle scienze, anche in altre occasioni 

 

 

Ho un bel ricordo di un libro di Philip Mould, Sleepers. In search of Lost Old Masters, edito nel 1995. Si 

seguiva il racconto vivace e suadente di alcune scoperte fatte dall’ antiquario londinese e da alcuni suoi 

colleghi nelle aste di arte antica, visto che gli «sleepers» non sono altro che opere male attribuite 

sonnecchianti in attesa di una seconda vita grazie all’occhio esperto di qualche conoscitore. È come un 

altro mondo, più chiassoso e scomposto, quello che ci è stato disvelato dalle cronache recenti relative 

alla fugace apparizione di uno «sleeper» in un’asta che doveva svolgersi a Madrid, nelle sale della casa 

Ansorena, il giorno 8 aprile: un «Ecce Homo» genericamente indicato di scuola caravaggesca spagnola 

nel catalogo e valutato una cifra risibile, ma con una buona approssimazione al vero identificato come 

un’opera matura di Caravaggio da molti attori del mondo dell’arte, nonché dal governo spagnolo, e per 

questo ritirato prima della vendita. 

 

Un risveglio precoce per l’eccessivo rumore del tam tam fra esperti. Molte voci, anche attendibili, 

giuravano fosse un quadro documentato del pittore maledetto, benedetto però da molto tempo dalla 

critica, dal mercato e dai media. Nessuno alla fine ha potuto esibire il trofeo, perché la scoperta è stata 

vanificata dal mancato evento della vendita all’asta, e allora si è cercato di stabilire chi avesse premuto 

per primo il pulsante durante il gioco a premi «scopri un Caravaggio». La disputa si spostava dalla sede 

della Ansorena ai canali mediatici. 

 

Il quadro è stato ritirato il giorno prima dell’asta, e qualcuno allora dichiarava pubblicamente di averlo 

battezzato il 24 di marzo, subito però surclassato da chi già il 21 aveva gridato al primo sguardo: «È 

lui», «Mi ha parlato», «È un vero Caravaggio». Le attribuzioni si fanno anche con le orecchie, e quindi 

non sapremo mai chi ha dato il là a questo coro di opinioni. A bocce quasi ferme, va comunque 

rimarcato un primo risvolto positivo di questa vicenda: abbiamo misurato la buona salute di cui gode la 

divulgazione sulle pagine dei grandi quotidiani nazionali, come non sempre avviene. Ci si accorge così 

che, nel momento in cui entra in gioco il nome di Caravaggio, l’informazione, pur fibrillata e non sempre 

selettiva di fronte ai casi di riscoperta, restituisce cronache impegnate. 

 

Tra l’8 e il 9 aprile si sono susseguiti buoni articoli sulla stampa, a partire dal «Corriere della Sera» e da 

«Repubblica». Non era avvenuto così qualche giorno prima, quando i quotidiani hanno sbandierato il 

ritrovamento da parte del Nucleo Artistico dei Carabinieri di Monza di un coloratissimo «Lot e le 

figlie» trafugato dai nazisti a una famiglia di origine ebraica nella Francia occupata dal tedeschi durante 

la seconda guerra mondiale: sulla base di vecchie pubblicazioni superate da tempo si favoleggiava del 

recupero di un importante quadro di Poussin, definito con un anacronismo pittore neoclassico su «la 

Repubblica» del 2 aprile, quando da tempo sappiamo che quel dipinto è un’opera  magnifica di 

Alessandro Turchi, l’Orbetto, pittore veronese del primo Seicento: ma a chi interessa precisare 

un’attribuzione a Turchi? Che notizia è? Qualche sito specializzato in informazione storico-artistica 

(«Finestre sull’arte») se ne accorgeva, ma la frittata era fatta in barba alle conoscenze acquisite. 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/il-caravaggio-di-tutti/135831.html
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In seguito ai rumors intorno al quadro passato in asta in Spagna, gli storici dell’arte tornavano invece 

protagonisti del circo mediatico. Ecco allora il duetto di Stefano Causa e Cristina Terzaghi sull’edizione 

online de «Il Giornale dell’Arte», la stessa Terzaghi invitata a scrivere sulle pagine centrali di «la 

Repubblica», il breve resoconto della personale scoperta da parte di Massimo Pulini in un giornale on-

line, oltre ai torrenziali interventi di Vittorio Sgarbi, uno dei pochi storici dell’arte invitato sempre a 

parlare. Lucido e calibrato infine l’articolo di Tomaso Montanari su «Il Fatto Quotidiano» del 9 aprile. 

 

Gli storici dell’arte sembrano così esistere solo quando emerge un presunto Caravaggio: hanno spazio 

sulle televisioni, sui giornali e sembrano finalmente incidere nelle vicende culturali anche quando non 

sono personaggi mediatici. Poi cala di nuovo il silenzio sulla disciplina. È quello che succederà presto 

fino al prossimo appuntamento con un nuovo, vero o «falso» non importa, dipinto inedito di Caravaggio 

(o al massimo di Leonardo). Qualcosa del genere, in un campo diverso ed eticamente assai rilevante 

della ricerca, è successo con il Covid-19, traumatico evento che ha fatto uscire dai propri ovattati 

laboratori i virologi, più o meno attendibili, più o meno disdettati dagli eventi, scienziati che presidiano le 

trasmissioni televisive e radiofoniche da oltre un anno: e quando torneranno in cantina come l’albero di 

Natale dopo il giorno della Befana, secondo la bella immagine di un’amaca di Michele Serra a proposito 

di uno di questi ubiqui protagonisti, sarà un buon segnale, perché vorrà dire che questa pandemia è 

terminata e fino alla prossima occasione non saranno interpellati. Caravaggio è il virus che accende i 

riflettori sulla nostra disciplina, e come il morso del serpe della sua Medusa ci impietrisce tutti, 

catturando la nostra attenzione. Ricordiamoci della storia dell’arte, come delle scienze, anche in altre 

occasioni, please. 

 

  

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/pi-caravaggio-di-cos-si-muore/135824.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/pi-caravaggio-di-cos-si-muore/135824.html
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Un lucano potrebbe aver fatto una scoperta importantissima. Di Pinto: 

‘Un Caravaggio suscita emozioni’, di GIANFRANCO AURILIO (la 

Sirtide.it, 12 aprile 2021) 

 

 

 

La notizia ha già fatto il giro del mondo e deriva dall’intuito e dalle conoscenze di un 

lucano. Parliamo della ormai celebre storia del dipinto che stava per essere bandito 

all’asta in Spagna per pochi euro, ma che secondo il lavellese Antonello Di Pinto si 

tratterebbe dell’Ecce homo del Caravaggio. 

Di Pinto è un docente di storia dell’arte, scrittore, artista, intermediario e grande 

studioso di opere d’arte che, per lavoro, si divide tra l’Italia e la Spagna ed è stato lui 

ha provocare una reazione a catena che potrebbe culminare in una delle più 

importanti scoperte dall’inizio del nuovo millennio. 

“Il lotto è stato ritirato perché dobbiamo fare verifiche e studiare più 

approfonditamente il pezzo. I proprietari avevano dei dubbi”. È la spiegazione fornita 

dalla casa d’asta di Madrid circa questo stesso quadro che, appunto grazie allo 

studioso lucano, si ritine possa trattarsi dell’Ecce homo di Michelangelo Merisi e 

non, secondo quanto riportato nel catalogo, de ‘La Coronacìon de espinas’: un olio su 

tela attribuito al circolo di José de Ribera, che stava per essere venduto con una base 

d’asta di 1.500 euro prima che Di Pinto intervenisse, segnalandolo a Vittorio Sgarbi e 

impedendo che, un possibile capolavoro, fosse letteralmente svenduto per una cifra 

irrisoria. Se fosse davvero di Caravaggio potrebbe valere fino a 200 milioni di euro, o 

anche di più.  
 

Sappiamo che, finora, l’Ecce homo di Caravaggio - che raffigura il Cristo flagellato - 

era considerata l’opera custodita a Palazzo Bianco di Genova, che Di Pinto non ha 

esitato a definire “bruttissima”.  All’inizio del diciassettesimo secolo Monsignor 

Massimi commissionò il quadro al Passignano, al Caravaggio e al Cigoli senza che 

l'uno sapesse dell'altro. Alla fine fu scelto l’Ecce homo del Cigoli: del dipinto del 

Passignano si persero le tracce, mentre quello del Caravaggio, a quanto si sa, finì in 

Spagna.  
 

Adesso l’attenzione si è anche spostata sulla richiesta rivolta da Vittorio Sgarbi al 

ministro della Cultura Franceschini, affinché l’Italia acquisti il quadro che però, a 

questo punto, potrebbe diventare di interesse del governo spagnolo che, 

presumibilmente, si accerterà si tratti davvero di un ‘Caravaggio’ per poi vietare che 

esca dei propri confini.  

https://www.lasiritide.it/art.php?articolo=21663
https://www.lasiritide.it/art.php?articolo=21663
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Professor Di Pinto, quindi, a suo avviso, si tratta proprio dell’Ecce homo del 

Caravaggio? 

Gli studiosi sono orientati in questo senso ma io, più che sulle ricerche, mi baso sulle 

emozioni. Un “Caravaggio” dà emozioni, è come un’energia pulsante che sta lì ad 

emanare la propria forza distruttiva. Quando ti trovi di fronte a un “Caravaggio” ti 

senti inerme, perduto. Riaffiorano le tue angosce, le tue paure: ti senti male a livello 

viscerale.  

Insomma, non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni.  

Ripeto, io parlo di sensazioni. Guardi, quando ci si trova di fronte a un capolavoro 

non è un fatto casuale che si provi la famosa sindrome di Stendhal. Questo perché, in 

quel momento, tutte le energie dell’universo si trovano concentrate in ciò che si sta 

ammirando, lasciandoti lì senza poter fare altro che ricevere questo dono. Caravaggio 

era questo, metteva tutti d’accordo e, quando esce un ‘Caravaggio’, ad inchinarsi è il 

mondo intero. E pare proprio stia accadendo anche in questa circostanza. Come 

minimo vedo duemila opere d’arte al giorno, ma quando è uscito questo dipinto mi 

sono fermato e ho praticamente cominciato a dialogare con lui, appunto, ho provato 

sensazioni inenarrabili.  

Ed ha subito avvertito Vittorio Sgarbi?   

Sì, gli ho mandato la foto e, dopo averla visualizzata, mi ha risposto subito che mi 

avrebbe richiamato perché era impegnato. Lo ha fatto alle 3 di notte. Vabbè, ma 

questi sono gli orari di Vittorio. Mi ha subito detto che avevo trovato un 

“Caravaggio” e lo ha mandato a Gianni Papi, uno dei massimi esperti al mondo su 

Caravaggio. Io, nel frattempo, lo avevo mandato a Nicola Spinosa che è stato un po’ 

più cauto e vuole aspettare la ripulitura. Ma intanto la notizia si era diffusa.  

Papi invece che ne pensa?  

In sostanza la stessa cosa di Spinosa. Ha osservato che, presumibilmente, potrebbe 

trattarsi di un dipinto di Michelangelo Merisi ma di aspettare la pulitura. Ma le dico 

che questo conta ben poco. Immagino che lei avrà senz’altro sentito parlare del 

Salvator Mundi di Leonardo, venduto per oltre 450 milioni di dollari. Ebbene, lo sa 

che non è stato mai attribuito ufficialmente a Leonardo? Ecco perché batto sul tasto 

delle emozioni, perché, alla fine, si tratta di questo. Poi il mercato rovina tutto. Io 

avevo un compratore che di milioni ne aveva a disposizione tanti, ma alla fine ci fai 

pochissimo, perché arrivano i dollaroni quelli veri. Con questo dipinto di Caravaggio 

la casa d’asta spagnola ha commesso un gravissimo errore.  

Un errore in buona fede.   
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Certo, ma si tratta comunque di un grave abbaglio. Se si fosse trattato di un’auto, 

sarebbe stato come vendere una Ferrari al prezzo di un’utilitaria. Sono stati troppo 

frettolosi nel mettere all’incanto il quadro a soli 1.500 euro e, adesso, si trovano in 

una situazione difficile. Ma li capisco, per carità. Quello che ha rotto le uova nel 

paniere a tutti, sono stato io.  
 

Ora cosa immagina accadrà?  
 

Hanno deciso di sospendere la vendita per eccesso di offerte, ma adesso la situazione 

sarà anche al vaglio del Governo. Per cui, potrebbero trascorrere anche degli anni. 

Intanto, il dipinto rimane nel caveau della casa d’asta.  

Ma ci sono possibilità che il dipinto possa tornare in Italia?  

Sgarbi ha già chiesto al Governo italiano di muoversi in questo senso, vedremo se ci 

saranno margini ma ritengo siano remoti. Per quanto concerne la reale provenienza 

dell’Ecce homo, alla Spagna dell’epoca apparteneva la Sicilia, dove si trovava il 

quadro, e, appena visto, un pittore, tra i tanti che ci provarono, esegue proprio un 

Ecce homo: poi ritrovato, ed erroneamente attribuito al Caravaggio. Tuttavia, per 

stabilirne una collocazione geografica è necessario entrare in un discorso molto 

complesso, che chiama in causa una serie di fattori da verificare.  
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Il critico Sgarbi – ospite VITTORIO SGARBI (Rete 4 - Quarta Repubblica, 

12 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

  

https://youtu.be/KuPW9ucSV_4
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La tesi. L’Ecce homo ideato a Messina, di SERGIO TROISI (la Repubblica 

– ed. Palermo, 13 aprile 2021, p. 13) 

 

 

 

Come spesso per Caravaggio le piste si intrecciano, conducono a un punto morto o 

tornano sui propri passi e, come in altre occasioni, la Sicilia finisce con il trovarsi 

all’interno di questa trama. Accade anche per questo Ecce Homo ritrovato a 

Madrid. L’antefatto è questo: 1609, al pittore fuggiasco in quel momento a 

Messina viene commissionata, oltre la Resurrezione di Lazzaro e la Adorazione 

dei pastori ora al Museo regionale, una serie di quattro tele con Storie della 

Passione. Il committente è il barone Di Giacomo; dei dipinti, uno certamente viene 

portato a termine, una Andata al Calvario, degli altri tre si suppone ma non v’è 

certezza. Di certo però due quadri di Caravaggio con questi temi risultano nel 

palazzo palermitano alla Kalsa del marchese Valdina, più tardi trasferiti nel 

palazzo dell’attuale Roccavaldina. Poi se ne perdono le tracce. 

Un Ecce Homo riferito a Caravaggio circola però in Sicilia, almeno in tre copie, 

due in collezioni private palermitane, una terza, un tempo attribuita allo stesso 

Caravaggio, e ora ricondotta a un seguace messinese, Alonzo Rodriguez, si trova 

oggi al Museo regionale di Messina proveniente dalla chiesa di Sant’Andrea 

Avellino. Il colpo di scena avviene nel 1953, quando un’altra versione viene 

ritrovata nei depositi del genovese Palazzo Bianco, riconosciuta da una autorità 

come Roberto Longhi quale l’originale da cui sarebbero derivate tutte le altre 

copie conosciute e identificata con il quadro realizzato da Caravaggio a seguito di 

una gara tra pittori bandita da monsignor Massimo Massimi. Saremmo a Roma, tra 

il 1605 e il 1606. 

Domanda: come spiegare allora la presenza di tutte quelle repliche in Sicilia? 

Risposta possibile: l’opera trascorse qualche tempo nell’isola, al seguito di don 

Juan de Leczano. Però poi spunta una ulteriore versione, in orizzontale anziché in 

verticale, acquisita dalla collezione Cortez di New York. Maurizio Marini, lo 

studioso (ora scomparso) che a Caravaggio ha dedicato studi numerosi lo espone a 

Palermo nel 2001 nella mostra a Palazzo Ziino “Sulle orme di Caravaggio” come 

opera autografa (tra non poche perplessità), e lo riconduce al Ciclo della Passione 

commissionato dal barone di Giacomo. Quel dipinto ha tuttavia un doppio, in una 

collezione privata piemontese, che secondo un’altra autorità in materia 

caravaggesca, Mina Gregori, è l’originale, mentre quella newyorkese sarebbe una 
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copia. Insomma, un bel rompicapo, complice soprattutto l’uso da parte dello stesso 

Caravaggio di replicare i propri dipinti nonché la numerose copie antiche. 

Adesso c’è questa nuova versione madrilena, diversa dalle prime due anche se la 

figura barbuta di Pilato in primo piano è comunque ricorrente. E tuttavia c’è un 

altro raffronto possibile, sino a oggi non evidenziato, con un Ecce Homo che 

Mario Minniti, il pittore siracusano sodale di Caravaggio nei primi anni romani 

dipinge nel 1625 per la Cattedrale di Mdina, a Malta. I due quadri sono con tutta 

evidenza tra loro collegati, nella impaginazione (anche se la figura di Gesù è in 

controparte) nel gesto con cui il personaggio in secondo piano solleva dalle spalle 

di Cristo il mantello di porpora e soprattutto nella sua mimica con la bocca 

semiaperta, un dettaglio che non si improvvisa. Dove ha visto Minniti il dipinto di 

Madrid, se l’autografia sarà confermata? A Roma o in Sicilia, dove avrebbe potuto 

far parte della serie commissionata da Di Giacomo? E ancora, se questo nuovo 

Ecce Homo è quello romano di monsignor Massimi, allora a quello riconosciuto 

da Longhi andrà trovata una diversa collocazione storica, magari in Sicilia: 

secondo alcuni storici a Palermo nel 1609, ipotizzando come destinatario 

Giannettino Doria, arcivescovo genovese della città. Il giallo, c’è da scommetterci, 

è appena al suo inizio. 
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L’antitesi. Ma la pista siciliana è depistaggio, di SILVIA MAZZA (la 

Repubblica – ed. Palermo, 13 aprile 2021, p. 13) 

 

 

 

Spericolata. Il riferimento non è alla vita del Caravaggio, ma alla tesi che vorrebbe 

identificare l’ “Ecce Homo” sub judice a Madrid con quello appartenuto al 

principe Andrea Valdina nel castello di Roccavaldina, nel messinese. Spericolata, 

non per la “pista siciliana”, già presa in considerazione da Roberto Longhi in poi, 

ma perché la nuova “geolocalizzazione” critica è tanto precisa e puntuale... da 

contenere in sé elementi che dovrebbero consigliare maggiore cautela. Nel 

richiamare l’inventario redatto alla morte del Valdina si ricorda, infatti, che vi 

viene menzionato come del Caravaggio soltanto un “Cristo porta croce”, mentre l’ 

“Ecce Homo” è di anonimo. Dunque, nemmeno tramandato come di mano del 

Merisi. In assenza di qualsiasi altro elemento, allora, si è pensato di annodare un 

labilissimo nesso con la presenza di copie o derivazioni iconografiche presenti in 

Sicilia. Derivazioni puntuali, però, dal dipinto con analogo soggetto a Palazzo 

Bianco di Genova, attribuito al Caravaggio. 

Con la “pista Roccavaldina” si è fatto anche il nome di Mario Minniti. Nulla di più 

lontano dalla concentrata potenza del quadro ritirato dall’asta di Madrid dalle 

versioni dell’amico siracusano: basta accostare la tavola con l’ “Ecce Homo” al 

Museo della Cattedrale di Mdina (Malta) per rendersi conto di come ci sia una 

siderale distanza qualitativa. 

Per l’impostazione delle figure entro la scena, semmai maggiori aderenze si 

possono ritrovare in ambito genovese. Penso all’ “Ecce Homo” in collezione 

privata di Gioacchino Assereto, che supera i suoi consueti esercizi sui testi del 

Caravaggio, per raggiungere qui un serrato dialogo gestuale in cui convergono da 

presso le mani dei tre protagonisti. Proprio come nell’esemplare spagnolo. 

E’ una cifra caravaggesca su cui mi sono soffermata nel saggio per il catalogo 

della mostra “Caravaggio. Il contemporaneo” al Mart di Rovereto: il linguaggio 

muto della gestualità, con cui il Merisi riconduce nelle sue opere la realtà 

“semplicemente”, per dirla con Brandi, alle sue linee essenziali. 

Gestualità che è possibile raccordare entro uno schema geometrico triangolare in 

molte opere autografe, come per queste mani in primo piano del Cristo, Pilato e 

sgherro di Madrid. E’ qui che si condensa la forza della composizione. Altro che 

Minniti. Non a caso per il dipinto spagnolo sono stati fatti anche i nomi di maestri 

del calibro di José de Ribera o Battistello Caracciolo. 

Ma prima di far circolare altri nomi, c’è forse la “firma” del Caravaggio, il suo 

autoritratto. A quello che vediamo in opere come il “Seppellimento di Santa 
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Lucia”, la “Cattura di Cristo” di Dublino, o il “Martirio di Sant’Orsola” di Napoli 

si potrebbe accostare il volto del giovane sgherro che tende sulle spalle di Cristo il 

beffardo mantello di porpora. «Non può che essere di Caravaggio», osserva Maria 

Cristina Terzaghi, che contende a Vittorio Sgarbi il primato della scoperta del 

dipinto a Madrid. E se fosse Caravaggio stesso? 

E’ certo, comunque, che la partita non possa giocarsi solo sul terreno della 

connoisseurship. Più che per qualsiasi altro pittore, il catalogo riconosciuto come 

autografo è stato ormai abbondantemente sottoposto a indagini diagnostiche. 

Come il ricordato “Ecce homo” di Genova “minacciato” da quello di Madrid. 

Sulla base, però, di una tesi che non sembra documentata a sufficienza proprio 

sugli aspetti tecnici. Un restauro del 2003 ha evidenziato diversi indizi della mano 

del Merisi, tra cui delle tipiche incisioni. Ignorandolo, per l’estensore del saggio 

per la casa d’aste Ansorena di Madrid, Massimo Pulini, questi solchi-spia non 

sarebbero presenti nel dipinto genovese, a differenza di quello spagnolo. Tanto gli 

basterebbe per scalzare l’autografia di questo precedente genovese. 
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Firenze, il mercante d’arte: «Così ho provato ad acquistare per 1500 

euro un Caravaggio», di CHIARA DINO (Corriere Fiorentino.it, 13 aprile 

2021) 
 

 

 

Fabrizio Moretti e il volo in fretta e furia per il dipinto «Ecce Homo». Da Firenze a Madrid per 

l’asta divenuta un caso 

 

 

Nel 2013 Giuseppe Tornatore fece un affresco inquietante del mondo dei mercanti d’arte. La 

«Migliore offerta» era un giallo come i tanti che il cinema ha prodotto sull’argomento. La vicenda 

che stiamo per raccontare è un semi-giallo che da Napoli ci porta a Madrid, rimbalza a Genova 

per planare a Firenze dove vede protagonista Fabrizio Moretti, mercante d’arte e segretario 

generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. 

È la storia di cui parlano tutti in questi giorni e riguarda l’Ecce Homo che l’8 aprile la casa d’aste 

spagnola Ansorena stava vendendo per 1500 euro, proponendolo come un’Incoronazione di 

spine della cerchia di José de Ribera, e di cui si è bloccata la vendita dopo che mercanti e storici 

dell’arte, ne avevano messo in dubbio l’attribuzione. Secondo loro, capitanati da Maria Cristina 

Terzaghi curatrice della recente mostra sul maestro seicentesco al Museo di Capodimonte, sarebbe 

quell’Ecce Homo che Caravaggio aveva dipinto a Napoli nel 1605 per il cardinale Massimo 

Massimi, e che, dal 1659, si troverebbe in Spagna (il che renderebbe quello di Palazzo Bianco a 

Genova un falso). È a questo punto che la nostra vicenda raggiunge Firenze da dove il nostro 

Moretti — viste le foto che qui pubblichiamo inviategli per informarlo del possibile colpaccio 

(comprare un Caravaggio per 1500 euro) — il 7 è volato in fretta e furia, destinazione Madrid. «Per 

me — ci dice oggi — non c’è dubbio sull’attribuzione a Caravaggio». Poi prosegue: «Sono tanti i 

particolari che me lo fanno pensare: la presenza e anche la posizione della balaustra che distacca e 

mette in evidenza la figura di Pilato mentre mostra il Cristo; la capacità narrativa che emerge dalla 

scena raffigurata, dinamica come in un film alla maniera di Caravaggio; le pennellate decise e 

d’impulso tipiche del genio e, credo, anche il colore. Sono convinto che quel rosso del manto, 

dopo la necessaria pulitura del quadro, si rivelerà proprio caravaggesco». 

Le osservazioni di Moretti si allargano fino a toccare anche l’analisi della figura del soldato alla 

sinistra del Cristo e la sua bocca aperta con un’espressione di sgomento che richiamerebbe, in 

misura ridotta, quella della Medusa degli Uffizi. Tutti segnali che lo avevano fatto partire alla 

vigilia dell’asta per portare a segno quel colpaccio che non gli è riuscito. «Per me è una delle 

più grandi scoperte degli ultimi anni — prosegue — credo che se lo avessi acquistato lo avrei fatto 

per rivenderlo, e d’altronde il mio mestiere è quello del mercante d’arte. Un quadro così può valere 

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/21_aprile_12/firenze-mercante-d-arte-cosi-ho-provato-ad-acquistare-1500-euro-caravaggio-6e2ed038-9bb3-11eb-904a-f03018719e96.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/21_aprile_12/firenze-mercante-d-arte-cosi-ho-provato-ad-acquistare-1500-euro-caravaggio-6e2ed038-9bb3-11eb-904a-f03018719e96.shtml
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anche 200 milioni di euro e ritengo che a musei come il Getty di Los Angeles avrebbe fatto gola». 

Ma... Nulla di fatto. «Ora la Spagna ne ha bloccato l’esportazione — conclude l’antiquario — e 

Maria Cristina Terzaghi è stata chiamata come consulente dal Prado che vorrà farlo proprio 

con una transazione privata. Ci ho provato anche io: quando la casa d’asta ne ha bloccato lo 

vendita all’incanto ho provato a fare un’offerta, ma non è andata a buon fine». 
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El supuesto ‘caravaggio’ iba a “comprarse en silencio”, di ANA 

MARCOS (El País, 13 aprile 2021, p. 31) 

 

 

La casa de subastas anunció la puja del cuadro del siglo XVII sin previa consulta al 

Ministerio de Cultura o al Museo del Prado 

 

 

Las atribuciones erróneas de cuadros se repiten con bastante frecuencia. Es lo que ocurrió la semana 

pasada en Madrid con la pintura que se iba a subastar a un precio de salida de 1.500 euros y que tal 

vez sea en realidad un caravaggio, dato que desconocían Cultura y el Prado pese a las sospechas que 

ya circulaban en el sector. El ministerio paró la subasta el jueves, horas antes de la puja, tras recibir 

un aviso de los expertos del museo. “Es evidente que el cuadro iba a comprarse en silencio”, dice la 

experta Manuela Mena, “como si nadie en España lo hubiera visto o sabido valorarlo. Pero el 

secreto del mercado se rompió por algún lado”. Mena es doctora en Historia del Arte y durante 40 

años ocupó diversos puestos en el Museo del Prado. 

El cuadro que salía a subasta fue atribuido en el catálogo al entorno de Ribera (siglo XVII), y uno 

de los anticuarios dispuestos a adquirirlo preveían pagar más de 23 millones de euros si Cultura no 

hubiera paralizado el proceso. 

Mostrar escepticismo ante un hallazgo artístico debería ser lo adecuado, coinciden tanto Manuela 

Mena como Keith Christiansen, responsable de arte europeo en el Museo Metropolitano de Nueva 

York. Pero este experto estadounidense precisa que no es tan habitual “descartar una autoría de una 

manera tan rápida, sobre todo en el caso de Caravaggio, cuyo estilo cambia de manera notable”, 

según escribe en la revista especializada About Art. 

Durante más de cuatro décadas, Mena, que ahora vive retirada en el Reino Unido, estuvo en 

contacto con las casas de subastas que acudían a su asesoría. Como aclaran la doctora y las 

entidades con las que se ha puesto en contacto EL PAÍS, los consejos de una institución pública son 

muy importantes para valorar una pieza y, en determinados casos, recuperar parte del patrimonio 

del Estado. Pero son eso, consejos, no certificados de autoría. Fernando Durán, Subastas Alcalá y 

Christie’s explican que plantean este tipo de consultas a instituciones públicas y privadas cuando, 

una vez que han sido analizadas por sus expertos internos, las obras siguen generando dudas. EL 

PAÍS ha vuelto a ponerse en contacto con Ansorena pero una vez más sus responsables han 

rehusado hacer declaraciones sobre cómo fue el proceso de tasación y atribución del supuesto 

caravaggio. 

José Miguel Carrillo de Albornoz, director comercial de Fernando Durán, que cuenta con un 

departamento de arte antiguo, explica que colaboran con una red de especialistas e instituciones 

públicas. “En primer lugar, les enviamos información e imágenes de las piezas”, dice Carrillo. En 

caso de que con este material no sea suficiente, muchos de estos expertos viajan para ver y analizar 

en persona la pieza. Todos ellos cobran una tarifa por su análisis. 

María García Yelo, delegada en España y directora de Arte Impresionista y Moderno de Christie’s, 

explica el procedimiento que deben cumplir las casas de subastas en España según la ley de 

Patrimonio: “Dentro de la Unión Europea hay libre circulación para todas aquellas obras que tengan 

menos de 100 años y no estén inventariadas por Patrimonio Histórico español. Cuando se trata de 
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una pieza de más de 100 años se solicita el permiso de exportación a Cultura. Si una obra se va a 

vender fuera de la UE y tiene entre 50 y 100 años y alcanza determinado valor también requiere ese 

permiso”. No sucedió así el pasado marzo, cuando Ansorena, sin previa consulta al Ministerio de 

Cultura o al Museo del Prado, según fuentes de Cultura, anunció en su catálogo el Ecce Homo. “La 

valoración era sorprendente al tratarse de un cuadro antiguo o riberesco”, opina Mena. 

Las ofertas que la Casa Ansorena empezó a recibir, como la que estaban dispuestos a hacer los 

anticuarios Robilant+Voena de más de 23 millones, forman parte del juego del mercado del arte. En 

ocasiones, como explican Carrillo y una fuente de Subastas Alcalá, el desenlace de una puja se 

conoce de antemano cuando se han elevado las propuestas a cantidades muy altas. García Yelo 

asegura que Christie’s siempre “da oportunidad a todos los compradores”. 
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Madrid reclama a Ansorena que aclare quién es el vendedor, di V.G.O.-

A.M. (El País, 13 aprile 2021, p. 31) 

 

 

El Gobierno regional pedirá analizar la obra, lo que puede alargarse hasta 2022 

 

 

La Comunidad de Madrid reclamó ayer a Ansorena que le dé a conocer la identidad de los 

propietarios del supuesto caravaggio que iba a subastar el pasado jueves. Una puja que el Ministerio 

de Cultura logró paralizar después de que el Museo del Prado alertara de que podría tratarse de una 

pintura del artista italiano y no del círculo de Ribera, al que la casa de subastas atribuyó la autoría 

en su catálogo. El cuadro cuenta desde el día 9 con una protección cautelar como bien de interés 

cultural (BIC) gracias a una resolución de la Dirección General de Patrimonio, lo que permite a la 

Comunidad de Madrid obligar a los titulares de la obra a conservarla y al Estado, ejercer el derecho 

de tanteo y retracto en el caso venta. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura solicitó ayer al Gobierno regional que permita al Museo 

del Prado analizar la obra para determinar su autoría. La Comunidad ha respondido a la petición de 

Cultura y no solo ha anunciado que “prevé colaborar” con la pinacoteca para “el estudio de la obra”, 

sino que, además, una vez conozca la identidad de los dueños del cuadro y su residencia, solicitará 

al Prado que elija personal técnico cualificado para que participe en esta visita, que deberá 

realizarse en la segunda quincena del mes de abril. 

El cuadro estaba “seguro y protegido” en las instalaciones de Ansorena este fin de semana, 

informaron los responsables de la casa de subastas a Cultura en una reunión a la que acudieron el 

secretario general de la cartera, Javier García Fernández, y la directora general de Bellas Artes, 

María Dolores Jiménez-Blanco, según informaron a este diario fuentes conocedoras del encuentro. 

Una vez la obra tenga la categoría de BIC (cuando la orden se publique en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid mañana o el jueves), se iniciará un periodo de información pública, donde se 

convocará al Ayuntamiento de la capital, a los interesados y al Consejo Regional de Patrimonio 

Histórico, según fuentes del Gobierno regional. Igualmente, se solicitará un informe a la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, que deberá emitirlo en el plazo de un mes desde su 

petición. 

Que la pieza esté considerada BIC implica una serie de obligaciones para sus propietarios, de los 

que por el momento se desconoce su identidad. Deben permitir el examen de la pintura y están 

obligados a conservarla de manera adecuada, cederla para exposiciones y solicitar autorización a la 

Dirección General de Patrimonio Cultural para cualquier tipo de intervención, por ejemplo, una 

restauración. En caso de que los dueños quisieran venderla, “la Administración tendría derecho de 

tanteo en el plazo de dos meses”, explican fuentes de Cultura. 

Toda la documentación que recabe la Comunidad en este periodo será analizada por la 

Administración, que en caso de que reciba alegaciones por alguna de las partes implicadas, tendrá 

que dar una respuesta. De este proceso saldrá una resolución que debe ser aprobada por el Consejo 

de Gobierno madrileño en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación en el boletín 

oficial de la declaración de la pintura como BIC. Según los cálculos del Gobierno regional, el 

procedimiento, iniciado esta semana, puede alargarse hasta enero de 2022. 
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Caravaggio e l’Ecce Homo ritrovato: un mistero che incrocia la Sicilia, 

di GIULIO GIALLOMBARDO (Le Vie de Tesori.com, 13 aprile 2021) 

 

 

Anche nell’Isola c’era un’opera attribuibile al pittore, come quella che stava per 

andare all’asta a Madrid. Faceva parte della collezione del principe Valdina 

 

 

Intrecci e misteri lo accompagnano da sempre, chiaroscuri nella vita e nelle opere di un artista 

visionario. L’ultimo enigma su cui aleggia l’ombra di Caravaggio parte da Madrid, ma 

suggestioni e ipotesi portano fino in Sicilia. Tutto comincia pochi giorni fa, quando un Ecce 

Homo del 17esimo secolo, attribuito alla scuola di José de Ribera, stava per essere battuto 

per 1.500 euro nella storica casa d’asta Ansorena. Ma il lotto è stato ritirato dopo che più di uno 

storico dell’arte ha visto il quel Cristo che esce dall’ombra, con Ponzio Pilato e il carceriere alla 

spalle, la mano di Michelangelo Merisi. Da Maria Cristina Terzaghi, volata subito in Spagna, a 

Vittorio Sgarbi e Stefano Causa, i critici hanno pochi dubbi, anche se il quadro – che ha bisogno di 

interventi di pulitura e restauro – è ancora sotto analisi degli esperti del Prado, che vogliono vederci 

chiaro. 

Ma al mistero dell’attribuzione si aggiunge quello della provenienza. Finito nella casa d’asta da una 

collezione privata, il quadro richiama un Ecce Homo dipinto a Roma da Caravaggio nel 1605 

per il cardinale Massimo Massimi, finito poi a Napoli e quindi arrivato in Spagna, dove si erano 

perse le tracce. Ma al museo di Palazzo Bianco a Genova è conservata un’opera che ha la stessa 

attribuzione, lo stesso soggetto e la stessa presunta data della tela “salvata” dall’asta spagnola. 

Finora si pensava che fosse quello genovese l’Ecce Homo dipinto da Caravaggio per il cardinale 

Massimi, ma adesso si apre l’ipotesi che i quadri possano essere due. 

E qui spunta la suggestione siciliana che il quadro madrileno provenga, in realtà, dalla collezione 

del principe Andrea Valdina, un tempo custodito prima nel suo palazzo del centro storico di 

Palermo e poi nel castello di Roccavaldina, sui Peloritani. Un’ipotesi ispirata al racconto 

della storica dell’arte Valentina Certo, che ha approfondito il periodo messinese di Caravaggio, e 

ha citato i quadri di don Valdina nel libro “Caravaggio a Messina. Storia ed arte di un pittore dal 

cervello stravolto”, pubblicato da Giambra nel 2017. 

 “Non abbiamo ancora nessuna certezza che il quadro di Madrid possa essere passato dalla Sicilia – 

dice la studiosa a Le Vie dei Tesori News – , né è mia intenzione suggerire piste o parlare di 

gialli. Io mi limito solo a evidenziare quanto ho raccolto durante i miei studi, basati su 

documenti ufficiali custoditi all’archivio di Stato di Palermo, dove è trascritto tutto l’inventario 

della famiglia Papè Valdina”. Le fonti – spiega la storica dell’arte – parlano di un Ecce 

Homo d’autore ignoto posseduto dal principe Valdina. Dopo la sua morte, il figlio Giovanni, che 

ereditò tutti i suoi beni, redasse un inventario sulle opere presenti nel palazzo di famiglia. 

Tra queste ci sono un “Christo con la croce in collo” attribuito a Caravaggio e un Ecce 

Homo che sembrerebbe dello stesso ciclo. Entrambi i dipinti furono trasferiti, nel 1672, al castello 

di Roccavaldina e, qualche anno dopo, Giovanni Valdina lasciò l’Italia per la Francia. Le ultime 

notizie si fermano al 1676, con l’ultimo principe si estinse il ramo principale della famiglia e delle 

opere si perse la traccia. “Certamente questo Ecce Homo di Madrid – ammette la studiosa – ha una 

qualità che potrebbe suggerire la mano di Caravaggio, ma non ho visto il dipinto di persona, 

https://magazine.leviedeitesori.com/caravaggio-e-lecce-homo-ritrovato-un-mistero-che-incrocia-la-sicilia/
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dunque non posso fare alcuna ipotesi. Sappiamo che i Valdina avevano contatti un po’ in tutta Italia 

e anche in Spagna e che le due opere annotate da Giovanni Valdina misurano entrambe 5 palmi 

per 4, come il quadro spagnolo, anche se molti dipinti di committenza privata avevano queste 

dimensioni”. 

A avvalorare l’ipotesi di provenienza siciliana – suggerisce Valentina Certo – ci sono anche i tanti 

quadri di pittori caravaggeschi dell’Isola, come Mario Minniti, che hanno un’impostazione 

simile all’Ecce Homo spagnolo. “Il fatto che ci siano dei rimandi in quadri di pittori siciliani del 

‘600, – ipotizza la studiosa – ci fa capire che questa tela, era in qualche modo collegata con 

l’Isola, magari realizzata o passata da qui. È ancora presto per dire se l’opera sia legata o meno alla 

Sicilia, ma, al di là di tutto, credo sia importante sapere che anche da noi c’era un Ecce 

Homo attribuibile a Caravaggio e che non sappiamo dove sia andato a finire. È una piccola storia 

che merita di essere raccontata”. 
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Caravaggio, la pista che porta al castello di Roccavaldina, di LETIZIA 

VELLA – ospite VALENTINA CERTO (TGR Sicilia edizione delle 14:00, 13 

aprile 2021) 

 

 

Potrebbe esserci un collegamento tra uno dei due dipinti spariti dal castello di 

Roccavaldina e il Caravaggio ritrovato in Spagna di cui si sta parlando in questi 

giorni. 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

  

  

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2021/04/sic-caravaggio-castello-roccavaldina-a3b83855-477d-41fe-be54-8851703cea16.html
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Ofertas millonarias por el ‘caravaggio‘ antes de la puja, di ANA 

MARCOS (El País, 14 aprile 2021, p. 30) 

 

 

Coleccionistas de distintas partes del mundo trataron de comprar el cuadro del siglo 

XVII para evitar así la subasta de Ansorena 

 

 

La Casa Ansorena recibió ofertas millonarias desde el 18 de marzo por el supuesto caravaggio que 

se iba a subastar la semana pasada en Madrid pero atribuido al círculo del pintor José Ribera (siglo 

XVII). Ese día se abrió la exposición con los lotes que iban a venderse del 8 al de 10 abril, entre 

ellos ese valiosísimo lienzo que tenía un precio de salida de 1.500 euros. Nicolás Cortés, uno de los 

coleccionistas que desde el primer momento no dio por buena la atribución que aparecía en el 

catálogo, cuenta que en cuanto vio el cuadro se puso “muy nervioso”: “Supe que podía ser un 

caravaggio que estaba perdido”. 

No dudó, se fue a la casa de subastas, vio la pieza y ofreció directamente millón y medio de euros. 

No fue el único. Cortés asegura que dos coleccionistas italianos ofrecieron tres y seis millones. Por 

su parte, los anticuarios Robilant+Voena, en colaboración con el marchante italiano Fabrizio 

Moretti, elevaron la puja hasta más de 23 millones, según varias fuentes del sector. 

Para Cortés no fue una sorpresa encontrarse con tantas pujas por esas cantidades, acostumbrado a la 

compraventa de piezas en el mercado internacional. “En España no es tan habitual”, reconoce. En 

su caso, tuvo que hablar con “unos amigos financieros” para que le prestaran la cantidad que 

ofreció. Si su oferta hubiera prosperado, una vez conseguido el cuadro, restaurado y vendido en una 

cantidad que estima entre 120 y 150 millones, los prestamistas recibirían el 15% y el resto sería para 

él. Moretti coincide en su cálculo: “Si el cuadro no estuviera vinculado con España y estuviera en 

Nueva York o Londres, valdría tranquilamente 150 o 200 millones de euros. Desafortunadamente 

está limitado al mercado español, ahora podría costar entre 20 o 30 millones en España”. 

Cortés explica que si hubiera comprado el cuadro y le hubieran dado la exportación, habría buscado 

restauradores especialistas en Caravaggio: “Aunque tenemos a dos restauradoras en nómina, a ojos 

del mercado es mejor que sean expertos que ya hayan trabajado con cuadros de este pintor. Para que 

el cliente se quede más tranquilo”. El anticuario, que asegura que en este caso habría gestionado 

personalmente la venta, cree que la pieza podría haber acabado en el Met de Nueva York o en el 

museo Getty de Los Ángeles. “Aunque creo que debía terminar en el Prado”. 

En Italia, varias personas se movilizaron para tratar de comprar el cuadro antes de que el Ministerio 

de Cultura detuviera la subasta y lo declarara inexportable el 8 de abril, antes de que comenzara la 

puja. Antonello di Pinto, profesor experto en arte que asesora a anticuarios y coleccionistas como 

intermediario en este tipo de compras, vio la obra en el catálogo y le llamó la atención, por lo que 

decidió pedir un informe más detallado a los responsables de la venta. Consciente de que la pieza 

podía alcanzar un valor muy superior al de salida, le envió la imagen a un anticuario italiano, que se 

interesó por la pintura y fue a Madrid para verla. “Si lo compramos, triunfamos”, explica Di Pinto 

que le dijo. En este tipo de operaciones él se adjudica una comisión del 5%. 

El alto interés del anticuario alertó a Di Pinto, que decidió mandar la obra también a varios críticos 

de arte. Nicola Spinosa, especializado en pintura del siglo XVII, le dijo que el lienzo estaba 

demasiado sucio y no se aventuraba a adjudicar una autoría. Sin embargo, Vittorio Sgarbi contestó 

que se trataba de un caravaggio. A la vez, supo que estaban llegando ofertas por la obra, “algunas 

millonarias”. Pero el anticuario al que él había señalado la pieza para ofrecerle pujar “no podía 
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llegar a una cifra tan alta”, dice. “El primer fallo fue de la casa de subastas, que estaba vendiendo un 

Ferrari al precio de un Volkswagen”, lamenta. Ansorena ha declinado una vez más ofrecer su 

versión. 
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El Prado ve “razones fundadas” para atribuir el eccehomo a 

Caravaggio, di ANA MARCOS (El País, 15 aprile 2021, p. 26) 

 

 

La Comunidad de Madrid publica un extracto del informe del museo 

 

 

El Museo del Prado cree que “existen fundadas razones formales y documentales” para considerar 

que el cuadro cuya subasta paralizó el Ministerio de Cultura el 8 de abril es probablemente obra 

original de Michelangelo Merisi di Caravaggio”. Esta es la conclusión del informe que envió el 

jueves al Ministerio de Cultura y a la Comunidad de Madrid, extractado en la resolución publicada 

ayer en el boletín oficial de la administración regional (BOCM), por la que el supuesto caravaggio, 

en un principio atribuido al círculo del pintor José Ribera, ya es Bien de Interés Cultural (BIC). Es 

decir, la pintura, en posesión de la casa Ansorena, que iba a ser subastada con un precio de salida de 

1.500 euros, no solo no se podrá exportar —algo que ya prohibió Cultura horas antes de su venta—, 

sino que queda protegida por la Dirección General de Patrimonio de Madrid. La Comunidad sigue a 

la espera de que la casa de subastas le entregue la información sobre los propietarios de la obra y se 

concrete una visita para valorarla. Ansorena tiene un plazo de 10 días desde el lunes para responder. 

En la resolución del BOCM se describe el cuadro de manera pormenorizada. “La imagen parece 

corresponder iconográficamente, más que a la coronación de espinas [el título con el que se ofertó 

en el catálago de Ansorena], a la expresión barroca del Ecce Homo, Ostentatio Christi o 

presentación de Cristo al pueblo por Pilatos narrada en el Evangelio según San Juan, un tema 

iconográfico paradigmático en la expresión de los valores de la Contrarreforma, contexto histórico 

en el que se inserta”, se lee en la resolución. Un detalle que refuerza la idea de que no solo se trató 

de un error de atribución, sino que durante el proceso de tasación y valoración del cuadro también 

hubo fallos en la descripción del tema del cuadro. 

En el documento del Prado recogido por la Comunidad de Madrid se describe en detalle la escena 

de la pintura protagonizada por “un Jesucristo doliente”, Pilatos y “un personaje (probablemente un 

soldado, si bien en la imagen y debido a la suciedad que presenta la obra no se aprecian bien sus 

características) que va a colocar sobre sus hombros un manto púrpura”. 

En la documentación que el museo elaboró durante varias semanas, según pudo saber EL PAÍS por 

fuentes conocedoras del proceso, se plantea que “esta pintura podría estar relacionada con el 

coleccionismo de los virreyes de Nápoles del siglo XVII”. Es decir, no con el círculo del pintor 

Ribera, como aparece en el catálogo de Ansorena. La pinacoteca plantea que el cuadro puede 

corresponder a la época (siglo XVII) en que obras de Caravaggio formaron parte de “la colección 

del secretario de la corte de Nápoles don Juan de Lezcano, la cual pasó a la del virrey conde de 

Castrillo, con la que habría llegado a Madrid”. 

Según varios especialistas, como contó a este diario la experta en el pintor italiano del Barroco 

Maria Cristina Terzaghi, en el inventario de Lezcano había “un eccehomo con Pilatos que lo 

muestra al pueblo, y un sayón que le viste de detrás la veste purpúrea”. Esos son los personajes que 

aparecen en la pieza que iba a subastar Ansorena. La colección de Castrillo tenía “un Heccehomo 

de zinco palmos con marco de evano [sic] con un soldado y Pilatos que le enseña al Pueblo y es 

original de Micael Angel Caravacho (conforme recogen las publicaciones de Antonio Vannugli en 

2009 y Belén Bartolomé en 1994)”, según el informe del Prado. Estos datos permiten al museo 

concluir que “la pintura citada en las fuentes no correspondería al eccehomo atribuido a Caravaggio 

que se conserva en la actualidad en el museo de Palazzo Bianco de Génova con número de 
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inventario PB 1638”. De esta manera, el museo añade una nueva incógnita a una pieza que, en 

palabras de la institución, “presenta una controversia tanto por su autoría como por su procedencia” 

desde hace años. 

 

La verificación 

La Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para determinar la autoría del cuadro. 

Cultura solicitó el lunes al Gobierno regional que permita al Museo del Prado analizar la obra. El 

Ejecutivo madrileño anunció que, una vez conozca la identidad de los dueños del cuadro y su 

residencia, solicitará al Prado que elija personal cualificado para que participe en la visita a la casa 

Ansorena cuando esta comunique datos de la propiedad. 

En el caso de que finalmente la obra no fuera atribuida a Caravaggio, “existe acuerdo entre los 

especialistas en la materia en que la pintura, de alta calidad, respondería con seguridad a uno de sus 

más inmediatos seguidores”, se lee en la resolución de la Comunidad de Madrid. “No existen dudas 

de que la pintura constituye un magnífico testimonio del primer naturalismo italiano, una escuela 

que ejerció una gran influencia en todo el arte europeo”. 
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Ecce Homo, Madrid, aste Ansorena 8 aprile 2021 (attribuito a 

Caravaggio), di MASSIMO MORETTI (pagina Instagram di 

Storiadellarterivista, 15 aprile 2021) 

 

 

 

Il ritrovamento dell’Ecce Homo attribuito a Caravaggio pone già numerose questioni, non 

solo sull’autografia, sulla datazione dell’opera e sulla sua committenza. Si rincorrono 

diverse interpretazioni persino sui personaggi rappresentati. Il dibattito è aperto, ma una 

cosa è certa. La fonte letteraria a cui si rifà il dipinto è la stessa dell’Ecce Homo del Cigoli e 

persino del presunto Caravaggio di Genova, ovvero il Vangelo di Giovanni, al capitolo 19. Il 

personaggio in primo piano che sembra uscire dal quadro e si sporge dal parapetto del 

pretorio è Pilato (il Vangelo di Giovanni insiste tre volte sul suo “uscire fuori”). Seguendo 

una tradizione medievale, studiata da Blumenkranz e ripresa da Chiara Frugoni, Pilato non 

è abbigliato alla romana ma viene presentato come un ricco Giudeo nonostante nel 

bellissimo brano di Giovanni egli abbia retoricamente chiesto allo stesso Cristo: “Sono io 

forse Giudeo?”. Come scrisse Agostino citando Paolo (I Romani 11), Pilato è l”oleastro”, 

l’ulivo selvatico innestato al posto dei rami di ulivo tagliati (i Giudei increduli), colui che 

compose la famosa iscrizione appesa sulla Croce testimoniando Gesù Nazareno “re dei 

Giudei”. Per questo pur non essendo Giudeo, Pilato viene raffigurato come un Ebreo, in 

quanto pagano innestato nella pianta del popolo d’Israele da cui proviene lo stesso Cristo. 

Eppure, sembra dirci il dipinto, anche in lui rimane un segno di colpa per il sangue del 

Nazareno, come quel filo di rosso che borda sulla fronte il suo caratteristico copricapo. 

  

https://www.instagram.com/p/CNrWx78n-rq/
https://www.instagram.com/p/CNrWx78n-rq/
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Ecce Caravaggio, ospiti VITTORIO SGARBI, FRANCESCA CAPPELLETTI, 

MICHELE CUPPONE (Rai 2 – Tg2 Italia, 16 aprile 2021) 

 

 

 

La discussa attribuzione a Michelangelo Merisi dell’olio su tela ritrovato in Spagna e, 

sempre del Caravaggio, la Natività rubata negli anni Sessanta a Palermo e il San 

Matteo forse distrutto a Berlino nel ’45: saranno questi i temi della prima parte di Tg2 

Italia, la rubrica condotta da Marzia Roncacci. Ospiti, l’onorevole e critico d’arte 

Vittorio Sgarbi, la direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti e il 

ricercatore Michele Cuppone, che analizzeranno anche la figura di un altro gigante 

della pittura, Francisco Goya, che morì proprio il 16 aprile del 1828. 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

 

  

https://youtu.be/Tk7GYoauFpU
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Il giallo dell'ultimo Caravaggio, di ANNALISA ANGELONE – ospite 

STEFANO CAUSA (TGR Campania edizione delle 14:00, 16 aprile 2021) 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c9fDlRXwwFQ
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"Ecco come ho ritrovato un Caravaggio. Quando lo osservo mi sento 

perduto, inerme, ma anche euforico", di MATTIA SARTORI (il 

Dolomiti.it, 16 aprile 2021, 20:17) 

 

 

Intervista con il responsabile del ritrovamento del presunto Ecce Homo di Caravaggio. 

L'opera si trovava in una casa d'aste di Madrid e stava per essere battuto con una base 

d'asta di 1.500 euro. Di Pinto: "Mi ha colpito subito, dandomi quelle sensazioni che solo 

il Caravaggio può dare, e ho capito di aver trovato qualcosa di unico" 

 

 

MADRID. Immaginate di studiare il catalogo di una casa d’aste quando 

all’improvviso un dipinto cattura la vostra attenzione. È la drammatica immagine di 

un Cristo flagellato, un quadro che urla la sofferenza del suo soggetto, sottolineando la 

sua umanità, ma aprendo allo stesso tempo un collegamento col divino. A molte persone 

queste sensazioni potrebbero non rivelare nulla di particolare, ma questo non è il caso 

per Antonello Di Pinto. 

  

Di Pinto è un professore di storia dell’arte, scrittore, artista, intermediario e grande 

studioso di opere d’arte. A lui il quadro urlava una cosa sola: “Mi dipinse il Merisi”. 

Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio, è riconosciuto come uno 

dei più grandi artisti della storia e rinvenire un suo dipinto ancora sconosciuto è 

un evento raro e di estrema rilevanza per il mondo dell’arte. 

  

“Ho notato l’opera lo scorso 15 marzo – racconta il professore -. Si trovava all’interno 

del catalogo di una casa d’aste di Madrid. Mi ha colpito subito, dandomi quelle 

sensazioni che solo il Caravaggio può dare, e ho capito di aver trovato qualcosa di 

unico, tanto che il giorno stesso l’ho detto a mia moglie, anche se lei in principio non mi 

ha creduto”. 

  

Per tenere sotto controllo la situazione Di Pinto offre 1.500 euro, la base d’asta, in modo 

da essere informato in caso di altre offerte e nel frattempo manda delle immagini 

dell’opera ad un gallerista di Milano, a uno studioso (di cui non vuole rivelare il 

nome per questioni di privacy) e all’amico Vittorio Sgarbi. 

 

“Lo studioso mi disse che andrebbe esaminato una volta pulito – spiega Di Pinto -, ma 

che dalle immagini a lui sembrava il lavoro di un giovane Mattia Preti o di uno dei 

caravaggisti romani del 1630. Comunque si rese disponibile per eventuali ulteriori 

analisi. Completamente diversa fu la reazione di Vittorio, che mi chiamò alle 3 notte 

https://www.ildolomiti.it/cultura/2021/ecco-come-ho-ritrovato-un-caravaggio-quando-lo-osservo-mi-sento-perduto-inerme-ma-anche-euforico
https://www.ildolomiti.it/cultura/2021/ecco-come-ho-ritrovato-un-caravaggio-quando-lo-osservo-mi-sento-perduto-inerme-ma-anche-euforico
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(questi sono i suoi orari) e mi disse “Hai trovato un Caravaggio”. Per me quella 

semplice frase è il culmine della vicenda, non avrei potuto essere più felice”. 

  

Ma di quale opera di Caravaggio si tratta? Secondo Di Pinto e Sgarbi sarebbe l’Ecce 

Homo, un’opera che finora si credeva fosse conservata al Palazzo Bianco di 

Genova. Per Antonello la copia canonica non avrebbe nulla a che vedere con il 

Merisi. Si sa che il dipinto venne commissionato a tre artisti differenti da Monsignor 

Massimi nel 1628: uno al Passignano, uno al Caravaggio e uno al Cigoli. Quest’ultimo 

piacque di più all’ecclesiastico, che lo scelse per tenerlo con sé. La copia del Passignano 

andò perduta e quella del Caravaggio invece finì in Spagna. Tutto questo è 

documentato da scritti dell’epoca. 

  

Secondo Di Pinto l’opera sarebbe poi passata di mano in mano fino a giungere alla casa 

d’aste di Madrid, quasi quattrocento anni dopo, dove è stata erroneamente attribuita a 

Josè de Ribeira e messa all’asta a partire dalla modica cifra di 1.500 euro. Dopo le 

affermazioni di Sgarbi e Di Pinto la voce ha iniziato a circolare e l’interesse del mondo 

dell’arte è aumentato esponenzialmente, tanto che il 7 aprile il dipinto è stato ritirato 

dalla vendita e relegato nel caveau della casa d’aste dove attende i necessari 
accertamenti da parte delle autorità. Se si trattasse veramente dell’Ecce Homo si 

parlerebbe di centinaia di milioni di euro, delle cifre da capogiro.   

  

“A me non interessa il valore economico – afferma Di Pinto – sono interessato solo 

alla scoperta. Preferisco sapere di aver riscritto una pagina perduta della storia 

dell’arte, di aver spinto il mondo ad approcciare nuovamente il lavoro del Merisi. Per 

quanto riguarda la sua autenticità poi, io non ho dubbi. Le sensazioni che mi dà 

questo dipinto le può dare solo un Caravaggio. Quando ne osservi uno ti senti perduto, 

povero, inerme, ma allo steso tempo euforico. Questo genio dell’arte aveva trovato il 

modo di mettersi in contatto con forze imprevedibili dell’universo e di esprimere questo 

collegamento sulla tela. È come mi disse una volta Mogol: “La creatività è Dio e noi 

siamo solo parabole riceventi”. La parabola di Caravaggio riceveva in modo chiaro, 

cristallino. Riceveva l’energia pura di Dio e dell’Universo e la traduceva in colori e 

pennellate, imprimendo sulla tela un indelebile canale di comunicazione col 
divino di cui l’osservatore può servirsi. Questo è il motivo per cu viene considerato un 

genio”. 

 

“Ripeto – prosegue -, io parlo di sensazioni, le analisi della tecnica le lascio a 

qualcun altro, perché alla fine sono le emozioni che contano. Basti pensare che 

il Salvator Mundi attribuito non ufficialmente a Leonardo è stato battuto all’asta 

per 450 milioni di dollari. Quel dipinto di Leonardo ha ben poco, ma ha comunque 

raggiunto valori astronomici. Questo per dire che non contano tanto il dettaglio, la 

pennellata, il colore, quanto le emozioni che l’osservatore prova. In ogni caso io il 

mio lavoro l’ho fatto, ho scoperto il quadro e l’ho segnalato agli esperti, a me basta 

questo”. 

  

Sgarbi si è già mosso per cercare di portare il quadro in Italia, ma le possibilità, 

anche secondo lo stesso Di Pinto, sono remote. Con ogni probabilità sarà il Governo 
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spagnolo a prenderne possesso e in quel caso ci sarà poco da fare: il dipinto non sarà in 

vendita, non importa quanto alta sia la cifra. 

  

Nei prossimi mesi è prevista una conferenza presso il Mart di Rovereto in cui Sgarbi 

annuncerà pubblicamente la sua posizione riguardo al presunto Ecce Homo, 

dichiarando che secondo lui si tratta dell’originale. Nella stessa occasione verrà messo 

all’asta un quadro di Di Pinto, I due papi, il cui ricavato verrà interamente devoluto 

in beneficenza. 
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Tra Genova e Madrid la storia dei due Ecce Homo. Caravaggio continua 

a far parlare di sé, di FRANCESCO MASSARDO – ospiti RAFFAELLA 

BESTA, MARGHERITA PRIARONE, GIACOMO MONTANARI (TeleGenova, 

16 aprile 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0frFODbr8Go&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=0frFODbr8Go&t=230s
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Ansorena retiró el supuesto ‘caravaggio’ de acuerdo con sus dueños, di 

ANA MARCOS (El País, 17 aprile 2021, p. 30) 

 

 

La casa de subastas debe someter la obra al estudio de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

La Casa Ansorena de Madrid se ha pronunciado por primera vez desde que el pasado 8 de abril se 

detuvo la subasta en la que iba a vender un cuadro atribuido al círculo de José Ribera y sobre el que 

existen “razones fundadas” de que fuera pintado por el artista italiano Caravaggio, según un 

informe del Museo del Prado. La entidad asegura en un comunicado que “de común acuerdo con la 

propiedad de la obra La Coronación de Espinas [el título que se le otorgó a la pieza en el catálogo 

de la subasta], siguiendo el protocolo de obras atribuibles a grandes maestros, se decidió retirar 

dicho cuadro de la subasta”. 

Es decir, asegura que, antes de que el Ministerio de Cultura decretara la inexportabilidad de la 

pintura, ya la había retirado y, por tanto, paralizado su venta, prevista con un precio de salida de 

1.500 euros. 

En el comunicado, Ansorena explica que decidieron retirar el cuadro para que fuera estudiado “por 

los mejores expertos en el artista italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio”. Esta potestad queda 

en manos de los dueños de la obra que, una vez declarada el pasado miércoles Bien de Interés 

Cultural por la Comunidad de Madrid, tienen la obligación de comunicar a la administración 

regional si están interesados en restaurarla, además de garantizar su buen estado de conservación. 

El primer análisis de la pieza estará coordinado por la dirección regional de Patrimonio Cultural que 

ha solicitado que Ansorena le comunique en el plazo de 10 días (empezó a correr el pasado lunes 12 

de abril) la identidad de los dueños. Por el momento, la administración regional no ha obtenido 

respuesta, según confirman a EL PAÍS fuentes del Gobierno de Madrid. 

Una vez se conozca la identidad de los propietarios, se concretará una visita a las instalaciones de la 

casa de subastas donde está la pintura, según pudo confirmar este periódico el sábado 10 de abril, 

cuando se produjo una reunión entre el Ministerio de Cultura y Ansorena en la que la entidad 

informó de que la pieza estaba “segura y protegida”. 

Cultura ha solicitado a la Comunidad que sea el Museo del Prado el que se encargue del estudio de 

la pintura. Para la visita a la obra, la Comunidad de Madrid anunció que solicitará a la pinacoteca 

que elija personal técnico cualificado para que participe en esta inspección que deberá realizarse en 

la segunda quincena de abril. 

De manera paralela al análisis del cuadro, ha comenzado un periodo de información pública por el 

que se ha convocado al Ayuntamiento de la capital, a los interesados y al Consejo Regional de 

Patrimonio histórico. Igualmente, se ha solicitado un informe a la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, que deberá emitirlo en el plazo de un mes desde su petición. Toda la documentación 

que recabe la Comunidad de Madrid en este tiempo será analizada por la Administración, que en 

caso de que reciba alegaciones por alguna de las partes implicadas, tendrá que dar una respuesta. 

De este proceso saldrá una resolución que debe ser aprobada por Consejo de Gobierno de Madrid en 

el plazo máximo de nueve meses desde la publicación en el boletín oficial de la declaración de la 

pintura como Bien de Interés Cultural, el pasado miércoles. Es decir, según los cálculos del 

Gobierno regional, todo este procedimiento que se inicia esta semana puede alargarse hasta enero 

de 2022. 
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Ecce Homo, Antonio Vannugli: “ho dei forti dubbi che sia un dipinto di 

Caravaggio”, di FEDERICO GIANNINI (Finestre sull’Arte.info, 17 aprile 

2021, 20:18) 

 

 

L'Ecce Homo che stava per andare in asta a Madrid può essere un dipinto di Caravaggio? Ne 

discutiamo con il professor Antonio Vannugli, che esprime forti dubbi sull'autografia dell'opera. 

 

 
Nei giorni scorsi, diversi studiosi si sono molto sbilanciati sulla possibile autografia 
caravaggesca di un Ecce Homo che stava per andare in asta a Madrid presso la casa 
Ansorena. C’è però anche chi mantiene un atteggiamento molto più cauto: è il caso del 
professor Antonio Vannugli, docente di storia dell’arte moderna all’Università del Piemonte 
Orientale, studioso di arte del Seicento, che ha lavorato a lungo sulla collezione di Juan de 
Lezcano, indicata in questi giorni come possibile provenienza del dipinto riemerso. Lo 
abbiamo sentito per conoscere la sua opinione sul dipinto. L’intervista è di Federico Giannini. 

 

FG. Professor Vannugli, qual è il suo parere sull’Ecce Homo di Madrid? 

AV. Immaginando che corrisponda al vero il fatto che il quadro sia spuntato come un fungo 

(non sappiamo nulla sulla provenienza: sappiamo solo che si trovava a Madrid da una decina 

di anni), si tratta di un dipinto completamente decontestualizzato. Io non l’ho visto dal vero 

come molti di noi, tuttavia ho dei forti dubbi che sia di Caravaggio, e se è di Caravaggio sono 

molto restio ad accettarlo come un’opera del periodo romano. Diciamo che c’è un doppio 

livello di resistenza. Innanzitutto perplessità sull’attribuzione, e nel caso di Caravaggio la 

capacità di addivenire a un parere condiviso è difficilissima, specialmente quando si tratta di 

quadri che non hanno un pedigree ben preciso. Poi, per di più, questa è una composizione 

praticamente ignota, nel senso che ne esiste soltanto una copia di cui non conosciamo 

ubicazione e misure (ma la cui inquadratura è pressoché identica a quella del dipinto di 

Madrid) che fu pubblicata da Longhi nel 1954 e che si trovava da qualche parte in Sicilia 

settant’anni fa. Comunque, ammesso e non concesso che alla fine si raggiunga un buon 

grado di consenso, sono molto restio a vederla come un’opera romana, perché le ultime opere 

romane di Caravaggio come la Morte della Vergine, la Madonna dei Palafrenieri e il San 

Giovanni Battista di Kansas City mi sembrano sinceramente assai diverse. 

Alcuni hanno legato il dipinto a una possibile committenza Massimi, mentre altri hanno 

già scartato questa ipotesi. Può essere una strada percorribile? 

Premetto che, a mio parere, da molti anni avviene un particolare fenomeno (che riguarda, per 

esempio, anche Leonardo da Vinci, giusto per fare un altro nome), cioè che quando si parla di 

nomi di questo calibro ci si accontenta di livelli ipotetici molto più bassi di quelli che si esigono 

https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
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per qualunque opera d’arte d’importanza non altrettanto eclatante per i mass media. Voglio 

dire che se invece del Caravaggio noi stessimo parlando di Giacinto Gimignani o di 

Bartolomeo Manfredi, le carte che abbiamo in mano indurrebbero a prudenze ben maggiori, 

saremmo tutti sul “forse”, mentre nel caso del Caravaggio sembra che sia sufficiente stabilire 

degli alberi genealogici provenienziali che si basano su presupposti dubbi. Ma veniamo al 

dunque: noi abbiamo un bel mazzo di carte. Abbiamo una ricevuta autografa di Caravaggio 

del giugno 1605 in cui l’artista si impegnava a dipingere per Massimo Massimi un “quadro” di 

tema non specificato destinato ad accompagnare, anche per dimensioni, un’Incoronazione di 

spine che gli aveva già dipinto in precedenza. Quindi abbiamo una ricevuta di Ludovico Cardi 

detto il Cigoli in cui l’artista afferma, senza indicarne i soggetti, che avrebbe dipinto un quadro 

“grande” che doveva far coppia con un quadro già esistente di Caravaggio: si tratta di una 

ricevuta del 1607, quando Caravaggio aveva già abbandonato Roma da un anno. Dalla 

biografia del Cigoli, scritta una ventina d’anni dopo dal nipote Giovan Battista Cardi, sappiamo 

poi con certezza che i quadri dipinti per Massimi da lui e da Caravaggio raffiguravano entrambi 

un Ecce Homo, come anche un terzo eseguito per il medesimo committente da un altro artista, 

il Passignano. Il quarto elemento è un disegno preparatorio del Cigoli oggi al Louvre per il 

suo Ecce Homo, su un foglio dove in basso si trova anche uno schizzetto della composizione 

di un’Incoronazione di spine. Ora le dimensioni dell’Ecce Homo del Cigoli, che fu venduto da 

Massimi già negli anni venti del Seicento ed è oggi a Firenze a Palazzo Pitti, e la 

composizione di questa Incoronazione di spine schizzata dal Cigoli sotto lo studio preparatorio 

per il proprio Ecce Homo corrispondono con precisione all’Incoronazione di Spine di Prato di 

Caravaggio. Dunque, il fatto che il quadro pratese sia il quadro di Caravaggio dipinto per 

Massimi lo confermano l’identità di misure con l’Ecce Homo di Cigoli e la corrispondenza 

compositiva con lo schizzetto sotto il disegno di Cigoli. A questo punto però abbiamo il 

problema dell’Ecce Homo di Caravaggio, dovrebbe avere le stesse misure degli altri due. 

Passiamo al 1644: nell’inventario redatto alla morte di Massimo Massimi, all’interno della sua 

camera figurano un’Incoronazione di spine e un Ecce homo, citati tutti e due come “quadro 

grande” ed entrambi protetti da un’identica stessa tendina di taffetà rosso a rimarcarne la 

preziosità, in termini che li fanno pensare delle stesse dimensioni. Non basta: un Ecce 

Homo compare ancora, nel medesimo ambiente, in un inventario di casa Massimi del 1696. 

Per contro, nella vita di Caravaggio pubblicata nel 1672 Bellori afferma che il suo Ecce 

Homo “fu portato in Spagna”, notizia che sembra andare d’accordo con il minor gradimento 

che il quadro ottenne rispetto a quello del Cigoli, il quale ciononostante fu alienato in vita dal 

committente. Si apre dunque una Y: da una parte la testimonianza di Bellori, dall’altra 

l’inventario del 1644. Se a questo punto chiamiamo in causa i due diversi Ecce Homo attribuiti 

a Caravaggio giunti fino a noi, dobbiamo ammettere che qualunque ipotesi di identificazione 

parte dal presupposto che Caravaggio non avesse rispettato le misure e non lo avesse fatto 

uguale all’Incoronazione di spinecome promesso, quando invece il Cigoli fu fedele alle 
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richieste; infatti, sia l’Incoronazione di spine di Prato sia l’Ecce Homo del Cigoli misurano 178 

cm di altezza, mentre l’Ecce Homo di Genova solo 128 cm e quello di Madrid appena 111. 

Oppure dovremmo supporre che il quadro di Caravaggio fu stato tagliato, perché oggi le 

misure non corrispondono. E ancora nell’inventario Massimi i due quadri sono senza nome 

d’autore: se fosse un quadro di un tema rarissimo l’identificazione potrebbe acquistare valore, 

ma stiamo parlando di un Ecce Homo, una tipica immagine di devozione privata, ne 

esistevano moltissimi all’epoca. Poi è anche una questione critica: si tratta di mettere su un 

piatto della bilancia l’inventario Massimi e sull’altro la testimonianza di Bellori, preceduta da 

quella più vaga del nipote del Cigoli. Allora se noi accettiamo come valida la testimonianza 

dell’inventario, io rimango sorpreso, perché penso al fatto che nell’inventario non ci sono 

neppure i nomi, e come facciamo a non inferire, per esempio, che Massimo Massimi poteva 

essere rimasto in possesso di una copia? Massimi non poteva essersi fatto un altro Ecce 

Homo, tant’è che come abbiamo visto il nipote di Cigoli dice che si fece dipingere un Ecce 

Homo anche dal Passignano, e si tratta di un quadro di cui non sappiamo niente. Come 

facciamo a escludere che l’inventario non si riferisca al dipinto del Passignano, che peraltro 

poteva essere un quadro altrettanto bello? Ma proviamo lo stesso a prendere per buona la 

notizia pur anonima dell’inventario, e a farla andare d’accordo con la testimonianza del nipote 

del Cigoli (una testimonianza orale, ricevuta dallo zio), il quale è vero, non dice esplicitamente 

che l’Ecce Homo di Caravaggio fu venduto (lo inferisce a fine Seicento Baldinucci, 

interpretando il resoconto di Giovan Battista Cardi). Saremmo costretti a sostenere che il 

quadro di Caravaggio (se vogliamo dare almeno retta a Bellori) sarebbe stato portato in 

Spagna dopo la morte di Massimo Massimi, dopo il 1644. Quindi o il quadro è andato via tra il 

1644 e il 1672, quando Bellori pubblicò la sua biografia di Caravaggio (che peraltro fu scritta 

alcuni anni prima), con buona pace del posteriore inventario del 1696, oppure occorre 

smentire anche Bellori e il discorso comincia a diventare molto pesante. Ma anche nell’altro 

caso, un quadro che lascia Roma tra il 1644 e gli anni Sessanta, tra fonti letterarie, viaggiatori 

e testimonianze varie avrebbe dovuto produrre qualche traccia, perché dopo il 1644 un quadro 

di Caravaggio che va in giro e passa di mano fa già notizia. 
 

Dobbiamo dunque seguire la via della Spagna. Molti in questi giorni hanno citato una 

possibile provenienza dalla raccolta di Juan de Lezcano, che Lei conosce molto bene. 

Ci troviamo di fronte a un’evenienza percorribile? 

Per prima cosa, ricordiamo che nell’inventario di Juan de Lezcano, compilato a Napoli nel 

1631, compare con grande evidenza un Ecce Homo di Caravaggio, e consideriamo che se un 

quadro del Caravaggio è uscito da Roma nel 1616, cioè all’epoca in cui Lezcano terminava la 

sua permanenza a Roma come segretario dell’ambasciatore Francisco de Castro, è più 

possibile che non abbia lasciato tracce. Se dunque accettiamo l’idea che l’Ecce 

Homo dell’inventario Massimi del 1644 non sia quello di Caravaggio e diamo retta a Bellori, e 
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anche al nipote del Cigoli secondo l’interpretazione di Baldinucci, certamente l’ipotesi di 

un’identificazione del quadro Massimi con il quadro Lezcano è molto plausibile, perché 

Lezcano sta a Roma dal 1609 al 1616, poi se ne va. Quindi sarebbe un’evenienza che si 

incastra perfettamente nella storia. Lezcano, nel suo inventario, dice che il quadro vale più di 

800 ducati. Inoltre sulle misure Lezcano è molto approssimativo: per lui un “quadro grande” è 

un qualunque dipinto che non sia un quadretto fiammingo da cabinet, dunque un “quadro 

grande” è per lui anche un quadro di soli quattro-quattro palmi e mezzo romani, cioè di circa 

un metro (misura che a Lezcano già basta per definire un quadro “grande”, lo sappiamo in 

relazione ai diversi quadri di Orazio Borgianni di cui era amico e che descrive in fila all’inizio 

dell’inventario). Poi Lezcano è molto approssimativo dal punto di vista dell’iconografia (ma 

almeno sull’Ecce Homo possiamo evitare di andare a sindacare), però è molto attento dal 

punto di vista del valore economico e dell’attribuzione. Lezcano non è uno che scrive cose a 

vanvera sulle attribuzioni: se Lezcano dice che era un quadro di Caravaggio vuol dire che era 

davvero convinto che fosse un quadro di Caravaggio. Ora, se Lezcano ha incrociato il 

Caravaggio può averlo fatto solo a Napoli tra il 1606 e il 1607, ma non a Roma, perché 

quando Lezcano arriva a Roma, nel 1609, Caravaggio se n’è già andato. E però la collezione 

Lezcano è in massima parte di acquisti di seconda mano sul mercato (c’è qualche altro caso 

di probabile committenza, ma sono molto molto limitati). Ancora, Lezcano dal 1616 al 1622 sta 

a Palermo, e dal 1622 va a Napoli, poi nel 1631 fa l’inventario e nel 1634 muore. La collezione 

viene smembrata e venticinque anni dopo, nel 1657, viene redatto a Napoli un inventario della 

collezione del viceré conte di Castrillo, dove figura un Ecce Homo del Caravaggio, e quando 

nel 1658 finisce il mandato come viceré, il conte di Castrillo torna a Madrid, e questo è un dato 

sicuro. Il quadro Massimi è il quadro Lezcano? Dovrebbe essere, perché le notizie 

corrispondono perfettamente alle testimonianze di Cardi e di Bellori, pur con il comprensibile 

equivoco della tradizione orale “fu portato via dagli Spagnoli” intesa come “fu portato in 

Spagna”, mentre invece non corrispondono a ciò che si desume dall’inventario Massimi. Il 

quadro Lezcano è il quadro Castrillo? Abbiamo da una parte l’inventario Lezcano a Napoli nel 

1631, in cui è solo detto che l’Ecce Homo era “grande”, e abbiamo un quadro inventariato a 

Napoli nel 1657: stessa città e stessa iconografia, ma, nell’inventario del 1657, la misura è di 

cinque palmi napoletani, cioè circa 130 centimetri, compresa però la cornice di ebano, quindi il 

quadro Castrillo potrebbe anche ben essere il quadro di Madrid ma forse anche quello di 

Genova. Dobbiamo poi aggiungere che talvolta i collezionisti davano via l’originale e si 

facevano fare una copia ma più spesso accadeva il contrario, per esempio (lo sappiamo 

proprio per via della storia del San Francesco di Hartford di Caravaggio) Ottavio Costa si fece 

fare una copia per donarla come originale. Questo non sarebbe il caso di Massimi, ma 

l’eventualità è possibile. Comunque non sappiamo che quadro fosse l’Ecce Homo inventariato 

in casa Massimi. Infine, un’ultima considerazione sull’identità Lezcano-Castrillo. Franco Renzo 

Pesenti la mise in dubbio perché lui disse che nell’inventario Lezcano si parla di sayón, che 
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sarebbe uno sgherro, uno scherano. Mentre invece l’inventario Castrillo parla di soldado. Ora, 

sinceramente pretendere dagli inventari seicenteschi una precisione lessicale del genere mi 

sembra eccessivo, di conseguenza questo non mi sembra un argomento tale da inficiare 

l’identità del quadro Lezcano con il quadro Castrillo. 

A questo punto finiscono i documenti e si pone il problema delle copie. 

Noi abbiamo in Sicilia, almeno stando a quello che pubblicò Longhi nel 1954, una copia più 

grande nel museo di Messina dell’Ecce Homo di Genova, una versione del cosiddetto tipo 

“Dortmund” che è quello in cui ci sta il soldato col morione (anche se ormai voglio augurarmi 

che nessuno più pensi che sia riconducibile a un originale di Caravaggio) e poi abbiamo 

effettivamente una versione della composizione del quadro di Madrid, che era passata 

praticamente ignorata. Lezcano, dopo Roma, dal 1616 al 1622 va in Sicilia: sull’isola abbiamo 

attestata una copia del quadro di Genova a Messina, tradizionalmente attribuita ad Alonso 

Rodríguez, e poi abbiamo la copia pubblicata da Longhi, di cui non si conoscono le misure. 

Quindi in entrambi i casi il quadro Massimi-Lezcano potrebbe essere indiziato di essere tanto il 

quadro di Genova quanto ora il quadro di Madrid. C’è però un problema, il problema delle 

dimensioni: o dobbiamo insistere a pensare, come dicevo prima, che Caravaggio se ne fosse 

fregato delle misure e l’avesse fatto più piccolo, oppure dobbiamo concludere che almeno il 

quadro di Madrid sia stato decurtato. Ma esso presenta pressappoco la stessa inquadratura 

della copia siciliana, che è antica e secondo la nostra ipotesi dovrebbe essere stata dipinta 

prima del 1622. Se fosse stato tagliato, dato che la copia siciliana ha la stessa inquadratura e 

che, anche se non l’abbiamo vista dal vivo, non mi sembra una copia settecentesca (neppure 

a Longhi sembrava una copia settecentesca), non è plausibile che Lezcano avesse fatto 

decurtare il dipinto già nel 1616: mica si taglia così presto un quadro dipinto poco prima. 

Oltretutto, l’inquadratura appere perfetta così com’è ora, sì che se pure fosse stato tagliato lo 

sarebbe stato solo in maniera minimale, di un paio di centimetri. Per concludere, non abbiamo 

in mano nulla di certo: ho messo sul tavolo tutti gli elementi noti. 

Quanto al quadro di Genova, molti di coloro che avevano quanto meno delle perplessità 

circa l’autografia caravaggesca, adesso, dopo la scoperta del quadro madrileno, la 

rifiutano con molto più vigore. In che rapporto si trovano i due Ecce Homo? 

Le perplessità che il quadro di Genova sia del Caravaggio le avevamo anche prima, anche se 

secondo me sembra un po’ più Caravaggio quello di Genova che quello di Madrid. Ma anche il 

quadro di Genova non è un quadro a prova di bomba, tuttavia se è un Caravaggio, allora è un 

quadro romano. Il quadro di Madrid (che dovrà comunque essere pulito) torna molto male 

come Caravaggio romano. E se invece ci rassegnassimo a concludere che il quadro Massimi 

è il quadro Lezcano, è anche il quadro Castrillo, ed è andato perduto e che ancora non 

sappiamo quale composizione avesse? 
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Nel caso in cui, per l’Ecce Homo di Madrid, dovessimo riuscire a trovare un consenso su 

una possibile autografia caravaggesca, come dovremmo porci nei confronti di 

quest’opera data a Caravaggio e che però adesso riscontra sempre più dubbi e 

perplessità? 

Qui entra in gioco il desiderio dello storico dell’arte dell’identificazione: c’è una componente di 

desiderio di vedere e di avere quello che si teme sia perduto. Su questo punto credo che non 

sia necessario che il quadro di Madrid sia originale. Noi abbiamo un’opera del Caravaggio che 

si teme sia andata perduta, e allora si spera e ci si augura che invece non sia andata perduta. 

Tutti speriamo che ciò che è perduto non lo sia, desideriamo che torni alla luce, e allora 

questo ha condizionato il nostro occhio nel caso del quadro di Genova. Nel momento in cui 

emerge il quadro di Madrid, anche se si rivelasse non essere di Caravaggio, può comunque 

svolgere (e già in parte lo ha svolto) il ruolo di grimaldello per far cadere il velo di fronte al 

quadro di Genova, e quindi nel momento in cui spunta un altro quadro che induce a dire che il 

quadro di Genova non sia quello giusto, questo può essere anche semplicemente interpretato 

come una presa d’atto che l’attribuzione del quadro di Genova a Caravaggio (che non è 

comunque strampalata) sia comunque connotata da una componente di speranza, di 

desiderio, di un atto di buona volontà che tende un pochino a condizionare l’occhio. Quindi 

purtroppo può darsi che il quadro di Madrid finisca per buttar giù il quadro di Genova senza 

necessariamente venire a prenderne il posto. 

A livello di lettura del quadro, quali sono gli elementi che, anche da una semplice 

visione dell’immagine che è circolata su internet, la portano a dubitare circa una 

possibile autografia di Caravaggio? 

Fondamentalmente le tipologie dei volti. 

Ecco, a tal proposito si è insistito sulla figura di Pilato, per esempio. 

Su questo aspetto c’è da dire che questo è un quadro privato, ovvero realizzato per devozione 

privata del committente. E il committente poteva tenerlo nella sua camera da letto, nel suo 

oratorio, nel suo palazzo. Non è dunque immaginabile che un artista vi si sia rappresentato, 

dato che è emersa l’idea di vedere nel volto di Pilato l’autoritratto di Caravaggio. Casomai 

avrebbe eseguito il ritratto del committente, ma noi non sappiamo che faccia avesse Massimo 

Massimi, però che un nobile romano del 1605 potesse avere quel barbone mi sembra davvero 

inverosimile, mentre Caravaggio col barbone non lo abbiamo mai visto, per cui quest’idea mi 

sembra che non abbia nessuna logica, è dettata dal desiderio, non è possibile che Caravaggio 

si fosse ritratto con quell’evidenza. Siamo d’accordo sul fatto che Caravaggio pensava di 

essere il più bravo di tutti, ma questo era un quadro per pregare. 

Un’ultima domanda. A proposito del clamore che si è creato attorno a questo Ecce 

Homo, mi ha molto colpito l’insolito consenso che il quadro ha ricevuto, anche da parte 
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di studiosi che solitamente sono molto cauti e prudenti, e che invece questa volta si 

sono molto sbilanciati in favore di una possibile attribuzione. Secondo Lei perché si è 

creato questo clima di forte consenso? 

Perché è senz’altro è un quadro più serio della stragrande maggioranza dei dipinti emersi 

negli ultimi anni. Innanzitutto è un quadro con più figure: in caso di presunti originali di 

Caravaggio che sono saltati alla luce negli ultimi anni, mettendo da parte gli unici buoni 

(la Cattura di Cristo di Dublino e il San Giovanni Battista disteso scoperto da Maurizio Marini, 

che però quasi nessuno ha mai visto davvero perché sta chiuso nel caveau di una banca), si è 

trattato quasi sempre di quadri a figura unica. Per i quadri a figura unica l’attribuzione è 

sempre più difficile, un quadro a figura unica è in partenza meno facile da attribuire rispetto a 

un quadro a più figure. L’unico quadro a più figure emerso ultimamente è la Giuditta di Tolosa, 

ma questo e altri dipinti solitamente sono fuochi d’artificio. Le attribuzioni si valutano col 

tempo. Non dico tra vent’anni, ma tra dieci anni vedremo che fine avrà fatto questo quadro. Io 

penso sia difficile che un quadro di Caravaggio salti fuori da una casa privata 

del barrio Salamanca di Madrid: per un quadro così importante, che non abbia una 

collocazione ecclesiastica, ci si aspetterebbe almeno una provenienza da una famiglia 

gentilizia spagnola che ne detenga il possesso da secoli. Questo invece è un quadro di cui 

non si sa niente, è molto vago, la provenienza deve avere qualcosa di importante. Qui siamo 

al Van Gogh trovato in soffitta, ma per Caravaggio questa evenienza è poco plausibile. Io 

penso che col tempo si chiariranno gli occhi a tutti, a me compreso. Sono ottimista sul fatto 

che tra dieci anni io stesso avrò le idee più chiare. 
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È Caravaggio? La distanza tra un'ipotesi spericolata e un autorevole 

sbilanciamento, di SILVIA MAZZA (Finestre sull’Arte.info, 17 aprile 2021, 

20:22) 

 

 

Per l'Ecce Homo che in molti assegnano a Caravaggio, in questi giorni è stata proposta una 

pista siciliana: una notizia che è però destituita di qualsiasi fondamento. E c'è poi l'ipotesi di 

riconoscere l'artista nel volto di Pilato. 

 

 

Ci risiamo: una notizia “spericolata” (così l’ho definita su La Repubblica), rimbalzata su 

stampa e televisione, con tanto di servizio sulla RAI, anche il “Caravaggio” sotto lente 

a Madrid se l’è già guadagnata. Il circo mediatico messo in moto si spegne solo quando arriva 

la smentita, ma, intanto, il danno è stato ormai fatto e la rettifica fatica a guadagnarsi la stessa 

visibilità. Un giallo d’appendice su di una vicenda di per sé enigmatica, di cui vale la pena 

parlare proprio in virtù del risalto mediatico ottenuto. Ma anche per mettere in evidenza il 

confronto con quando a sbilanciarsi sono, invece, studiosi del calibro di Rossella 

Vodret (nella seconda parte di questo articolo). Ipotesi, congetture, pareri, contro-pareri, con 

largo uso del condizionale, fanno parte del DNA della storia della critica dell’arte. Per rivedere 

una prima impressione serve metodo e onestà intellettuale. Se si tratta della propria, anche 

umiltà. Ma riavvolgiamo il nastro. 

Mentre i critici d’arte più accreditati, da Vittorio Sgarbi a Maria Cristina Terzaghi a Stefano 

Causa o a Keith Christiansen, si contendono sulla stampa il primato dell’attribuzione al 

Merisi del dipinto ritirato dall’asta l’8 aprile presso la casa Ansorena, dove già aveva 

depositato la sua perizia in favore del Caravaggio Massimo Pulini, in parte pubblicata su 

“Avvenire”, e il governo spagnolo che decide di bloccarne l’esportazione, un’Ansa lancia la 

notizia di una “pista siciliana”. Fino a quel momento il quesito era stato: può davvero 

l’Ecce Homo essere un’opera del grande artista finita in Spagna e di cui si era perduta 

memoria per secoli? L’agenzia del 10 aprile lancia poi questo nuovo interrogativo: può trattarsi 

dell’Ecce Homo della collezione del castello di Roccavaldina in Sicilia? Ma su quali 

elementi si baserebbe questa nuova “pista siciliana”? Nuova rispetto a quella con cui Roberto 

Longhi (1954) aveva forzato la testimonianza del Bellori di un originale dipinto per i “Signori 

Massimi”, suggerendo di leggere “fu portato in Spagna” in modo estensivo per domini spagnoli 

e quindi Sicilia. Il riferimento, però, era all’Ecce Homo nel Museo di Palazzo Bianco a Genova, 

di cui nell’isola esistono diverse copie. 

 

https://www.finestresullarte.info/opinioni/caravaggio-distanza-tra-ipotesi-spericolata-e-autorevole-sbilanciamento
https://www.finestresullarte.info/opinioni/caravaggio-distanza-tra-ipotesi-spericolata-e-autorevole-sbilanciamento
https://palermo.repubblica.it/societa/2021/04/13/news/il_mistero_caravaggio_l_antitesi_la_pista_siciliana_e_un_depistaggio-296195798/
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Come prende forma una non-notizia 

La pista siciliana che porterebbe a Roccavaldina si basa, invece, sul nulla. Si legge nell’Ansa: 

“Fonti storiche parlano di un Ecce Homo (d’autore ignoto) posseduto dal principe Andrea 

Valdina, originario di Rocca Valdina, nel Messinese. Alla morte dell’aristocratico, i suoi beni 

furono ereditati dal figlio Giovanni, che redasse un inventario sulle opere presenti nel palazzo 

palermitano del padre, nel quartiere Kalsa. Tra queste ci sono un ‘Christo con la croce in collo’ 

del Caravaggio e un Ecce Homo attribuibile allo stesso ciclo. Entrambi i dipinti furono trasferiti, 

nel 1672, al castello della Rocca. Qualche anno dopo Giovanni Valdina lasciò l’Italia per la 

Francia. Con l’ultimo principe si estinse il ramo principale della famiglia e le opere andarono 

perdute. Le ultime notizie si fermano al 1676. Che l’Ecce Homo possa appartenere allo stesso 

autore del Christo, è suggerito da un altro elemento contenuto nell’inventario: le due opere 

misurano entrambe ‘5 palmi per 4’, come annotò Giovanni Valdina”. 

L’ipotesi che l’Ecce Homo di Madrid possa essere quello appartenuto al Valdina è di una 

giovane storica dell’arte siciliana, Valentina Certo, che ha consegnato le notizie sulla 

collezione in provincia di Messina al libro in cui ha pubblicato la tesi di laurea. 

La nuova “geolocalizzazione” critica è tanto precisa e puntuale... da contenere in sé elementi 

che avrebbero dovuto consigliare maggiore cautela. Nel richiamare l’inventario redatto alla 

morte del principe Valdina si ricorda, infatti, che vi viene menzionato come del Caravaggio 

un Cristo portacroce, mentre l’Ecce Homo è di anonimo. Dunque, nemmeno tramandato come 

di mano del Merisi. 

Ora, chiunque, abbia un minimo di dimestichezza con questo tipo di inventari, sa che anche la 

sola attribuzione al Caravaggio non è sufficiente prova che di un Caravaggio davvero si 

fosse trattato, essendo pratica assai diffusa quella di accrescere il valore della collezione con 

attribuzioni altisonanti. Anche la migliore delle copie siciliane dell’Ecce Homo a Genova, quella 

al Museo Regionale di Messina, prima di essere ricondotta ad Alonzo Rodriguez, ebbe una 

lunga attribuzione allo stesso Caravaggio. 

Inoltre, secondo questa “pista Roccavaldina”, la sola progressione numerica sarebbe motivo 

sufficiente a correlare l’ “Ecce Homo” (n. 7) di un anonimo al “Cristo portacroce” (n. 8) di un 

presunto Caravaggio; e ad attribuire a uno stesso ciclo entrambe le opere. E a chiudere 

l’anello di un forse Caravaggio su un presunto Caravaggio si sottolinea la corrispondenza di 

misure col Caravaggio (?) spagnolo (111 x 86 cm). Misure consuete da quadro da cavalletto. 

Non ci troviamo, cioè, di fronte a un grande formato come quello del Seppellimento di santa 

Lucia, per intenderci. 

Si sta, peraltro, parlando di opere perdute, e di cui non è pervenuta, nemmeno in modo 

indiretto, una qualche testimonianza. Il nulla, appunto. 

In assenza di qualsiasi altro elemento, allora, si è pensato con la “pista Roccavaldina” di 

annodare anche un labilissimo nesso con la presenza di copie o derivazioni iconografiche 

presenti in Sicilia. Derivazioni puntuali, come per l’esemplare ricordato di mano del 
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Rodriguez, dall’Ecce Homo di Genova. Non di quello comparso a Madrid. Si è fatto anche il 

nome di Mario Minniti. Nulla di più lontano dalla concentrata potenza del quadro ritirato 

dall’asta di Madrid dalle versioni dell’amico siracusano: basta accostare la tavola con l’Ecce 

Homo al Museo della Cattedrale di Mdina (Malta) per rendersi conto di come ci sia una 

siderale distanza qualitativa. Ma anche compositiva: l’affondo nella terza dimensione lungo la 

diagonale sulla quale si dispongono le tre figure di Madrid; il più ordinario appiattimento del 

Cristo sui due uomini alle spalle nel Minniti. 

Non bastano tre figure per agitare apparentamenti. Rientra, infatti, nell’iconografia dell’Ecce 

Homo (anche se viene usata per opere che rappresentano l’ “Uomo dei dolori”, con la figura 

solitaria del Cristo) la presenza di Pilato che pronuncia la frase di scherno davanti a Gesù, 

offerto alla derisione come caricatura di un re con la corona di spine, la canna in mano a 

simulare uno scettro e un drappo rosso parodia dei manti purpurei degli imperatori, e quella 

dello sgherro intento a coprirgli le spalle col beffardo mantello. Non a caso l’occhio critico di 

Sgarbi su Il Giornale si è posato, subito dopo le figure, sul parapetto in primo piano, “grande e 

inedita soluzione spaziale, per distanziamento morale dall’orrore e dalla malattia del turpe 

episodio”. È un elemento funzionale alla scena plateale, che evoca la folla di persone che 

assiste al Cristo fatto uscire dal Sinedrio e offerto alla derisione. Una folla che viene a 

coincidere con chi osserva il dipinto, di cui sembra potersi sentire il chiacchiericcio 

contrapposto al concentrato silenzio dei protagonisti. 

Per l’impostazione delle figure entro la scena, semmai, una qualche suggestione si può 

ritrovare in ambito genovese. Penso all’Ecce Homo in collezione privata di Gioacchino 

Assereto, che supera i suoi consueti esercizi sui testi del Caravaggio, per raggiungere qui 

un serrato dialogo gestuale in cui convergono da presso le mani dei tre protagonisti. Proprio 

come nell’esemplare spagnolo. È una cifra caravaggesca su cui mi sono soffermata nel saggio 

per il catalogo della mostra Caravaggio. Il contemporaneo al Mart di Rovereto: il linguaggio 

muto della gestualità, con cui il Merisi riconduce nelle sue opere la realtà “semplicemente”, per 

dirla con Brandi, alle sue linee essenziali. Gestualità che è possibile raccordare entro uno 

schema geometrico triangolare in molte opere autografe, come per queste mani in primo 

piano del Cristo, Pilato e sgherro di Madrid. È qui che si condensa la forza della 

composizione. Altro che Minniti. Non a caso per il dipinto spagnolo sono stati fatti anche i nomi 

di maestri del calibro di José de Ribera o Battistello Caracciolo. Ma anche a volersi fermare su 

un particolare come il parapetto è assente in Minniti. Lo si ritrova nella versione del Cigoli (a 

Palazzo Pitti, Firenze) nella gara col Caravaggio per Massimi ricordata dalle fonti, ma pure 

nello stesso ambito genovese: oltre che nell’Ecce Homo di Palazzo Bianco, o in Assereto, 

anche nel suo maestro Luciano Borzone, dove, però, manca quella intenzione caravaggesca 

dei gesti, che sembra aver fatto propria l’allievo. 

È certo, comunque, che la partita non possa giocarsi solo sul terreno della connoisseurship. 

Più che per qualsiasi altro pittore, il catalogo riconosciuto come autografo è stato ormai 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cos-ho-salvato-caravaggio-dallasta-1937000.html
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abbondantemente sottoposto a indagini diagnostiche. Come il ricordato Ecce homo di 

Genova. Già non concordemente riconosciuto a Caravaggio dalla critica, lascia perplessi, 

però, che possa essere “minacciato” da quello di Madrid sulla base di una tesi non 

documentata a sufficienza proprio sugli aspetti tecnici. Un restauro del 2003 ha evidenziato 

diversi indizi che sarebbero della mano del Merisi, tra cui delle tipiche incisioni. Indizi non 

sufficienti, dicevamo, per alcuni studiosi. Evidentemente ignorando questo restauro, però, 

per Massimo Pulini questi solchi-spia non sarebbero presenti nel dipinto genovese, a 

differenza di quello spagnolo. Tanto gli basterebbe a scalzare l’autografia di questo 

precedente genovese. Insomma, altri, e non proprio questo, sarebbero gli elementi da 

giocarsi. 

Ecco, allora, perché mai come in questo caso vale la pena aspettare prudentemente che a 

parlare siano le indagini diagnostiche, prima che le “piste” si trasformino in depistaggi. Mentre 

intanto la stessa Certo ha finalmente… modo di chiarire in un ultimo articolo su “Le vie dei 

tesori” ciò che a suo dire i giornalisti avrebbero frainteso: “non è mia intenzione suggerire 

piste o parlare di gialli”; il dipinto di Madrid “non l’ho visto di persona (e avremmo voluto bene 

vedere… un privilegio che ha avuto solo una delle massime studiose del Caravaggio, la 

Terzaghi, volata in Spagna), dunque non posso fare alcuna ipotesi”. 

Evidentemente, non è chiaro che ciò che avrebbe richiesto maggiore cautela non è 

l’attribuzione che vede impegnati fior di critici, ma quella di aver messo in piedi un’ipotesi che 

poggia sul nulla, meglio ribadirlo. Questa: “credo sia importante sapere che anche da noi c’era 

un Ecce Homo attribuibile a Caravaggio e che non sappiamo dove sia andato a finire. È una 

piccola storia che merita di essere raccontata”. Ma non aveva appena finito di dire che non era 

sua intenzione suggerire piste? Che, allora, è forse proprio vero che a volersi occupare di 

ipotesi così balzane, e dai risvolti pure farseschi, si rischia di finire per sentirsi noi stessi 

ridicoli, come mi disse una volta Settis. 
 

Vodret: nell’ “Ecce Homo” un ritratto del Caravaggio? 

Valeva la pena raccontare questa storia, per capire che abisso ci sia tra un’ipotesi 

“spericolata” e quella che si è sbilanciata a fare una studiosa tra i massimi esperti di 

Caravaggio, Rossella Vodret, alla quale si deve anche un volume con l’opera completa del 

maestro. Così come, del resto, non hanno saputo resistere dall’osservare questo o quell’altro 

dettaglio altri studiosi del Caravaggio, riservando comunque il proprio giudizio compiuto alla ri-

apparizione del quadro pulito e sottoposto ad indagini. 

Ma cos’è che ha detto Vodret? “Ho avuto subito la sensazione”, ha spiegato in un’intervista a 

Federico Giannini, “che la figura di Pilato fosse un autoritratto tardo: vediamo un Caravaggio 

https://magazine.leviedeitesori.com/caravaggio-e-lecce-homo-ritrovato-un-mistero-che-incrocia-la-sicilia/
https://magazine.leviedeitesori.com/caravaggio-e-lecce-homo-ritrovato-un-mistero-che-incrocia-la-sicilia/
https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
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invecchiato, dimagrito rispetto agli autoritratti giovanili, però secondo me è lui, non ho molti 

dubbi”. 

C’è, però, un particolare che potrebbe incrinare questa certezza. Ci sono arrivata mentre 

sottoponevo ad autocritica me stessa per prima. Su La Repubblica, accennando al Minniti, in 

un primo momento mi era sembrata dell’amico e allievo pittore del Caravaggio la fisionomia 

dello sgherro alle spalle di Cristo. Avevo, però, finito poi per scrivere che avrebbe potuto 

trattarsi, invece, del Caravaggio in persona: “A quello che vediamo in opere come 

il Seppellimento di santa Lucia, la Cattura di Cristo di Dublino, o il Martirio di Sant’Orsola di 

Napoli si potrebbe accostare il volto del giovane sgherro che tende sulle spalle di Cristo il 

beffardo mantello di porpora. ‘Non può che essere di Caravaggio’, osserva Maria Cristina 

Terzaghi (…). E se fosse Caravaggio stesso?”. 

Riflettendo, però, ad articolo ancora caldo di stampa, su quali sono i personaggi nei quali 

Caravaggio si autoritrae, sia come protagonista che come soggetto secondario, devo rivedere 

la prima impressione: difficile riconoscerne uno nello sgherro. Ma, sulla scia dello stesso 

ragionamento, anche nel Pilato. Quando, infatti, compare da solo come protagonista, 

Caravaggio veste i panni di una figura mitologica, come il Bacchino malato; nei soggetti 

religiosi, invece, è una comparsa alla Hitchcock, che assiste alla scena, confondendosi nella 

mischia, come si vede, oltre che nei dipinti sopra ricordati, anche nel Martirio di San Matteo. 

Quando, invece, in una scena sacra è uno dei protagonisti, allora è la vittima: il generale 

assiro Oloferne decapitato da Giuditta, Golia decapitato da David o San Giovanni Battista 

decollato da Salomè. Caravaggio si sarebbe, dunque, mai raffigurato nei panni, siano 

essi di un Pilato o di un anonimo sgherro, di chi deride Cristo? Francamente mi sembra 

inverosimile come suggestione. 

Contro l’ipotesi dell’autoritratto nei panni di Pilato, c’è, in più, quel particolare a cui accennavo: 

un vistoso neo sulla sua guancia destra, che non compare in nessuno degli autoritratti 

riconosciuti. 

Insomma, se non è Caravaggio, ci troviamo, comunque, di fronte a un’opera d’arte tanto 

misteriosa. E come si vede, insidiosa. 
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Roma, 1 agosto 1605, di MASSIMO PULINI (blog di di 

Storiadellarterivista, 17 aprile 2021) 

 

 

 
Dodici anni fa, quando la rivista “Storia dell’arte” stava realizzando il volume Da Caravaggio ai 

Caravaggeschi, ebbi diverse occasioni di incontro con Maurizio Calvesi e Augusta Monferini e in 

una di queste il discorso era caduto, come si può facilmente immaginare, sulle tante e improprie 

attribuzioni al Merisi che si stavano stratificando in quel periodo precedente il quarto centenario 

dalla sua morte. 

Ricordo, su tutte, una frase di Maurizio che in poche parole riusciva a fare il punto della questione: 

“vedi Massimo, sono convinto che negli anni Cinquanta del Novecento si avesse una percezione 

migliore dell’opera di Caravaggio, rispetto a quanto non si abbia ora”. 

I nostri occhi cambiano col mutare incessante della memoria, si può dire che ogni giorno siano 

diversi perché modifichiamo costantemente il nostro archivio interiore, smantelliamo le certezze di 

un tempo o le rafforziamo a seconda delle esperienze che la vita ci mette davanti, siamo inoltre 

sottilmente condizionati dagli occhi degli altri, dalla trasformazione collettiva del percepire. 

La percezione si direbbe un fatto puramente sensoriale, ma non è mai solo questo, per tale ragione il 

poeta Valerio Magrelli scriveva 

gli occhiali allora andrebbero portati tra l’occhio ed il cervello, perché è là, tra 

boscaglie e piantagioni di nervi l’errore dello sguardo. Qui si smarrisce la vista e 

nel suo andare alla mente si corrompe e tramonta 

(da Ora serrata retinae, 1980). 

Il percetto dunque si fonde al concetto in una frazione di secondo e non ci è più permesso di 

separarne i destini. Così siamo spinti a vedere e a porre meglio in risalto le immagini che già 

trovano posto, collocazione logica nella nostra memoria ed è quella classificazione che talvolta 

risulta gravata anche da errori, individuali o collettivi. 

La regola di una progressione degli studi e di una sempre migliore conoscenza degli artisti del 

passato si infrange talvolta in prossimità del mito e alcune figure storiche che stimolano 

l’immaginario collettivo, finiscono per smarrire, ai nostri occhi, la trasparenza del loro pensiero, 

come un coccio di vetro sull’arenile. 

Ma è anche vero che il riemergere di un dipinto smarrito può apportare un nuovo e improvviso 

nitore, illuminando una sequenza di fatti che fino a un attimo prima erano nascosti dall’ingombro di 

altre presenze le quali, dopo la scoperta, sono tenute a cambiare disposizione sul terreno della storia. 

Il ritrovamento dell’Ecce Homo di Madrid è esemplare in tal senso e ci permette ora di seguire, 

entro il labirinto iconografico ispirato al processo di Gesù, un filo rosso che consente un nuovo 

orientamento. Questo dipinto può davvero costituire una preziosa occasione per dissipare almeno 

parte delle nebbie oculari che sembrano averci colpito in questi anni, in questi decenni. 

D’ora in poi ritroveremo in chissà quante tele, di caravaggeschi e non solo, un riverbero e un 

influsso di quella creazione asciutta e geniale, di quei tagli di luce e degli sguardi in macchina, di 

quella mestizia silente e di quel corpo ferito, segnato dai lividi della frusta. 

 

Un quadro di quel tipo ha il potere istantaneo di mettere in fila molti altri dipinti, di indicarci quanti 

lo hanno visto e ammirato, quanti si sono ispirati a quella composizione. La sua postazione 

temporale e geografica, incisa nel primo agosto 1605 a Roma, corrisponde con precisione ai suoi 

caratteri e ai documenti in nostro possesso, chiarendo in modo intelligibile la progressione di stile di 

https://www.storiadellarterivista.it/blog/2021/04/17/roma-1-agosto-1605/
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un artista che dava un senso alla sua costante mutazione. 

Il tempo di esecuzione è tra i più turbolenti della sua vita, ma non è che la premessa all’abisso. La 

nota ritrovata da Rosanna Barbiellini nelle carte dell’archivio Massimi è datata 25 giugno 1605 e il 

pittore si obbliga “a pingere all Ill.mo Massimo Massimi, per essere stato pagato, un quadro di 

valore e grandezza come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di Crixto, per il primo di 

Agosto 1605”. 

In quei trentasei giorni accaddero molte cose, sono conosciuti e registrati due episodi che portarono 

il Merisi in carcere, ‘fermato’ oggi diremmo, per qualche giorno. Il 19 luglio viene imprigionato per 

aver deturpato la porta di due donne delle quali sappiamo anche il nome, Laura e Isabella, mentre il 

29 luglio Michelangelo da Caravaggio compie un’aggressione ai danni di Mariano Pasqualone per 

questioni legate a una certa Lena. Se da una parte queste informazioni rendono ancora più difficile 

il rispetto nella consegna, dell’opera promessa al Massimi, d’altro canto non lo possiamo escludere. 

Quando firma quella ricevuta o compie una deliberata bugia o è cosciente di poter portare a termine 

un tale dipinto in così pochi giorni. Sa comunque di esserne in grado e questo ci attesta una rapidità 

di esecuzione non immaginata prima. 

Tra l’altro, pochi giorni dopo la naturale scadenza del contratto, vale a dire dal 6 al 17 agosto, il 

pittore è documentato a Genova (vedi Francesca Cappelletti, Caravaggio sugli altari, tra ‘naturale’ 

e sacro in “L’Eterno e il Tempo. Tra Michelangelo e Caravaggio”, catalogo della mostra di Forlì, 

2018, p. 153). 

L’opera ideata e compiuta in quel mese si trasforma in una cartina tornasole di quel periodo 

inquieto e dissennato, che alterna dunque le profondità spirituali condensate nel quadro, con una 

immersione nello stordimento notturno della città. 

Anche questa dicotomia, che è alla base del mito, appartiene a un dato storico di cui ne devono 

tenere conto non solo gli sceneggiatori, ma pure i filologi. 

Gli uni e gli altri sanno poi che l’anno successivo si troverà coinvolto in un diverbio con Ranuccio 

Tomassoni, fratello di un capitano delle guardie di un rione romano e che la colluttazione 

trasformerà il pittore in un assassino. 

Questo epilogo non credo fosse ininfluente sulla storia del quadro e sul suo trasferimento in Spagna, 

confermatoci dal Bellori nella biografia dell’artista. 

Un destino segnato forse impose all’opera e al suo autore una damnatio memoriae che si manifestò 

in due possibili uscite di scena: o nella cessione di un quadro che era divenuto sgradito, 

imbarazzante o nel suo trasloco verso la penisola iberica, a seguito dell’incarico ricevuto dal 

cardinale Innocenzo Massimi, quando nel 1623 divenne Nunzio Apostolico a Madrid. 

L’attuale riemersione del dipinto oltre a dare riscontro al Bellori e, in qualche misura, anche a 

Giovan Battista Cardi, nipote del Cigoli, che lasciava intuire un disfarsi dell’opera di Caravaggio da 

parte del committente Massimi, dà a molti studiosi la possibilità di interpretare un’immagine 

potente e intensissima che attraverso una rigorosa spoliazione dalla retorica, l’autore ha concepito 

giungendo a soluzioni geniali, da par suo. 

 

Avranno materia di dibattito sia i filologi che gli iconologi, ma anche tanti altri e già si sono 

comprensibilmente mosse le differenti opinioni, circa la datazione e l’interpretazione, anche tra 

quelli che ne hanno condiviso l’autografia. Tra le prime che sono giunte mi ha colpito 

l’osservazione di Alessandro Zuccari che ha posto l’attenzione su una fiammella chiara, che si trova 

sospesa sul capo, all’altezza della corona di spine. Nello scandaglio dell’opera l’avevo notata anche 

io, ma non ho saputo giudicare se si trattasse di una ridipintura o cos’altro. Credo ora che quella 

fiammella di luce meriti una ricerca specifica sperando porti a comprenderne meglio il significato. 

La prima cosa che avevo pensato era un richiamo al simbolo della pentecoste, quella discesa dello 

Spirito Santo in forma di piccola fiamma, che troviamo sulla fronte degli Apostoli nel momento 

miracoloso nel quale vengono dotati della capacità di conoscere tutti gli idiomi del mondo, in vista 

della loro missione evangelica. 
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Difficile per me spingermi oltre alla ricerca delle chiavi simboliche, ma questa idea di un Gesù 

assistito dallo Spirito Santo durante il suo processo terreno è qualcosa che mi resterà nei pensieri. 

Dedico questo testo alla memoria dell’amico Maurizio Calvesi. 

Montiano, 17 aprile 2021                
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Caravaggio, la girandola madrilena, di SIMONE FACCHINETTI (il 

manifesto.it, 18 aprile 2021, 00:18) 

 

 

L'"Ecce Homo" ritirato dall'asta Ansorena, una "case hostory" del 
mercato dell'arte. Cosa dice del costume contemporaneo (opinione pubblica, 
antiquari di varia specie, esperti, aste, musei) il caso del dipinto appena 
riemerso in Spagna 

 

 

«Pronto, hai saputo del Caravaggio di Madrid?», «Beh certo, è mio!». Ho sentito 

anche questa nei giorni scorsi, quando non si è fatto altro che parlare dell’Ecce 

Homo apparso in Spagna. È incredibile come certi temi siano divenuti argomenti 

da bar: prima c’era la finale di Champions, l’elezione del Presidente della 

Repubblica, la morte di una regina, ora si parla della scoperta di un Caravaggio. 

Per conto mio è un fatto positivo e divertente allo stesso tempo: ma come 

abbiamo fatto ad arrivare fin qui? Come è possibile che il mio barbiere si dica 

convinto dell’attribuzione e la mia panettiera ne sia assolutamente contraria? 

Innanzitutto l’argomento è diventato molto popolare, lo si intuisce dai numeri 

che fanno le mostre sul tema (l’ultima dedicata al Merisi in Palazzo Reale a 

Milano ha superato i 400.000 visitatori), dal numero di libri che si pubblicano 

sull’argomento, dal numero di docu-film che sono usciti negli ultimi anni. 

Quindi Caravaggio è diventato uno di noi, perciò ci permettiamo di esprimere il 

nostro parere riguardo a un suo dipinto, appena scoperto. In passato sarebbe 

stato impensabile. Lo storico dell’arte che formulava un’attribuzione era 

paragonabile a un luminare di cardiologia che operava a cuore aperto. 

L’argomento è valido ancora oggi solo per il Maestro di Stratonice o quello dei 

paesaggi Kress, ovvero per pittori che non conosce nessuno, non per Caravaggio. 

A pensarci bene la stessa cosa è avvenuta col Salvator Mundi di Leonardo. Anche 

in quel caso tutti, ma proprio tutti, si sono sentiti in dovere di esprimere il loro 

giudizio sull’opera. Da: «è un capolavoro»; a: «impossibile, non può averlo 

dipinto lui». 

Ma veniamo ai fatti. La casa d’aste madrilena Ansorena ha ricevuto da una 

famiglia spagnola un quadro con un soggetto noioso e poco apprezzato 

(oggigiorno i temi religiosi sono caduti in disgrazia, a meno che l’autore non sia 

un nome noto). Quindi l’ha stimato 1500 euro schedandolo come cerchia di 

Jusepe de Ribera, un pittore del Seicento spagnolo di formazione caravaggesca. 

https://ilmanifesto.it/caravaggio-la-girandola-di-madrid/
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Questi primi due dati ci dicono che né i proprietari né la casa d’aste avevano la 

minima idea di cosa stringessero tra le mani. Tutti i lotti che erano previsti 

nell’incanto programmato per l’8 aprile scorso sono stati caricati sul sito internet 

di Ansorena ed erano visibili con un paio di settimane di anticipo. Chi fa il 

mestiere dell’antiquario draga sistematicamente tutte le aste del mondo e nella 

rete, quotidianamente, pesca qualcosa. Come sanno i pescatori ogni pesce ha la 

sua lenza. Fatto sta che nel caso dell’Ecce Homo l’ambito era la pesca d’altura, la 

più impegnativa. 

Cosa sia esattamente successo nei giorni che hanno preceduto l’asta è stato 

parzialmente ricostruito dai quotidiani di mezzo mondo, fatto sta che forse non 

tutto è stato detto. Solo la casa d’aste potrebbe mettere pazientemente in fila 

tutti i tasselli e raccontare la vicenda nella sua precisa articolazione. Nessuno 

però ci impedisce di fare qualche ipotesi. L’Ecce Homo è entrato nei radar di 

molti antiquari, questo è certo. Ora la categoria è, a tratti, meravigliosa, perché è 

fatta di personaggi che possono vestire i panni di Magellano, Napoleone 

Bonaparte o Totò, a seconda del contesto. Sono tendenzialmente soggetti che 

non amano gli sport di gruppo, quindi procedono in solitaria, a meno che non sia 

strettamente necessario (ovvero hanno una pistola puntata alla tempia). Fatto 

sta che quando il Marlin (un pesce grosso e combattivo) ha abboccato non tutti 

avevano la canna adeguata. Per la pesca in mare aperto servono molti soldi ma 

soprattutto l’attrezzatura giusta. Avanzando sempre per ipotesi non è escluso che 

qualche Napoleone abbia tentato di far ritirare il dipinto dall’asta. È una mossa 

spietata («ma quale guerra non lo è»: direbbe Napoleone) anche se 

assolutamente legale. Serve per far fuori tutti gli avversari con un colpo solo, 

rubando la palla dal campo di gioco. Bisogna convincere la casa d’aste 

(ovviamente d’accordo coi proprietari) a ritirare il lotto, in cambio di una 

congrua ricompensa. La cosa difficile è stabilire cosa sia congruo. Questo è il 

punto più delicato. Se si fa l’offerta sbagliata il banco salta. Non è escluso che sia 

andata proprio così, forse proprio a causa di un’offerta troppo generosa che ha 

fatto mangiare la foglia alla controparte. Fatto sta che il quadro è stato 

ufficialmente ritirato per i necessari accertamenti. 

L’altro aspetto che ha caratterizzato la vicenda, sin dall’inizio, è stata la fuga di 

notizie. D’altronde come non giustificare l’eccitazione di una scoperta del 

genere? impossibile tenere la lingua a freno. Anche qui possiamo fare solo delle 

ipotesi, tuttavia è abbastanza evidente che sulla «preda» siano arrivati, quasi 

contemporaneamente, in molti e in ordine sparso. Alcuni erano organizzati con 

imbarcazioni appropriate, altri sono giunti a remi con la barca di Fantozzi e la 

bandierina delle repubbliche marinare. Prima di uscire in mare aperto ognuno di 

loro avrà sentito un esperto in materia, al fine di decifrare la carta nautica. Chi 

l’aveva sotto casa, chi ha telefonato a Rimini o a Napoli, chi a Roma o a Milano, 
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chi a Londra o a New York. Tutti gli esperti, forse uno all’insaputa dell’altro, 

stavano convergendo sul nome di Caravaggio. Questa è una ricostruzione del 

tutto parziale, com’è ovvio. Non possiamo neppure immaginare che gli spagnoli 

siano rimasti immobili (in testa i Colnaghi), oppure altri art dealer 

internazionali, implacabili come sono. Fatto sta che la faccenda al suo colmo, 

matura come un’anguria d’estate, è esplosa. 

Ma torniamo ai fatti. Lo stato spagnolo ha dichiarato l’opera di interesse 

nazionale e non può sfuggire a nessuno che il gesto è stato tempestivo. La palla è 

ritornata in campo, stretta nelle braccia dell’arbitro. Alcune voci hannogià detto 

la loro: Causa, Christiansen, Pulini, Sgarbi, Terzaghi (di sicuro dimenticherò 

qualcuno, pardon). Qualcuno pensa sia l’Ecce Homo del concorso Massimi, 

ovvero il quadro che Caravaggio avrebbe dipinto nel 1605 per monsignor 

Massimo Massimi, in gara con Passignano e Cigoli. Tuttavia in molti non 

concordano con questa ipotesi, considerando che lo stile esibito nel quadro 

sarebbe già del periodo napoletano. L’invenzione dell’Ecce Homo di Madrid era 

già nota a Roberto Longhi, che la pubblicava in un saggio nel 1954 (L’Ecce Homo 

del Caravaggio a Genova in «Paragone», 51, 1954) come di ubicazione ignota. Lo 

storico dell’arte credeva che l’esemplare di Genova avesse avuto particolare 

fortuna in Sicilia, tramite il suo allievo Mario Minniti (che difatti si ispira 

esplicitamente al nostro modello). Con una nuova carta in mano possiamo 

ricostruire la vicenda con una sequenza diversa, rispetto a quella longhiana. 

Resta ancora molto da spiegare e gli studiosi dovranno dare una serie di risposte 

all’avvocato del diavolo. Quello che sembra metterli tutti d’accordo è la 

convinzione che quella specifica «situazione naturale» (come l’avrebbe chiamata 

Longhi) possa essere stata scelta esclusivamente da Caravaggio e non da un suo 

seguace. Chi ha avuto l’opportunità di vedere il quadro dal vero non ha alcun 

dubbio sulla sua autografia. Vedremo, c’è tutto il tempo del mondo. L’opera è 

rimasta nei confini europei, quindi è un bene comune. Cosa sarebbe successo se 

si fosse inabissata nelle profondità del mercato dell’arte? Chissà, magari sarebbe 

rispuntata in qualche Emirato che sventola la bandiera del Rinascimento. Anche 

grazie a Fantozzi non è andata così. 
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Un ‘caravaggio’ en casa: millones, papeleo y ansiedad, di PATRICIA 

GOSÁLVEZ-ANA MARCOS (El País, 18 aprile 2021, p. 34) 

 

 

El excepcional hallazgo de una gran obra de arte supone riqueza para el dueño, pero 

también responsabilidades 

 

 

 

Imagine que el cuadro olvidado del desván o el viejo lienzo que la abuela tenía sobre la chimenea 

resulta ser una obra maestra. “Es como ganar el Gordo, pero también es un lío tremendo”, dice el 

holandés Arthur Brand, que asesora a la policía de varios países en la recuperación de obras de arte 

robadas y en la detección de falsificaciones. Según el llamado “detective del arte” el primer 

problema puede ser incluso previo a “descubrir que tienes un tesoro”: “Quizás acudas a un experto 

que identifique su valor pero no te lo diga para comprártelo barato. Esto pasa. El mundo del arte es 

un lugar opaco y hostil, sobre todo si no estás acostumbrado a ‘jugar el juego”. Incluso si no hay 

engaño, el descubrimiento abre un enorme ¿y ahora qué? ante los dueños. “¿Dónde lo guardo?, ¿qué 

papeleo necesito cumplimentar?, ¿tengo que pagar impuestos?, ¿cuánto se va a alargar el proceso de 

autentificación?, ¿lo podremos vender?, ¿y si al final no es una obra maestra?”, enumera el experto. 

“Estarán nerviosos: es un proceso que implica mucha burocracia y mucha ansiedad. Hay que 

armarse de paciencia… y no comprar el yate todavía”. 

El caso del supuesto caravaggio cuya subasta el pasado 8 de abril fue paralizada por la Casa 

Ansorena de Madrid que iba a venderlo —después fue declarado inexportable por Cultura— es 

excepcional, pero no único. En 2014, otra obra de Caravaggio fue descubierta en un desván de 

Toulouse. El Estado francés bloqueó su exportación durante años, reservándose el derecho de 

compra preferente hasta que expiró su plazo y pudo ser finalmente vendido (por unos 150 millones) 

en 2019. Ese mismo año, una anciana de Compiègne, al norte de París, llevó a una casa de subastas 

lo que creía que era un icono ruso de escaso valor que tenía colgado junto a la cocina. Resultó ser 

obra del maestro primitivo italiano Cenni di Pepo, Cimabue (siglo XIII). Lo vendió por 24 millones 

de euros. Pero Francia paralizó la salida del cuadro otorgándose 30 meses (que se cumplen en 

verano de 2022) para igualar la oferta. 

El cuadro que iba a subastar Ansorena fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el miércoles, 

otra razón que impide su salida del país. Hace apenas dos semanas la obra, cuyo precio de salida se 

fijó en 1.500 euros y se atribuía erróneamente “al círculo de Ribera”, podría haber recaudado 120 

millones de euros en el mercado internacional, según dos coleccionistas que quisieron adquirirlo. 

Ahora calculan que en España no superará los 30 millones. 

Lo primero que Isabel Mignoni (dirige con su hermana la galería Elvira González) le advertiría a 

alguien que se sorprenda con una obra semejante entre manos es que “el proceso será largo y está 

muy profesionalizado”. “Hay que esperar a las decisiones de los expertos, atender al derecho de 

tanteo del Estado, ver cómo te afectará fiscalmente una venta… Puede ser abrumador, es una suerte, 

pero también una responsabilidad, como si te tocan 200 millones, hay que gestionarlo”. El experto 

holandés lo resume así: “¿Mi consejo? Haz una fiesta para celebrar el hallazgo y, después, busca un 

abogado”. Rafael Mateu de Ros, socio del despacho Ramón y Cajal, y doctorando en Historia del 

Arte, no puede estar más de acuerdo. Y apunta: “Un abogado especializado en derecho del arte y en 

fiscalidad”. Porque el “lío fiscal” también tiene sus aristas. Patrimonios, herencias y donaciones 

tienen distintas tributaciones dependiendo de la comunidad autónoma; y cuando la venta de una 
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obra millonaria supone un aumento brusco del patrimonio, su plusvalía puede suponer “un pico”. 

Aun así, el abogado, fascinado por el hallazgo, lo equipara a “encontrar un tesoro”, aunque es 

precavido: “Cualquier paso tiene que esperar a que se aclare la autoría”. 

Si la pieza descubierta es declarada BIC, como el caravaggio, los dueños están sujetos a una serie 

de restricciones, ya que forma parte del Patrimonio Histórico (en este caso de Madrid). Estarán 

obligados a informar a la Administración si quieren trasladar la obra o exponerla (los beneficios de 

la venta de entradas serían para ellos). Si quisieran vender la obra, la Administración tiene que ser 

informada para ejercer su derecho de tanteo en un plazo de dos meses con el precio que los dueños 

hayan establecido. Según Mateu de Ros, la ley protege a la obra, pero “no concreta algunas 

medidas”; no dice si tiene que ser asegurada ni especifica en qué condiciones ha de ser custodiada. 

 

Protección de la obra 

Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, explica que 

la Administración no tutela la obra, sino que ejerce “un régimen de protección” sobre ella, esto es, 

la Comunidad podrá ofrecer a los dueños una relación de profesionales a los que acudir si quieren 

restaurar la pieza, pero ni obliga a hacerlo ni asume los costes. Hernando añade que cualquier 

intervención ha de realizarse por profesionales “para que no vuelva a suceder un caso como el 

eccehomo de Borja”. La entidad tampoco “hace inspecciones periódicas”. Según la ley, si se da “un 

incumplimiento grave de las obligaciones de conservación”, se puede determinar “la expropiación 

forzosa”. Sería la medida más extrema; antes se pueden imponer multas de entre 1.000 euros y un 

millón por maltratar la obra. 

Pero, por lo general, los propietarios son cuidadosos, afirma Adelina Illán, socia junto a Rafael 

Romero del taller de restauración y análisis técnicos I&Ren Madrid. “Quien tiene un cuadro valioso 

es porque le apasiona y además no quiere que se devalúe”. No es más arriesgado tenerlo en casa. 

“Hay obras en residencias muy bien cuidadas y cuadros en museos que están en muy malas 

condiciones”, afirma la experta, que asegura que “con un poco de sentido común se puede cuidar 

una obra sin gastar mucho”. Lo más importante es mantener las condiciones de temperatura y 

humedad estables, afirma la experta, que aporta una curiosidad para el lego: “Las pinturas antiguas 

son más resistentes que las modernas; entonces había ciertas normas, no se podían usar materiales o 

fórmulas simplemente porque el artista las creyese más expresivas, había que hacer las cosas como 

decía el gremio, así que las preparaciones eran mejores y trabajaban con más conciencia”. 

Marta García, suscriptora de seguros especializada en arte de AXA XL, coincide en que los 

particulares son cuidadosos: “La imagen de aquel miró en el cuarto de baño de [Juan Antonio] Roca 

no es lo común”. Y asegura que “nunca he visto negligencias más allá de un cuadro demasiado 

cerca de una ventana o apoyado en el suelo”. Para obtener la póliza, es necesario acreditar 

documentalmente el valor de la obra e instalar ciertas medidas de seguridad en casa como alarmas, 

sensores de movimientos o una puerta blindada. Según fuentes del sector, la prima para una obra de 

arte puede oscilar entre el 2% y el 4% de su valor. Una cifra sustanciosa si se trata de una obra 

millonaria, pero no más cara proporcionalmente que el seguro de un coche. García lamenta que en 

España hay muchas obras sin asegurar. 

A pesar de los inconvenientes, todos los consultados coinciden en que encontrarse con una obra 

maestra oculta compensa. También, en que lo más común es que ocurra lo contrario: que ese cuadro 

que ha sido admirado tesoro de una familia durante años resulte no ser tan valioso. Adelina Illán lo 

tiene claro: “Esa sí que es una noticia difícil de dar”. 
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“Un pittore dal cervello stravolto”: dai documenti del principe Valdina le 

commissioni pubbliche e private di Caravaggio in Sicilia, di VALENTINA 

CERTO (About Art online.com, 18 aprile 2021) 

 

  

 

Caravaggio nell’inventario Valdina: alcune precisazioni 

Nel 1659, a seguito della morte di Andrea Valdina avvenuta a Palermo, il figlio ed erede 

universale Giovanni Valdina marchese della Rocca e principe di Valdina, redige un 

inventario dei beni presenti nel palazzo palermitano della Kalsa. Il documento si trova oggi 

nell’archivio privato gentilizio Papè di Valdina (Papè di Valdina, secc. XII-XX, regg., voll., 

bb. 1259), conservato fra gli “Archivi di famiglie” della sede della Gancia dell’Archivio di 

Stato di Palermo e collocato nella sezione relativa a Giovanni Valdina, in particolare reg. 

1201 “Libro di cassa di tutto il mobile della casa in Palermo”, 1665. 

Nella prima pagina dell’inventario dei beni presenti alla Kalsa, che ho 

personalmente  trascritto, vengono menzionati trenta quadri con iconografia varia (santi, 

sante, paesaggi, temi classici, temi tratti dall’Antico e dal Nuovo Testamento e altre opere 

con la Vergine e Cristo). Valdina è preciso nel ricordare le misure, che sono presenti nella 

maggior parte delle voci dell’elenco, ancora di più le cornici, di cui sono descritti colori e 

materiali; un po’ meno per gli artisti e per la provenienza delle opere. In questa elencazione 

nobiliare c’è una parte che incuriosisce – ai numeri 6, 7 e 8 – ed è così trascritta: 

6 – Altro di Giuditta di 5. e 4. con cornice negra toccata d’oro. 

7 – Altro di Ecce Homo come quello di sopra di grandezza con cornice tutta negra. 

8 – Un Christo con croce in collo del Caravaggio della grandezza di sopra cornice negra et oro.  

Si legge che Valdina possedeva un solo quadro autografo e autentico di Caravaggio, 

un Christo con la croce in collo, menzionato al numero 8 dell’inventario. Viene specificata 

la cornice “negra et oro”, ma non la grandezza che rimanda a “di sopra”, ovvero alla voce 

inventariale precedente. Al numero 7 è registrato un Ecce Homo con “cornice tutta 

negra”. Non è specificato l’artista e, nuovamente, per le misure c’è un chiaro rinvio al 

numero antecedente, il 6, dov’è inventariata una Giuditta “con cornice negra toccata d’oro” 

di 5 e 4 palmi, anch’essa di autore ignoto. Il rimando alle misure, 4 e 5 palmi, leggibile al 

numero 8 dell’inventario, ovvero al Christo con la croce in collo di Caravaggio, interessa 

sia l’Ecce Homo (di autore ignoto), che la Giuditta (di autore ignoto). Non c’è quindi 

soltanto una specifica correlazione “di grandezza” tra le due opere con i temi della Passione, 

ma anche con una terza con l’eroina dell’Antico Testamento. 

https://www.aboutartonline.com/un-pittore-dal-cervello-stravolto-dai-documenti-del-principe-valdina-le-commissioni-pubbliche-e-private-di-caravaggio-in-sicilia/
https://www.aboutartonline.com/un-pittore-dal-cervello-stravolto-dai-documenti-del-principe-valdina-le-commissioni-pubbliche-e-private-di-caravaggio-in-sicilia/
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Giovanni Valdina, tempo dopo, trasferisce i beni dal palazzo della Kalsa al castello 

della Rocca, attualmente conosciuto come “Il castello di Roccavaldina”, e al casino di 

Fondachello. Leggendo i documenti, si nota che il numero dei quadri collocati nelle due 

proprietà risulta aumentato, ciò significa che Giovanni fu un uomo di cultura e interessato 

all’arte e quindi, oltre a quelli ereditati, ne avrebbe acquistati altri. 

Nei fogli seguenti dell’inventario, datati 1672, sotto il titolo “quadri della sede della 

Rocca” vengono elencate tutte le opere esposte nel castello, con relativa e precisa 

collocazione. Il “Cristo con la croce in collo” fu esposto nella seconda stanza “dell’apartato 

nuovo” insieme all’Ecce homo e un “quadro bislongo conSan Geronimo. 

Si legge nel documento, così trascritto: 

32. quadro di nostro Sig.re con la croce su le spalle mesurano palmi 4. e 5. cornice nera (…) 

33. quadro come sopra detto, Ecce Homo 

34. quadro bislongo San Geronimo cornice nera 

Dalla lettura di questi fogli si evince che al Christo con la croce in collo non è stata più 

attribuita la chiara paternità di Caravaggio, segno che l’inventario non fu mai del tutto 

chiuso: le carte bianche, le annotazioni di spostamenti e vendite degli anni successivi, 

dimostrano che questi documenti erano soltanto un modo per ricordare e annotare il 

patrimonio posseduto e che Valdina conosceva bene l’autore dei suoi quadri. Che ci sia un 

particolare legame con l’Ecce Homo sembra trasparire anche dai documenti: il Cristo con la 

croce in collo, viene collocato vicino l’Ecce Homo, sia nell’inventario (numeri 32 e 33) che 

nella stanza del castello, la seconda, forse per la specifica correlazione iconografica e per le 

identiche misure. A tale proposito, la precedente inventariazione, e i rimandi per le misure 

di 4 e 5 palmi, che vedevano nell’ordine “Ecce Homo – Christo Porta Croce” sono invertiti 

in “Christo Porta Croce – Ecce Homo”. Nessun accenno invece alla Giuditta. Purtroppo, 

non si ha più notizia delle tele che risultano, quindi, disperse. 

I documenti Valdina dimostrano che Caravaggio durante il soggiorno siciliano 

(Siracusa e Messina e, molto probabilmente, non anche Palermo), datato 1608-1609, ebbe 

importanti commissioni pubbliche ma anche private, da parte di nobili dell’isola, che 

andarono a confluire nelle più prestigiose collezioni. 

Studiando le fonti e gli inventari, emerge che in numerose collezioni siciliane sono stati 

rintracciati quadri del Merisi: un San Gerolamo scrivente e un San Gerolamo con un 

teschio in mano sono menzionati nella collezione –ereditata dalla madre Camilla Vassallo 

nel 1708 – di Giovanni Battista Adonnino, che misuravano entrambi 5 x 4 palmi e avevano 

un valore di 30 onze. 

Si ricorda, tra gli altri, il nobile messinese Di Giacomo che nel 1609 commissionò a 

Caravaggio un ciclo con quattro “Storie della Passione”. Secondo una nota trascritta dallo 

studioso Saccà, prima del terremoto del 1908, Caravaggio consegna al messinese 
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sicuramente un quadro con “Cristo con la croce in spalla” e si impegna a ultimare gli altri 

tre entro il mese di agosto dello stesso anno. 

Si legge: 

“Nota delli quatri fatti fare da me Nicolao di Giacomo: ho dato la commissione al sig. Michiel Angiolo 

Morigi di Caravaggio di farmi le seguenti quatri: quattro storie della passione di gesù cristo da farli a 

capriccio del pittore dalli quali ne finì uno che rappresenta Christo colla croce in spalla, la Vergine 

addolorata e due manigoldi uno sona la tromba riuscì veramente una bellissima opera e pagata oz. 46 e 

l’altri tre s’obligò il pittore portarmeli nel mese di agosto con pagarli quanto si converrà da questo pittore 

che ha il cervello stravolto”. 

Vista la comune iconografia è possibile che il Christo colla croce in spalla Di Giacomo e il 

dipinto di Caravaggio posseduto da Valdina, ovvero “Christo con la croce in collo”, siano la 

stessa opera che, commissionata nel 1609 dal nobile messinese, fu in un secondo momento 

acquistata dalla famiglia e inventariata nel 1659. 

Bibliografia Sintetica: 

Salamone, L’archivio privato gentilizio Papè Valdina, archivio storico messinese, vol. 79, Messina, 1999. 

Si ringrazia il dott. Salvatore Bella (storico) per l’aiuto nella trascrizione del documento manoscritto 
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Keith Sciberras sull’Ecce Homo: “Quadro affascinante ma aspetto di 

vederlo di persona” (with original english text), di KEITH SCIBERRAS 

(About Art online.com, 18 aprile 2021) 

 

 

 

Caro Direttore 

Sono ancora piuttosto cauto e desidero attendere immagini ad alta risoluzione adeguate.  Il 

dipinto è affascinante e di grande interesse, ma onestamente non riesco a vedere 

correttamente la sua struttura tecnica con le immagini che abbiamo (non l’ho visto dal vivo). 

Il mio primo commento se lo desdieri a questo punto è piuttosto secco. Trovo il dipinto di 

grande interesse, ma non posso davvero esprimermi in merito ad una sua definitiva 

attribuzione basandomi solo sulle immagini che ho visto.  Anche la sua condizione attuale 

non aiuta.  Negli ultimi giorni, molto è già stato scritto sulla sua potenziale provenienza. Ci 

sono ipotesi interessanti e plausibili, ma richiedono ulteriori ricerche e una documentazione 

di provenienza più sicura.  Sono piuttosto cauto e desidero aspettare di vedere il dipinto di 

persona.  I colleghi che l’hanno visto  sono rimasti colpiti. Sarò lieto di darti commenti 

adeguati una volta pubblicate le immagini ad alta risoluzione e i test di pulizia. 

Hi Pietro.  I’m still rather cautious and wish to await proper high resolution images.  The painting is 

fascinating and of great interest, but honestly I can’t get to see its technical structure properly with the 

images that we have (I have not seen it in real life). 

My comment at this point is rather dry (if you wish). I find the painting fascinating and of great interest, but 

cannot really express myself on the merits of its definite attribution on the basis of the images that I have 

seen.  Its present condition is not helping either.  Over the past days, much has already been written on its 

potential provenance.  There are interesting and plausible hypotheses, but they require further research 

and more secure provenance documentation.  I am rather cautious and wish to await seeing the painting in 

person.  Colleagues who have seen it in real life were impressed.” 

Will be glad to give you proper comments once full high res images and cleaning tests are published. 

 

  

https://www.aboutartonline.com/keith-sciberras-sullecce-homo-quadro-affascinante-ma-aspetto-di-vederlo-di-persona-with-original-english-text/
https://www.aboutartonline.com/keith-sciberras-sullecce-homo-quadro-affascinante-ma-aspetto-di-vederlo-di-persona-with-original-english-text/


205 
 

A colloquio sull’ “Ecce Homo”. Massimo Pulini ricostruisce la vicenda e 

conferma: “Ecco perchè é il quadro della gara Massimi”, di MASSIMO 

PULINI (About Art online.com, 18 aprile 2021) 

 

 

 

A colloquio con Massimo Pulini 

-Iniziamo con una ricostruzione per quanto possibile esauriente di quanto è accaduto da 

quando il dipinto raffigurante Ecce Homo è stato esposto in asta. 

R: La foto del dipinto è stata inserita nel catalogo on line intorno al 20 marzo 2021, il 

24 marzo alle 21 e 48 io la ricevo da Giancarlo Ciaroni della Galleria Altomani (Pesaro-

Milano), senza nessuna parola di aggiunta nella email e alle 21 e 54, appena la vedo, 

rispondo con un’imprecazione “C….! E’ Caravaggio, e forse è il vero Caravaggio del 

concorso Massimi. Ma dove l’hai trovato?”. Ci sentiamo subito al telefono e per un’ora gli 

spiego perché ho questa convinzione, parliamo subito dei confronti possibili e della bellezza 

del quadro e da lì parte tutta la questione. Io mi metto a scrivere subito e in qualche giorno 

compio il saggio che ho poi dato a te, chiamandoti il giorno 30 marzo per ‘prenotare’ 

un’uscita dopo la battuta d’asta, che era prevista per l’8 aprile. 

Facendo un doveroso passo indietro e dicendo cose che ho saputo più tardi, Ciaroni 

aveva ricevuto la foto da un piccolo antiquario lucano, Antonello Di Pinto, che 

abitualmente fornisce a lui e ad altri dei passaggi in asta che possono interessare a colleghi 

più grandi, ma questi non aveva idea di cosa si trattasse e non aveva menzionato alcuna 

attribuzione né dove si trovasse il quadro. Ciaroni il 25 marzo lo chiama, gli dice che 

l’opera gli interessa e si accorda per un compenso di segnalazione, ma ovviamente gli 

chiede riservatezza, Di Pinto invece manda il giorno stesso la foto a Vittorio Sgarbi che gli 

risponderà il 26, il giorno dopo. E da lì parte un’altra storia che posso solo immaginare. 

Quella che invece conosco riguarda la famiglia di Giancarlo Ciaroni, Chicca Altomani e 

il loro figlio Andrea, il quale il giorno 26 marzo è già a Madrid, a fotografare il quadro (in 

decine di particolari e a luce radente come gli avevo consigliato) e soprattutto a iniziare un 

avvicinamento alla trattativa pre-asta e al contatto con la proprietà. Viene subito a sapere 

che i proprietari sono tre fratelli e che uno di questi avrebbe voluto tenere per sé il quadro, 

ma non riuscendo ad accordarsi con gli altri due si erano decisi a metterlo in asta. Andrea 

Ciaroni chiede alla casa d’aste un incontro ma è difficile riunire i tre, i Ciaroni avanzano 

comunque un’offerta nella convinzione che se l’opera fosse giunta in asta avrebbe fatto una 

cifra che ne avrebbe impedito l’esportazione in Italia. Intanto, da quel che so, Sgarbi tenta 

di costituire una cordata coinvolgendo Berlusconi e altri suoi amici e ritengo sia stata quella 

la zona di diffusione ‘virale’ della notizia nel mondo antiquario nazionale e non solo. I 

Ciaroni spuntano un incontro con la proprietà, ma essendoci di mezzo le festività pasquali 

viene fissata al 5 aprile, a tre giorni dalla data prevista per l’asta. Nell’attesa di 

quell’appuntamento Giancarlo Ciaroni raccoglie i denari necessari grazie ad alcuni 

https://www.aboutartonline.com/a-colloquio-sull-ecce-homo-massimo-pulini-ricostruisce-la-vicenda-e-conferma-ecco-perche-e-il-quadro-della-gara-massimi/
https://www.aboutartonline.com/a-colloquio-sull-ecce-homo-massimo-pulini-ricostruisce-la-vicenda-e-conferma-ecco-perche-e-il-quadro-della-gara-massimi/
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imprenditori marchigiani, ma i giorni passano e la galleria Altomani non è più la sola a 

essere interessata all’acquisto ‘pre-asta’, è però la sola ad avere un incontro, ma quando 

arriva a Madrid il giorno 5 aprile, alla casa d’aste erano giunte due offerte telefoniche (di tre 

milioni di euro), che inducono il direttore e i proprietari a ritirare il dipinto dall’asta. 

L’incontro tra i Ciaroni-Altomani e i proprietari si svolge ugualmente, ma alla galleria 

italiana viene semplicemente detto che l’interesse dimostrato sul quadro ha spinto la 

proprietà a farlo studiare meglio. Giancarlo Ciaroni capisce che ormai la trattativa è 

saltata, ma per rimanervi ancora aggrappato chiede un quarto d’ora di tempo. Esce 

dall’incontro, mi telefona e in accordo con me va al primo server e fa stampare le 16 pagine 

del mio saggio e ritorna nella casa d’aste, mette loro in mano quei fogli e gli dice che lo 

studio lo ha già fatto fare lui, da uno studioso italiano. Strabiliato da un fatto come questo, 

mai accaduto, il direttore legge in italiano, davanti a tutti, il mio scritto con i proprietari che 

dopo le prime righe letteralmente sbiancano – così mi è stato riferito-. I Ciaroni poi 

lasciano l’incontro proponendosi come collaboratori internazionali per una futura 

esportazione, legittima, dell’opera (ora non più possibile, ma la notifica dello stato spagnolo 

arriverà solo due giorni dopo, il 7 aprile). A questo punto mi sento di chiedere un contatto 

diretto con la proprietà perché vorrei continuare a studiarlo e non vedo l’ora di vederlo 

restaurato. 

-Ecco, ma tu hai avuto subito l’impressione che fosse un eccezionale Caravaggio. 

R: Io ho avuto rapidamente in mano delle fotografie che su mia precisa indicazione ha 

fatto Andrea Ciaroni: con una definizione che può raggiungere la grandezza naturale, nei 

particolari, alcune anche a luce radente e questo mi ha consentito un’analisi precisa del 

quadro. Certamente l’impatto è stato fulmineo, come se finissi dentro un vortice in pochi 

secondi e subito ho avuto l’impressione netta dell’autografia di Caravaggio e precisamente 

il Caravaggio della ‘gara Massimi’. 

-Perché subito hai pensato al quadro della gara Massimi? 

R: Proprio perché è un Ecce Homo e perché conosco bene quello oggi a Genova e 

quanto fosse precaria quella attribuzione; quell’Ecce Homo del resto è uno dei dipinti più 

documentati tra quanti ha realizzato Caravaggio, se pensiamo che ci sono la nota di 

contratto e il pagamento firmata dallo stesso artista, e inoltre Bellori ci dice che era finito in 

Spagna. Queste due cose, sommate alla tesi della cosiddetta ‘gara’ con Passignano e con 

Cigoli, mi hanno indirizzato a quella soluzione. 

-Quindi sei del parere che l’Ecce Homo fosse finito in Spagna? 

R: Si, ed ho elaborato due possibili spiegazioni: in primo luogo potrebbe essersi 

trattato di un caso di damnatio memoriae perché l’autore di un dipinto che, nel volere 

di Massimo Massimi, intendeva rappresentava la condanna più ingiusta dell’umanità, di lì a 

un anno si sarebbe dimostrato eseguito dalla mano di un omicida; l’altra uscita possibile 

potrebbe essere collegata alla nomina del cardinale Innocenzo Massimi quale nunzio 
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apostolico a Madrid, avvenuta nel 1623, il quale potrebbe aver portato in Spagna l’opera; 

per me la prima ipotesi è la più probabile, ma non escludo l’altra. 

-Dalla inchiesta che abbiamo fatto su About Art e dagli interventi degli studiosi più 

accreditati, a quanto sembra l’ipotesi di una datazione pertinente al periodo napoletano di 

Caravaggio è quella che prevale, mentre tu dateresti il quadro al 1605; come 

risponderesti? 

R: Intanto che il periodo napoletano è immediatamente successivo all’ultimo tempo 

romano dell’artista e di conseguenza collocando, come faccio io, il quadro a questo 

momento non mi sembrano molto differenti le due posizioni. Il dipinto dichiara la piena 

maturità del pittore, per cui ci sta che assomigli al Caravaggio del periodo napoletano, 

essendo così vicini i due momenti; alla fine insomma non mi pare una questione così 

determinante. Peraltro i due confronti che trovo più calzanti sono con la Madonna dei 

Palafrenieri, che per l’appunto è del 1605 – e l’Ecce Homo sarebbe dello stesso anno 

secondo me- e con il David con la testa di Golia della Borghese che invece è un dipinto più 

tardo, confronto questo che ho visto essere fato anche da David M. Stone; quello che 

escluderei senz’altro è la possibilità di una datazione ulteriormente più tarda, per capirci del 

tempo maltese o siciliano. 

-Vorrei ritornare un attimo alla domanda iniziale, cioè perché sei arrivato subito all’idea 

che si trattava del capolavoro di Caravaggio. 

R: Che dire? Non possiamo definire bene quello che accade in certi momenti quando ti 

arrivano in una frazione di secondo richiami mentali e riflessioni repentine; non vorrei 

essere frainteso, non sto vantandomi di chissà cosa, ma è precisamente una questione di 

sinapsi del riconoscimento che sono a volte lente, ma assai più spesso istantanee perché 

istintive, e mi pare che anche Rossella Vodret si sia riferita al suo istinto nel raccontare le 

sue prime impressioni alla tua rivista. 

-D’accordo però vorrei insistere su questo punto perché se è vero che la Vodret ha 

richiamato il suo istinto nell’approccio al dipinto, poi però lei come tutti quelli che si sono 

espressi e che riconoscono assai probabile l’autografia caravaggesca – e si tratta di alcuni 

tra i massimi esperti del Merisi- tuttavia hanno chiarito che occorre aspettare il restauro 

del quadro –che effettivamente pare assai opportuno- per un giudizio finale. 

R: E’ giusto, ed è assolutamente legittima la prudenza; devo chiarire tuttavia che io, 

per una decina di giorni, ho sottoposto l’opera, a scandagli e comparazioni, ad un processo 

cognitivo che ho potuto realizzare anche tramite immagini eccellenti e ad altissima 

definizione che credo nessun altro ha potuto avere a disposizione, visto che già il 26 marzo 

mi sono state inviate  – e tu puoi confermare perché è il giorno in cui ti telefonai per dirti 

della scoperta raccomandandoti una assoluta discrezione- e ti dissi che Andrea 

Ciaroni aveva fatto le foto del dipinto a luce radente, su zone particolari, a distanza 

ravvicinata, a dimensione naturale, seguendo a puntino ogni mia indicazione. Grazie a 

questo materiale ho potuto individuare bene, oltre ai pentimenti già visibili ad occhio nudo, 

ulteriori elementi determinanti a cominciare dalle varie incisioni; insomma per fartela breve 
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ho potuto disporre di un apparato fotografico unico e decisivo. Il che, voglio chiarire anche 

questo punto, non è che mi ha consentito di elaborare standomene a casa, cosa che invece è 

dipesa dal covid, però mettendo assieme tutto quello che avevo sono arrivato alla 

conclusione che il quadro fosse bellissimo e giusto; a questo aggiungi il fatto che in anni e 

anni ho visto migliaia di dipinti sporchi, ossidati, da restaurare, dal vivo o su foto, e anche 

questo significa qualcosa. 

-Significa anche, in sostanza, che hai un tuo metodo personale di analizzare e valutare, che 

in una certa misura richiama anche la circostanza che, com’è noto, operi anche come 

artista figurativo, anche parecchio apprezzato aggiungo io; è così? 

R: Io parto sempre dall’idea che ogni dipinto sia di per sé un oggetto significante e che 

con questo intento sia stato realizzato, per cui l’impasto tra pensiero e materia cromatica 

che l’artista attua ci dice delle cose, in una certa misura parlano, ovviamente in modo più o 

meno evidente, a qualcuno più direttamente a qualcun altro meno, resta però che il dipinto è 

una vera fonte di informazioni, di sensazioni, di richiami. E questa è la magia dell’arte fatta 

per immagini, cioè che ti arriva tutta insieme, in un istante, non c’è scorrimento temporale 

come può accadere per una musica, per un libro e così via, e questo fa si che sia possibile, in 

una frazione di secondo, che il tuo filtro mnemonico la recepisca per intero sollecitando 

richiami, ricordi e anche immagini che potremmo definire dei deja vù ancorché siano nuove 

e tuttavia è come se fossero già acquisite e meditate. 

-E dunque parliamone dell’iconografia di questo Ecce Homo; tutti gli studiosi hanno 

sottolineato la genialità dell’invenzione, in particolare si è fatto riferimento all’uso dello 

spazio che volutamente è costruito per mettere in evidenza un Pilato ambiguo, che non 

vorrebbe prendere la decisione fatale, quasi lasciandola a noi spettatori … 

R: Scusami se ti interrompo perché qui secondo me si può osservare il punto stesso che 

ci fa parlare di un vero colpo di genio; certamente in effetti, posso essere d’accordo nel 

riferire a Pilato (ancorché non sia così agevole, pensa allo strano copricapo …) il 

personaggio in primo piano, però non sta indicando il Cristo, vedi bene che le sue mani sono 

entrambe una di qua e una di là dal mantello rosso, che è il simbolo del potere e quel colore 

era appannaggio dell’imperatore; è come se stesse rivolgendosi agli spettatori fuori scena 

invitandoli a vedere precisamente il mantello col quale veniva ricoperto il “re dei giudei”, ed 

è una rappresentazione che non ho riscontrato in nessun altro dipinto. Quali sono gli 

elementi di quel potere che viene deriso? La corona, lo scettro e il mantello, ma mentre la 

corona è di spine e lo scettro è una canna di fiume, seguendo una logica di derisione 

diminutiva, il mantello invece è rosso ed è quello di un re, e il soffermarsi di Pilato su 

questo aspetto a mio parere è il fulcro dell’invenzione. Inoltre, guardiamo al personaggio in 

primo piano, dipinto in controluce, alle sue spalle entra diagonalmente una luce naturale sul 

corpo di Cristo che mette in ombra anche il personaggio retrostante; quel ragazzino appare 

come stupito, facendoci immaginare che sotto la balaustra ci sia una folla e lui la osserva. 

Insomma che accade? Credo che ogni volta Caravaggio si ponesse di fare una scelta 

radicale, eliminando ogni retorica e allo stesso tempo cercasse di semplificare la scena 

riducendo come in questo caso, riducendo al minimo il numero di personaggi. 
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-Una sorta di rappresentazione teatrale? 

R: Meglio ancora, una spoliazione del racconto; la luce che si concentra sul corpo di 

Cristo e sul suo silente reclinarsi in mezzo a due volti che invece ci guardano, evidenzia 

questa spoliazione nel modo più chiaro: è difficile riuscire ad esprimere una densità di 

significato così pregnante in un’iconografia tanto spoglia; sono cose che delineano il genio. 

-E che mi dici invece di questa fiammella che appare in alto alla nostra destra, a ridosso 

della corona di spine che mi pare solo Alessandro Zuccari ha messo in risalto? 

R: Ah certo, ho letto; è bellissima, davvero complimenti ad Alessandro, si tratta 

effettivamente di una lingua di fuoco, straordinaria invenzione che –devo ammetterlo- 

all’inizio non avevo capito cosa fosse, magari una ridipintura o qualcosa del genere, ed 

invece è una fiammella di luce di straordinaria importanza ed ammetto che è una cosa che 

ho mancato di sottolineare. 

-Cosa che peraltro confermerebbe, come sempre Zuccari ha sottolineato, che Caravaggio 

era del tutto interno al contesto anche spirituale del tempo, tanto più considerando che in 

questo caso l’Ecce Homo in ogni caso fu realizzato per una collezione privata e non come 

pala d’altare per una chiesa. 

R: Certamente, sono d’accordo; si tratta, a veder bene, quasi di un elemento 

pentecostale: una fiammella che richiama il momento in cui si rovescia la condanna 

biblica di Babele: l’antidoto alla Babele delle lingue è appunto la fiammella pentecostale 

che viene concessa agli apostoli i quali, attraverso la discesa dello Spirito Santo, sottoforma 

di fiammella, giungono alla conoscenza di tutte le lingue: capisci che è un’invenzione 

straordinaria che apre ad interpretazioni che però lascio agli esperti di iconologia che 

sicuramente hanno capacità di analisi più solide delle mie, come ha dimostrato Alessandro 

Zuccari. 

-Ti chiederei adesso cosa ne pensi della tecnica compositiva dell’Ecce Homo; ad esempio 

Rossella Vodret ha messo in risalto gli abbozzi di biacca ed altre particolarità compositive 

che a suo parere possono riscontrarsi soprattutto in altre due opere certe di Caravaggio, 

cioè Il San Gerolamo di Monserrat e il san Gerolamo della Borghese. 

R: Effettivamente mi ha molto colpito quel punto della spalla con punti di luce molto 

materici e consistenti che non sono precisamente una regola in Caravaggio; questo 

potrebbe essere un tema a discapito ma in realtà non lo è, nel senso che siamo di fronte al 

raggrumarsi in un punto luce che l’artista sa chiaramente di poter gestire; mi spiego meglio: 

la crescita della materia più chiara che si può notare è segno di come che stia gestendo la 

realizzazione dell’incarnato, ed è per me ulteriore segno della modernità di quest’opera. 

-Torniamo un attimo indietro, perché c’è un punto che mi pare abbastanza importante da 

chiarire; tu, come si è visto e come hai sostenuto subito, propendi per il fatto che l’Ecce 

Homo sia quello del cosiddetto concorso Massimo, ma come sai le dimensioni non sono 
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uguali; inoltre, se capita che in fase di restauro emergano novità importanti che possano 

far pensare ad altro, quanto della tua tesi si potrebbe ridiscutere? 

R: Beh certo non sono di quelli che restano monolitici qualora emergessero novità 

dirimenti; invece la questione che mi sono posto in relazione alle dimensioni che appaiono 

nei documenti è che tanto il quadro di Caravaggio che quello del Cigoli, al tempo delle note 

di pagamento e caparra, dovevano essere ancora realizzati per cui genericamente si dice 

‘grandi come’ e nella nota di Caravaggio si dice ‘grande come la Incoronazione di spine’ 

che io dubito sia quella di Prato e non perché dubiti dell’autografia, ma perché non è affatto 

sicuro che appartenga al periodo romano dell’artista; in ogni caso al di là di ciò quello 

di Cigoli sembra che sia stato realizzato ‘grande’ come quello di Caravaggio, ma per 

l’appunto, come dicevo, doveva ancora essere fatto, e poi nulla vieta che l’Ecce 

Homo del Merisi sia stato tagliato in basso, tanto è vero che la balaustra potrebbe essere 

stata più ampia e visibile e di conseguenza le misure potevano ben essere differenti; ma il 

restauro potrà dirimerlo. Vedremo. 

-Avrai anche saputo che c’è anche una versione dell’Ecce Homo al castello di 

Roccaverdina presso Messina come nota Stefania Macioce nel suo intervento (in questo 

numero pubblichiamo due interventi molto interessanti di Annalisa Stancanelli e di 

Valentina Certo sulla pista siciliana degli Ecce Homo  NdR) 

R: Si me ne aveva fatto cenno Carlo Falciani che mi ha detto come fosse stato 

pubblicato da Longhi e mi pare che sia stato anche riproposto nella mostra sui 

Caravaggeschi in Sicilia; però tieni conto del pochissimo tempo a disposizione che avevo, 

del fatto che biblioteche ed archivi erano inaccessibili e quindi non ho potuto fare lavori di 

verifica generale di tutta la letteratura pertinente. 

-Te lo dico perché è una questione che si sta ponendo relativamente alla provenienza della 

tela madrilena nonché della sua possibile datazione. 

R: E’ vero, e comunque ribadisco che a mio parere la datazione 1605 regge anche in 

considerazione del fatto che la figura del Cristo richiama la Madonna dei Palafrenieri con 

gli stessi tagli di luce ed anche le altre due figure richiamano modelli già usati a Roma da 

Caravaggio. 

-Una delle conseguenze di questo ritrovamento dell’Ecce Homo significa che il dipinto 

genovese finisce derubricato ad anonimo … 

R: Secondo me, come ho scritto, potrebbe essere un caravaggesco oltremontano 

operante in Sicilia, ma credo sia da prendere in seria considerazione anche l’ipotesi che sia 

spagnolo. 

-Keith Christiansen suggerisce con cautela il nome di Borgianni e su questo quadro 

genovese afferma che potrebbe trattarsi perfino di una intelligente e fantasiosa risposta a 

questo riemerso a Madrid. Può essere? 
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R: Certamente si, considerata la genialità dell’originale può essere stata questa una 

risposta; in ogni caso se ora, come mi pare di poter registrare, si è determinata una 

notevole concordia sull’autografia del dipinto –che sia romano o napoletano- dovremo 

rileggere tutti gli altri Ecce Homo successivi, alla luce di questa nuova potente immagine 

iconografica che sicuramente deve aver influenzato altre produzioni; personalmente ho 

citato le versioni di Fetti e di De Ferrari che, come sarà capitato ad altri artisti, si può 

ritenere abbiano potuto conoscere il dipinto rimanendone influenzati ed ora sono curioso di 

indagare nel campo spagnolo per conoscere bene che tipo di immagine iconografica si sia 

realizzata a partire dal secondo decennio, perché quando si aggiunge un nuovo elemento 

visivo alle nostre conoscenze inevitabilmente possiamo analizzare certe immagini con un 

occhio diverso rispetto a come facevamo prima. E questo, credo di poter dire, apre una 

pagina nuova anche negli studi caravaggeschi. 

-Dunque si può pensare che si arriverà anche ad una convergenza sulla questione della 

datazione dell’opera dove si registrano le maggiori distanze? 

R: capisco che tu insista su questo punto ma ti rispondo che questo quadro per me 

rappresenta un esempio di coerenza; mi spiego meglio: noi siamo abituati ad aspettarci da 

Caravaggio una sorta di rivoluzione permanente, senza tener conto di quanto sia pertinente 

con un pensiero già espresso, e nel caso sub judice, al di là della genialità dell’invenzione, la 

iconografia è assolutamente funzionale alla spiritualità che emana dalla radicalità di altre 

opere, come ad esempio nella seconda versione della Caduta di San Paolo dove spazza via 

ogni retorica tardomanierista; è di una potenza sconvolgente quella solitudine di Saul sotto 

il ventre del cavallo che si apre ad una nuova nascita, e l’artista fa di quella essenzialità il 

punto focale del racconto. Se pensi a come altri artisti hanno raccontato l’evento come tema 

da battaglia, quasi per battaglisti di professione, tema manierista per eccellenza, mentre 

Caravaggio lo sradica letteralmente da quel contesto di rumore visivo e lo fa diventare 

tutt’altra cosa; così per l’Ecce Homo : ci potrebbe essere una folla di persone davanti, o 

anche una serie di soldati ai lati o dietro, mentre la vicenda viene concentrata sui 

protagonisti essenziali; è questo che io intendo per spoliazione formale, e, aggiungo, una 

spoliazione di tipo oratoriano, come avrebbe detto Maurizio Calvesi. 

-A questo punto ti farei notare una osservazione che sia Zuccari che Ebert – Schifferer 

hanno fatto più o meno con le stesse parole circa il posizionamento delle mani … sei 

d’accordo? 

R: Si molto; sono osservazioni oltremodo corrette e interessanti e lasciami dire che è 

fantastico che simili osservazioni possano nascere su un medesimo dipinto; ce ne verranno 

certamente altre, ma per ora mi paiono tra le più acute e condivisibili. Dopo di che ci sarà o 

già c’è chi la pensa diversamente e magari non ritiene che l’autore del quadro sia il Merisi 

ed anche di questi pareri credo occorra tener conto in sede di studio, certo è però che dopo 

oltre quarant’anni mi pare che questo sia il dipinto che ha attirato il maggior consenso tra 

quanti studiano l’opera del genio lombardo, pur senza aver visto l’opera dal vivo; ecco un 

dato che mi pare se non dirimente certo molto significativo. 

-Che pensi di fare a questo punto? Magari hai in mente una pubblicazione specifica? 



212 
 

R: Come ti ho detto all’inizio, mi auguro di poter vedere il dipinto al più presto; un 

domani forse finirà in un museo, magari al Prado che mi pare si sia fatto avanti e 

comunque sai bene che io non ho una visione, come dire, nazionalista quindi non mi 

dispiace più di tanto se avverrà così, perché il dipinto ha radice storica sia per l’Italia che 

per la Spagna; certo è che il tentativo fatto dai Ciaroni di riportarlo in Italia è stato molto 

generoso, del resto posso testimoniare direttamente, sulla base di tanti episodi, che vi fosse 

anche un ideale etico nel loro agire e ci tengo a sottolineare che la loro speranza era quella 

di venderlo allo stato italiano e vorrei che tu lo segnalassi. 

-Tralasciamo comunque perché davvero insignificante il gioco di chi è arrivato primo a 

scoprire la mano di Caravaggio. 

R: Assolutamente, non interessa a nessuno credo questa patente, del resto io credo alla 

totale indipendenza di giudizio dei tre studiosi, Cristina Terzaghi, Vittorio Sgarbi e il 

sottoscritto che hanno attribuito il quadro – anche se in tempi diversi- prima ancora che la 

notizia fosse di dominio pubblico; per me personalmente è un onore essere arrivato alla 

stessa idea con altri studiosi e ricevere oggi dei consensi da altri specialisti della materia. 

-Ecco, un’ultima domanda: hai avuto modo di confrontarti con loro o con altri 

caravaggisti? 

R: No per ora con nessuno; né con la Terzaghi che non conosco personalmente ma che 

apprezzo e stimo e neppure con Vittorio che invece conosco bene, anche se in qualche 

occasione ci ho litigato. 
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Ecce Caravaggio: lo speciale di Rai 2 con Sgarbi, Cappelletti e Cuppone 

(CaravaggioNews.com, 18 aprile 2021) 

 

 

 

La discussa attribuzione a Michelangelo Merisi dell’Ecce Homo ritrovato in Spagna 

e, sempre del Caravaggio, la Natività rubata nel 1969 a Palermo e il San Matteo forse 

distrutto a Berlino nel 1945. Sono stati questi i temi della prima parte della puntata di 

Tg2 Italia del 16 aprile 2021. Ospiti in studio e in collegamento, il critico 

d’arte Vittorio Sgarbi, la direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti e 

lo studioso Michele Cuppone, mentre un servizio mandato in onda includeva 

un’intervista alla storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi. 

Vittorio Sgarbi, nel riconfermare il suo parere positivo sul dipinto, ha ammesso che, 

come molti specialisti presto contattati dagli antiquari, ha subito il "fascino del 

mercato". Il noto critico ha comunque lamentato la poca prudenza di chi ha fatto 

circolare i primi scatti, scatenando reazioni a catena che hanno portato al 

ritiro dall'asta dell'opera (ma egli stesso, per sua ammissione, aveva quanto meno 

girato per un parere una foto a Gianni Papi). Secondo Sgarbi, l'Ecce Homo risale al 

periodo immediatamente successivo alla fuga di Caravaggio da Roma (maggio 1606), 

ed è probabile che approderà infine al Museo del Prado a Madrid. 

Un parere originale lo ha espresso poi Michele Cuppone. Nel dipinto sembra infatti 

intravvedersi la traccia di un "pentimento", intorno alla testa di Pilato: come se in 

origine il suo berretto fosse più ampio, o la testa fosse posizionata poco più in 

alto. Le indagini diagnostiche potranno confermare questa osservazione, ma è certo 

che il particolare notato non può corrispondere all'ombra di Pilato: per Cuppone, 

appunto, vi è "una specie di ombra attorno al cappello di Pilato, che ombra non 

può essere perché la luce viene da quella parte. Quello potrebbe essere 

un  pentimento". I pentimenti sono tipici dei quadri originali, mentre sono del tutto 

assenti nelle copie. Ma già la qualità eccellente del dipinto di Madrid, quale che sia 

l'autore, esclude la possibilità che esso sia una copia. Del dipinto di Madrid, peraltro, 

esisteva almeno una copia antica, che Roberto Longhi pubblicò nel 1954 

riferendone genericamente un'ubicazione in Sicilia. 

La puntata è stata anche l'occasione per ricordare, accanto a un possibile inedito oggi 

sotto i riflettori, i dipinti di Caravaggio dispersi nel Novecento. In particolare, non 

https://caravaggionews.com/2021/04/18/ecce-caravaggio-rai2-sgarbi-cappelletti-cuppone/
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si sa più nulla dei tre quadri un tempo a Berlino, da quando nel 1945 i russi 

appiccarono un incendio al deposito in cui erano custoditi. Da ultimo, nell'ottobre 

1969 fu rubata a Palermo la Natività, mai più ritrovata. A questo dipinto è dedicato il 

saggio di Michele Cuppone, di cui è stata presentata in trasmissione la seconda 

edizione ampliata, riveduta e aggiornata, in uscita a breve (Caravaggio, la Natività di 

Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro, Campisano Editore).   

 

Rivedi la puntata di Tg2 Italia: 

http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-67bb251b-e10e-432d-9a39-

b631877d7785.html  

 

 

https://caravaggionews.com/cuppone-libro-nativita-palermo/
https://caravaggionews.com/cuppone-libro-nativita-palermo/
https://caravaggionews.com/cuppone-libro-nativita-palermo/
https://caravaggionews.com/cuppone-libro-nativita-palermo/
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-67bb251b-e10e-432d-9a39-b631877d7785.html
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-67bb251b-e10e-432d-9a39-b631877d7785.html
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Come si riconosce un Caravaggio, con CRISTINA TERZAGHI e STEFANO 

CAUSA  (I Lunedì di Casa Testori. Ep 22, 19 aprile 2021) 

 

 

 

La puntata numero 22 dei Lunedì di Casa Testori si occuperà del caso che ha suscitato tanto interesse 

nelle scorse settimane: la scoperta di un’opera perduta di Caravaggio, l’Ecce Homo, venuto alla luce ad 

un’asta di Madrid. Ne parleremo con Cristina Terzaghi, storica dell’arte, che ha potuto esaminare il 

quadro dal vero trovando gli elementi che assicurano l’autografia caravaggesca. Sarà con lei Stefano 

Causa, storico dell’arte al Suor Orsola Benincasa e grande conoscitore del periodo napoletano del 

Caravaggio. La puntata è l’occasione per esplorare il quadro, anche grazie a riprese fotografiche 

ravvicinate, scoprire le connessioni con altre opere e collocarlo all’interno della parabola caravaggesca. 

La puntata verrà aperta con la lettura di una recensione di Giovanni Testori alla mostra su Caravaggio 

a Napoli, curata da Mina Gregori, del 1985. La voce come sempre sarà quella di Federica Fracassi 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nF6H3DjOCQY
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“Ecce Homo”, il ritrovamento in Spagna tra polemica e romanzo (Il 

Secolo XIX.it, 19 aprile 2021) 

 

 

Continua a far parlare il caso dell’Ecce Homo trovato in Spagna. E a 
Genova la questione approda in consiglio Comunale 

 

 

 

Genova – Continua a far parlare il caso dell’Ecce Homo trovato in 
Spagna. Il dipinto stava per andare all’asta a Madrid ma è stato 
bloccato prima della vendita in quanto riconosciuto da diversi studiosi 
come un possibile autografo di Caravaggio. 

Una scoperta che potrebbe mettere in discussione l’attribuzione al 
Merisi dell’opera conservata a Genova, a Palazzo Bianco. La 
questione, che ha sollevato più di una polemica, è approdata anche in 
consiglio comunale in seguito a un’interrogazione  presentata dalla 
consigliera Cristina Lodi nella quale si chiedeva conto 
all’amministrazione comunale di come intendesse procedere sulla 
questione, “in considerazione del fatto che lo stesso dipinto è stato 
oggetto anche di esposizioni e ad oggi, secondo le dichiarazioni di 
diversi studiosi affermati sembra non congruo”. 

“L’identificazione di un dipinto attribuibile a Caravaggio raffigurante 
un Ecce Homo non toglie interesse e rilievi all’importante dipinto 
attribuito allo stesso autore in Palazzo Bianco a Genova – ha 
risposto l’assessore alla cultura Barbara Grosso -  Inoltre non va 
trascurato che un artista può avere eseguito più varianti autografe di 
uno stesso soggetto, pratica documentabile in più occasioni anche in 
relazione alla produzione pittorica di Michelangelo Merisi: basti pensare 
alle due “Cena in Emmaus” di Londra e di Milano. Peraltro, anche nel 
caso di Madrid, si tratta sì dello stesso soggetto, ma realizzato in una 
composizione assai diversa, pur con gli stessi elementi iconografici. 
Dubbi attributivi e alterne fortune critiche hanno accompagnato da 
sempre la vicenda dell’opera conservata a Palazzo Bianco, la cui 
autografia, pur consolidatasi nel tempo, ancora oggi non vede 

https://www.ilsecoloxix.it/cultura-e-spettacoli/2021/04/19/news/ecce-homo-tra-polemica-e-romanzo-1.40172797
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un riconoscimento unanime da parte della critica italiana e straniera. 
La proposta autorevole di Roberto Longhi fu contrastata da quella 
altrettanto autorevole di Corrado Maltese. Alle mostre italiane e 
internazionali dove è stato esposto nel corso degli ultimi anni ha sempre 
figurato come opera di Caravaggio”. 

Comunque, ha sottolineato Grosso “L’attribuzione delle opere d’arte non 
è una scienza esatta... Si tratta, per altro, di discussioni relative alla 
ricerca storico artistica, che non hanno nulla a che fare con 
l’immagine o la credibilità dei Musei. L’Ecce Homo di Palazzo Bianco 
è un dipinto di notevole qualità e di problematica attribuzione, trascurato 
fino agli anni Cinquanta”. 
Intanto sul caso si inserisce un’altra singolare coincidenza. Perché 
talvolta la letteratura supera la realtà e talvolta la anticipa: la vicenda 
trova infatti un’affascinante corrispondenza in alcune pagine di “Grand 
Hotel Europa”, romanzo di Ilja Leonard Pfeijffer pubblicato 
da Nutrimenti nel settembre 2020. 

L’intuizione dello scrittore olandese anticipava il dibattito sull’attribuzione 
dell’opera  già in tempi non sospetti. In un’affascinante 
sovrapposizione di finzione e realtà, uno dei personaggi di Pfeijffer 
sembra infatti preannunciare la notizia che sta creando tanto scalpore 
nel mondo dell’arte. Si legge infatti in una pagina del libro: “E di colpo 
ci trovammo insieme davanti al famoso Caravaggio di Palazzo Bianco. È 
un Ecce Homo….” E Clio, la critica d’arte amata dal 
protagonista, dice: “Sai una cosa, Ilja?, C’è qualche problema con 
quest’opera. Onestamente non penso che sia di Caravaggio”.[…] 

“E che cos’ha che non va, secondo te?”  

“Abbassa la voce. È troppo caravaggesco per poter essere di 
Caravaggio 
Risi. “Un’obiezione che potrebbe essere fatta anche a tutti i miei libri”. 

“Ti sbagli”, disse. “La maestria è discreta. Guarda la piuma di quel 
carceriere. Si tratta in effetti di un elemento apertamente caravaggesco, 
lui dipinge piume ovunque, ma questa ha troppe pretese. Non si adatta 
al resto del copricapo ed è dipinta troppo bene. Lo stesso vale per la 
corda che taglia i polsi. È un dettaglio eseguito con particolare maestria, 
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ma in questo modo attira l’attenzione. Distrae dalla rappresentazione. Il 
pennello ha trascorso troppo tempo su questo pezzo di tela. 
Capisci? In un vero Caravaggio dettagli simili sono sempre abbozzati e 
l’insieme è più internalizzato, è una sorta di rappresentazione mentale, 
come se ci ci fosse una tenda davanti, come in Vermeer […] Secondo 
me c’è qualcosa sotto”. 
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Alcune riflessioni sull’ECCE HOMO di Madrid....., di GIANNI PAPI 

(diario Fb e pagina Instagram di Gianni Papi, 20 aprile 2021, 14:31) 

 

 

 

Ho preferito finora non intervenire sulla vicenda dell’Ecce homo spagnolo riferito 

da diversi studiosi a Caravaggio e al centro di una vera e propria esplosione 

mediatica. Proprio perché, secondo me, non si può giudicare un dipinto – 

soprattutto un dipinto che dovrebbe essere stato eseguito da un pittore così 

complicato e pieno di difficoltà attributive - in fotografia (solo Terzaghi fra gli 

studiosi lo ha potuto vedere dal vero). Inoltre, la tela di Madrid sembra molto 

problematica sul piano della conservazione e, anche vista dal vero, temo che non 

darà tutte le indicazioni necessarie finché non sarà pulita. Solo allora si potrà 

giudicare e magari si saranno attutite alcune anomalie stilistiche (soprattutto 

nella figura di Pilato) che mi pare di percepire, forse dovute a restauri passati. 

Tuttavia mi pare il caso di precisare alcuni elementi che sono abbastanza chiari. 

Il dipinto di Madrid, nel caso fosse di Caravaggio, non può essere il dipinto 

Massimi. Per due ragioni.  

La prima è che non può essere un dipinto eseguito a Roma nel 1605 (anche solo 

giudicando dalla fotografia, come può stare vicino alla Madonna dei palafrenieri 

o al San Gerolamo Borghese, o alla Madonna dei pellegrini?).  

La seconda è che l’Ecce homo Massimi doveva misurare circa 178 cm; su questo 

non dovrebbero esserci dubbi, dal momento che Caravaggio nel 1605 viene 

pagato in anticipo per tale dipinto e soprattutto perché il pittore si impegnava a 

eseguire un’opera con misure identiche a quelle dell’Incoronazione di spine che 

già il pittore aveva realizzato per Massimo Massimi, cioè verosimilmente il 

quadro che oggi si trova presso la Cassa di Risparmio di Prato (Banca Intesa San 

Paolo), che misura appunto 178 cm. A sua volta l’Incoronazione di spine ha 

misure pressoché identiche a quelle dell’Ecce homo di Cigoli, che nel 1607 si 

impegnava a dipingere un dipinto “compagno” a quello di Caravaggio e con le 

stesse misure (l’Ecce homo di Cigoli misura 175 cm). Il dipinto di Madrid misura 

in altezza 111 cm, molto lontano quindi dalle dimensioni dell’Ecce homo 

Massimi.  

Il dipinto Massimi dunque, al momento non lo conosciamo; come dice il Bellori 

nel 1672, probabilmente venne trasferito in Spagna, ma di esso al momento non 

abbiamo traccia. 

https://www.facebook.com/gianni.papi.5/posts/3799693533418494
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In alcuni degli interventi che vorticosamente si sono susseguiti in questi giorni si 

è detto che il nuovo Ecce homo manda in soffitta l’Ecce homo da me reso noto 

nel 2014, in collezione privata a Cittadella, di cui esistono al momento sette 

copie. Punto primo: non mi è chiaro perché Caravaggio non possa aver eseguito 

anche tre o quattro dipinti con questo soggetto, dal momento che sono ben noti 

quattro San Giovanni Battista (ma ne aveva dipinti anche altri che non abbiamo), 

tre David con la testa di Golia, almeno tre Maddalene, tre San Gerolamo, ecc. 

ecc. Punto secondo: il dipinto di Cittadella (se riferibile a Caravaggio, come io 

penso e come ho affermato) appartiene a un momento giovanile del percorso 

del Merisi (1595-1596 circa), che non può essere messo a confronto con 

un’opera (quella di Madrid) databile a mio avviso almeno una dozzina di anni più 

tardi. Sarebbe come mettere a confronto la Maddalena Doria Pamphilj con la 

Maddalena tipo Klain, cioè un’opera giovanile con un’opera finale. 
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Guía sobre la protección del patrimonio histórico, di TOMMASO KOCH-

ANA MARCOS (El País, 21 aprile 2021, p. 29) 

 

 

Preguntas y respuestas acerca de cómo funciona en España el régimen de bienes de 

interés cultural 
 

 

 

 

El caso del supuesto caravaggio que la Casa Ansorena de Madrid iba a subastar el pasado 8 abril y 

cuya venta finalmente se paralizó, tras ser declarado inexportable por el Ministerio de Cultura y 

Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, ha abierto un debate sobre qué bienes deben 

ser protegidos por el Estado para evitar que salgan del territorio y sean vendidos al mejor postor. 

Esta guía trata de aclarar a qué se expone el propietario de una pieza cuyo valor sea relevante para 

el Patrimonio Histórico Español. 

¿Qué bienes forman parte del patrimonio histórico español? 

la Ley del Patrimonio Histórico Español señala: “Integran el Patrimonio Histórico Español (PHE) 

los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. [...] También el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan 

valor artístico, histórico o antropológico”. Además, hay que sumar los bienes que integren el 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Las piezas son inexportables, lo que reduce su precio en el mercado 

¿Cómo entra un bien a formar parte de ese patrimonio? ¿Qué administración es responsable de su 

protección? 

El abogado Roger Dedeu Pastor, del despacho Gabeiras y experto en derecho de la cultura, aclara: 

“No hace falta una declaración específica para que los bienes formen parte del PHE”. Cualquier 

bien que cumpla las condiciones mencionadas pertenece por defecto al patrimonio español, incluso 

si el Estado no tiene conocimiento de su existencia. En España hay muchas obras no catalogadas en 

manos de particulares que tienen el valor para formar parte del patrimonio. 

¿Están los dueños de esos bienes obligados por ley a comunicar su existencia a la Administración? 

No. Aun así, la ley sí establece que “los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español 

deberán ser inventariados o declarados de interés cultural”. Dedeu agrega: “Todas las 

administraciones (estatal, autonómica y local) son corresponsables de la protección y difusión del 

patrimonio”. Y otra abogada experta en el sector que prefiere mantener el anonimato agrega que eso 

sucede “con independencia de su régimen jurídico y titularidad”. Pero es la Comunidad Autónoma 

donde el bien se encuentre la que debe encargarse de realizar los trámites para inventariarlo o 

declararlo de interés cultural. 

¿Cuánto dura y cómo funciona normalmente el procedimiento para que un bien se convierta en Bien 

de Interés Cultural (BIC)? 

La incoación del expediente BIC puede instarse de oficio por la Administración estatal o 

autonómica en que se encuentre el bien o por cualquier persona que crea que merece tal protección, 

ya sea propietario o no. El procedimiento es largo y puede durar incluso años. 

¿Qué distintos tipos de BIC existen? 

Un BIC puede ser un cuadro como el de Caravaggio, pero también el Pazo de Meirás, el paisaje 

cultural de la Ribeira Sacra, el yacimiento prehistórico de Terrera Ventura en Tabernas (Almería) o 
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las más de 4.000 piezas del legado de Federico García Lorca, que han pasado por un largo proceso 

hasta ser declaradas el pasado martes BIC y, por tanto, inscritas en el catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. 

¿Por qué un propietario puede preferir que su bien no sea declarado BIC? 

“Los propietarios de BIC”, explica el abogado Dedeu Pastor, “están obligados a facilitar su 

inspección por los organismos competentes, su estudio a los investigadores y su visita pública, al 

menos cuatro días al mes. Para los bienes muebles, se puede acordar como alternativa el depósito en 

un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un periodo máximo 

de cinco meses cada dos años”. En la práctica, según detalló a este diario Elena Hernando, directora 

general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, “no se hacen inspecciones periódicas”. 

No se visitan las casas ni almacenes donde se guardan los BIC a menos que “se tengan indicios de 

que no se hace correctamente la conservación”. Cualquier intervención, reforma u obra en estos 

bienes debe estar autorizada por la Administración competente. Y un BIC siempre es inexportable, 

lo que reduce su precio en el mercado. El dueño de un BIC además debe informar a la 

Administración regional de su intención de trasladarlo, dentro o fuera de una Comunidad. Y ha de 

informar si decide exponer la obra. Tendrá el derecho de explotación de la pieza y, por tanto, de 

recibir los beneficios económicos que se generen. 

Toda intervención en las obras debe ser autorizada por la Administración 
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Antes limpio que Caravaggio, di PEIO H. RIAÑO (elDiario.es, 21 aprile 

2021, 7:44) 

 

 

El gran experto en el pintor barroco, Gianni Papi, pide prudencia hasta que la 
restauración despeje la suciedad de la superficie del lienzo y se resuelvan las 
dudas estilísticas que le surgen a simple vista. En su opinión se desvela que podría 
ser una obra realizada por Michelangelo Merisi al final de su carrera 

 

 

Gianni Papi, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Florencia y uno de 
los especialistas en Caravaggio más reconocidos, acaba de dar su parecer en 
su perfil de Instagram sobre la autoría del Ecce Homo retirado de la venta por la 
casa de subastas Ansorena, hace dos semanas en Madrid. Prudente en sus 
apreciaciones, aclara que "el lienzo madrileño parece muy problemático en 
cuanto a su estado de conservación y, aunque se vea en directo, me temo que 
no dará todas las indicaciones necesarias hasta que esté limpio". "Sólo 
entonces se podrá juzgar", ha escrito y publicado Papi en la noche del martes. 
Es una advertencia a la entusiasta atribución que realizó al momento María 
Cristina Terzaghi, la única experta italiana que se desplazó a Madrid para 
estudiar en directo el lienzo. Para ella no hay ninguna duda. "¡Es él!", dijo en el 
diario La Reppublica. Papi es muy prudente a la hora de aventurar su hipótesis.  

El experto ha dejado pasar la explosión mediática causada por la subasta 
anulada en Ansorena, para aclarar que en su opinión, "no se puede juzgar un 
cuadro -sobre todo un cuadro que podría haber sido ejecutado por un pintor tan 
complicado y lleno de dificultades para atribuir- por una fotografía". Y menos un 
cuadro en el que es tan necesaria una limpieza de suciedad y barnices 
oxidados. Ansorena ha asegurado que el lienzo fue retirado para que los 
"mejores expertos" en el artista italiano sean los que determinen si es o no obra 
de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). Antes habrá que 
restaurarla, así que el proceso de atribución podría dilatarse más de un año.  

Por eso explica Papi que sólo cuando se haya equilibrado el cuadro se podrá 
juzgar. Es decir, menos ojo de urgencia y más exámenes científicos. "Quizás 
entonces se hayan mitigado algunas anomalías estilísticas (especialmente en la 
figura de Poncio Pilato) que me parece percibir, quizás por restauraciones 
pasadas", apunta Papi sobre sus dudas de atribución a Caravaggio.  

https://www.eldiario.es/cultura/limpio-caravaggio_1_7842343.html
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Además, Papi señala que el retirado de la venta no puede ser un cuadro 
ejecutado en Roma, en el año 1605, porque considera que no es comparable a 
otros que realizó en ese momento, como la Madonna de los palafreneros (de la 
Galería Borghese, en Roma), el San Jerónimo escribiendo (también en la 
Borghese) o la Virgen de los peregrinos (en la basílica de Sant’Agostino in 
Campo Marzio, Roma). No entra a detallar las diferencias estilísticas que 
encuentra entre esas obras y la recién hallada.  

Sobre el cuadro declarado inexportable por el Ministerio de Cultura y Bien de 
Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, el historiador del arte italiano 
indica que no pertenece a un momento juvenil de Merisi (1595-1596). Asegura 
que es datable en su opinión, "al menos una docena de años después", es decir 
en 1608. Se decanta más por una obra final en la trayectoria del artista barroco 
(fallecido en 1610), que de juventud. 

Por último, el experto sí se atreve a adelantar que si el cuadro madrileño fuera 
de Caravaggio, no sería el lienzo que perteneció al cardenal Massimo Massimi. 
Ha sido una de las hipótesis adelantadas en estos días, dado que las últimas 
noticias que se tienen de esa obra es que fue trasladado a España, en 1672. 
Explica que el Ecce Homo de Massimi debía medir unos 178 centímetros. El 
cuadro madrileño, sin embargo, mide 111 centímetros de altura, unas 
dimensiones completamente diferentes a las del Ecce Homo Massimi. 
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El ‘caravaggio’, en manos de una familia con tradición artística, di ANA 

MARCOS (El País, 21 aprile 2021, p. 28) 

 

 

Los Pérez de Castro, dueños del cuadro que iba a subastarse por 1.500 euros 

 

 

 

 

La familia Pérez de Castro Méndez es la dueña del supuesto caravaggio que iba a subastarse el 

pasado 8 de abril en la Casa Ansorena de Madrid, según confirmó Jorge Coll, responsable del 

anticuario Colnaghi. Tres de los descendientes de Evaristo Pérez de Castro, redactor de la 

Constitución de Cádiz en 1812, ocupan cargos en la escuela de diseño y moda IADE. Coll se 

ocupará ahora de “el estudio, la restauración y cualquier gestión” relativa al cuadro, una herencia 

familiar. 

La familia Pérez de Castro Méndez, responsable de la escuela de diseño y moda IADE y 

descendiente de Evaristo Pérez de Castro, redactor de la Constitución de Cádiz en 1812, es la 

misteriosa propietaria del supuesto caravaggio que iba a subastarse el 8 de abril en la casa Ansorena 

de Madrid, según ha confirmado a EL PAÍS Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi, uno de los 

anticuarios más importantes del mundo. Coll pasará a gestionar de manera directa “el estudio, la 

restauración y cualquier otra gestión” relativa al cuadro, una herencia familiar que los tres hijos de 

Mercedes Méndez Atard (casada con Antonio Pérez de Castro), artista e hija de Diego Méndez, 

arquitecto del Valle de los Caídos, decidieron poner a la venta a través de la casa de subastas. 

La pintura, en un primer momento atribuida al círculo del pintor José de Ribera, fue declarada 

inexportable por el Ministerio de Cultura el mismo día en que iba a celebrarse la subasta. 

Posteriormente fue protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid, 

después de que el Museo del Prado elaborara un informe en el que concluía “razones fundadas y 

documentales” para atribuir la obra al pintor italiano del Barroco. Por esta razón, Coll se trasladará 

a España desde su residencia en Londres para coordinar el estudio y análisis de la obra con 

“expertos en Caravaggio”, explica el experto. 

“La familia hizo su estudio de mercado y por eso nos han contratado”, añadió Coll; “quieren tener 

la tranquilidad de saber quién es el autor”. El cuadro está en Madrid, asegura Coll, quien se limita a 

explicar que “está guardado en un sitio con las condiciones que necesita de seguridad y 

conservación”. Colnaghi colaborará con el Estado y las instituciones culturales como el Museo del 

Prado que se involucren en el estudio de la obra. 

El cuadro, que colgaba de un piso del barrio de Salamanca (Madrid) antes de ser entregado a la casa 

de subastas, había llegado a la familia a través de Antonio Pérez de Castro, marido de Mercedes 

Méndez Atard. Una herencia que, como contó Jaime Mato, consejero delegado Ansorena en una 

entrevista en Abc, había sido catalogada como “un ribera” en “una expertización hace unos 15 

años”. 

Esa atribución es la misma que apareció en el catálogo de la subasta que Ansorena publicó a 

mediados de marzo para anunciar la venta, y la que determinó que el precio de salida fuera de 1.500 

euros. Una cantidad que, según todos los expertos consultados, sería “ridícula” incluso si finalmente 

los estudios determinaran que no se trata de un caravaggio, debido a la calidad de la obra y pese al 

mal estado de conservación. La subasta no se llegó a producir. Ansorena aseguró en un comunicado 

que días antes había llegado a un acuerdo con los propietarios para retirar el cuadro; si bien Cultura 

decretó la inexportabilidad horas antes de que comenzara. 
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Méndez Atard se define, en una entrevista publicada en la página web del IADE, como una artista 

con gran interés por la escuela Bauhaus y el color. Estudió arquitectura como su padre, Diego 

Méndez, que fue, desde 1940, consejero del Patrimonio Nacional y consejero de Arquitectura del 

Patrimonio Nacional, además de convertirse en 1943 en el arquitecto de la Casa Civil del Jefe del 

Estado, el dictador Francisco Franco. Méndez se encargó también de terminar la obra del Valle de 

los Caídos. 

Su hija, según relataba en la entrevista, no pudo terminar la carrera porque decidió dedicarse a la 

familia. Eso no impidió que trabajara como profesora en el colegio Santa Helena y en la escuela de 

pintura IADE. 

Por el lado de Antonio Pérez de Castro, marido de Mercedes Méndez Atard, el rastro lleva a 

Evaristo Pérez de Castro, un liberal que actuó como secretario de la Mesa de las Cortes en su 

histórica sesión inaugural de 24 de septiembre de 1810 en Cádiz, en la que defendió la libertad de 

prensa. Fue, además, uno de los 13 vocales de la Comisión a la que las Cortes encomendó elaborar 

el borrador de una Constitución que se conocería como la Constitución de Cádiz (o la Pepa, por 

haberse aprobado el día de San José). En marzo de 1820, fue nombrado ministro de Estado en el 

primer Gobierno constitucional, cargo que ocupó un año. Después fue entre 1838 y 1840 presidente 

del Consejo de Ministros. 

 

Ubicación secreta 

Los tres hermanos Pérez de Castro Méndez desempeñan actualmente varios puestos de 

responsabilidad en el IADE, según aparece en la web de este centro dedicado al arte y el diseño. 

Antonio, subdirector de la institución, se define en su cuenta de Instagram como escultor, diseñador 

y profesor. Su hermano Diego es el director general; y Mercedes, coordinadora de Diseño de 

Interiores en IADE. 

Por el momento, se desconoce la ubicación del cuadro que está bajo custodia de la familia Pérez de 

Castro, después de que la Comunidad de Madrid lo declarara bien de interés cultural. El pasado 

miércoles, Ansorena comunicó a la Administración regional la identidad de los dueños. Uno de los 

familiares, elegido como representante, tendrá que acreditarse como portavoz ante Patrimonio 

Cultural de Madrid para así concretar una visita al cuadro. A este primer análisis acudirá un equipo 

formado por técnicos de la Comunidad, el Museo del Prado y, si fuera necesario, de la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, según explican fuentes del Gobierno regional. 

La categoría de bien de interés cultural implica una serie de responsabilidades para esta familia. La 

Comunidad no tutela la obra, pero sí debe garantizar que los propietarios cumplen con los requisitos 

de su conservación. Además, en caso de que decidan trasladar la pintura, exponerla o restaurarla, 

los dueños deben informar a la Administración. Si optaran por la venta, el Estado tendrá derecho de 

tanteo en un plazo de dos meses con el precio que la familia establezca. 

Por último, si quisieran acometer un análisis de la pintura, los dueños tienen derecho a elegir una 

institución pública o privada. 

El Ministerio de Cultura solicitó a la Comunidad que sea el Prado el que se encargue de este estudio 

para determinar si se trata de un caravaggio perdido hace más de cuatro siglos que pudo llegar a 

España desde Nápoles. 
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Il nuovo Caravaggio, di MARCO RICCOMINI (Gazzetta Antiquaria.it, 22 

aprile 2021) 

 

 

Fare i bagagli per cosa, si domandava accarezzandosi la barba, mentre fuori era 

ripreso a piovigginare. Essere i primi a battezzare quel quadro, strombazzando la 

notizia ai quotidiani, come un imbonitore ad una fiera di paese?  

 

 

Era una giornata brumosa di inizio aprile, di quelle in cui neanche il vecchio 

Mackintosh di Cordings gli avrebbe risparmiato qualche goccia di pioggia sul 

collo. Ancora prima di finire il caffè, poi, una telefonata dal continente gli 

aveva guastato l’umore. ‘Freddie’ Mason Perkins era tornato alla carica con 

quella storia del Caravaggio che, a suo dire, Pico Cellini aveva scovato a 

Napoli presso un tale Klain. «Nein», gli aveva fatto verso Berenson, dall’altro 

capo del filo. Fiutava la truffa, come quei due “mammozzi” fabbricati a Roma 

che quel balordo di John Marshall era riuscito a rifilare al Metropolitan 

Museum di New York come capolavori etruschi. Una volta svelato l’inganno, 

la curatrice del Museo si era arrampicata sugli specchi per difendere la 

propria buona fede, ma ne era uscita con le ossa rotte. Che ci vada Cellini sui 

giornali o quello Zeri, che ci prendeva gusto a frequentare salotti, ripeteva tra 

sé e sé mentre rigirava tra le mani la fotografia in bianco e nero di quel 

quadro. Fare i bagagli per cosa, si domandava accarezzandosi la barba, 

mentre fuori era ripreso a piovigginare. Essere i primi a battezzare quel 

quadro, strombazzando la notizia ai quotidiani, come un imbonitore ad una 

fiera di paese? Mettersi in posa per i fotografi, offrendo il lato migliore, dopo 

essersi aggiustati la cravatta (e, poi, qual era il suo lato migliore, il destro o il 

sinistro?)? Affrettarsi ad alzare la mano per primo, quando aveva capito da 

tempo che sarà solo alla fine che si faranno i conti? «Nein», si era risposto, 

sorridendo.   

https://www.antiquariditalia.it/it/gazzetta/articolo/1/452/il-nuovo-caravaggio-
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‘Damn! This is a Caravaggio!’: the inside story of an old master found 

in Spain, di LORENZO TONDO-SAM JONES (The Guardian.it, 23 aprile 

2021, 6:00) 

 

 

Art dealer Giancarlo Ciaroni attempted to buy painting listed at €1,500 for 

€500,000 – but discovered bewildered owners already had two offers of €3m 

 

 

It took all of six minutes for Massimo Pulini to realise that the small oil painting due to go 
under the hammer in Madrid earlier this month with a guide price of €1,500 
(£1,300) could be worth millions. 
At 9.48pm on 24 March, Pulini, a 63-year-old professor at the Bologna Fine Arts Academy, 
received an email request for an evaluation. Sent by an antiques dealer and friend of 
Pulini’s, it included a photo of a luminous oil painting of the scourged Christ. 

At 9.54pm, Pulini sent a reply that would echo across the art world: “Damn! This is a 
Caravaggio! Where the hell did you find it?” 

Word soon spread that what was thought to have been a picture attributed to a 17th-
century Spanish artist could instead have been painted by the great Italian 
master Michelangelo Merisi da Caravaggio. 
Within two weeks, Spain’s culture ministry, acting on advice from Madrid’s Prado 
museum, held an emergency meeting to impose an export ban. The painting was pulled 
from auction. 

Pulini, a painter himself as well as an authoritative art historian, told the Guardian about 
his identification of the painting and the ultimately doomed scramble to bring it back 
to Italy. 
 
The email had come from Giancarlo Ciaroni, the owner of the prestigious Altomani Gallery 
in Milan and one of Italy’s best-known fine art dealers, who in turn had been passed the 
photo by an art dealer in the southern Italian region of Basilicata, who had spotted it in the 
Madrid auction house’s online catalogue. “For years I’ve had friendly relations with 
hundreds of collectors and fine art dealers,” Pulini said. “They send emails with photos of 
paintings, often without any text, as the request is implicit: establish a monetary value for 
the painting, or simply express what I think about it.” 

The painting was attributed in the online catalogue to the 17th-century artist José de 
Ribera, son of a shoemaker and a notable follower of Caravaggio, but Pulini was convinced 
it was by Caravaggio himself. 

“When I saw the painting, I couldn’t believe my eyes,” he said. “The impact was so 
immediate that I instantly knew this was a Caravaggio. It was like meeting someone on the 
street who you haven’t seen for a long time. It’s difficult to explain what happens in certain 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/apr/23/damn-this-is-a-caravaggio-the-inside-story-of-an-old-master-found-in-spain
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/apr/23/damn-this-is-a-caravaggio-the-inside-story-of-an-old-master-found-in-spain
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/08/spain-blocks-export-painting-thought-caravaggio
https://www.theguardian.com/artanddesign/caravaggio
https://www.theguardian.com/world/italy
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moments when, in a millisecond, you have such an impression. It’s often a question of 
instinct.” 

Ciaroni read Pulini’s reply and then phoned the Basilicata art dealer, informing him of his 
intention to take part in the auction in Madrid but making no mention of Caravaggio and 
requesting the matter be treated with the utmost discretion. His plea would prove 
massively counterproductive: it raised the dealer’s suspicions and led him to send the 
photo to Vittorio Sgarbi, a renowned Italian art critic, Forza Italia MP and close friend of 
the party leader, Silvio Berlusconi. Like Pulini, Sgarbi suspected the painting was a 
Caravaggio. 

“I see it and immediately realise that the work is by Caravaggio,” Sgarbi told the press. “I 
also thought that with some funding I could bring it back to Italy.” 

Undeterred, Ciaroni continued his pursuit of the painting and on 26 March sent his son to 
Madrid to view it personally. “We knew that if we wanted to bring it home, we’d have to 
broker a private deal with the owners before the painting went on auction,” he said. “We 
were certain that once it was publicly displayed, other experts would realise it was a 
Caravaggio.” 

A few days later, Ciaroni managed to meet the painting’s owners, three brothers who said 
they had inherited it from their father, in the office of the director of the Ansorena auction 
house in Madrid. Ciaroni hinted that he was willing to spend up to €500,000, still without 
sharing his conviction that it was a Caravaggio. 

It was only when the three brothers told him they had already received two separate 
offers of €3m that he realised the secret was out. The identity of the other bidders 
has not been disclosed. 

The owners were now determined to get to the bottom of the mystery. Having first 
intended to auction off the painting at a base price of €1,500, they now found themselves 
with three huge offers. 

“They were confused. Almost frightened,” said Ciaroni. “I asked for 15 minutes of their 
time to clarify the situation and requested access to a photocopier so I could make 
handouts of a short essay that Pulini had begun to write immediately after receiving the 
image of the painting.” 

Over 16 pages, Pulini identified the work as The Crowning with Thorns, painted by 
Caravaggio to enter a competition arranged by the aristocrat Massimo Massimi in 1605. 

“I provided specific details that confirmed the painting was the work of Caravaggio, such as 
the inclination of Christ’s face, the light, the soldier’s face, which resembles that of the 
Young Sick Bacchus (Bacchino malato), one of his most celebrated works,” Pulini said. “I 
wrote the essay over a few days and sent it to Ciaroni.” 
When Ciaroni returned with copies of Pulini’s 16-page essay in his hands, the auction 
house director took it and began reading aloud. The opening sentence, written in Italian, 
claimed the painting was a Caravaggio. 

“The owners faces turned pale,” Ciaroni said. “They were speechless. More than overcome 
with emotion, they were confused. Their father had purchased the painting in the 1970s 
and for 50 years they had no idea that hanging in their home was a Caravaggio that could 
easily be worth millions.” 
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In his essay, Pulini also tried to explain the series of events behind the painting’s journey 
from Italy to Spain. Caravaggio painted it in the summer of 1605. Less than a year later, on 
the evening of 28 May 1606, he killed a man, Ranuccio Tomassoni, in an illegal duel, and 
he fled Rome to save himself from execution. Pulini believes that The Crowning with 
Thorns fell victim to a common practice at the time known as the “condemnation of 
memory”, in which artists who had committed crimes had their paintings or frescoes 
destroyed or their names removed from the works they had created. 

Massimi may have decided to get rid of the painting and sell it in Spain, Pulini suggests. 

The other theory involves a close relative of Massimi, Cardinal Innocenzo Massimi, who in 
1623 became the papal ambassador to Madrid and may have been the intermediary for the 
transfer of the painting to Spain. 

Since the painting was pulled from auction and banned from export this month, it has been 
given additional protection by the Madrid regional government, which declared it an item 
of cultural interest. It cited a preliminary report by the Prado, noting there were “well-
founded formal and documentary reasons for considering that this is probably an original 
work by Michelangelo Merisi di Caravaggio”. Its experts are waiting to examine the canvas 
for a final verdict. 

Whatever happens, it is, as Pulini points out, a miracle that the painting has survived and 
remained intact. “It has never been restored in more than 400 years,” he said. “The 
restoration, which I hope will be done soon, will bring back to life the typical colours of 
Caravaggio and all its splendour.” 

As for Ciaroni, he says by the time he revealed his hand to the owners, he had realised he 
could no longer buy it. 

“It was a thrilling adventure,” he said. “For a few hours, while on my way to Spain, I 
fantasised it was already mine.” 
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Caravaggio, scoperti i proprietari dell'Ecce Homo ritirato dall'asta di 

Madrid. Ecco chi sono (il Messaggero.it, 23 aprile 2021) 
  

 

 

È stato identificato il misterioso proprietario del presunto Caravaggio che stava per essere messo 

all'asta l'8 aprile scorso presso la casa Ansorena di Madrid. È la famiglia spagnola Pérez de Castro 

Méndez, a capo della scuola di design e moda di Madrid, i cui membri discendono dal diplomatico 

e politico Evaristo Pérez de Castro, autore della Costituzione di Cadice nel 1812. 

Il caso 

Il dipinto è rapidamente diventato un caso internazionale, dopo che era stato messo all'asta con 

una stima di 1500 euro per poi essere precipitosamente fatto sparire dal catalogo online, perché 

ritenuto dai critici l'Ecce Homo di Caravaggio di cui si erano perse le tracce nei secoli. Ad 

avvalorare tale teoria, oltre al parere degli esperti, anche l'interpretazione di alcuni 

documenti. Potrebbe proprio essere il dipinto realizzato da Caravaggio per il cardinale Massimi, la 

cui presenza era stata documentata proprio in Spagna, alla fine del Seicento. Roberto Longhi 

l’aveva poi individuato nella collezione Doria di Palazzo Bianco a Genova. Ma, secondo Sgarbi, si 

tratterebbe invece del dipinto all’asta a Madrid. L’attribuzione non si baserebbe solo su impressioni 

soggettive ma anche sulla considerazione di alcuni elementi storici visibili sull'olio su tela, 111 per 

86 centimetri. 

Cosa è successo 

Il quadro era stato già esaminato dagli studiosi, che ne avevano attribuito la paternità alla cerchia 

di Jusepe de Ribera, detto lo Spagnoletto, un pittore seicentesco molto importante che ha lavorato 

principalmente a Napoli. Ma poi alcuni critici, a partire da Maria Cristina Terzaghi, che è andata 

personalmente in Spagna per visionare l’opera, e anche Vittorio Sgarbi, ne hanno riconosciuto la 

mano di Michelangelo Merisi da Caravaggio.  

Il nuovo presunto Caravaggio getterebbe un'ombra su quello già consolidato? Forse no: Raffaella 

Besta, direttrice dei Musei di Strada Nuova, di cui fa parte Palazzo Bianco dove è conservata la 

tela dell'Ecce Homo attribuita nel 1952 a Caravaggio, ha puntualizzato che «un'attribuzione non 

viene messa in discussione dal ritrovamento di un'altra opera, peraltro di diversa composizione». 

Il Museo del Prado di Madrid ha reso noto il suo interesse ad acquisirlo, se sarà confermata la 

mano del grande artista italiano. Il ministro della Cultura spagnolo, José Manuel Rodríguez-Uribes, 

che ha vietato con una procedura d’urgenza l’asta e bloccato l’esportazione del quadro, ha 

dichiarato che «con questa doppia garanzia ci assicuriamo che rimanga in Spagna e che le cose 

possano essere fatte bene». 

 

  

https://www.ilmessaggero.it/mondo/caravaggio_dipinto_asta_trovati_proprietari_news_23_aprile_2021-5917555.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/caravaggio_dipinto_asta_trovati_proprietari_news_23_aprile_2021-5917555.html
http://www.ilmessagero.it/t/proprietario
http://www.ilmessaggero.it/t/caravaggio
http://www.ilmessaggero.it/t/asta
http://www.ilmessaggero.it/t/madrid
http://www.ilmessaggero.it/t/dipinto
http://www.ilmessaggero.it/t/ecce-homo
http://www.ilmessaggero.it/t/vittorio-sgarbi
http://www.ilmessaggero.it/t/museo-del-prado
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Ecce Homo attribuito a Caravaggio, emergono dettagli molto importanti 

sulla proprietà, di Redazione (Finestre sull’Arte.info, 23 aprile 2021, 

19:03) 

 

 

Sono emersi oggi importanti indizi sulla provenienza dell'Ecce Homo Ansorena. È stato diffuso 

il nome dei proprietari, discendenti di Evaristo Pérez de Castro, presidente del consiglio 

spagnolo nel XIX secolo, il cui nome è legato a un “Ecce-Hommo de Carabaggio”. 

 

 

Sono emersi dettagli molto interessanti sull’Ecce Homo recentemente riemerso sul mercato in 

un’asta della casa madrilena Ansorena e attribuito da alcuni studiosi a Caravaggio. Intanto 

proprio oggi l’antiquario spagnolo Jorge Coll, amministratore delegato di Colnaghi, una delle 

gallerie di antichità più importanti sul mercato internazionale, con sedi a Madrid, Londra e New 

York, ha diffuso il nome dei proprietari del dipinto. La galleria si occuperà dello studio, del 

restauro e della vendita del dipinto, che nei prossimi giorni sarà esaminato da studiosi 

esperti di Caravaggio. 

Coll, che ha comunicato la notizia al quotidiano El País, ha riferito che i proprietari sono Diego, 

Mercedes e Antonio Pérez de Castro, figli di Antonio Pérez de Castro, fondatore nel 1957 

della scuola IADE (una delle principali scuole di design di Madrid), e di Mercedes Méndez 

Atard, quest’ultima figlia dell’importante architetto Diego Méndez González (Madrid, 1906 - 

1987), autore, assieme a Pedro Muguruza (Madrid, 1893 - 1952) del Valle de los Caídos, il 

grande complesso monumentale che sorge nella cittadina di San Lorenzo de El Escorial, alle 

porte di Madrid. Da parte di padre, la famiglia discende da Evaristo Pérez de 

Castro (Valladolid, 1769 - Madrid, 1849), politico e diplomatico che fu anche presidente del 

consiglio della Spagna tra il 1838 e il 1840 durante il regno di Isabella II. Secondo quanto 

riferito da Coll, l’Ecce Homo sarebbe arrivato a Diego, Mercedes e Antonio Pérez de Castro 

per eredità paterna. 

L’opera si trovava fisicamente in un immobile situato nel barrio Salamanca, quartiere 

ottocentesco di Madrid, ma il dato interessante è che, in base alle informazioni riferite da Coll, 

i proprietari del dipinto discenderebbero da una famiglia illustre (elemento che potrebbe 

giocare a favore di un’attribuzione di alto livello). E proprio oggi è emerso un ulteriore 

interessante indizio. Questo pomeriggio, la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, l’importante accademia fondata da re Ferdinando VI nel 1752, ha diramato una 

nota in cui sono stati diffusi i risultati di alcune ricerche d’archivio effettuate dalla 

studiosa Itziar Arana, Coordinatrice del Centro de Estudios I+D+I (Investigación, Desarrollo e 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-ansorena-caravaggio-dettagli-molto-importanti-sulla-proprieta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-ansorena-caravaggio-dettagli-molto-importanti-sulla-proprieta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
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Innovación) della Real Academia. Stando a ciò che ha scoperto la studiosa consultando il 

materiale d’archivio, Evaristo Pérez de Castro nel 1823 avrebbe proposto alla Real Academia 

la permuta di un’opera di sua proprietà (un San Giovanni Battista attribuito ad Alonso 

Cano) in cambio di un’opera della Real Academia da scegliere tra quattro. Tra le quattro 

opere tra cui Pérez de Castro poté scegliere figurava un “Ecce-Hommo con dos saiones de 

Carabaggio número 155 del catálogo”. Con provvedimento del 16 febbraio 1823, l’Accademia 

approvò questo scambio, come risulta dai documenti d’archivio. Arana, contattata da El País, 

ha fatto sapere al quotidiano spagnolo che nei registri della Real Academia è documentata la 

presenza costante di questo “Caravaggio” tra il 1817 e il 1821. 

“Con questa notizia”, fa sapere la Real Academia, “vogliamo far conoscere a chi ci segue il 

lavoro di ricerca e consulenza in favore del patrimonio storico e artistico della Spagna che si 

realizza presso questa accademia”. La Spagna pochi giorni fa ha avviato i procedimenti per 

sottoporre l’opera al vincolo d’interesse culturale. 

L’Ecce Homo è al momento sotto esame presso una sede che non è stata resa nota per ovvie 

ragioni di sicurezza. Al momento non è ancora possibile stabilire collegamenti tra gli Ecce 

Homo di Caravaggio registrati negli inventari da cui si può supporre la provenienza (su queste 

pagine abbiamo approfondito la questione con un’intervista a Rossella Vodret e con 

un’intervista ad Antonio Vannugli) e l’“Ecce Hommo” che risulta di proprietà di Evaristo Pérez 

de Castro, ma quelle emerse nelle ultime ore sono comunque notizie di grande rilevanza, che 

possono aiutare a dissipare le nubi attorno all’opera. 

 

 

  

https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0495
https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0495
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/comunita-autonoma-madrid-avvia-dichiarazione-interesse-culturale-ecce-homo-attribuito-a-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/comunita-autonoma-madrid-avvia-dichiarazione-interesse-culturale-ecce-homo-attribuito-a-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
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La verità sui proprietari del Caravaggio ritrovato, di DARIO 

PAPPALARDO (Repubblica.it, 23 aprile 2021) 

 

 

L'Ecce Homo di Madrid appartiene ai Pérez de Castro Méndez, che hanno affidato l'opera al 

mercante Jorge Coll. Ma il Prado non è ancora riuscito a studiarla 

 

 

La battaglia per aggiudicarsi il nuovo Caravaggio è soltanto cominciata. E dalla 
Spagna, adesso, arriva il nome della famiglia dei proprietari del quadro che – 
prima di essere ritirato – stava andando all’asta con una stima di 1500 euro, lo 
scorso 8 aprile. Come racconta El País, si tratta dei Pérez de Castro Méndez. Non 
esattamente figure di secondo piano o sprovvedute rispetto al mondo dell’arte: 
sono i responsabili della scuola di disegno e moda Iade di Madrid. Ma non solo: 
discendono da Evaristo Peréz de Castro, personaggio politico e redattore della 
Costituzione di Cadice del 1812. La signora che, come aveva scritto  Repubblica, 
esponeva il dipinto nel salotto del suo appartamento del quartiere di Salamanca 
è ora identificabile con Mercedes Méndez Atard, artista e figlia di Diego Méndez, 
a sua volta architetto della Valle de los Caídos. Mercedes era sposata con Antonio 
Peréz de Castro, che aveva ereditato dalla famiglia l’Ecce Homo di Caravaggio, 
passato ai tre figli: Antonio, Diego e Mercedes. Il casato sarebbe entrato in 
possesso della tela nel 1823, ricevendolo in cambio di un’altra opera dalla Real 
Academia di San Fernando, dove il Cristo dipinto era registrato come un “Ecce-
Hommo con dos saiones de Carabaggio”. 

La memoria dell'attribuzione, nei decenni, è andata perduta. Perché la casa 
d’aste Ansorena di Madrid, oltre ad assegnare il quadro alla cerchia di Jusepe de 
Ribera, ha finito per sottostimarlo all'eccesso, sfiorando il ridicolo. Ma 
l’interessamento di mercanti accorti pronti a fare offerte milionarie e di storici 
dell’arte come Maria Cristina Terzaghi ha accesso la luce su questo capolavoro 
ritrovato che, con tutta probabilità, dovrebbe essere arrivato nel 1659 in Spagna 
con il suo proprietario dell’epoca: il viceré di Napoli García de Avellaneda y 
Haro. 

Dichiarata bene di interesse culturale dieci giorni fa, l’opera non può uscire dalla 
Spagna. Lo Stato avrà un diritto di prelazione sull’acquisto. I proprietari sono 
tenuti a lasciarla esaminare, a restaurarla e a custodirla adeguatamente. Ma, 
intanto, si sono rifiutati di farla visionare al Museo del Prado - la massima 
autorità dell’arte sul territorio - che ha in collezione un altro Caravaggio 
fondamentale: la Salomé con la testa del Battista appartenuta allo stesso viceré. 
I Pérez de Castro Méndez, smarcandosi dalle pressioni pubbliche, dopo uno 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/23/news/caravaggio_proprietari_arte_mercato_vendita-297756838/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/07/news/caravaggio_ecce_homo_ritrovato_spagna-295457077/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/11/news/caravaggio_prado_ecce_homo_arte_proprietaria-295999033/
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studio di mercato, hanno incaricato Jorge Coll, amministratore delegato della 
galleria antiquaria Colnaghi di Londra, di mediare per loro conto. Sarà lui, 
43enne nato a Barcellona, mercante in carriera sulla scena internazionale, a 
occuparsi della gestione, dello studio e del restauro del Caravaggio che intanto 
resta nella capitale spagnola, in un “posto sicuro”. Insomma, da Madrid la palla 
passa a Londra. L’ultima destinazione dell’Ecce Homo è tutta da decidere.  
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Un Ecce Homo non sminuisce l’altro, di VITTORIO SGARBI (Io Donna, 

24 aprile 2021, p. 46) 

 

 

 

La scoperta a Madrid di un nuovo capolavoro del Caravaggio fa impallidire l’Ecce Homo 

custodito a Genova e attribuito allo stesso pittore: certamente caravaggesco, appare ora opera di 

un’altra mano. Diversa dal maestro, ma non meno importante 

 

 

 

Nell’euforia della scoperta di un nuovo capolavoro di Caravaggio, di cui le cronache hanno parlato 

in queste settimane, tutto sembrerebbe positivo e vantaggioso. Per la forza e l’importanza del 

dipinto, per la pressoché unanime e rarissima concordanza degli esperti, anche senza essersi 

confrontati, come raramente accade nella rissosa comunità degli studiosi, per un dipinto che non sia 

documentato e magari ancora “in situ”, come le tele di Caravaggio nelle chiese romane di San Luigi 

dei Francesi, di Santa Maria del Popolo e di Sant’Agostino. Per la presenza dello Stato, in questo 

caso, la Spagna, come non sarebbe accaduto in Inghilterra, o in Francia, prontamente intervenuto 

per vincolare il dipinto e destinarlo, quasi inevitabilmente, al Museo del Prado. Una grande scoperta 

e una reazione perfetta del mondo cosiddetto scientifico e delle istituzioni. Persino gli antiquari, 

rimasti gabbati per l’eccesso di zelo di uno di loro, non soffrono della sconfitta, ma sentono la 

vitalità del mondo dell’arte nelle carsiche sparizioni e riapparizioni di opere. Diversamente dal tanto 

pubblicizzato, e sostenuto fino a raggiungere i 450 milioni di dollari, Salvator Mundi di Leonardo, 

che oggi torna a essere controverso, l’Ecce Homo di Caravaggio non è stato al centro di nessuna 

speculazione e ha registrato qualche flebile e sommessa perplessità soffocata nel coro degli 

entusiastici scopritori. Grande è stata l’euforia per una scoperta così inattesa e così estranea alle 

astuzie del mercato. 

Sul campo è rimasta, fra i tanti spiazzati che han fatto buon viso a cattivo gioco, una sola vittima 

della quale, come premio di consolazione, mi sembra opportuno parlare qui. Il perdente. Il rifiutato. 

Il respinto. Si tratta dell’Ecce Homo di Palazzo Bianco inaugurato e inserito d’autorità nel catalogo 

di Caravaggio da Roberto Longhi nel 1954 e conservato in Palazzo Bianco di Genova. Il lampo 

dell’apparizione del nuovo Ecce Homo lo ha fulminato relegandolo, dopo la gloria, nella polvere. 

Non è certo che il dipinto manchi di qualità. Ma, rispetto all’irruenza, alla brutalità, al dolore, alla 

violenza del nuovo Ecce Homo, appare teatrale, atteggiato, recitato. Cristo è composto 

elegantemente nella sua sofferenza, nessuna ombra o turbamento attraversa il suo volto, nel quale 

Roberto Longhi vide una discendenza dall’Ecce Homo di Antonello da Messina. Il carnefice con la 

bandana bianca è senza crudeltà o turbamento rispetto all’allucinato del nuovo Ecce Homo. Pilato, 

con la sua barba brizzolata, sta tra la maschera e la caricatura, dalle quali è lontanissima la crudeltà. 

Per di più, rispetto al nuovo dipinto, l’Ecce Homo di Genova, certamente caravaggesco, appare in 

controparte, come se fosse derivato da un’incisione a noi sconosciuta. Questo non toglie che, sia 

pure con una tensione psicologica assai diversa, abbia dignità e qualità. Ma non è quella di 

Caravaggio, ed era chiaro anche prima, se non avesse dovuto svolgere la parte dell’Ecce Homo 

ricordato nei documenti che ne era a sua volta il garante. Nonostante l’evidenza, ci abbiamo voluto 

credere e gli abbiamo lasciato prendere la parte di quello di Caravaggio. 
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Ma l’identificazione di un dipinto attribuibile, senza margini di dubbio, a Caravaggio non toglie 

interesse e rilievo all’importante dipinto attribuito allo stesso autore nel museo di Palazzo Bianco a 

Genova. Né va trascurato che un artista può avere eseguito più varianti autografe di uno stesso 

soggetto, pratica documentabile in più occasioni anche in relazione alla produzione pittorica di 

Michelangelo Merisi: basti pensare alle due Cena in Emmaus di Londra e di Milano. 

Peraltro, anche nel caso di Madrid, si tratta sì dello stesso soggetto, ma realizzato in una 

composizione assai diversa, pur con gli stessi elementi iconografici. Dubbi attributivi e alterne 

fortune critiche hanno accompagnato da sempre la vicenda dell’opera conservata a Palazzo Bianco, 

la cui autografia, pur consolidatasi nel tempo, ancora oggi non vede un riconoscimento unanime da 

parte della critica italiana e straniera. La proposta autorevole di Roberto Longhi fu contrastata da 

quella altrettanto autorevole di Corrado Maltese. Alle mostre italiane e internazionali dove è stato 

esposto nel corso degli ultimi anni ha sempre figurato come opera di Caravaggio. 

L’attribuzione delle opere d’arte non è una scienza esatta e, se è auspicabile che in futuro si arrivi a 

una diversa identificazione dell’autore del dipinto genovese, non è il nuovo ritrovamento a metterne 

in discussione l’interesse. Si tratta, per altro, di questioni relative alla ricerca storico artistica, che 

non hanno nulla a che fare con l’immagine o la credibilità dei Musei. L’Ecce Homo di Palazzo 

Bianco è un dipinto di notevole qualità e di problematica attribuzione, trascurato fino agli anni 

Cinquanta e, se anche in futuro i progressi della ricerca in campo storico e artistico dovessero 

definitivamente escluderlo dal catalogo del maestro lombardo, certo questo non diminuirà in alcun 

modo l’importanza del patrimonio artistico di Genova, così come non è mai è accaduto quando la 

ricerca filologica, nella progressiva approssimazione, è stata considerata un avanzamento 

conoscitivo serio e rigoroso verso la verità storica. Oggi che il dipinto di Genova impallidisce, 

occorrerà dire semplicemente che, come accade nella vita, si tratta di un’altra persona, non migliore 

o peggiore, non buona o cattiva: semplicemente un’altra, con il suo nome e cognome da 

individuare, che non coincide con quello di Caravaggio. 
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El viaje y la permuta de un ‘caravaggio’, di GUILLERMO ALTARES-ANA 

MARCOS (El País, 24 aprile 2021, p. 29) 

 

 

Procedente de Nápoles, el eccehomo fue intercambiado por un ‘alonso cano’ en 1823 

 

 

 

 

Un eccehomo de Caravaggio salió de Italia en 1656. El conde del Castrillo, virrey de Nápoles, lo 

trajo a España. Los expertos creen que es el mismo cuadro que apareció en una subasta en Madrid, a 

punto de salir a la venta por 1.500 euros este mes. La Academia de Bellas Artes de San Fernando 

considera además que el lienzo es un cuadro que apareció en su inventario en 1817 y que permutó 

—el único intercambio que consta en sus archivos— por una obra de Alonso Cano en 1823 con el 

político y diplomático Evaristo Pérez de Castro, cuyos descendientes han sido identificados como 

los propietarios del cuadro. 

Un eccehomo de Michelangelo Merisi de Caravaggio (1571-1610), el pintor genial, asesino y 

desalmado que siempre andaba metido en peleas, salió de Italia en 1656. El conde de Castrillo, 

virrey de Nápoles, lo trajo a España. Un número creciente de expertos cree que es el mismo cuadro 

que apareció en una subasta en Madrid este mes. La Academia de Bellas Artes de San Fernando 

también considera que es el lienzo que apareció en su inventario en 1817 y que permutó por un 

alonso cano en 1823 el político y diplomático liberal Evaristo Pérez de Castro, cuyos descendientes 

han sido identificados como los propietarios del cuadro que ha dado estas semanas la vuelta al 

mundo. ¿Demuestra eso que se trata del mítico caravaggio que una legión de expertos en pintura 

antigua llevan décadas buscando? Como siempre ocurre con el genio del barroco, es difícil saberlo: 

la historia de la obra está llena de vacíos, misterios y recovecos. 

Itziar Arana, coordinadora del Centro de Estudios I+D+I de la Academia de San Fernando, ha 

investigado aquella permuta de 1823, la única que se conoce que se haya producido en la academia, 

y por la que Pérez de Castro, coleccionista de arte que fue retratado por Goya (el cuadro pertenece 

actualmente al Museo del Louvre), salió claramente perdiendo: Caravaggio era un pintor muy poco 

apreciado y Alonso Cano, en cambio, estaba muy valorado. Poco importaba a Pérez de Castro, un 

coleccionista con un gusto muy definido, aunque excéntrico para la época: pintura religiosa y un 

tanto tenebrosa. El tiempo le acabó dando la razón. 

Tras conocer la historia del posible caravaggio que iba a ser subastado en Madrid, Arana comenzó a 

atar cabos. Y cuando la noche del jueves saltó la noticia de que los propietarios del cuadro eran la 

familia Pérez de Castro sus dudas se despejaron y alertó a los responsables de la Academia de 

Bellas Artes, que emitieron un comunicado en cuenta de Facebook. 

“Todavía no sabemos cómo llega a la academia”, explica Arana. “Pero dos y dos son cuatro: tiene 

que ser el caravaggio que estuvo colgado en nuestras salas”, prosigue esta investigadora, que ya 

había publicado un artículo en 2013 sobre aquella permuta. En el catálogo de 1817, primera 

referencia a la obra, aparece en la entrada 251 como “el ecce homo con dos sayones, de 

Carabaggio”. En el catálogo de 1821 se repite la misma fórmula. En una investigación anterior de 

1999, la archivera Esperanza Navarrete ya hacía referencia a la obra. Era un cuadro olvidado, pero 

no perdido: seguramente porque Caravaggio fue un pintor bastante poco apreciado hasta 1951, 

cuando lo rescató Roberto Longhi en una gran exposición en Milán, nadie le dio la importancia 

debida. 
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“Hasta que surgió el nombre de la familia Pérez de Castro no teníamos ninguna seguridad de que el 

cuadro que había aparecido en la subasta de Ansorena fuese el mismo al que se refería el acuerdo de 

1823”, señala por su parte Jaime Pérez de Armiñán, vicedirector de la academia. Ahora mismo, la 

institución está llevando a cabo una investigación, dirigida por Arana, para tratar de descubrir cómo 

llego hasta sus salas. “Existen tres posibilidades fundamentales: de los conventos jesuitas 

suprimidos en el siglo XVIII, cesión de algún académico o del llamado ‘secuestro de los bienes de 

Godoy’, cuando Fernando VII le incauta todas sus propiedades en 1808”. 

Sin embargo, en su artículo de 2013, Arana revelaba que en el informe que realizó para la permuta 

de 1823 el académico José de Arnedo señalaba: “El eccehomo no sé de dónde vino pues en el 

inventario de las pinturas recogidas en la casa de don Manuel de Godoy no consta un cuadro del 

tamaño como el que tiene el caravaggio”. La academia también quiere dejar claro que la permuta 

fue legal y que no tiene ninguna intención de realizar ninguna reclamación por el cuadro. 

¿Qué ocurrió con el cuadro después? Los herederos de Pérez de Castro han rechazado hablar con 

este diario, aunque el hecho de que durante 198 años no hubiese más noticias de la obra invita a 

pensar que siguió en la familia hasta que salió con un precio ridículo de 1.500 euros en un catálogo 

de Ansorena en marzo. Tampoco emergió cuando, tras la promulgación de la Ley de Patrimonio 

actual, en 1985, se alentó a los propietarios a que declararan bienes del patrimonio artístico. 

Pero ¿quién fue Evaristo Pérez de Castro (1769-1849)? Estuvo en el centro de la convulsa política 

del siglo XIX español desde la ocupación francesa —fue enviado a Bayona en misiones secretas 

para recibir instrucciones de la familia real— hasta la aprobación de la primera Constitución, que 

consagró la soberanía del pueblo sobre la del rey. Por su perfil liberal, fue perseguido durante los 

años del absolutismo de Fernando VII y se vio obligado a exiliarse en dos ocasiones. 

“Muchos liberales fueron mecenas y protectores de las artes, eso era un factor de prestigio”, explica 

el profesor de la Universidad Carlos III Carlos Rodríguez López-Brea, autor de la entrada dedicada 

a Pérez de Castro en el Diccionario de la Real Academia de la Historia. “Siendo liberal moderado 

en su última época, diplomático, isabelino, senador, primer ministro de su majestad... rico, tengo 

pocas dudas de que debió de ser coleccionista”, prosigue este investigador. 

La historia anterior a 1817 de este eccehomo también se pierde en la niebla que suele rodear a la 

obra del pendenciero pintor milanés, aunque muchos expertos coinciden en que tiene que ser el 

mismo que el conde del Castrillo trajo a España en 1656. El virrey había comprado en Nápoles otro 

cuadro del pintor, una salomé, actualmente expuesta en el Palacio Real y que fue autentificada por 

Longhi en los años veinte del siglo pasado. 

 

Con información de Lorena Pacho, 
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El ‘Ecce Homo’ de Caravaggio estuvo en la Academia de Bellas Artes 

hasta 1823, di NATIVIDAD PULIDO (ABC, 24 aprile 2021, p. 44) 
 

 

Evaristo Pérez de Castro, insigne político y antepasado de los actuales propietarios, lo cambió por 

un Alonso Cano de su colección 

 

 

En Junta ordinaria del 16 de febrero de 1823 Pérez de Castro propuso la permuta de ‘San Juan 

Bautista’, de Alonso Cano, por ‘Cristo recogiendo las vestiduras’, del mismo artista; ‘Lot y sus 

hijas’, de Francesco Furini; una ‘Magdalena’, de Murillo o el ‘Ecce Homo’, de Caravaggio 

Si la historia del supuesto Caravaggio ya era novelesca desde el principio, la trama es digna de 

ganar mañana el Oscar al mejor guion. Un cuadro sale a la venta en una sala de subastas de Madrid 

con un precio de salida de 1.500 euros. Se atribuye al círculo de Ribera. Pero días antes de la venta 

la obra se retira. Hay sospechas de que puede ser un cuadro perdido de Caravaggio, que en el 

mercado internacional podría superar los 120 millones de euros. La historia tiene los ingredientes de 

toda buena película policiaca: acción (a instancias de un informe del Prado, se reúne de urgencia la 

Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español para 

declarar su inexportabilidad), intriga (¿dónde está guardado? ¿quiénes son sus propietarios?), 

suspense (viajan a Madrid de incógnito marchantes, expertos caravaggistas, algunos con suculentas 

ofertas bajo el brazo de hasta 20 millones de euros), celos y envidias (Colnaghi, una prestigiosa 

firma de anticuarios con sedes en Nueva York, Londres y Madrid, y con un español, Jorge Coll, 

como consejero delegado, le gana la partida a Ansorena y será quien se ocupe de su estudio, 

restauración y venta..., dando un portazo al Prado, a cuyo director ni siquiera le permitieron ver el 

cuadro)... Netflix debe estar frotándose las manos. 

Poco a poco, los protagonistas van apareciendo en escena. Al ser incoado el expediente para 

declarar el cuadro Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid, hubo que comunicar 

los nombres de sus propietarios: la familia Pérez de Castro. El supuesto Caravaggio es una herencia 

familiar. Son hijos de Antonio Pérez de Castro y Mercedes Méndez Atard, artista e hija de Diego 

Méndez, arquitecto del Valle de los Caídos. Pasadas las nueve de la mañana de ayer, intentamos 

localizarlos, una misión imposible hasta para el mismísimo Tom Cruise. Por un lado, Jorge Coll. 

ABC contacta con él en Londres a primera hora de la mañana. Está a punto de coger un avión, nos 

dice vía Whahstapp. «Hablamos esta tarde». Llamada que nunca devolvería. Por otro lado, los tres 

hermanos Pérez de Castro Méndez (Antonio, Diego y Mercedes), propietarios del cuadro. Todos 

ellos trabajan en IADE, la escuela de diseño de Madrid fundada por su padre, Antonio de Castro, en 

1957. Diego es el director de la escuela, Antonio es subdirector y profesor del Máster de Ilustración 

y Mercedes, coordinadora de diseño de interiores. Desde IADE nos informan, telefónicamente, 

primero; presencialmente, después, de que Antonio y Mercedes no están en la escuela y que Diego 

está reunido. Horas después, la misma respuesta: «Sigue reunido. No atendemos asuntos privados 

desde la escuela», nos advierte una señora que no oculta su malestar ante tanta insistencia. Nos 

sentamos a tomar un café en el bar vecino de IADE, junto al Mercado de la Paz, con una captura de 

una foto de los hermanos en el móvil para ver si aparece alguno de ellos. La misión de esta Sherlock 

Holmes de pacotilla acaba, como era de esperar, en un rotundo fracaso. 

 

Un giro inesperado 
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Pasadas las tres de la tarde, la trama da un nuevo e inesperado giro, a través de un comunicado de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, «dando a conocer la siguiente información relacionada 

con el tema, que forma parte de los trabajos de investigación de la doctora Itziar Arana, 

coordinadora del Centro de Estudios I+D+I de esta Academia: ‘Evaristo Pérez de Castro, 

académico de Honor de esta Real Academia desde 1800, aficionado a las artes y refinado 

coleccionista, propuso en 1823 a esta Corporación la permuta de una obra de su propiedad –un ‘San 

Juan Bautista’ entonces atribuido a Alonso Cano [RABASF inv. 495]–, por una obra de la 

Academia a elegir entre un listado de cuatro, entre las que se encontraba un ‘Ecce-Hommo con dos 

saiones de Carabaggio número 155 del catálogo’ [Catálogo .... 1821, Madrid: Ibarra, 1821]. En 

Junta ordinaria del 16 de febrero de 1823, la Academia aprobó dicho cambio tal y como consta 

debidamente documentado en el archivo». 

El supuesto Caravaggio ya estaba, pues, hace dos siglos en las colecciones de la Academia como 

obra del artista italiano. Y fue un académico, antepasado de los hermanos Pérez de Castro, quien 

propuso a la institución cambiar su ‘San Juan Bautista’ de Alonso Cano por una de estas obras: ‘Lot 

y sus hijas’ de Francesco Furini –en 1792 fue enviado a la Academia de San Fernando junto a otros 

desnudos, llegando finalmente al Prado en 1827–, ‘Cristo recogiendo las vestiduras’ de Alonso 

Cano, una ‘Magdalena’ de Murillo y el ‘Ecce Homo’ de Caravaggio. Finalmente, fue este el elegido 

para el intercambio. El ‘San Juan Bautista’ se exhibe habitualmente en la sala 13 del museo de la 

Academia. 

Evaristo Pérez de Castro (Valladolid, 26 de octubre de 1769-Madrid, 28 de noviembre de 1849) fue 

un destacado político y diplomático español. Secretario de Estado (1820-1821) y presidente del 

Consejo de Ministros entre 1838 y 1840, durante el reinado de Isabel II, fue diputado en las Cortes 

de Cádiz. Ministro de Gracia y Justicia durante el Trienio Liberal, la Reina Regente María Cristina 

le llamó para encomendarle la presidencia del Consejo de Ministros. Editó la correspondencia de 

Godoy con la Reina María Luisa en 1814 y fue uno de los principales protectores de Goya. Se cree 

que una obra del Louvre es un retrato de Pérez de Castro. También fue retratado por Vicente López. 

En declaraciones a ABC, Itziar Arana explica que «esto ya era conocido. Lo publiqué en 2013. Pero 

hasta ahora no se había hilado y yo lo he hecho. En cuanto saltó la noticia, dije: ‘¡Caramba, el 

Caravaggio que estábamos buscando!’ Coinciden el apellido (Pérez de Castro), el título de la obra, 

el autor y las medidas. Yo creo que blanco y en botella». «Este señor, coleccionista y académico, ve 

una serie de cuadros que le interesan en el museo y propone un cambio por un cuadro de su 

propiedad –continúa Itziar Arana–. La Academia lo acepta. El ‘Ecce Homo’ atribuido a Caravaggio 

estaba allí, al menos desde 1817. Estoy estudiándolo. La Academia tiene una colección inicial, que 

son donaciones del Rey para la enseñanza, y luego acaban llegando, por diversos motivos, obras 

procedentes de incautaciones, de secuestros, etc. Es el organismo que se 

ocupa de tutelar todos los bienes que, por un motivo u otro, se incautan». En cuanto a si se conoce 

cómo llegó a la Academia, dice: «Todavía no tengo ninguna certeza, estoy en ello. Se ha 

precipitado todo. Hay varias procedencias posibles. Manejo algunas, sí. Puede ser una donación de 

un protector de la Academia, puede ser uno de los cuadros que se sacaron de distintas colecciones 

por parte de los franceses y se almacenaron en depósitos para hacer el Museo Josefino, puede ser 

una obra de Godoy, a quien en 1808 se le incauta la colección... Hay varias posibilidades, pero aún 

no he llegado a ninguna conclusión». 

Por su parte, Alfredo Pérez de Armiñán, vicedirector de la Academia de Bellas Artes y ex 

presidente de Patrimonio Nacional, advierte: «Por el hecho de estar en la Academia en 1823 y 

atribuido a Caravaggio en ese momento no es una atribución segura forzosamente. Hay muchos 

cuadros que en los inventarios antiguos están atribuidos a maestros importantes y la crítica posterior 

ha demostrado que eran de otra escuela». Rechaza tajantemente –y con enfado, por sugerirlo–que 

pudiera haber cualquier reclamación: «El cuadro es de la familia Pérez de Castro con todas las de la 

ley, sin la menor duda. Hace 200 años no había ninguna ley en España que impidiera a la Academia 

de San Fernando vender, comprar o permutar cuadros. Como tampoco la había para impedir que el 

rey pudiera regalar cuadros de sus colecciones. Empieza a no ser así en el siglo XX». Falta por 
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saber cómo llegó a la Academia: «Es una de las cosas que hay que investigar». ¿Dónde cree que 

debería acabar el cuadro cuando se venda? «En manos de aquél que lo pague». ¿La Academia 

podría pagarlo? «Hoy no puede». ¿No le da pena que ya no esté en Bellas Artes? «También me da 

pena que la colección del mariscal Soult se dispersara o que se perdieran los cuadros en el incendio 

del Alcázar. No es cuestión de llorar. Pero habría preferido que la Academia hubiera conservado el 

cuadro, qué duda cabe». Hace años, la Academia quería pujar por algún Goya. ¿No pujará por el 

Caravaggio? «No. Probablemente, valdrá muchísimo dinero». ¿Y el Prado? «El que compra los 

cuadros para el Prado es el Estado». 

 

Caravaggio, Cano y Ribera 

Si el cuadro ha estado en manos de la familia desde 1823, y ya ese año estaba atribuido a 

Caravaggio, ¿por qué se subastaba como círculo de Ribera? «No le extrañe. La historia del arte se 

hace a trompicones, si me permite la expresión. La obra podía estar atribuida a Caravaggio en 1823 

y, dos generaciones más tarde, algún experto atribuirlo a Ribera. La familia no se ha preocupado 

demasiado en averiguar más del cuadro, que estaba colgado en el salón de su casa. La fortuna 

crítica de Caravaggio ha sido, como la de tantos grandes maestros, muy variada». ¿Es posible que 

en 1823 costara igual un Alonso Cano que un Caravaggio? «O más. Para los españoles de esa 

época, Alonso Cano era un pintor tan importante como Murillo o Velázquez. Eso demuestra cómo 

cambian los tiempos, los gustos, la estimación de los artistas... En el siglo XVII Caravaggio se 

estimaba muchísimo y en el XVIII y principios del XIX menos, porque entre medias había 

intervenido el neoclasicismo. Caravaggio es un pintor naturalista. La fortuna crítica de Ribera fue 

más estable en los siglos XVII, XVIII y XIX. No es extraño que incluso para la gente no tan 

versada fuera más interesante tener un Ribera que un Caravaggio entre los españoles del XIX». En 

su opinión, la noticia que anunció ayer la Academia revela tres cosas: «Primero, que este cuadro es 

el mismo que tenía la Academia hasta 1823. Como mínimo lleva en España más de dos siglos. 

Segundo, que es presumible que fuera del conde de Castrillo. Tercero, que no es segura la 

atribución todavía. Ya fue identificado como Caravaggio. Le da una altísima probabilidad». 
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Los claroscuros del lote 229, di MARISA RODRIGUEZ PALOP-CARLOS 

ALONSO – ospiti JORGE COLL, JAIME MATO GARCIA-ANSORENA, 

NICOLÁS CORTÉS, FABRIZIO MORETTI, MARIA CRISTINA TERZAGHI, 

JOSÉ ANTONIO DE URBINA, ANTONIO VANNUGLI, LAURA ALBA, LOLA 

GAYO, ANDRÉS ÚBEDA, CONSUELO DURÁN (TVE La 1 – Informe 

Semanal, 24 aprile 2021) 

 

 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
 

  

https://youtu.be/GHWqIq1iZYI
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198 años con un ‘caravaggio’ para venderlo en 20 días, di ANA 

MARCOS-IKER SEISDEDOS-LORENA PACHO (El País, 25 aprile 2021, p. 

36) 

 

 

La casa de subastas impidió al director del Prado que viera en persona el cuadro 

cuya autoría está en cuestión 

 

 

 

 

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, se presentó el martes 6 de abril en la casa de 

subastas madrileña Ansorena, atraído por la alerta, llegada de círculos italianos de historiadores del 

arte, de que la copia del siglo XVII de la escuela de Ribera que iba a salir a puja dos días después 

era en realidad otra cosa. Tal vez el formidable descubrimiento de un caravaggio. Según entró por la 

puerta, se le acercó un empleado, que, sin mediar palabra, dijo: “Señor director, si viene usted a ver 

la copia de Ribera, sepa que la hemos retirado de la subasta y que ya no está aquí”. No pudo verla. 

Experto en pintura italiana, Falomir aún está esperando poder hacerlo. 

Faltaba un día para que la sensacional noticia de que un caravaggio buscado durante siglos podría 

haber aparecido en Madrid saltara al diario italiano La Repubblica, primero, y de ahí al mundo, 

aunque en los despachos del Ministerio de Cultura llevaban 48 horas trabajando para detener una 

venta sobre la que aún persisten muchos enigmas. ¿Sabían los propietarios con qué contaban? ¿Y la 

casa de subastas? ¿Por qué salió con un precio realmente bajo, incluso “desautorizante”, en la jerga 

del sector, para una copia de época del pintor español? Fuentes cercanas a la familia indicaron a EL 

PAÍS que ellos “no sabían lo que tenían”. “Su único interés ahora mismo es dilucidar si es un 

caravaggio o no”. 

Lo cierto es que, tan pronto como el 19 de marzo, al día siguiente de la publicación del catálogo, 

Ansorena permitió contemplar a expertos, alentados por informaciones intercambiadas en grupos de 

WhatsApp y llegados de varios países al Madrid de la pandemia, lo que luego vetaría a los ojos de 

Falomir. El goteo de visitantes se hizo incesante. En torno al 22, el marchante madrileño Nicolás 

Cortés deslizó una oferta por un millón y medio. Andrea Ciarioni, hijo de Giancarlo Ciaroni y 

codirector de la Galería Altomani de Milán, ofreció el 26 de marzo 600.000 euros y un informe del 

historiador Massimo Pulini en el que apuntaba a la autoría de Caravaggio. También propuso una 

reunión con la propiedad para ofrecerse a gestionar la atribución y hablar de la estrategia de venta. 

No recibió respuesta. “Dudo que la casa de subastas trasladara mi información a los dueños”, indica 

Ciaroni. Cortés asegura que otros dos coleccionistas italianos pujaron en esos días por tres y seis 

millones de euros. 

Todos compartían modus operandi. Visto el catálogo y consultados los expertos, volaban 

discretamente a Madrid. Una obra mal atribuida, con un precio de salida irrisorio y aún sin 

protección legal, es decir, susceptible de salir de España y ser revendida cuantas veces haga falta, 

“es como si te toca el euromillón”, según una fuente del sector. 

Jaime Mato, consejero delegado de Ansorena, dice que no se plantearon en firme las ofertas que 

recibieron antes de que, en torno al 6 de abril, decidieran parar la subasta. “Querían una línea 

telefónica para pujar el día que se celebrara”, asegura sin especificar la fecha en la que se echaron 

atrás. Lo que sí reconoce es que, una vez paralizada la venta, llegaron pujas serias, como la de los 

anticuarios Robilant+Voena, que, en colaboración con el marchante italiano Fabrizio Moretti, la 

elevaron a más de 23 millones. 
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Voena y Moretti sí vieron el cuadro, aunque estuviera retirado. Según contó su socio Robilant a EL 

PAÍS, Ansorena sí tuvo con ellos esa deferencia. Misma suerte tuvo María Cristina Terzaghi, una de 

las pocas especialistas del pintor milanés en el mundo. Llegó a Madrid uno o dos días antes de la 

subasta y soltó una frase reveladora: “No tengo duda, ¡es un caravaggio!”. La (casi) unanimidad es 

inaudita en un gremio poco gregario y habitualmente cauteloso con sus juicios. Una de las pocas 

voces discordantes es la del experto en pintura barroca española Benito Navarrete, que fue de los 

primeros en ver el cuadro. Lo hizo en dos ocasiones. 

La protección que los pujadores preferían evitar llegó el 12 de abril, con el inicio del procedimiento 

de declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad de Madrid, después de que 

Cultura lo declarara inexportable el 7 de abril: no se puede vender sin advertir al Estado, que se 

reserva el derecho de tanteo por el precio que establezca la familia con un comprador, siempre que 

este resida en España. Ese nuevo régimen también implica una merma económica para los 

propietarios. Si finalmente es un caravaggio, los cálculos más generosos cifran su valor en una 

venta libre en el extranjero en torno a 150 millones de euros. En España, opinan los marchantes, 

podría quedarse en unos 30. “La verdad es que el expediente se redactó a la carrera, y tal vez pudo 

ser mejorable, porque hubo que hacerlo en un solo día”, explican fuentes de la Comunidad de 

Madrid. 

Ese fin de semana y con el cuadro protegido, Falomir, María Dolores Jiménez Blanco, directora de 

Bellas Artes, y el secretario general de Cultura, Javier García Fernández, se reunieron en un señorial 

salón del ministerio con los representantes de Ansorena, que se negaron a compartir información, 

pero justificaron el precio de salida. “Luego suben en la puja. Yo he vendido cuadros de mi familia 

de temática religiosa, también de la escuela de Ribera con esos precios de salida”, dijo Jaime Mato. 

Expresaron, eso sí, que “sería un honor que el Prado estudiara la obra y la restaurara”, aunque 

finalmente la familia ha decidido otorgar esa tarea a un marchante privado. En una entrevista con 

este diario, Mato trató de justificar el viernes esa cifra aludiendo a “la prisa con la que hizo el 

primer análisis”, porque la publicación del catálogo se les echaba encima. Posteriormente, indicó, 

pensaban hacer “un estudio más exhaustivo”. “Suele pasar”, se excusó. Mato no quiso compartir 

ningún detalle de cómo se hizo la tasación de la obra o de la documentación que aportaron los 

dueños cuando se reunieron por primera vez con la casa de subastas. “Son temas confidenciales”. 

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial incorporaba un informe del Prado que veía 

“fundadas razones formales y documentales” de que se trata de un caravaggio. Había comenzado el 

plazo de 10 días para que la casa de subastas identificara a los dueños. Al octavo, remitió la 

identidad, que resultó ser la de tres hermanos de los Pérez de Castro, pertenecientes una familia de 

larga tradición artística y política dedicada a la docencia del diseño y la moda, dueños de una 

escuela en el Barrio de Salamanca. 

Con el descubrimiento de sus nombres, un personaje secundario de la trama se colocó en el centro. 

Jorge Coll, dueño de la casa Colnaghi, con sedes en Londres, Nueva York, Venecia y Madrid, 

mostró desde el primer momento y en conversación con este diario el convencimiento de que 

acabaría siendo el elegido para llevar las riendas de la operación. Coll, que cuenta con la 

experiencia de venta de otros caravaggios, como un Judit y Holofernes descubierto en 2014 en un 

desván cerca de la ciudad francesa de Toulouse y liquidado en 2019 por un precio de entre 100 y 

150 millones de euros, tiene la encomienda de analizar y restaurar el cuadro y de gestionar la venta, 

si esta llegara, aunque la Administración mantiene la última palabra. 

La familia, que se ha negado en repetidas ocasiones a hablar con EL PAÍS, también lo ha designado 

portavoz, como hizo saber en un escueto comunicado remitido por WhatsApp por la madre, 

Mercedes Méndez Atard, a un periodista del diario que acudió a tocar en la noche del jueves la 

puerta de su casa, en un señorial edificio del barrio de Salamanca proyectado por el padre de esta, 

arquitecto del Valle de los Caídos. 

Uno de los asuntos más paradójicos de esta novela en marcha 

Iba a salir a la puja con un precio muy bajo, incluso “desautorizante” 

La obra puede valer 150 millones si se permite exportarla, y 30 en España 
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es que lo que está protegido ahora mismo es una copia de época de Ribera, no la posibilidad de un 

caravaggio. De confirmarse las hipótesis científicas más sólidas, este llegó a España en 1656 de 

manos del Virrey de Nápoles, apareció en un inventario de 1817 de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando atribuido al pintor milanés y fue objeto de una permuta por un alonso cano 

con el político de ojo ciertamente educado para las artes Evaristo Pérez de Castro, que atesoró una 

importante colección y es antepasado de los actuales propietarios. La familia, aparentemente, lo ha 

tenido en sus manos durante 198 años. Por qué han decidido venderlo precisamente ahora y a un 

precio tan aparentemente bajo —repartido entre tres resulta aún más irrisorio— es otro de los 

grandes enigmas de esta historia. 

 

Un plazo de años 

Hasta que todo se aclare, queda al menos la certeza de la burocracia, que fija un plazo de 10 días 

para que se acuerde la primera visita al cuadro, que, como explicó Jorge Coll a este diario, se 

encuentra en un lugar que reúne las condiciones de seguridad y conservación necesarias. 

A esta primera visita acudirá un equipo formado por técnicos de la Comunidad, del Museo del 

Prado y, si fuera necesario, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El deseo de Cultura y, 

La casa de subastas Ansorena, que acaparó todos los titulares al principio, ha quedado en un 

segundo plano en este rocambolesco capítulo de la historia del arte, aunque Jaime Mato, consejero 

delegado de la empresa, se atribuye al menos un mérito: “Se ha descubierto un posible cuadro de 

Caravaggio gracias a la gran difusión de nuestros catálogos en todo el mundo”. La decisión de la 

familia propietaria de sacar a la puja el cuadro, atribuido al círculo de Ribera, a través de la firma 

madrileña, más conocida por su especialización en el mercado de las joyas y los muebles antiguos 

que por el negocio del arte, es otro de los extremos que más intrigan a los conocedores de los 

entresijos del mercado consultados por este diario, quienes opinan que hay otras casas más idóneas 

en la ciudad para dar salida a un tesoro de estas características. en un primer momento de Ansorena, 

es que la obra sea estudiada por los especialistas del Prado, pero al tratarse de una pintura de 

propiedad privada, los dueños ya han decidido que será el anticuario quien se encargue de estas 

tareas, que pueden durar años. 

Ya no existe ninguna relación contractual entre Ansorena y la familia Pérez de Castro, dueña del 

supuesto caravaggio. Solo la buena voluntad de la casa de subastas por “colaborar en lo que 

necesiten”. Los Pérez de Castro, eso sí, tienen la obligación de mantener una comunicación 

constante con la Comunidad de Madrid, la administración que declaró BIC la pintura por petición 

de Cultura. Si, como anunció Coll, quieren restaurar el cuadro, tendrán que presentar un proyecto al 

Gobierno regional, que tiene la potestad de autorizarlo o no. Si quieren venderlo, trasladarlo o 

exponerlo, también deberán advertir a las autoridades. El plazo llega hasta enero de 2022, pero 

puede alargarse y no tiene por qué coincidir con el momento en el que se concluya el estudio de 

atribución. 

Como recuerdan todos los expertos consultados para este reportaje, pueden pasar hasta 100 años 

antes de saber si Caravaggio pintó este eccehomo. Ahora ya se sabe que hay al menos unos plazos 

más largos que los de la Administración: los de la Historia del arte. 
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Ebbene si’, parrebbe “Carabaggio”: ecco il documento, di PIERLUIGI 

PANZA  (“Corriere.it” – Blog, 25 aprile 2021) 

 

 

 

Il dipinto olio su una tela di 111 x 86 cm. raffigurante un “Ecce homo” presentata nel catalogo 

dell’asta 8 aprile 2021 della casa madrilena Ansorena come “Circulo de José de Ribera”, con un 

prezzo base di 1.500 euro, è stato ritirato dopo che numerosi conoscitori italiani, anche per vie 

diverse, erano giunti alla considerazione che si trattasse di un Caravaggio. Tra i diversi protagonisti 

della vicenda ricordiamo Antonello Di Pinto, Vittorio Sgarbi, Andrea Ciaroni (primo a vederlo) con 

lo studioso Pulini, Colnaghi, Tiziana Sassoli, i galleristi Moretti con Voena e con loro Cristina 

Terzaghi che lo ha visto… Non ripetiamo quali particolari o luce li abbia messi sull’avviso poiché si 

cadrebbe nel mondo vacuo dell’attribuzione, lo stesso “metodo” che ha portato Roberto Longhi ad 

affermare che l’ “Ecce homo” di Caravaggio è quello che si trova a Palazzo Massimo a Genova o 

che ha portato Christiansen a sostenere che sia del Merisi la “Giuditta che decapita Oloferne” 

ritrovata “in una soffitta” dal francese Eric Tarquin (si è poi cercato, inutilmente, di venderla). 

Meglio passare ai documenti: i primi qui citati sono già apparsi (specie nello studio di Pulini); 

fondamentale il documento considerato nell’ultima parte di questo nostro scritto. 

 

* 

Nel quadro siamo di fronte al momento in cui Pilato, già affacciato alla balaustra, mostra Cristo alla 

folla dopo averlo fatto flagellare, coronato di spine, rivestito mantello purpureo da re dei giudei che 

sta per essergli posato sulle spalle e con uno scettro di canna tra le mani pronunciando la 

frase “Ecce homo”. Il quadro dovrebbe essere uno dei tre commissionati dal cardinale Massimo 

Massimi nel 1605 e che il Merisi si impegnò a eseguire con soli trentasei giorni a disposizione. Nel 

1628 Giovan Battista Cardi Cigoli, scrisse infatti che “Volendo Monsignor Massimi un Ecce 

Homo che gli soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al Caravaggio et uno al Cigoli 

senza che l’uno sapesse dell’altro” (G.B. Cardi Cigoli, “Vita di Ludovico Cardi Cigoli, 1559-

1613”, ed a cura di G. Battelli e K.H. Busse, San Miniato 1913, pp. 37-38;). Soli 36 giorni poiché 

dal 25 giugno al 1agosto 1605 sono registrati due episodi che portarono Merisi in carcere. Il 19 

luglio viene imprigionato per aver deturpato la porta di due donne, mentre il 29 luglio compie 

un’aggressione ai danni di Mariano Pasqualone per questioni legate alla sua amata prostituta Lena. 

Dopo la scadenza del contratto, dal 6 al 17 agosto il pittore sarebbe infatti documentato a Genova da 

studi dell’attuale direttrice della Galleria Borghese (Francesca Cappelletti, “Caravaggio sugli altari, 

tra naturale e sacro” in “L’Eterno e il Tempo. Tra Michelangelo e Caravaggio”, catalogo della 

mostra di Forlì, 2018, p. 153). A confermare questo, nel 1987 Rossana Barbiellini Amidei, 

https://fattoadarte.corriere.it/2021/04/25/ebbene-si-parrebbe-carabaggio-ecco-il-documento/
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studiando l’archivio della famiglia Massimi, portò alla luce una nota con la quale Caravaggio si 

impegnava a dipingere per lui un “Ecce homo” per il cardinale: “Io Michel Ang.lo Merisi da 

Caravaggio mi obligo a pingere all Ill.mo Massimo Massimi per essere stato pagato un quadro di 

valore e grandezza come è quello ch’io gli feci già della Incoronazione di Crixto per il primo di 

Agosto 1605. In fede ò scritto e sottoscritto di mia mano questa, questo dì 25 Giunio 1605. (R. 

Barbiellini Amidei, “Io Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ancora a Palazzo Massimo” in “Art e 

Dossier” 1987, 18, pp.14-15; rende nota anche una analoga nota del pittore Cigoli datata marzo 

1607). Questa considerazione spodesta del ruolo l’ “Ecce Homo” conservato alla Galleria Civica di 

Palazzo Bianco a Genova, attribuito da Longhi (R. Longhi, “L’Ecce Homo del Caravaggio a 

Genova”, in “Paragone”, 51, 1954, pp. 3-14). Ma questa tela già appariva dubbia, a conferma degli 

altalenanti abbagli della connoisseurship  (“Caravaggio. Come nascono i capolavori”, a cura di 

Mina Gregori, Firenze- Roma 1991- 1992, pp. 248-261). Nel palazzo romano di Massimo Massimi 

transitarono, dunque, tre “Ecce homo”: sono quelli di Ludovico Cigoli,  Caravaggio e 

Passignano (dipinto mai identificato.) 

Tra il 1605 e il sette, data in cui Cigoli ha realizzato il suo (il preferito dal cardinale) Caravaggio 

uccide Ranuccio Tomassoni ed è costretto a fuggire. Forse il Massimi volle liberarsi del quadro di 

un assassino e sta di fatto che quadro finì in Spagna (ma non secondo Longhi, per il quale per 

Spagna poteva anche intendersi la Sicilia), come attesta il Bellori: “Michel Angiolo Merisi da 

Caravaggio…… Alli signori Massimi colorì un Ecce Homo che fu portato in Ispagna” (G. P. 

Bellori, “Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni”, Roma 1672, ed. a cura di E. Borea con 

prefazione di G. Previtali, Torino 1976, pp. 207-208). Come ricorda Pulini, va inoltre tenuto conto 

che uno stretto congiunto del nostro committente, il monsignor Innocenzo Massimi, nel 1623 venne 

incaricato al ruolo di Nunzio Apostolico in Madrid e potrebbe aver fatto da tramite nel portare 

l’opera (per questa ipotesi vedi M. Gregori, op. cit. 1991-1992, p. 249). Stiamo ancora controllando 

sul manoscritto dell’ecclesiastico Paolo Tronchi, che accompagnò il Massimi in Spagna e vi restò 

per un anno, che ha lasciato un “Diario del viaggio in Spagna di P. Tronci (1623-24)” (vedi Simoni 

Amante, “Boll. stor. Pisano”, XLIV-XLV [1975-76], pp. 369-426) se fa riferimento al quadro… 

 

* 

A proposito dello spostamento di un quadro da Napoli a Madrid apriamo una parentesi su Ribera o 

scuola di Ribera. Anche se la tela fosse di Ribera o scuola un passaggio, comunque, ci sarebbe. 

Dalla metà degli anni Quaranta una figlia di Ribera intratteneva una relazione illecita con Don Juan 

José de Austria (per il quale Ribera eseguì un ritratto equestre oggi a Madrid), figlio illegittimo di 

Filippo IV di Spagna, inviato a Napoli nel 1647 per combattere Masaniello e poi tornato a Madrid, 

dove divenne primo ministro e morì, forse avvelenato, il 17 settembre 1679. 

Ma torniamo a Caravaggio.  Secondo la Terzaghi un “Ecce homo” di Caravaggio “è stato 

sicuramente portato in Spagna nel 1659 dal viceré di Napoli il Conte di Castrillo” (lo ha ribadito 

nell’incontro organizzato da Casa Testori lunedì 19 aprile) nato con il nome di Garcia de 

Avellaneda y Haro. In un modo o nell’altro il quadro è sicuramente in Spagna come attesta Bellori 
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da fine Seicento. Tra il 1726, anno in cui il pittore Antonio Meléndez propone l’istituzione di una 

accademia di Blle arti a Madrid, e il 2 aprile 1752, anno in cui aprì la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando,  si fece in modo che in questa confluissero qualche opera al servizio degli 

studenti. Svolse un ruolo fondamentale nella creazione dell’Accademia l’artista italiano Domenico 

Olivieri, attivo a Roma e a Madrid, che esportò il modello dell’Academia di San Luca a Madrid. Un 

altro fu lo scultore Felipe de Castro, formatosi a Roma con Giuseppe Rusconi, accademico di San 

Luca e estensore degli statuti dell’Accademia di San Fernando. Dal 1757 fu istituito anche un 

periodo di Pensionato romano per gli allievi dell’Accademia (C.Brook, “Gli artisti spagnoli a Roma 

fra sette e ottocento”, Roma, 2020, pp.17 ss). L’anno esatto in cui l’ “Ecce homo” è entrato 

nell’Accademia di San Fernando sarà reso noto in uno studio di Itziar Arana Cobos, una specialista 

dei rapporti tra Italia-Spagna e membro dell’Accademia. Il quadro è certamente in sede dalla fine 

del XVIII secolo al 1823 quando Evaristo Pérez de Castro, erede del fondatore ed accademico 

d’onore della Accademia dal 1800, appassionato di arti e raffinato collezionista, propose alla 

corporazione una permuta di un’opera di sua proprietà un “San Giovanni Battista” attribuito 

ad Alonso Cano  (RABASF inv 495) per un’opera appartenente all’accademia da scegliere tra 

quattro. Nell’elenco di queste quattro figura anche un “Ecce Homo con due sassioni di Carabaggio. 

Numero 155 del catalogo”. Nella riunione ordinaria del 16 Febbraio 1823, è questo è il documento 

fondamentale del quale qui diamo nota, l’Accademia approva tale cambiamento, che oggi risulta 

sorprendente anche nelle considerazioni artistiche finali. 

 

 

 

Leggiamo il documento, che comprova la presenza in Spagna di un “Ecce homo” di Caravaggio. Il 

titolo del paragrafo (l’originale è in spagnolo, qui lo presentiamo tradotto) è: “Perez De Castro 

sollecita cambiare un quadro lungo per un altro dell’Accademia “. Il capitolo recita: “Evaristo Pérez 

de Castro ha sollecitato il vice protettore del permesso di cambiare un quadro di San Giovanni 

Battista dipinto da Alonso Cano per uno dei quattro che designerà l’Accademia […]”. 
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L’Accademia, si dice più avanti, risulta “ben indennizzata” e acconsente che l’opera di Cano “si 

permuti… con Ecce Homo che si dice esser del Caravaggio (Carabaggio ndr)… e approva il cambio 

del resto a vantaggio di questa stessa Accademia” (Actas de Sesiones de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, Año 1823, fol. 88v-89r). Evaristo Pérez de Castro, diplomatico e 

politico spagnolo fu tra i principali protettori di Francisco Goya. Il “San Giovanni Battista” 

attribuito a Cano è ancora oggi esposto nell’Accademia di San Fernando a fianco di un “San 

Gerolamo” proprio di Ribera. 

 

 

Alonso Cano Cristo raccoglie i vestiti 

Ciò aumenta, come al solito, il tasso di mistero. Il “Carabaggio” passò certo agli eredi di Evaristo 

Pérez de Castro e da lì non siamo in grado di ricostruire tutti i passaggi sino alla famiglia dei tre 

fratelli che lo avevano presentato alla casa d’asta Ansorena, che lo hanno ereditato dal padre e dai 

nonni. I tre, per altro, non andavano nemmeno del tutto d’accordo sulla vendita. 

Ora il quadro è al Prado. L’Academia di San Fernando è organismo di consulenza dello Stato e il 

quadro sarà studiato da Itzia Aracan. Come nel caso del “Salvator Mundi” attribuito a Leonardo, c’è 

da giurarci che il restauro renderà l’opera, come dire, più caravaggesca: sistemerà l’aggrovigliato 

incrocio tra la mano sinistra di Pilato e la destra di Cristo che tiene la canna, sistemeranno le cadute 

di colore ecc ecc… 
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Caravaggio per due Ecce homo, di FRANCESCA SALVEMINI 

(Archeomatica.it, 25 aprile 2021) 

 

 

 

Una delle riscoperte più strabilianti in tempi di pandemia, un baleno che illumina una strada così 
impervia: l’Ecce Homo, sottratto alla vendita in asta a Madrid (FIG. 2) a seguito del riconoscimento da 
parte di diversi studiosi come di un possibile autografo di Caravaggio.  

Tra i primi a propendere per l’attribuzione all’artista oggi più conosciuto della storia dell’arte - invertendo 
le parole del Longhi, per il quale a suo tempo era uno dei pittori meno conosciuti della storia dell’arte - 
Maria Cristina Terzaghi, esperta del periodo romano del Caravaggio e Stefano Causa di quello 
napoletano del Maestro al momento hanno ritenuto di collocare il dipinto alla fine del 1606 circa.    

Un Caravaggio tardo, quindi, dove la tavolozza dei colori si scurisce, libera da strutture accademiche e 
rivela tutta la drammaticità e la violenza del suo tratto. Un tratto furioso, soprattutto quello degli ultimi 
anni, costruito con il colore, con la luce e per mezzo di pennellate leste, poco visibili, ma nel contempo 
intense, robuste, fluide che non lasciano traccia. Poche le edulcorazioni, una materia cruda.   

Le clavicole sporgenti nel Cristo della Flagellazione di Capodimonte, trasferito nel museo nel 1972 dalla 
chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli, non mancano anche in questo Ecce Homo (FIG.2) come lo 
stesso incavo nella parte bassa del collo che scava nelle viscere, il Dark Brother di Anish Kapoor nel 
Caravaggio. Quel buco di tenebra e di energia che attrae e trascina a sé, come le opere del Maestro. Il 
quadro si presenta in uno stato di conservazione non ottimale, ma è possibile intravedere dalla foto - 
anche se non in alta risoluzione - che il Cristo è squarciato dalla luce come quello della Flagellazione. 
Una luce tangibile, presente. Il Caravaggio svelle alcune figure dal resto della composizione e le inonda 
di luce, una peculiarità incomparabile. Tre figure distribuite nello spazio, colte repentinamente nel loro 
agire, coabitano. Primi piani e campo lungo, affiorano, si sovrappongono. Colpi di luce serpeggiano 
anche sulle altre parti del corpo dei soggetti ripresi (dettagli delle spalle, delle braccia e delle mani).       

Pilato viene avanti, il volto drammaticamente profondo sembra quasi bucare la tela, in contrasto con il 
personaggio che sta per porre il mantello di porpora sulle spalle di Cristo, sbuca dal buio e nella sua 
bocca socchiusa il Caravaggio concentra il teatrale sgomento. Lo spazio non è circoscritto, è privo 
dell’essenza plastica, la celerità del segno scandisce il ritmo delle figure. La resa dell’inesorabilità 
istantanea si mostra prepotentemente: <<Spogliatolo, gli misero addosso un manto (…)>> (Vangelo 
secondo Matteo, 27, 27-31), ed è proprio quell’attimo che viene fissato, esasperato. Date le dimensioni 
(olio su tela, 111 x 86 cm) è con molta probabilità un dipinto realizzato per la devozione privata del 
committente. 

In attesa che il quadro venga pulito e i depositi di sporcizia asportati dalla patina scura e che ne 
vengano effettuate ulteriori analisi, entriamo nel dibattito aperto dal ritrovamento dello 
straordinario Ecce homo. (Maria Chiara Spiezia). 

Anche volendo sostenere non debba trattarsi dello stesso Ecce homo pubblicato da Roberto Longhi nel 
1954 come derivazione, ora pervenuto in asta Ansorena a Madrid (FIG.2), e’ indubbio che si tratti dello 
stesso soggetto. 

Per quanto riguarda l’Ecce homo menzionato da Giovan Pietro Bellori senza descriverlo nelle Vite del 
1672, era stato avvalorato autografo caravaggesco da Giuseppe Grosso Cacopardo nel 1821 (un libro 
che si continua a confondere con le Memorie di Filippo Hackert e di Monsignor Gaetano Grano) il 
quadro nella chiesa di S. Andrea Avellino dei padri Teatini di Messina. Portato al museo della citta’ un 
secolo dopo da Enrico Mauceri, che lo restaurò, era stato sempre Longhi a documentarne nel 1943 e 
nel 1951 lo stato di copia, nel 1954 finendo per accreditare autografa la tela ritrovata da Caterina 
Marcenaro a Genova (FIG.1), pubblicata insieme dallo studioso dopo il restauro di Pico Cellini, che ne 
decurtò e ne reintegrò le dimensioni della tela, quando ne erano già note una decina di copie. I due 
dipinti di Genova (FIG.1) e di Messina (FIG.3) identificano il soggetto dell’Ecce homo accompagnato da 

https://www.archeomatica.it/documentazione/dov-e-l-ecce-homo-di-domenico-passignano
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Pilato che Cacopardo ritenne Caravaggio nel 1821, ma la loro piena corrispondenza all’Ecce homo nel 
testo di Bellori e’ stata discussa a più riprese nel secolo scorso in rapporto ad altri ritrovamenti 
documentari, in particolare nell’archivio Massimi, dato che le due tele si distinguevano sempre l’una 
dall’altra per alcune differenze, nonostante gli innumerevoli rimaneggiamenti nel tempo, anche dalla 
sola fotografia in bianco e nero: una tecnica, nel saggio di Walter Benjamin (1935), che ne esaltava la 
valenza simultanea di cronaca e di arte, ritenuta obbiettiva se giunta alla stampa tipografica. 

Qualunque sia la caratteristica tecnica che si voglia illustrare, il dipinto ora a Madrid (FIG.2) e quello 
pubblicato da Roberto Longhi con ubicazione ignota nel 1954 su Paragone (L’Ecce homo del 
Caravaggio a Genova) hanno ogni probabilità di essere non solo lo stesso soggetto degli altri due, ma il 
medesimo esemplare prima fotografato in bianco e nero. Un soggetto sul quale pesa sempre l’impronta 
emiliana dell’Ecce homo di Correggio alla National Gallery, molto riprodotto, ancora alla fine del 
Cinquecento e nel 1587, per l’esattezza, da Agostino Carracci (FIG.4). Correggio che certo né 
Caravaggio, né Domenico Cresti il Passignano o Ludovico Cigoli nel 1605 dovevano ignorare inciso da 
Agostino, quando, secondo la testimonianza di Ludovico, riportata da Giambattista Cardi Cigoli nella 
biografia dello zio e il documento dell’archivio di Palazzo Massimo (Barbiellini Amidei 1989) firmato da 
Caravaggio, ebbe luogo la gara indetta da Monsignor Massimo Massimi per un Ecce Homo, che sarà 
stato Bellori nel 1672 a dire: “...che fu portato in Ispagna.”  

Ora, nel Museo Regionale di Messina il piccolo quadro con un Ecce homo (FIG.3) a sviluppo verticale, 
attribuito ad Alonso Rodriguez su base stilistica, con più’ insistenza dopo il saggio di Longhi del 1954, 
non e’ più esposto. Ma Bellori non era neanche l’unica fonte letteraria che avesse parlato di un Ecce 
homo di Caravaggio. 

L’esemplare (FIG.2) iscritto all’asta madrilena per una base di valore irrisoria, anche per un dipinto 
anonimo del Seicento, proprio per le dimensioni modeste, oltre che per l’aderenza correggesca, si 
mostra per quello che nel 1954 era una delle copie scartate da Longhi, fornendo un dato in più alla 
nostra conoscenza, che non è emerso abbastanza: la tesi che la tela dipinta da Domenico Passignano 
fosse stata eliminata da monsignor Massimo Massimi perché troppo piccola (e non ‘un quadro grande 
compagno di un altro di mano del Caravaggio’, come scriveva il documento di Cigoli del 1607, cioè 
presumibilmente dello stesso formato) rispetto a quella di Caravaggio. Quest’ultima a sua volta rifiutata 
non tanto perché un’Incoronazione di spine, non calzante quindi del tutto, a parere di Massimi, il dettato 
del tema prescelto, ma perché invece un soggetto, eseguito per primo, trattato da Caravaggio in modo 
niente affatto aderente sia a Tiziano che a Correggio. Fosse consistito perciò in un rifiuto iconologico 
ancora più che stilistico, formale dell’Ecce Homo e che Caravaggio avrebbe dovuto rifare per 
soddisfare almeno un pagamento ricevuto dal cardinale. A lui consegnato il primo dipinto dal pittore e in 
suo possesso a marzo del 1607, e’ indubbio che sia stato infine pagatogli a Napoli nel maggio dello 
stesso anno un dipinto dello stesso valore e il trasporto di dipinti, specialmente se di dimensioni 
notevoli, per mare era eccezionale a quel tempo. La Salomé di Londra, nella somiglianza del carnefice 
allo stesso modello di un aguzzino della Flagellazione dimostrava la sua esecuzione di pochi anni 
successiva. Ma la Salome’ aveva titolo per essere uno dei ‘doi S.Giovanni’ tornati a Napoli sulla feluca 
di Caravaggio nel 1610. 

Un dato romanzesco, che scaturisce anche da Bellori e dalla Vita di Cigoli delle Notizie di Baldinucci, 
paradossalmente rafforza la rivalità con Passignano, memorando, oltre alla gara indetta da Massimi tra 
i tre pittori, l’episodio in cui Caravaggio squarcio’ la tenda che copriva il dipinto che Passignano 
eseguiva a S.Pietro. Entrambi i quadri di Caravaggio e di Passignano vennero rifiutati in favore di quello 
di Cigoli, che sarà stato acquistato infine da Giambattista Severi e portato a Firenze, come riferito da 
Giambattista Cardi, da un ‘musico’ cioè un cantante lirico, e da questi pervenuto nelle collezioni 
granducali nella prima metà’ del Seicento e che oggi appartiene alla raccolta di Palazzo Pitti: anche 
questo dipinto un Ecce Homo che nemmeno abbatteva lo schema correggesco e per di piu’ disponendo 
le figure su uno stesso piano. 

Il mancato ritrovamento del soggetto dipinto da Domenico Passignano avrebbe lasciato propendere per 
l’identificazione del Passignano nell’Ecce Homo di Prato, avvalorando prima di tutto il fatto che questa 
Incoronazione di spine (125x178), appartenente ad Angelo Cecconi nel 1928 ed attendibilmente 
altrettanto oscillata a Caravaggio (Longhi 1951), un Cristo denudato del mantello, calato sulle sue 
gambe, interrogato, fosse invece stata dipinta da Cigoli, e nel documento del 1607 dell’archivio 
Massimo, stilato questa volta da Cigoli e pubblicato da Maurizio Marini (2005). Con il suo Ecce Homo, 
infatti, due dipinti compagni, uno dei quali vincente nel concorso, senza indicazioni autografiche 
inventariali, erano in casa di Massimo Massimi alla sua morte nel 1644. Cigoli, ancora vivente 
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Caravaggio, aveva replicato in due quadri il suo Ecce Homo, oppure, attendibilmente, il Massimi aveva 
presso di sé anche quello di Domenico Passignano. 

Dipinto originale l’Ecce Homo di Van Dyck (203x165), ma ritrovato solo nel 1997 ed esposto nella 
chiesa di S.Bartolomeo alla Certosa di Rivarolo sempre a Genova. Caravaggio esegui’ soltanto la 
rifiutata Incoronazione di spine, che, rifatta sulla stessa tela, come apparve dalle prime radiografie 
eseguite sul dipinto (1972), fu definita una Flagellazione (286x213) da Giovan Pietro Bellori nello stesso 
passo biografico, quando si trovava da decenni a S. Domenico Maggiore a Napoli. Bellori aveva 
lasciato intendere, seguito da Baldinucci, che conobbe il manoscritto di Cardi che aveva estesamente 
narrato del concorso Massimi di Caravaggio, che il dipinto dell’Ecce homo di Caravaggio, portato in 
Spagna, non fosse a Roma. Nemmeno ad oggi e’ risultato che l’Incoronazione di spine di Prato abbia 
avuto una provenienza spagnola (Gregori 1984) tale da poter dire che Bellori ignorasse, non 
descrivendolo nella seconda metà del Seicento, che l’Ecce homo di Caravaggio fosse nel Palazzo 
Massimo alle colonne, quando disse chiaramente che fu portato in Spagna. 

Anche per l’Ecce Homo in asta a Madrid è solo presumibile provenga dall’Italia, lasciando interdetta 
perfino l’iconografia del dipinto, in cui il ragazzo stupefatto che regge il mantello sulle spalle di Cristo 
non e’ senz’altro identificabile come nell’Ecce Homo di Genova con il carnefice che gli porge un manto 
violaceo, ma con Malco, del quale Caravaggio nella Presa di Cristo aveva dato una lettura differente, in 
atto di portargli via il mantello rosso: una figura del quadro forse non rilevata abbastanza, ma 
dettagliata da Bellori, che lo avrà detto S.Giovanni. 

Ognuno dei dipinti menzionati, se si comprende anche quello di Cigoli agli Uffizi, un soggetto non 
nuovo per Cigoli e copiatissimo, evidenzia i due momenti dell’Incoronazione di spine come avvenuta e 
della presentazione di Gesù al popolo, ma solo la Flagellazione di Caravaggio esalta lo strazio dei 
carnefici, in cui Ponzio Pilato e’ più che giudice, spettatore. 

La tela di Madrid è molto legata alla Flagellazione di Napoli e a pieno titolo quindi può dirsi una copia 
dall’Incoronazione di spine di Caravaggio, se questa fosse stata proprio la tela dipinta in gara per 
Monsignor Massimo Massimi nel documento firmato dal pittore nel 1605. Il riferimento dell’Ecce Homo 
di Messina (FIG.3) alla commissione del siciliano Niccolò Di Giacomo per quattro scene della Passione, 
di cui un’Andata al Calvario già dipinta nel 1609, se consente di avvalorare al periodo siciliano del 
pittore la Crocefissione del Nelson Atkins Museum di Kansas City, escluderebbe l’accostamento dei 
due dipinti ad una medesima committenza per la stessa serie, essendo le due tele, anche se 
considerate integralmente e l’Ecce Homo decurtato su due lati, di proporzioni notevolmente differenti. 
Non esclude però che la commissione Di Giacomo potesse aver raggiunto una prima volta il pittore nel 
1605 a Roma, quando Caravaggio aveva lavorato per il Massimi e non la sua fama soltanto si fosse 
diffusa nel Regno delle due Sicilie, allorché l’Incoronazione di spine, reclamata dal Viceré di Napoli 
Pimentel, don Juan Alfonso Pimentel de Herrera, conte di Benavente, era stata pagata dai De Franchis, 
che finirono di acquistarla e di pagarne il trasporto al pittore. E che l’Ecce homo eseguito per Di 
Giacomo, cui alluderebbe il documento Massimi del 1605, riscattato al Vicere’, si fosse trovato presso 
Lanfranco Massa, nel cui inventario (1630) in effetti era catalogato un quadro di questo soggetto e il 
fatto che fosse stato già visto e copiato tra Roma e Napoli sosterrebbero l’ipotesi di un originale perduto 
avanzata da gran parte della critica, insieme con un’Andata al Calvario. Condivisibile l’opinione di 
Roberto Longhi che il dipinto di Caravaggio si fosse trovato a Genova e, assecondando l’affermazione 
che gli originali perduti non sarebbero piu’ due, compresa un’Andata al Calvario, un Cristo portacroce 
irreperito oltre la soglia del terzo millennio, l'Ecce Homo a buon diritto entrato nella tradizione storica 
fino al Cacopardo e replicato nelle collezioni private tanto napoletane, quanto siciliane, quanto 
spagnole come soggetto caravaggesco. Nessuno dei quali “...dello stesso valore e dimensioni...” della 
Flagellazione a Capodimonte, come scrive il documento dell’archivio Massimi a firma di Caravaggio, 
ma nemmeno, eccetto il dipinto di Prato, della stessa grandezza dell’Ecce Homo di Cigoli al Pitti. Non 
escluderebbe, però, che quello incluso nel testamento di Massa fosse a sua volta un’Incoronazione di 
spine e come tale fosse proprio il dipinto di Van Dyck oppure la copia identica della Flagellazione di 
Domenico Vaccaro, collocata a S. Domenico Maggiore. Van Dyck dove’ vedere la Flagellazione a 
Napoli nel 1624, nel suo viaggio alla volta di Palermo, e, anche nel Novecento credibile come originale 
caravaggesco, eseguito a Roma, il suo dipinto sarebbe pervenuto solo alla morte del procuratore dei 
Doria a Genova, elencato da Nicolas Cochin nel Voyage d’Italie del 1758 (T. Primo) nel Palazzo di 
Giacomo Balbi in Strada Nuova un Ecce Homo di Antoon Van Dyck, ed esposta nuovamente oggi nella 
chiesa di S.Bartolomeo alla Certosa, dove si trovava anche nel 1802 la copia Giustiniani di Francesco 
Parone. Cochin attribuiva altrettanto a Caravaggio stesso almeno due S.Sebastiano nei palazzi di 
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Genova nel Voyage d’Italie e, fra l’altro, era stato il primo a riferirgli la Conversione di S. Paolo 
Odescalchi Balbi, senza ancora verosimilmente, mentre era a Genova, aver conosciuto la Conversione 
di S. Maria del Popolo. Resta il fatto che solo per la committenza Massimi si parlava di dipinti di 
analoghe proporzioni. 

Nemmeno considerato finora, data la sua ambivalenza, che si trattasse di un altro soggetto ancora di 
Caravaggio, riconosciuto da Giovan Pietro Bellori per un S.Sebastiano senza frecce, appartenuto a 
Massa, che a ragione poteva ritenerlo un Ecce Homo, o, per meglio dire, un Cristo alla colonna. Un 
quadro che Bellori doveva conoscere bene per darne una cosi’ circostanziata lettura, da una 
restituzione iconografica colta, che lo scrittore ancora una volta era giunto a sciogliere, benché il dipinto 
fosse stato a sua volta portato a Parigi. Cioe’ il quadro noto come la Flagellazione di Rouen, il cui 
soggetto a mezze figure riconduce alla lettera cristologica anche il martirio del gigantesco centurione, 
S.Sebastiano, la cui statura, nella tradizione martirologica, lo voleva effettivamente smisurato rispetto 
ad ogni altro individuo, unico dato oggettivamente risaltante nella tela, che lo distingue da una figura di 
Cristo. Il dipinto, o una sua copia attendibile, diede modo a Bellori di saggiarne la matrice e di 
ricostruire la fortuna di questo soggetto caravaggesco, che, pur essendo alla colonna, meno di ogni 
altro si prestava ad essere un’Incoronazione di spine: 'un S. Bastiano' di Caravaggio nell'inventario 
Mattei del 1604. Oppure ancora fosse proprio la Flagellazione De Franchis, che, per quanto  riscattata 
al Viceré’ di Napoli, finita di pagare a Caravaggio dai De Franchis, alla morte di Lanfranco Massa nel 
1630 non avesse ancora trovato posto nella cappella di S.Domenico Maggiore. Di certo non smentisce 
che la Flagellazione a Capodimonte ritraesse Cristo coronato di spine o che fosse rimasta a Napoli 
contesa dagli spagnoli e presso Lanfranco Massa si trovasse il suo Ecce Homo tornato dalla Spagna, 
né che nel 1631 fosse trattenuto da Juan de Lezcano, intendente spagnolo del Vicere’, un quadro di un 
Ecce Homo con Pilato, che lo mostra al popolo mentre un aguzzino solleva il manto purpureo di Cristo, 
come nel dipinto di Madrid, ritenutovi di Caravaggio. Diversi dipinti e differenti documenti parlano 
discrezionalmente di uno stesso soggetto di Caravaggio in tempi diversi, ma e’ sostenibile che il pittore 
sapesse, almeno lui, che aveva dipinto un’Incoronazione di ‘Crixto’ per il Massimi e la Flagellazione, 
opera intesa come documento, dimostra a sua volta che l’aveva dipinta. Come, d’altra parte, sarebbe 
sostenibile che, se non l’Ecce Homo, il quadro di ‘Nostro Signore quando fu tradito da Giuda’ 
appartenuto a Massa, fosse di un copista caravaggesco, poiché e’ quasi indiscutibile che la Presa di 
Cristo Mattei fosse nel 1630 nel Palazzo Mattei all’Olmo a Roma e che nel 1626 vi fosse stata copiata. 
L'Ecce Homo di Caravaggio, dipinto a Genova nel 1605 non era stato spedito al committente Niccolò Di 
Giacomo nel 1609. 

‘Un quadro sopraporta di un Ecce Homo tra due manigoldi dipinto in tela lar. P. 4 alt. P.5 di mano si 
crede del Cantarino venetiano’ a sviluppo verticale di Giovanni Cantarini (lar. P.4 e alt. P. 5) 
nell’inventario Giustiniani del 1638 (tavola, Potsdam, Sanssouci, Sandrart, Delaroche; Squarzina 2003), 
inciso alla tavola 63 del catalogo della Galleria Giustiniani del 1812 da Charles Paul Landon, la cui 
ascrizione a Joachim von Sandrart, esclusa fino ad ora senza essere stata nemmeno tentata, darebbe 
credito all’affermazione questa volta di Carlo Cesare Malvasia, secondo la quale l’Ecce Homo famoso a 
Roma, che nel 1678, giunto alla pubblicazione della sua Felsina pittrice, in quella citta’ si era cominciato 
a credere di Caravaggio, fosse in realtà di Lorenzo Garbieri, se anche Hendrick Goltzius e Joachim von 
Sandrart avevano copiato l'Ecce homo a Roma, pittori ai quali possono appartenere, senza pretesa di 
pancaravaggismo dilagante, i venezianismi attribuiti dagli inventari Giustiniani alla tavola di Potsdam e 
nel dipinto dell’Ecce homo, ad essa strettamente comparabile, pubblicato in collezione privata da 
Maurizio Marini (p.268) nel 2005 come il Domenico Passignano. L’originaria attribuzione a Lionello 
Spada, stilisticamente prossimo a Lorenzo Garbieri, dell’inventario storico delle collezioni comunali 
genovesi dell’Ecce homo di Palazzo Bianco nient’affatto negherebbe che il quadro Garbieri, di cui avrà 
parlato Carlo Cesare Malvasia, si fosse trovato a Genova o a Bologna alla metà del Seicento e che 
fosse famoso a Roma, ma avrebbe negato che la tela dell’inventario Massa nel 1630 di un ‘Ecce homo’ 
di Caravaggio fosse stata di Lionello Spada: realtà corollario che il dipinto Di Giacomo fosse 
rocambolescamente nel 1630 arrivato a Genova, se non vi fosse stato già nel 1605 e fosse in possesso 
di Massa tornato dalla Spagna. Ancora più convincente la leggendaria narrazione del concorso 
Massimi di Giambattista Cardi, che veniva confermata anche dal documento del 1609 di quattro scene 
della Passione di Caravaggio reclamate da Niccolò Di Giacomo. Senza affermare invece che l'Ecce 
homo di Caravaggio e quello di Lorenzo Garbieri fossero proprio lo stesso soggetto, ma simili tanto da 
essere confusi e affermando, probabilmente, una tela di formato più piccolo quella prescelta anche da 
Domenico Passignano.  
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Ancora un’altra Incoronazione di spine, la Giustiniani a Vienna, e’ un dipinto di Cristo interrogato che 
realizza nel formato a mezze figure la scena della Flagellazione di S. Domenico a Napoli, senonché le 
mezze figure, se accostate alle Scene della Passione dipinte da Caravaggio, come la Presa di Cristo 
agli Uffizi, giganteggiano nella tela sproporzionate, lasciando presumere un soprapporta da cappella 
fatto per essere esposto molto in alto e a notevole distanza dell’osservatore, presumendo un 
prospettivismo degno non solo di Domenico Passignano. Tela che Vincenzo Giustiniani avrebbe 
ottenuto da Monsignor Massimo, suo esecutore testamentario, avvalorando come propria 
l’Incoronazione di spine di Caravaggio nel 1638, poiché trapela dalle fonti e dall’episodio biografico del 
dissidio col Passignano, che questi avesse avuto modo di vedere l’Incoronazione di spine di 
Caravaggio ancora prima di eseguire il suo Ecce homo, a dispetto delle regole prefissate del concorso 
e, secondo la testimonianza di Joachim Von Sandrart, molti i collezionisti, tra i quali i pittori, interessati 
all’acquisto, a copiare o a vendere copie di introvabili dipinti di Caravaggio: forse lui stesso, se non 
Nicolas Regnier, l’anonimo Cavaliere introdotto nella Galleria Giustiniani, sulle tracce del quadro da lui 
eseguito e rifiutato nella gara Massimi, magari spacciato per originale. Ma e’ proprio il fatto che von 
Sandrart, curatore della Galleria Giustiniani, non vi abbia descritto un’Incoronazione di spine di 
Caravaggio nell’Accademia dei pittori a portare ad un'altra conclusione: che il dipinto Giustiniani ora a 
Vienna fosse stato acquistato a Bologna dal cardinale legato di Bologna Benedetto Giustiniani e 
dall’inventario del 1638 fosse stimato autografo, avuta la sua fortuna nei caravaggeschi, se anche 
Orazio Gentileschi ne esegui’ uno analogo (Varese, Collezione Lizza Bassi). Era stato Giovanni 
Michele Silos nella ‘Pinacotheca sive pictura’ del 1673 ad accogliere la notizia belloriana di un Ecce 
Homo di Caravaggio e ad identificare a Roma l’Incoronazione di spine nella Giustiniani, nell’Epigramma 
158: ‘Christus dominus spinis coronatur. Eiusdem (Caravaggio) apud eundem Iustinianum.’ La replica 
di Malvasia non era rivolta allo stesso Bellori, che non lo aveva detto a Roma, quando aveva esclamato 
nella Felsina che tanto la Maddalena quanto l'Incoronazione Giustiniani erano due dipinti di Lorenzo 
Garbieri stimati a Roma per Caravaggio, ma era una replica a Silos. 

Anche l’Incoronazione di spine (o Cristo deriso) dipinta da Bartolomeo Manfredi si componeva di 
almeno due quadri, con l'Incredulità di S. Tommaso agli Uffizi, e nelle gallerie granducali fiorentine a 
giusto titolo pretendeva di essere un ‘Cristo catturato‘ dei duchi di Lorena rimasto a Firenze anche 
quando il Bacio di Giuda, o Cattura di Cristo dello stesso Manfredi, oggi a Tokyo, giunta da Vienna al 
castello di Commercy e quindi a Firenze, dovette far ritorno alle collezioni imperiali asburgiche viennesi, 
dov’era stato inciso nella Galleria Imperiale nel decennio 1728-1738, attestando come questa fosse la 
tela certamente appartenuta agli Asburgo Lorena, che possedevano anche il Castello di Commercy, 
portata agli Uffizi. L’Incoronazione Manfredi degli Uffizi, che a Luigi Lanzi apparirà un Caravaggio nel 
1793, dipendeva tanto dalla Flagellazione, quanto era realizzata nello stesso formato a mezze figure 
dell’Incoronazione di spine della Giustiniani e doveva essere stata dipinta nel 1606, quando Manfredi 
era a Roma e, secondo l’interrogatorio di Caravaggio del 1603, era andato a stare al Palazzo Soderini 
al Mausoleo d’Augusto, una volta presso i signori toscani solo occasionalmente ormai in contatto con 
lui. Realtà che non toglie il fatto che, oltre la metà’ del Settecento, giungesse a Firenze, agli Uffizi, 
anche l’originale di Caravaggio dalla raccolta Mattei e che l’Incoronazione di spine della Giustiniani a 
Vienna, dove il Cristo e’ altrettanto esposto, sia simile all'Ecce Homo della Passione Manfredi, che lo 
replico’ piu’ volte. 

La lettura critica longhiana, sostenuta da Mina Gregori, e lo stato dei ritrovamenti documentali ad oggi 
attestano come le commissioni di scene della Passione al Caravaggio fossero almeno quattro: la 
Mattei, la Massimi, la De Franchis e la Di Giacomo. Fatto che renderebbe attendibili i riferimenti 
autografici, stilisticamente i piu’ disparati, del dipinto di Prato - che molto doveva non a Correggio, ma 
alle scene di Passione carraccesche bolognesi plausibilmente conosciute anche da Van Dyck - come 
l’Incoronazione per i Massimi eseguita nel 1605, l’Incoronazione di spine Giustiniani a Vienna, ma di 
formato e valore differenti dalla prima, la seconda eseguita per i Massimi e avuta da Vincenzo 
Giustiniani, la Flagellazione per i De Franchis e l’Ecce Homo per il Di Giacomo, riconosciuto da Longhi 
nell’esemplare genovese ora a Palazzo Bianco. 
Certamente Caravaggio era un ‘cervello stravagantissimo’ e la Flagellazione dimostra questa 
stravaganza ‘ad libitum’ nella simultaneità della scena, che pone tanto il popolo, quanto i devoti, quanto 
Ponzio Pilato nella dimensione del presente storico, al di fuori della superficie dipinta, rendendola nel 
senso barocco e teatrale del termine, un Ecce Homo rappresentato dalla proposizione al popolo degli 
aguzzini. Un dipinto persuaso della capacità d’immedesimazione dell’osservatore che caratterizza tutti i 
capolavori di Caravaggio, dalla Cappella Contarelli, alla Cappella Cerasi di S. Maria del Popolo, alla 
Morte della Madonna, alle Sette Opere di Misericordia, alla Resurrezione di Lazzaro: il sacro si compie 
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nello spazio tra lo spettatore e la superficie dipinta, diventa parola se non preghiera e, per quanto la 
scena sia grandiosa e suggestiva, i personaggi hanno la dimensione e la grandezza dell’ambiente 
abitato della cappella, non riempiono la tela, e vi sono, anche nel grande formato, commensurati agli 
astanti, pure se visibili da vicino. Gli intenti storici, devozionali ed esornativi sono secondari a questa 
flagranza drammatica, che può essere raccapricciante, scandalosa, sconvolgente: e’ il popolo laico, 
mandante del delitto nel suo compiersi, che intercetta la pietà cristiana della professione di fede del 
pittore. Le Incoronazioni di spine di Prato e di Genova, appresa la Flagellazione Massimo, che fu finita 
di pagare dai De Franchis per la cappella del Rosario di S.Domenico Maggiore, ne spostano 
concettualmente il senso religioso, riducendola al momento della Passione dureriana di Cristo condotto 
ad Anna o a Caifa, come avra’ fatto Luca Cambiaso; gli Ecce Homo di Palazzo Bianco a Genova e di 
Messina la riconducono in pieno allo schema ormai devozionale correggesco che un Ludovico Finson, 
noto anche a Francesco Susinno sotto il nome di Fontana, avrebbe potuto padroneggiare e 
l’Incoronazione di Vienna Giustiniani ne nega con il gigantismo fuori scala della simmetria delle figure il 
nesso della partecipazione e dell’inclusione compositiva dell’osservatore: la sensibilità’ dell’orrido sopra 
le righe da ognuno in ogni tempo riconosciuta a Caravaggio. La riconduce, nel taglio a mezze figure 
schematizzato, all’interpretazione geometrica cinquecentesca della mimesi perfino nella 
caratterizzazione magistrale dei dettagli, come il cappello di un carnefice, elemento che compare anche 
nell’Ecce Homo di Cigoli, e da entrambi, se Garbieri il dipinto a Vienna, banalizzato dal S.Sebastiano di 
Rouen, anch’esso visto a Roma. Ma non lascia molti dubbi che il personaggio in primo piano nell’Ecce 
Homo di Palazzo Bianco a Genova sia Pilato, che lo consegna innocente: in tutta la sua autorità più 
che meschina, repellente. 

Provatamente ostentata da tutti i dipinti dell’Incoronazione di spine di taglio trasversale a mezze figure 
dei caravaggeschi, specialmente il Gentileschi, anche noto in piu’ esemplari, la frequentazione, oltre 
che della Flagellazione di Capodimonte, del S.Sebastiano di Rouen che era appartenuto ai Mattei. 

La tela ora portata in asta a Madrid, anche laddove si voglia negare (Intervista a Rossella Vodret su 
Finestre sull’arte) sia la stessa tela pubblicata da Longhi nel 1954 su Paragone in bianco e nero con 
ubicazione ignota, nella dolcezza e flessione della figura di Cristo, dimostra di aver visto la 
Flagellazione, ma dimostra anche di conoscere almeno l’Ecce Homo di Cigoli, dove e’ raffigurato Pilato 
in controparte rispetto alla tela di Palazzo Bianco, se questa tela di Madrid, e non l’Incoronazione di 
spine di Prato o la Giustiniani, senza ridurre a proverbio l’opinione storica di Carlo Cesare Malvasia, 
fosse l’Ecce Homo famoso di Garbieri. Anche Gerrit van Honthorst ne aveva dipinti due: l'Incoronazione 
di spine (o Cristo deriso) della Chiesa dei Cappuccini a Roma e l'Ecce homo del Rijksmuseum di 
Amsterdam. Un dipinto, quello a Madrid, che senz’altro sarebbe potuto appartenere al realismo dello 
specchio, tanto colto quanto raffinato e sanguigno di Alonso Rodriguez durante la sua presenza sia a 
Roma, con il fratello Luigi, che a Napoli (Longhi 1954). Innegabile piu’ che immediato, nella tavolozza 
meno disfatta, il raffronto alle anatomie in controluce tanto dell’Incredulita’ di S.Tommaso quanto dell’ 
Incontro di S. Pietro e S. Paolo del Museo Regionale di Messina, identificate da Cesare Brandi, nel 
decennio che vide emergere i piu’ audaci effetti luministici di Gerard Seghers e Giovanni Serodine. 
Tanto la ponderosita’ anatomica quanto la pateticita’ filodrammatica ancora lo (FIG.2) candidano per 
Jan Bilivert - al quale e’ attribuito anche un Cristo alla colonna d’analogo impianto, ma con lo sguardo di 
Cristo rivolto al cielo, in cui, oltre l’influsso reniano, sarebbe più evidente l’alunnato presso Cigoli a 
Roma di questo pittore - nel suo possibile riferimento alla tela registrata nel 1845 nell’inventario del 
cardinale Fesch (Barbiellini Amidei 1989), con Pilato che si lava le mani. In effetti, nel dipinto madrileno 
le due mani di Pilato sono ravvicinate l’una all’altra, la sinistra a sfiorare la mano di Cristo in tutte le 
riproduzioni fotografiche note. Negherebbe semmai di essere stata l' Ecce Homo attribuito a 
Caravaggio dall’inventario di Juan de Lezcano del 1631, segretario di stato spagnolo a S.Pietro, ma 
non di essere la stessa appartenuta nel 1657 a Francisco de Castro, Castrillo (Vannugli) e di un 
maestro che si fosse spinto soprattutto ad approfondire lo scorcio e a cambiare la tavolozza di Cigoli 
nella piu’ eroica dimensione del ritratto storico raggiunta da Rubens, e che oggi riappare ridotta a 
confronto con l’Ecce Homo di Palazzo Bianco a Genova. Non era dunque quest'ultimo l'Ecce Homo 
Lezcano, ma l'Ecce homo Massa e, dipinto per Di Giacomo, al tempo della stesura della biografia di 
Bellori non era a Roma e nemmeno in Sicilia, ma a Genova. Il dipinto Mendez De Castro a Madrid ha 
qualche probabilità di essere il capolavoro di Domenico Passignano. 
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‘The owners’ faces turned pale. They were speechless’: How a €3m 

painting was discovered, di LORENZO TONDO-SAM JONES (The Irish 

Times, 26 aprile 2021, 6:00) 

 

 

A small oil painting that hung in a home in Spain for decades 

turned out to be a Caravaggio 

 

 

It took all of six minutes for Massimo Pulini to realise that the small oil painting due to go 
under the hammer in Madrid earlier this month with a guide price of €1,500 could be 
worth millions. 

At 9.48pm on March 24th, Pulini, a 63-year-old professor at Bologna Fine Arts Academy, 
received an email request for an evaluation. Sent by an antiques dealer and friend of 
Pulini’s, it included a photo of a luminous oil painting of the scourged Christ. 

At 9.54pm, Pulini sent a reply that would echo across the art world: “Damn! This is a 
Caravaggio! Where the hell did you find it?” 

Word soon spread that what was thought to have been a picture attributed to a 17th-
century Spanish artist could instead have been painted by the great Italian master 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

Within two weeks, Spain’s culture ministry, acting on advice from Madrid’s Prado 
museum, held an emergency meeting to impose an export ban. The painting was pulled 
from auction. 

Pulini, a painter himself as well as an authoritative art historian, told us about his 
identification of the painting and the ultimately doomed scramble to bring it back to Italy. 

The email had come from Giancarlo Ciaroni, the owner of the prestigious Altomani 
Gallery, in Milan, and one of Italy’s best-known fine-art dealers, who in turn had been 
passed the photo by an art dealer in the southern Italian region of Basilicata, who had 
spotted it in the Madrid auction house’s online catalogue. “For years I’ve had friendly 
relations with hundreds of collectors and fine art dealers,” Pulini says. 

“They send emails with photos of paintings, often without any text, as the request is 
implicit: establish a monetary value for the painting, or simply express what I think about 
it.” 

Pulini believes that The Crowning with Thorns fell victim to a common practice at the time 
known as the “condemnation of memory”, in which artists who had committed crimes had 

https://www.irishtimes.com/culture/art-and-design/visual-art/the-owners-faces-turned-pale-they-were-speechless-how-a-3m-painting-was-discovered-1.4545686?mode=amp
https://www.irishtimes.com/culture/art-and-design/visual-art/the-owners-faces-turned-pale-they-were-speechless-how-a-3m-painting-was-discovered-1.4545686?mode=amp
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their paintings or frescoes destroyed or their names removed from the works they had 
created. 

Massimi may have decided to get rid of the painting and sell it in Spain, Pulini suggests. 

The other theory involves a close relative of Massimi, Cardinal Innocenzo Massimi, who in 
1623 became the papal ambassador to Madrid and may have been the intermediary for the 
transfer of the painting to Spain. 

Since the painting was pulled from auction and banned from export this month, it has been 
given additional protection by the Madrid regional government, which declared it an item 
of cultural interest. It cited a preliminary report by the Prado, noting there were “well-
founded formal and documentary reasons for considering that this is probably an original 
work by Michelangelo Merisi di Caravaggio”. Its experts are waiting to examine the canvas 
for a final verdict. 

Whatever happens, it is, as Pulini points out, a miracle that the painting has survived and 
remained intact. “It has never been restored in more than 400 years,” he says. “The 
restoration, which I hope will be done soon, will bring back to life the typical colours of 
Caravaggio and all its splendour.” 

As for Ciaroni, he says that by the time he revealed his hand to the owners he had realised 
he could no longer buy it. “It was a thrilling adventure,” he says. “For a few hours, while on 
my way to Spain, I fantasised it was already mine.” – Guardian 
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Jorge Coll, el anticuario que custodia el supuesto ‘caravaggio’, di ANA 

MARCOS (El País, 27 aprile 2021, p. 29) 

 

 

 
Jorge Coll (Barcelona, 42 años), socio de la empresa Colnaghi, acaba de llegar a Madrid desde su 

residencia en Londres para gestionar el supuesto caravaggio que iba a venderse por 1.500 euros el 

pasado 8 de abril. Es el portavoz de la familia Pérez de Castro, dueños del cuadro desde 1823, 

cuando su antepasado, el político liberal y coleccionista de arte Evaristo Pérez de Castro lo 

intercambió por un alonso cano de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de la que era 

miembro. Asegura que el cuadro está en Madrid. Se muestra dispuesto a colaborar con el Museo del 

Prado en el proceso de estudio y restauración, pero también subraya que la institución es, como 

potencial cliente, “parte interesada”. 

Pregunta. ¿Dónde está el cuadro? 

Respuesta. En Madrid, en un sitio con seguridad y en las condiciones adecuadas. No puedo 

desvelar la ubicación. 

P. ¿Cómo llega el cuadro a la familia? 

R. A través de Evaristo Pérez de Castro. Sigue en la familia generación tras generación y en algún 

momento se pierde el origen y las referencias de cómo llegó el cuadro. 

P. ¿La obra ha salido en algún momento de la familia? 

R. No. 

P. ¿Qué documentación tiene la familia? 

R. Aún no hemos mirado toda la documentación. La familia tiene la posesión del cuadro desde 

1823, según la información de la Academia de San Fernando. Es habitual que en las testamentarías 

aparezcan referencias como cuadros en el ajuar, sin más especificaciones. 

P. ¿Cuándo y quién establece que se trata de un cuadro del círculo de Ribera? 

R. Hace unos 15 años les hacen una tasación, no recuerdan quién. Hay muchas personas que no 

tienen conocimientos de arte y, como en este caso, se fiaron del experto. 

P. Los Pérez de Castro son una familia vinculada al arte y al diseño, ¿de verdad no sabían que se 

podía tratar de un cuadro de mayor relevancia? 

R. No lo sabían. El arte antiguo es muy complicado. Ribera joven era un pintor que, hasta finales de 

los noventa o principios de 2000, no existía y estamos hablando del autor de El juicio de Salomón, 

hoy en la galería Borghese y que se pudo ver en el Prado. 

P. La familia sí sabía que era de Evaristo Pérez de Castro y conocían la trascendencia de su 

antepasado. 

R. Insisto, cuando han pasado 200 años, no tenían muy claro que era de Evaristo pero sí que venía 

de ese lado de la familia. 

P. ¿Por qué la familia decide 

desprenderse de ese cuadro por una cantidad tan baja? 

R. Si un cuadro es una copia del siglo XVII, el valor no es muy alto. 

P. ¿Por qué cree que Ansorena cometió un error de este calibre al atribuir el cuadro? 

R. Ansorena identificó que el cuadro estaba mal catalogado. Cuando se dan cuenta de que hay 

interés, hablan con la familia y deciden sacarlo de la subasta. 

P. ¿Le parece bajo el precio de salida de 1.500 euros? 

R. En las subastas se ponen precios atractivos que generen un interés para que la puja suba. Ribera 

es un artista con un taller muy amplio, con gran interés, al que le pidieron muchas copias. De su 

taller salieron copias de distintas calidades. 
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P. ¿El precio no le sorprendió? 

R. No. Una copia de Ribera puede valer 100.000 euros o 2.000. Establecer una línea de lo que 

puede valer me parece muy aventurado. 

P. ¿Cuándo se detuvo la subasta? 

R. En algún momento a principios de abril. No recuerdo exactamente. 

P. Entre todas las ofertas que recibieron, Giancarlo Ciaroni, de la galería Altomani, afirma que se 

reunió con los hermanos poco después del 26 de marzo en Madrid y que les hizo una oferta y les 

entregó un informe de un historiador italiano en el que se aseguraba que se trataba de un 

caravaggio. 

R. Hay mucha gente que se ha aprovechado del periodismo para hacer publicidad. La familia no 

recibió ninguna oferta. No hablaron 

“Si un restaurador extranjero fuera el elegido, vendría a España” 

“Hay gente que se ha aprovechado del periodismo para hacer publicidad” 

a la posibilidad de que la obra se exponga para especialistas de todo el mundo interesados en dar su 

opinión. “Para la restauración primero debemos acordar el experto o la institución que lo hará, un 

procedimiento que se va a acelerar”. En cuanto a la atribución, un diagnóstico que muchos expertos 

consultados por EL PAÍS consideran que se puede demorar años, Coll se muestra confiado: “Vamos 

a tener un buen consenso por parte de los especialistas”. con Ciaroni, ni les entregaron un informe. 

P. La comunidad artística no tiene muchas dudas cuando hay marchantes dispuestos a pagar tres 

millones de euros solo por la obra en una foto. 

R. Entiendo que venden periódicos, pero esas ofertas... me hubiera gustado verlas. 

P. ¿La familia solo habló con Ansorena? 

R. Ansorena les dice que el cuadro debe ser estudiado. Se para la subasta y a los tres o cuatro días 

nos llaman. Les planteamos que era un cuadro importante y que había que hacer un análisis paso a 

paso. 

P. Isabel Mateo, profesora del CSIC, asegura haberlo visto en el salón de casa. 

R. Sé que estaba en la casa. Pero no sé dónde. 

P. Evaristo Pérez de Castro fue un coleccionista de arte, ¿la familia tiene más obras? 

R. No he estado en la casa. Es posible que tengan más piezas. Pero nos estamos centrando en este 

cuadro. 

P. ¿En qué estado está? 

R. El estado de conservación es correcto. Necesita una conservación normal para un óleo barroco 

de hace cuatro siglos. Hay que quitar barnices, pequeñas reintegraciones. 

P. ¿Su asesoría incluye la venta? 

R. En el caso de que quieran vender, insisto, todavía no está decidido. Sí, soy un experto en el 

mercado del arte. 

P. Hay pocos coleccionistas de arte en España que puedan pagar millones de euros por una obra de 

este tipo, tal vez dos, Juan Abelló y Alicia Koplowitz, a quienes conoce bien. 

R. Puede haber gente extranjera viviendo en España interesada en el cuadro. Mi trabajo es hallar 

todas las opciones, tenemos tiempo. 

P. ¿Cuál va a ser el papel del Prado en este proceso? 

R. Queremos colaborar con todas las instituciones y con el Prado, por supuesto. Llevo 20 años 

vendiendo cuadros al museo, a Miguel [Falomir, director de la institución] lo conozco bien. El 

Prado es uno de los clientes, parte interesada. 

P. ¿Va a prevalecer buscar una oferta privada sobre un acuerdo público? 

R. De momento, el contrato es para investigar y coordinar la restauración. Después se decidirá si se 

vende o no. En cualquier caso, el Estado siempre tiene derecho de tanteo. 

P. ¿Dónde se va a restaurar? 

R. Seguramente se restaurará donde está guardado. 

P. ¿Cómo va a ser el proceso de estudio y restauración? 
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R. Lo primero es valorar cuál es la mejor opción. Al ser Bien de Interés Cultural, la familia tendrá 

que estar en contacto con la Comunidad de Madrid para comunicarle los pasos a seguir. 

P. ¿Con qué restauradores van a contar? 

R. Vamos a estudiar todas las opciones. Si un restaurador extranjero fuera el elegido, vendría a 

España. 

P. ¿Entre esas opciones está el Prado? 

R. Es una opción. 
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“No será un proceso eterno” (El País, 27 aprile 2021, p. 29) 

 

 

 

La empresa Colnaghi ha puesto en marcha todas las vías posibles para conseguir la documentación necesaria 

que arroje luz sobre la procedencia del cuadro. Su directivo Jorge Coll asegura que la familia propietaria ya 

ha empezado a recopilar información personal con documentos como el testamento de Antonio Pérez de 

Castro, padre de los tres hermanos ahora dueños de la pieza, que falleció a principios de 2000. Al mismo 

tiempo, el equipo de Coll busca en instituciones documentos oficiales como el que apareció el pasado viernes 

en la Academia de San Fernando. “No será un proceso eterno”, augura el anticuario. 

“El hecho de que este cuadro sea tan mediático va a acelerar los trámites para que los expertos vengan a 

Madrid a verlo”, dice Coll en referencia a la posibilidad de que la obra se exponga para especialistas de todo 

el mundo interesados en dar su opinión. “Para la restauración primero debemos acordar el experto o la 

institución que lo hará, un procedimiento que se va a acelerar”. En quanto a la atribución, un diagnóstico que 

muchos expertos consultados por EL PAÍS consideran que se puede demorar años, Coll se muestra confiado: 

“Vamos a tener un buen consenso por parte de los especialistas”. 
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«El Prado es una buona opción, pero hai que ver los intereses de los 

proprietarios», di NATIVIDAD PULIDO (ABC, 27 aprile, p. 44) 
 

 

El portavoz de los Pérez de Castro desvela la estrategia a seguir con la obra atribuida a Caravaggio 

 

Nos recibe Jorge Coll en la sede de Colnaghi en Madrid, rodeado de obras de arte. Ni rastro del 

supuesto Caravaggio, guardado a buen recaudo en otro lugar. Los hermanos Pérez de Castro 

(Diego, Mercedes y Antonio), dueños del cuadro, contrataron sus servicios. 

—¿Pujó Colnaghi por el cuadro? 

—No hicimos ninguna oferta. Nos parecía muy interesante, pero se retiró de subasta, nunca llegó a 

estar a la venta. 

—Pues han salido a la luz ofertas millonarias... 

—Creo que son especulaciones. En circunstancias como ésta, todo el mundo quiere tener visibilidad 

y la gente dice cosas que no están contrastadas. 

—Su exsocio, Nicolás Cortés, confirmó a ABC que ofreció junto a un amigo italiano 3 millones de 

euros. 

—Yo le tengo mucho cariño a Nicolás y, si él lo ha dicho, será así. Pero la familia no era 

conocedora de ninguna oferta. 

—Decía Cortés que su deseo era revenderlo al Prado por 4,5 ó 5 millones. 

—(Ríe) Echo de menos esos momentos con Nicolás, porque es un genio. Es como mi hermano. 

Pero bueno... Hay que ser serios. Sé que el Prado es un destino importante. Es una buena opción, 

pero hay que ver los intereses de los propietarios. 

—El director del Prado no pudo ver el cuadro en Ansorena. ¿Ha hablado o va a hablar con Miguel 

Falomir? 

—Tengo una gran admiración por su trabajo, nos conocemos desde hace años. Sí, claro, vamos a 

hablar con él. 

—¿Por qué se apartó al Prado? 

—No se le ha dejado de lado. Tiene que haber una comunicación constante y fluida con el museo. 

—Decía Jaime Mato a ABC que el Prado es parte interesada y que además no tiene expertos 

caravaggistas. 

—Es verdad que el Prado es un destino muy obvio para la obra y, por tanto, parte interesada. El 

Ministerio de Cultura tiene el derecho de retracto. Siempre van a poder ser los primeros. El Prado es 

una opción, por supuesto. Pero también hay especialistas en Caravaggio, la familia tenía sus 

contactos... 

—¿No se hizo el ridículo sacando un más que posible Caravaggio a un precio de salida de 1.500 

euros? 

—No. Hay que ser humildes. Estamos en un momento mediático, de mucha especulación. A día de 

hoy, ya tiene un consenso increíble. Pero hace uno o dos meses, sin ese consenso, sin esta 

investigación... no es tan fácil. Basta con ver lo que sucede con el Leonardo da Vinci [se refiere al 

‘Salvator Mundi’, vendido por 450 millones de euros y sobre cuya atribución hay dudas]... Ahora 

hay quien dice que no es del artista. Para mí, sí lo es. 

—¿Qué tanto por ciento de seguridad hay de que sea un Caravaggio? 

—Es complicado hablar de porcentajes. Estamos en muy buen camino, por los documentos que 

están apareciendo y por el consenso en el mundo académico. La gente importante se está 

posicionando a favor. 

—El viernes se reunió con la familia. ¿Han fijado ya los pasos a seguir? 
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—Tenemos un mandato para gestionar la restauración y el estudio del cuadro. Más adelante, la 

familia decidirá si lo quiere vender o no. 

—¿Hay ya fecha para que lo vean los expertos que designen Ministerio de Cultura y Comunidad de 

Madrid? 

—Será en los próximos días. La familia no quiere tomar decisiones precipitadas y se hará en el 

marco legal que corresponda y en los tiempos que toquen. 

—Si exceptuamos a Mina Gregori, muy mayor y delicada de salud, ¿quiénes lo estudiarán? ¿Maria 

Cristina Terzaghi, Gianni Papi, Nicola Spinosa, John T. Spike, Vittorio Sgarbi...? 

—En el proceso de atribución tiene que estar todo el mundo. Esperamos que haya un consenso 

bastante amplio, pero si hay una opinión que no coincida, la recogeremos. Queremos ser muy 

inclusivos. Para su atribución es necesario que la restauración esté más avanzada. 

—¿Cabe la opción de que el estudio técnico y la restauración se hagan en el 

Prado, aunque el trabajo lo dirija un restaurador extranjero? Ya lo hizo John Brealey, del Met, con 

‘Las Meninas’. —Nosotros asesoramos, pero la decisión es de la familia. 

—¿Ansorena ha quedado fuera? 

—Nosotros tenemos un mandato en exclusiva. Pero creo que Ansorena ha hecho un grandísimo 

trabajo. Cuando vieron que el cuadro podía ser algo más, se pusieron en contacto con la familia para 

recomendarle que se estudiara. Si lo hubiera sacado a subasta, se hubiera beneficiado de una 

publicidad brutal. Lo hubiera vendido y habría ganado mucho dinero. Ha hecho un ejercicio muy 

honesto. Si tuviera un cuadro, se lo llevaría a Ansorena. Las salas de subastas reciben quince mil 

cuadros al año, muchos con atribuciones que trae la familia... 

—Es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Hace una década alguien lo expertizó como círculo de 

Ribera. 

—Ellos recibieron el cuadro y es lo que les habían dicho. Estas cosas pasan. Ansorena hizo lo que 

tenía que hacer. 

—Casi todos coinciden en que el cuadro vino a España a través del Conde de Castrillo, virrey en 

Nápoles. Otros creen que fue un encargo del cardenal Massimi. Gianni Papi descarta esta última 

tesis: no coinciden ni el estilo ni las medidas. ¿Cuál ve más factible? 

—Vamos a estudiarlas todas. 

—¿Cuánto se alargará el proceso? 

—Ver las distintas opciones y sus propuestas puede llevar uno o dos meses. Después, se restaurará. 

Se hará con el detalle que necesite. No está en mal estado, es muy correcto para un cuadro barroco. 

La restauración podría llevar unos meses. Y cuando se acabe empezaremos a ratificar la atribución. 

—¿Se restaurará en España o fuera? 

—En el hipotético caso de que hubiera un experto extranjero, sería más fácil que viniera a 

restaurarlo aquí. Creo que se hará en España. 

—Ser inexportable y en un futuro BIC. ¿como influye en el precio? Se dice que en el mercado 

internacional podría venderse por 150 millones, pero que en 

España estaría entre 30 y 50 millones. 

—Son las cifras que se están barajando. No me parece descabellado. 

—¿Hay coleccionistas en España para un Caravaggio? Abelló, Koplowitz... ¿O tendría que 

comprarlo el Prado? 

—Sí hay algunos coleccionistas, pero en España es todo más limitado. 

—Siendo realistas, ese cuadro nunca alcanzará en España el precio del mercado internacional... 

—Cuantos más cuadros se queden en España, mejor. Pero me gustaría que hubiera una ley como en 

Francia o en Inglaterra, 

donde el Gobierno protege el patrimonio, pero se paga el precio que le corresponde al dueño. 

—Marchantes consultados estos días por ABC hablan de expropiación. 

—No usaría ese término. Soy uno de los mayores beneficiados de que exista el Prado. Nazco en 

Barcelona y me vengo a Madrid porque está el Prado. Es maravilloso que los cuadros acaben en ese 

museo, pero es justo que la gente pueda defender su patrimonio. 
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—Ayudaría mucho esa ley de Mecenazgo que nunca llega... 

—Sí. Los museos americanos se han hecho todos a través de donaciones. Y es porque hay una ley 

de Mecenazgo. 

—¿Su deseo es que se quede en España a precio del mercado internacional? 

—Sí, pero es una entelequia. Tengo todo el respeto por las instituciones, colaboro con ellas, me 

beneficio de ellas, quiero que tengan el papel predominante que deben tener, pero al mismo tiempo 

defiendo los intereses de mis clientes. 

—En 2014 apareció en un desván cerca de Toulouse ‘Judith y Holofernes’, de Caravaggio. ¿Qué 

papel jugó Colnaghi? 

—No hay que ponerse medallas que no te corresponden. El trabajo lo hizo Eric Turquin, un buen 

amigo. Me pidió que Colnaghi colaborara. Disfrutamos muchísimo. Me dio una gran experiencia. 

Ahora vamos a vivir algo muy parecido. 

—‘Judith y Holofernes’ iba a subastarse en 2019, pero unos días antes se retiró. Lo adquirió en 

venta privada J. Tomilson Hill. ¿Cuál fue el precio? 

—Hay una cláusula de confidencialidad. Además, Eric nunca me dijo el precio. 

—Se tardó cinco años desde que se halló el cuadro hasta su venta. ¿Son casos comparables en 

cuanto a calidad, estado de conservación, precio...? 

—Sí, pero el consenso inicial que tiene este cuadro es bastante mayor al que tuvo ‘Judith y 

Holofernes’. 

—¿Dónde está el ‘Ecce Homo’? 

—En un sitio de seguridad, con medidas de conservación óptimas. La familia ha pedido que seamos 

discretos. 

—¿La obra está asegurada? 

—Sí. 

—¿Se puede saber en cuánto? 

—La familia me ha pedido muchísima confidencialidad. Todavía no está decidido si se va a vender 

o no. 

—Se presupone que sí... 

—El primer paso es la restauración y la atribución. Después, la familia tendrá que decidir. En caso 

de que lo quieran vender, nosotros tenemos el mandato. 

—¿Es mejor hacerlo en venta privada o en subasta pública? 

—Los clientes están bastante localizados. La venta privada tiene más sentido, pero veremos todas 

las opciones. 

—¿Cuántos Caravaggios pueden quedar en manos privadas? 

—Los que había más uno (Ríe). La producción de Caravaggio es muy limitada. Tengo la esperanza 

de que sigan saliendo y nos sigan llamando. Es posible. Hay cuadros que aún no han aparecido. 

—Ya se halló uno en España, ‘La Crucifixión de San Andrés’, y se vendió en los 70 al Museo de 

Cleveland. Entonces no se declaró inexportable. 

—Conozco la historia, porque mis padres son anticuarios. Estas cosas pasan, pero cada vez menos. 

En este caso estamos trabajando de forma diferente. El cuadro ya tiene incoado el expediente y 

vamos a hablar con las instituciones. 

—Si finalmente la obra sale a la venta, ¿qué porcentaje ganará Colnaghi? 

—Tendremos un fee por nuestros servicios, pero es parte del contrato de confidencialidad y lo tengo 

que respetar. 

—¿Dependerá del precio final? 

—El contrato es privado. Si hablo, lo pierdo. No se lo he dicho ni a mi mujer. 

—Tendría que matarla después... 

—Sí, y la quiero mucho. 
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Un ‘alonso cano’ sin atribuir, por 12.000 euros, di GUILLERMO 

ALTARES-ANA MARCOS (El País, 28 aprile 2021, p. 27) 

 

 

La familia Pérez de Castro subastó otra obra a bajo precio 

 

 

 

 

Un san Francisco de Asís de Alonso Cano fue subastado en Ansorena y adjudicado por 12.000 

euros a un anticuario. Como pasó con el supuesto caravaggio, pertenecía a la familia Pérez de 

Castro, no estaba atribuido y salió a un bajo precio inicial (1.100 euros). 

El eccehomo atribuido a Caravaggio, que estuvo a punto de subastarse en Madrid por un precio de 

salida de 1.500 euros, no era el único tesoro de la pintura barroca que escondía la subasta de 

Ansorena: un san Francisco de Asís del artista español Alonso Cano (Granada, 1601-1667) fue 

adjudicado por 12.000 euros al anticuario español José Antonio de Urbina, director de la galería 

Caylus y especialista en coleccionismo histórico, según fuentes conocedoras de la operación. 

Al igual que ocurrió con el supuesto caravaggio, el cuadro no estaba atribuido y también perteneció 

a la colección de Evaristo Pérez de Castro. Y, como la pintura del maestro italiano, su precio de 

salida (1.100 euros) fue inferior al que pueda alcanzar en el mercado, donde existen grandes 

fluctuaciones, aunque se ha llegado a pagar hasta 200.000 euros por una obra del autor granadino. 

Tanto el caravaggio como el alonso cano vienen recogidos en el inventario de bienes de Evaristo 

Pérez de Castro (1769-1849), diplomático y político liberal, uno de los autores de la Constitución de 

Cádiz 1812, ministro de Estado y presidente del Gobierno bajo la regencia de María Cristina, 

importante coleccionista de arte y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Se da la paradoja de que Pérez de Castro intercambió un cuadro de San Juan Bautista pintado por 

Alonso Cano por el eccehomo de Caravaggio en 1823, perteneciente a la Academia. El Museo del 

Louvre también exhibe un retrato de Goya que la mayoría de los expertos creen que es un retrato de 

Pérez de Castro 

Sobre la pintura de san Francisco de Asís de Alonso Cano, De Urbina explica que “salió a subasta 

como anónimo”. Este galerista desde hace más de tres décadas se dedica al coleccionismo de arte 

antiguo y se ha convertido en uno de los mayores expertos españoles en este campo. 

La obra figuraba en el lote 236 en el catálogo de Ansorena, donde aparece atribuida a la Escuela 

Española (siglos XVIIXIX), con un tamaño de 81x62 centímetros. El anticuario reconoce que, si de 

él hubiese dependido, habría continuado subiendo la puja. 

“El cuadro está igual de sucio que el supuesto caravaggio y tampoco tiene marco”, explica De 

Urbina. “Ahora mismo está en manos de un restaurador, que está haciendo el trabajo de limpieza. 

Es un proceso muy delicado, porque es un alonso cano tardío y la pintura se incrusta en la trama del 

lienzo. En el momento en que se haya limpiado, haremos la investigación con especialistas en 

pintura del siglo XVII y en el propio Cano”. 

Los precios de los cuadros de Alonso Cano varían mucho de precio, según su tamaño, su calidad, su 

estado de conservación o el momento del mercado. Sin embargo, un experto en la obra del artista 

granadino, que prefiere no ser citado por su nombre y que no ha participado en la compra, señala 

que este lienzo en concreto es de muy buena calidad y que podría alcanzar un precio superior a los 

150.000 euros una vez restaurado y confirmada de forma fehaciente la autoría. 

Por ejemplo, la obra Visión de San Antonio de Padua se adjudicó por 210.500 euros en la subasta 

organizada por Arte Información y Gestión, en 2002. En enero de este año, la casa de subastas 
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británica Christie’s subastó dos piezas del artista con precios de salida entre los 10.000 y 15.000 

euros. Sin embargo, un lienzo fue subastado por Christie’s en julio de 2020 por un total de 13.282 

euros. 

El Meadows Museum de Dallas —que alberga la mejor colección de arte español en Estados 

Unidos— anunció el pasado agosto la compra de un dibujo de Alonso Cano para incorporarlo a su 

colección, pero el precio no se hizo público. 

Otra obra salió a subasta en 2012 en la casa Durán con una estimación de 30.000 euros, pero no se 

adjudicó; y en Abalarte, en 2017, se vendieron dos canos por 40.000 euros. 

Los herederos de Pérez de Castro, que han reconocido que son los dueños del posible caravaggio 

retirado de la subasta tras ser considerado Bien de Interés Cultural y que actualmente está en 

proceso de autentificación, han declinado hablar con este diario. 

Jaime Mato, consejero delegado de la casa Ansorena, no ha querido pronunciarse sobre los 

propietarios del alonso cano y señaló que no tenían mucha información de la obra. Considera que el 

precio de salida en la subasta está dentro del mercado. 

 

Una vida complicada 

En el catálogo del Museo del Prado, la investigadora Zahira Véliz Bomford explica que Alonso 

Cano fue “un artista español polifacético, que practicó la pintura, la escultura y la arquitectura” y 

que fue amigo de Velázquez. Como Caravaggio, también tuvo una vida complicada. 

Fue acusado, por ejemplo, del asesinato de su segunda esposa, investigado y sometido a tormento, 

aunque finalmente absuelto. Véliz Bomford considera que Cano “en interpretaciones de la Pasión, 

como Cristo atado a la columna (Prado), cargado de trágica dignidad, ofrece algunos de los más 

logrados tratamientos de la anatomía humana en la pintura española”. 

“La etapa final de su vida en Granada está marcada por algunas de sus obras más conmovedoras, 

pero también por una relación tormentosa con el cabildo catedralicio. Entre 1657 y 1660 estuvo de 

nuevo en Madrid, y de esos años datan San Benito en la visión del globo y los tres ángeles y San 

Bernardo y la Virgen (ambas del Prado), en las que la geometría de diagonales demuestra su talento 

para destilar la iconografía esencial y plasmarla en una composición serena y elegante”. 
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Continua il mistero del Caravaggio ritrovato a Madrid. È davvero di 

Michelangelo Merisi?, di FEDERICA LONATI (Artribune, 28 aprile 2021) 

 

 

L’OPERA È STATA SEGNALATA ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE, LA 

COMUNIDAD DE MADRID, CHE HA AVVIATO LE PRATICHE PER DICHIARARLA BENE DI 

INTERESSE CULTURALE E PROIBIRNE L’ESPORTAZIONE 

 

 

Da settimane il mondo dell’arte si interroga sul mistero del Caravaggio ritrovato a Madrid. L’Ecce 

Homo attribuito al “circolo di Ribera” – in vendita all’asta da Ansorena l’8 aprile scorso al prezzo base 

di 1500 euro, poi ritirato dal mercato – potrebbe essere davvero la tela di Michelangelo Merisi che da 

anni, studiosi, antiquari e collezionisti stavano cercando e che, secondo fonti autorevoli, si trovava 

proprio in Spagna. 

UN CARAVAGGIO NAPOLETANO ESPORTATO DAL VICERÈ DI 

NAPOLI 

A darne la notizia, per prima, è stata la storica dell’arte varesina Cristina Terzaghi (docente 

dell’Università RomaTre), che ha viaggiato ai primi di aprile a Madrid proprio per ammirare da vicino il 

quadro dipinto a Napoli nel 1606-1607 e uscito dall’Italia cinquant’anni dopo, al seguito del viceré 

spagnolo García Avellaneda y Haro, secondo Conte de Castrillo, come risulta dall’inventario dei suoi 

beni del 1659. Grazie all’intervento del Museo del Prado, l’opera è stata segnalata all’amministrazione 

pubblica competente, la Comunidad de Madrid, che ha avviato le pratiche per dichiararla Bene di 

interesse culturale e proibirne l’esportazione. Il mistero intorno all’attribuzione critica e alle vicende 

storiche del dipinto si è però infittito, soprattutto a causa dell’anonimato dei proprietari e delle 

inspiegabili ragioni di un prezzo base d’asta così basso per un’opera antica. 

I PROPRIETARI DI OGGI EREDI DI UN POLITICO DELL’OTTOCENTO 

Tra tante supposizioni, come le tessere di puzzle stanno affiorando a poco a poco dettagli significativi di 

questa appassionante storia. Dopo lunghe reticenze, finalmente è stato reso noto il nome degli attuali 

proprietari del quadro. Si tratta di una famiglia residente a Madrid, i Pérez de Castro, conosciuti per un 

avo materno che fu l’architetto del Valle de Los Caídos (Diego Méndez) e diretti discendenti di una 

personalità di spicco della Spagna del XIX secolo, il politico Evaristo Pérez de Castro. Spirito 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-moderna/2021/04/mistero-caravaggio-madrid-michelangelo-merisi/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-moderna/2021/04/mistero-caravaggio-madrid-michelangelo-merisi/
https://www.artribune.com/arti-visive/archeologia-arte-antica/2021/04/dipinto-attribuito-caravaggio-asta-1500-euro-spagna/
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liberista, fra i fautori della prima costituzione spagnola di Cadice del 1812, fu amico e sostenitore di 

Goya (che gli fece tra l’altro un bellissimo ritratto, oggi al Louvre), oltre che collezionista raffinato e 

amante della pittura naturalista. Il cognome dei proprietari è il primo tassello di una serie di nuove 

scoperte e supposizioni. 

STORIA DI UNA PERMUTA CON L’ACCADEMIA DI SAN 

FERNANDO 

“Quando ho saputo che si trattava dei Pérez de Castro”, ci racconta Itziar Araña, coordinatrice del 

Centro Studi I+D+I dell’Accademia di Belle Arti di San Fernando, con un dottorato all’Università di 

Padova, “ho subito ricollegato l’opera a uno studio che feci qualche anno fa, riguardante uno scambio 

insolito avvenuto tra due quadri. Dai nostri archivi risulta infatti che, nel 1823, proprio Evaristo Pérez 

de Castro, accademico d’onore, chiese alla corporazione di realizzare una permuta con un’opera di sua 

proprietà, un San Giovanni Battista attribuito allora ad Alonso Cano”. “La curiosità”, prosegue Itziar, 

“è che lo stesso Evaristo stilò una lista di quattro dipinti che desiderava ricevere in cambio. 

Nell’ordine: Loth e le sue figlie, del pittore italiano Francesco Furini (oggi al Prado); una Maddalena 

di Murillo (esposta tuttora all’Accademia); un Cristo che raccoglie le sue vesti di Alonso Cano 

(anch’esso parte della nostra collezione); e, per ultimo, un Ecce homo con dos saiones de Carabaggio, 

numero 155 dell’inventario del 1821. Fu la giunta ordinaria del 16 febbraio 1823”, conclude 

Itziar, “ad approvare tale scambio proprio con il quadro di Caravaggio, fatto che restò debitamente 

documentato negli archivi dell’Accademia”. La scoperta è senz’altro significativa. L’Accademia di 

Belle Arti di San Fernando di Madrid è un’istituzione antica ed autorevole, sorta nella seconda metà 

del Settecento e che già all’epoca possedeva una galleria di pittura e una di scultura. Si trova in un 

elegante palazzo in calle Alcalá, a due passi da Puerta del Sol, ed ospita uno dei musei più belli e forse 

meno noti di Madrid, con una straordinaria collezione di pittura spagnola, meravigliosi Goya e l’unico 

Arcimboldo esposto in Spagna. Attraverso la propria pagina Facebook, la direzione dell’Accademia ha 

comunicato l’esito delle recenti indagini riguardanti l’Ecce Homo di cui tutti parlano. Escludendo però, 

a priori e con eleganza, qualsiasi pretesa di richiesta dell’opera per il proprio museo. 

 UN CARAVAGGIO NEL SEQUESTRO DEI BENI DI MANUEL 

GODOY 

“La permuta in sé è senz’altro un fatto eccezionale”, spiega Alfredo Pérez de Armiñan, ex presidente 

di Patrimonio Nazionale, oggi vicedirettore dell’Accademia di San Fernando e fra le personalità più 

stimate nel mondo dell’arte in Spagna. “In passato l’Accademia, soprattutto nei primi anni 

dell’Ottocento, ha ceduto spesso opere, tutte con regolari transazioni. È curioso, invece, che 

nell’inventario del 1824 quel San Giovanni Battista appartenuto a Pérez de Castro cambi già 
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attribuzione: da Alonso Cano al suo discepolo Pedro Attanasio Boccanegra”. “È merito invece 

dell’accademico Josè Maria Luzón(archeologo noto in Italia per gli studi intorno agli scavi di 

Castellamare di Stabia, nonché ex direttore del Museo del Prado ndr.) aver segnalato in questi giorni 

che nell’inventario del 1824 è contenuta l’informazione secondo la quale il Caravaggio oggetto della 

permuta dell’anno precedente, ovvero l’Ecce Homo, provenisse dal gruppo di beni sequestrati a 

Manuel Godoy nel 1808, per ordine di re Fernando VII”.Manuel Godoy fu l’onnipotente e discusso 

ministro del re Carlo IV, ma anche mecenate e proprietario di una delle più ricche collezioni d’arte di 

Spagna, tra cui Las Majas di Goya e alcuni Velázquez. Goya lo ritrasse nel 1801 in una grande tela 

esposta oggi proprio a San Fernando. 

IL DIPINTO RESTERÀ PER SEMPRE IN SPAGNA 

È una certezza, infine, che il presunto Caravaggio resterà per sempre in Spagna, dove è stato ritrovato. 

In base alla Legge di Patrimonio del 1985, un Bene di interesse culturale non può infatti espatriare, se 

non per ragioni espositive temporanee. “In caso di vendita – chiarisce infine Pérez de Armiñan, fra gli 

autori della suddetta legge – il proprietario ha l’obbligo di comunicarlo allo Stato, che può esercitare il 

diritto preferente di acquisto. Nel caso di un collezionista o di una fondazione privata stranieri, invece, 

l’acquirente è costretto a custodire il bene entro i confini dello Stato spagnolo. La legge, però, non 

stabilisce l’obbligo di depositare l’opera in un museo pubblico”. L’ultima notizia trapelata a Madrid è 

che la famiglia Pérez de Castro ha coinvolto nella vicenda Jorge Coll, mercante d’arte catalano, già 

titolare della galleria madrilena Coll & Cortés, dal 2015 partner e Ceo della prestigiosa e antichissima 

firma antiquaria Colnaghi, con sede a New York, Londra, Venezia e Madrid. Spetterebbe dunque a Coll 

ora ottemperare alle eventuali richieste dell’amministrazione pubblica in materia di studio, 

conservazione e disponibilità dell’opera a fini espositivi. Durante la delicata fase di attribuzione, che si 

presume lunga, qualunque expertise o intervento di restauro deve essere infatti previamente autorizzato 

dall’autorità competente della Comunidad di Madrid. 
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El listado de la herencia original de Pérez de Castro citaba el 

‘caravaggio’, di ANA MARCOS-GUILLERMO ALTARES (El País, 29 aprile 

2021) 

 

 

La pieza se valoró en 16.000 reales de la época. Entonces era la segunda obra más 

cara de la colección que dejó a su familia el coleccionista y político liberal del siglo 

XIX 

 

 

El inventario de obras de arte que Evaristo Pérez de Castro dejó en herencia a su familia 

hace dos siglos incluía la mención expresa de un eccehomo de Caravaggio. Este dato 

refuerza la atribución de los expertos que han examinado ese cuadro, que iba a salir a 

subasta a través de la casa Ansorena el pasado 8 de abril, pero presentado como obra del 

círculo de Ribera y con un precio de 1.500 euros. Los herederos de Pérez de Castro han 

declarado que desconocían la autoría del artista italiano del siglo XVI, lo cual implica 

que esa valiosa información se perdió en algún momento de una generación a otra. Los 

expertos calculan que en España el cuadro puede valer entre 20 y 30 millones de euros, y 

más de 130 si se hubiera podido sacar a la venta en el extranjero, lo que fue impedido 

por Cultura al conocerse las sospechas sobre la autoría. 

Evaristo Pérez de Castro protagonizó un capítulo vibrante de la historia de España como 

unos de los redactores de la Constitución de 1812, que además presidió el Gobierno bajo 

la regencia de María Cristina. Dos siglos después su figura reaparece como el propietario 

de una selecta colección de arte como demuestra el inventario de las piezas que conservó 

hasta su muerte, recogido en el Archivo de Protocolos de Madrid y al que ha tenido 

acceso EL PAÍS. Ese centro gestionado por la Comunidad de Madrid custodia los 

protocolos centenarios de los distritos notariales de la región. 

En el inventario redactado a mano con la floritura de la escritura de la época aparece, en 

la primera página, en el tercer puesto, el eccehomo’ atribuido a Caravaggio que 

intercambió por un San Juan Bautista de Alonso Cano con la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en 1823. El lienzo es propiedad ahora de una parte de sus herederos 

actuales, los tres hijos de Antonio Pérez de Castro. 

Pedro J. Martínez, conservador del Prado y autor del libro Coleccionismo de Pintura en 

Madrid durante el siglo XIX, en el que aparece la figura de Pérez de Castro ha señalado 

a este periódico: “Tenía 89 pinturas con una alta valoración, 204.960 reales de la época, 

además de estampas y una extensa biblioteca, entre otras piezas”. En el siglo XIX la 

pieza estuvo valorada en 16.000 reales, la segunda obra más cara de la colección de 

Evaristo Pérez de Castro, solo por detrás de otro eccehomo firmado por Carracci, según 

https://elpais.com/cultura/2021-04-29/las-joyas-de-evaristo-perez-de-castro-goya-ribera-velazquez-y-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-29/las-joyas-de-evaristo-perez-de-castro-goya-ribera-velazquez-y-un-caravaggio.html
http://dbe.rah.es/biografias/6844/evaristo-perez-de-castro
https://elpais.com/cultura/2021-04-13/el-supuesto-caravaggio-iba-a-comprarse-en-silencio.html
https://elpais.com/diario/2012/01/09/cultura/1326063601_850215.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-25/las-semanas-de-vertigo-del-posible-caravaggio.html
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la tasación que hizo a su muerte Vicente López, un pintor vinculado al Museo del Prado 

que asesoró a diferentes coleccionistas. Martínez explica que ese tasador “tenía buen ojo 

y criterio, conocía muy bien las colecciones reales y otras de particulares. Si lo tasó en 

ese precio es porque era de lo mejor de la colección”. 

Pérez de Castro formó parte de un reducido grupo de personajes (menos de una decena), 

todas vinculadas con la Academia de San Fernando, de la que formó parte desde 1800, 

que fueron armando pequeñas colecciones de entre 100 y 150 piezas. Todos se conocían. 

Tomaban café con artistas, coleccionistas. Se reunían en sus casas y visitaban las 

colecciones de unos y otros. Obras siempre en buen estado porque se preocupaban de 

tenerlas adecentadas, algunos hasta disponían de talleres en sus propias viviendas. 

Las obras de Pérez de Castro que aparecen en el testamento están numeradas de manera 

topográfica, es decir, Vicente López fue habitación por habitación catalogándolas, 

respetando la disposición en las que el político liberal las tenían expuestas. Estos 

números, cuenta Martínez, pudieron estar pintados o colgados en etiquetas en las piezas. 

Una referencia que con el paso de los años ha desaparecido, según las imágenes que han 

trascendido del cuadro que los actuales Pérez de Castro trataron de vender en Ansorena. 

“Llama la atención que el eccehomo de Caravaggio estuviera colgado muy cerca del 

de Carracci, por el contraste que ambos harían juntos, ya que pertenecen a propuestas 

estéticas opuestas”, apunta el conservador. 

La manera en que Pérez de Castro consiguió su eccehomo de Caravaggio, explica 

Martínez, era habitual: “La mayoría de estas permutas coinciden en el Trienio Liberal, 

como si en esa época se hubiera producido una especie de vacío de poder, si se puede 

interpretar así cuando el rey está más o menos secuestrado”. El conservador recuerda 

que estos intercambios también se produjeron con el Museo del Prado, “en ocasiones 

más generosos para el coleccionista que para el museo. Un ejemplo muy relevante fue el 

de Manuel López Cepero, un diputado de Sevilla que más o menos conchabado con el 

príncipe de Anglona, director del Museo del Prado en aquel momento, cedió 

dos zurbaranes a cambio de un buen número de cuadros”. 

Riberas, goyas y jóvenes promesas 

Pérez de Castro también adquirió piezas de Ribera (San Jerónimo o La Avaricia), de 

Alonso Cano (San Francisco de Asís, la obra que los actuales herederos vendieron por 

12.000 euros en la misma subasta de Ansorena donde salió a la venta el 

supuesto caravaggio) o de Velázquez (retrato de Covarrubias). Coleccionó también tres 

pinturas de Goya relacionados con la Guerra de Independencia, una de las cuales era un 

boceto que la Academia consideró años más tarde como original del pintor, según 

escribe Martínez en su libro. Es probable, además, que Goya conociera los cuadros de 

Pérez de Castro. El pintor retrató al político como hizo con otros tantos amantes del arte 

https://elpais.com/diario/2005/04/19/cultura/1113861605_850215.html
https://elpais.com/opinion/2021-02-27/en-el-prado.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-28/ansorena-subasto-por-12000-euros-un-alonso-cano-de-los-perez-de-castro-mal-atribuido.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-28/ansorena-subasto-por-12000-euros-un-alonso-cano-de-los-perez-de-castro-mal-atribuido.html
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de la época. “Es uno de los fantásticos retratos de Goya”, dice una experta en el artista 

que confirma que el político liberal fue pintado en el cuadro que forma parte de la 

colección del Museo del Louvre, en París, desde 1902, cuando fue vendido por el 

marchante francés Paul Durand-Ruel que, a su vez, se lo había comprado al coleccionista 

español Manuel Soler y Alarcón. Resulta interesante que Goya le dibujase con un 

portacarboncillo en la mano y unos papeles que dan la sensación que acaba de dibujar. 

Martínez desconoce qué tipo de relación tenían, pero asegura que el interés de Pérez de 

Castro por la obra de Goya va más allá de la mera apreciación estética. “Poseía los 33 

grabados al aguafuerte de Goya que representan corridas de toros, la colección entera de 

tauromaquia. Se trata de una de las últimas series grabadas del artista”, dice al revisar el 

inventario. “Estas estampas enmarcadas también eran habituales en estos años; lo que ya 

resulta más extraño, solo los coleccionistas con mejor gusto y vinculados a los ámbitos 

artísticos las tenían, son las denominadas estampas en cartera”, apunta el experto. 

“Indica cierto interés, porque no son ya estampas para decorar, sino para ‘disfrutar’ o 

aprender de ellas”. 

Otra de las particularidades de Pérez de Castro era su gusto por los artistas 

contemporáneos de su época. “Compró obra de Genaro Pérez Villaamil (dos vacadas 

e Interior de la iglesia de San Andrés), Juan Gálvez (Un incendio) y José Felipe Parra 

(Ramo de flores). En ese momento era singular apostar por este tipo de autores nuevos”, 

continúa Martínez. Tres pintores que, además, reforzaron el peso que en la colección 

tuvo la pintura flamenca y en la que figuran autores de la escuela francesa. “Su interés 

por los jóvenes también podría deberse a la condición de paisajista de su propio hijo 

Pedro Pérez de Castro [1823-1902]”, escribe Martínez. 

El legado de Pérez de Castro se dividió a su muerte entre su viuda Francisca de Brito 

(para la que mandó hacer un álbum de dibujos en el que participaron entre otros, Juan 

Antonio de Ribera y su hijo Carlos Luis, José de Madrazo y su hijo Federico de 

Madrazo) y sus cuatro hijos. “Una vez repartida la colección entre sus herederos, lo 

habitual en el siglo XIX es que las obras se fueran vendiendo. Por mi experiencia, lo que 

le suele quedar a las familias son cuadros de menor valor y calidad, a menos de que no 

supieran lo que tenían”, explica el conservador. El supuesto caravaggio ha permanecido 

durante más de 200 años en la misma familia, según asegura Jorge Coll, el anticuario 

responsable del estudio, la restauración y la venta de la pintura por designación de la 

familia. 

“Las donaciones eran extrañísimas en la época. La Academia de Bellas Artes de San 

Fernando recibió más obras”, apunta Martínez. Por esta razón el trabajo de este 

conservador y estudioso del arte, como de tantos otros, se topa con la frustración cuando 

trata de seguir la pista de este tipo de conjuntos artísticos que en la mayoría de los casos 

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010064755
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGz8OrjaHwAhXMX8AKHQtzC5EQxfQBMAF6BAgGEAg&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fcultura%2F2021-04-26%2Fjorge-coll-se-decidira-si-se-vende-o-no-despues-de-la-investigacion-y-restauracion-del-cuadro.html&usg=AOvVaw1p8FoCIpkGxnFyHgMCdDqi
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acaban en manos privadas. “A lo mejor parte de la de Evaristo Pérez de Castro ha 

supuesto el inicio de otras. Es la disolución natural de estas colecciones”, concluye. 

 

Inventario obras Evaristo Pérez de Castro. Archivo de Protocolos de Madrid. 

 

Retrato de Evaristo Pérez de Castro, pintado por Goya, que se expone en el Museo Louvre de París. DÉPARTEMENT 

DES PEINTURES 
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"Ho fatto io l'offerta ufficiale per il Caravaggio di Madrid", di DARIO 

PAPPALARDO (Repubblica.it, 29 aprile 2021) 

 

 

L'antiquario Paul Smeets racconta di aver proposto 3 milioni di euro, prima che l'Ecce Homo poi 

attribuito al pittore del Seicento fosse ritirato dalla vendita. "La casa d'aste smentisce. Ma questa è 

la mia verità. Mi auguro che il Prado possa ottenere l'opera" 

 

 

"Ho offerto io per iscritto tre milioni di euro per il Caravaggio di Madrid. Non è 

vero che prima del ritiro dall'asta non ci siano state proposte ufficiali di 

acquisto". A intervenire sul caso Ecce Homo, il quadro scoperto in Spagna e 

attribuito al pittore maledetto, è stavolta un antiquario al di sopra di ogni 

sospetto. Paul Smeets è il responsabile della pittura antica di Tefaf, la fiera più 

importante del settore che si tiene ogni anno a Maastricht. Repubblica lo ha 

intervistato per chiedergli un'opinione sul futuro del dipinto.  

Ma, prima di tutto, Smeets precisa un particolare che smentisce, di fatto, la casa 

d'aste Ansorena, quella che stava per vendere all'incanto la tela l'8 aprile con 

prezzo base di 1500 euro e l'etichetta "cerchia di Jusepe Ribera". Come ormai si 

sa, dopo l'interessamento di alcuni studiosi - a partire da Maria Cristina 

Terzaghi, tra le prime ad assegnare l'Ecce Homo a Caravaggio - il dipinto è stato 

ritirato dall'asta, vincolato dallo Stato spagnolo e affidato dai proprietari, 

la famiglia Pérez de Castro Méndez, a Jorge Coll, CEO della galleria Colnaghi di 

Londra, perché ne gestisca la conservazione, il restauro e l'eventuale vendita. 

Citando la casa d'aste Ansorena, Coll ha dichiarato al quotidiano spagnolo El 
País che "la famiglia non ha ricevuto nessuna offerta". E qui interviene Smeets. 
"Ho fatto la prima proposta per iscritto lunedì 5 aprile: 300 mila euro - rivela 
a Repubblica - È stata rifiutata. Ancora non era scoppiato il polverone. Il giorno 
dopo, martedì 6, sempre prima del ritiro, ho offerto 3 milioni di euro. Ci sono le 
mie email che lo certificano. Loro mi hanno risposto sempre a voce, sostenendo 
che la famiglia non fosse interessata. Ci siamo sentiti al telefono otto volte". 

 Mr Smeets, quando ha deciso di provare ad acquistare il quadro? 

"La decisione è stata presa il finesettimana prima dell'asta. Ho fatto l'offerta su 

base fotografica. È chiaro che si tratta di un quadro molto bello. Nell'ambiente se 

ne stava parlando. C'è stato un tam tam molto veloce tra gli addetti ai lavori a 

ridosso della data della vendita". 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/29/news/caravaggio_madrid_gallerista_asta_offerta-298470398/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/07/news/caravaggio_ecce_homo_ritrovato_spagna-295457077/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/23/news/caravaggio_proprietari_arte_mercato_vendita-297756838/
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Perché Ansorena dovrebbe negare di aver ricevuto offerte ufficiali? 
"Non lo so, lascio ad altri le ricostruzioni. A me interessa di non passare per un 
millantatore. Sui giornali spagnoli continuo a leggere che non ci sono state 
offerte per il Caravaggio. È falso". 

Si sa che altri mercanti erano interessati. Ci sono state altre offerte. 
"Sì, mi risulta che ce ne siano state, ma io sono stato il primo e soprattutto ho 
proposto tutto per iscritto. Altri si sono fatti avanti con cifre più alte quando il 
dipinto era ormai stato ritirato. In questo smentisco la casa d'aste e non mi 
interessa sapere perché sostenga il contrario". 

Che opinione ha di Jorge Coll, scelto dai proprietari come mediatore? 
"Coll è un professionista di prim'ordine. È tra i migliori antiquari che ci sia in 
Spagna". 

Quale sarà il destino di questo quadro? 
"Sarà in Spagna. Spero che vada al Prado e che una banca magari possa 
acquistarlo per conto del museo". 

Quanto vale questo nuovo Caravaggio? 
"All'interno del confine spagnolo - poiché non può essere esportato - 30-50 
milioni di euro. Sul mercato internazionale la cifra potrebbe essere 
quadruplicata. Questo è un Caravaggio la cui storia è ricostruibile facilmente. 
Dai documenti risulta che la famiglia ne era in possesso da due secoli". 

Ma un giallo resta: come si spiega che quello che nel 1823 era un Caravaggio 
conclamato e documentato dall'Accademia di Belle Arti di Madrid, ceduto 
all'epoca a Evaristo Pérez de Castro, sia riaffiorato due secoli dopo con un'altra 
attribuzione e un prezzo ridicolo? Possibile che i discendenti di Pérez de Castro 
non si siano accorti del tesoro - documentato - che avevano nel salotto 
dell'appartamento di Salamanca? Un tesoro che, uscito dalla Spagna, avrebbe 
potuto replicare il record del Salvator Mundi di Leonardo. 

  

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2017/11/16/news/leonardo_da_vinci_vendita_all_asta-181290466/
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Así se cambió un Alonso Cano por un "Ecce-homo que se cree ser del 

Carabaggio", di ANTONIO LUCAS (El Mundo.es, 30 aprile 2021) 

 

 

EL MUNDO desvela el documento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por el 

que Evaristo Pérez de Castro cambió en 1823 un cuadro de Alonso Cano por un 'Eccehomo' 

atribuido a Caravaggio 

 

 

El documento está fechado el 16 de febrero de 1823 y es el acta en la que se recoge la permuta de 

Evaristo Pérez de Castro con la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dice así: "El Sr.D. 

Evaristo Pérez de Castro había solicitado del Sr. Vice-Protector el permiso de cambiar un cuadro de 

San Juan Bautista pintado por Alonso Cano, por uno de los cuatro que designaba pertenecientes a la 

Academia; y precedido un reconocimiento hecho por los Sres. Director General y Directores y 

Tenientes de Pintura e informe por escrito en que se exponía que la Academia quedaría bien 

indemnizada si la permuta se hacía con un Ecce-Homo que se cree ser del Carabaggio [sic], no 

constando perteneciese a ningún particular ni corporación, se aprobó el cambio respecto de las 

ventajas que ofrecía a la Academia". 

Unos meses después, en el inventario de la institución de 1824 aparece una anotación aún más 

interesante con motivo del registro del 'San Juan Bautista' que Pérez de Castro entregó por el 

presunto Caravaggio. La obra depositada tiene el número 12 de ese inventario: "San Juan Bautista 

en pie, mayor que el natural. De Pedro Atanasio Bocanegra". Y en su atribución ya no figura el 

pintor granadino Alonso Cano, sino uno de sus discípulos. Pero lo interesante está en la nota que se 

hace al margen de esa consignación: "El excelentísimo señor don Evaristo Pérez de Castro dio 

este cuadro a la Academia en cambio de otro de Carabagio [sic] que representaba un Ecce-

Homo, perteneciente a los que se trageron [sic] del secuestro de Godoy, cuya entrega se hizo en 

virtud de orden de la Academia el 13 de febrero de 1823". 

La procedencia inmediata de la obra que hoy es propiedad de la familia Pérez de Castro 

Méndez, y de cuya gestión en el proceso de expertización se encarga la firma internacional de 

arte Colnaghi, era un misterio hasta ahora. El que sea del valido de Carlos IV, Manuel Godoy y 

Álvarez Faria (1767-1851), hace de la obra una pieza aún más singular. No tiene que ver con su 

calidad, sino con su aventura. Godoy acumuló una colección de arte con más de 1.100 pinturas. 

Entre ellas, piezas maestras como La venus del espejo de Velázquez o las majas de Goya. Algunas 

de ellas colgaron de las paredes de dos de sus residencias en Madrid: el Palacio de Buenavista y el 

Palacio Grimaldi (cuyos restos aparecieron durante las obras de peatonalización que aún se realizan 

en la calle Bailén). 

La primera referencia a la posibilidad de que el Ecce-Homo que perteneció a Godoy sea obra de 

Caravaggio aparece en el Catálogo de los cuadros, estatuas y bustos que existen en la Real 

Academia de San Fernando en este año de 1817. Figura con el número de referencia 251 y con el 

título Ecce Homo con dos sayones. En el catálogo de 1818 tiene otro número, el 137, y también con 

el título modificado: "Ecce-Homo con Pilatos y un sayón, de Carabaggio". Y también en el de 1821, 

https://www.elmundo.es/cultura/arte/2021/04/30/608aed2ffdddff9a988b45b8.html
https://www.elmundo.es/cultura/arte/2021/04/30/608aed2ffdddff9a988b45b8.html
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ahora con el número 155 y vuelta al lema original: "Ecce-Homo con dos sayones, de Carabaggio". 

Así que desde hace dos siglos, al menos, alrededor de la obra que Ansorena presentó en su catálogo 

de subasta del pasado 5 de abril con el título de La coronación de espinas, y el ridículo precio de 

salida de 1.500 euros, ha estado orbitando el nombre del maestro italiano del claroscuro. 

La pasión temprana por el arte del que es reconocido como el hombre más poderoso de España de 

aquel periodo tuvo un impulso considerable en abril de 1792, como recuerda Isadora Rose-De 

Viejo, máxima experta en la colección de Godoy, cuando Carlos IV ordenó la permuta de la 

residencia de su valido por las casas contiguas a Doña María de Aragón, incluidos todos los 

cuadros pertenecientes a la Corona. En este mismo año fue nombrado Protector de la Academia 

de San Fernando. Ese protectorado duró algo más de cinco años, hasta abril de 1798. Por entonces, 

sus conocimientos de pintura eran aún escasos, pero su ambición y codicia también en el arte ya era 

notable. 

En solo 16 años, de 1792 a 1808, Godoy reunió cerca de 1.100 pinturas , valiéndose sin 

escrúpulos de su poder político y su posición social para conseguir obras maestras que estaban en 

manos de la aristocracia y la Iglesia españolas. Su colección reflejó de ese modo la riqueza de los 

fondos de pintura flamenca, italiana y española de los siglos XVI a XVIII que había en España 

hacia 1800. 

La caída en desgracia del favorito real , el último valido con un poder superior al del Duque de 

Lerma o el Conde Duque de Olivares, supuso la desintegración de su patrimonio. De hecho, muchas 

de esas piezas, unas 1.000, pasaron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre 

ellas, el Ecce-Homo que ahora custodia la firma de anticuarios Colnaghi en Madrid para su 

restauración, expertización y venta. 
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L’«Ecce Homo» del Ponte, di ANTONIO AUREA (Il Giornale dell’Arte, 

maggio 2021, p. 20) 

 

 

 

Vorrei aggiungere un contributo all’analisi del dipinto emerso in una delle case 
d’aste più importanti di Madrid riconducibile a Caravaggio. Sono un docente di 
Storia dell’arte appassionato di antiquariato. La mia passione mi porta spesso a 
frequentare virtualmente e fisicamente le preview delle case d’asta italiane e 
straniere. Osservando l’«Ecce Homo» ho subito avuto la sensazione di averlo 
visto da qualche altra parte. Dopo qualche giorno sono riuscito a ricondurre 
quell’immagine a un dipinto visionato nel 2013 in una casa d’aste milanese, 
passato come scuola lombarda del Seicento. Esaminando le immagini che sono 
riuscito a recuperare, l’opera appare di qualità inferiore rispetto a quella ora in 
osservazione, ma potrebbe comunque essere rilevante per le sue dimensioni che 
risultano essere più grandi rispetto a quelle del quadro di Madrid. Se fosse 
quindi una copia del dipinto originale di Caravaggio potrebbe indicare che il 
quadro originale era di dimensioni più importanti. Con la speranza che questo 
indizio possa aiutare gli storici ad aggiungere un tassello alla scoperta.  
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Así se intercambió el ‘caravaggio’, di GUILLERMO ALTARES-ANA 

MARCOS (El País, 1 maggio 2021, p. 28) 

 

 

El documento de 1823 revela que la Academia de San Fernando permutó el lienzo 

con Pérez de Castro al desconocer su origen 

 

 

El documento de permuta de 1823 por el que Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando entrega un eccehomo de Caravaggio al político liberal Evaristo Pérez de 

Castro proporciona algunas sorpresas. Este expediente de 36 páginas, que se conserva en 

la academia, demuestra que Pérez de Castro ofreció una lista de cuatro cuadros para 

cambiar por un alonso cano de su propiedad y que el caravaggio —el mismo que iba a 

subastarse en Madrid mal atribuido antes de ser retirado al descubrirse su valor— era 

solo su cuarta opción. 

La academia encargó entonces un informe interno y escogió finalmente permutar su 

caravaggio porque ignoraba cuál era su procedencia y, por tanto, les evitaría 

reclamaciones en el futuro de los anteriores propietarios del lienzo. Esta obra permanece 

en la familia Pérez de Castro desde entonces. 

El documento de permuta de 1823 por el que Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando entrega un cuadro de Caravaggio al político liberal Evaristo Pérez de Castro 

consta de 36 páginas, que permiten rastrear la evolución del proceso y que proporcionan 

algunas sorpresas. EL PAÍS ha tenido acceso a ese completo expediente, que se conserva 

en el archivo de la academia y que demuestra que no era la obra favorita de Pérez de 

Castro para permutar por su alonso cano. Y, lo más importante, acredita que la academia 

escogió el caravaggio —citado en cuarto lugar de preferencias por el político— porque 

ignoraba cuál era su procedencia y, por tanto, les evitaría reclamaciones en el futuro de 

los anteriores propietarios. Las investigaciones de las últimas semanas han permitido 

concluir que este eccehomo era casi con total seguridad el que iba a subastarse mal 

atribuido en Ansorena en abril en Madrid, por un precio de salida ridículo (1.500 euros) 

comparado con su valor de mercado, que puede oscilar entre los 20 millones en el 

ámbito español hasta los 130 en el internacional. La obra permanece en la familia Pérez 

de Castro desde 1823. 

Cuando el político, académico desde 1800 y una persona influyente en aquellos 

momentos, solicita el intercambio, la academia encarga una investigación sobre los 

cuatro cuadros por los que se ha interesado y que pretende permutar por un san Juan 

Bautista de Alonso Cano. El eccehomo del maestro italiano ocupa el cuarto lugar. “O 

por un Cristo que recoge sus vestiduras del mismo Alonso Cano”, reza el documento. “O 

por la Magdalena penitente de Murillo o por el cuadro que representa a Lot con sus hijas, 

de Benvenuto Lusi (...), o por el Ecce-Home con dos saiones de Carabaggio [así en el 

original]”. El cuadro de Lot y sus hijas, que en realidad es de Francesco Furini, está el 

Prado, y las otras dos obras permanecen en la Academia de San Fernando. 
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¿Por qué le entregan entonces el caravaggio, siendo el último en sus preferencias? 

Porque, después de la investigación interna, creen que nadie puede reclamarlo. “El Ecce-

Homo no sé de dónde vino”, puede leerse en el informe, “pues en el inventario de 

pinturas recogidas en casa de don Manuel Godoy no consta un cuadro del tamaño como 

el que tiene el Carabaggio, por lo que me parece que se le podría cambiar”. “Nos ha 

parecido que el único que puede cederle la academia por esta permuta es un Ecce Homo 

que se cree ser del Carabaggio”, señala el documento en otro folio. “Por los documentos 

del archivo resulta ser propiedad de la academia y no está en ella como repositorio ya 

pertenezca a la Casa Real, ya a alguna corporación o particular como fuese con las 

pinturas que vinieron de Francia, de cuyo modo nos parece que queda bien indemnizada 

la academia”. 

Una de las muchas paradojas de esta historia es que, pese a esta declaración del 

documento de permuta, los investigadores de la Real Academia de San Fernando creen 

que es muy posible que sí viniese de la colección de Godoy, aunque todavía no pueden 

demostrarlo documentalmente. La familia Pérez de Castro, por su parte, aseguró a través 

de un portavoz desconocer el origen y la autoría del cuadro cuando decidió sacarlo a 

subasta. Evaristo Pérez de Castro fue un coleccionista importante en su época, como 

prueba el inventario de la colección que dejó a sus herederos, recogido en el Archivo de 

Protocolos de Madrid. Tenía 89 pinturas valoradas en 204.960 reales de la época. El 

caravaggio estaba valorado en 16.000 reales. 

“La academia funcionaba como institución depositaria de un patrimonio enorme que 

había salido de sus sedes de origen por diversas circunstancias o que venía de 

conflictos”, explica Itziar Arana, coordinadora del Centro de Estudios I+D+I de la 

Academia de San Fernando. Esta investigadora había publicado este documento en un 

artículo en 2013 y gracias a este trabajo la institución supo, cuando salió el nombre de 

los Pérez de Castro como posibles propietarios del caravaggio, que era la obra que se 

había expuesto en sus salas por lo menos entre 1817 y 1823. “Se depositan en la 

academia cuadros de muchos orígenes, entre ellos los que han sido seleccionados por las 

tropas francesas para crear un museo y hay muchas reclamaciones, por ejemplo, de 

conventos de Madrid. De hecho, se devuelven muchos cuadros. No todo tiene una 

procedencia clarísima. Es un periodo convulso”, sigue Arana. 

Por la academia pasan no solo los cuadros rapiñados por los franceses y que dejaron 

atrás en su retirada, sino que fue la principal destinataria del llamado secuestro de los 

bienes de Manuel Godoy (1767-1851), cuando en 1808, tras el motín de Aranjuez, 

Fernando VII ordena la confiscación de sus posesiones, entre ellas la que es tal vez la 

mejor colección de arte que se ha reunido en España. “En solo 16 años, de 1792 a 1808, 

Godoy reunió cerca de mil cien pinturas, valiéndose sin escrúpulos de su poder político y 

su posición social para conseguir obras maestras que estaban en manos de la aristocracia 

y la Iglesia españolas”, explica Isadora Rose-de Viejo, la mayor experta en esta 

colección. 

La paradoja es que, pese a que en 1823 el informe interno deja claro que el caravaggio 

no es de Godoy, en el catálogo de 1824, disponible online, se sostiene lo contrario. En 

este documento ya figura el alonso cano permutado a Pérez de Castro, aunque atribuido 

ahora a Pedro Atanasio Bocanegra con la siguiente anotación: “El excelentísimo señor 

don Evaristo Pérez de Castro dio este cuadro a la Academia en cambio de otro de 

Carabaggio que representaba un Ecce-Homo, perteneciente a los que se trageron [sic] del 
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secuestro de Godoy, cuya entrega se hizo en virtud de orden de la Academia el 13 de 

febrero de 1823”. Las piezas que pertenecieron a las colecciones reales o a la casa de 

Alba estaban marcadas con un sello. El caravaggio está reentelado, según han explicado 

a este diario expertos como Maria Cristina Terzaghi. Esto supone un problema porque 

puede ocultar un sello que lleve al antiguo propietario. Solo una buena restauración 

desvelará este secreto. 

“Nuestra principal hipótesis es que venía de la colección de Godoy”, explica Alfredo 

Pérez de Armiñán, vicedirector de la institución. “Pero tenemos que investigar más. 

Cómo llegó a la academia es un punto clave”. Isadora Rose-de Viejo, en cambio, explica 

que este eccehomo no está en el inventario en 1816 de la colección de Godoy. “El 

documento de 1823 es el correcto y el cuadro en cuestión no procede de la antigua 

colección de Godoy”, señala. Tampoco los descendientes de Godoy pueden aclarar el 

misterio. 
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L'antiquario Marco Voena: "Così ho scoperto il Caravaggio di Madrid", 

di DARIO PAPPALARDO (Repubblica.it, 1 maggio 2021) 

 

 

Parla il gallerista che è stato tra i primi a volare in Spagna per vedere l'opera attribuita al pittore 

del Seicento. "Sarebbe stato bello mediare con il Prado. Noi mercanti resuscitiamo le opere antiche 

e la loro storia. Che noia comprare Warhol" 

 

 

Quando sullo smartphone gli arriva la foto del Caravaggio scoperto in Spagna, 
Marco Voena si trova ad Abu Dhabi per lavoro. "Mi son detto solo una cosa: devo 
andare subito a Madrid", racconta da Londra l'antiquario che con il socio 
Fabrizio Moretti è stato tra i primi - e i pochi - a volare per vedere l'Ecce 
Homo da vicino. Lo "scrolling" dei cataloghi delle aste resta uno strumento 
fondamentale di selezione. Ma poi subentra l'osservazione alla vecchia maniera. 
"Perché le attribuzioni non si fanno su Instagram o con le fotografie - spiega il 
mercante che con Edmondo di Robilant ha venduto alla National Gallery 
l'Autoritratto di Artemisia Gentileschi - Un quadro va osservato da vicino. Non 
pensavo subito fosse Caravaggio, non esageriamo. Ma che si trattasse di un gran 
bel dipinto era chiaro. Magari Bartolomeo Manfredi, caravaggesco straordinario. 
Tutti adesso parlano di questo Caravaggio, ma poi chi è andato davvero a 
Madrid?". 

Voena, che cosa è successo in quei giorni a Madrid? 

"Con Moretti ho visto il quadro, appena sbarcati: alle 2 del pomeriggio di 
mercoledì 7 aprile, quando la casa d'aste Ansorena l'aveva già tolto dalla vendita. 
Era senza cornice. E' un dipinto cinematografico. Abbiamo detto 
immediatamente che ci interessava. Ci siamo proposti alla casa d'aste di mettere 
al servizio la nostra esperienza". 

Quanto avete offerto? 

"Dieci milioni di euro alle 11 di mattina di giovedì, via email. Saremmo stati felici 
di fare da mediatori con il Prado. Non c'era alcun intento venale. Avremmo preso 
una commissione di lavoro per il piacere di trattare un Caravaggio. Non ci hanno 
risposto". 

Anche l'antiquario Paul Smeets ha fatto un'offerta, prima di voi. 
Perché la casa d'aste sostiene che non ce ne siano state? 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/05/01/news/caravaggio_madrid_antiquario_voena_asta-298854065/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/04/07/news/caravaggio_ecce_homo_ritrovato_spagna-295457077/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/12/21/news/grazie_al_metoo_il_mondo_scopre_il_genio_di_artemisia-214836353/
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"Non lo so. Hanno preferito gestire così la vicenda. Appena ritirato dalla vendita, 
il quadro non è stato mostrato nemmeno al direttore del Prado, Miguel Falomir. 
Credo che il museo di Madrid non abbia capito subito la portata dell'opera. La 
storica dell'arte Maria Cristina Terzaghi ha aperto la strada". 

Come andrà a finire la storia di questo Caravaggio, secondo lei? 

"La galleria Colnaghi lo sta gestendo con Jorge Coll. Lo restaureranno e finirà 
nelle mani di un privato, o magari al Prado. Mi auguro che almeno per un 
periodo possa essere esposto in pubblico. Tutti devono vederlo". 

Le sembra possibile che i proprietari, gli eredi Pérez de Castro, non si 
fossero accorti di avere in casa un Caravaggio? Per di più 
documentato in famiglia già nel 1823 e in un testamento 
ottocentesco? 

"Delle storie dei quadri si perde la memoria. Capita di continuo. E' successo 
anche con il Cimabue scoperto in Francia, in una cucina, che ora il Louvre cerca 
di comprare. La storia del mercato dell'arte ha di bello questo. Nella diaspora 
napoleonica, pale d'altare e polittici sono stati divisi tra generali e marescialli. 
Ogni tanto ne spunta un pezzo. Il lavoro del mercante è proprio questo: 
resuscitare dall'oblio cose perdute. Comprare un quadro di Warhol, di cui si sa 
già tutto, è noiosissimo". 

Alla fine quanto vale questo nuovo Caravaggio? 

"Ogni cosa vale quanto la pagano. Un quadro antico importante può oscillare tra 
i 40 e i 200 milioni di euro. In Spagna non può valere meno di 30 milioni. Se 
potesse essere esportato chiaramente avrebbe un prezzo molto più alto. Ma non 
bisognerebbe andare lontano a cercare i quadri di Caravaggio. In Italia ce ne 
sono ancora in mano privata: penso alla Conversione di Saulo della collezione 
Odescalchi. Comunque un nuovo Caravaggio ci rende tutti più allegri. Non vedo 
l'ora di ammirarlo finalmente pulito".    

  

https://rep.repubblica.it/pwa/robinson/2021/04/08/news/perche_questo_e_caravaggio-295599773/


285 
 

Osservazioni tematiche sull’Ecce Homo di Madrid: “problematica” 

l’attribuzione a Caravaggio, di KRISTINA HERRMANN-FIORE (About Art 

online.com, 2 maggio 2021) 

 

 

 

Il prezioso numero di About Art, dedicato al dipinto dell’«Ecce Homo», recentemente portato 

alla ribalta come ipotetica opera originale di Caravaggio, e contenente numerosi contributi e 

ipotesi di autorevoli studiosi, mi è di stimolo per alcune osservazioni di carattere tematico, 

riconoscibili anche prima del restauro del dipinto che potrebbe offrire dati più precisi per un 

suo più approfondito studio. 

Non vi è dubbio che il quadro è di altissimo interesse per la potenza della sua invenzione e per 

la sua vicinanza all’opera di Caravaggio: per questo, sui giornali e nel dibattito tra gli esperti 

di settore, il suo ritrovamento ha ricevuto grande e importante risonanza mediatica. 

Nella resa di un tema di storia sacra, un pittore offre solitamente una sua chiave 

interpretativa dell’agire dei protagonisti, basandola sulla tradizione letteraria e figurativa; in 

particolare, come è noto, all’ inizio del Seicento, l’artista, ponendo l’accento sugli affetti e 

sui comportamenti umani, poteva comunicare all’ osservatore in modo nuovo la sua 

percezione dell’evento. 

La rilettura dei passi dei Vangeli relativi alla storia dell’ «Ecce Homo» (Matteo 27 ,11-31, 

Marco 15, 1-20, Luca 23,1-24 e Giovanni 18, 28-40; 19, 1-22) induce a considerare per la 

decifrazione del messaggio pittorico in particolare la versione di Giovanni. Infatti in questa 

versione viene menzionata come motivazione per l’accusa a Gesù, il suo essersi definito Re, 

benché del mondo ultraterreno. Dopo le grida della folla a favore della liberazione 

di   Barabba 

«Pilato fece prendere Gesù lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata  una corona di spine, gliela posero sul 

capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: Salve, re 

dei Giudei. E gli davano degli schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: Ecco io ve lo conduco fuori, 

perché sappiate che  non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 

mantello di  porpora. E Pilato disse loro «Ecce l’uomo». 

A ciò seguiva, poi, l’incitamento dei sommi sacerdoti e delle guardie a favore della 

crocefissione di Cristo e la conseguente sua condanna a morte da parte di Pilato. 

Raffrontando il testo citato con il dipinto, la scena in esso raffigurata offre elementi precisi del 

momento in cui Pilato, emblema dell’ambiguità politica, portando fuori dal pretorio 

l’accusato, enunciava la frase «Ecce Homo», seguita dalle grida dei sacerdoti e delle guardie 

incitanti alla condanna a morte. 

https://www.aboutartonline.com/osservazioni-tematiche-sull-ecce-homo-di-madrid-problematica-lattribuzione-a-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/osservazioni-tematiche-sull-ecce-homo-di-madrid-problematica-lattribuzione-a-caravaggio/
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Infatti la scena, effettivamente si svolge all’ esterno dell’architettura del pretorio, mentre lo 

sgherro (pars pro toto delle guardie) reggendo il manto color porpora, emette l’urlo del 

«crocifiggilo», mostrando, a bocca spalancata i suoi denti.  Nelle descrizioni del quadro, 

viene spesso affermato dalla critica o dai documenti riferiti al dipinto che Pilato stia 

indicando Gesù, ma, a un più attenta osservazione, egli orienta invece le sue mani aperte 

verso il manto di color porpora reale. In tal modo, viene maggiormente esaltato il presunto 

ruolo di «Re dei Giudei» di Gesù rispetto alla sua persona. 

A ciò, si aggiunge, anche, il moto della mano sinistra di Pilato che sembra sostenere quella di 

Cristo recante la canna a scherno di un vero scettro. La profonda ombra che si spande sul 

pollice e sul palmo della mano sinistra di Pilato è contrastata dal barlume di luce sul suo 

pollice destro in posizione parallela: nella loro accentuata opposizione tra luce e tenebre, 

quindi, anche i pollici del governatore, potrebbero voler esprimere il suo stato d’animo 

irresoluto e in balìa dei forti contrasti. L’espressione intensa del volto diretto verso 

l’osservatore appare tormentata dal dubbio, mentre con la bocca semiaperta egli presenta 

l’accusato al popolo, fuori dal palazzo, con la frase «Ecce Homo». 

L’ idea che Pilato mostri agli astanti i palmi delle mani prima del loro lavaggio, trova un 

precedente tematico nella xilografia della Grande Passione di Dürer. 

Inoltre nella Piccola Passione del norimberghese, analogamente al dipinto Pilato, si 

trova in posizione inferiore rispetto a Gesù e a mezzo busto nell’ angolo a sinistra in 

basso, dello scenario tra l’orizzontale del parapetto e la verticale dell’architettura a pilastri. 

Nel saggio di Alessandro Zuccari (Cfr. https://www.aboutartonline.com/la-genialita-

dellinvenzione-fa-ritenere-lecce-homo-autografo-e-poi-ce-un-dettaglio/ ) che con fine 

osservazione interpreta l’invenzione del dipinto, è stata ravvisata una fiammella di luce nella 

corona di spine del condannato. 

A mio avviso, tuttavia, non si tratta di una fiammella, bensì del punto in cui un ramo era stato 

reciso per realizzare la corona di spine. Sull’area del taglio, si proiettano sfumature di rosso 

e tracce di color resina con possibile evocazione del sangue di Cristo e della porpora reale. 

Simili tagli del ramo nel fitto intreccio della corona di spine si trovano nella tradizione dei 

pittori nordici, ad esempio nel frontispizio della famosa xilografia della Grande Passione di 

Dürer del 1511, o nel quadro di Dirk van Baburen del Museo del Catharijneconvent di 

Utrecht, databile al 1621. 

Una simile corona di spine, d’ altra parte, si distingue da quella resa in quadri di sicura 

attribuzione al Caravaggio. 

In effetti nel «Cristo coronato di spine», già collezione Giustiniani, oggi al Kunsthistorisches 

Museum di Vienna (1599) o nella «Flagellazione di Cristo alla colonna» (1607), già in San 

Domenico Maggiore di Napoli, ora al Museo di Capodimonte, la corona di spine viene 

suggerita da pochi rami intrecciati, e non presentando invece, quella fitta gabbia di rami 

pungenti che contraddistingue, ad esempio, la reliquia, conservata alla Sainte-Chapelle di 

Parigi. In più, a differenza dei lunghi rivoli di sangue che scendono sul corpo di Cristo nel 

https://www.aboutartonline.com/la-genialita-dellinvenzione-fa-ritenere-lecce-homo-autografo-e-poi-ce-un-dettaglio/
https://www.aboutartonline.com/la-genialita-dellinvenzione-fa-ritenere-lecce-homo-autografo-e-poi-ce-un-dettaglio/
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dipinto in oggetto, poi, nei due quadri citati di Caravaggio, poche sono le gocce di sangue 

che fluiscono in prossimità delle spine. 

Inoltre nelle due opere accertate del Merisi, il volto di Cristo è reso senza rughe, più giovane 

e in maniera più conforme all’ aspetto di un uomo di 33 anni secondo la tradizione. Le 

proporzioni dell’imago Christi ed i suoi tratti fisiognomici, pur nel momento della più 

terribile umiliazione, emanano qui una bellezza all’ antica. A tale sua idea del «volto di 

Cristo» il Caravaggio rimase sostanzialmente fedele durante la suaopera. 

(cfr. Cristo coronato di spine, Vienna, Kunsthistorisches Museum –Vocazione di S. Matteo, San Luigi dei 

Francesi – Incredulità di S. Tommaso, Galleria di Potsdam,Sanssouci  –   Deposizione, Pinacoteca Vaticana –

 Presa di Cristo nell’orto, Dublino  National Gallery  –   Ecce Homo di controversa attribuzione, Genova, Pal. 

Bianco – Cena in Emmaus, Brera – Flagellazione, Napoli, Capodimonte  – Resurrezione di Lazzaro, Messina 

, Museo Regionale) 

In conclusione, condivido il giudizio generale secondo cui il dipinto ritrovato sia un’opera 

da attribuire a un grande ed originale pittore che doveva condividere con il Merisi la ricerca 

di un nuovo «stile del vero» come definito dal poeta contemporaneo, Scipione Francucci. 

Tale pittore, a mio avviso ancora da individuare, aveva esperienze della pittura 

caravaggesca in ambito napoletano e della pittura spagnola, come delle opere del 

tardo Tiziano sul tema dell’ «Ecce Homo» per la corte di Madrid, nonché della grafica 

di Dürer.  Per i motivi tematici sopra esposti ritengo, pertanto l’attribuzione 

a Caravaggio problematica. 
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Bologna, lo storico dell'arte che insegna in Accademia: "Così ho 

riconosciuto per primo che era un Caravaggio", di EMANUELA 

GIAMPAOLI (Repubblica Genova.it, 3 maggio 2021) 

 

 

Massimo Pulini ha fatto la prima perizia sull'Ecce Homo per una 

galleria privata 

 

 

"È un Caravaggio!". Dice di non aver avuto dubbi Massimo Pulini, 63enne, nato 

a Cesena, ex assessore alla cultura di Rimini, oggi docente all'Accademia di Belle 

Arti di Bologna, quando ha ricevuto una mail con quella tela pronta per essere 

battuta all'asta per 1500 euro a Madrid. Se ne erano perse le tracce quattro secoli 

fa, gli son bastati sei minuti per riconoscere l'Ecce Homo, l'opera perduta che il 

Merisi avrebbe dipinto per la cosiddetta gara per il cardinal Massimi. 

Nella storia che sta appassionando critici e galleristi sul fortuito ritrovamento del 

dipinto perduto, l'ex assessore del comune di Rimini, è uno dei primi attori ad 

entrare in scena. "La sera del 24 marzo - racconta - quattro giorni dopo la 

pubblicazione del catalogo della casa d'asta spagnola Ansorena, ricevo una mail 

da Giancarlo Ciaroni della galleria Altomani con sede a Pesaro e a Milano. Solo 

un'immagine, nessun testo. La mail è delle 21.48, alle 21.54 rispondo con 

un'imprecazione, non ripetibile, seguita dalla certezza che si trattasse non solo di 

Caravaggio, ma dell'Ecce Homo Massimi". 

Pulini, dopo l'esperienza come assessore a Rimini nella giunta del sindaco 

Gnassi, incarico ricoperto dal 2011 al 31 gennaio 2019 (lasciato ufficialmente per 

motivi personali), affianca da anni la sua attività di pittore, docente, storico 

dell'arte, a quella di consulente per antiquari e galleristi, "una sessantina in tutta 

Italia" che si rivolgono a lui per valutazioni in merito alle opere da acquistare. 

"Un colpo così non mi era mai capitato però". Benché già nel 2010 si debba a lui 

l'attribuzione a Caravaggio di un ritratto conservato nella Pinacoteca Crociani di 

Montepulciano. 

Tanto basta, con una tempistica degna di un film, ad Andrea Ciaroni, figlio di 

Giancarlo, per prendere il primo volo in partenza per Madrid. Non c'è tempo da 

perdere, occorre avviare una trattativa con la casa d'aste, parlare con i 

proprietari - i tre fratelli spagnoli Pérez de Castro Méndez che hanno ricevuto 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/05/03/news/bologna_caravaggio_ecce_homo_storico_dell_arte-299169389/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/05/03/news/bologna_caravaggio_ecce_homo_storico_dell_arte-299169389/
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l'opera in eredità - bloccare la vendita. "Giancarlo Ciaroni, il padre, - continua 

Pulini - resta in Italia per cercare finanziatori e poter allettare con un'offerta 

degna i proprietari spagnoli. Mentre io mi metto subito a scrivere un saggio 

critico sulle ragioni dell'attribuzione al Merisi che consegno alla rivista About 

art, con la clausola di non pubblicazione sino al mio via". 

Intanto, in soli tre giorni, il 28 marzo, i Ciaroni sono in grado di mettere sul 

tavolo seicentomila euro da offrire ai fratelli spagnoli (che erano pronti a 

separarsi dal dipinto per 1500 euro), lasciando intendere, per non destare 

sospetti, che la tela fosse a loro parere di Josep Ribera, detto lo Spagnoletto. In 

fondo nel catalogo dalla casa d'aste, era stato attribuito alla cerchia del pittore 

spagnolo. 

"Uno dei tre fratelli era però via per le vacanze di Pasqua" spiega Pulini. Viene 

allora fissata una nuova data: il 5 aprile. La trattativa sembra conclusa, la firma a 

un passo. Ma quando i Ciaroni incontrano i proprietari spagnoli la storia è gia 

cambiata. Perché nel frattempo altri hanno visto l'opera. "Erano arrivate altre 

due offerte, entrambe da 3 milioni di euro - continua l'ex assessore - una da 

parte di Paul Smeets, responsabile della pittura antica di Tefaf, la fiera più 

importante del settore che si tiene ogni anno a Maastricht, l'altra da parte della 

galleria Moretti di Firenze, che ha tra i suoi affezionati clienti Silvio Berlusconi". 

E dalla ricostruzione che Pulini ha provato a fare, a informare il Cavaliere 

"sarebbe stato Vittorio Sgarbi". 

Inutile dire, viste le cifre messe sul piatto, che l'affare salta. "A quel punto 

Giancarlo Ciaroni, come un giocatore di poker esperto, mi chiede se può 

mostrare il mio saggio agli spagnoli e io acconsento". 

Difficile dire se il saggio di Pulini abbia influito sul finale della storia, certo è che 

il 7 aprile, ultimo giorno utile per ritirare il dipinto dall'asta - in programma l'8 

aprile alle 18 - il lotto 229, quello con il dipinto attribuito al pittore maledetto, 

viene ritirato. È il governo spagnolo a sparigliare le carte, vincolando l'opera, 

concedendo così la prelazione al museo del Prado. In ogni caso, il vincolo 

impedisce a chiunque di portarlo oltre i confini iberici. 

L'ultima puntata è di pochi giorni fa. La famiglia Pérez de Castro Méndez ha 

affidato a Jorge Coll della galleria Colnaghi di Londra, la gestione dell'opera. 

Sarà lui a doverne curare la conservazione, il restauro e l'eventuale vendita. "Io 

non ho dubbi, è il quadro commissionato da Massimo Massimi nel 1605, 

probabilmente finito in Spagna dopo la damnatio memoriae caduta su 

Caravaggio in seguito all'accusa di omicidio. Il volto reclinato del Cristo, la luce 
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che scende diagonale, la fisicità compatta e brevilinea dei corpi, dei volti e delle 

mani, coincidono con la sua mano". 
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Ecco come gestiremo il Caravaggio, di LUISA MATERASSI (Il Giornale 

dell’Arte.com, 3 maggio 2021) 

 

 

Jorge Coll, comproprietario spagnolo con Nicolás Cortés della storica galleria 

Colnaghi, racconta in esclusiva a Il Giornale dell'Arte l'incarico ricevuto dai 

proprietari 

 

 

 

Signor Coll, perché è stato scelto nell'incarico di gestire l'«Ecce 
Homo» attribuito a Caravaggio? 
Dopo l'errata attribuzione nel catalogo d'asta, i proprietari del quadro, la 
famiglia Pérez de Castro Méndez, volevano capire che cosa avevano in 
mano. Invece di entrare in campo con un'offerta d'acquisto, la nostra 
ditta, Colnaghi, ha proposto loro di accompagnarli nel processo 
graduale del restauro, dello studio e della vendita del dipinto. Credo che 
abbiano apprezzato la nostra trasparenza. 
 
Quando ha visto il dipinto per la prima volta, ha riconosciuto la 
mano di Caravaggio? 
Ho avuto subito la sensazione di trovarmi di fronte a un capolavoro. 
L'opera sprigiona una forza viscerale. La composizione, il chiaroscuro 
accentuato, la tunica rossa di Cristo, il viso e le mani di Pilato e la 
fisionomia dell'uomo in penombra sono tutti elementi riconducibili alla 
mano del maestro. 
 
Quale sarebbe il valore dell’opera sul mercato internazionale? 
Per confidenzialità verso la famiglia, non posso rivelare dettagli specifici. 
Un'opera che può fungere da referenza, e che conosco bene perché fu 
esposta nella nostra galleria di Londra nel 2019, è la «Giuditta e 
Oloferne» di Tolosa. Sebbene il quadro non avesse ottenuto l'unanime 
attribuzione a Caravaggio, la cifra si aggirava intorno ai 150 milioni di 
euro. 
 
Il fatto che al dipinto sia stato negato il permesso di esportazione 
ha conseguenze sulle vostre opzioni di vendita? 
Certo il campo dei possibili compratori è ridotto; ma Colnaghi gode di 
stretti legami con il collezionismo privato e istituzionale spagnolo, perciò 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/ecco-come-gestiremo-il-caravaggio/135899.html
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confido che potremo presentare ai proprietari delle buone offerte. 
 
Che cosa pensa dell'intervento statale nel mercato dell'arte? 
Ritengo giusto che lo Stato regoli l’esportazione di opere d'arte, e come 
cittadino sono il primo a godere quando un’opera rilevante viene 
incorporata in un museo come il Prado. Nello specifico, è comprensibile 
che lo Stato spagnolo abbia bloccato l'esportazione di questo dipinto 
dato il suo alto valore storico-culturale. Detto ciò, trovo ingiusto quando 
lo Stato blocca l’esportazione e non remunera il privato secondo il reale 
valore di mercato. Anche in Inghilterra e in Francia lo Stato può impedire 
l'esportazione; ma, a differenza che in Spagna o in Italia, è tenuto a 
pagare il corrispettivo valore di mercato. 
 
Il Prado ha già espresso il suo interesse nell'acquisto? 
Sia i proprietari sia il Prado desiderano attendere i risultati dello studio. 
Una volta raggiunto un consenso sull'attribuzione, valuteremo tutte le 
opzioni di vendita. Nel caso che il Prado fosse interessato all'acquisto, 
m'impegnerò a raggiungere un compromesso giusto tra le parti. In ogni 
caso, il Prado dispone di sei mesi per esercitare il diritto di prelazione. 
 
Chi realizzerà il restauro? Trattandosi di un’opera italiana, potrebbe 
essere affidata a un centro in Italia? 
Non so fino a che punto lo Stato spagnolo concederebbe il permesso 
d'esportazione temporaneo per un restauro in Italia. Il nostro compito è 
quello di presentare ai proprietari le opzioni più qualificate. 
Accoglieremo proposte da restauratori spagnoli e internazionali. 
Saranno poi loro a decidere a chi affidare il restauro. 
 
Qual è lo stato conservativo del dipinto? 
È buono. Il quadro ha soltanto bisogno di essere pulito e di subire alcuni 
piccoli interventi mirati. 
 
Confida di ottenere il consenso degli esperti sull'attribuzione? 
Sono ottimista perché mai come ora così tanti studiosi si sono espressi 
a favore dell'attribuzione a Caravaggio. Al termine del restauro 
inviteremo il maggior numero possibile di studiosi a esaminare il quadro 
a Madrid. Non abbiamo fretta. L'opera è rimasta addormentata 400 anni, 
perciò aspettare un anno in più non è un problema. 
 
Ci parli di Lei: come ha iniziato la carriera d'antiquario? 
Ho respirato antiquariato fin dall’infanzia grazie ai miei genitori, che 
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erano entrambi antiquari. Da bambino, li accompagnavo alle fiere e mi 
appassionavo delle opere che vedevo. Scrivevo su un foglietto la lista 
dei prezzi delle opere e me li memorizzavo. Ho cominciato da ragazzino 
e da allora non ho più smesso! 
 
Qual è stata la sua prima vendita? 
Me l’ha ricordata recentemente un vecchio conoscente, il collezionista 
spagnolo Félix Palacios. «Sappi, mi ha detto, che sono il tuo primo 
cliente». Avevo 8 anni e i miei genitori stavano partecipando a una fiera 
a Barcellona. Félix era interessato a una tavola antica e io gli dissi il 
prezzo, con il listino in mano. Gli parvi così grazioso che comprò la 
tavola! 
 
Gestire tre gallerie in Paesi diversi non è cosa dappoco, soprattutto 
nell’era della riduzione del personale. Come ce la fa? 
Personalmente, amo viaggiare e incontrare collezionisti ed esperti di 
diversi culture. Perciò avere tre gallerie a Londra, New York e Madrid 
per me è stimolante. Come in tutte le cose, se c’è passione i risultati 
arrivano. 
 
Ripensando alla Sua carriera, ha qualche ricordo particolarmente 
bello? 
Ne ho tanti... Il nostro primo stand a Tefaf nel 2012. L’apertura della 
galleria londinese. La sera in cui acquistammo Colnaghi su un 
tovagliolo... 
 
Come «su un tovagliolo»? 
Era il 2015 e al Tefaf avevamo montato uno stand di forte impatto. 
Konrad Bernheimer, l'allora presidente della sezione «Paintings», venne 
a congratularci e ci portò a cena. Nel corso della serata ci rivelò la sua 
tristezza per non avere chi gli potesse succedere al timone della 
Colnaghi. Non fece in tempo a finire la frase, che noi gli proponemmo di 
rilevare la galleria. Allora scrisse il prezzo su un tovagliolo e l’acquisto fu 
chiuso lì per lì. 
 
Come siete stati colpiti dalla crisi Covid? 
Con l'arrivo della pandemia, sembrava che il mondo dell’arte si sarebbe 
bloccato; ma così non è stato. Sebbene le fiere siano state cancellate, le 
aste continuano e le opere importanti si vendono. È interessante vedere 
come storicamente l'attività della Colnaghi si sia sempre intensificata nei 
periodi di crisi, come nel 1918, nel 1929 e nel periodo tra le due guerre. 
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Basti pensare al 1930 e alla vendita dei capolavori dell'Ermitage al 
segretario del tesoro americano Andrew Mellon, definita la «vendita del 
secolo». Tornando al presente, in piena crisi Covid abbiamo concluso 
una vendita importante con il Louvre Abu Dhabi e ora siamo chiamati a 
gestire un capolavoro di Caravaggio. So che per molte gallerie è un 
periodo durissimo, ma siamo in un’era digitale in cui chiunque abbia 
inventiva può affermarsi. Anch’io sono stato un piccolo gallerista e da 
giovane ho dovuto sopravvivere alla crisi del 2008. Pertanto so che con 
impegno e coraggio si può sopravvivere a tutto. 
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“Que no toquen el ‘caravaggio’ hasta que no esté en un gran museo”, di 

JUAN CRUZ (El País, 3 maggio 2021, p. 26) 

 

 

 

De Goya, su pasión, le gusta todo, y cuando habla de Los fusilamientos, uno de sus cuadros 

favoritos, Manuela Mena, madrileña de 72 años, doctora en Historia del Arte y exsubdirectora de 

Conservación e Investigación del Museo del Prado, no puede remediar las preguntas referidas a este 

tiempo. Sobre el supuesto caravaggio que se iba a subastar, se muestra tajante: no debe restaurarse, 

ni siquiera tocarse, pese a que esté sucio. “Sería un atentado contra una obra de arte”, dice. En la 

entrevista, hecha por Skype (ella vive largo tiempo en Inglaterra), señala con el dedo como si 

quisiera explicar así los peligros de la actual riña de gallos en que se ha convertido la política 

española. Ese dedo es la metáfora de un disparo. Aún no habían surgido en la campaña madrileña 

esas balas envueltas, de modo que lo que dice la historiadora sobre la Guerra Civil, el episodio más 

grave en España en el siglo XX, subraya su estupor en torno al clima que se ha creado. 

 

Pregunta. ¿Qué hacemos con el supuesto caravaggio? 

 

Respuesta. No lo he visto al natural, pero a mí me parece que es Caravaggio. Debería ir al Museo 

del Prado. La historia de que había sido una obra intercambiada por la Academia de San Fernando 

con uno de sus miembros en 1823 le da pedigrí, aunque también es posible que fuera una copia. 

Pero, aunque me falta verlo, me parece un original de ese pintor. Ese cuadro es una propiedad 

privada, pero creo que ya está dentro del sistema de Bien de Interés Cultural (BIC). Tiene una 

protección y no lo puede tocar cualquiera. Es más: que no lo toquen, no puede ser restaurado. No 

hace falta restaurar una obra hasta que no esté dentro del museo y se llegue a la conclusión de que 

habría que limpiarla porque así estaría mejor. Tocarla sería un atentado contra una obra de arte, 

como he visto tantos. No puede ser puesta en manos de cualquiera, ni tampoco puesta en manos 

porque sí, porque les parezca que está sucio. No es necesario limpiarlo hasta que entre en un gran 

museo. 

 

P. EL PAÍS publicó que la Academia entregó ese cuadro porque desconocía su origen. 

 

R. La Academia de San Fernando del siglo XVIII no es lo mismo que la investigación actual del 

arte. En aquel momento no era de ningún interés la procedencia. Caravaggio era un artista no 

apreciado por el movimiento del siglo XVIII, el clasicismo, el neoclasicismo, el gusto por la 

antigüedad en pintura. Él seguía siendo un maldito por haber utilizado la naturaleza, la realidad y el 

tenebrismo, algo que generó un debate tremendo sobre si eso se podía hacer o no. A Caravaggio no 
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se le concedía aquella altura. Por lo tanto, que la academia lo tuviera en el siglo XVIII… pues no sé 

por qué entraría. Y la academia lo entrega porque es una obra de un artista que en ese siglo no es tan 

interesante como pudiera serlo Alonso Cano, clásico, tranquilo, lo que se llevaba en ese momento. 

Así que se entregó a cambio de un alonso cano. Pérez de Castro lo haría con esa idea y no porque, 

como se dice ahora, desconocieran la procedencia del caravaggio. 

 

P. Hoy es 3 de mayo. Dice usted que Los fusilamientos debiera ser enseñado a los niños y que no 

importaría que estos tuvieran pesadillas. 

 

R. Así es. Es muy interesante para mí que el 3 de mayo me produjera pesadillas, pero a los demás 

no sé si les pasaría. 

 

P. También podría decir lo que dijo hace años sobre la necesidad de crear un Ministerio del 

Entendimiento entre Autonomías. 

 

R. No sé si lo dije, pero me parece buena idea. Fue a raíz de aquel accidente de avión que salía de 

Barcelona y se estrelló en los Alpes. Iba con medio centenar de niños que habían estado haciendo 

amigos catalanes. Y eso, que los niños se hagan amigos de otros lugares, no lo tenemos ni entre 

nuestras autonomías. Mis padres nos llevaban cada año a mi hermano y a mí a conocer un sitio 

diferente de España, y siempre nos daban una visión positiva de la gente y de sus lugares. 

 

P. Ahora vivimos como una riña a garrotazos que recuerda momentos previos a la Guerra Civil. 

Usted alterna países. ¿Observa algo similar por ahí? 

 

R. La tensión política existe en todas partes. Asistí aquí [en Reino Unido] hace dos años a una 

impresionante manifestación contra el Brexit. Fue absolutamente pacífica. En el Parlamento son 

menos pacíficos: hay insultos, gritos, abucheos. Desde chica me interesó la política, desde cuando la 

prensa solo decía qué pasaba en el extranjero. Y ahora veo sesiones parlamentarias en España y en 

otros países. Esta de España es una violencia preguerra civil. Si no estuviéramos en la UE, la cosa 

sería bastante más peligrosa. Mis padres y mi abuela me contaron cómo se preparó la Guerra Civil. 

Él tenía una verdadera obsesión por ese episodio. Estuvo en la Casa de Campo, en el frente de 

Valencia, era miliciano de cultura de la Brigada Comunista, dedicado a enseñar a leer y escribir. 

Tras la guerra había gente que se arrodillaba a besarle los pies porque les había enseñado a leer… 

Antes de la guerra la gente iba con alpargatas, eran raros los zapatos. Ya se sabe lo que determinó el 

comienzo de la guerra. Fue el asesinato de una persona [José Calvo Sotelo, líder de Renovación 

Española]. Eso es lo más peligroso, que se dispare el tiro. Esperemos no llegar a eso. 
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P. Esos dos cuadros de Goya, Duelo a garrotazos y Perro semihundido, aparte de Los 

fusilamientos, vienen a la mente en cuanto se habla de aquella violencia y de los ánimos actuales. 

 

R. Goya es muy variado. Sin embargo, en mis primeros pasos en el arte, el artista que más me 

ayudó fue Nicolas Poussin, francés del XVII, una especie de caldera en ebullición que calma con la 

pintura su insatisfacción profunda… Ese perro hundido está recibiendo a su amo, porque a Goya le 

gustaban mucho los perros. Siento no tener hacia esa obra una visión simbólica profunda como la 

que se tiene en la actualidad, aunque me parece muy bien. Para mí, ese perro está mirando la 

entrada del amo, está diciendo “ya viene”. 

 

P. Sus padres le hacían mirar Los fusilamientos cuando a los tres años usted tenía su mirada a la 

altura de los ojos de los asesinados. 

 

R. Me llevaron a un colegio de monjas porque querían que estudiara francés, y no hubo manera de 

hacerlo en un colegio laico. Mi padre pensaba que había sufrido por no creer en Dios, y que si 

aprendíamos entre monjas, ese sufrimiento psicológico no lo íbamos a tener. Era un optimista. Leí 

El cura de Monleón, de Pío Baroja, y dije adiós a la Iglesia. En cuanto a los libros prohibidos, mi 

padre nos leía todas las noches algo. Cuando llegaba a una escena delicada, decía “ejem, ejem”, y se 

la saltaba. Y de inmediato mi hermano y yo íbamos a leer eso, que en un tiempo era Voltaire. A 

Voltaire lo deberían leer todos los niños del mundo. Me llevaron muy pronto al Prado. Entre los 

cuadros de Goya, el 3 de mayo figuraba en primer término. Está ese muerto, la cabeza destrozada 

por los disparos… La altura de mis ojos daba ahí. Mis padres me decían: “Fíjate en la camisa 

blanca”, pero lo único que podía ver era la cabeza del muerto. Me produjo pesadillas, veía en las 

esquinas escenas parecidas a las que había visto en ese cuadro, seguramente concebido con la 

intención de que se viera la violencia espantosa de la guerra.   
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Caravaggio, spunti e riflessioni sull’enigma del gabelliere, di STEFANO 

PIERGUIDI (il manifesto – Alias, 9 maggio 2021, p. 10) 

 

 

 

Tomaso Montanari nel 2012 ha pubblicato un libro dal titolo La madre dei Caravaggio è sempre incinta: 

troppi gli inediti del maestro di cui la stampa dava, e continua a dare, notizia (dell’ultimo, l’Ecce Homo 

ricomparso a Madrid, il Merisi sembra peraltro sia stato davvero la madre, o meglio il padre). Ma anche la 

madre della critica caravaggesca è sempre incinta, e diventa difficile districarsi nel profluvio delle 

pubblicazioni. Il libro di Sara Magister Caravaggio: il vero Matteo I capolavori per San Luigi dei Francesi a 

Roma. Storia e significato (Campisano, pp. 266, e 40,00), esaurita la prima edizione, è stato ora ripubblicato, 

senza l’eco che ci si poteva aspettare, sebbene sia il primo che affronti compiutamente un tema cruciale, la 

lettura della celeberrima Vocazione di san Matteo; ovvero l’identificazione del suo protagonista. 

La questione venne sollevata già nel 1982, dando vita a un intenso dibattito nei dieci anni successivi: a 

sostenere la nuova tesi, quella secondo cui Matteo sarebbe il giovane seduto all’estrema sinistra del dipinto, 

intento a contare i soldi, non sono mai stati studiosi specialisti di Caravaggio o della Roma di primo 

Seicento; due figure autorevoli in questo senso, Herwarth Röttgen e Irving Lavin, scesero anzi subito in 

campo per ribadire la validità della lettura avanzata nel 1672 da Bellori, che identificava in Matteo colui che 

«lasciando di contar le monete, con una mano al petto, si volge al Signore». Dal 2007, in conferenze e 

lezioni, è tornato più volte sul problema Salvatore Settis, favorevole alla nuova interpretazione, ora rilanciata 

dalla Magister. Nel frattempo, tra gli specialisti di Caravaggio non si erano registrate voci fuori dal coro, ma 

Francesca Cappelletti aveva riconosciuto come non si possa negare che la composizione della tela 

sembrerebbe trarre in inganno lo spettatore, poiché la traiettoria indicata dalla mano di Cristo termina sulla 

figura del giovane chino sui soldi. 

La Magister sostiene che il gesto della mano destra dell’uomo barbuto che guarda Cristo sembra quello di chi 

sta contando le monete mentre le versa, laddove il giovane all’estrema sinistra parrebbe incassarle, ed egli ha 

nell’altra mano un sacchetto di monete che sarebbe l’attributo stesso di San Matteo, come in un dipinto di 

Battistello Caracciolo; ma di queste stesse azioni sono state date anche le interpretazioni opposte, perché 

l’uomo barbuto farebbe in realtà il gesto che «dinota denaro», sfregandosi indice e pollice (tra i quali, 

effettivamente, non tiene una moneta), ed è a lui che sembrerebbe appartenere il registro delle gabelle sul 

tavolo. 

Ancor più ambiguo il gesto chiave del dipinto, quello della mano sinistra dell’uomo barbuto: egli sta 

indicando se stesso, o il giovane chinato a contare i soldi? Il dipinto fu citato da molti artisti, soprattutto 

oltramontani, e tutti dipinsero Matteo come un uomo barbuto ispirandosi all’omologo della Cappella 

Contarelli; eppure il gesto con il quale, in quelle tele, il santo si porta la mano al petto non è mai 

equivocabile. Perché Caravaggio dipinse una mano con un singolo dito teso, non chiaramente piegato, che ha 

ingenerato questo dubbio? Certo, l’uomo colpito dal fascio di luce è quello barbuto; ma perché la 

composizione suggerisce un ruolo chiave di quel giovane? Molto altro si dovrebbe dire; e molto altro si legge 

nel libro della Magister. Ma forse il Novecento, coi suoi strascichi, ha semplicemente amato troppo l’idea di 

un Caravaggio sempre rivoluzionario, fino al punto di immaginarlo capace di raffigurare una conversione 

prima del suo compiersi, con quell’ipotetico Matteo ancora preso a contare le monete, ignaro della chiamata 

di Cristo.  

https://caravaggionews.com/wp-content/uploads/File/20210509-Magister-recensione-Pierguidi-Alias.pdf
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CARAVAGGIOMANIA | Controstoria, di STEFANO CAUSA (Il Giornale 

dell’Arte.com, 10 maggio 2021) 

 
 

Caravaggio scatena passioni e velleità di giornalisti e storici dell'arte: il caso dell'«Ecce 

Homo» bloccato prima dell'asta a Madrid ha riacceso le smanie 

 

 

Una controstoria di Caravaggio? Non sarebbe educato neanche 
pensarci ora che la riemersione a Madrid di un «Ecce Homo» del tempo 
napoletano (di un magnetismo poco meno che mesmerizzante) è 
apparsa come l’unica notizia fuori dal coro, anzi fuori dal Covid! Eppure 
mai come in quest’occasione potrà non essere inutile ricapitolare i 
momenti salienti della fama novecentesca del maestro e, insieme, 
provarsi nella conta dei pochi che tentarono, a tutt’uomo, una resistenza 
alla montante Caravaggiomania che, dentro e fuori le regioni e le ragioni 
della Storia dell’arte, ha appena compiuto settant’anni. 
 
Per il pubblico grande, piccolo e medio, Caravaggio è stato inventato nel 
1951 quando, dopo lunga compressione che, in Italia, è soprattutto 
farina di Roberto Longhi, si aprì la mostra nel Palazzo Reale di Milano. 
Fino ad allora la scena era stata tutta per Leonardo e compagnia di giro 
rinascimentale (le dannunziane Vergini delle Rocce uscirono a puntate 
tra il 1894 e il 1895). Curioso che, mesi dopo l’inaugurazione di quella 
mostra caravaggesca precipitassero inesorabilmente le credenziali del 
genio vinciano di cui, nel 1952, pure si celebrerà il cinquecentenario: tra 
le riserve di Longhi (che Leonardo guardava con sospetto) e l’interesse 
di un Gadda o un Dionisotti. 
 
Ma, con buona pace di Dan Brown, e dell’odierna fiction televisiva, Leo 
è mito destinato a sfumare. Mentre la passione caravaggesca è uno dei 
contrassegni dell’Italia che esce dalla guerra strutturandosi quando si 
mette a punto quella peculiare versione del realismo caravaggesco che 
chiamiamo neorealismo. I nostri genitori e fratelli maggiori hanno 
imparato a guardare Caravaggio al cinema. 
 
Pasolini e Visconti sono storici d’arte di riflesso. I san Giovanni Battista 
di Caravaggio sono ragazzi di vita. Sergio Citti e Ninetto Davoli. E dato 
che le mostre si fanno anche per i pittori di mestiere, il portavoce per 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/caravaggiomania-controstoria/135982.html
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immagini del partito comunista di allora, Renato Guttuso comincia a 
inzeppare di citazioni caravaggesche i suoi dipinti. Anzi: di Caravaggio 
addirittura scrive (sua sarà l’introduzione tutt’altro che esornativa all’albo 
dei classici Rizzoli). 
 
E Caravaggio si ripresenta quando meno te lo aspetti: sempre a Milano, 
due anni dopo la rassegna di Longhi, alla prima grande monografica su 
Picasso, il «Ragazzo con l’aragosta» (1941) è una cover del «Ragazzo 
morso dal ramarro». Sarebbe bastato per aprire il dossier dei debiti 
caravaggeschi (e da Ribera) del maestro di Malaga? Certo che sì. 
Caravaggio è uno dei segreti meglio custoditi di Picasso, un universo ad 
apertura stagna. 
 
Però non tutti ci stanno a intonare questo peana caravaggesco; anche 
da sinistra. Nell’estate del 1951 il siciliano Elio Vittorini conia, per i lettori 
di «La Stampa», un ossimoro dispettoso che, alle orecchie dei pochi che 
se ne ricordano, suona come una bestemmia. Naturalismo accademico. 
Caravaggio, dice Vittorini, reagisce contro le vecchie scuole (e fin qui ci 
siamo). Ma «non osa rinunciare alla bravura artigiana che 
quell’accademismo gli ha dato modo di conquistarsi». 
 
La sua, conclude l’autore di un libro a modo suo caravaggesco 
come Conversazioni in Sicilia, «è una mano guantata di ferraglia 
accademica che caccia nel vivo della realtà naturale». Povero Longhi (e 
povero anche Caravaggio!). Quanto a Bernard Berenson tira fuori un 
pamphlet su Caravaggio, geniale e sollecitante come tutti i libri sbagliati, 
dove l’unica cosa su cui ci si soffermerà sono, prevedibilmente, le 
allusioni alle incongruenze del pittore. Ovvero, nel codice degli 
eufemismi di quegli anni, alla sua omosessualità. 
 
Caravaggio del giro di Bloomsbury? Vade retro! Ecco che Longhi subito 
si affretta a negare la novelletta del Caravaggio invertito, salvo a 
ricordare l’interesse caravaggesco di Julien Green e che, nel 1934, 
André Gide lo aveva pregato di vedere il suo «Fanciullo morso dal 
ramarro». Ma si sarebbe dovuto attendere il 1986 perché un regista 
come Derek Jarman raccontasse se stesso attraverso il maestro: e 
come faccio a dimenticare la mirabile compostezza di Mina Gregori 
seduta alla prima del film su Caravaggio, al cinema Apollo in via 
Nazionale a Firenze, con il regista e Tilda Swinton?  
 
Vittorini e Berenson dimostrano che Caravaggio unisce. Anche nel 
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dissenso. Ma sono piccoli fuochi. Chi, nel 1983, si fosse trovato una 
banconota da centomila lire avrebbe chiuso nel portafoglio, auspici 
l’incisore Cionini e il disegnatore Savini, il volto di Caravaggio. Erano gli 
anni di Craxi e Giovanni Goria ministro del Tesoro. Ma se quella 
banconota l’avesse cambiata in due cinquanta, si sarebbe visto 
raddoppiato il viso di Bernini. Il lombardissimo Caravaggio batte il 
campione napoletano del Barocco romano? Impensabile nel Seicento; 
scontato nel 1983. 
 
Si obietterà: in quegli anni il giovane Raffaello da Urbino guatava 
pensoso sulle cinquecentomila lire (e scusate se è poco, scriverebbero i 
fratelli Capone nella lettera). Ma a parte che quella banconota lì non è 
che comparisse spesso (almeno non nelle tasche del sottoscritto), 
siamo sicuri che oggi la classifica non andrebbe riveduta e corretta? 
Due anni dopo, nel 1985, nelle sale di Capodimonte, si apre una mostra 
dal titolo rivelatore «Caravaggio e il suo tempo». Le centomila lire sono 
uscite di circolazione vent’anni fa. Ma quel tempo non è ancora finito. 
Anzi, pare appena incominciato. 
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Hay más puja en Ansorena después del ‘caravaggio’, di ANA MARCOS 

(El País, 12 maggio 2021, p. 30) 

 

 

La casa de subastas recupera su normal actividad tras el caso del cuadro del genio 
italiano declarado inexportable 

 

 

 

Primera subasta d.C., después del caravaggio, en la Casa Ansorena de Madrid. Y primera subasta de 

arte de la que escribe estas líneas. Ha pasado algo más de un mes desde que el cuadro atribuido al 

círculo de Ribera que iba a ser subastado con un precio de salida de 1.500 euros fuera declarado 

inexportable y Bien de Interés de Cultural para tratar de averiguar si se trata de una obra del maestro 

italiano. 

Al entrar en la sala cruje el suelo de madera, bienvenida de distinción. Una docena de empleados, 

ellas de etiqueta negra, ellos en traje, recorren la sala comprobando que todo está a punto. Esta es 

toda la expectación inicial. A Caravaggio solo lo recuerda un técnico de sonido que pelea con un 

cable. “Y lo que no es el caravaggio”, le dice a su compañero comparando el fallo del micrófono 

con el de la atribución del cuadro. Esta será la única referencia al caso. Aquí no ha pasado nada. 

Empieza la subasta. 

 

Sin un perfil claro 

Menos de una treintena de sillas se disponen en una segunda zona en la que el crujir de la madera se 

amortigua con grandes alfombras. Las medidas de separación por la covid mandan entre el público. 

En las paredes, por el contrario, domina el horror vacui: no queda un centímetro libre entre los 

cuadros expuestos que se subastan esta tarde. En la esquina donde me siento el roce hace el cariño 

con un cuadro del siglo XVII de la escuela toledana. 

A cinco minutos de que comience la subasta, la sala se llena. No hay un perfil claro de comprador o 

curioso. Mayoría de hombres de mediana edad. Parejas. Y un par de chicos más jóvenes que apenas 

aguantan media hora. Requisito indispensable, además de la mascarilla, el catálogo para seguir las 

ventas. Aquí no hay paletas con números para pujar, solo hay que levantar la mano. 

Jaime Mato, director de Ansorena, se sube a una tarima, se coloca detrás de un atril de terciopelo 

marrón. Frente a él, el catálogo para ir narrando la subasta, una lámpara dorada y un vaso de agua. 

A su lado, un empleado llamado Javier, sentado en un antiguo escritorio de madera, irá avisando de 

las pujas que se han hecho por escrito. Enfrente, a la derecha, dos trabajadores atentos a las ofertas 

en línea. En la sala, los asistentes y una docena de empleados al teléfono con clientes. Son Carlota, 

Yolanda, Emma, Víctor, Luis... a todos les llaman por su nombre para que las ofertas queden claras. 

Son las 18.15, en menos de 10 minutos han adjudicado o retirado (cuando una pieza no se vende) 

más de una decena de lotes de pintura del siglo XX. El ritmo es vertiginoso. El trasiego de 

empleados al teléfono constante. A la media hora, 70 lotes liquidados. Por cada cifra una frase se 

repite: “¿Alguna oferta más?”. El maestro de ceremonias no alarga las pujas. Sabe cuándo una 

pintura está sentenciada y deja pocos segundos para la oferta final. La sensación es que la pugna es 

mayor en cuadros entre los 1.000 y 3.000 euros. A partir de ahí, poca actividad. 

Durante más de tres horas se subastan cuadros, vinos y joyas. Más de 400 lotes solo hoy. La subasta 

se prolongará dos días más, como cada mes en Ansorena. No ha habido sorpresas. No ha aparecido 

ningún durmiente, esas piezas de arte mal atribuidas, feas, sucias, que aunque no lo parezcan 
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pueden tener valor. Son esos fallos ante los que los anticuarios están expectantes y ponen a trabajar 

a sus rastreadores, expertos en nómina dedicados a revisar catálogos de casas de subastas en todo el 

mundo. No solo hay que tener dinero en este negocio, también saber detectar en una foto pequeña, 

mala, en una esquina de un catálogo, una joya escondida, como el supuesto caravaggio. 

Termina la subasta. El martillo suena por última vez. Es un golpe suave, elegante, acompañado por 

un pequeño giro de muñeca del maestro de ceremonia. Ya no hay más ofertas. Se acaban de gastar 

cientos de miles de euros. Aquí no ha llegado la crisis económica provocada por la pandemia. No 

hay recuerdo a caravaggio, tampoco se ha producido una de esas escenas que aparecen de vez en 

cuando en los informativos: una sala que grita y aplaude porque se ha vendido un banksy por 

decenas de millones. Ya en casa, te conformas con volver a ver La mejor oferta, de Tornatore. 
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Una ‘nuova’ copia dell’Ecce Homo di Madrid, venduta in asta nel 2013 

a Milano (CaravaggioNews.com, 12 maggio 2021) 

 

 

 

 

La copia dell'Ecce Homo di Madrid passata in asta nel 2013 

“Scuola lombarda fine sec. XVII”. Con questo riferimento compariva nella vendita del 22 ottobre 

2013, presso la casa d’aste milanese Il Ponte, un interessante Ecce Homo. Si trattava infatti di una 

copia evidente del quadro madrileno di cui si discute molto in questi giorni e che alcuni storici 

dell’arte ritengono sia un Caravaggio. 

La copia apparsa sul mercato nel 2013 e valutata inizialmente tra i 2.200 e i 2.500 euro, era stata poi 

aggiudicata a 2.400. Cifre, insomma, relativamente modeste e in ogni caso addirittura superiori ai 

1.500 della base fissata da Ansorena per la tela spagnola. Spetta ad Antonio Aurea il merito di aver 

reso nota questa ‘nuova’ copia, da lui vista personalmente in quell’occasione, come scrive nel 

numero di maggio de Il Giornale dell’Arte. 

https://caravaggionews.com/2021/05/12/copia-ecce-homo-madrid/
https://caravaggionews.com/2021/05/12/copia-ecce-homo-madrid/
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L'Ecce Homo di Madrid fra le sue copie note (particolari) 

Quel lotto numero 32 è ancora visibile sul sito de Il Ponte, con una buona riproduzione fotografica 

che permette di apprezzarne i particolari. Notiamo così che è assente l’elemento sulla corona di 

spine che è stato interpretato come una fiammella, o come il punto in cui il ramo per realizzare la 

corona era stato reciso. Elemento che, invece, è presente sia nel prototipo madrileno sia nell’altra 

copia nota, quella pubblicata da Longhi nel 1954. 

L'Ecce Homo di Madrid fra le sue copie note 

Ma, a fronte di una qualità piuttosto modesta, la cosa più interessante sono forse le dimensioni del 

dipinto venduto a Milano, 130×110 cm, e la sua impaginazione più ampia rispetto agli altri due: la 

composizione si estende, in particolare, sul lato sinistro, dove si vede per intero la spalla di Pilato, e 

in misura minore sui lati destro e superiore. Aurea, a tal proposito, così commenta: “Se fosse quindi 

una copia del dipinto originale di Caravaggio potrebbe indicare che il quadro originale era di 

dimensioni più importanti”. La tela di Madrid, ricordiamo, misura 111×86 cm, e dunque sembra 

possibile che sia stata tagliata almeno in parte, come le indagini diagnostiche potranno accertare. 
 

  

https://www.ponteonline.com/it/auctions/lot-details/313-32/
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El ‘caravaggio’ está en una nave a 15 kilómetros de Madrid, di ANA 

MARCOS (El País, 13 maggio 2021, p. 30) 

 

 

Una delegación del Prado, la Academia y la Comunidad examinó el martes la obra 

 

 

 

 

 

Una delegación con técnicos del Museo del Prado, la Academia de San Fernando y la Comunidad 

de Madrid visitó el martes las instalaciones de una empresa especializada en el almacenamiento de 

obras de arte, en Coslada (Madrid), donde la familia Pérez de Castro guarda el supuesto caravaggio. 

A la cita acudieron las tres instituciones públicas y Jorge Coll, anticuario y socio de la firma 

Colnaghi y representante de los dueños del cuadro que iba a subastarse el pasado abril en la Casa 

Ansorena de Madrid con un precio de salida de 1.500 euros y que fue atribuido al círculo del pintor 

Ribera. Este encuentro estaba previsto desde que la pieza fuera declarada Bien de Interés Cultural el 

pasado 12 de abril por Patrimonio de Madrid después de que el Ministerio de Cultura declarara la 

obra inexportable. 

Entre los participantes en la visita, “la primera de muchas”, indican las fuentes consultadas, estaban 

Pedro Navascués, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Miguel Falomir, director 

del Museo del Prado; el director adjunto de la institución Andrés Úbeda y el conservador en pintura 

italiana David García Cueto. Se encontraron a la una de la tarde con el anfitrión, Coll, escogido por 

la familia como representante, portavoz y como la persona que llevará las negociaciones mientras 

dure el proceso de expertización del lienzo, aunque todos los indicios que van surgiendo apuntan a 

que se trata de un eccehomo del genio lombardo. 

De este primer encuentro con el supuesto caravaggio saldrá un informe que se presentará hoy en 

una reunión de la Dirección General de Patrimonio de Madrid en la que se decidirá cuáles son los 

siguientes pasos a seguir en el estudio, conservación y atribución de la obra, tal y como se establece 

en el procedimiento de declaración de BIC de la tela. Fuentes conocedoras de este encuentro 

aseguran a este diario que los expertos han podido confirmar que se trata de “una pieza de gran 

valor”. 

El cuadro, que pertenece a la familia del político liberal Evaristo Pérez de Castro, se encuentra en 

un almacén en Madrid de la empresa de mudanzas y almacenaje SIT, en la localidad de Coslada, a 

las afueras del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas de la capital. Es una compañía 

especializada en transporte y atesoramiento de obras de arte, de larga tradición en el sector, con 

instalaciones acondicionadas con la tecnología adecuada para la conservación y estudio de obras de 

arte. 
  



307 
 

CARAVAGGIOMANIA | Le indagini diagnostiche, di GIORGIO 

BONSANTI (Il Giornale dell’Arte.com, 13 maggio 2021 – già apparso con 

il titolo 2.265 nanometri su Il Giornale dell’Arte, maggio 2021, p. 19) 

 
 

Caravaggio scatena passioni e velleità di giornalisti e storici dell'arte: il caso dell'«Ecce 

Homo» bloccato prima dell'asta a Madrid ha riacceso le smanie 

 

 

 

 
In questi giorni i media ci rimbalzano fra Leonardo e Caravaggio. Sull’«Ecce Homo» di Madrid si 

spende Cristina Terzaghi, studiosa di valore, e quindi la possibilità di un nuovo Caravaggio è concreta. 

Oltretutto ha avuto il non trascurabile vantaggio di vedere il quadro di persona. Dalle immagini 

disponibili, ma anche dalle dichiarazioni che si sono lette, è evidente la necessità di un restauro, che 

oggi non potrebbe più essere di quelli di una volta, ma dovrebbe prevedere tutti i possibili 

approfondimenti scientifici. 

 

Nel caso di Caravaggio da un trentennio ne sono stati condotti in quantità, anche se non sempre con la 

consapevolezza della loro specificità, di quanto possono o non possono contribuire. Poiché senza 

dubbio si eseguiranno delle riprese in riflettografia nelle bande dell’infrarosso, mi permetto di suggerire 

che si esplorino fino ai limiti dell’infrarosso vicino, fino ai 2.265 nanometri cui si spingono alcune 

strumentazioni, che soltanto in quel range riuscirono a scoprire la finestra dipinta in un primo momento 

sul fondo della «Cena in Emmaus» di Brera. 

 

Il caso di Caravaggio è particolare a causa dell’enorme quantità di repliche e copie che accompagnano 

ogni suo dipinto; con la peculiarità dell’esistenza di repliche anche autografe, in altre parole, di uno 

stesso quadro dipinto due volte; e di altre per mano di pittori di primissimo rango, tanto che non è 

sempre agevole giocare la partita dell’identificazione di un originale puntando sul concetto sempre 

aleatorio della qualità. 

 

Quanto al «Salvator Mundi» di Leonardo, se ne è parlato in relazione con il documentario di Antoine 

Vitkine trasmesso da un canale francese il 13 aprile. Un funzionario del Louvre avrebbe dichiarato: 

«L’approfondito esame scientifico del dipinto da parte del Louvre, condotto in segreto (nel laboratorio 

C2RMF che sta nel sottosuolo delle Tuilieries subito accanto al Louvre, Ndr), è giunto alla conclusione 

che Leonardo da Vinci ha solo contribuito all’opera». Qui mi sono fermato a meditare su come 

potessero gli esami scientifici determinare che Leonardo «aveva solo contribuito». 

 

Temo che il dossier delle indagini diagnostiche, immagino a carattere fisico più che chimico, non sarà 

mai accessibile, ma rimane il quesito: possono essere loro a identificare la mano di un autore? Non è 

così che funzionano, in linea di principio. Possono dirci se esistono elementi di incompatibilità, per 

esempio un pigmento non conosciuto all’epoca, e al contrario se l’opera è compatibile con l’autore 

proposto; un concetto globale, la compatibilità, che riguarda non soltanto l’essenza fisica, ma anche lo 

stile. Il fatto è che il Salvator Mundi è stato restaurato a due riprese: prima dell’apparizione alla mostra 

di Londra del 2011 e prima dell’asta del 2017. Un processo progressivo di adattamento che lo ha reso 

gradevole soprattutto per i sauditi.   

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/caravaggiomania-le-indagini-diagnostiche/135981.html
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Un informe del Prado afianza la protección del posible ‘caravaggio’, di 

ANA MARCOS-GUILLERMO ALTARES (El País, 14 maggio 2021, p. 30) 

 

 

El Consejo Regional apoya declarar la obra bien de interés cultural 

 

 

 

El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se reunió ayer para tratar 

todos los expedientes de obras que puedan ser declaradas bien de interés cultural (BIC) como hace 

cada cuatro meses. Pero eata cita fue distinta: toda la atención estaba puesta en el Informe 

caravaggio. Los técnicos de Patrimonio evaluaron de manera favorable el expediente de la pintura 

que iba a ser subastada el pasado mes de abril en la Casa Ansorena de Madrid con un precio de 

salida de 1.500 euros y que en un principio había sido atribuida al círculo de José Ribera. 

La conclusión del informe es clara: “Informado favorablemente”. Es decir, continúa el trámite que 

la Comunidad inició el pasado 12 de abril para otorgar a la tela, que pertenece a la familia Pérez de 

Castro, la máxima protección posible. 

 

Acondicionamiento 

La reunión de Patrimonio se produjo dos días después de que una delegación formada por técnicos 

del Museo del Prado, la Academia de San Fernando y la Comunidad de Madrid visitara el pasado 

martes las instalaciones en Coslada de la empresa SIT, a las afueras del aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid Barajas de la capital. 

Se trata de una compañía especializada en transporte y atesoramiento de obras de arte, de larga 

tradición en el sector, con instalaciones acondicionadas y que cuenta con la tecnología adecuada 

para la conservación y estudio de obras de arte. 

Es en ese lugar donde la familia Pérez de Castro guarda el supuesto caravaggio. A la cita con la 

empresa SIT acudió, además de las tres instituciones públicas, Jorge Coll, anticuario y socio de la 

firma Colnaghi que ejerce de representante de los propietarios del cuadro que iba a subastarse el 

pasado abril en Ansorena. Este encuentro estaba previsto desde que la pieza fuera declarada bien de 

interés cultural el pasado 12 de abril por Patrimonio de Madrid después de que el Ministerio de 

Cultura considerara la obra inexportable. 
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Luz verde para que el supuesto Caravaggio sea Bien de Interés Cultural, 

di NATIVIDAD PULIDO (ABC, 14 maggio 2021) 
 

 

El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid aprobó ayer la 

tramitación del expediente 
 

 

El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, reunido ayer, dio luz 

verde a la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del ‘Ecce 

Homo’ atribuido a Caravaggio. El pasado 14 de abril se publicaba en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid la resolución por la que se incoaba dicho expediente. Intervino en la sesión 

de ayer David García Cueto, jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa del Prado, que ya 

ha visto ‘in situ’ el cuadro, junto con el director y el director adjunto del museo, Miguel Falomir y 

Andrés Úbeda, respectivamente. 

Cuentan que García 

Cueto ofreció, ayudado del PowerPoint, una explicación pormenorizada del informe que ha llevado 

a cabo sobre esta pintura, comparándola con otras de Caravaggio y apoyándose en las opiniones de 

dos reputados caravaggistas. Asimismo, detalló los análisis técnicos que habría que hacer: muestras 

de pigmentos, reflectografía infrarroja, rayos X... Eso sí, sigue siendo una incógnita si los 

propietarios del cuadro querrán que los análisis y la restauración se lleven a cabo en el Prado o en 

otro taller. La intervención de García Cueto, quien destacó que la publicación en prensa de 

informaciones sobre el cuadro ha ayudado a atar muchos cabos en este asunto, fue muy elogiada. 

También hubo felicitaciones para la agilidad y diligencia de las administraciones y el Prado, lo que 

ha impedido que la obra pueda salir del país. 

Tras García Cueto, tomaron la palabra algunos miembros del Consejo, y posteriormente se produjo 

la votación. No hubo ningún voto en contra y tan solo una abstención: la de la arqueóloga Alicia 

Torija (en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid). Dicen que se sumó a las 

felicitaciones, pero que no entendía por qué no hay la misma agilidad y diligencia en declarar BIC 

un Goya que Esperanza Aguirre y su esposo vendieron a Juan Miguel Villar Mir: el retrato de 

Valentín Belvís de Moncada y Pizarro. Según las mismas fuentes, el director general de Patrimonio 

Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Luis Lafuente, explicó que eran casos distintos, pues la del 

Goya fue una transacción entre particulares españoles y no corría el riesgo de que el lienzo saliera 

del país. Al parecer, tampoco le gustó a Torija la respuesta de García Cueto sobre la visita que los 

miembros del Prado (acompañados por técnicos de la Comunidad de Madrid y la Academia de 

Bellas Artes) hicieron el martes al lugar donde se halla la pintura. Una visita que García Cueto 

calificó de oficiosa y no oficial. 

El siguiente paso es abrir un periodo de información pública por un plazo de un mes para que 

cuantas personas tengan interés puedan examinar el expediente, previa cita, en las dependencias de 

la Dirección General de Patrimonio Cultural y presentar las alegaciones que estimen oportuno. 
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Maria Cristina Terzaghi: “Estoy convencida de que es un ‘caravaggio”, 

di ANA MARCOS-GUILLERMO ALTARES (El País.com, 15 maggio 2021) 

 

 

La experta mundial en el pintor milanés cree que existe un consenso entre los 

investigadores sobre la atribución del cuadro que apareció en Madrid, aunque duda 

de que venga de la colección de Godoy 

 

 

 

Una de las máximas expertas mundiales en Caravaggio, Maria Cristina Terzaghi 

(Varese, Lombardía, 45 años), recibió un mensaje de un amigo avisándole de que había 

aparecido un cuadro del maestro del Barroco en una subasta en Madrid. Su primera 

reacción fue de escepticismo. Sin embargo, cuando comenzó a mirar la imagen de cerca, 

esta profesora de Historia del Arte en la Universidad Roma Tre supo que era muy 

posible que fuese auténtico y se disiparon sus pocas dudas cuando vio el cuadro, 

entonces todavía anónimo, en Madrid, antes de que fuese declarado bien de interés 

cultural y retirado de la subasta. 

Desde su primera visita, han aparecido muchos documentos que indican que el 

eccehomo es un caravaggio, que llegó a España con un virrey de Nápoles, el conde del 

Castrillo, en 1659, que se expuso en la Real Academia de San Fernando en 1817 y que 

fue permutado a Evaristo Pérez de Castro en 1823. Desde entonces ha permanecido en la 

familia, que lo puso a la venta asegurando que desconocía su origen. Terzaghi ha vuelto 

a Madrid, donde se realizó este viernes la entrevista, en busca de documentos para tratar 

de completar la historia de uno de los descubrimientos más importantes para la historia 

del arte en lo que va de siglo.  
 

Pregunta. ¿Es un caravaggio? 

Respuesta. Sí. Estoy convencida. 

P. ¿Por qué? 

R. No es una cuestión matemática. Hay algunos detalles importantes como la figura de Pilatos. Caravaggio 

usa el mismo modelo en La Madonna de Rosario que está en Viena. La composición es 

muy caravaggiesca: los tres hombres que vienen de la oscuridad hacia la luz. Las manos de Pilatos están 

puestas de una manera muy elocuente y similar a la Madonna de Rosario. El tipo de pincelada es propia de 

su etapa en Nápoles. En cuanto a la documentación, en 1954 Roberto Longhi publicó una copia de un 

eccehomo de Caravaggio que es igual a este cuadro y que en ese momento se creía perdido. 

P. ¿La imagen de Longhi puede tratarse del original y el que ha aparecido en Madrid una copia? 

https://elpais.com/cultura/2021-05-15/maria-cristina-terzaghi-estoy-convencida-de-que-es-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-08/cultura-declara-inexportable-un-cuadro-que-iba-a-subastarse-en-madrid-al-sospechar-que-puede-ser-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-08/cultura-declara-inexportable-un-cuadro-que-iba-a-subastarse-en-madrid-al-sospechar-que-puede-ser-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-25/las-semanas-de-vertigo-del-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-24/del-virrey-de-napoles-a-la-academia-de-san-fernando-el-largo-viaje-del-supuesto-caravaggio.html
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R. No, es imposible. Longhi también pensaba que era una copia. 

P. ¿Ha buscado este caravaggio desde que vio esa imagen? 

R. Soy una estudiosa de Caravaggio, pero no estaba estudiando esa pieza en concreto. Ahora sí. 

P. ¿Cuándo fue la primera vez que vio el cuadro? 

R. Un amigo coleccionista de arte me envió la foto por WhatsApp. En ese momento yo estaba en Roma. 

Después recibí una llamada del Museo del Prado para consultarme mi opinión sobre la pintura. En cuanto la 

vi, me dije que tenía que ir a Madrid para poder contemplarlo en persona. Pensaba que se iba a celebrar la 

subasta y podía perder la oportunidad. 

P. ¿Cuántos cuadros de Caravaggio existen autentificados en el mundo? 

R. Como mucho unos 60. 

P. ¿Cuántos hay perdidos que crea que pueden aparecer? 

R. Es muy difícil calcularlo. No creo que haya tantos en paradero desconocido. 

P. ¿Qué documentos tiene sobre este cuadro? 

R. La primera mención aparece en el inventario del conde de Castrillo, virrey de Nápoles, que trajo en 1659 

la Salomé que ahora está en el Palacio Real y en ese mismo documento había otro cuadro de Caravaggio, un 

eccehomo que coincide en tamaño con el que ha aparecido en Madrid. Vino de manera legal, con su dueño. 

P. ¿Tiene alguna pista de lo que sucedió con la pintura desde que llegó a España hasta que acabó en manos 

de Evaristo Pérez de Castro? 

R. No, hay que reconstruir la historia. La Real Academia de San Fernando desconocía la procedencia, por 

eso hicieron la permuta con el alonso cano. Esperemos tener más suerte. 

P. ¿Qué documentos ha venido a buscar a Madrid?, ¿hacia dónde se encamina su investigación? 

R. En junio publicaremos un libro de un congreso de Caravaggio en Nápoles que hicimos en 2020, antes de 

la pandemia, e incluiré las conclusiones que saque. He estado en la Academia de Bellas Artes y estoy 

buscando más documentos. Quiero volver a investigar la posible procedencia de la colección de Godoy. 

P. ¿Fue pintado en Nápoles o Caravaggio lo trajo desde Roma cuando tuvo que huir? 

R. Creo que fue pintado en Nápoles porque el estilo es muy cercano al de Caravaggio en Nápoles. 

P. ¿Cree que el cuadro pudo pertenecer a Godoy? 

R. No se menciona en los documentos de Godoy. Tiendo a decir que no fue de Godoy, no tenemos 

evidencias. Sabemos que tuvo un caravaggio, pero no era un eccehomo. 

P. Si no es de Godoy, ¿tiene otra teoría? 

https://elpais.com/cultura/2021-04-29/las-joyas-de-evaristo-perez-de-castro-goya-ribera-velazquez-y-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-29/las-joyas-de-evaristo-perez-de-castro-goya-ribera-velazquez-y-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-01/la-academia-de-san-fernando-entrego-a-perez-de-castro-el-caravaggio-porque-desconocia-su-origen.html
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R. Sí, pero aún es pronto para decirlo. No puedo contestar por ahora. 

P. Se puede decir que hallar un caravaggio es como encontrar una aguja en un pajar. 

R. Sí, es increíble. Llevo desde 2004 estudiando a Caravaggio. Siempre he dicho que no cuando me han 

enseñado un supuesto caravaggio. Es la primera vez que estoy tan segura como que hoy hace sol. Cuando vi 

la foto de mala calidad, no lo creí. Por eso pedí un detalle de la cabeza de Cristo, entonces lo supe. 

 P. ¿Qué sintió cuando lo vio? 

R. Una sorpresa grandísima. Me produjo una enorme emoción. No creo que sea un cuadro que decepcione 

a nadie. Es sorprendente en la composición, en la forma en que ha sido pintado. Es tan claro que es de 

Caravaggio... Espero que los investigadores puedan verlo, porque hasta ahora solo lo hemos visto una 

minoría. 

P. ¿Es normal que tanta gente a la vez considere al mismo tiempo que es un caravaggio? 

R. No, en absoluto. No ha pasado nunca. Es la primera vez que nadie dice que no sea de Caravaggio. No se 

trata de una evaluación arbitraria. 

P. ¿Y ahora cuál es el proceso para la autentificación definitiva?, ¿quién determina que es un caravaggio? 

R. La comunidad científica. 

P. ¿Y podemos decir que ya hay acuerdo de la comunidad científica? 

R. No. Todo el mundo dice que sí, que es un cuadro de Caravaggio. Pero eso no es suficiente. Ahora 

tenemos que debatirlo en las revistas científicas, no en los periódicos. Necesitamos tiempo. 
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“Carabaggio” in Spagna, prime ipotesi e documenti (blog), di PIERLUIGI 

PANZA  (“Corriere.it” – Blog, 17 maggio 2021) 

 

 

 

Siamo di fronte alla balaustra dalla quale, sporgendo il gomito, Pilato si appresta a mostrarci 

Cristo flagellato, coronato di spine e rivestito con un mantello purpureo da re dei giudei. Per 

estrema irrisione, con la destra stretta a una corda, Cristo stringe uno scettro di canna. Pilato, 

allargando le mani, sta per pronunciare la frase “Ecce homo”. 
 

Le prime ipotesi sulla genesi di questo quadro sono raccontate da Vittorio Sgarbi e Francesca Curti 

e nelle scorse settimane, sulla stampa, da Maria Cristina Terzaghi e Massimo Pulini. Sgarbi non 

riconduce al periodo romano il quadro mentre Pulini lo indirizza in questa direzione alla luce di 

alcuni documenti del concorso del cardinal Massimi, nel quale si sfidarono su questo soggetto 

Caravaggio, Cigoli e Passignano. È noto che nel 1987 Rossana Barbiellini Amidei, studiando 

l’archivio della famiglia Massimi, portò alla luce una nota con la quale Caravaggio si impegnava a 

dipingere per lui un “Ecce homo”: “Io Michel’Angelo Marisi da Caravaggio mi obligo di pingere al 

illustrissimo signor Massimo Massimi per esserne prima statto pagato un quadro di valore e 

grandezza come e quello ch’io gli feci già della Incoronatione di Crixto per il primo di Agosto 1605 

In fede ò scritto e sotto scritto di mia mano questa, questo di 25 Giunio 1605 Io Michel’Angelo 

Marisi”. Tuttavia, se il quadro fosse uno dei tre commissionati dal cardinale Massimo Massimi nel 

1605 il Merisi avrebbe avuto soli trentasei giorni a disposizione per realizzarlo. Nel 1628 Giovan 

Battista Cardi Cigoli, scrisse infatti che “Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo che gli 

soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al Caravaggio et uno al Cigoli senza che l’uno 

sapesse dell’altro”. Soli trentasei giorni poiché dal 25 giugno al 1agosto 1605 sono registrati due 

episodi che portarono Merisi in carcere. Il 19 luglio viene imprigionato per aver deturpato la porta 

di due donne, mentre il 29 luglio compie un’aggressione ai danni di Mariano Pasqualone per 

questioni legate alla sua amata prostituta Lena. Dopo la scadenza del contratto, dal 6 al 17 agosto il 

pittore sarebbe documentato a Genova.  Tra il 1605 e il 1607, data in cui Cigoli ha realizzato il suo 

“Ecce homo” per il cardinale, Caravaggio uccide Ranuccio Tomassoni (28 maggio 1606) ed è 

costretto a fuggire: chiunque sia il possessore dell’ Ecce homo si vuole liberare del quadro di un 

assassino in fuga a Malta e per l’Italia. 

  

UN VIAGGIO IN SPAGNA 

Il quadro non finì in Sicilia, come ipotizzato da Roberto Longhi, ma in Spagna come attesta Gian 

Pietro Bellori nelle Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni nel 1672: “alli Signori Massimi 

https://fattoadarte.corriere.it/2021/05/17/carabaggio-in-spagna-prime-ipotesi-e-documenti/
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colorì un Ecce Homo che fu portato in Ispagna”: Bellori, dunque, riteneva che l’ Ecce homo di 

Caravaggio in Spagna corrispondesse a quello del cardinal Massimi. Lo ribadisce anche Filippo 

Baldinucci nelle sue Notizie de’ professori del disegno: “dipinse per i Massimi un’Ecce Homo, che 

poi fu portato in Ispagna, ove pure furon mandate altre sue opere, e per altri molti Quadri ebbe a 

fare, a cagione dell’essersi ormai tutta Roma impegnata nel gusto di sua maniera”. 

Secondo Massimo Pulini, potrebbe esser stato portato in Spagna da uno stretto congiunto di questo 

committente, monsignor Innocenzo Massimi. Nel 1623 il cardinale ottenne infatti l’incaricato di 

Nunzio Apostolico in Madrid e potrebbe aver fatto da tramite nel portare l’opera. Il nunzio viaggiò 

dall’Italia alla Spagna con l’ecclesiastico Paolo Tronchi, che ha lasciato un manoscritto su questo 

viaggio e sul soggiorno di un anno in Spagna. Ma dal suo Diario del viaggio in Spagna di P. Tronci 

(1623-24) non si fa riferimento a un quadro di Caravaggio. Si citano i luoghi visitati e si descrivono 

le chiese: se si fosse trasportato un quadro forse anche incidentalmente sarebbe emerso… 

Un Ecce Homo appare due volte a Napoli: nel 1631, tra i beni di Juan de Lezcano, segretario del 

viceré Francisco Ruiz de Castro conte di Lemos, ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, 

contrassegnato da una stima di circa 800 scudi: “Un ecçe homo con Pilato que lo muestra al pueblo, 

y un sayon que le viste de detras la veste porpurea”. Il conte di Lesmos è annoverato da Vincente 

Carducho nel suo Diàlogo de la Pintura  come uno dei maggiori collezionisti del XVII secolo: è 

solo ipotizzabile che sia di Caravaggio ma ora vedremo dove convoglia la collezione Lemos. 

Sempre un Ecce homo, forse questo stesso, sarebbe ancora in Italia, a Napoli, registrato nel 1657 

nella raccolta di beni di Don García de Avellaneda y Haro, II conte di Castrillo (1588-1670), viceré 

di Napoli dal 20 novembre 1653 all’11 gennaio 1659. L’inventario descrive così l’opera: “Mas otro 

quadro de un Heccehomo de zinco palmos con marco de evano con un soldado y Pilatos che enseña 

al Pueblo es original de m° de Miçael Angel Caravacho”. Sono ovviamente tre anche i personaggi 

raffigurati nella tela di Madrid; tuttavia, il soldato non indica Cristo al popolo ma gli sta ponendo la 

veste rossa sulle spalle. I 111 centimetri dell’Ecce homo ritrovato a Madrid possono però 

corrispondere ai cinque palmi napoletani. 

  

I MARCHESI DEL CARPIO 

Il XVII secolo fu un grande secolo per il collezionismo spagnolo con eccezionali intermediari e 

osservatori per gli acquisti della pittura italiana come Pompeo Leoni e Bartolomè Carducho. È 

altresì noto il passaggio di Carlo I Stuart e Lord Arundel a Madrid per acquistare quadri, nonché la 

voracità degli acquisti spagnoli dei beni Stuart una volta che Cromwell ha decapitato il re. Tra le 

collezioni spagnole del XVII secolo il nome di Caravaggio, figura in alcune collezioni. Un 

Caravaggio spagnolo emerge dalla vendita a Londra del 1 giugno 1827 della collezione del 

marchese de Astorga, Conte di Altamira (morto nel 1816), la cui famiglia, nel 1711, aveva ereditato 

titoli e collezione proprio del marchese de Leganés, che a Napoli, come abbiam visto, possedeva 

un Ecce homo. Il lotto n.43 dell’asta è “Judith with the Head of Holofernes by Caravaggio”. Un 

Caravaggio è tra i 938 quadri della collezione di Almirante de Castilla nato Juan Alfonso Enriquez 
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de Cabrera e uno o più nella collezione del VII marchese del Carpio Gaspar Méndez de Haro y 

Guzman (1628-1687)  , tra i cui quadri è elencato anche un Ecce homo. 

Almirante de Castilla nato Juan Alfonso Enriquez (Modica 3 marzo 1597 – Madrid 6 febbraio 

1647) era figlio di Ludovico III e Vittoria Colonna viceré di Sicilia e Napoli, gentiluomo di camera 

di Filippo IV e generale dell’esercito spagnolo. La collezione di 611 quadri lasciati da sua madre, 

Vittoria Colonna, fu da lui incrementato. Nell’inventario seguito alla sua prematura morte, si dice 

tra le braccia del re di Spagna, Juan Alfonso Enriquez lasciò beni che furono valutati 3.696.350 

reales: una cifra immensa, equivalente a 335.135 ducati. Nella collezione ospitata nel palazzo fatto 

costruire da Vittoria Colonna nei pressi del Prado, il numero delle tele inventariate è 938, con 

attribuzioni spregiudicate a Bassano, Brueghel, Caravaggio, Rubens, Reni, Ribera, Tintoretto, 

Tiziano, van Dyck, Veronese e poi Dürer e persino Michelangelo, Leonardo e Raffaello. 

Gaspar Mèndez de Haro y Guzmàn, settimo marchese del Carpio fu ambasciatore a Roma nel 1677 

e restò sino al 1682, anno in cui si trasferì a Napoli come viceré fino alla morte. Le collezioni della 

famiglia Haro si erano riunite prima dei suoi acquisti attraverso suo padre, Luis Méndez de Haro 

Guzmàa y Sotomayor, VI marchese del Carpio e duca di Olivares. Durante il soggiorno a Roma di 

Gaspar Mèndez de Haro y Guzmàn il suo agente, Antonio Saurer negoziò quadri in tutta la penisola 

e anche a Venezia. Alla sua morte, nel 1687, aveva una collezione di tremila dipinti, dei quali circa 

1200 in Spagna e il resto a Napoli. Nella sua collezione c’erano Velàzquez (la Venere Rokeby), 

Tintoretto Tiziano, Antonello da Messina e Caravaggio, come già segnalato da Francis Haskell. 

Haskell scrive che il marchese del Carpio accumulò 1800 quadri a Napoli e che quando fallì, nel 

1687, furono portati a Madrid. Il Martinez, nel sui Discursos Practicables del Nobilisimo Arte de la 

Pintura  annovera un Caravaggio nella collezione di Donna Antonia Cecilia Fernàndez de Hijar, 

ereditata dal marchese de Ayerbe di Saragoza, che annovera non probabili Leonardo, Parmigianino, 

Bassano, Raffaello, Guercino e Caravaggio. 

Per capire come dall’Italia potrebbe essere finito nella collezione di Gaspar Mèndez de Haro y 

Guzmàn un Carvaggio, forse un Ecce homo, possiamo formulare almeno tre ipotesi, tutte alla 

ricerca di documenti che confermino o escludano il passaggio. 

La prima, la più semplice, è che lui stesso, negli anni dell’ambasciata a Roma o del vicereame a 

Napoli abbia attinto l’opera. La seconda è che gli possa essere pervenuta dai passaggi ereditari di 

Garcìa de Haro y Sotomayor de Avellaneda (1588-1670), Conte di Castrillo, secondo figlio del 

marchese di Carpio, Luis Méndez de Haro e di Beatriz Lòpez de Haro y Sotomayor, che fu 

viceré  di Napoli (1653-1658), IV marchese del Carpio e fiduciario di Filippo IV nonché in rapporto 

con il duca di Olivares, che fece “valide collezione di quadri e libri (italiani)” come ricorda Isadora 

Rose-de Viejo. Il Conte di Castrillo era ben inserito nel mercato dell’arte della seconda metà del 

Seicento e di certo possedeva un Caravaggio. L’inventario dei suoi quadri enumera un “original de 

Caravacho” che è la Salomé con la testa del Battista. Forse, entrambi questi quadri viaggiavano con 

il loro proprietario verso la Spagna nel 1659: questa ipotesi è stata avanzata da Maria Cristina 

Terzaghi, che la sta verificando. Il primo dipinto, inserito tra i beni reali già nel 1666, finirà al 

Museo del Prado dove si trova. Il fratello del conte di Castrillo, Diego Lòpez de Haro y Sotomayor, 
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V Marchese del Carpio, le cui date di nascita e morte molto oscillano nelle genealogie, corrisponde 

al nonno del nostro di Gaspar Mèndez de Haro y Guzmàn, sicuro proprietario di almeno un 

Caravaggio anche se non abbiamo certezza che si tratti dell’Ecce homo. 

La terza ipotesi seguirebbe la traccia avanzata da Massimo Pulini, ovvero che il quadro sia stato 

portato in Spagna da Innocenzo Massimi nel 1623 quando divenne Nunzio Apostolico in Madrid. 

Come detto, Il nunzio viaggiò dall’Italia alla Spagna con l’ecclesiastico Paolo Tronchi, che ha 

lasciato un manoscritto su questo viaggio (Diario del viaggio in Spagna di P. Tronci 1623-24) dal 

quale non emerge traccia del quadro. Emerge però che furono ricevuto a Madriod proprio da Gaspar 

de Guzmàn di San Lucar conte di Olivares che, abbiamo appena visto fece “valide collezione di 

quadri e libri (italiani)”. Gaspar de Guzmàn di San Lucar conte di Olivares era il prozio del nostro 

Gaspar Mèndez de Haro y Guzmàn, sicuro proprietario di almeno un Caravaggio. Il conte di 

Olivares, infatti, era il fratello di Dona Francisca de Guzmàn marchesa del Carpio, nonna del 

nostro. 

  

IL CASO GODOY 

Nel 1726 il pittore Antonio Meléndez propose l’istituzione di una accademia di Belle arti a Madrid, 

inaugurata poi il 2 aprile 1752 come Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nel palazzo in 

calle Alcalá, a due passi da Puerta del Sol. Svolse un ruolo fondamentale nella creazione 

dell’Accademia l’artista italiano Domenico Olivieri, attivo a Roma e a Madrid, che esportò il 

modello dell’Academia di San Luca in Spagna. Fondamentale anche il ruolo dello scultore Felipe 

de Castro, formatosi a Roma con Giuseppe Rusconi, accademico di San Luca e estensore degli 

statuti dell’Academia di San Fernando. 

Il XVIII secolo è anche un periodo in cui la Spagna vende a vil prezzo molti quadri messi insieme 

nel Siglo de oro, tanta era l’abbondanza di quadri sul mercato. Tra il 1758 e il 1802 vanno in 

vendita, come si legge sulla “Gazeta” o sul “Diario de Madrid” decine di opere attribuite a 

celeberrimi autori spagnoli e italiani. Non solo i proprietari vendono i quadri ma anche le chiese si 

liberano delle opere. (p.64). Si forma anche la collezione di Carlo IV: tra il 1808 e il 1819 (data 

della sua morte) Carlo IV aggiunge alla raccolta reale 688 opere, molte italiane, Caravaggio 

compreso come da inventario del 1819 di José de Madrazo e Jaun Antonio Ribera. 

La collezione del Duca di Alba nasce dalla fusione di molte raccolte del XVII secolo, tra le quali 

proprio quella del VII marchese del Carpio, ovvero il nostro Gaspar Méndez de Haro y Guzmàn. 

Una più approfondita analisi dei documenti potrà fare luce sui quadri che passano da una collezione 

all’altra. Di certo la collezione dei duchi d’Alba passerà poi nelle mani di un personaggio di grande 

interesse per la storia dell’Ecce homo di Caravaggio: Manuel Godoy, che incominciò ad acquistare 

opere intorno al 1785-1790. 
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Godoy fu una delle personalità politiche più controverse della Spagna dei suoi tempi. Fu 

l’onnipotente e discusso ministro di Carlo IV, ma anche mecenate e proprietario di una delle più 

ricche collezioni d’arte ove figurava Las Majas di Goya e alcuni Velázquez. Goya lo ritrasse nel 

1801 in una grande tela oggi esposta all’Academia di San Fernando. Molti dei quadri raccolti 

furono ospitati nel Palazzo Palazzo Buenavista, passato a Godoy nel 1802 dopo la morte della 

duchessa Cayetana (per alcuni anni fu sede del Prado). Nel dicembre del 1792 Godoy era diventa 

anche protettore dell’Academia di San Fernando, un posto riservato di diritto al Primo Segretario di 

Stato, carica ricoperta da Godoy dal 20 novembre 1792. Nella primavera-estate del 1800 la 

duchessa d’Alba regalò a Godoy  alcuni quadri, tra i quali la Venere allo specchio di Velazquez, che 

fu vista nel palazzo di Godoy da Pedro Gonzàles de Sepuòveda. Nel 1802 Godoy ottiene altri 22 

quadri dal testamento della duchessa d’Alba. Tra il 1803 e il 1806 ottiene i quadri della collezione 

del Duca d’Alba con metodi sbrigativi, secondo alcuni usando fondi reali a fini personali. Era la 

collezione nella quale erano finiti i quadri del marchese del Carpio Gaspar de Haro y Guzman e 

anche quelli provenienti da Francisco Ruiz de Castro conte di Lemos, i due principali sospettati di 

essere i possessori dell’Ecce homo attribuito a Caravaggio. Secondo una leggenda, la duchessa 

d’alba, nata Maria Teresa Cayetana de Silva, fu ritratta da Goya come Maya desnuda. Un’altar 

leggenda dice che morì assassinata proprio da Godoy. 

Secondo l’inventario redatto da Frédéric Quilliet il primo gennaio 1808  la collezione di Manuel 

Godoy “comprendìa màs de 1.000 obras”; esattamente dovevano essere 1.022 secondo Isadora 

Rose-de Viejo. Murat occupò il Palazzo di Godoy il 23 marzo del 1808 quando la corte si era ormai 

trasferita ad Aranjuez come parte di un piano di Godoy per trasferire la famiglia reale in America. Il 

17 marzo il popolo, istigato dai sostenitori di Ferdinando VII, assalì il palazzo del Príncipe de la 

Paz, ovvero Godoy. Cosicché Carlo IV, per salvare la vita del fedele Godoy, fu costretto ad 

abdicare a favore di suo figlio il 18 marzo. 

Il sequestro di quel che restava della collezione Godoy iniziò comunque il 18 marzo 1808: la notte 

del 17 marzo Carlo IV , con Ferdinando VII aveva promulgato una Reale ordinanza per inventariare 

e far sequestrare i beni Godoy, che divenivano di proprietà della Corona. Carlo IV chiese la 

protezione dei francesi mentre Napoleone invitò il nuovo re, Ferdinando VII, a riunirsi a lui. Il 

sovrano spagnolo accettò ignaro che sarebbe finito in esilio. Godoy e Carlo IV furono liberati e dal 

novembre del 1808 al giugno del 1813 si insediò in Spagna il governo di Giuseppe Bonaparte. Con 

il passaggio dei francesi e con la Guerra di indipendenza la collezione di Godoy passò da 1.022 

opere a sole 381. Si presume che circa 600 opere furono razziate illegalmente durante 

l’occupazione. Sta di fatto che il primo inventario dei quadri di Godoy dopo il sequestro ne enumera 

381. Il secondo inventario, del 1814-15, annovera 276 opere poiché un centinaio erano finiti presso 

la contessa de Chinchòn, moglie di Godoy. L’inventario del 1816 ne elenca 268: due busti e quattro 

quadi a olio di Goya erano stati inviati al Palazzo Reale. Queste opere restanti sono quelle che 

entrano nell’Academia di San Fernando con 78 “quadri minori”. La proposta di ingresso 

all’Accademia è del 20 settembre 1816 ma passò qualche tempo per ritrosia del vice-protettore 
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Pedro Franco che “manifestò quanto embarazaban los quadros malos… que de nada servìan en la 

Academia”. Di 268 opere della collezione Godoy entrate in accademia se ne vendettero subito 39, 

come da studio di isadora Rose-de Viejo. Il 22 luglio del 1818 entrarono 75 opere. Il 23 ottobre del 

1821 arrivarono altre 96 opere. Molti quadri erano in gravi condizioni di conservazione. 

Se si riscontrano i quadri Godoy entrati a San Fernando nel 1816 con il catalogo di Frédéric Quilliet 

non figura esplicitamente un Ecce homo di Caravaggio. Nell’inventario al n.98 figura un 

Caravaggio “Cristo alla Colonna” in posto sconosciuto, indicato anche come “genere di 

Caravaggio”: il quadro non identificato e i tre soggetti italiani vagamente attribuiti a Caravaggio 

non sembrano essere del Merisi. Tra i 39 quadri venduti subito dall’accademia figura inoltre 

un Seppellimento di Cristo di Ribera che nell’inventario del 1815 era attribuito a Caravaggio al 

n.88, ora ancora all’Academia di San Fernando al n.263. Nel catalogo lo si descrive come “El 

Entierro de Cristo con marco dorado su autor el Carabaggio, alto 4 ½ p.s. con 6. Y 6 dedos de 

ancho”. Per Quillet era “escuela Espanola”, nell’inventario del 1813 era di Ribera. Nel 1818 viene 

venduto a 1.500 reales e nel 1821 rivenduto a 6000. 

  

L’ACCADEMIA DI SAN FERNANDO 

Uno studio esatto sulla vita dell’ Ecce homo all’Academia di San Fernando potrà essere sviluppato 

da Itziar Arana Cobos, ma intanto abbiamo la nota dell’inventario del 1824 dove è contenuta 

l’informazione secondo la quale il Caravaggio oggetto della permuta dell’anno precedente, ovvero 

l’ Ecce Homo di Caravaggio provenisse proprio dal gruppo di beni sequestrati a Manuel Godoy nel 

1808. La dispersione Godoy era stata complessa e non è detto che gli inventari riportassero 

autografie esatte ma, talvolta, quanto si credeva che fosse. Tuttavia, la provenienza da Godoy è una 

ipotesi accreditata. 

Questo quadro è certamente in Academia di San Fernando nel 1823 quando Evaristo Pérez de 

Castro, erede del fondatore ed accademico d’onore della Accademia dal 1800, appassionato di arti e 

raffinato collezionista, propone alla corporazione una permuta di un’opera di sua proprietà un “San 

Giovanni Battista” attribuito ad Alonso Cano  per un’opera dell’accademia da scegliere tra 

quattro.  Lo stesso Evaristo stila la lista: Loth e le sue figlie, di Francesco Furini (al Prado); una 

Maddalena di Murillo (tuttora all’Accademia); un Cristo che raccoglie le sue vesti di Alonso Cano 

(in Accademia) e, appunto, un “Ecce homo con dos saiones de Carabaggio”, numero 155 

dell’inventario del 1821. Nella giunta ordinaria del 16 Febbraio 1823, come si legge sui fogli 88 e 

89 dei resoconto annuale, si approva il cambio: “El Sr.D. Evaristo Pérez de Castro había solicitado 

del Sr. Vice-Protector el permiso de cambiar  un cuadro de San Juan Bautista pintado por Alonso 

Cano, por uno de los cuatro que designaba pertenecientes a la Academia; y precedido un 

reconocimiento hecho por los Sres. Director General y Directores y Tenientes de Pintura e informe 

por escrito en que se exponía que la Academia quedaría bien indemnizada si la permuta se hacía 
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con un Ecce Homo que se cree ser del Carabaggio, no constando perteneciese a ningún particular ni 

corporación, se aprobó el cambiorespecto de las ventajas que ofrecía a la Academia”. Questa 

informazione è stata pubblicata per la prima volta da me sul “Corriere della Sera” il 25 aprile 

(“Ebbene sì, parrebbe Carabaggio: ecco il documento”). 

L’Accademia, si dice “ben indennizzata” dalla proposta di Peréz de Castro e approva il cambio del 

resto a vantaggio di questa stessa Accademia”. Ciò non deve apparire ridicolo. Intanto abbiamo 

notato il vorticoso scambio di opere di quel periodo, il destino di dispersione della collezione 

Godoy. Inoltre, immediatamente dopo lo scambio, il “San Giovanni Battista” di Cano è registrato 

nel nuovo inventario del 1824 come di Pedro Attanasio Bocanegra, stiamto allievo dello stesso 

Cano: “12. San Juan Bautista en pie, mayor que el natural. De Pedro Atanasio Bocanegra. Nota: El 

excelentísimo señor don Evaristo Pérez de Castro dio este cuadro a la Academia en cambio de otro 

de Carabagio que representaba un Ecce-Homo, perteneciente a los que se trageron del secuestro de 

Godoy, cuya entrega se hizo en virtud de orden de la Academia el 13 de fe- [f. 44v] brero de 

1823”. All’inizio dell’Ottocento come ha recentemente ricordato Alfredo Pérez de Armiñan, ex 

presidente di Patrimonio Nazionale e vicedirettore dell’Academia San Fernando, l’istituzione ha 

ceduto spesso opere con regolari transazioni.  Il “San Giovanni Battista” attribuito a Cano è ancora 

oggi esposto nell’Accademia di San Fernando a fianco di un “San Gerolamo” proprio di Ribera. 

Sono 19 i quadri appartenuti alla collezione Godoy esposti al Prado. 

  

LA FAMIGLIA PÉREZ DE CASTRO 

Evaristo Pérez de Castro, diplomatico e politico spagnolo fu tra i principali protettori di Francisco 

Goya.  Evaristo Pérez de Castro fu un politico liberale e ha recitato in un vivace capitolo della storia 

della Spagna come uno dei redattori della Costituzione del 1812, che ha anche presieduto il governo 

sotto la reggenza di María Cristina. Pérez de Castro faceva parte di un piccolo gruppo di personaggi 

sin dal 1800 (meno di una dozzina), tutti legati all’Accademia di San Fernando, che stavano 

mettendo insieme piccole collezioni tra 100 e 150 pezzi. Si conoscevano tutti. Hanno preso un caffè 

con artisti, collezionisti. 

L’inventario della sua collezione è conservato nell’Archivio del Protocollo di Madrid. 

Nell’inventario redatto a mano con il fiorire della scrittura dell’epoca compare, in prima pagina, al 

terzo posto, l’eccehomo attribuito a Caravaggio che scambiò per un San Juan Bautista di Alonso 

Cano con l’Accademia di Belle Arti di San Fernando nel 1823. Pedro J. Martínez, curatore del 

Prado e autore di Coleccionismo de Pintura en Madrid durante el siglo XIX ha raccontato a “El 

Pais” del 29 aprile 2021 che  Pérez de Castro “aveva 89 dipinti di grande valore, 204.960 reales 

dell’epoca, oltre a stampe e una vasta biblioteca, tra gli altri pezzi.” Nel XIX secolo, il pezzo è stato 

valutato a 16.000 reales, seconda opera più costosa nella collezione di Pérez de Castro dietro un 

altro ecce homo di Carracci, secondo la valutazione del pittore Vicente López. 
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Da allora e il “Carabaggio” passò ai suoi eredi senza più uscire dalla famiglia e la famiglia restò 

sempre legata al mondo delle arti figurative; tuttavia gli ultimi proprietari non essere a conoscenza 

della paternità dell’opera. 

Il quadro, infine, si trovava in possesso di Mercedes Méndez Atard, moglie di Antonio Pérez de 

Castro. Da lei è passato ai tre figli: Antonio, Diego e Mercedes Perez de Castro, che lo hanno 

ereditato dai genitori. La famiglia Perez de Castro Méndez è a capo della scuola di design a Madrid 

tuttavia non erano al corrente della possibile storia del quadro. Prima di affidarlo alla Casa d’aste 

Ansorena pare si siano rivolti a un antiquario madrileno che non è riuscito a vendere l’opera mentre 

avrebbe venduto la cornice. Il proprietario della casa d’aste Ansorena è Jaime Mato y Garcia e 

Pradillo il responsabile della perizia. Pérez de Castro acquisì anche pezzi di Ribera (San Jerónimo o 

La Avaricia), di Alonso Cano (San Francisco de Asís, l’opera che gli attuali eredi vendettero per 

12.000 euro nella stessa asta Ansorena dove fu messo in vendita il presunto Caravaggio) o 

Velázquez (“Ritratto di Covarrubias”). 

Anche quella che appare come una sottovalutazione da parte della Casa d’aste non deve apparire 

strana. Nel 2013, a Milano, presso la Casa Il Ponte è stato bandito all’incanto un Ecce homo, 

chiaramente identico nel soggetto e nella lavorazione, dunque, forse, una copia di quello di 

Ansorena, come “Scuola lombarda fine sec.XVII”, di misura leggermente superiore (130 x 100) in 

cornice intagliata. La valutazione di base era di 2.200 euro ed è stato aggiudicato a 2.400 euro. 

Studiare la provenienza di questo forse ci aiuterebbe a comprendere anche quello di Madrid. 

Dopo l’interesse dei collezionisti, studiosi e antiquari italiani, come è noto, il quadro è stato ritirato 

dall’asta prima dell’incanto. In base alla Legge sul Patrimonio del 1985, un Bene di interesse 

culturale non può espatriare, se non per ragioni espositive temporanee. In caso di vendita il 

proprietario ha l’obbligo di comunicarlo allo Stato, che può esercitare il diritto di prelazione. È 

dunque possibile che dopo gli studi accurati sull’opera, il Prado eserciti un diritto di acquisto. 

Intanto, l’opera è stata segnalata all’amministrazione pubblica competente, la Comunidad de 

Madrid, che ha avviato le pratiche per dichiararla Bene di interesse culturale e proibirne 

l’esportazione. 

La famiglia Pérez de Castro avrebbe coinvolto per l’intermediazione Jorge Coll, mercante d’arte 

catalano, già titolare della galleria madrilena Coll & Cortés, dal 2015 partner e Ceo della prestigiosa 

e antichissima firma antiquaria Colnaghi, con sede a New York, Londra, Venezia e Madrid. Ma 

questi aspetti potranno meglio emergere nel corso del tempo.  L’opera, che presenta qualche caduta 

di colore sarà probabilmente pulito e messo in sicurezza, con l’auspicio che la mano del restauratore 

non sia orientata a farlo diventare più Caravaggio di quello che è.  



321 
 

María Cristina Terzaghi: “Estoy tratando de reconstruir la historia del 

Ecce Homo desde que llegó a España, di SOL G. MORENO  

(Arsmagazine.com, 17 maggio 2021) 

 

 

Profesora de la Università degli Studi Roma Tre y especialista en Caravaggio, fue una de las pocas 

personas en ver el Ecce Homo de los Pérez de Castro en directo antes de que se retirase de 

Ansorena. Viajó a Madrid justo el día antes de que la casa de subastas descolgase el cuadro de su 

exposición y de que el Ministerio lo declarase inexportable.  

 

 

Ahora ha vuelto a Madrid para consultar unos documentos de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y seguir buscando huellas sobre la procedencia de la pintura. Charlamos con ella en uno de los 

despachos del museo, minutos después de que acabe de consultar en el Archivo de Protocolos la 

documentación sobre la permuta entre Evaristo Pérez de Castro y la Academia dado a conocer por 

Esperanza Navarrete en su tesis  «La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la 

primera mitad del siglo XIX» publicada en 1999 por la Fundación Universitaria Española (página 380). 

*Creo que descubrió el caravaggio a través de una imagen de whatsapp… 

*Efectivamente, un anticuario italiano me envió una fotografía a través del móvil. Al principio era muy 

escéptica y no pensaba que fuese suyo, porque del milanés han aparecido muy pocos cuadros, el último 

en los años 90. Lo primero que hice fue ver si la pintura era compatible con otros artistas del ámbito 

napolitano como Giovanni Battista Caracciolo o el propio Ribera, aunque enseguida me di cuenta que 

del valenciano no podía ser. 

*¿Por qué no podía ser de Ribera? 

*Porque pinta de otra forma, su pintura es menos compacta y tiene un estilo diferente. 

*Entonces pensó en un discípulo de Caravaggio. 

*Esa opción era más plausible, porque Caracciolo tomó por ejemplo la figura de Pilatos y la reprodujo 

en algunos de sus cuadros, pero tampoco me parecía una pintura suya. Por eso pedí fotografías más 

detalladas de la cabeza de Cristo y fue cuando me convencí de su autor. En 2019 había comisariado una 

exposición sobre Caravaggio en Nápoles y conocía perfectamente cómo pintaba en esos años. 

*¿Qué sintió entonces? 

*Al principio estaba un poco aturdida pero mi primer pensamiento fue para la procedencia. Sabía que el 

II conde de Castrillo había traído a España un Ecce homo, así que consulté sus dimensiones en el 

inventario y confirmé que coincidían. 

*… Y decidió viajar a Madrid para ver el cuadro. 

https://arsmagazine.com/cristina-terzaghi-estoy-tratando-de-reconstruir-la-historia-del-ecce-homo-desde-que-llego-a-espana/
https://arsmagazine.com/cristina-terzaghi-estoy-tratando-de-reconstruir-la-historia-del-ecce-homo-desde-que-llego-a-espana/
https://arsmagazine.com/el-posible-caravaggio-inexportable-y-retirado-de-la-subasta-de-ansorena/
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es
http://www.fuesp.com/
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*Bueno, estoy trabajando en un estudio sobre Caravaggio en Nápoles para publicar en la revista 

italiana Storia dell’Arte y pensé que, si quería incluir este descubrimiento en el artículo, debía venir a 

España y verlo. Escribí a Ansorena para pedirles buenas fotografías y preguntar si podría verlo en 

directo. Al mismo tiempo me escribió David García Cueto, conservador de pintura italiana del Museo 

del Prado, para preguntarme qué opinaba del cuadro. Creo que fui la ultimísima persona en verlo, al día 

siguiente lo retiraron de la subasta y se declaró inexportable. 

*Fue afortunada, porque al director del Prado ya no se lo permitieron. 

*Sí, lo sé. Me parece increíble, la verdad… 

*Ahora por fin ha podido verlo, junto a Andrés Úbeda y García Cueto. ¿Ha hablado con ellos? 

*Sí, sí, hablé con ellos cuando todavía no lo habían visto, o quizá con Andrés. Ellos me dijeron que 

estaban muy interesados porque parecía una obra importante. Creo que el Prado quería adquirirlo. 

Hablamos de la posibilidad de comprarlo, pero eso fue antes de que lo retirasen de la subasta. Después 

hemos vuelto a hablar de que la obra necesita una restauración y que debe estudiarse a fondo su 

procedencia. 

*Hablando de la procedencia… Acaba de consultar documentos del Archivo de Protocolos de la 

Academia de San Fernando. ¿Ha encontrado alguna novedad? 

*Estoy tratando de reconstruir la historia del Ecce homo desde que llegó a España. Figura en el 

inventario del conde de Castrillo en adelante, aunque aquí la primera vez que aparece mencionado es en 

1817. En realidad lo que he hecho hoy es repasar el facsímil referente a la permuta de Pérez de Castro y 

tratar de entender qué ocurrió después de Evaristo. En el documento relativo a la permuta hay toda una 

historia sobre cómo los académicos tratan de buscar la procedencia del cuadro, pero no lo consiguen. 

*¿No dan ninguna pista? 

*No, además prefiero no hablar de los documentos. Me gustaría que de ahora en adelante se hablase de 

este cuadro en clave científica. Después de todas las noticias que se han escrito, creo que deberíamos 

huir de la presión mediática y publicar artículos documentados, no solo yo sino todos los estudiosos. 

Estoy aquí para ver los documentos originales y trascribirlos, los necesito para conocer toda la secuencia 

y poder reconstruir la historia. 

*¿Ha encontrado alguna huella documental del cuadro en Nápoles? 

*Lo que podemos decir desde Italia es que muy probablemente no se pueda identificar. No se trata 

del Ecce homo del cardenal Massimi y yo creo que tampoco es el de la colección de Juan de Lezcano, 

porque su cuadro viene descrito como una obra de grandes dimensiones y esta pintura madrileña no lo 

es. 

*Pues el informe preliminar del Prado hablaba precisamente de la posibilidad de que pasase de 

Lezcano al Virrey de Nápoles y conde de Castrillo.  

*No hay ninguna evidencia documentada de que el cuadro de Lezcano sea el mismo de la colección 

Castrillo. El primer inventario es de 1631 y el segundo de 1657, deberíamos demostrar cómo el cuadro 

de Lezcano pudo entrar a formar parte del segundo. Además, en el inventario de Lezcano se distingue 

entre los cuadros grandes, medianos y pequeños, y su Ecce homo figura entre los grandes. La obra de la 
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que hablamos es de tamaño medio, por lo tanto no es posible pensar que sea el mismo, al menos eso 

creo yo. 

*Supongo que habrá hablado con otros expertos italianos sobre la atribución. 

*Sí evidentemente. Uno de los primeros con los que hablé fue con Stefano Causa, que estuvo de 

acuerdo con la atribución a Caravaggio. También se han mostrado favorables Keith Christiansen, 

Vittorio Sgarbi o Massimo Pulini. Manifiesta sus dudas Gianni Papi, que dice que es demasiado pronto 

para atribuirlo al milanés. Por desgracia ninguno ha visto el cuadro en persona salvo yo. Por eso lo 

importante ahora es que se restaure y se ponga a disposición de los expertos para que puedan estudiarlo. 

*¿Por qué es tan difícil identificar un caravaggio? 

* ¡Hay tantos motivos! La confusión viene de lejos, porque ya desde el principio se hicieron copias de 

sus obras. En cuanto llegaba a una ciudad surgían las réplicas, ya fuese en Roma o en Nápoles. Piensa 

que el único modo de divulgar sus obras era a través de copias, porque no tenía taller ni hacía dibujos. 

Tampoco existen grabados, el modo de dar a conocer los trabajos de Rafael, por ejemplo. En los 

estudios realizados durante los últimos años se ha investigado mucho y algunas de las obras 

consideradas como copias han sufrido una ‘rehabilitación’. Lo cierto es que resulta muy difícil distinguir 

entre los originales y las réplicas que hacían otros grandes artistas, por eso es casi imposible conseguir 

unanimidad sobre la autoría de sus obras, aunque en este caso parece que los estudiosos sí que se han 

puesto de acuerdo. 

*¿Existen copias de este Ecce homo aparecido en Madrid?     

*Conocíamos una copia gracias a Longhi publicada en 1954. Después salió otra en la casa de subastas Il 

Ponte, en 2013. Y debo confesar otro dato interesante: me han enviado una copia antigua desde 

Inglaterra, está algo cortada pero mantiene a todos sus personajes. Eso quiere decir que el cuadro tiene 

una historia. 

*¿Cree que podrían aparecer más cuadros del milanés en España? 

*Todo es posible. Recuerdo una conferencia que di en el Prado sobre las primeras copias de Caravaggio, 

porque a España llegan antes que a cualquier otro país de Europa. Siempre se ha creído que el primer 

sitio donde el milanés fue exportado fueron los países nórdicos, ahora sin embargo se ha cambiado de 

idea. Sabemos que aquí llegaron copias u originales a través del conde de Villamediana muy pronto; y 

sobre todo a través de los virreyes de Nápoles como el conde de Benavente, que trajo el San Andrés y un 

Lavatorio que se ha perdido… tal vez lo encontremos. 

*¿Hay algo que le haya llamado la atención de toda esta historia?  

*Pues sin duda la colaboración entre los estudiosos y el Museo del Prado. Y espero que sirva para 

profundizar en la obra de Caravaggio y en otros artistas en el futuro, porque la pintura todavía tiene 

muchas sorpresas que darnos. 

*Menciona el Prado, ¿cree que el Ecce homo acabará allí? 

*Sería estupendo. Si fuera posible, y acabase en la pinacoteca, me encantaría organizar unas jornadas de 

estudio. Aunque eso ya no depende de mí.   
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Caravaggio, pintura y autoría entre sombras, di GUILLERMO ALTARES-

LORENA PACHO-ANA MARCOS (El País, 30 maggio 2021, p. 36) 

 

 

El eccehomo de Madrid afianza las dudas que algunos especialistas tienen desde 
hace décadas sobre otra obra del artista en Génova 

 

 

 

Los investigadores de Caravaggio (Milán, 1571-Porto Ércole, 1610), un pintor cuya vida 

y obra están llenas de misterios, sostienen teorías enfrentadas y discusiones abiertas, 

mucho más cuando surge un cuadro nuevo. Sin embargo, se acaba de producir un 

insólito acuerdo: los historiadores del arte consideran que el eccehomo que iba a ser 

subastado en abril en la casa Ansorena es una obra original del maestro del Barroco 

(aunque los estudiosos esperan a la evaluación técnica antes de pronunciarse 

definitivamente). Ahora el problema reside en trazar su historia y en establecer su 

compleja relación con el eccehomo más famoso de este pintor, que se conserva en el 

Palacio Bianco de Génova y sobre cuya autoría sigue abierto un encendido debate. 

Son dos pinturas diferentes, pero con numerosas conexiones que van más allá de las 

representaciones tradicionales del eccehomo, el momento de la pasión cuando se 

presenta a Jesús torturado ante el pueblo: en las dos aparecen los mismos personajes —

Pilatos, Cristo con la corona de espinas y un sayón que le pone un manto— con una 

composición muy original. Ambas reflejan la complejidad que rodea la atribución, 

investigación y documentación de muchos cuadros del artista. “La pintura de Génova 

está cuestionada por un grupo de expertos de los que me fío”, señala el francés Éric 

Turquin, responsable de la firma de antigüedades Cabinet Turquin. “La aparición del 

cuadro en Madrid responde a esos interrogantes”. Para argumentar sus dudas recurre a la 

figura de Pilatos y a la falta de humanidad que percibe en la obra genovesa frente a la 

española. 

La mayoría de expertos consultados cree que existe una relación entre las dos obras, 

aunque solo Turquin y el historiador italiano Massimo Pulini mantienen que el 

eccehomo de Caravaggio es, en realidad, el que ha aparecido en Madrid y no el de 

Génova. Pulini sostiene que el cuadro que estuvo a punto de subastarse es el que el 

maestro milanés pudo pintar en 1605 en Roma, por encargo del cardenal Massimo 

Massimi. 

https://elpais.com/cultura/2021-05-30/caravaggio-pintura-y-autoria-entre-sombras.html
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Como ocurre tantas veces con Caravaggio, nunca hay respuestas sencillas. No solo fue 

un pintor codiciado en su época y uno de los más valorados en la actualidad, sino que 

también fue un pendenciero y un asesino, cuya vida estuvo llena de huidas y exilios, de 

encargos no terminados o rechazados al entregarse. 

David M. Stone, profesor emérito de la Universidad de Delaware (EE UU) y uno de los 

mayores expertos en el pintor, considera que la atribución a Caravaggio del cuadro de 

Génova “se ha vuelto insostenible”, mientras que la obra de Madrid “tiene muchas más 

posibilidades” de ser auténtica. Rossella Vodret, historiadora, ha podido estudiar la obra 

de Génova en profundidad y siempre ha sostenido que no es un caravaggio. “Es un 

cuadro muy interesante, de un buen autor, pero desde el punto de vista de la técnica y la 

ejecución no tiene nada que ver con Caravaggio”. Cree que podría tratarse de una copia 

o, incluso, de una derivación del encontrado en Madrid. “En aquella época había hambre 

de tener cuadros de Caravaggio, todos buscaban el original o, en su defecto, una copia”. 

Keith Christiansen, responsable de pintura europea en el Museo Metropolitano de Nueva 

York (Met), tampoco cree en la autenticidad del cuadro de Génova: “Es una pieza muy 

bella que de alguna manera debió ser una respuesta inteligente e imaginativa a un trabajo 

de Caravaggio”. La aparición del cuadro en Madrid le ha llevado a creer que la obra 

genovesa es de Orazio Borgianni. 

John Gash, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Aberdeen (Escocia), se 

inclina a pensar que el lienzo madrileño es auténtico. “Si el cuadro de Madrid es un 

original de Caravaggio, mi impresión es que su colorido oscuro y su estado de ánimo 

profundamente introspectivo podrían relacionarlo con Sicilia en 1608-09. También es 

llamativo el hecho de que un cuadro del eccehomo realizado por el amigo de Caravaggio 

de Siracusa, Mario Minniti (Museo de la Catedral, Mdina, Malta, 1625) parece estar 

influido por el lienzo de Madrid”. 

La documentación que existe del cuadro de Génova es reciente, lo que no es extraño en 

el pintor: dado su historial criminal, la mayoría de los documentos de Caravaggio que 

han llegado hasta la actualidad son judiciales. Muchos cuadros relevantes del artista 

carecen de soporte documental. Piero Boccardo, superintendente del patrimonio artístico 

del Ayuntamiento de Génova, explica que solo en 1909 se tiene constancia por primera 

vez del cuadro y se cataloga en 1920 como una copia del pintor Leonello Spada. La obra 

decoraba las paredes de la facultad de Ingeniería de la ciudad durante la II Guerra 

Mundial y quedó dañada en un bombardeo. 

Margherita Priarone, conservadora de los Musei di Strada Nuova, y Raffaella Besta, 

directora de los Musei d’Arte Antica de Génova, han estudiado a fondo este eccehomo y 

sus copias, sobre los que publicaron un artículo dentro de la obra colectiva Caravaggio e 

I Genovesi. En una respuesta por correo electrónico explican que “las dudas sobre la 
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atribución han acompañado siempre a la obra del Palacio Bianco, cuya autoría, aunque 

consolidada con el tiempo, sigue sin ser unánimemente reconocida por la crítica”. “La 

identificación del lienzo genovés con la obra del llamado ‘concurso de Massimi’ estaba 

descartada desde hacía tiempo, pero hasta el descubrimiento del cuadro madrileño seguía 

siendo la referencia visual más convincente de este encargo. Una comparación directa 

con el lienzo encontrado en Madrid y con otras obras de Caravaggio de temática similar 

ayudaría sin duda a definir mejor ese momento de la producción artística entre 

Caravaggio y sus seguidores. ¡Quién sabe, tal vez de este descubrimiento pueda nacer 

una futura oportunidad de exposición!”. 
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Spinosa e il giallo del ‘600, di NATASCIA FESTA (Corriere del 

Mezzogiorno, 2 giugno 2021, p. 11) 

 

 
 

«Ecco chi era il Maestro degli Annunci» 

 

 

 
La storia dell’arte è costellata di misteri, di anonimati e tracce da inseguire in una vera caccia al tesoro delle 

attribuzioni. Nicola Spinosa, dall’alto del suo magistero critico che ne fa uno dei massimi esperti del 

Seicento, ha appena pubblicato per gli eleganti tipi di Ugo Bozzi Edizioni per la storia dell’arte (Roma) 

un’opera saggistica che sembra un romanzo giallo. Il Maestro degli Annunci ai pastori e i pittori dal 

“tremendo impasto” (Napoli 1625 – 1650) mette a sistema riflessioni e percorsi iniziati sin dal 1965. 

«È a una storia che sembra uscita dalla penna di Carofiglio o de Giovanni: c’è un assassino, anzi più d’uno, e 

vari delitti. Il libro è l’ultimo di una trilogia pubblicata da Bozzi sui miei studi a partire da quelli su Bernardo 

Cavallino». 

Chi era, dunque, il Maestro dell’Annuncio? 

«In principio si è ritenuto che fosse Diego Velasquez, poi si è pensato al brindisino Bartolomeo Passante che 

approdò alla bottega napoletana di Pietro Beato del quale diventò ‘socio in affari’ avendone sposato nel 1636 

la nipote Angela Formichella. Matrimonio breve perché morì appena trentenne nel 1648. Di certo in questi 

pochi anni fu molto attivo nell’accorsata bottega di via Toledo (zona Carità). Beato, nella media di 

quell’epoca, morì a 52 anni. Di certo non poteva essere lui soltanto l’autore di ben cento quadri. Nessuno di 

questi è firmato: sono i documenti d’archivio a far ipotizzare l’attribuzione all’uno o all’altro». 

Dove si trovano le opere?  

«Non nelle tante chiese di Napoli. E questo perché la committenza non era l’aristocrazia cittadina ma la 

nobiltà della vasta provincia del Regno, soprattutto Puglie, Calabria e Abruzzo. I personaggi raffigurati, 

infatti, sono contadini e pastori non la plebe urbana e la borghesia. In comune le opere hanno “l’impasto 

tremendo” che è anche di altri pittori: Cesare e Francesco Fracanzano e il Maestro di Bovino. La mia tesi è 

che il Maestro dell’Annuncio ai pastori sia proprio questo gruppo di pittori che pongono al centro della scena 

soggetti anche socialmente alternativi. Ci sono Adorazioni e allegorie. Una giovane contadina che annusa 

una rosa: è l’allegoria dell’olfatto; una ha la chitarra in mano e rimanda all’udito, un’altra mangia i 

maccheroni alludendo al gusto... Offro, dunque, uno spaccato sull’altra pittura napoletana di matrice 

caravaggesca che non narra l’umanità e il contesto urbano ma la gente del contato, una nobiltà meno formale 

e meno spagnola. Eppure questi artisti alternativi a Falcone, Caracciolo, Ribera, de Bellis, Cavallino e 

Vaccaro erano molto apprezzati dagli spagnoli che, attraverso Velasquez, avevano imparato l’interesse per 

gli umili». 

Perché del «tremendo impasto»? 

«È un’espressione usata alla metà del Settecento da Bernardo De Dominici per Passante; io la estendo ad 

altri pittori “dal tremendo impasto” attivi a Napoli e in altri centri meridionali nel secondo quarto del 
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Seicento ovvero i citati Fracanzano etc. La città è una grande capitale europea, c’è lavoro per tutti, tanto che 

qui arriva anche il bergamasco Cosimo Fanzago». 

La settimana scorsa lei è stato a Madrid per visionare, tra i pochissimi al mondo, l’Ecce Homo prima 

messo all’asta a 1500 euro, poi ritirato perché attribuito (forse) a Caravaggio di cui lei è tra i massimi 

esperti. Racconti. 

«Alcuni studiosi hanno fatto l’attribuzione guardando le foto, io invece mi sono immerso nel caveau cui la 

fortunata famiglia l’ha assegnato. Premessa: Merisi aveva già dipinto un Ecce Homo a Roma ed è probabile 

che abbia ripetuto il soggetto in seguito, in Sicilia o Napoli. Alcuni elementi di Cristo e Ponzio Pilato fanno 

pensare a un’opera di Caravaggio non finita dall’autore per la fretta che connotò l’ultima parte della sua vita, 

si pensi al Martirio di Sant’Orsola conservato a Palazzo Zevallos che fu messo ad asciugare al sole. Nelle 

parti incompiute, è probabile che sia intervenuta una mano più modesta. Di fatto ogni giudizio critico oggi ha 

un limite: gli strati di vernice che ossidano il colore. Ho chiesto infatti che l’attribuzione sia rimandata a un 

momento successivo alla pulitura. Come San Tommaso non credo se non metto la mano nel costato». 

Oltre Caravaggio? 

«Sono già al lavoro per il prossimo libro: una storia del Ritratto a Napoli dal ‘400 a Martone e Mimmo 

Jodice». 
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Ecce Homo, a Sky Tg24 parla l'antiquario spagnolo che gestisce il 

Caravaggio spagnolo, di JOHN PEDEFERRI (Sky TG24, 4 giugno 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 
 

  

https://video.sky.it/news/spettacolo/video/ecce-homo-a-sky-tg24-parla-lantiquario-spagnolo-che-gestisce-il-caravaggio-spagnolo-675679
https://video.sky.it/news/spettacolo/video/ecce-homo-a-sky-tg24-parla-lantiquario-spagnolo-che-gestisce-il-caravaggio-spagnolo-675679


330 
 

intervista: "Caravaggio, ma quale Caravaggio", di ACHILLE DELLA 

RAGIONE (blog di Achille della Ragione, 7 giugno 2021, 19:31) 

 

 

 

“PROGETTO CULTURA 2021” a cura dell'Associazione ONLUS “ALLA 
FOCE DEL SEBETO”, 
Per il capitolo dedicato all'arte e alla conservazione dei beni culturali in 
Campania per lo sviluppo del turismo nella nostra regione.  

 La presidente prof.ssa Silvana Geirola, intervista il prof. Achille della 
Ragione. 

CARAVAGGIO, ma quale Caravaggio 

 
Registrazione delle interviste a cura di Franco Capasso per Club Economy 
Comunication su “tlc telelibera campania”, canale 174. 

https://www.allafocedelsebeto.com/arte-e-comunicazione?wix-vod-comp-

id=comp-kpmanr1p&wix-vod-video-

id=d49c83960da546bea6971c9864ad9eed   

http://achillecontedilavian.blogspot.com/2021/06/intervista-caravaggio-ma-quale.html
https://www.allafocedelsebeto.com/arte-e-comunicazione?wix-vod-comp-id=comp-kpmanr1p&wix-vod-video-id=d49c83960da546bea6971c9864ad9eed
https://www.allafocedelsebeto.com/arte-e-comunicazione?wix-vod-comp-id=comp-kpmanr1p&wix-vod-video-id=d49c83960da546bea6971c9864ad9eed
https://www.allafocedelsebeto.com/arte-e-comunicazione?wix-vod-comp-id=comp-kpmanr1p&wix-vod-video-id=d49c83960da546bea6971c9864ad9eed
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Ecce Caravaggio, di JOHN PEDEFERRI (Sky TG24 – trafug’Arte, 5 giugno 

2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo audio, cliccare sul titolo per ascoltarlo] 
  

https://tg24.sky.it/podcast/trafugarte


332 
 

"Ecce Homo": il Caravaggio ritrovato? (Università del Piemonte 

Orientale, 8 giugno 2021) 

 

 

Un'intervista al professor Antonio Vannugli, esperto di Storia dell'arte moderna, sull'ipotetica 

attribuzione a Caravaggio del dipinto "Ecce Homo", bloccato a un'asta a Madrid lo scorso aprile. 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo. Il testo che 

segue è stato pubblicato successivamente (20 giugno 2021) sul sito dell’Università 

del Piemonte Orientale] 

 

 

 

Nelle scorse settimane ha iniziato a circolare negli ambienti degli addetti ai 
lavori una notizia che ha fatto il giro del mondo. Il Ministero della Cultura 
spagnolo e il Museo del Prado hanno bloccato, a Madrid, la battitura 
all’asta di un dipinto che sarebbe attribuibile a Michelangelo Merisi, il 
mitico Caravaggio. Nel dipinto Pilato presenta alla folla il Cristo flagellato 
e coronato di spine. Dalla base d'asta di 1.500 Euro del lotto 229 del 
catalogo della Casa d'Aste Ansorena si passerebbe a svariati milioni di 
Euro, quelli che molti mercanti d'arte sarebbero disposti a versare per 
ottenere la proprietà del dipinto. 

Il dibattito sull'attribuzione dell'opera è molto acceso e coinvolge 
trasversalmente gli esperti tanto in Spagna quanto in Italia. Il 
professor Antonio Vannugli insegna Storia dell’Arte moderna 
all'Università del Piemonte Orientale e negli ultimi anni si è concentrato 
soprattutto sulla pittura prodotto nell’Italia centrale tra il Cinquecento e il 
Seicento e sui rapporti artistico-culturali che hanno legato a un filo 
strettissimo la nostra penisola e quella iberica. Gli abbiamo chiesto che 
cosa pensa di questo "ritrovamento" e se è d'accordo sull'autenticità 
dell'opera.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKHUMufkEmg
https://www.uniupo.it/it/eventi/i-dubbi-sul-lotto-229-lecce-homo-che-potrebbe-diventare-un-caravaggio
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El Caravaggio procede de la collección real, di SOL G. MORENO-

HÉCTOR SAN JOSÉ (Arsmagazine.com, 14 giugno 2021) 

 

 

La pintura de la familia Pérez de Castro atribuida a Caravaggio figura en las testamentarias reales 

de Carlos II (1701-1703) y Carlos III (1789-1794) en su Palacio de la Casa de Campo. En la 

transcripción de Fernando Fernández Miranda sobre los inventarios reales del segundo monarca 

aparece mencionado un “Eccehomo de estilo de Carbajio” con dimensiones idénticas al lienzo que 

se pretendía subastar.  

 

 

Nuevo capítulo, y este importante, en el rompecabezas del Ecce Homo de los Pérez de Castro. La 

pintura procede de la colección real española y, como tal, es mencionada en el Inventario del 

palacete de la Casa de Campo llevado a cabo en 1701-1703 tras la muerte de Carlos II. Años más 

tarde vuelve a aparecer en el correspondiente a Carlos III (1789-1794). 

Según consta en los inventarios reales de este último monarca de la Real Casa de Campo, publicados 

por Fernando Fernández Miranda en 1989 –realizada por Bayeu y Goya en su calidad de pintores de 

cámara– aparece la siguiente obra: “Vara y medio de alta y cinco cuartas escasa de ancho. Un 

Ecceomo con dos figuras más, en dos mil reales. Estilo de Carbajio”. [Fernando Fernández 

Miranda. Inventarios reales: Carlos III. Tomo II. Madrid: Patrimonio Nacional, 1989, p. 452, nº 4598.] 

La obra se identifica también, años antes, en la Testamentaría de Carlos II de dicho real sitio, efectuada 

en 1701-1703. En ella se habla de “otra pintura de un eccehomo de vara y media de alto” situada 

en “la alcoba de su majestad”. Estos inventarios permiten reconstruir una parte oscura en el relato 

del Ecce Homo, desde su llegada a España de la mano del II conde de Castrillo –Virrey de Nápoles– y 

situarlo, como muchos ya sospechaban, en la colección real española. 

El Palacio de los Vargas o Palacio de la Casa de Campo fue levantado en el primer cuarto del siglo 

XVI, probablemente gracias a Francisco de Vargas y Medina. Se cree que su arquitecto fue el 

Maestro Antonio, quien también participó en la construcción del Real Alcázar. Aunque el edificio ha 

sufrido una profunda transformación, especialmente en 1767 cuando Carlos III le encargó su 

remodelación a Sabatini, continúa en pie a la entrada de la Casa de Campo (finca real desde tiempos de 

Felipe II). En sus aposentos colgó el Ecce Homo, tal y como describe la documentación 

recientemente encontrada, concretamente en la habitación del monarca. No olvidemos que este 

palacio estaba decorado con un buen conjunto de cuadros, entre ellos varios de El Bosco y un par de 

sobrepuertas de Paolo de Matheis realizadas en 1696 (Resurrección y un Bautismo, actualmente en la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Asimismo, es importante destacar que aquí fue donde 

José Bonaparte se refugió en 1808, seguramente porque se encontraba más cómodo y seguro que en el 

Palacio Real. 

Hasta ahora, la primera referencia documental de su presencia en España estaba datada en el 

siglo XIX en la documentación custodiada por la Academia de Bellas Artes de San 

https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://arsmagazine.com/el-posible-caravaggio-inexportable-y-retirado-de-la-subasta-de-ansorena/
https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0295
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Fernando. Como ya dijimos en abril, en 1823 se menciona la permuta que acuerda la Academia con 

Evaristo Pérez de Castro –uno de los redactores de la constitución de 1812 y antepasado de los actuales 

propietarios– del posible caravaggio por un lienzo de Alonso Cano. 

Entonces debíamos remontarnos a 1657 para encontrar la anterior huella documental, en el 

inventario de Castrillo. Ahora, en cambio, se ha completado una pieza más del puzle en el siglo 

XVIII. 

Si damos por buena la identificación del cuadro de Castrillo con el que aparece sucesivamente en la 

Casa de Campo desde 1701, eso significaría que el Virrey de Nápoles no solo regaló a Felipe 

IV la Salomé con la cabeza del Bautista –actualmente en Patrimonio Nacional–, sino que también 

podría haberle regalado este segundo lienzo, que fue a parar al Palacio de la Casa de Campo de 

Madrid (también llamado Palacio de los Vargas). 

¿Y cómo acabó la tela madrileña en la Academia de Bellas Artes de San Fernando? Una hipótesis 

plausible podría ser a través de las obras seleccionadas por José Bonaparte para su Museo 

Josefino. Tras la invasión francesa, Bonaparte vivió ocasionalmente en la Casa de Campo, que como ya 

hemos dicho le gustaba más que el Palacio Real. Allí debió de conocer el cuadro, que seguro quiso 

trasladar al Palacio de Buenavista para que integrase su ansiado museo. Este iba a componerse de 

obras de la escuela española y antigüedades procedentes de las colecciones reales y los edificios 

religiosos desamortizados en 1809, razón por la cual expolió pinturas y todo tipo de piezas de diversos 

lugares. El museo nunca llegó a abrir sus puertas y una parte de las pinturas trasladas allí acabaron 

depositados en la Academia. 

¿Podría ser el Ecce Homo una de ellas? Resulta más que probable, si atendemos al destino de otras 

pinturas que también colgaron del Palacio de los Vargas (como las mencionadas sobrepuertas de 

Matheis). Así no solo quedaría huella de su paso por la colección real, sino que podría entenderse su 

traslado a la Academia de San Fernando y el posterior intercambio con los Pérez de Castro, al tratarse de 

un cuadro que no estaba en sus inventarios.   

 

[1] Fernando Fernández Miranda. Inventarios reales: Carlos III. Tomo II. Madrid: Patrimonio 

Nacional, 1989, p. 452, nº 4598. 

[2] Gloria Fernández Bayton. Inventarios reales: testamentaría del rey Carlos II. Tomo II. Madrid: 

Museo Nacional del Prado, 1985, p. 201, nº52. 

 

  

https://arsmagazine.com/cristina-terzaghi-estoy-tratando-de-reconstruir-la-historia-del-ecce-homo-desde-que-llego-a-espana/
https://arsmagazine.com/los-otros-caravaggio/
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/museo-josefino/dedfceb2-b224-4508-b73a-1a5c374a8e1f
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/museo-josefino/dedfceb2-b224-4508-b73a-1a5c374a8e1f
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El supuesto ‘caravaggio’ estuvo en las colecciones reales, di 

GUILLERMO ALTARES-ANA MARCOS (El País, 15 giugno 2021, p. 28) 

 

 

El eccehomo aparece en un inventario de Carlos III elaborado por Goya en 1789 

 

 

 

Empieza a despejarse el misterio en torno al cuadro atribuido a Caravaggio que estuvo a 

punto a subastarse en Madrid en abril antes de ser retirado de la venta y protegido como 

Bien de Interés Cultural. Un lienzo de igual tamaño y motivo aparece en los inventarios 

de Carlos II y de Carlos III, según reveló ayer la revista Ars Magazine. Poco a poco, el 

puzle documental en torno a esta obra, que representa a un eccehomo y que pertenece a 

una familia madrileña, se completa: aparece en el inventario del conde de Castrillo, 

virrey de Nápoles, que lo trajo a España entre 1657 y 1659. Pasó luego a las colecciones 

reales y de ahí a la Real Academia de San Fernando, que lo permutó por un alonso cano 

en 1823 al político Evaristo Pérez Castro. Desde entonces, hasta que emergió en la sala 

Ansorena, atribuido a la escuela de Ribera y a un precio ridículo comparado con su valor 

en el mercado de ser un caravaggio, permaneció fuera del radar de los historiadores. 

Los inventarios recogen los bienes de una personalidad en el momento de su 

fallecimiento: la testamentaria de Carlos II (1661-1700) se refiere en la entrada número 

7.793 a “Otra pintura, de un excehomo, de vara y media de alto: con marco negro tasado 

en sesenta doblones = existe”. El tamaño y el motivo coinciden con el cuadro de 

Ansorena, aunque no se habla del autor. Sin embargo, en el inventario de Carlos III 

(1716-1788), elaborado por Francisco de Goya, Jacinto Gómez y Francisco Bayeu (sus 

dos cuñados), aparece la siguiente referencia en el número 4.598: “Vara y media de alto 

y cinco cuartas escasas de ancho. Un Ecceomo con dos figuras más en dos mil reales. 

Estilo de Carabajio”. Este inventario fue publicado por Fernando Fernández Miranda. 

El cuadro se encontraba en el llamado Palacio de los Vargas y, según el inventario, 

estaba en la alcoba de Carlos II. “Podría ser plausible, pero necesitamos más datos”, 

señala Ángel Aterido, profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense y 

especialista en pintura barroca, que ha estudiado las colecciones de arte de este pabellón. 

“Ahí donde están los reyes las habitaciones deben estar decoradas. Al ser un lugar 

cercano al Palacio Real, tiene que estar alhajado”, prosigue. 

Estos documentos, según este profesor, cerrarían una de las hipótesis que se han 

barajado hasta ahora: que el cuadro pasase de la colección de Godoy a la Real 
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Academia. “No tenemos ningún registro de trasvases desde las colecciones reales a 

Godoy”, prosigue este experto que también baraja una hipótesis adelantada por Ars 

Magazine: que el cuadro fuese incautado por las tropas francesas para integrarse en el 

llamado Museo Josefino, que nunca llegó a inaugurarse, y que luego pasase a la Real 

Academia, donde aparece por primera vez en el inventario de 1821. En el documento de 

permuta a Pérez Castro, la Real Academia dice que desconoce la procedencia del cuatro. 

Aterido sostiene que varios cuadros que aparecen en los inventarios de Carlos II y Carlos 

III se encuentran actualmente en esta institución como por ejemplo el cuadro de Alonso 

Cano que aparece inmediatamente antes que el caravaggio en el inventario con la 

entrada 4.597. Considera que es una procedencia lógica del cuadro, aunque todavía no 

ha aparecido el documento que certifique su entrada en la Real Academia. 

La investigadora Belén Bartolomé, que publicó un estudio sobre el inventario del conde 

del Castrillo en el que aparecía por primera vez el caravaggio, también cree que resulta 

muy plausible, sobre todo porque el otro caravaggio que el virrey de Nápoles trajo a 

España, una Salomé, sigue todavía en las colecciones reales y se puede ver en el Palacio 

Real de Madrid. “Se va despejando el misterio”, señala. “Es lógico que pudiera haber 

entrado en la Academia a través del Museo Josefino y de las tropas francesas”, prosigue 

Bartolomé, que considera sin embargo extraño que en el inventario de Carlos II no figure 

como un caravaggio. El misterio del eccehomo se va aclarando, pero permanecen zonas 

de sombra. 
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Ecce Homo, aumentano possibilità che sia di Caravaggio: l'opera 

proviene dalle raccolte reali?, di Redazione (Finestre sull’Arte.info, 15 

giugno 2021, 10:59) 

 

 

Aumentano le possibilità che l’Ecce Homo che stava per andare in asta a 1.500 euro sia 

un’opera di Caravaggio: sono stati individuati ulteriori passaggi inventariali che avvalorano 

l’ipotesi. 

 

 

Aumentano le possibilità che l’Ecce Homo che stava per andare in asta presso la casa 

madrilena Ansorena a soli 1.500 euro sia effettivamente un’opera di Caravaggio. 

Ricapitolando, nelle ultime settimane era stata ricostruita la storia del dipinto andando a 

ritroso fino ai primi dell’Ottocento, e si è scoperto che l’Ecce Homo attribuito a Caravaggio 

era stato ceduto nel 1823 dalla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a seguito di 

una permuta, a Evaristo Pérez de Castro (Valladolid, 1769 - Madrid, 1849), politico, 

diplomatico, e presidente del consiglio della Spagna tra il 1838 e il 1840. Da allora, l’opera è 

sempre rimasta nella collezione della famiglia Pérez de Castro. 

Adesso è stato rintracciato un passaggio anteriore. L’Ecce Homo è stato infatti identificato 

con un Ecce homo de estilo de Carbajio (“Ecce Homo nello stile di Caravaggio”), di dimensioni 

identiche a quello Ansorena, e citato nell’inventario del palazzetto della Casa de Campo 

(antica residenza di caccia dei reali spagnoli) redatto tra il 1701 e il 1703 dopo la morte del re 

Carlo II (Madrid, 1661 - 1700). E ancora, si ritrova un Ecceomo con dos figuras más, en dos 

mil reales. Estilo de Carbajio nell’inventario dei beni della Casa de Campo stilato tra il 1789 e il 

1794, dopo la scomparsa di Carlo III (Madrid, 1716 - 1788). L’opera è stata identificata anche 

nel testamento di Carlo II, sempre con riferimento ai beni di Casa de Campo, nel quale si parla 

di “otra pintura de un eccehomo de vara y media de alto” collocata nella “alcoba de su 

majestad”. 

Prende dunque più corpo la pista che riconduce a García de Avellaneda y Haro, conte di 

Castrillo e viceré di Napoli tra il 1653 e il 1659 (sappiamo che c’era un Ecce Homo di 

Caravaggio nella sua raccolta: di questa possibile pista abbiamo parlato, su queste pagine, in 

un’intervista a Rossella Vodret e in un’ulteriore intervista ad Antonio Vannugli). 

A rivelare questi nuovi passaggi sono Sol G. Moreno ed Héctor San José che ne hanno 

scritto sulla rivista specializzata spagnola Ars Magazine, rivista di arte e collezionismo. Se 

ammettiamo che la Salomè con la testa del Battista che compare, assieme all’Ecce Homo, 

nell’inventario della collezione del conte di Castrillo sia quella oggi nelle collezioni del Prado di 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-attribuito-a-caravaggio-proviene-collezioni-reali
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-attribuito-a-caravaggio-proviene-collezioni-reali
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-ansorena-caravaggio-dettagli-molto-importanti-sulla-proprieta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-ansorena-caravaggio-dettagli-molto-importanti-sulla-proprieta
https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
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Madrid e che sia giunta nella raccolta dei reali di Spagna con una donazione, da parte del 

conte, a Filippo IV di Spagna, allora potrebbe essere plausibile, affermano Moreno e San 

José, che anche l’Ecce Homo (ammettendo dunque che l’identificazione del dipinto con quello 

menzionato nell’inventario della Casa de Campo del 1701 sia corretta) sia stato donato dal 

conte di Castrillo a Filippo IV. 

Manca però un ulteriore tassello del mosaico: come l’opera finì alla Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Secondo i due autori del pezzo, l’indiziato numero uno 

potrebbe essere Giuseppe Bonaparte, fratello maggiore di Napoleone, che fu re di Spagna 

tra il 1808 e il 1813. Bonaparte, dopo l’occupazione francese, visse per qualche tempo nella 

Casa de Campo, e probabilmente lì potrebbe aver conosciuto il dipinto. Stando a Moreno e 

San José, Bonaparte potrebbe aver selezionato l’Ecce Homo per il progetto del suo Museo 

Josefino, che doveva essere costituito da opere provenienti dalle collezioni reali e dagli edifici 

delle congregazioni religiose soppresse. Il museo però non aprì mai, e parte dei dipinti 

selezionati finirono in deposito proprio all’Accademia di San Fernando. L’Ecce Homo potrebbe 

dunque essere uno di questi dipinti? Secondo Moreno e San José, l’ipotesi è “più che 

probabile”. Certo, per adesso è poco più che uno spunto, ancora tutto da verificare e tanti 

indizi non fanno una prova, ma le quotazioni dell’attribuzione a Caravaggio, dopo queste 

notizie, appaiono in aumento. 
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Pulini e il Caravaggio ritrovato "Non ho dubbi: è un capolavoro", di 

RAFFAELLA CANDOLI (il Resto del Carlino.it, 16 giugno 2021) 
 

 

L’esperto d’arte racconta la storia del ‘riconoscimento’ dell’opera ‘Ecce homo’, messo all’asta 

per soli 1.500 euro 

 

 

Già nel 2010 il cesenate Massimo Pulini aveva attribuito a Caravaggio un 

ritratto anonimo esposto nella Pinacoteca Crociani di Montepulciano, 

oggi lo storico dell’arte, scrittore, docente dell’Accademia di Belle Arti di 

Bologna, pittore a sua volta (suo il velario del teatro Bonci), riconosce la 

mano dello stesso autore nell’Ecce Homo, dipinto che due mesi fa la 

casa d’aste Ansorena di Madrid stava per battere all’asta per soli 1.500 

euro, attribuendone la paternità ad un artista minore. Dopo l’expertise di 

Pulini, pervenuta alla casa d’aste madrilena, il lotto è stato ritirato e il 

governo spagnolo ha stabilito che la tela, per il suo valore, non possa 

lasciare il Paese. Venerdì alle 18, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, 

Massimo Pulini, in una conversazione con la giornalista Elisabetta 

Boninsegna, racconterà le fasi dell’attribuzione della tela al turbolento e 

geniale pittore italiano. 

Pulini, com’è venuto a conoscenza della messa all’asta dell’opera di 

Merisi? 

"Attraverso un antiquario pesarese, che sovente mi chiede pareri su 

opere cui è interessato all’acquisto e che mi ha inviato foto dettagliate 

del dipinto. La casa d’aste lo aveva erroneamente attribuito, dandone un 

valore risibile, alla scuola di José de Ribera detto Spagnoletto". 

Il mercante italiano avrebbe potuto aggiudicarselo? 

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/pulini-e-il-caravaggio-ritrovato-non-ho-dubbi-e-un-capolavoro-1.6488157
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"Non dopo la scoperta di un errore madornale. So che ha cercato una 

trattativa pre asta, ma la notizia non sarebbe certamente rimasta sotto 

traccia e la quotazione ovviamente è diventata per lui inavvicinabile". 

Cosa le dà la certezza dell’attribuzione a Caravaggio? 

"Gli studi che conduco sugli artisti che hanno operato tra il ‘500 e il ‘700. 

Inoltre, si tratta di un dipinto, eseguito a olio su tela altrimenti detto 

‘Incoronazione di spine’, della cui esistenza si hanno notizie storiche 

certe. Ci sono poi una serie di ‘segni’ inequivocabili ricorrenti in molte 

opere del Merisi. Spiegazioni che illustro in un saggio pubblicato su 

Aboutartonline.com". 

Ci sono pareri contrastanti? "Certo, ma ritengo si tratti di un quadro che 

la storia racconta essere stato commissionato da Massimo Massimi nel 

1605 e che Caravaggio si impegnò a eseguire in trentasei giorni. Sono 

convinto che non solo quello che è in Spagna sia quel Ecce homo, ma 

che sia anche uno dei più riusciti dell’artista". 

Dov’è ora il quadro? 

"Lo ha in gestione una storica galleria d’Arte inglese, la Colnaghi di Jorge 

Coll, che ne curerà il restauro e la vendita". 

Si può sperare che torni in Italia? 

"Proprio no. Nelle sue vicissitudini l’opera appartiene ad un privato che 

ha deciso di venderla. Né si può imporre che venga esposta in un 

museo. Potrà essere venduta ad un privato, purché la tela non lasci la 

Spagna". 
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El “Ecce Homo” de Caravaggio pudo pertenecer a Felipe IV y decorar el 

Alcázar de Madrid, di Gloria Martínez Leiva (Investigart.com, 16 

giugno 2021) 

 

 

 

El rastreo de la procedencia de una obra no resulta fácil en ocasiones, ni siquiera cuando ésta ha 

permanecido siempre dentro de las colecciones reales. El descubrimiento por parte de la revista Ars 

Magazine de que el Ecce Homo atribuido ahora a Caravaggio (aquí), y que iba a salir a subasta en 

Ansorena, perteneció a la colección real ha permitido que revisara las identificaciones que en su día 

se hicieron para el libro del Inventario del Alcázar de Madrid de 1666, del que soy coautora, y 

descubrir que el seguimiento que hacíamos de un Ecce Homo era erróneo. 

En el inventario de 1666 se recoge en el fol. 27v la siguiente obra como formando parte de la 

decoración de las bóvedas del Alcázar en la “Pieça ynmediata de las bóuedas”: 

«[Esta en el pasillo de la madona ymbentariada] Otra pintura de bara y quarta de alto y bara 

de largo con moldura de ebano Cristo quando le muestran a el pueblo de medias figuras de 

mano de Jerardo en ducientos y cinquenta rs de plata… 2.750». 

G. Martínez Leiva y A. Rodríguez Rebollo, El Inventario del Alcázar de Madrid de 1666. Felipe IV 

y su colección artística. Madrid, 2015, pp. 380-381. 

La pintura fue identificada con un Ecce Homo atribuido a Tiziano que en la actualidad se conserva 

en el Museo del Prado. Sin embargo éste, gracias a la nueva información añadida por el Museo del 

Prado en sus bases de datos, consta que tiene una etiqueta «Numero 435./ Un Hecce-homo de 

medio/ cuerpo procedente del Rl./ Sitio del Escorial. Etiqueta manuscrita a tinta negra.Bastidor» 

y otra en la que se dice «Un Ecce- homo de medio cuerpo / cuadro procedente/ de la Rl. Casa de 

Sn Lorenzo/ estubo colocado en la Sala Prioral al / n
o
9/ pintado por 

Ticiano. Etiqueta.Bastidor». No dejando duda de que la pintura es la que en su día Bassegoda 

consideró que había formado parte del Aula de Moral de El Escorial, desde al menos 1657, y que 

posiblemente fue un regalo del Conde de Monterrey a Felipe IV (B. Bassegoda, El Escorial como 

museo. Barcelona, 2002, p. 146). 

 La obra que consta en el inventario de 1666 tendría unas dimensiones aproximadas de 105 x 83,5 

cm, con lo que éstas, aunque algo inferiores, no se alejan demasiado de las del Caravaggio que iba a 

salir a subasta (111 x 86 cm). Asimismo, sus medidas (5 palmas = aprox. 104 cm) y marco de ebano 

coinciden con la descripción que se da de un Ecce Homo de Caravaggio que figura en el inventario 

del Conde de Castrillo, virrey de Nápoles hasta 1659 y misma persona que regaló a Felipe IV 

la Salomé con la Cabeza del Bautista del artista napolitano, que también aparece en esa misma 

relación: 

«Mas otro quadro de un Heccehomo de zinco palmos con marco de evano con un soldado y 

Pilatos que le enseña al Pueblo es original de mº Miçael Angel Caravacho». 

https://www.investigart.com/2021/06/16/el-ecce-homo-de-caravaggio-pudo-pertenecer-a-felipe-iv-y-decorar-el-alcazar-de-madrid/
https://www.investigart.com/2021/06/16/el-ecce-homo-de-caravaggio-pudo-pertenecer-a-felipe-iv-y-decorar-el-alcazar-de-madrid/
https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
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B. Bartolomé, “El conde de Castrillo y sus intereses artísticos”, Boletín del Museo del Prado, Tomo 

XV, 1994, p. 25. 

     La Salomé  (113 x 140 cm) también aparece ligeramente de menor tamaño tanto en los 

inventarios del Conde de Castrillo  (seis palmos = aprox. 125 cm) como en el inventario del Alcázar 

de Madrid de 1666 (vara y media = 125,3), en donde se situó en la “Pieza primera del Quarto bajo”: 

«Un quadro de la degollación de San Juan con la mujer que rrecive la caveza del Santo el 

Berdugo y una vieja al lado de seis palmos con marco negro de peral es original de 

Caravacho». 

Bartolomé 1995, p. 25. 

«Otra del Caravacho, de la degollazión de San Joan Bautista, de bara y media de largo y de 

alto bara y quarta, en cien ducados de plata… 1.100». 

Martínez Leiva y Rodríguez Rebollo 2015, pp. 347-348. 

¿Por qué la Salomé sí se identificó con Caravaggio en el inventario de 1666 y no el Ecce Homo? 

Las respuesta a esta pregunta quizás sea que mientras que el estilo de la Salomé concuerda más con 

lo que se reconocía con Caravaggio -podemos decir que posee un estilo más refinado-, el Ecce 

Homo resulta más expresionista y por ello pudo relacionarse con las obras de seguidores del artista. 

De hecho, en el inventario de 1666 el Ecce Homo se atribuye a un tal «Jerardo». Éste seguramente 

hacia referencia a Gerard van Honthorst conocido también como Gherardo della Notte por su 

habilidad a la hora de realizar escenas nocturnas. El conocimiento directo de la obra de Caravaggio 

por parte de éste durante su estancia en Roma, en las primeras décadas del siglo XVII, y su 

magistral uso del claroscuro hizo de Van Honthorst uno de los pintores caravaggescos más 

afamados. Es por ello que resulta plausible que pudiera atribuirse equívocamente en el siglo XVII 

una obra a Van Honthorst siendo de Caravaggio. De hecho, el conocimiento que se tenía de este 

artista y de otros compañeros suyos de la escuela de Utrecht que estuvieron en Roma y siguieron los 

pasos de Caravaggio era mucho mayor en España del que se tenía del propio Caravaggio. 

Asimismo, como se puede apreciar, la valoración de la pintura del Ecce Homo considerada como 

obra de «Jerardo» casi triplicaba la de la Salomé, doscientos cincuenta frente a cien ducados de 

plata. Obras atribuidas a “de Noche” formaban parte de la colección real y diversas pinturas para 

San Pietro in Montorio, convento de los Franciscanos españoles en Roma y bajo el patronazgo de 

los monarcas españoles, habían sido encargadas a pintores de la escuela de Utrecht como Dirck van 

Baburen o David de Haen. 

En cuanto a la anotación que figuraba al margen del inventario de 1666 y que decía que la pintura 

en 1686 se encontraba «en el pasillo de la madona ymbentariada», ese fue otro de los elementos que 

nos confundieron en la identificación de la obra a la hora de escribir el libro del Inventario del 

Alcázar de Madrid de 1666. En dicho pasillo en 1686 se localizaba una pintura de temática muy 

similar pero cuyas dimensiones eran apaisadas y no verticales: 

«Otra pintura de vara y media de ancho y más de vara de alto, que es quando Pilatos mostró 

al Pueblo a Nro Señor, de mano de Pablo Berones». 

Martínez Leiva y Rodríguez Rebollo 2015, p. 381. 



343 
 

     En su momento nos percatamos de ello, pero creímos que en el inventario de 1666 se había 

cometido un error en la descripción (algo muy común en la época confundir el ancho con el alto de 

las obras) y que posteriormente se había subsanado. Al consignar la obra, a partir de ese momento, 

como horizontal y atribuída a autores de la escuela veneciana consideramos que simplemente se 

había interpretado mal el lienzo por parte de los encargados de realizar el inventario de 1666. Sin 

embargo, parece que lo que ocurrió es que no encontrándose ya el Ecce Homo en 1686 en la “Pieça 

ynmediata de las bóuedas” y habiéndose añadido una nueva obra en el “Pasillo de la Madona” con 

una iconografía y medidas semejantes se creyó que la obra de Caravaggio había sido reubicada en 

ese lugar. Así en la «Relación de la pinturas y otros adornos que ay de menos en los quartos Rs del 

Rey nro señor del Alcazar», realizado en 1686, se expresaba que en Pasillo de la Madona: 

«Ay demás una pintura de vara y media de ancho y mas de vara de alto, marco negro, que es 

quando Pilatos mostró al Pueblo a Nro. Señor de Pablo Veronés». 

Martínez Leiva y Rodríguez Rebollo 2015, p. 904. 

 El Ecce Homo aparecido ahora podría haber salido entre 1666 y 1686 del Alcázar con destino a las 

decoraciones de la Casa de Campo, siendo probablemente la pintura que los compañeros de Ars 

Magazine han identificado en el inventario testamentario de Carlos II, realizado en 1703, pese a su 

escueta referencia: 

«Ottra Pinttura de Vn Excehomo de Vara y media de altto con marco negro tasado en 

Sesentta doblones… 60. Existe». 

G. Fernández Bayton, Inventario Reales. Testamentaría del rey Carlos II (1701-1703). Madrid, 

1981,  vol. II, p. 201. 

     Otras de las decoraciones de la “Pieça ynmediata de las bóuedas”,  donde en 1666 se encontraba 

el Ecce Homo, también terminaron en la Casa de Campo, como es el caso del Tríptico del Carro del 

heno de Jerónimo Bosco, que en la actualidad se conserva en el Museo del Prado, y que desde el 

inventario de Carlos II ya figuraba en ese Real Sitio. 

Hasta la testamentaría del rey Carlos III no se volverá a hacer inventario de las pinturas que estaban 

presentes en la Casa de Campo y es ahí cuando los pintores de cámara Francisco Bayeu, Jacinto 

Gómez y Francisco de Goya identificarán la pieza como obra de Caravaggio, permitiendo a 

nuestros compañeros de Ars Magazine la identificación con la obra que ahora está siendo objeto de 

interés: 

«Vara y media de alto y cinco quartas escasas de ancho. Un Ecceomo con dos figuras mas, 

en dos mil reales. Estilo de Carabajio… 2.000». 

F. Fernández Miranda, Inventario Reales. Carlos III, 1789. Madrid, 1989, vol. II, p. 453, registro 

4598. 

     En ese mismo inventario, precediendo la pintura de Caravaggio, figura una Virgen de 

Monserrat que también puede ser rastreada en el inventario de Carlos II (Fernández Bayton 1981, p. 

204, nº 87) y que asimismo acompañará al Caravaggio en su salida de las colecciones reales. Como 

ya ha indicado el profesor Ángel Aterido en su entrevista a El País esa Virgen de Monserrat, 

https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://arsmagazine.com/el-ecce-homo-procede-de-la-coleccion-real/
https://elpais.com/cultura/2021-06-14/el-eccehomo-atribuido-a-caravaggio-pertenecio-a-las-colecciones-reales.html
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identificada como obra de Alonso Cano, también fue llevada a la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, donde hoy todavía permanece. 

Tanto el Ecce Homo como otras pinturas que pudieron salir de la Casa de Campo durante la 

Invasión francesa seguramente fueron incautadas para formar parte del Museo Josefino que se 

quería realizar. Para ello se habrían llevado al Palacio de Buenavista, lugar que en agosto de 1810 el 

rey José Bonaparte decretó que quedaba «destinado para el museo de pinturas». Aunque también 

cabe la posibilidad de que la obra hubiera sido regalada por los reyes a Godoy, cuya colección 

artística también será confiscada por los franceses y llevada a Buenvista. Tras la restauración 

borbónica muchas de las pinturas que habían sido llevadas al Palacio de Buenavista se depositaron 

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sin conocerse la procedencia que habían tenido 

muchas de ellas. Eso también sucedió con la Última Cena de Diego Velázquez, la cual tras ser 

incautada del Palacio del Buen Retiro terminó en la Academia sin que hasta en fechas recientes se 

supiera que había formado parte de las colecciones reales (véase aquí y aquí). 

En definitiva, posiblemente el Conde de Castrillo tras su embajada en Nápoles regaló a Felipe IV 

ambos cuadros de Caravaggio: la Salomé que se conserva en Patrimonio Nacional y el Ecce 

Homo que acaba de reaparecer. Ambos serían colocados en el Alcázar de Madrid en 1666, pero 

mientras que la Salomé permenació en dicho edificio hasta el incendio del Alcázar en 1734 el Ecce 

Homo fue pronto llevado a otro de los palacios que conferían la red de residencias regias del 

monarca, la Casa de Campo. El hecho de que no fuera identificado con Caravaggio en el inventario 

de 1666 y posteriormente tampoco se le diera esa atribución hasta el inventario de Carlos III es lo 

que ha provocado que la pintura, también documentalmente, hubiera pasado inadvertida hasta 

ahora.  

https://www.academia.edu/12875215/_La_%C3%9Altima_Cena_de_Cristo_Vel%C3%A1zquez_copiando_a_Tintoretto_Archivo_Espa%C3%B1ol_de_Arte_336_2011_pp_313_336_autores_G_Mart%C3%ADnez_Leiva_y_%C3%81_Rodr%C3%ADguez_Rebollo_
https://www.investigart.com/2014/06/04/la-ultima-cena-de-cristo-velazquez-copiando-a-tintoretto/
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Caravaggio da 100 milioni era all’asta per 1500 euro, di ESPEDITO 

VITOLO (Corriere del Mezzogiorno.it, 17 giugno 2021, 18:45) 

 

 
 

L’Ecce Homo riapparso due mesi fa ad un’asta bloccata. Per l’ex soprintendente 

Spinosa esperto del Merisi potrebbe trattarsi di un’opera incompiuta terminata da 

artisti meno abili, «ma il quadro va prima pulito» 

 

 

 

Un Caravaggio da cento milioni di euro stava per essere messo in vendita all’asta per 1500 euro. 

Una vera lotteria per l’eventuale compratore, ma la vendita alla fine non si è fatta. E perché? Alcuni 

degli studiosi al quale la tela era stata presentata come proveniente dalla «Scuola del Ribera» hanno 

avuto qualche dubbio riconoscendo nei tratti del dipinto le pennellate di Michelangelo Merisi e la 

sua inconfondibile luce. Una storia affascinante e piena di suspence che vive a cavallo tra Madrid e 

Napoli. Il capoluogo spagnolo era la sede dove la tela doveva essere venduta l’8 aprile scorso dalla 

casa d’aste Ansorena, e l’ex capitale del Sud è la città dove Caravaggio dipinse «L’Ecce homo» nel 

1606 e che ora è stato messo sotto tutela dallo Stato spagnolo come «bene di interesse culturale». 

 

Il ritorno del viceré 

Una storia che vale la pena di essere raccontata. Dopo il dubbio degli studiosi sono state fatte delle 

ricerche e si è scoperto che una tela della stessa dimensione e dello stesso soggetto appare negli 

inventari della casa reale di Spagna, compilati per conto dei sovrani Carlos II e Carlos III, come 

rivelato dalla rivista d’arte specializzata «Ars Magazine» che ha reso nota la vicenda. Nei secoli il 

quadro è passato di mano in mano e oggi appartiene alla famiglia aristocratica Pérez de Castro di 

Madrid. Il quadro compare nell’inventario del conte di Castrillo, viceré di Napoli, che lo portò in 

Spagna tra 1657 e 1659. Passò poi nelle collezioni reali e da lì all’Accademia Reale di San 

Fernando, che nel 1823 lo affidò al diplomatico e politico Evaristo Pérez Castro, autore della 

Costituzione di Cadice nel 1812. Evaristo fu amico e sostenitore di Goya (che gli fece tra l’altro un 

bellissimo ritratto, oggi al Louvre), oltre che collezionista raffinato e amante della pittura 

naturalista. Da allora il dipinto si è perso nell’oblio riemergendo appena due mesi fa nel catalogo 

della casa d’aste Ansorena, che lo aveva attribuito alla scuola di Ribera mettendolo in vendita per 

appena 1.500 euro. Se, come ormai tutto lascia supporre, sarà confermato che si tratta di un 

Caravaggio, il suo valore di mercato è inestimabile. Ma può essere quantizzato sui cento milioni di 

euro. 

 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_giugno_17/caravaggio-100-milioni-era-all-asta-1500-euro-98535884-cf84-11eb-be8f-1ffad738431a.shtml
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La scoperta 

Artribune spiega che a dare per prima la notizia sul Caravaggio ritrovato, è stata la storica dell’arte 

varesina Cristina Terzaghi (docente dell’Università RomaTre), che ha viaggiato ai primi di aprile a 

Madrid proprio per ammirare da vicino il quadro dipinto a Napoli nel 1606-1607 e uscito dall’Italia 

cinquant’anni dopo, al seguito del viceré spagnolo García Avellaneda y Haro, secondo Conte de 

Castrillo, come risulta dall’inventario dei suoi beni del 1659. Grazie all’intervento del Museo del 

Prado, l’opera è stata segnalata all’amministrazione pubblica competente, la Comunidad de Madrid, 

che ha avviato le pratiche per dichiararla Bene di interesse culturale e proibirne l’esportazione. 

«Infatti - spiega Artribune - il presunto Caravaggio resterà per sempre in Spagna, dove è stato 

ritrovato. In base alla Legge di Patrimonio del 1985, un Bene di interesse culturale non può infatti 

espatriare, se non per ragioni espositive temporanee. In caso di vendita il proprietario ha l’obbligo 

di comunicarlo allo Stato, che può esercitare il diritto preferente di acquisto. Nel caso di un 

collezionista o di una fondazione privata straniera, invece, l’acquirente è costretto a custodire il 

bene entro i confini dello Stato spagnolo. La legge, però, non stabilisce l’obbligo di depositare 

l’opera in un museo pubblico». 

 

Nicola Spinosa: «Cautela» 

Nicola Spinosa, esperto di Caravaggio ed ex soprintendente del museo di Capodimonte, spiega: «Al 

momento nulla si può dire e si rischia di affermare una gran mole di falsità e approssimazioni. La 

prima cosa da fare è una “pulizia” del quadro ed esaminarlo approfonditamente. Sicuramente è un 

dipinto di area caravaggesca con alcuni particolari belli e altri uno schifo. Io l’ho visto dal 

vero, tanti solo sulle foto. Va pulito per decidere se è o non è; in ogni caso va visto da vicino, così 

si ammirano le parti buone (volto di Cristo e di Pilato) e quelle molto modeste (le mani di 

Pilato, le mani e i polsi legati di Cristo), ma anche quelle rovinate da passati restauri (il carnefice 

sulla destra in secondo piano). Una volta pulito si capirebbe se è Caravaggio, dipinto magari alla 

fine della vita del pittore, tra Messina e Napoli (1609), ma non completato e finito da un altro 

artista; oppure se è opera di un allievo caravaggesco che imita Merisi come, magari, Battistello 

Caracciolo. Ma, ripeto, va pulito e non va giudicato sulla base delle foto come hanno fatto in 

molti». 
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Pulini e il Caravaggio ritrovato in Spagna, di Claudia Rocchi (Corriere 

Romagna.it, 18 giugno 2021) 

 

 

 

Massimo Pulini, artista e storico dell’arte cesenate, racconta oggi alle 18 al Palazzo 

del Ridotto la recente vicenda internazionale del “Caravaggio ritrovato”, in 

conversazione con la giornalista Elisabetta Boninsegna. 

Riguarda l’Ecce Homo dipinto nel 1605 da Michelangelo Merisi da Caravaggio 

(1571-1610). L’opera, l’8 aprile scorso, stava per essere battuta alla casa d’aste 

Ansorena di Madrid per la modica cifra di 1500 euro, messa in vendita dalla 

famiglia madrilena Pérez de Castro Méndez. La contrattazione è stata bloccata e il 

Governo spagnolo ha imposto la notifica (impossibilità di esportare un dipinto in 

altra nazione). 

Il ruolo di Pulini 

In questa vicenda, che ha dell’incredibile, un merito della giusta attribuzione 

dell’autore del dipinto va certamente anche al romagnolo Massimo Pulini, dedito a 

una scrupolosa ricerca specialmente attorno al Seicento. Non è la prima “scoperta” 

di un Caravaggio per l’artista; più di un decennio fa aveva attribuito al Caravaggio 

un ritratto di Scipione Borghese scovato nel museo di Montepulciano. 

Attribuzione che diventò anche materia di un racconto teatrale. Nel 2010, al Bonci, 

Alessio Boni interpretò “Nero d’avorio” su testo originale dello storico dell’arte. 

Si può dire, Pulini, che a lei Caravaggio non sfugge? 

«Sono tornato sul luogo del delitto! Mentre però il ritratto del 2010 va inquadrato 

come opera del primo periodo romano, questo Ecce Homo del 1605 è molto 

documentato. L’artista lo dipinse per Massimo Massimi, nel cui archivio si 

conserva una nota di pagamento firmata proprio da Caravaggio. Già il Bellori 

(1613-1696), primo biografo dell’artista, aveva detto di un Ecce Homo per i 

Massimi finito in Spagna. E in Spagna lo abbiamo ritrovato». 

Perché questo dipinto di grande bellezza, con un Gesù al 

centro sporco di sangue, e un giovane alle sue spalle 

dall’espressione stupita, cambiò nazione? 

https://www.corriereromagna.it/pulini-e-il-caravaggio-ritrovato-in-spagna/
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«Prevalgono due ipotesi di ricostruzione; si può immaginare che Massimo 

Massimi, dopo avere commissionato a Caravaggio un’opera che doveva anche 

rappresentare l’ingiusta condanna di Cristo, di lì a pochi mesi si rivelò il dipinto 

eseguito da un assassino. Caravaggio infatti fuggirà da Roma dopo avere ucciso 

Ranuccio Tomassoni. Perciò il Massimi si sarebbe potuto disfare dell’Ecce Homo, 

e non mancavano di certo gli acquirenti per un Caravaggio; anche nel suo tempo 

era pittore ammiratissimo e lautamente pagato. L’altra ricostruzione risale al 1623 

quando il cardinale Innocenzo Massimi, parente di Massimo, divenne Legato 

pontificio a Madrid. Occasione in cui l’opera sarebbe uscita dal palazzo romano 

Massimi». 

Quando lei si è reso conto che l’“Ecce Homo” all’asta poteva 

essere un vero Caravaggio? 

«Tre mesi fa, il 24 marzo, ho ricevuto via mail una fotografia, senza nome né 

commento, dagli antiquari Giancarlo e Andrea Ciaroni (galleria Altomani) che 

abitualmente mi chiedono dei pareri. Ho risposto immediatamente cercando di 

spiegare loro le motivazioni che mi spingevano a essere certo di questa intuizione; 

un paio di giorni dopo i Ciaroni sono volati all’asta di Madrid per fare foto del 

dipinto e avviare una trattativa. Ma il “caso” si era già diffuso e l’opera è stata 

ritirata». 

La storia non è ancora finita. 

«C’è un’altra vicenda stranissima che meriterebbe un libro. Una volta scoppiato il 

caso, ho inviato il mio saggio sull’opera al direttore dell’Accademia di Belle Arti di 

Madrid. Il quale mi ha risposto di avere scoperto che fino al 1823 l’Ecce Homo era 

di proprietà della Pinacoteca della Accademia di Belle Arti madrilena, già 

considerato del Caravaggio, ceduto poi alla stessa famiglia che oggi l’aveva messo 

all’asta». 

 

  



349 
 

Tentò di riportare in Italia quello che ritiene un Caravaggio: lo storico 

dell'arte Pulini si racconta, di ELISABETTA BONINSEGNA (Cesena 

Today.it, 19 giugno 2021, 10:24) 

 

 

“La mia prima reazione è stata un’imprecazione qui irripetibile, tra lo stupore e la 
conferma", spiega Pulini durante l’incontro che ha tenuto al Palazzo del Ridotto 
venerdì pomeriggio 

 

 

E’ la fine di marzo 2021, siamo a Madrid. Nel catalogo delle opere che verranno 
battute all’asta da lì a qualche settimana nella casa d’aste Ansorena, una delle più 
famose della Spagna, appare un “Ecce Homo”, un quadro 111 centimetri per 86 
dove Cristo flagellato e coronato di spine viene presentato alla folla , attribuito 
alla scuola di Josè Ribera, detto Spagnoletto, un artista del Seicento che ha 
svolto la sua attività artistica a Napoli. L’opera parte con una quotazione di 1500 
euro. Ma c’è qualcosa in quest’opera che fa scattare l’attenzione di un 
segnalatore, un appassionato di arte che manda agli antiquari le opere d’arte che 
si trovano (anche via web) nel mondo e che si possono acquistare. 

Si mette in contatto con uno degli antiquari più importanti d’Italia, Giancarlo 
Ciaroni della Galleria Altomani di Milano e Pesaro, diretta da lui, sua moglie 
Anna Maria Altomani e il figlio Andrea Ciaroni, e gli manda una foto dell’opera. 
Giancarlo Ciaroni, senza dire nulla, volta la foto a Massimo Pulini. Massimo 
Pulini è un artista, studioso, scrittore e docente universitario riconosciuto anche 
all’estero. Ma prima di tutto un’eccellenza del nostro territorio. Vive a Montiano, 
è stato assessore alla cultura a Rimini e per tanti motivi è legato a doppio filo alla 
sua Romagna. Ma torniamo alla scoperta eccezionale. Quando Pulini vede la 
foto, che non è accompagnata da nessuna scritta appositamente, scatta sulla 
sedia.   

“La mia prima reazione è stata un’imprecazione qui irripetibile, tra lo stupore e 
la conferma – spiega Pulini durante l’incontro che ha tenuto al Palazzo del 
Ridotto venerdì pomeriggio davanti a una sala al completo e in religioso 
silenzio  – Ho capito subito di trovarmi davanti a un quadro importante, un 
quadro di Caravaggio. E’ stata una reazione istintiva frutto degli studi effettuati, 
della sensibilità artistica che uno studioso di arte ha nei confronti di Caravaggio. 
A primo impatto, infatti, non ha avuto dubbi. E tra l’altro la mia mente è andata 
subito a quell’Ecce Homo che gli era stato commissionato dal cardinale Massimo 
Massimi e gli studiosi d’arte sostengono che sia quello oggi conservato a Genova 

https://www.cesenatoday.it/cronaca/massimo-pulibi-caravaggio-storia-intervista.html
https://www.cesenatoday.it/cronaca/massimo-pulibi-caravaggio-storia-intervista.html
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ma che a me, devo dire la verità, non ha mai convinto. A quel punto – continua 
Pulini -  ho chiesto subito a Ciaroni di avere delle foto del quadro più dettagliate. 
Ciaroni, che a quel punto voleva avviare una trattativa prima che andasse battuto 
all’asta per riportare un Caravaggio in Italia, ha iniziato a parlare con i 
responsabili della Casa d’Aste per conoscere i proprietari del quadro, ovviamente 
bluffando, e spiegando che a lui sembrava un Ribera e non della scuola di Ribera 
e sarebbe stato disposto a offrire una cifra che in quel momento davano come 
valutazione dell’artista spagnolo. Parliamo comunque di 500 mila euro in su”. 

Il resto è storia conosciuta. La trattativa non è andata a buon fine perché nel 
frattempo altre due gallerie italiane (una che fa capo a Sgarbi e un’altra di 
Firenze) hanno offerto 3 milioni di euro. A quel punto è stato chiaro che l’opera 
non fosse stata capita da chi l’aveva messa all’asta, ovvero tre proprietari del 
quadro, ed è stata ritirata perché con cifre così alte il governo spagnolo non 
permette che le opere escano dai confini dello Stato. Libero di poter dire la sua, a 
quel punto, Massimo Pulini ha pubblicato il suo dettagliato studio sull’opera che, 
nel frattempo, aveva realizzato grazie anche alle foto arrivate. Foto che hanno 
messo in evidenza le incisioni sulla tela, modalità utilizzata esclusivamente da 
Caravaggio per fissare i rapporti di distanza tra le masse principali in modo da 
poter ritrovare ad ogni seduta la giusta posa dei modelli. Ma non solo. Anche le 
somiglianze del personaggio in primo piano, che potrebbe essere Ponzio Pilato, 
con altri due personaggi dei suoi quadri, il chiaroscuro con cui dipinge il bulbo 
oculare, la virgola d’ombra a lato delle narici, il labbro superiore.  E poi la 
carnalità dell’opera, la mancanza di idealizzazione dei personaggi, il realismo 
asciutto ma struggente di Caravaggio. 

“Ritengo si tratti del quadro commissionato da Massimo Massimi nel 1605 e che 
il pittore si era impegnato a eseguire con soli trentasei giorni a disposizione se 
riuscì a tenere fede a tale promessa - conclude Pulini – Poi, come troviamo 
scritto in documenti lasciati dallo storico Bellori, il quadro venne venduto e 
andrò in Spagna. Non è esclusa l’ipotesi che Massimi abbia voluto disfarsene 
perché, proprio dopo alcuni mesi dalla realizzazione del dipinto, Caravaggio 
uccise Ranuccio Tomassoni e divenne un assassino. Per un cardinale poteva non 
essere opportuno tenere un quadro sul processo più ingiusto celebrato nella 
Storia, quello a Gesù Cristo, dipinto da un condannato a morte. Io sono 
pienamente convinto che quel dipinto verrà riconosciuto come uno dei risultati 
più intensi e riusciti dell’artista”.  
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Nicola Spinosa: «Es un cuadro mucho más interesante de lo que había 

pensado», di FERNANDO RAYÓN (Arsmagazine.com, 22 giugno 2021) 

 

 

El exdirector del Museo de Capodimonte y especialista en la pintura napolitana del siglo XV al XIX 

ya ha podido estudiar el Ecce Homo atribuido a Caravaggio en primera persona. Para el resto de 

especialistas e interesados tiene palabras de cautela y paciencia. La restauración, según dice, es 

imprescindible para alcanzar cualquier juicio.  

 

 

*¿Cuándo supo de la obra por primera vez? 

*La vi por primera vez el 5 de abril de 2021 cuando Javier López Serrano de Ansorena me envió una 
fotografía en color del cuadro preguntándome si podía ser una obra de José de Ribera. 

*¿Qué le contestó? 

*Al día siguiente le dije por por correo electrónico que no me parecía atribuible a Ribera y que, para dar 
una opinión menos genérica y precipitada, era necesario examinar el cuadro de cerca. 

*¿Qué hacía necesaria esa inspección? 

*Por la fotografía parecía en un modesto estado de conservación y cubierto por una capa tan extensa y 

gruesa de barniz viejo oxidado como para dificultar la lectura del conjunto y, sobre todo, de algunos 

detalles principales. Desgraciadamente, la casa de subastas nunca me propuso ir a Madrid para examinar 

directamente el cuadro antes de que se publicara en el catálogo de la subasta en la que debería haberse 

ofrecido. 

*¿Cuál fue su primera impresión? 

*Como ya he señalado en otras ocasiones y aquí anteriormente, siempre he excluido que el Ecce 

Homo de Madrid pudiera ser obra de Ribera, aunque por la imagen me parecía un cuadro de cierto 

interés y, por tanto, escribí: «Digno de un estudio en profundidad, pero basado en un examen directo del 

mismo». 

*¿Cambió de opinión cuándo la vio en persona? 

*No, ni siquiera después de que Jorge Coll, de Colnaghi, me permitiera examinarlo de cerca y durante 

media hora el pasado 24 de mayo, en la cámara acorazada de una empresa de transportes de las afueras 
de Madrid donde fue trasladado tras ser expuesto en Ansorena. 

*¿Y qué le pareció? 

*A pesar de su modesto estado de conservación –cubierto por capas de barniz oxidado–, e incluso con el 
poco tiempo disponible para el examen, me pareció de gran calidad. 

https://arsmagazine.com/entrevista-a-nicola-spinosa/
https://arsmagazine.com/entrevista-a-nicola-spinosa/
https://arsmagazine.com/el-posible-caravaggio-inexportable-y-retirado-de-la-subasta-de-ansorena/
https://arsmagazine.com/jorge-coll-hay-varios-coleccionistas-espanoles-y-parte-de-nuestro-trabajo-es-buscarlos/
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*¿Por algún detalle en especial? 

*Sí, por la vigorosa representación naturalista de los rostros de Cristo y de Poncio Pilatos. Este último 

tiene una mirada dirigida hacia el observador que merece un estudio cuidadoso y profundo mediante la 

comparación con las obras conocidas de Caravaggio y de otros pintores caravaggistas activos en Roma y 

Nápoles entre finales de la primera década del siglo XVII y los últimos años de la siguiente. Aunque 

algunos detalles como las manos de Pilatos, por ejemplo, y las de Cristo atado con una cuerda 
mediocremente pintada son de una factura pictórica modesta. 

*Esa diferencia de calidades, ¿a qué se puede deber? 

*Pues o bien la obra fue sometida en el pasado a un trabajo de restauración apresurado y desacertado o, 

si es de Caravaggio, fue restaurado, dañado en años posteriores o quizá dejado inacabado por el maestro 

lombardo y completado en algunas zonas por un pintor aún anónimo y sin habilidad, como en otros 

casos conocidos. 

*¿Cuál fue su conclusión? 

*En ese examen directo pero breve tuve la confirmación de que el Ecce Homo, aunque necesitado de un 

cuidadoso trabajo de restauración, ciertamente no era obra del joven Ribera entre Roma y Nápoles, entre 
1615 y 1616, como se intentó proponer antes de su presentación en subasta. 

*Debido al estado de conservación que comentaba, ¿qué limitaciones hay para la investigación? 

*Principalmente, que resulta precipitado y no menos arriesgado asignar la autoría a Caravaggio o a otro 

pintor de su entorno –desde el napolitano Giovanni Battista Caracciolo hasta el siciliano Mario Minniti– 
con el lienzo en su estado actual. 

*Entonces, ¿tiene una opinión formada en cuanto a la autoría? 

*Creo que es un cuadro mucho más interesante de lo que había pensado cuando lo vi a través de la 

reproducción fotográfica. Pero también creo que, justo por ese mayor interés, hay que estudiarlo con 

detenimiento y sin prisas. Sobre todo, cuando se haya retirado el barniz amarillento y se pueda 

comprobar qué partes son originales y cuáles son el resultado de una restauración o de la finalización o 

rehechura de algunos detalles desaparecidos o dañados (como las manos de Pilatos y las atadas de Cristo 

o como parte del manto rojo y de la figura del joven verdugo en el fondo). 

*Si se trata de un caravaggio ¿en qué periodo de  su producción lo dataría? 

*Si la limpieza de la superficie pictórica confirma la alta calidad de los rostros de Cristo y de Poncio 

Pilatos –hasta el punto de sugerir o confirmar a Caravaggio como su seguro y único autor– la referencia 

más evidente sería con los cuadros de su último año de actividad, entre 1609 y 1610, en sus estancias en 
Siracusa y Mesina, después en Malta, y coincidiendo con su segunda estancia en Nápoles. 

*Hay algunos historiadores que relacionan la obra con el encargo que hizo el cardenal Massimi en 

Roma en 1605 a Caravaggio… 

*Estos historiadores del arte están, en mi opinión y sobre todo por el intento de atribuir la 
«primogenitura» de su atribución a Caravaggio, completamente fuera de lugar. 

*¿Hay diferencias en la ejecución? 
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*Sí. Las obras pintadas por Caravaggio en 1605, cuando realizó para el cardenal Massimi un Ecce 

Homo identificado por algunos con el lienzo –por otra parte muy restaurado- de las colecciones del 

Palazzo Bianco de Génova, presentan soluciones estilísticas muy diferentes de las de su último periodo 
entre Sicilia y Nápoles. 

*¿Qué diría a esos historiadores? 

*Que sería oportuno buscar para ellos y para los lectores de documentos de archivo que hasta ahora se 

han pronunciado convencidos –con un poco de prisa comprensible y una pizca de arrogante presunción 

crítica– a favor de atribuir el Ecce Homo madrileño a la mano de Caravaggio, un lugar en la benemérita 

asociación que desde principios del siglo XVII se ocupó en Nápoles de asistir a los invidentes. 

Significativamente, se llamó «Ciegos del Caravaggio». Este lugar tenía su sede en la iglesia de Santa 

María del Caravaggio bajo la protección de la marquesa Sforza Colonna que, nacida en Caravaggio, 
acogió más tarde a Michelangelo Merisi durante sus dos estancias en Nápoles. 

*Si se confirman la existencia de las tres copias que propone Cristina Terzaghi (la publicada por 

Longhi en 1954, otra subastada en Il Ponte y la tercera en una colección particular inglesa), 

¿reforzarían la atribución a Caravaggio? 

*La presencia de numerosas copias de cuadros atribuidos en los últimos años, con razón o sin ella, al 

pintor lombardo está documentada desde hace tiempo: es el caso, entre los diversos ejemplos conocidos 

en Nápoles, de Judit cortando la cabeza de Holofernes, La Crucifixión de San Andrés y la Magdalena 

penitente. Por eso no resulta sorprendente ni significativo que la señorita Cristina Terzaghi, conocida 

experta en documentos de archivo, haya señalado la presencia en la Fondazione Longhi de Florencia de 
imágenes de tres ejemplares del Ecce Homo. 

*¿Hay alguna copia que considere más significativa? 

*Quizá –para la probable datación de este cuadro en la época de la estancia del pintor en Sicilia y luego 

en Nápoles, entre 1609 y 1610– la que se conserva en una colección siciliana, también publicada. En lo 

que a mí respecta, el cuadro sigue esperando al menos a la primera e imprescindible limpieza de su 
superficie cromática para ser asignado con mayor seguridad a su verdadero autor. 

*¿Le sorprende la cantidad de documentación que traza el recorrido de la pieza (el inventario del 

II conde de Castrillo, la permuta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando)? 

*No, ninguna sorpresa. Un cuadro de Caravaggio, sobre todo si pertenece a una colección antigua y 

prestigiosa, está casi siempre documentado con el nombre de su verdadero autor en los inventarios del 

siglo XVII; aunque en muchos inventarios de los siglos XVIII y XIX la referencia al pintor lombardo no 
siempre se corresponde con la verdadera… 

*¿Qué opina del revuelo que ha habido en la prensa? 

*Si la historia del arte tuviese que basarse en las «noticias» que la prensa da a bombo y platillo sobre el 

«descubrimiento» de una obra del mítico y popular Caravaggio –real o presunto– o de Leonardo o 

Rafael, la disciplina seguiría detenida en las obras pintadas en las paredes de las cuevas en el Neolítico o 
poco después… 

*¿Cuál debería ser el destino de la pieza? 

*Si con los estudios terminados o suficientemente avanzados el Ecce Homo resultara ser sin duda una 

obra de Caravaggio –por tanto, sin posibilidad de salir de España–, debería ser adquirido por un museo 

de prestigio e importancia internacional como el Prado. O bien, a falta de los necesarios recursos 

https://arsmagazine.com/cristina-terzaghi-estoy-tratando-de-reconstruir-la-historia-del-ecce-homo-desde-que-llego-a-espana/
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estatales, sería deseable que el cuadro fuera comprado por un coleccionista privado, español o 

extranjero, pero que lo expusiera o en un museo o en la sede de una fundación privada. De esta manera, 

sería a la vez visible para los visitantes interesados y estaría disponible para los estudios e 

investigaciones, amplias y profundas, de todos aquellos historiadores del arte –y no son pocos– que no 
solo tienen ganas de «hacer apariciones». 
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Ritrovamento del Caravaggio a Madrid, di CARMEN PICCIRILLO (Il 

Lucano Magazine, maggio-giugno-luglio 2021, pp. 84-85) 

 
 
 
Antonello Di Pinto, artista affermato, insegnante di storia dell’arte, discipline pittoriche e 
materie plastiche, da sempre amante e intercettatore di opere d’arte, originario di Lavello 
(PZ) è riuscito, grazie alla sua acuta abilità e alla sua grande intuizione, a ritrovare, presso 
la Casa D’Aste Ansorena, a Madrid (Spagna) un eccezionale dipinto di Michelangelo da 
Merisi, in arte Caravaggio. 
L'ho sentito telefonicamente per porgergli alcune domande. 
 
Dott. Di Pinto, la notizia del ritrovamento del Caravaggio ha suscitato clamore in 
tutto il mondo dell'arte. Ci racconti di questa straordinaria scoperta. 
La Casa D'Aste Ansorena (Madrid) mi manda consuetudinariamente i cataloghi con le 
opere d'arte per farmele visionare. 
Noi intercettatori d'arte, generalmente, guardiamo le opere di medio valore.  
Quindi non avrei mai immaginato di ritrovarmi di fronte al Caravaggio. Di solito acquisto le 
opere che mi è possibile  acquistare.  
La sera del 15 marzo ho visto per la prima volta il catalogo di Ansorena, mi è parso 
estremamente interessante. 
Guardando il dipinto del Cristo flagellato, ho avuto una sensazione molto intensa, 
un'emozione non descrivibile con le parole, e ho pensato, di primo acchito, che il dipinto 
fosse il Caravaggio. 
Ho chiesto, successivamente, il Condition Report (documento per conoscere lo stato di 
conservazione di un'opera drate) agli esperti della Casa D'Aste. 
Il 19 marzo mi riferiscono che il dipinto non è ancora stato collocato alla parete ma è 
rimasto in magazzino. Il 21 marzo mi inviano il Condition Report. 
Successivamente ho contattato il critico d'arte Vittorio Sgarbi per una perizia, e il 25 marzo 
mi richiama, alle 3 di notte per dirmi che potrebbe trattarsi proprio di un Caravaggio. 
 
Il ritrovamento del Caravaggio diventa sinonimo di scrittura di una nuova pagina di 
Storia Dell'Arte. Quali scenari immagina dando uno sguardo al futuro? 
ll Governo Spagnolo ha imposto il divieto di uscita dell'opera dal territorio. 
Il dipinto verrà pulito, analizzato, e se non dovesse risultare un Caravaggio è probabile che 
esca dal territorio spagnolo, contrariamente varrebbe fino a 200 milioni di euro. 
È stato chiamato, per curare questa questione, un intermediario spagnolo incaricato dalla 
proprietà, Jorge Coll. 
 
 
Facciamo un passo indietro: come e quando è nata la sua passione per l'arte? 

Sin da bambino, dai tempi dell'asilo, mi sono sempre divertito con i colori e, gradatamente, 
la passione è cresciuta, in me, in maniera esponenziale. L'arte per me è emozione, 
vulnerabilità, "sentire" tutto amplificatamente.  
 
Come nasce una sua opera? A cosa si ispira? 

Guardo il mondo circostante, l'uomo, le sue debolezze, le sue paure. Dipingo spesso 
individui che guardano il cielo, mi aspetto che la fragilità umana possa ricevere un 
qualcosa da lassù.  
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Progetti per il futuro? 
Per il futuro auspico al ritrovamento di un Leonardo o di un Raffaello (sorride). 
 
Un immenso piacere, per me, aver avuto modo di interloquire con un artista elevato non 
solo culturalmente ma anche a livello di ANIMA. 
 

  



357 
 

De repente, un caravaggio, di FERNANDO RAYÓN (Ars Magazine, luglio-

settembre 2021, p. 6) 

 
 
 
Las cosas suceden cuando menos las esperas. Es verdad que las casas de subastas 

estaban y están viviendo un buen momento, tanto de oferta como de demanda; y también 

es cierto que el mercado ha propiciado en los últimos meses importantes novedades de 

arte antiguo y contemporáneo. Pero Caravaggio es un pintor tan singular y mediático, y 

sus nuevas obras tan excepcionales, que es comprensible el terremoto que supuso la 

aparición de una nueva obra atribuida a su mano. Lo que ha ocurrido después han sido 

réplicas de aquel seísmo, que por supuesto aún no han acabado. La historia del lienzo 

aún está por contar, incluidos los intentos de la familia -infructuosos desde hace décadas- 

por convertir aquel Ecce Homo en una de las obras del maestro italiano. Un congreso de 

expertos tendrá la última palabra sobre el cuadro. 

Pero la aparición del caravaggio permite ya alguna conclusión y es que las colecciones 

españolas -públicas y privadas- todavía permiten este tipo de descubrimientos. Otro 

ejemplo de lo que digo es la aparición en el Museo Bellas Artes de Pontevedra de dos 

obras procedentes del expolio nazi atribuidas a Dieric Bouts. Parecía que España estaba 

ausente de esta línea de investigación pero tampoco se libra. Habrá noticias en la pugna 

por ellas. El arte no es como la vida: es la vida misma. 

Y hablando de vida, la del Reina Sofía, otro museo que sigue reinventándose cada pocos 

años. Parece que esta vez su director, Manuel Borja-Villel, ha iniciado una reordenación 

que le deja satisfecho. Esperemos que cuaje. Falta hace. Nuestro arte contemporáneo 

también se lo merece. 
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Indagine su Caravaggio, di PIERLUIGI PANZA (Corriere della Sera, 7 

luglio 2021) 

 

 

Esce domani per La nave di Teseo il saggio del critico d’arte sul quadro riscoperto 

in un’asta a Madrid Vittorio Sgarbi ripercorre le tappe dell’avventurosa 

attribuzione dell’«Ecce homo» 

 

 

Il dipinto a olio su una tela di 111 per 86 centimetri raffigurante un Ecce homo presentato nel 

catalogo dell’8 aprile scorso della casa madrilena Ansorena come «Circulo de José de Ribera» 

(prezzo base 1.500 euro) fu ritirato il giorno antecedente l’asta dopo che numerosi conoscitori 

italiani si erano fatti avanti per acquistarlo ritenendolo di Caravaggio. Tra loro c’erano Antonello Di 

Pinto che avvertì Vittorio Sgarbi e il gallerista Andrea Ciaroni (che lo ha studiato con Massimo 

Pulini), la Galleria Colnaghi, Tiziana Sassoli e i galleristi Moretti e Voena con Cristina Terzaghi. 

Questa vicenda — che la dice lunga sull’attribuzione di valore nel mercato contemporaneo dell’arte 

— è diventata un libro di Vittorio Sgarbi (e altri autori) intitolato Ecce Caravaggio. Da Roberto 

Longhi a oggi (La nave di Teseo). Da Longhi a Sgarbi, questa volta, l’occhio del conoscitore 

sembra premiare il secondo perché è maggiore la possibilità che sia di Caravaggio l’Ecce homo 

identificato da Sgarbi and Co. che quello di Palazzo Bianco a Genova attribuito al Merisi da Longhi 

settant’anni fa. 

L’intera storia documentale del quadro resta da scrivere; in questo libro ci sono le tracce sulla sua 

scoperta e alcuni saggi sul ricorrente tema delle attribuzioni a Caravaggio. L’Ecce homo in 

questione è, secondo alcuni, uno dei tre quadri commissionati dal cardinale Massimo Massimi nel 

1605, ma non secondo Sgarbi, per il quale potrebbe avere altra origine. Che l’opera arrivi in Spagna 

è attestato fin dal Bellori e da tutti accettato: più studiosi stanno lavorando sulle tracce dei passaggi 

di proprietà. Possiamo qui anticipare che un Caravaggio è tra i quadri della collezione del settimo 

marchese del Carpio Gaspar Méndez de Haro y Guzman che fu ambasciatore a Roma e nel 1682 si 

trasferì a Napoli come viceré. Molti quadri della famiglia de Haro y Guzman sono passati in quella 

del duca di Alba e da qui nella disponibilità del ministro Manuel Godoy, che cadde in disgrazia 

durante l’occupazione napoleonica in Spagna quando i suoi quadri furono requisiti e collocati 

all’Academia di San Fernando di Madrid. È qui, infatti, che troviamo il documento più rilevante per 

la storia dell’Ecce homo riscoperto, un documento mostrato per primo dal «Corriere della Sera» 

(non citato) il 25 aprile. Il documento relativo alla riunione ordinaria del 16 febbraio 1823 

ricostruisce come l’Academia, su richiesta di Evaristo Pérez de Castro, permutò un San Giovanni 

Battista attribuito ad Alonso Cano per un «Ecce Homo che si crede essere del Carabaggio». 

Sulla base di questo documento gli studiosi si sono mossi per dipanare i passaggi di proprietà in 

avanti (ma è restato alla famiglia Pérez) e indietro. Tuttavia, come ha presentato Alessandro 

Morandotti su «Il Giornale dell’Arte» dello scorso mese, c’è da porre molta attenzione, poiché 

esistono copie identiche di questo quadro, come quella messa in asta a Il Ponte alcuni anni fa. 

A riprova di questi problemi tra originali e copie in Caravaggio, nella seconda parte il libro 

raccoglie due testi di insigni studiosi, Mina Gregori e Gianni Papi, su un altro quadro: la Maddalena 

in estasi. Ce ne sono in giro una ventina (alcune sono copie del pittore Finson) ed è ancora difficile 

convergere unitariamente su quella dell’ex collezione Klain come originale. In un secondo suo 
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saggio, Sgarbi ricorda anche la diatriba intorno al Ragazzo morso da ramarro tra la copia della 

National Gallery e quella della Fondazione Longhi di Firenze. Giacomo Berra, infine, discute del 

rapporto tra originali e copie del San Francesco in meditazione sulla morte (Caravaggio 1605, 

Galleria Nazionale di Roma). Dunque, non è impossibile che anche sull’Ecce homo madrileno si 

possa ancora assistere a qualche «balletto», ma sembra abbandonabile l’attribuzione fatta da Longhi 

per quello di Palazzo Bianco. 

Ora il ritrovato Ecce homo della famiglia Pérez è stato vincolato dalle autorità spagnole, sarà 

soggetto a pulitura e studi scientifici ed è possibile che lo acquisti il Prado. 

Con l’occasione La nave di Teseo ripropone anche il precedente libro di Sgarbi Caravaggio. Il 

punto di vista del cavallo , una narrazione con belle immagini delle opere del Merisi. 
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Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi, di VITTORIO SGARBI, 

coordinamento della ricerca di Michele Cuppone (disponibile dall’8 

luglio 2021) 

 

 

 

[il volume contiene diversi contributi sull’Ecce Homo di Madrid ed è la prima 

pubblicazione dedicata al tema, cliccare sul titolo per accedere alla scheda editoriale] 
  

http://www.lanavediteseo.eu/item/ecce-caravaggio-da-roberto-longhi-a-oggi/
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Sgarbi e quel “nuovo” Caravaggio «Ecco perché l'opera è autentica», di 

VALERIA ARNALDI (Il Messaggero, 8 luglio 2021, p. 21) 

 

 

 

«C'è poco da attribuire. Caravaggio si presenta e si attribuisce da solo. L'Ecce Homo è un "Ecce 

Caravaggio"», scrive Vittorio Sgarbi nel nuovo libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi (La 

nave di Teseo, pp. 300, 20 euro), da oggi in libreria, a proposito dello straordinario ritrovamento 

dell'Ecce Homo, che ha messo d'accordo la gran parte degli studiosi sulla paternità caravaggesca, 

avvenuto a Madrid lo scorso aprile, in occasione di un'asta.  

Il volume, per la prima volta, illustra in modo sistematico, documentato e con un ricco apparato 

iconografico, il rinvenimento. Abbiamo raggiunto Sgarbi per farci raccontare storia e storie di 

questo ritrovamento. E le prospettive che apre.  

LA SCOPERTA  

«Ho visto un'immagine dell'opera il 25 marzo scorso e ho pensato subito: è Caravaggio - dice 

Sgarbi - Di solito, gli antiquari che comprano alle aste mantengono il silenzio, qui invece sono stati 

presi voli, fatti selfie, portate avanti offerte fuori asta. Si è creata una turbativa d'asta. Quando il 

dipinto è stato ritirato, ho scritto un articolo, il primo sull'argomento. Appena ho parlato, lo hanno 

fatto pure altri critici, salvo poche eccezioni tutti sicurissimi che l'opera fosse autentica e 

autografa. Non può essere rivendicata conte una scoperta individuale, nemmeno da me che ho 

scritto il primo articolo e pubblicato il primo libro. È un riconoscimento corale».  

NUOVI SGUARDI  

L'opera di Madrid impone nuovi sguardi sull'Ecce Homo custodito a Genova, inserito nel catalogo 

di Caravaggio da Longhi nel 1954. «Era una boutade di Longhi che davanti all'opera ardì fare il 

nome di Caravaggio, ma, al confronto con questa, pare di un autore completamente diverso, forse 

fiammingo». 

In libreria, da oggi, in nuova edizione ampliata, anche un altro libro di Sgarbi, stesso editore, 

Caravaggio. Il punto di vista del cavallo (pp. 156, 19 euro).  

In primo piano, la "contemporaneità" dell'artista. « È il tema che io più di altri ho sviluppato, 

indicando due direttrici, una di tipo formale, in rapporto con il "Seppellimento di Santa Lucia", che 

ha più di metà del quadro non dipinto, proprio una macchia informale. La seconda è una 

sovrapposizione con la vita di Pasolini, con la condizione maledetta, la morte drammatica, tutto 

documentato non solo dalla somiglianza dei ragazzi di vita di Pasolini che sembrano derivati dalle 

opere giovanili di Caravaggio a Roma. Il collegamento con Pasolini, allievo di Longhi, crea un 

transfert per cui Pasolini è il Caravaggio del nostro tempo».  
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"Ecce Caravaggio" nelle cappelle di Tanzio, di VITTORIO SGARBI (il 

Giornale.it, 11 luglio 2021, 6:00) 

 

 

L'artista lombardo, visitando Roma e Napoli, vide l'opera di recente attribuita al Merisi 

 

 

Ho la sensazione che il teatro dell'Ecce homo di Caravaggio ritrovato a Madrid abbia avuto una formidabile 

influenza nella formazione di giovani artisti. 

Teatrale è la presenza di Pilato che ha la testa e lo sguardo volti verso di noi e le mani che indicano il Cristo 

la cui imminenza è luminosa e dolente. 

Pilato ci invita allo spettacolo di Cristo flagellato e incoronato di spine. È il re di un regno che non esiste. Ma 

Caravaggio, per quanto lo mostri brutalizzato, ne garantisce la nobiltà. Nel vivo contrasto con la volgarità, la 

brutalità, la rozzezza di Pilato. Appartengono a categorie umane diverse, come lo sono, rispetto a Cristo, i 

bruti della Flagellazione di San Domenico a Napoli o i carnefici che stanno seppellendo Santa Lucia nel 

dipinto di Siracusa. 

È questa distinzione antropologica, questa evidenza realistica nel dipingere i cattivi o gli ignavi che 

caratterizza Caravaggio. E così manifesta la sua fede nell'uomo. Perché gli altri non sono uomini, sono bruti. 

Nel nuovo dipinto la forza plastica ed emergente del Pilato, ne evidenzia l'umanità bestiale, belluina, 

condannata dalla sua stessa cupidigia di potere. Cristo è re, Pilato non è nessuno. Ma la figura più 

inquietante, con il volto in penombra, l'ombra di Dio che lo nasconde, abbacinato e allucinato, è quella 

dello sgherro che depone il manto rosso sulle spalle di Cristo. 

Il suo è un gesto di protezione e di dominio, di stupore e di paura. 

Il suo dolore è diverso, è un improvviso spaesamento, una forma di inappartenenza. Ha lo sguardo fisso, è 

come stordito. 

Qui il vero è potenziato dallo stolido, come se il buio avesse invaso non il volto ma la mente. Presente a 

Napoli, il dipinto dovette a lungo essere osservato da Battistello, nella sua declinazione malinconica, e 

soprattutto da un altro lombardo in transito nel Meridione: Tanzio da Varallo. Un dato certo è che nel 1600 

Tanzio, assieme al fratello Melchiorre, è a Roma. Una lettera di patronaggio del prorettore della Valsesia ne 

attesta il proposito di recarsi pellegrini al giubileo indetto da papa Clemente VIII e di vivere con i proventi 

della loro attività di pittori. 

A Roma avvenne - esperienza che lo accomuna a un po' tutti i pittori che a quella data vi arrivavano - la sua 

«folgorazione» per Caravaggio, in quegli anni inventore di un nuovo linguaggio. 

Il periodo di sua permanenza lontano dalla Valsesia durò verosimilmente sino al 1615, e non fu solo a 

Roma, ma anche a Napoli. 

La vide, lui, l'opera di Caravaggio. L'Ecce homo, intendo. 

https://www.ilgiornale.it/news/ecce-caravaggio-nelle-cappelle-tanzio-1961231.html
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Li ritroveremo quell'allucinato scherano, sulle pareti del Sacro Monte, nel racconto della cappella XXVII 

(Cristo condotto per la prima volta al tribunale di Pilato) opera che già sul finire del 1616 gli venne allogata. 

Subito dopo il lavoro al Monte proseguì con gli affreschi della cappella XXXIV (Pilato si lava le mani, 1619-

20). 

Un decennio più tardi arriverà la commessa relativa a un'altra scena di tribunale, quella della Cappella 

XXVIII (Gesù davanti ad Erode). Tanzio ripenserà a quel volto stordito, a quella maschera, alla sua pena, a 

quel tormento. Scriverà Giovanni Testori: 

«La carne-carne del Caravaggio, il suo sangue-sangue, da una parte; i sudori sacri e nefasti, le ambiguità tra 

grazia e peccato, i lividi deliri della maniera, dall'altra.» 
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Ecce Caravaggio, il viaggio di un dipinto uscito (con clamore) dalla 

notte dei tempi, di VITTORIO SGARBI (il Quotidiano del Sud.it, 11 luglio 

2021, 12:37) 

 

 

Resta italiano e fatto in Italia, ma le ricerche scatenate dall’euforia lo documentano a Madrid dalla 

metà del Seicento  

 

 

Non ho avuto dubbi quando, il 25 marzo, un amico pittore di Lavello, Antonello Di 

Pinto, pendolare tra Italia e Spagna, mi inviò la fotografia di un dipinto, accompagnata 

da un messaggio che indicava il suo impegno con un mercante nella ipotesi che l’autore 

potesse essere identificato: “Buongiorno prof, ho intercettato questo dipinto, ho un 

magnate dell’antiquariato che preme per l’acquisto a cifre significative, sto cercando di 

capire perché. Io avrei individuato un giovane Mattia Preti o altro pittore romano intorno 

al 1630, ma io sono io e tu sei la massima autorità in questo campo. Mi dici 

spassionatamente che ne pensi? Nel caso il magnate lo acquistasse saresti disposto a 

expertise? Ovviamente sempre ché il nome del pittore valga l’expertise di Sgarbi…. Tuo 

discepolo Antonello Di Pinto”. 

Non gli chiesi dove era il dipinto, viste le circostanze, ma pensai subito, con 

incontenibile emozione, di essere davanti a un nuovo Caravaggio. 

Altro che Preti o Ribera! 

Feci una rapida ricerca e trovai che il dipinto era in vendita in un’asta a Madrid per 1500 

euro. Da quel momento pensai di accettare la sfida senza parlarne con nessuno, secondo 

la buona regola di non fare troppo rumore su un’opera che aveva già raccolto 

l’attenzione di occhi esperti. 

La mia convinzione era incrollabile, ma l’ingenuità o l’audacia di chi meditava di 

acquistarlo fuori asta accesero un incendio di curiosità che si diffuse come la calunnia di 

Rossini, “come un colpo di cannone, un tremuoto, un temporale, un tumulto generale” , 

che si intende nel secondo messaggio di Antonello Di Pinto, il 7 aprile : “Buongiorno 

Vittorio, ci sono novità sul dipinto, appena puoi chiamami. Grazie” . 

A Madrid era accaduto di tutto, e i proprietari del dipinto avevano deciso di ritirare il 

quadro dall’asta. 

Fine delle trasmissioni. 

L’ 8 Aprile, a partire da un mio articolo su “il Giornale” , venne giù il mondo, e 

numerosi esperti rivelarono un concorde pensiero per l’evidenza dell’opera che, nella 

sua asciutta e potente semplicità, non poteva che essere di Caravaggio. Sì, andava pulita, 

studiata con pazienza; ma parlava una sola lingua. È raro, nel nostro settore, che tutti gli 
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studiosi siano d’accordo all’unisono. Ma perfino il Prado e lo Stato spagnolo 

confermarono l’interesse, vincolando il dipinto a non uscire dal paese. Resta italiano e 

dipinto in Italia, ma le ricerche scatenate dall’euforia lo documentano a Madrid dalla 

metà del Seicento. 

Tutto questo ho voluto illustrarlo nel libro “Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a 

oggi” (La nave di Teseo editore), che è la storia di due mesi di approfondimenti, come 

mai era stato per un dipinto, sui giornali di tutto il mondo e in una formidabile palestra, 

animata da un amico del più assiduo caravaggista, Maurizio Marini: il sito 

“aboutartonline.com” di Pietro di Loreto , entusiasta del traffico degli interventi, e 

benemerito per la velocità dei contatti e lo scambio di idee, con continui colpi di scena, 

riflessioni critiche e scoperte documentali. Altri, preziosi, sono apparsi su “Finestre 

sull’arte” del puntuale Federico Giannini. 

Un fenomeno senza precedenti, registrato nel libro dagli scrupolosissimi riscontri di 

Michele Cuppone che, a sua volta, ha chiamato, a dare il loro contributo sui temi più 

dibattuti, valenti giovani studiosi come Francesca Curti, Sara Magister, Barbara Savina, 

Giacomo Berra. Sulla “Maddalena in estasi” , l’opera di Caravaggio di cui si è molto 

discusso in tempi recenti, ho messo a confronto le posizioni di Mina Gregori, decana 

degli studi caravaggeschi, e di Gianni Papi, il più versatile fra gli ultimi studiosi. 

La mia intenzione, dopo la folgorante apparizione del nuovo dipinto, un drammatico 

“Ecce Homo” , era ripercorrere settant’anni di ricerche e approfondimenti dopo la 

mostra del 1951 in Palazzo reale a Milano, voluta da Roberto Longhi, che rivelò 

Caravaggio al mondo. Longhi scolpì il suo Caravaggio; da allora sono state scoperte 15 

opere nuove, universalmente accettate, proposte da diversi studiosi: Denis Mahon, Mina 

Gregori, Benedict Nicholson, Luigi Salerno, Ferdinando Bologna, Pierre Rosenberg. 

Uno di loro, Sergio Benedetti, restauratore, divenne famoso soltanto per il ritrovamento 

a Dublino della versione originale di un potentissimo capolavoro, la “Cattura di Cristo”. 

Tanto può fare Caravaggio. 

Ma mai, nella storia dell’arte, un dipinto, uscito improvvisamente dalla notte dei tempi, 

aveva fatto tanto clamore, e generato tanto morbosa curiosità, come questo “Ecce 

Homo” di Madrid, la cui storia ho voluto raccontare. 
 

  

http://aboutartonline.com/
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Il ‘ramo tagliato’ nella corona di spine dell’ “Ecce Homo” di Madrid 

attribuito al Caravaggio, di GIACOMO BERRA (About Art online.com, 11 

luglio 2021) 

 

 

 

Pubblichiamo qui, in PDF, un saggio di Giacomo Berra, da anni attento studioso del Caravaggio, 

dedicato alla ‘misteriosa’ macchia chiara inserita nella corona di spine dell’Ecce Homo di Madrid, 

un dipinto da poco rintracciato e, come è noto, da molti attribuito al Merisi. Già altri storici dell’arte 

intervenendo su About Art si sono chiesti se questo dettaglio luminoso raffigurasse una fiammella 

di luce o il taglio di un ramo di spine. Il lavoro di Giacomo Berra, assai ben argomentato e 

arricchito da numerose immagini, illustra molto efficacemente i termini della questione e dimostra, 

attraverso vari confronti iconografici, quale sia la corretta soluzione che mette un punto fermo 

sull’argomento. 

Il ‘ramo tagliato’ nella corona di spine dell’Ecce Homo 

 

  

https://www.aboutartonline.com/il-ramo-tagliato-nella-corona-di-spine-dellecce-homo-di-madrid-attribuito-al-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/il-ramo-tagliato-nella-corona-di-spine-dellecce-homo-di-madrid-attribuito-al-caravaggio/
https://www.aboutartonline.com/wp-content/uploads/2021/07/Berra-Il-ramo-tagliato-dellEcce-Homo-di-Madrid-2021.pdf
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Il fuoco (e le polemiche) che sa accendere Caravaggio, di VITTORIO 

SGARBI (Panorama, 14 luglio 2021, pp. 114-117) 

 

 

La recente scoperta a Madrid del dipinto Ecce Homo, quasi unanimamente attribuito al pittore del Seicento, 

dimostra la sua potenza espressiva. Capace di scatenare conflitti tra i critici, ma soprattutto di parlarci 

attraverso il tempo. Un libro della firma per di Panorama fa un punto aggiornato su questa personalità 

assoluta dell'arte.  

 

 

La scoperta di un nuovo dipinto di Caravaggio crea scompiglio, per molte ragioni. Intanto, 

rispetto a ogni altro maestro del passato, ha un margine di modernità che va oltre 

l'importanza della scoperta e impone un confronto con la nostra sensibilità, con il nostro 

essere contemporanei. Nessun pittore prima di lui, anche tra i più tardivamente valorizzati, ha 

sofferto di una così radicale incomprensione, potremmo dire moralistica, da dover aspettare il 

secolo delle avanguardie per essere scoperto. 

Soltanto nel 1951, dopo un lungo travaglio di studi, largamente egemonizzati dalla personalità 

di Roberto Longhi, Caravaggio, con la grande mostra di Palazzo Reale a Milano, ebbe il suo 

definitivo riconoscimento. Tutto questo avveniva dopo la caduta del Fascismo, con una nuova 

costituzione, con un grande partito della sinistra, con l'affermazione di un pittore come Renato 

Guttuso, con il cinema neorealista, con l'incubazione, proprio nella Università di Bologna dove 

insegnava Roberto Longhi, del pensiero di Pier Paolo Pasolini. 

Il chiaroscuro della vita e dell'opera, il mondo e perfino il volto dei ragazzi di vita di Pasolini 

sono la testimonianza di un transfert del grande pittore nel grande scrittore. Perfino la morte 

dei due personaggi mostra impressionanti affinità. Siamo dovuti arrivare a Pasolini per 

comprendere fino ín fondo Caravaggio. E, in una mostra recente al Mart di Rovereto, 

Caravaggio, il contemporaneo, ho cercato di dimostrarlo. La cifra delle due esistenze fu lo 

scandalo, e la vita di pittore rientra perfettamente nella dimensione maledetta propria dei 

Céline e dei Genet. 

Dopo Roberto Longhi l'impegno di studiosi come Ferdinando Bologna, Mina Gregori, Denis 

Mahon, Maurizio Marini, Federico Zeri, e anche il loro merito, si potevano misurare sul 

numero del Caravaggio scoperti, al punto che un restauratore italiano a Dublino, Sergio 

Benedetti, divenne celebre per la scoperta della versione migliore, tra quante conosciute, della 

Cattura di Cristo. 
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Anche dell'Ecce Homo perduto si è molto discusso, accettando prima la proposta di Roberto 

Longhi in favore della versione di Palazzo Bianco a Genova, poi la proposta di Gianni Papi in 

favore della versione, riferita agli anni giovanili, in collezione Sgarbossa a Cittadella. lo ho 

voluto raccontare, nel libro appena uscito presso la Nave di Teseo, la fortuna di Caravaggio da 

Roberto Longhi a oggi, nei settant'anni che vanno dal 1951 al 2021, indicando il limitato 

numero di opere su cui la critica si è espressa pressoché unanimemente. 

Si tratta di non più di 15, benché la critica si sia prodigata in molto più numerose attribuzioni. 

Naturalmente, con il clamore della scoperta, c'è anche l'eccitante fruscio delle valutazioni 

milionarie. Poco prima dell'apparizione a Madrid del nuovo Ecce Homo, totalmente 

incompreso e proposto con una valutazione di 1.500 euro, in Francia era misteriosamente 

emersa una Giuditta e Oloferne molto propagandata, esposta anche in Italia alla Pinacoteca di 

Brera, con gran rumore, e finalmente esitata a un'asta Labarbe a Tolosa, dalla quale fu ritirata 

per una misteriosa offerta da circa 100 milioni di euro.  

L'opera, molto discussa, oltre del suo scopritore, Eric Turquin, aveva ottenuto il consenso 

critico dei soli Nicola Spinosa e Keith Christiansen. Diversissimo, e molto più intrigante, è il 

caso del dipinto madrileno. Il 25 marzo scorso, alle 12,27, un amico pittore, originario di 

Lavello, in Basilicata, ma pendolare con la Spagna, proprio perla ricerca di cose antiche, 

Antonello Di Pinto (sembra un nome finto), mi invia la fotografia di un Ecce Homo con la 

richiesta di un parere. 

Resto senza parole, pensando immediatamente a Caravaggio, e non voglio chiedere dove sia il 

dipinto. Ma, sospettando che possa apparire a un'asta, giro l'immagine al mio assistente Pietro 

Di Natale perché verifichi. Alle 14,44 Di Natale mi segnala che il dipinto è in vendita, presso la 

casa d'aste Ansorena a Madrid, l'8 aprile. Scoperto in tempo reale il piccolo segreto di Di Pinto, 

tengo per me la notizia, e attendo il fatidico giorno, preoccupandomi di trovare un finanziatore 

per quella che ritengo una preda ambita che può certamente avere un risultato clamoroso. La 

mia convinzione è ferma, ma, com'è di regola, non mi agito, non faccio rumore, convinto che 

altri abbiano capito il quadro, e che sia quindi una gara difficile. Il 7 aprile Di Pinto mi scrive un 

nuovo messaggio: «Buongiorno Vittorio, ci sono novità sul dipinto, appena puoi chiamami. 

Grazie». 

Lo richiamo, e mi comunica che il dipinto è stato ritirato. Immagino la febbre di quei giorni, 

montando interesse e curiosità, con offerte fuori asta. Capisco l'imbarazzo della casa d'asta 

per il clamoroso errore, tale da creare sospetti e preoccupazioni nei proprietari del dipinto che 

decidono per il ritiro e ottengono una sostanziale manifestazione d'interesse dello Stato che 

conferma l'importanza del dipinto. Da quel momento gli studiosi avvertiti che, diversamente 

da antiquari agitati ed eccitati (come non erano quelli di un tempo), hanno mantenuto la 

consegna del silenzio, iniziano a dare segnali di certa convinzione della autografia 

caravaggesca del nuovo Ecce Homo. 
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Il primo a pronunciarsi sono io, in un articolo apparso su il Giornale l'8 aprile. Parallelamente, e 

contemporaneamente, Dario Pappalardo, in un'intervista su la Repubblica registra l'identica 

convinzione di Maria Cristina Terzaghi che il 9 aprile pubblica, sulla stessa testata, un 

argomentato articolo, con una letterale e metaforica illuminazione: «È lui e basta, evidente 

come il sole di oggi». 

Nulla di più propizio per la grandinata che segue, con interventi, come in un coro dove non 

avrebbe senso cercare un primato, per l'evidenza dell'opera, di Massimo Pulini, di Giuseppe 

Frangi, di Tomaso Montanari, di Stefano Causa, di Rossella Vodret. È un tripudio di consensi. 

Mentre sembrano di circostanza i pareri più misurati di quanti, come Michele Danieli, Roberto 

Lattuada, Keith Christiansen, Stefania Macioce e, soprattutto, Nicola Spinosa, si riservano un 

giudizio definitivo solo dopo la visione diretta del dipinto e il suo restauro. Chiudono il corteo 

dei convinti Alessandro Zuccari e David M. Stone. Il dibattito infuria, e la palestra nella quale gli 

studiosi, spontaneamente o intervistati, si misurano, è la vivace aboutartonline.com di Pietro 

di Loreto che raggiunge un numero di contatti senza precedenti. 

Caravaggio ha acceso un fuoco come soltanto negli anni della sua folgorante camera romana, 

tra 1596 e 1606, prima di iniziare a scappare, in un'emozionante caccia all'uomo che non ha 

limitato la forza e la libertà del pittore. Accade all'Ecce Homo l'opposto di quello che toccò alla 

costruita apparizione della Giuditta e Oloferne Turquin, con una singolare coincidenza. I soli 

due convinti dell'attribuzione a Caravaggio del dipinto francese, Spinoza e Christiansen, sono 

quelli più scettici sul dipinto madrileno. Sono studiosi preparati ed esperti, ma sembra agire in 

loro uno spirito di bastian contrari, per l'eccessiva facilità con cui l'Ecce Homo si è affermato in 

modo assolutamente casuale e imprevedibile, a partire dalla ridicola valutazione originaria, 

come opera di scuola di Jusepe de Ribera. 

Christiansen, tra l'altro, è responsabile dell'acquisto per il Metropolitan Museum di New York 

di un dipinto formidabile tra quelli scoperti dopo Longhi (che pur lo conosceva): la Negazione 

di Pietro, sicuramente esportata illegalmente dall'Italia, senza che il nucleo Carabinieri si sia 

mai preoccupato, carte alla mano, di recuperarlo all'Italia. Questa, con mille argomenti e sottili 

considerazioni, è la materia del mio libro Ecce Caravaggio una ricerca scrupolosa condotta con 

il contributo determinante di Michele Cuppone e con saggi su questioni caravaggesche di 

giovani e seri studiosi come Giacomo Berra, Francesca Curti, Sara Magister, Barbara Savina. 

È la storia di un lampo che mette in luce in modo folgorante, com'è dei lampi, un nuovo 

dipinto di Caravaggio che impone la risistemazione del corpus delle sue opere, almeno a 

partire dal 1606 quando il pittore uccise Ranuccio Tomassoni ed entrò in un delirio di sensi di 

colpa e tentativi di salvare la vita e la libertà. «Poca favilla gran fiamma seconda». 

Mai, come nel caso dell'Ecce Homo, questi versi di Dante furono pertinenti.  
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«"Ecce homo" torni a Napoli», di UGO CUNDARI (Il Mattino, 15 luglio 

2021, p. 15) 

 
 
 
Due libri di Sgarbi su Caravaggio, una ristampa e uno sul discusso quadro ritrovato a 
Madrid: «Non c'è dubbio è di Merisi, gli indecisi sono ignoranti» 
 
 
 
Ad alimentare la caravaggiomania ci si mettono anche due libri di Vittorio Sgarbi per la 
Nave di Teseo. Il primo è la riedizione riveduta e ampliata di Il punto di vista del 
cavallo (pagine 172, euro 19) che esalta la contemporaneità del pittore, «nessuno più 
vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni». Il secondo è nuovo 
di zecca: Ecce Caravaggio (pagine 248, euro 20) sul discusso ritrovamento del dipinto 
«Ecce homo» a Madrid. 
Lei è stato tra i primi a credere che si trattasse di un Caravaggio, Sgarbi.  
«Per attribuire un'opera non occorrono profonde meditazioni, o si conosce l'artista o non lo 
si conosce. L'incertezza attributiva nasce dall'ignoranza. Il 25 marzo alle 12,27 mi arriva 
da Antonello Di Pinto, dalla Spagna, via whatsapp, la fotografia dell"'Ecce homo", con un 
messaggio di testo che indicava l'interessamento di un celebre antiquario. Dopo pochi 
secondi capisco che è di Caravaggio». 
Da cosa lo capisce? 
«Per la raffigurazione formidabile del personaggio dietro in controluce, per il pathos del 
corpo di Cristo che richiama il tardo Tiziano, per la figura del Pilato che indica "ecce 
homo". In questo capolavoro ritrovato non c'è finzione, teatro. C'è la realtà nuda e cruda, 
in una perfetta sintesi. Sapevo che si trattava di un accostamento di contrasti e toni che 
poteva essere messo su tela solo da Caravaggio. Ho voluto essere il primo a scrivere un 
libro su questo quadro». 
Quando ha realizzato che si trattava di un capolavoro caravaggesco cosa ha fatto? 
«Ho cercato di non insospettire nessuno, ho tenuto il riserbo per due settimane, ma nel 
frattempo ho mosso i miei collaboratori per capire dove fosse. Hanno scoperto che il 
dipinto, attribuito alla bottega di Ribera, stava per essere venduto a un'asta spagnola per 
1500 euro. Poi la notizia si è diffusa e il privato al quale appartiene il quadro l'ha ritirato». 
Quanto vale adesso? 
«Se fosse venduto nella sede naturale d'asta per un Caravaggio, ossia New York, ossia il 
mondo, fino a 200 milioni. Ma il governo spagnolo ha imposto il divieto di uscita dal suo 
territorio: con questi limiti vale una ventina di milioni. A chi detiene la tela conviene 
aspettare l'offerta del Prado o di un privato che poi rivenda al museo di Madrid. Certo, in 
tutta questa vicenda gli esperti del Prado non hanno fatto una bella figura». 
Perché? 
«Hanno preso tempo per studiare quello che è lampante, il colpo di fulmine, l'amore a 
prima vista, dichiarando che il dipinto "riunisce molti elementi di interesse e merita uno 
studio approfondito per poterlo attribuire correttamente"». 
La tela ha un legame forte con Napoli. 
«Credo sia stata dipinta a Napoli nel 1606, poco dopo che Caravaggio vi arrivò. Aveva 
appena ucciso Ranuccio Tommasoni, si trovava in un momento di grande turbamento 
emotivo e psicologico, era fragile come il Cristo del dipinto. Ma Napoli e la Spagna erano 
la stessa cosa, tant'è che nel 1657 pare che il quadro fosse già arrivato in terra madrilena. 
In "La flagellazione di Cristo", a Capodimonte, sono evidenti le consonanze nel torso di 
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Gesù e nella figura del carnefice inginocchiato. Da Napoli è partito e a Napoli deve 
tornare». 
Cioè? 
«È mia intenzione coinvolgere il nostro governo per ottenere che il dipinto ritorni, dopo un 
legittimo acquisto, in Italia, a Capodimonte. Da tempo attendo un commissario per le arti e 
per gli acquisti ai musei, che intervenga in casi come questo».  
Caravaggio fino a sessant'anni fa era un artista poco noto. 
«Era tra i dimenticati. Poi Roberto Longhi lo studiò e lo valorizzò. Diventò una figura che 
aveva connotati in linea con la sensibilità degli anni Cinquanta. Rappresentava il popolo 
oppresso, richiamava i partigiani, Guttuso, Pasolini con la vita maledetta e il sesso in 
primo piano. Dopo i massacri della guerra, abbiamo trovato in Caravaggio un artista che 
come nessuno prima di lui ha sentito il male, la violenza, la malattia e la morte, la 
macerazione della carne. E ha chiesto silenzio e solitudine. Eppure, in Caravaggio la 
morte si fa vita. Resurrezione. Nessuno è più vivo di Caravaggio». 
Cosa colpisce di più nelle sue opere? 
«La sintesi drammatica delle scene. Caravaggio è stato l'inventore della fotografia. "La 
conversione di san Paolo", con Saulo che cade da cavallo, è un'immagine forte e 
penetrante, come "Il miliziano morente" di Robert Capa. Rappresenta quell'istante decisivo 
in cui accade qualcosa che dà senso a tutto il racconto e fa capire che sta capitando 
qualcosa di cui quell'immagine è la sintesi. "Ecce homo" ha un impatto talmente immediato 
e travolgente da ricordare una fotografia di Weegee odi Cartier-Bresson». 
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Da Merisi a Pasolini il mistero di una bellezza sempre attuale, di 

DANIELE PRIORI (Huffpost, 15 luglio 2021, 16:06) 

 

 

Con "Ecce Caravaggio", Sgarbi svela il nuovo Ecce Homo di Madrid 

  

 

 

  

Su una spiaggia del mar Tirreno Caravaggio ha trovato la morte, su una spiaggia dell’Adriatico 
è rinato grazie alla bella anteprima del libro Ecce Caravaggio (edito da La Nave di Teseo) che 
Vittorio Sgarbi ha presentato a Cervia sotto le stelle del Fantini Club. 
La serata è stata introdotta dal simpatico, uno e trino Sauro Moretti, storico braccio destro del 
professore ma, tra Forlì e Ravenna, anche orgoglioso padrone di casa e entusiasta 
annunciatore dell’ Ecce Caravaggio, divenuto anche un “Ecce Vittorio Sgarbi”, grazie ai lampi 
di memoria, pensiero e intuizione donati alla folta platea dal critico ferrarese. 
Il professore, rinfrancato dal buon umore e dall’affetto del pubblico romagnolo, non si è 
risparmiato battute e aneddoti, incrociando fatti e questioni legate all’attualità con passaggi 
dell’epopea caravaggesca. 

Dalle “quote gay” mutuate dall’ormai onnipresente dibattito sul ddl Zan alla Padania, “con 
l’accento sulla i”,  coniata dallo storico dell’arte Roberto Longhi e, forse inconsciamente, male 
interpretata ma citata per anni dal fondatore della Lega, Umberto Bossi per almeno due 
decenni di politica tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello attuale. 
Del 1951, settant’anni fa esatti, fu invece la mostra milanese, a Palazzo Reale, nella quale 
proprio Longhi ha riscoperto al grande pubblico il pittore lombardo morto a nemmeno 
quarant’anni nel 1610.  

“Una mostra che volle tenere a Milano, non a Firenze o a Roma” proprio per riabilitare 
finalmente Michelangelo Merisi, “non più pittore criminale ma grande pittore padano, forse il 
più grande” a giudicare proprio dagli studi e dagli scritti del Longhi, racconta Sgarbi. 

Al centro dell’opera e della serata, poi, l’ultimo capolavoro, il quindicesimo dipinto 
universalmente attribuito dopo il 1951, l’Ecce Homo di Madrid che campeggia sulla copertina 
del libro, riconosciuto e attribuito al Merisi proprio da Vittorio Sgarbi praticamente all’istante, 
attraverso una sola fotografia inviatagli alla fine dello scorso mese di marzo, quando il dipinto 
non attribuito era andato all’asta per appena 1500 euro. 
Le prime notizie di stampa su quest’opera sono iniziate a circolare il giorno 8 aprile scorso, 
dopo che il quadro era stato ritirato dal commercio, mentre il testo edito da La Nave di Teseo è 
il primo volume che ha voluto raccogliere studi e pubblicistica sulla strabiliante scoperta in un 
libro. 

Il rincorrersi di anniversari e il tempo sospeso dal confinamento imposto dalla pandemia, 
oltre ai problemi di salute che Sgarbi, proprio nel medesimo periodo, è riuscito a superare con 
la sua eccezionale forza di volontà, hanno fatto sì che l’anteprima estiva e la lettura coi quali in 
molti si delizieranno nel corso delle prossime settimane, si sia velata di un ulteriore e 
gradevolissimo alone di magia. 

https://www.huffingtonpost.it/entry/da-merisi-a-pasolini-il-mistero-di-una-bellezza-sempre-attuale_it_60eedf53e4b0b2a04a1f2fe8?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.huffingtonpost.it/author/daniele-priori
http://www.lanavediteseo.eu/item/ecce-caravaggio-da-roberto-longhi-a-oggi/
https://www.huffingtonpost.it/news/ddl-zan/
https://www.huffingtonpost.it/entry/mistero-sul-dipinto-che-stava-per-andare-allasta-a-1500-euro-sgarbi-e-un-caravaggio_it_606ea87cc5b6885a6f2c2b6a
https://www.huffingtonpost.it/entry/vittorio-sgarbi-ho-il-cancro-ma-oggi-e-una-malattia-di-serie-b_it_605c359dc5b66d30c74185d7?utm_hp_ref=it-vittorio-sgarbi
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La casualità, infatti, ha voluto che oltre ai sette decenni dalla prima “resurrezione” di 
Caravaggio grazie a Longhi, si uniscono gli ormai prossimi 450 anni dalla nascita del geniale 
pittore che da lì a pochi mesi incroceranno il centenario della nascita di un altro genio del 
pensiero, delle lettere e del cinema Novecentesco. Pier Paolo Pasolini, a giudizio di Sgarbi 
una sorta di erede moderno di Caravaggio che con la sua vita, la sua morte violenta, le sue 
esplorazioni linguistiche, sociali, sessuali ha affrescato sulle sue pagine e nelle sue pellicole 
quei “ragazzi di vita”: da Sergio Citti a Ninetto Davoli, fino a Pino Pelosi, detto La Rana che di 
Pasolini fu l’assassino. 

Figure che, ha voluto sottolineare Sgarbi, sembrano uscite direttamente dai soggetti dei dipinti 
più famosi di Caravaggio: dal Ragazzo con il canestro di frutta a I Bari, dal Ragazzo morso da 
un ramarro, alla Vocazione e il Martirio di san Matteo due delle tre opere comprese nel trittico 
di affreschi più celebre, presente nella chiesa di San Luigi dei Francesi, a Roma, fino a 
quell’Amore Vincitore, angelo e demone al tempo stesso. Proprio come come quei ragazzi di 
vita che da Longhi a Sgarbi, passando per Cesare Garboli, sulla rivista Nuovi Argomenti nel 
1970, hanno ritrovato tanto nelle opere del pittore lombardo, quanto in quelle del poeta, 
scrittore e regista di origini friulane. 
Caravaggio e Pasolini. Due vinti che non hanno esitato a rappresentare il loro lato oscuro e 
perdente, proprio al cospetto di tanta bellezza della quale sono stati al tempo stesso testimoni 
e messaggeri, trasformandola nella luce attuale e eterna che entrambi, come pochi altri, 
hanno saputo fotografare. Merito del mistero dell’arte e della genialità che gli spettatori e i 
critici possono solo limitarsi ad ammirare oppure, come ha saputo mirabilmente fare Vittorio 
Sgarbi con l’Ecce Homo di Madrid, a riscoprire, donando nuove meraviglie a quell’umanità che 
oggi ha più che mai profondamente bisogno di un nuovo autentico rinascimento. 
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Detective in nome di Caravaggio, di VITTORIO SGARBI (iO Donna, 17 

luglio 2021, p. 42) 

 

 

La Natività di Palermo, sparita dal 1969. L’Ecce Homo apparso e ritirato a Madrid. Sono 

al centro di due nuovi libri uniti da acribia critica e d’indagine. Perché lo studioso è anche 

lui un investigatore e per sconfiggere il crimine serve sapere d’arte  

 

 

Per un Caravaggio che appare (mi riferisco all’Ecce Homo proposto – e ritirato – a un’asta a 

Madrid, per 1500 euro), con un clamore tale da avermi indotto non solo a riconoscerlo, ma a 

scrivere un intero e lungo saggio storico-critico e sociologico (Ecce Caravaggio. Da 

Roberto Longhi a oggi, La Nave di Teseo ed.), un altro resta latitante, in mano ai 

sequestratori. Mi riferisco al dipinto rubato nell’oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 

1969, tra piccola criminalità e mafia. Ne siamo privi da più di 50 anni, e se ne parla con 

periodica frequenza, tra indiscrezioni e false piste, una delle quali ho percorso anch’io, 

trovandomi a recuperare un capolavoro rubato di Parmigianino. Ma Caravaggio aumenta il 

suo mistero non facendosi ritrovare. Molti preferiscono credere al pentito (diffidarne) che lo 

dice distrutto per essere stato malamente conservato. Ho sempre pensato il contrario. Se la 

mafia non capisce l’importanza di Caravaggio, il pittore del male, nega le sue stesse 

fondamenta. Che il furto più leggendario sia proprio quello di un dipinto di Caravaggio 

accresce infatti l’aura di pittore criminale che l’ha sempre accompagnato.  

Ma è una felice coincidenza che lo stesso giorno in cui esce il mio (vorrei dire il nostro) 

libro, il mio principale collaboratore, intelligente e scrupoloso, Michele Cuppone, ci 

consegni il suo Caravaggio, la “Natività” di Palermo. Nascita e scomparsa di un 

capolavoro (Campisano ed.). Il metodo, per lo scomparso e per lo scoperto, è lo stesso. 

Cuppone ci racconta la storia del dipinto arretrandone la concezione di 10 anni: non quindi 

nel 1609, nel drammatico periodo siciliano, ma nel 1600, spedito da Roma al momento 

dell’esplosione del fenomeno Caravaggio. Gli argomenti di Cuppone sono convincenti e 

definitivi, e mi hanno indotto, in forza di argomentazioni stilistiche di matrice longhiana, ad 

apprezzare lo studioso che, con Giovanni Mendola, ricostruisce la determinante «rete di 

relazioni personali tra Merisi, Roma, la Sicilia, Palermo e l’oratorio di San Lorenzo», con 

relative transizioni finanziarie. Decisivo è l’argomento, su un documento, che il 

meraviglioso Oratorio, sublimato dall’intervento paradisiaco di Giacomo Serpotta nel 1700, 

un secolo prima, tra il 28 luglio e il 9 agosto 1600, prevedesse lavori per una cornice o 

macchina d’altare, evidentemente per l’inserimento del dipinto.  

https://caravaggionews.com/2021/07/22/detective-io-donna-michele-cuppone-sgarbi-nativita/
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Cuppone, nel suo libro, applica lo stesso metodo preciso e meticoloso della ricerca per il 

nuovo ed esaltante Ecce Homo, procedendo per un solo quadro con un’indagine globale che 

ne indaga la fortuna, attraverso copie, riproduzioni, filmati e mostre, dopo il lungo periodo 

dei secoli bui, a partire da una litografia del 1846 fino alla richiesta, nel 1918, di una 

fotografia da parte del direttore della Regia Galleria Estense di Modena, Giulio Bariola, e al 

salvataggio durante la seconda guerra mondiale.  

Sostanzialmente l’opera, inviata nel 1951 alla grande mostra di Palazzo Reale a Milano, è 

stata vista, con piena consapevolezza del suo valore, per meno di 20 anni, dopo i secoli 

della damnatio memoriae di Caravaggio e prima del furto. Cuppone sarebbe un ottimo 

collaboratore per i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico. Il suo libro si conclude 

con un documento inedito sulla “trattativa”: la minuta di una lettera del 1974 del 

Soprintendente, Vincenzo Scuderi, al Comandante dei carabinieri di Palermo. Ed è la più 

intelligente risposta agli interrogativi e alle inquietudini manifestati dopo il furto 

da Leonardo Sciascia. Con l’ironia di chi indica che, per le autorità del tempo, il dipinto non 

risultava esistente, come dichiarava il Presidente della Provincia, con candore: «sono un 

appassionato dell’opera di Caravaggio; eppure non ho mai saputo che a Palermo esistesse 

la Natività». Conclude desolato Sciascia, con una premonizione del suo scetticismo sui 

“professionisti dell’antimafia «…il bello è questo: che il quadro del Caravaggio si trovava 

in uno dei tre splendidi oratori stuccati dal Serpotta; e se della pittura del Caravaggio si può 

anche avere conoscenza fermandosi ai soli quadri che si trovano a Roma, il Serpotta non si 

può conoscere che qui a Palermo, e nei tre oratori soprattutto. E in cinque anni, nessuno che 

si sia lasciato sfuggire col prefetto un tal segreto: nemmeno nelle feste della Repubblica, 

quando (dicono) le sale della prefettura si aprono anche agli intellettuali».  

Oggi, a Madrid, il mondo si muove per il vagito di un Caravaggio appena nato; a Palermo, 

nel 1969, di un Caravaggio presente in città da 369 anni nessuna autorità era informata. 

Vedi quanto la conoscenza dell’arte può giovare all’antimafia! E, per liberare il Caravaggio 

sequestrato, se Brusca è a piede libero, qualunque “trattativa” coi ricettatori/ricattatori 

sarebbe giustificata.   
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Caravaggio e Pasolini, la lezione di Sgarbi, di GIUSEPPE DE LORENZO 

(il Giornale.it, 17 luglio 2021, 16:39) 

 

 

Terzo appuntamento della kermesse La Ripartenza di Nicola Porro. In diretta la lecture di Accorsi 

e una lezione di Vittorio Sgarbi su due grandi italiani: Caravaggio e Pasolini 

 

 

Ci eravamo lasciati qui: sale cinema sbarrate, musei serrati, teatri costretti a tenere chiuso 
il sipario e il turismo messo a soqquadro dalla pandemia. Un anno senza cultura, o quasi: 
ecco l'eredità che l'Italia raccoglie dal coronavirus. Che poi, vista coi freddi numeri, la 
batosta appare ancor più drammatica: fermare questo settore significa bloccare un pezzo 
fondamentale della nostra economia. Nel 2019 in Italia l'industria culturale fatturava 
quasi 96 miliardi di euro. Un fiume di denaro che scendendo dalla montagna coinvolgeva 
altri affluenti, smuovendo in totale 265,4 miliardi di euro, ovvero Il 16,9% del valore 
aggiunto nazionale. Senza contare l'impatto occupazionale, che contava 1,55 milioni di 
persone, cioè il 6,1% dei lavoratori italiani. Un impero enorme, che ha vacillato con 
l'avvento del virus di Wuhan: solo i musei hanno registrato un rosso di 80 milioni di euro, i 
cinema di 120 milioni e gli spettacoli musicali di circa 350 milioni. 

Ci eravamo lasciati qui: sale cinema sbarrate, musei serrati, teatri costretti a tenere chiuso 
il sipario e il turismo messo a soqquadro dalla pandemia. Un anno senza cultura, o quasi: 
ecco l'eredità che l'Italia raccoglie dal coronavirus. Che poi, vista coi freddi numeri, la 
batosta appare ancor più drammatica: fermare questo settore significa bloccare un pezzo 
fondamentale della nostra economia. Nel 2019 in Italia l'industria culturale fatturava 
quasi 96 miliardi di euro. Un fiume di denaro che scendendo dalla montagna coinvolgeva 
altri affluenti, smuovendo in totale 265,4 miliardi di euro, ovvero Il 16,9% del valore 
aggiunto nazionale. Senza contare l'impatto occupazionale, che contava 1,55 milioni di 
persone, cioè il 6,1% dei lavoratori italiani. Un impero enorme, che ha vacillato con 
l'avvento del virus di Wuhan: solo i musei hanno registrato un rosso di 80 milioni di euro, i 
cinema di 120 milioni e gli spettacoli musicali di circa 350 milioni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KKbkL6ZEJA&t=1879s 

  

https://www.ilgiornale.it/news/cultura/lezione-sgarbi-e-accorsi-cos-riparte-cultura-1962740.html
https://www.youtube.com/watch?v=8KKbkL6ZEJA&t=1879s
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“Ecce Sgarbi”; uscito il libro che fa il punto sugli ultimi ritrovamenti 

caravaggeschi, dalla mostra del ’51 all’Ecce Homo di Madrid, di 

SERGIO ROSSI (About Art online.com, 18 luglio 2021) 

 

 

 

ECCE CARAVAGGIO 

Per i tipi de “La nave di Teseo”, è appena uscito il bel libro di Vittorio Sgarbi Ecce 

Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi, che si avvale anche del contributo di un nutrito e 

qualificato numero di collaboratori. 

Com’è nelle consuetudini dell’autore si tratta di un volume che si legge d’un fiato e sa 

coniugare brillantezza di scrittura (a volte addirittura appassionata) e rigore filologico e 

scientifico, in particolare nella prima parte dedicata alla clamorosa e recentissima scoperta 

del caravaggesco Ecce Homo di Madrid, di cui Sgarbi ricostruisce le concitate fasi iniziali, il 

consenso quasi unanime della critica e ne rivendica la primogenitura con una vena di non 

celata ironia: 

«Per quindici giorni ho tenuto gelosamente il segreto, mentre l’immagine cominciava a circolare nei telefoni 

di antiquari ed esperti, e la notizia si diffondeva come il venticello della calunnia. Per capire chi è stato il 

primo a riconoscere Caravaggio dovremo fare un confronto con le schermate dei telefonini. Potremo così 

sapere quando se n’è accorta la Terzaghi che, come me, si è “svegliata” soltanto il 7 aprile». 

Quanto a quest’ultima, che come pare è stata l’unica a vedere il quadro di persona, la sua 

definizione (su “La Repubblica” del 9 aprile) del Cristo come “dolente e dolcissimo” non 

può non suscitare in me un moto di stupore: passi per il dolente, ma per il “dolcissimo” per 

un volto martoriato, umiliato, sanguinante e nello stesso tempo eroico nell’accettazione 

della sua sofferenza mi pare che raramente un aggettivo sia stato usato così a sproposito. 

Mentre nella ridda di esperti caravaggeschi (o presunti tali) che si sono scatenati a dire la loro 

in questa occasione e ottimamente riassunti da Michele Cuppone, il premio come migliore 

inventore dell’acqua calda lo darei a Tomaso Montanari che sul “Fatto Quotidiano” ha 

scritto che una volta stabilito che la composizione del quadro è caravaggesca, c’è da 

chiedersi se anche la stesura pittorica sia del maestro e per questo bisognerà attendere 

l’esame dell’opera. Ma non mi dire! Ma chi l’avrebbe mai pensato che per giudicare un 

quadro bisognerebbe prima vederlo. Osservazione apparentemente lapalissiana, ma in 

questo caso solo “pilatesca”, tanto per rimanere nel soggetto dell’opera. 

Come scrive Sgarbi a pag. 30 infatti, in questo caso 

https://www.aboutartonline.com/ecce-sgarbi-uscito-il-libro-che-fa-il-punto-sugli-ultimi-ritrovamenti-caravaggeschi-dalla-mostra-del-51-allecce-homo-di-madrid/
https://www.aboutartonline.com/ecce-sgarbi-uscito-il-libro-che-fa-il-punto-sugli-ultimi-ritrovamenti-caravaggeschi-dalla-mostra-del-51-allecce-homo-di-madrid/
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«C’è poco da attribuire. Caravaggio si presenta e si attribuisce da solo.  L’Ecce Homo è un “Ecce 

Caravaggio”.  E auguro agli amici del Prado di non esitare troppo, perché è mia intenzione coinvolgere il 

nostro governo per ottenere che il dipinto ritorni, dopo un legittimo acquisto, pari al valore della 

commissione per le mascherine acquistate dal commissario Arcuri in Italia, alla Galleria Borghese o a 

Capodimonte». 

Condivido anche in pieno la descrizione che del nostro quadro fa Sgarbi a pag. 22: 

«Nel nuovo capolavoro di Caravaggio non c’è finzione, teatro; c’è la realtà nuda e cruda, in una perfetta 

sintesi. E rispetto all’antonellesco, come lo sentiva Roberto Longhi, Cristo di Genova, composto e 

rassegnato, il Cristo di Madrid ha una fonte più plausibile, come per predestinazione, nell’immagine 

solitaria del Cristo umiliato nel tardo Ecce Homo di Tiziano proveniente dall’Escorial e oggi al Prado, che 

ospita un’altra e più ampia composizione dello stesso soggetto e autore dell’Ecce Homo, dove l’attitudine 

dolorosa e l’inclinazione della testa suscitano in Caravaggio una citazione più plausibile e credibile di 

quella di Antonello. Altrettanto notevole nel nuovo Caravaggio di Madrid, per l’allucinata disperazione del 

volto, e per l’ombra della testa del Cristo che lo investe come una premonizione, è la figura del carnefice 

che tiene fra le mani il mantello rosso con cui ricoprire il condannato. Nulla di più caravaggesco della presa 

del pugno che stringe quel lembo di stoffa». 

E condivido altresì l’analisi di Sandra Magister (pag. 78 e sgg.) quando osserva che il 

riferimento temporale del quadro non corrisponde 

«al momento in cui il governatore pronuncia la frase “Ecce Homo”, ma a un passo successivo del vangelo 

di Giovanni, quando Pilato, non più fuori dal Pretorio, ma sedendo stavolta nel tribunale, fa un ultimo 

appello alle folle a seguito del quale non parlerà più, abbandonando Gesù al suo destino», e siamo dunque 

al culmine del dramma, al «vero e proprio “punto di non ritorno”, il momento di massimo pathos, in cui 

ogni appello cade, e il vile Pilato consegna Gesù al supplizio della crocifissione». 

Egli, solo apparentemente “umiliato e offeso”, si fa carico dell’intera umanità peccatrice e 

come un eroe dostoevskijano ante litteram da vinto si trasforma in vincitore mentre Pilato e 

il carnefice diventano a loro volta le vittime di loro stessi in quel continuo ribaltamento di 

ruoli che è una delle caratteristiche più stupefacenti e moderne di Caravaggio e che troverà 

il suo culmine nel tardo David e Golia della Galleria Borghese dove, come ho sottolineato 

più volte, il nostro pittore si identifica in entrambi i personaggi raffigurati. E l’espressione 

malinconica e per nulla trionfante con cui il se stesso adolescente quasi si specchia nel se 

stesso devastato dal peccato, quasi un Dorian Gray alla rovescia, riassume come in una sorta 

di testamento spirituale, il tragico destino di un genio sempre in bilico tra peccato e ricerca 

della redenzione.[1] 

Non è certo questa la sede per analizzare tutte le ipotesi che si sono subito (e 

letteralmente) scatenate circa quale degli Ecce Homo riferite dalle fonti sia più 

corrispondente al dipinto di cui ci stiamo occupando e quale sia la sua esatta datazione, ma 

«quello che sembra [ed io direi senza esitazione è] certo è che il dipinto non appartenga al soggiorno 

romano di Caravaggio, come crede il Pulini. Non convincono, in tal senso, i rimandi iconografici, né si 

riconosce il punto stilistico di quel periodo, di massima gloria per l’artista» [Sgarbi, pag. 5]. 

https://www.aboutartonline.com/ecce-sgarbi-uscito-il-libro-che-fa-il-punto-sugli-ultimi-ritrovamenti-caravaggeschi-dalla-mostra-del-51-allecce-homo-di-madrid/#_ftn1


379 
 

Anche perché uno degli argomenti con cui il Pulini intende corroborare la sua ipotesi è 

quella di una presunta gara (all’insaputa dei tre protagonisti) che Massimo Massimi avrebbe 

indetto nel 1605 tra Caravaggio, il Passignano ed il Cigoli e che sarebbe stata “vinta” da 

quest’ultimo, gara di cui parla guarda caso proprio il nipote del Cigoli, Giovan Battista 

Cardi: 

«i quali [dipinti] tutti tirati a fine e messi al paragone, il suo [del Cigoli] piacque più degli altri, e perciò 

tenutolo appresso di sé Monsignore, stette a Roma, fu poi portato a Firenze e venduto al Severi». 

Dal momento che di questa gara non abbiamo nessun altro serio appiglio documentario, mi 

pare evidente che si tratti di una comprensibilissima “bufala” (oggi si direbbe fake new) che 

dimostra solo l’encomiabile affetto e la stima di un nipote verso il suo illustre zio, ma poco 

altro. 

Naturalmente il libro che sto recensendo non parla solo dell’Ecce Homo, ma inserisce questo 

dipinto nel novero dei pochi “nuovi” Caravaggio autentici, una quindicina, saliti agli onori 

delle cronache a partire dalla epocale mostra milanese del 1951 e sui quali la critica e la 

storiografia hanno raggiunto un consenso quasi unanime (qualche bastian contrario esiste e 

sempre esisterà, anche a dispetto delle evidenze più inattaccabili). 

Di essi Sgarbi offre una sintetica ma ineccepibile schedatura (pagg. 135-212) e più esattamente 

mi riferisco alla Giuditta che taglia la testa di Oloferne ora a Palazzo Barberini scoperto a 

suo tempo da Roberto Longhi; al San Francesco in preghiera del Museo civico di Cremona 

pubblicato per la prima volta da Denis Mahon cui si devono anche le fondamentali scoperte 

de I musici ora al Metropolitan Museum di New York e del San Giovanni Battista dei Musei 

Capitolini di Roma; alla Salomé con la testa del Battista della National Gallery di Londra, 

pubblicata per la prima volta da Roberto Longhi che ha anche scoperto La Flagellazione di 

Cristo del Musée des Beaux-Arts di Rouen. E come si vede, in questa particolare classifica 

degli scopritori di Caravaggio proprio Roberto Longhi e sir Denis Mahon la fanno da 

padroni. 

Ma l’elenco naturalmente continua ed ecco il dipinto murale (unico del Caravaggio) 

del Casino Boncompagni Ludovisi di Roma pubblicato per la prima volta come opera del 

Merisi da Giuliana Zandri; la Negazione di Pietro sempre del Metropolitan e la cui prima 

attribuzione spetta a Pierre Rosenberg; Marta e Maddalena del Detroit Institut of Arts 

scoperto da Luigi Salerno; L’incoronazione di spine del Kunsthistorisches Museum di 

Vienna pubblicato per la prima volta come autografo da Maurizio Marini; il Ritratto di 

Cavaliere di Malta degli Uffizi pubblicato da Mina Gregori; la Crocifissione di 

Sant’Andrea ora al Cleveland Museum of Art, pubblicato da Benedict Nicolson; Il martirio 

di Sant’Orsola, ora a Napoli, Palazzo Zevallos Stigliano, ultimo capolavoro caravaggesco la 

cui scoperta si deve anch’essa a Mina Gregori; Il S. Francesco in meditazione già a 

Carpineto Romano ed ora in deposito a Palazzo Barberini, scoperto nel 1968 da Maria 

Vittoria Brugnoli e subito avallato tra gli altri da M. Marini, M. Calvesi e R. Vodret ed 

ancora una tela dal medesimo soggetto in collezione privata (già Cecconi) sulla cui 

autenticità si sono espressi Denis Mahon, Claudio Strinati, Clovis Withfield, il sottoscritto e 

da ultimo lo stesso Sgarbi (pagg. 249-251) che così scrive: 
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«Riapparsa in tempi recenti (2006), è ritenuta pienamente autografa, con “pentimenti”, da Denis Mahon. 

Strinati aggiunge che è “la più bella delle tre versioni esistenti e che raramente è stata esposta”, condizione 

cui si è posto rimedio con l’esposizione dell’opera a Parigi, Londra, Düsseldorf e Lugano, nel pieno 

riconoscimento dell’autografia. Clovis Whitfield si spinge, con convincenti argomenti, a riportare l’opera 

alla committenza della famiglia Mattei, indicandola come il prototipo autografo da cui discendono le 

successive derivazioni. In questa condivisibile ricostruzione, e in considerazione della evidente qualità, la 

tela ex Cecconi è del 1603, la versione di Carpineto è del 1606, e la replica dei Cappuccini è sicuramente 

posteriore…Come aveva intuito Denis Mahon, la prevalenza del dipinto ex Cecconi, dopo le indagini 

tecniche e radiografiche, è confortata dai tanti pentimenti, così estesi da escludersi che possa trattarsi di 

una copia: la manica destra ha lunghezze e pieghe modificate, il cordone è stato corretto con inclinazioni 

diverse, il cappuccio del saio cambia forma. Sotto il teschio sembra di intravedere le tracce di un libro. Ma 

la parte più precisa e nitida, rispetto alle altre versioni, è quella della croce lignea le cui braccia sono state 

spostate per definire una prospettiva più radicale verso lo spettatore. Anche la posizione della testa del 

santo risulta piegata verso destra mentre, sotto il saio, tra la croce e il braccio, si intravede un ginocchio. 

Tutto questo fa pensare che la stessa postura del santo fosse stata concepita inizialmente in modo diverso. 

Ed ancora: 

“Quelli che Mahon giudicava “pentimenti” sono veri e propri ripensamenti, recepiti nella versione di 

Carpineto, che pure non sembra avere la qualità per essere autografa. Nessun pentimento si rileva, invece, 

nella versione dei Cappuccini, trattandosi di una vera e propria copia, di buona qualità. Così si può 

concludere che il San Francesco in meditazione sulla morte, già Cecconi è un autografo del Caravaggio». 

Sgarbi considera poi autografo ed “un altro test per conoscitore di quadri” la versione 

della Cattura di Cristo della collezione Bigetti, riapparsa di recente in Italia e la cosa mi fa 

particolarmente piacere perché a questo dipinto ho dedicato di recente un’approfondita 

analisi.[2] In effetti già M. Gregori, D. Mahon, M. Marini, C. Strinati, C. Whitfield (i quali 

hanno tutti considerato autografo anche il S. Francesco ex Cecconi) e ancora N. Spinosa, J. 

Curzietti e S. Schütze si sono espressi in favore dell’autenticità della tela, da me ribadita ed 

approfondita sia sul versante delle fonti primarie e secondarie, sia su quello stilistico che, 

infine, su quello delle analisi tecnico scientifiche. 

Quanto alle fonti primarie, sappiamo infatti dagli inventari Mattei che questo dipinto è 

entrato a far parte della collezione di Asdrubale Mattei in una data di poco posteriore al 

1616 e da lì non si è più mosso fino alla morte del proprietario che ne ha potuto così godere 

per circa un trentennio. In effetti sono due (oltre ad alcune minori) le versioni della Presa di 

Cristo citate negli inventari Mattei: una del 1616 e l’altra del 1624. La prima, con “cornice 

nera rabescata d’oro” è l’unica autografa del Caravaggio e compare appunto negli inventari 

del 1616 e successivamente in quelli del 1631,1638, 1729, 1753; la seconda, con “cornice 

dorata e tendina di taffetà verde”, donata nel 1624 da Giovan Battista al cugino Paolo, era 

già una copia, molto probabilmente quella ora presso la National Gallery of Ireland, ed essa 

confluirà poi nelle collezioni di Asdrubale, e successivamente in quelle di Girolamo, che 

alla fine si troverà dopo il 1638 ad avere ben tre versioni principali (oltre ad alcune minori) 

dello steso dipinto: quella già nella collezione Sannini, che è il prototipo, la versione ora a 

Dublino e la copia di Giovanni di Attilio che è con tutta probabilità quella ora conservata ad 

Odessa. 
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Quanto alle fonti secondarie, fa fede questa descrizione del dipinto che il Bellori vede 

presso Asdrubale Mattei: 

«Concorsero al diletto del suo pennello altri Signori Romani e trà questi il Marchese Asdrubale Mattei gli 

fece dipingere la Presa di Christo. Tiene Giuda la mano alla spalla del maestro, dopo il bacio; intanto un 

Soldato tutto armato stende il braccio, e la mano di ferro al petto del Signore, il quale si arresta patiente, e 

humile con le mani incrocicchiate avanti, fuggendo dietro San Giovanni con le braccia aperte. Imitò 

l’armatura rugginosa di quel soldato coperto il capo, e’ l volto dall’elmo, uscendo alquanto fuori il 

profilo; e dietro s’innalza una lanterna, seguitando altre due teste d’armati». 

Proprio questa accuratissima descrizione è a mio parere risolutiva. Non vi è infatti alcun 

dubbio che essa si riferisca al dipinto ora Bigetti, allargato dimensionalmente in senso 

orizzontale (165×225 cm.) e non a quello ora a Dublino di forma più “riquadrata” 

(139,5×169,5), e dove la figura di S. Giovanni sull’estrema sinistra appare come compressa 

e quasi mutilata; così come essa attesta indirettamente che questa “Presa di Cristo” è 

sempre appartenuta ad Asdrubale Mattei, tanto che Bellori ritiene quest’ultimo il 

committente dell’opera. 

Essa va datata con sicurezza al 1602 e si avvicina, nel concitato e drammatico susseguirsi degli 

eventi proprio ai grandi capolavori chiesastici dei primissimi anni del ‘600 e su tutti, 

al Martirio di San Matteo di San Luigi dei Francesi e alla prima versione della Caduta di 

Saulo ora in collezione Odescalchi. Il volto del Cristo, appuntito, emaciato e segnato da 

profonde rughe è di alta drammaticità e fa come da pendant col S. Giovanni che fugge 

urlante e quasi prolunga all’infinito il semicerchio di braccia che si accalcano al centro della 

scena. L’uomo di profilo con la lanterna in mano che appare sul lato opposto del dipinto è 

un sicuro (ennesimo) autoritratto, che l’artista replicherà “a memoria” nel sublime e 

tardissimo Martirio di Sant’Orsola. 

Come gli capiterà anche in altre occasioni Caravaggio si raffigura qui come testimone di un 

tragico evento, interamente e plasticamente definito e sovrastante in maniera netta la selva di 

elmi luccicanti che gli si parano davanti; inoltre, il deciso contrasto di chiari e di scuri ne 

acuiscono la portata drammatica, come di colui che vuole sottrarsi alle tenebre del peccato 

ed abbeverarsi alla luce salvifica della grazia che gli illumina parte del volto, ma tutta 

l’opera si distingue per i suoi rossi violenti e fiammeggianti, quasi intrisi di sangue, ed i neri 

gagliardi e “rinvigoriti”, come fatti di pece, che nella versione ora a Dublino si 

ammorbidiscono in passaggi tonali di ocra, di rosa, di terra di Siena, di lapislazzuli, che non 

sembrano appartenere al nostro pittore. 

Prima di chiudere mi preme segnalare la recentissima apparizione di una nuova versione 

inedita del Ragazzo morso dal ramarro (che poi in realtà è una lucertola) di collezione 

privata romana che Alessandro Zuccari ha pubblicato come copia antica,[3] ma che il 

sottoscritto, con solidi argomenti e con l’immediato autorevole consenso di Clovis 

Withfield, ritiene invece il prototipo tra quelle a noi pervenute;[4] attribuzione di 

cui Vittorio Sgarbi non ha potuto rendere conto perché formulata dopo l’uscita del suo libro. 

Innanzi tutto, Giulio Mancini prima e Jacob von Sandrart poi, a proposito del “ragazzo 

morso” parlano di “putto che piange” e proprio la versione in collezione privata è l’unica a 

presentare l’occhio destro del ragazzo pieno di lacrime. 
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Inoltre questo dipinto è perfettamente in linea col modo di dipingere del Caravaggio nel suo 

periodo giovanile. Per il volto di straordinaria fattura, minuziosa resa anatomica e sottili 

giochi cromatici; quindi per i sottili trapassi di ocra che marcano le pupille, così come per il 

particolare dell’occhio inumidito dalle lacrime che scendono leggere e trasparenti e ancora 

per il sensuale carminio delle labbra. Splendida è poi la torsione della spalla abbacinata per 

tre quarti dalla luce e la cui linearità verticale contrasta con le pieghe ondivaghe della bianca 

tunica, che vanno appunto nella direzione opposta. Le mani, sia quella in primo piano, sia 

quella più lontana hanno una loro delicata e insieme pungente eleganza e specie 

quest’ultima è definita in modo assai più preciso e insieme “morbido” rispetto alle altre due 

versioni. Ma per un’analisi approfondita dell’opera e delle sue implicazioni morali e 

religiose rimando al mio articolo su About Art. 

Voglio invece sottolineare come dalle indagini diagnostiche eseguite da Claudio Falcucci 

risulta che la tela (cm. 65×50) è ricoperta da un a superficie piuttosto spessa di colore 

bianco/giallastro e costituita da carbonato di calcio, ocra gialla, terra rossa e una modesta 

quantità di nero carbonioso. Su questo strato è applicato un secondo livello di colore grigio, 

ottenuto con bianco di piombo e nero carbone, con aggiunta di ocra gialla e terra rossa. Si 

tratta esattamente di quella “preparazione grigia” di cui parla anche Mina Gregori per i 

dipinti anteriori al periodo del Monte e che riscontriamo ad esempio nei Bari del Kimbell 

Art Museum di Forth Worth, il Ragazzo con cesta di frutta della Galleria Borghese, fino 

alla Canestra di frutta della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Preparazione grigia assente 

invece nelle altre due versioni di Londra e della Fondazione Longhi. 

Le immagini riflettografiche ad alta definizione mostrano poi un sottile disegno di colore 

grigio nelle dita della mano morsa dalla lucertola e nella frutta, tracciato sulla preparazione 

prima di iniziare la stesura pittorica, ripreso in superficie da un tratto più largo e sicuro. 

L’esaminatore ipotizza che tale ripresa sia da attribuire al pittore o ad un successivo 

intervento di restauro, ma un’accurata pulitura ha dimostrato che il dipinto è integro e non 

ha finora subito restauri e che quindi il disegno in superficie si deve allo stesso Caravaggio. 

Tornando al volume di Vittorio Sgarbi, nato forse come instant book favorito dalla pressione 

mediatica per lo straordinario ritrovamento dell’Ecce Homo di Madrid, esso si qualifica 

invece come un solido punto fermo nel mare magnum della (non sempre eccelsa) 

bibliografia caravaggesca di questi ultimi anni, in grado di favorire spunti e riflessioni di più 

vasto raggio, come dimostrerà presto un mio studio sugli esiti non solo strettamente storico-

artistici ma anche di costume ed addirittura politici scatenati dalla famosa mostra milanese 

del 1951, da cui lo stesso Sgarbi prende le mosse, dove il povero nostro pittore era stato 

identificato ora come una sorta di iscritto al P.C.I. ante litteram (di cui Renato Guttuso si 

considerava il più autentico erede), ora al contrario un artista “senza sostanza e prono a 

qualsiasi regime” come assurdamente lo definiva un Elio Vittorini in preda alla sua 

inarrestabile furia anti togliattiana, scambiando Paolo V con Stalin e il cardinal del 

Monte con Berija . Ma questo è un altro discorso. 
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Alessandro Zuccari precisa: “Ho avanzato un’ipotesi sull’ “Ecce 

Homo”; finchè non sarà restaurato, non ci sono le basi per giudicare 

scientificamente il ‘dettaglio’ “ (About Art online.com, 18 luglio 2021) 

 

 

 

Abbiamo incontrato Alessandro Zuccari in un’aula della facoltà di Lettere alla Sapienza Università di Roma 

dove insegna, durante una pausa degli esami della sessione estiva per una breve discussione allo scopo di 

chiarire il suo pensiero circa quella che ha proposto essere una “fiammella”, dipinta con intenti simbolici 

sulla fronte dell’Ecce Homo di Madrid attribuito a Caravaggio. Il dettaglio del dipinto -che tanto ha fatto e 

sta facendo discutere- nel saggio pubblicato da Giacomo Berra, sull’ultimo numero di About Art, viene 

invece indicato -sulla base di numerosi esempi iconografici- come la sezione di un ramo di rovo tagliato, che 

fa parte della corona di spine. Come sempre, accogliamo punti di vista differenti che possano contribuire ad 

approfondire temi e questioni che la ricerca e il progresso degli studi artistici portano in evidenza. 

Colloquio con Alessandro Zuccari 

-L’Ecce Homo di Madrid da molti studiosi assegnato a Caravaggio fa sempre molto 

discutere. Vorrei cominciare questo incontro chiedendoti che ne pensi del saggio pubblicato 

da Giacomo Berra che individua nella macchia che compare tra la corona di spine a 

sinistra della fronte del Cristo la sezione lignea di un ramo di spine. 

R: Non posso nasconderti, innanzitutto, lo stupore che ho avuto leggendo il saggio, che 

evidentemente nasce da una osservazione che ho fatto su quel dettaglio iconografico: non 

immaginavo sollevasse un polverone! Mi ha stupito che una notazione iconografica abbia 

suscitato più reazioni di ciò che ho scritto sul Ragazzo morso da un ramarro provando a 

dimostrare che la versione della Fondazione Longhi non è un autografo del Caravaggio, 

dunque una questione non certo secondaria. 

Stimo da tempo Giacomo Berra e lo considero uno studioso serio. Però devo rilevare che 

si è cimentato in un saggio dettagliato e minuzioso su un’opera che non ha visto. Il quadro è 

chiaramente assai sporco, necessita di un accurato restauro e non solo, anche di indagini 

diagnostiche che ancora sono di là da venire, per cui avventurarsi in discussioni adesso 

significa farlo senza alcuna base scientifica e dunque produrre tutta una serie di esempi per 

contrastare una semplice notazione, mi pare azzardato. Tanto più che sul tema era già 

intervenuta in modo puntuale Kristina Herrmann Fiore. 

-Certo, però vero è che Berra interviene a seguito di una tua particolare lettura di quel 

dettaglio, poi ripresa e condivisa da Massimo Pulini, uno degli ‘scopritori’ dell’Ecce 

Homo. 

R: D’accordo, tuttavia io mi sono espresso in modo cauto perché ritenevo e ritengo che 

per avviare una discussione costruttiva, esprimere valutazioni e condurre una ricerca si 
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https://www.aboutartonline.com/alessandro-zuccari-precisa-ho-avanzato-unipotesi-sull-ecce-homo-finche-non-sara-restaurato-non-ci-sono-le-basi-per-giudicare-scientificamente-il-dettaglio/


384 
 

debba partire da una base seria, solida. Dopo di che, ovviamente, il dibattito si può fare 

comunque: c’è libertà di pensiero e va benissimo, si può dire qualsiasi cosa, posto però che 

si è fuori dell’ambito scientifico; questo dev’essere chiaro. 

–Ecco, ma fatte queste precisazioni, per entrare meglio in argomento cosa pensi di poter 

chiarire. 

R: Riguardo all’argomento in sé, ribadisco che io ho fatto una proposta, non di più di 

una proposta, da vagliare, approfondire e ovviamente anche contrastare se si crede, ma 

negarla così recisamente ricorrendo a tanti precedenti iconografici in cui, invece di quella 

che sembra una fiammella, possa esserci un ramo di rovo reciso, mi ha stupito non poco, 

anche perché ero ben consapevole dei precedenti, a cominciare dall’Ecce 

Homo di Correggio (che l’autore dell’Ecce Homo madrileno poteva conoscere), cui dà 

particolare rilievo Berra. 

–Non solo Correggio, nel saggio si nominano una serie piuttosto articolata di artisti, da 

Dirk Bouts a Rubens. 

R: Certo, ma come ripeto, la mia è stata una osservazione che interveniva – peraltro su 

tua sollecitazione – nel dibattito apertosi su About Art con i pareri di numerosi studiosi 

di Caravaggio, dal momento che mi sembrava utile favorire la discussione, senza alcuna 

pretesa di certezza, dato che non avevo visto il quadro se non nelle immagini ad alta 

definizione che mi erano pervenute, come del resto a molti colleghi. Ovviamente ero e sono 

ben consapevole dell’uso della corona di spine con il ramo di rovo tagliato nella 

rappresentazione dell’Ecce Homo, e per questo, per tornare alla tua domanda, la prima 

considerazione che faccio è che i precedenti – mi riferisco a quelli più attinenti, com’è il 

caso del quadro di Correggio – mostrano chiaramente il ramo tagliato con la punta in alto: 

mi pare importante. 

Vogliamo dire che è solo un rovo? D’accordo. E vogliamo dire che anche l’ancora 

presunto Caravaggio non abbia voluto rappresentare altro che un ramo tagliato? Tutto si 

può dire, ma negare aprioristicamente che vi si possa individuare un dato simbolico, senza 

peraltro aver visto il dipinto, mi pare davvero pretestuoso. 

-Perché a tuo parere ci sarebbe questa completa negazione ? 

R: Qui credo entri in gioco un’altra questione, nel senso che c’è ancora chi ritiene di 

non dover accettare il fatto che non solo Caravaggio ma tutta una serie di artisti attivi tra 

‘500 e ‘600 abbiano espresso in certi dettagli iconografici dei significati simbolici; è 

qualcosa che mi sorprende perché se è vero che nel nostro Paese l’iconologia per molto 

tempo è stata vista con sospetto da parte di alcuni studiosi autorevoli, ormai molti passi 

avanti sono stati fatti e certe posizioni dovrebbero essere superate. Vedo invece che uno 

studioso serio come Berra, che in dipinti a carattere profano si spinge a individuare i 

significati più reconditi, poi invece si adopera così tenacemente a negare anche la possibilità 

che un dettaglio di un dipinto religioso possa avere una valenza simbolica. Come si fa ad 

avere tanta sicurezza sul fatto che invece di una fiammella si tratti di un ramo reciso? 
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-Ma tu neghi questa possibilità? 

R: Nient’affatto,  io non nego tale possibilità, beninteso, ma quanto meno dovrebbe far 

riflettere il fatto che un artista – visto che ancora non c’è certezza che si tratti di Caravaggio 

– abbia messo il dettaglio così in rilevo, conferendo a quella “sezione di rovo” un colorito 

tanto chiaro e luminoso. Non potrebbe trattarsi di un segmento che richiama una fiamma, 

una luce, alludendo ad una dimensione evidentemente simbolica? Mi viene in mente un 

dipinto di Abraham Janssens che presenta in quel modo non uno, ma due di tagli del ramo: 

colpisce il colore della sezione che appare rossiccio e probabilmente rimanda a qualcosa che 

ha a che fare con il fuoco, con la luce: tutti elementi su cui per ora non voglio insistere e 

semmai ci tornerò dopo che l’Ecce Homo di Madrid sia leggibile in modo appropriato, con 

argomenti più solidi e partendo da basi scientifiche. Ma insisto; secondo me la questione è 

legata ad una sorta di prevenzione nei confronti dell’iconografia religiosa di Caravaggio, 

che qualcuno continua a negare. 

-In effetti alcuni negano questa possibilità adducendo il fatto che il genio lombardo –per 

esempio- non dipingeva le aureole dei santi … 

R: Ecco, appunto, nel corso del Novecento si è ripetuta questa cosa; eppure basterebbe 

vedere il quadro più “scandaloso”, quello rifiutato, cioè la Morte della Vergine: Maria non 

ha forse l’aureola? Certamente non è un’aureola di tipo medievale, magari il disco d’oro 

attorno al capo, ma un cerchio dorato che Caravaggio pone anche nei suoi san 

Francesco, san Girolamo, Santa Caterina, la Madonna dei Pellegrini, la Madonna dei 

Palafrenieri … senza contare che sono numerosi, anche tra i più grandi, i pittori che 

tralasciavano di fare le aureole, da Michelangelo in poi, anche nel corso del Seicento; solo 

che per il Merisi, ritenuto il più “trasgressivo” dei pittori, si continua a dire che in fondo i 

soggetti sacri li rappresentava così come gli veniva, senza alcun fondamento culturale (e 

senza richiami all’iconografia precedente) che, invece – e credo sia stato dimostrato – egli 

possedeva in grande sostanza. Peraltro, è paradossale dover ricordare che l’assenza delle 

aureole è tutt’altro che rara e non è una particolarità di Caravaggio. 

–Tra le altre osservazioni c’è quella che l’elemento simbolico rappresentato dalla 

fiammella non è convincente perché sarebbe troppo astratto rispetto alla logica 

caravaggesca che spiritualmente si rifà alla realtà concreta. 

R: Non è questa la sede per entrare nel merito della polemica, mi attengo all’evidenza 

dei fatti e i fatti dicono che due terzi dei dipinti riconosciuti di Caravaggio sono di 

esplicito soggetto religioso, realizzati con una cura e direi con un background tale da 

dimostrare una piena consapevolezza da parte sua, o quanto meno da parte di chi gli 

commissionava le opere. Eppure tutto ciò a taluni interessa poco, perché si preferisce vedere 

in modo emotivo l’opera dell’artista e non da un punto di vista storico, come sarebbe 

necessario, perché questo vorrebbe poi dire, in realtà, comprenderne ed accettarne il portato 

culturale, umano e anche spirituale, che è di altissimo livello. 
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-Altra considerazione proposta contro l’ipotesi della fiammella è che se davvero l’artista 

avesse voluto sottolineare un tema simbolico avrebbe dipinto il dettaglio in mezzo e non 

alla sinistra della corona di spine in fronte a Cristo. 

R: A ben vedere l’elemento in discussione è pressoché centrale, se si considera che è 

anteposto alla testa di Cristo lievemente girata. In ogni caso non mi paiono questioni da 

poter dirimere prima che il dipinto sia reso leggibile. Fino ad allora si resta nel campo delle 

ipotesi; magari verrà fuori che si tratta di un’aggiunta successiva, perché escluderlo? In 

effetti qualcuno lo ha suggerito, ossia che potrebbe essere una sovrapposizione; a quel punto 

sarò ben felice di prenderne atto; che altro dire? Aspettiamo, altrimenti ci si muove sulle 

sabbie mobili. 

-D’accordo, ma consentimi un’ultima domanda; poniamo che il dipinto sia pulito, 

analizzato, radiografato, studiato e così via e che ne uscisse confermata la tua iniziale 

lettura; si può dire che si tratterebbe di una invenzione del solito geniale di Caravaggio, ma 

anche del tutto nuova ed originale riguardo al tema trattato? 

R: Non ti rispondo. Tu mi vuoi per forza trascinare su un terreno scivoloso. Posso solo 

ribadire: finché non sarà possibile vedere il dipinto – che spero sia presto restaurato – non 

ci saranno basi solide su cui esprimere una valutazione scientifica. 
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“Ecce Caravaggio, da Roberto Longhi ad oggi”, di BRUNO VOLPE (Il 

Quotidiano di Bari, 20 luglio 2021, p. 8) 

 

 

 

"L'ho buttato giù dal 7 aprile al 7 giugno, quando soffrivo di Covid e di cancro alla 

prostata, poi vinti": si confessa al Quotidiano Vittorio Sgarbi, il noto e celebre critico 

d'arte. Da poco è in libreria la sua ultima opera, una chicca dal titolo: "Ecce 

Caravaggio, da Roberto Longhi ad oggi" (edizioni La Nave di Teseo), presentata 

nella suggestiva ed elegante cornice di Villa De Grecis in un'impeccabile serata 

organizzata dalla Fondazione Tatarella con Annalisa Tatarella, padrona di casa (lo ha 

fatto anche al Petruzzelli alla festa di Nicola Porro). Il volume, ricco di foto e 

documenti inediti, parte dal ritrovamento, per alcuni versi avventuroso a Madrid di un 

dipinto, attribuito a Caravaggio, raffigurante 1'"ecce homo" del quarto Evangelo, 

nella sua vibrante drammaticità, il Vangelo del quid est veritas giovanneo, 

tipicamente teologico. Abbiamo intervistato Sgarbi che ci ha regalato qualche battuta 

sulla Puglia e sulla sua nuova avventura politica con Rinascimento, che qui da noi ha 

come referente l'avvocato Fabio Campese. 

Sgarbi, partiamo dal libro. Perchè?  

"L'ho buttato giù in un momento di depressione, tra il 7 aprile e 7 giugno, due 

malattie, Covid e tumore alla prostata, poi vinte entrambe, per fortuna. Verte attorno 

ad un dipinto, trovato a Madrid. In realtà, è stato un amico di Lavello a segnalarmelo 

e mi sono attivato per capirci qualche cosa. La cosa incredibile è che questo dipinto, 

apparso dal nulla o quasi, ha subito messo d'accordo studiosi e critici, cosa molto, ma 

molto rara"". 

Che cosa ha di particolare?  

"Tante note tipiche dello stile e della personalità del Caravaggio. Penso alla luce, ma 

anche la mano che è tipicamente sua. Da quanto so, faceva parte di un concorso 

bandito da Monsignor Massimo. Caravaggio con quel quadro non lo vinse. Se lo 

osservate bene, la figura di Pilato, per rendere il tutto ancor maggiormente 

drammatico, si poggia su una specie di binario, simile alle opere di Kounellis". 

Lei parla di Longhi, nel libro. Perchè?  
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"Si deve a lui se di Caravaggio che ha avuto una specie di damnatio memoriae è 

tornato alla gloria negli ultimi 70 anni dopo una sua mostra Milanese del 1951.E non 

è azzardato dire che Caravaggio sia 1'inventore in anticipo della fotografia. Longhi da 

fascista, diventa comunista, fa parte di quel movimento di opinione al quale 

apparteneva Guttuso, così Caravaggio diventa, politicamente, il pittore di area 

comunista, mentre il Mantegna fascista. Insomma, lo dobbiamo a Longhi se negli 

ultimi 70 anni il Caravaggio è stato rivalutato con 15 nuove opere. Giusto per 

completezza, noto delle singolarità ed affinità di vita ad esempio tra Caravaggio e 

Pasolini. Uno scappa da Milano, l'altro lascia il suo paese e si rifugia a Roma. Non è 

escluso che Caravaggio come Pasolini avesse pulsioni omosessuali". 

Caravaggio è moderno? 

"La sua modernità è fuori di discussione, e dico che ogni tempo ha il suo Caravaggio, 

che fu un ribelle". 

Le assomiglia? 

"In un certo senso sì, anche io lo sono, ma a ragion veduta. Oggi Caravaggio sarebbe 

contro tante decisioni che abbiamo dovuto subire in tempo di pandemia, come le 

mascherine all'aria aperta e chiusure ingiustificate. Pensi che adesso il ministro 

Speranza, del tutto inadeguato, ci dice che all'aria aperta ci si contagia meno che al 

chiuso. Ci voleva tanto a capirlo".  

Lei ha fondato un partito, Rinascimento...  

"Se ben ricordate io in Puglia, era assessore Emilio Toma qui a Bari, ho guidato uno 

schieramento politico. Non sono venuto a Bari ovviamente per spingere il mio 

partito, tuttavia parteciperò alle elezioni del sindaco a Roma. Sono fiero di aver 

contribuito alla riapertura del Petruzzelli. Ora mi propongo di eliminare nel foggiano 

quella bruttura delle pale eoliche, figlie di mafia". 

In Puglia e a Bari il referente di Rinascimento è l'avvocato Fabio Campese, presente a 

Villa De Grecis con lo stato maggiore del partito.   
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El primer informe científico sobre el eccehomo concluye que es de 

Caravaggio, di ANA MARCOS (El País.com, 28 luglio 2021) 

 

 

Maria Cristina Terzaghi, una de las mayores expertas del mundo en el pintor, vuelca en 35 páginas un 

repaso de la travesía del cuadro desde que salió de Italia y llegó a España, aunque no resuelve algunas de 

las dudas clave sobre la pieza 

 

 

El supuesto caravaggio que apareció en una subasta en Madrid el pasado marzo y que 

iba a ser vendido por algo más de mil euros permanece custodiado por la familia Pérez 

de Castro, dueños de la obra, y Jorge Coll, su portavoz y anticuario, en unas 

instalaciones cerca del aeropuerto de Madrid. Por allí, según ha podido saber EL PAÍS, 

pasan desde hace semanas expertos de distintas partes del mundo a ver el cuadro. Es una 

visita breve, de no más de media hora, que tiene por objeto recabar las primeras 

conclusiones de las que saldrá un informe preliminar en septiembre. Hasta allí ha 

viajado María Cristina Terzaghi, una de las mayores expertas del mundo en el pintor del 

Barroco. A partir de esa visita y de otras tantas que ha hecho en los últimos meses a 

diversos archivos en Madrid, ha elaborado el primer informe científico publicado y en el 

que concluye que la pieza la pintó Caravaggio. 

Terzaghi vuelca en 35 páginas un repaso histórico del viaje que hizo el cuadro desde que 

salió de Italia hasta que llegó a España a mediados del siglo XVII y acabó en manos 

de la familia heredera del político liberal, firmante de la Constitución de 1812 y 

coleccionista de arte, Evaristo Pérez de Castro. La experta, sin embargo, deja sin 

resolver tres puntos fundamentales de la historia de uno de los descubrimientos más 

importantes para la historia del arte en lo que va de siglo: no queda claro dónde se 

compró el cuadro antes de llegar a España; tampoco se resuelve el misterio de qué 

sucedió con la tela durante la invasión napoleónica; ni dónde lo pintó Caravaggio. 

Los primeros documentos que aparecieron tras el descubrimiento del cuadro en la casa 

Ansorena de Madrid fueron los inventarios del conde de Castrillo, virrey de Nápoles, y 

el de Juan de Lezcano, secretario de la corte de Nápoles, cuya colección pasó al virrey. 

Terzaghi recuerda estos dos listados que sitúan la fecha de llegada del cuadro a España 

entre 1657 y 1659. Pero deja claro que “hay un problema” para identificar dónde pudo 

comprar el conde del Castrillo el eccehomo y la imagen de la Salomé que hoy cuelga en 

el Palacio Real, ambos de Caravaggio. 

https://elpais.com/cultura/2021-07-28/el-primer-informe-cientifico-sobre-el-eccehomo-concluye-que-es-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-07-28/el-primer-informe-cientifico-sobre-el-eccehomo-concluye-que-es-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-25/las-semanas-de-vertigo-del-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-12/una-delegacion-del-prado-la-academia-y-la-comunidad-de-madrid-visita-el-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-12/una-delegacion-del-prado-la-academia-y-la-comunidad-de-madrid-visita-el-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-15/maria-cristina-terzaghi-estoy-convencida-de-que-es-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-15/maria-cristina-terzaghi-estoy-convencida-de-que-es-un-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-22/el-supuesto-caravaggio-estaba-en-manos-de-una-familia-de-gran-tradicion-artistica.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-22/el-supuesto-caravaggio-estaba-en-manos-de-una-familia-de-gran-tradicion-artistica.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-24/del-virrey-de-napoles-a-la-academia-de-san-fernando-el-largo-viaje-del-supuesto-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-24/del-virrey-de-napoles-a-la-academia-de-san-fernando-el-largo-viaje-del-supuesto-caravaggio.html
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Echando la vista aún más atrás, Terzaghi plantea la hipótesis de que el conde del 

Castrillo pudo haber comprado el eccehomo “en un mercado napolitano” y que fue esa 

pieza la que registra Juan de Lezcano en su inventario en 1631. “La descripción también 

encaja perfectamente con el lienzo de Madrid”, afirma la experta que trata de apuntalar 

su tesis recurriendo al tamaño de la obra. “La dimensión bastante reducida del cuadro de 

Madrid, 111 centímetros de altura, no es incompatible con el lienzo de Lezcano, sobre 

todo si hay que agregar el ancho del marco que aparece inscrito junto a la pintura”. 

Tras llegar a España, el cuadro pasó luego a las colecciones reales. La testamentaria de 

Carlos II (1661-1700) se refiere en la entrada número 7793 a: “Otra pintura, de un 

excehomo, de vara y media de alto: con marco negro tasado en sesenta doblones = 

existe”. El tamaño y el motivo coinciden con el cuadro de Ansorena, aunque no se habla 

del autor. Sin embargo, en el inventario de Carlos III (1716-1788), elaborado por 

Francisco de Goya, Jacinto Gómez y Francisco Bayeu (sus dos cuñados), aparece la 

siguiente referencia en el número 4598: “Vara y media de alto y cinco cuartas escasas de 

ancho. Un Ecceomo con dos figuras más en dos mil reales. Estilo de Carabajio”. El 

cuadro se encontraba en el Palacio de los Vargas o Palacio de la Casa del Campo, como 

se llamaba entonces, y, según el inventario, estaba en la alcoba de Carlos II. 

La pista de Godoy 

En este punto, Terzaghi trata de continuar el relato a través de la colección de Manuel de 

Godoy. Es decir, plantea que Carlos IV pudo haber entregado el cuadro al secretario de 

Estado como hizo con otras obras del Palacio de la Casa de Campo, aunque no hay 

registros al respecto. Solo surge la duda al repasar los registros de la Academia. En 

1823, cuando Pérez de Castro permuta un alonso cano por el caravaggio, no aparecía el 

origen, un año después, se atribuye a Godoy. “En este edificio, construido a partir de 

1559 por el arquitecto real Juan Bautista de Toledo, se conservó un Ecce Homo atribuido 

en el contexto de Caravaggio”, escribe la historiadora. Otra vez, no concuerdan las 

medidas de esta pieza. 

Se desconoce si el cuadro fue incautado por las tropas francesas para integrarse en el 

llamado Museo Josefino (de José Bonaparte), que nunca llegó a inaugurarse, y que luego 

pasase a la Real Academia, donde aparece por primera vez en el inventario de 1821. 

Terzaghi recuerda un informe de Juan Pascual Colomer, bibliotecario de la institución, 

que realizó el mismo año de la permuta en el que intenta ubicar varios cuadros que han 

llegado a la institución del Palacio de Buenavista, perteneciente a la duquesa de Alba, y 

del antiguo convento del Rosario cerca de la Iglesia de San Francisco, transformado en 

depósito de obras de los conventos eliminados en la época napoleónica. Los lienzos, 

recuerda la experta, llegaron sin atribución, aunque fueron descritos con precisión. 

https://elpais.com/cultura/2021-06-14/el-eccehomo-atribuido-a-caravaggio-pertenecio-a-las-colecciones-reales.html
https://content3.cdnprado.net/doclinks/16/16a1/16a157af-6052-4337-b0b6-0dadb50c84d7/sgpragen55v4_75c87db6-e89b-772f-5030-b56a059bfc83.pdf
https://content3.cdnprado.net/doclinks/16/16a1/16a157af-6052-4337-b0b6-0dadb50c84d7/sgpragen55v4_75c87db6-e89b-772f-5030-b56a059bfc83.pdf
https://elpais.com/cultura/2021-05-01/la-academia-de-san-fernando-entrego-a-perez-de-castro-el-caravaggio-porque-desconocia-su-origen.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-01/la-academia-de-san-fernando-entrego-a-perez-de-castro-el-caravaggio-porque-desconocia-su-origen.html
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Una vez en manos de Pérez de Castro, Terzaghi hace un repaso por el testamento del 

político y de sus hijos, pero no consigue atar más pistas. El cuadro desaparece hasta que 

los herederos intentan venderlo en la subasta de Ansorena. 

Pese a la falta de concreción de estos datos, Terzaghi mantiene la convicción del primer 

día: no tiene duda, es Caravaggio, y así lo dice una y otra vez en su estudio. Una gran 

parte de su investigación y de sus conclusiones se fundamenta en aspectos estilísticos 

aunque con precaución porque después de ver el cuadro dos veces la experta recuerda 

que una capa de barniz espeso cubre la tela y “dificulta leer todos los matices 

pictóricos”. Terzaghi ve clara la conexión con las obras napolitanas del artista. La 

historiadora ubica una posible fecha de ejecución antes de 1608, año en el que el pintor 

está en Malta: “Por tanto, creo que es correcto fechar el cuadro antes de la salida del 

artista para la isla”. Y continúa: “Solo la restauración permitirá conocer el cuadro, sin 

embargo, incluso suavizado por las pinturas, la pincelada no parece tan rápida como la 

del Caravaggio post siciliano, pero bastante parecida al lirismo de la primera mitad 

napolitana”. La experta, por tanto, concluye que es necesario que pase el tiempo, 

permitir una verificación para concluir si el maestro barroco es el autor de este 

enigmático capítulo de la historia del arte. 
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Maria Cristina Terzaghi pubblica primo articolo scientifico sull'Ecce 

Homo: “è di Caravaggio”, di Redazione (Finestre sull’Arte.info, 29 luglio 

2021, 15:18) 

 

 

Arriva il primo articolo scientifico sull’Ecce Homo Ansorena: lo firma la studiosa Maria Cristina 

Terzaghi, che lo attribuisce convintamente a Caravaggio. 

 

 

Dopo il libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi di Vittorio Sgarbi, uscito lo scorso 8 

luglio e a oggi prima pubblicazione sull’Ecce Homo emerso lo scorso aprile sul mercato 

internazionale presso la casa d’aste Ansorena e attribuito a Caravaggio (Michelangelo 

Merisi; Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610), adesso arriva anche il primo articolo 

scientifico sull’opera. S’intitola Caravaggio millennial. Un nuovo Ecce Homo del Merisi, è 

firmato dalla storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi, professoressa associata dell’Università 

di Roma Tre, ed è l’articolo che apre il volume Caravaggio a Napoli e l’Ecce Homo di Madrid. 

Nuovi dati e nuove idee, pubblicato da Ediart. Sono gli atti del convegno Caravaggio a Napoli. 

Ricerche in corso tenutosi al Museo di Capodimonte di Napoli il 13 e il 14 gennaio 2020, e 

usciti pertanto con un titolo cambiato al fine di aggiornare i lettori sul dipinto comparso 14 mesi 

dopo il convegno. L’articolo è composto da trentacinque pagine nelle quali Terzaghi conferma 

la sua attribuzione del dipinto a Caravaggio. 

“La regia compositiva dell’opera, in tela da imperatore, con le figure a mezzo busto, che si 

scalano dietro un nudo parapetto”, afferma Terzaghi nell’articolo, “è di quelle da maestro della 

fotografia. Il personaggio sullo sfondo che regge il mantello scarlatto con le labbra socchiuse 

in segno di stupore, è quasi inghiottito nel buio della penombra da cui avanza, mentre il volto 

insanguinato, eppur dolcissimo dell’Uomo dei dolori, si sovrappone a quello del giovane 

aguzzino con una profondità di campo di straordinario effetto emotivo. L’affastellarsi dei piani 

si percepisce in modo assolutamente drammatico, ad una visione diretta della tela, che ho 

potuto vedere sinora due volte: prima e dopo il suo ritiro dall’asta a cui era stata esposta. I 

protagonisti sembrano incedere verso lo spettatore. Pilato si sporge dal balcone 

appoggiandosi al pilastro, le mani che si è appena lavate dal sangue dell’innocente, aperte ad 

indicare il condannato abbandonato al suo destino in un gesto di sublime eloquenza, la stessa 

che si legge sul volto che si sporge verso la folla urlante. La intuiamo quella folla nello sguardo 

stralunato del governatore. I due romani hanno un che di ferino rispetto alla figura di Gesù 

inerme coronata di spine, di un’umanità perfetta e intatta, nonostante il sangue che cola a 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/maria-cristina-terzaghi-pubblica-primo-articolo-scientifico-su-ecce-homo-ansorena-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/maria-cristina-terzaghi-pubblica-primo-articolo-scientifico-su-ecce-homo-ansorena-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
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rivoli dalla fronte, ‘come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi 

tosatori’ recita la profezia di Isaia”. 

Nell’articolo Terzaghi fa risalire l’origine dell’idea compositiva caravaggesca all’Ecce 

Homo dipinto da Paris Bordon (Treviso, 1500 – Venezia, 1571) attorno al 1559-1560 per il 

cardinale di Lorena e oggi proprietà dell’antiquario Maison d’Art di Montecarlo (principato di 

Monaco), di cui esistono diverse varianti e che pertanto, secondo la studiosa, Caravaggio 

poteva conoscere data la sua familiarità con la cultura figurativa veneta. A deporre a 

favore di un’attribuzione a Caravaggio giocherebbero, intanto, alcuni dettagli morfologici: il 

modello che impersona Pilato e che appare lo stesso che vediamo nelle vesti del san Pietro 

Martire nella Madonna del Rosario di Caravaggio conservata al Kunsthistorisches Museum di 

Vienna; la corona di spine simile a quella della Flagellazione di proprietà del Ministero 

dell’Interno ed esposta al Museo Nazionale di Capodimonte; la porpora del manto che ha la 

“stessa valenza pittorica” di quello della Salomé con la testa del Battista oggi al Palacio Real 

di Madrid (“una tela”, scrive Terzaghi, “la cui tavolozza concorda singolarmente con quella 

dell’Ecce Homo, per quanto si possa percepire sotto lo strato di vernice ossidata che ottunde il 

dipinto”). Tra i dettagli rivelatori anche quello definito “non troppo comune” della “pennellata 

chiara, quasi luminosa” del segno che si trova al centro della corona di spine, particolare che 

potrebbe essere (come sottolinea Sara Magister in Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a 

oggi di Sgarbi) il ramo tagliato della corona di spine. 

Non meno importante è il tema delle copie antiche. Viene ricordata la copia (sebbene di 

qualità non così elevata) pubblicata per la prima volta da Roberto Longhi in un suo noto 

saggio del 1954 (e riportata all’attenzione in relazione all’Ecce Homo Ansorena da Federico 

Giannini sulle colonne di Finestre sull’Arte nel corso di un’intervista a Rossella Vodret) e 

che per Terzaghi va considerata copia antica del dipinto madrileno. Esiste poi un dipinto 

passato in asta da Il Ponte a Milano il 22 ottobre 2013, una versione più ampia della tela di 

Madrid da cui si discosta per l’aggiunta di alcuni dettagli iconografici e per una resa più rigida 

di vesti e volti. Ancora, esiste una copia in una collezione privata inglese, acquistata sul 

mercato antiquario del Kent alcuni decenni fa. “La tiratura delle copie”, scrive Terzaghi, 

sembra “un ulteriore indizio per confermare l’attribuzione del dipinto madrileno a Caravaggio, 

le cui invenzioni, come è noto, venivano divulgate con grande generosità”. 

Non meno importante è il tema delle copie antiche. Viene ricordata la copia (sebbene di 

qualità non così elevata) pubblicata per la prima volta da Roberto Longhi in un suo noto 

saggio del 1954 (e riportata all’attenzione in relazione all’Ecce Homo Ansorena da Federico 

Giannini sulle colonne di Finestre sull’Arte nel corso di un’intervista a Rossella Vodret) e 

che per Terzaghi va considerata copia antica del dipinto madrileno. Esiste poi un dipinto 

passato in asta da Il Ponte a Milano il 22 ottobre 2013, una versione più ampia della tela di 

Madrid da cui si discosta per l’aggiunta di alcuni dettagli iconografici e per una resa più rigida 

https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
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di vesti e volti. Ancora, esiste una copia in una collezione privata inglese, acquistata sul 

mercato antiquario del Kent alcuni decenni fa. “La tiratura delle copie”, scrive Terzaghi, 

sembra “un ulteriore indizio per confermare l’attribuzione del dipinto madrileno a Caravaggio, 

le cui invenzioni, come è noto, venivano divulgate con grande generosità”. 

L’Ecce Homo oggetto della permuta non compare più nei successivi elenchi a stampa 

dell’Accademia, che al contrario registrano il San Giovanni Battista di Alonso Cano. Non si sa 

però di preciso dove si trovasse l’Ecce Homo prima di arrivare all’Accademia. Nel 1816 il 

dipinto si trovava quasi certamente nel Palazzo di Buenavista, un tempo proprietà della 

duchessa di Alba, e poi nel 1802 passato al Comune di Madrid e quindi acquistato dal 

principe Manuel Godoy nel 1807. Stando però a Terzaghi, l’Ecce Homo non sembra 

identificabile con le opere appartenute alla collezione del nobile, anche perché Godoy, una 

volta acquistato il palazzo, poté anche entrare in possesso di alcune opere già presenti 

nell’edificio. In epoca napoleonica, il palazzo peraltro aveva accolto opere in arrivo da conventi 

soppressi in vista della creazione del Museo Josefino, il museo progettato da Giuseppe 

Bonaparte e dal suo commissario delle Belle Arti, Frédéric Quillet. Prima di arrivare al Palazzo 

di Buenavista, tuttavia, l’opera si trovava probabilmente alla Real Casa de Campo, luogo in 

cui soggiornava spesso Bonaparte. Il passaggio però secondo Terzaghi non sarebbe legato 

alle vicende napoleoniche, bensì a quelle delle collezioni dei reali di Spagna, dal momento 

che nella Real Casa de Campo si trovavano anche diverse opere donate dal re Carlo IV a 

Manuel Godoy: stando a ciò che ipotizza la studiosa, l’opera dovrebbe essere arrivata alla 

Real Casa dal Palacio del Buen Retiro (altro sito da cui Manuel Godoy attinse per le sue 

collezioni, ricevuto il benestare del re), dove nel 1789 è registrato un Ecce Homo attribuito 

all’ambito di Caravaggio (“Vara y medio de alta y cinco cuartas escasa de ancho. Un Ecceomo 

con dos figuras más, en dos mil reales. Estilo de Carabajio”), che sulla base delle misure 

potrebbe corrispondere a un’opera analoga che compare nel 1701-1702 negli appartamenti 

privati del re Carlo II (benché senza attribuzione). Non si conoscono ulteriori passaggi 

precedenti, anche se, rileva Terzaghi, nell’inventario dei beni di Filippo IV conservati 

nell’Alcázar nel 1666 è menzionata una “Otra pintura, de bara y quarta de alto y bara de largo, 

con moldura de ébano, Cristo quando le muestran el pueblo, de medias figuras, de mano de 

Jerardo, ed ducientos y cinquenta ducados de plata”. 

Si è ipotizzato che l’Ecce Homo sia arrivato in Spagna attraverso il viceré di Napoli, García de 

Avellaneda y Haro, secondo conte di Castrillo (Écija, 1588 – Madrid, 1670), rientrato in 

patria nel 1659 dopo aver ricoperto per sei anni la carica a Napoli. Collezionista d’arte, nei 

suoi inventari sono registrati due dipinti attribuiti a Caravaggio, una Salomè con la testa del 

Battista (quella oggi a Palacio Real) e un Ecce Homo. L’idea di identificare quest’opera con 

quella dell’inventario del 1666, secondo Terzaghi “non appare così peregrina”. Secondo la 

studiosa, le dimensioni pur non coincidendo non sembrano incompatibili, e la stima 

(duecentocinquanta ducati d’argento) è molto alta. Non si sa però dove il conte di Castrillo 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-attribuito-a-caravaggio-proviene-collezioni-reali
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avesse acquistato le tele. “Tentando di risalire il più possibile a ritroso fino al primo proprietario 

dell’Ecce Homo”, scrive Terzaghi, “l’ipotesi che Castrillo lo avesse acquistato sul mercato 

napoletano e in particolare che il dipinto fosse lo stesso registrato nel 1631 nell’inventario di 

Juan de Lezcano, segretario di Francisco Ruiz de Castro dal 29 aprile 1609 ambasciatore 

spagnolo a Roma, quindi, viceré di Palermo (1616-1622), risulta molto tentante. Nell’inventario 

del Lezcano un Ecce Homo attribuito al Merisi appare il pezzo più prezioso, come suggerisce 

l’elevata valutazione di 800 ducati, che nessun altro dipinto raggiungeva. La descrizione calza 

peraltro a pennello con la tela oggi a Madrid: ‘Un eccehomo con Pilato que lo muestra al 

pueblo y un sayon que le viste de detras la veste porpurea’. La qualifica di: ‘Quadro grande 

original del Caravagio y esta pintura es estimada en mas de 800 ducados’, con cui prosegue 

la menzione inventariale non deve allarmare. Facendo il confronto con opere la cui 

identificazione è più certa (in particolare le molte tele di Orazio Borgianni, di cui il Lezcano era 

un vero e proprio estimatore), possiamo dedurre che l’inventario suddivideva i dipinti in ‘muy 

grandi’, quando avevano le misure di una pala d’altare, intendeva per ‘grandi’ opere che si 

aggiravano intorno ai 125-126 cm di altezza (o di larghezza), e le opere più piccole erano 

classificate come ‘mediane’ o ‘pequeñe’. La dimensione piuttosto ridotta dell’Ecce 

Homo madrileno (cm 111 di altezza) non è dunque incompatibile con la tela del Lezcano, 

soprattutto se si pensa che bisognava aggiungere la larghezza della cornice che è essa pure 

registrata nell’inventario insieme al dipinto. Non si può dunque escludere che il conte di 

Castrillo abbia acquistato l’opera da chi aveva acquisito la collezione di Juan de Lezcano, 

destinata ad essere alienata alla sua morte per espressa volontà dello stesso segretario che 

desiderava che i proventi potessero coprire i debiti contratti in vita”. 

Gli ultimi due aspetti su cui si concentra l’articolo sono l’eventuale relazione dell’Ecce 

Homo con la committenza Massimi (nell’articolo si riepiloga la vicenda senza però giungere 

a conclusioni circa possibili rapporti) e il suo contesto nell’ambito della pittura napoletana 

d’inizio Seicento. Proprio dall’analisi stilistica, secondo Terzaghi, paiono arrivare i “dati più 

significativi sull’origine della tela”. 

Secondo la studiosa, “il nesso con le opere napoletane dell’artista e anche con quelle dei suoi 

seguaci pare piuttosto evidente”, malgrado lo stato di conservazione dell’opera e nonostante 

la “difficoltà che ancora persiste nel seriare la produzione meridionale del maestro”. Terzaghi 

mette l’Ecce Homo a confronto con la Madonna della Stella di Battistello Caracciolo (opera 

conservata a Napoli, in Santa Maria della Stella). “In questo che è forse uno degli esiti più alti 

della ricezione di Caravaggio non solo a Napoli, ma in Europa”, scrive la studiosa, “il 

bellissimo san Domenico in primo piano intrattiene rapporti molto stretti con il Pilato 

caravaggesco, soprattutto per l’eloquenza del gesto, cui sottostà certamente la lezione del 

Rosario di Vienna, ma che trova nell’Ecce Homo un ulteriore spunto compositivo. La data 

altissima del capolavoro di Battistello, certamente eseguito tra l’ottobre del 1607, data dei 

pagamenti al pittore, e lo stesso mese dell’anno successivo, quando venivano saldate le 
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cornici lignee agli indoratori, sembra costituire un ideale ante quem anche per il dipinto di 

Madrid. Ma nel 1608 Caravaggio era ormai a Malta. Penso dunque corretto datare il dipinto di 

Madrid prima della partenza dell’artista per l’isola”. Secondo Terzaghi è “certa […] fin d’ora la 

grandezza di questo capolavoro che lasciò evidentemente traccia nel cuore e nel pennello di 

chi lo poté vedere ed apprezzare”: tra le opere sulle quali l’Ecce Homo lasciò traccia viene 

citato anche un dipinto di Domenico Fetti, termine di confronto, questo, instaurato per la 

prima volta da Massimo Pulini. Ora tuttavia, “solo il restauro”, conclude Terzaghi, “consentirà 

di leggere adeguatamente la materia del quadro spagnolo”. 
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Ecce Caravaggio: le lezioni di Sgarbi, di VITTORIO SGARBI (Rai 1 – 

Unomattina estate, 9 agosto 2021) 

 

 

 

[l’articolo è un contributo video, cliccare sul titolo per visualizzarlo] 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mkpAv5pD_Mo
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Unanimi consensi per l’“Ecce Homo”, ma la lotta continua, di 

MAURIZIO CECCHETTI (Avvenire, 13 agosto 2021, p. 17) 

 

 

 

Nei giorni della Settimana Santa di quest’anno un Ecce Homo ha messo in agitazione 

molti, ma non per una dolorosa empatia col protagonista della vicenda. Il fior fiore dei 

critici d’arte, dei mercanti, dei direttori di musei e dei grandi collezionisti è andato in 

fibrillazione quando un dipinto di elevata qualità è stato messo in asta a Madrid all’inizio 

di aprile. Si potrebbe dire che il caso fu tempestivo, considerando il calendario liturgico. 

In realtà, quell’Ecce Homo scatenò una guerricciola (silenziosa) fra i mercanti del 

tempio dell’arte quando con i primi sms – pare che vi sia stato un effetto a cascata dopo 

alcune fotografie che erano circolate pare già dal 25 marzo sugli smartphone di tanti del 

mestiere – molti vennero folgorati da quell’Ecce Homo messo in vendita per soli 

millecinquecento euro e assegnato genericamente alla cerchia di Jusepe de Ribera: «è 

Caravaggio!», fu la reazione quasi unanime. Consensi immediati. Proprio il contrario di 

quello che accade tra studiosi solitamente seri e prudenti. 

Posso dire di essere stato proiettato in prima linea quando il lunedì di Pasquetta, 5 aprile, 

lo storico Massimo Pulini mi chiamò per dirmi che aveva fatto una sensazionale 

scoperta: ancora la notizia non era circolata, se non segretamente fra i conoscitori (alcuni 

tenevano il riserbo nella speranza di fare il colpaccio accaparrandosi l’opera senza 

troppa pubblicità: come l’Italia, anche la Spagna infatti ha leggi che possono bloccare 

l’uscita di un capolavoro dai propri confini). Pulini arrivò lo stesso giorno a casa mia con 

una perizia che aveva condotto sulla base di fotografie particolareggiate eseguite da un 

antiquario di fronte all’opera, per rivelarmi che si trattava di un Caravaggio. Lo storico 

non era nuovo a imprese simili (Guercino, Cantarini, Lillio ecc.), ma in particolare aveva 

attribuito nel 2011 a Caravaggio un ritratto conservato al Museo di Montepulciano, che 

ipotizzò raffigurasse Scipione Borghese prima che fosse creato cardinale. Decidemmo, 

come giornale, di montarci sopra una pagina dove Pulini documentava, con le foto 

inedite, la scoperta, che nello stesso tempo fu resa nota anche da altri – Cristina 

Terzaghi, Vittorio Sgarbi –, quando il dipinto ormai era stato ritirato dall’asta per 

eccesso di interesse, con offerte che sfioravano alcuni milioni di euro. Il Prado si mosse 

prontamente e lo Stato spagnolo pose l’altolà. 

Vittorio Sgarbi fu tra i primi ad accorgersi del quadro – sollecitato da un “cane da 

tartufi” che passa in rassegna i cataloghi d’asta e suggerisce a critici e antiquari opere da 

acquistare, Antonello Di Pinto – e lo attribuì senza esitazione, cercando finché fu 

https://caravaggionews.com/wp-content/uploads/File/Cuppone/20210813-Avvenire.pdf
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possibile di non far trapelare la notizia e muovendosi per formare una cordata d’acquisto 

che avrebbe dovuto riportare in Italia il dipinto. Oggi lo racconta nel libro Ecce 

Caravaggio (La nave di Teseo, pagine 294, euro 20). Lo fa con la collaborazione di altri 

otto studiosi – stranamente senza coinvolgere né Pulini né la Terzaghi. D’altra parte, 

Sgarbi non condivide l’opinione di Pulini sulla datazione dell’opera: non sarebbe, infatti, 

il quadro che Pulini ritiene sia quello della gara voluta dal cardinale romano Massimo 

Massimi, perché, dice Sgarbi, in questo caso si tratterebbe di un’opera molto più grande 

di quella rinvenuta a Madrid. Il dipinto invece sarebbe da collocare fra la Cena di 

Emmaus di Brera e la Flagellazione di Napoli. Quindi dopo il soggiorno romano del 

pittore. Tesi plausibile, ma da approfondire. Sgarbi parla in tal senso di stile «rapido e 

sprezzato», per un quadro dove «non c’è finzione, teatro; c’è la realtà nuda e cruda», e 

chiama a confronto l’Ecce Homo di Tiziano oggi al Prado; ancora sullo stile aggiunge: 

«Secco, sintetico, drammatico senza retorica». Riguardo all’enorme clamore che il 

quadro ha suscitato fra gli addetti ai lavori – forse anche di più del Salvator Mundi 

attribuito a Leonardo –, Sgarbi ammette, senza negare di esserne stato protagonista: «i 

tanti interessi prevalgono sulla pura speculazione intellettuale». 

Nella scoperta del quadro restano punti non chiariti di una certa importanza: com’è 

possibile che una casa d’aste rispettabile proponga un quadro di questa qualità pittorica a 

un prezzo base inferiore ai duemila euro (considerato che anche fosse della cerchia di 

Ribera avrebbe dovuto averne uno dieci volte maggiore)? Secondo: com’è pensabile che 

i proprietari – tre fratelli della famiglia che possiede l’opera dal 1823 e che gestiscono da 

anni a Madrid una scuola d’arte e design –, abbiano messo in vendita il quadro senza 

rendersi conto che possedevano un’opera di così grande qualità? Su questo e sulla 

caravaggiomania che si è impadronita di tutti – critici mercanti e pubblico –, ho svolto 

alcune considerazioni in un articolo pubblicato nell’ultimo numero delle rivista “Vita e 

pensiero” (3/2021), esponendo anche qualche perplessità sull’autografia del dipinto (il 

coro pressoché unanime ha trovato pochi dissensi, tra questi, per esempio, quello di 

Antonio Vannugli). Conferme o sorprese in merito potrebbero venire comunque solo 

dopo una pulizia adeguata dell’opera e una ulteriore ricerca documentaria. 
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Il nostro Caravaggio: mio, suo e di Pulini, di MARIA CRISTINA 

TERZAGHI (Il Giornale dell’Arte, settembre 2021, p. 65) 

 
 

Sgarbi & Caravaggio: a partire dall’«Ecce Homo» una carrellata in nome della 

connoisseurship 

 

 

 

Difficile sapere se Vittorio Sgarbi sia stato il primissimo ad attribuire 

l’«Ecce Homo» di Madrid a Caravaggio. Personalmente sono disposta a 

credergli, tuttavia, per sua stessa ammissione, bisognerebbe controllare 

la cronologia dell’iPhone di Massimo Pulini e della sottoscritta, per 

recuperare la data di ricezione della fotografia del dipinto, e anche in 

quel caso l’indagine andrebbe allargata a chi ha attribuito l’opera ma 

non ne ha scritto, a chi se l’è tenuto per sé, e forse anche a chi lo ha 

solo ipotizzato... Ad ogni modo, se non c’è dubbio che, in sequenza, io 

sia stata la più lesta a prendere l’aereo, Massimo Pulini il più veloce a 

consegnare le sue riflessioni al web, certamente Vittorio è stato il più 

rapido a pubblicare un libro sulla tela. 

 

Si tratta di un volumetto a più mani uscito per i tipi de La nave di Teseo, 

ed aggiornato all’inizio di giugno, che si presenta come un dossier sulla 

scoperta del dipinto madrileno. Al saggio di Sgarbi in apertura fa seguito 

la disamina sui documenti conosciuti relativi agli «Ecce Homo» di 

Caravaggio offerta con la consueta precisione da Francesca Curti, la 

ricognizione di quel che fino a giugno era noto sulla provenienza della 

tela di Michele Cuppone, autore anche di una completa rassegna di 

quanto pubblicato sull’opera nei primi due mesi dalla sua scoperta, 

alcune note iconografiche di Sara Magister e, infine, una testimonianza 

sull’agnizione dell’opera di Antonello di Pinto. 

 

Nella seconda parte del libro vengono riproposti i dipinti certi di 

Caravaggio emersi dal 1951 ad oggi (non trovo però «I Bari» del Kimbell 

Museum pubblicato da Christiansen e Mahon nel 1988, non so come 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/il-pi-rapido-a-parlare-dell-ecce-homo/136925.html
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mai). Infine, un esercizio su due «quesiti caravaggeschi», il «San 

Francesco in estasi» e la «Maddalena in estasi», tele assai note per le 

molteplici versioni più volte proposte come autografe, a cui vengono qui 

aggiunte alcune nuove idee attributive dello stesso Sgarbi. 

 

Nel saggio introduttivo è racchiusa l’idea guida del volume: un vero 

Caravaggio si impone con un’evidenza che non dà luogo a troppe 

divergenze attributive. Profondamente convinto dell’attendibilità della 

connoisseurship, Sgarbi pubblica la sua più importante fatica su 

Caravaggio (fatta eccezione per la bella mostra al Museo Diocesano di 

Milano «Gli occhi di Caravaggio», le altre due pubblicazioni dell’autore 

sull’artista sono il paperback per Skira 2010 e Il punto di vista del 

cavallo, volumetto che fa da corredo allo spettacolo teatrale del 2015 

sulla contemporaneità del Merisi) senza una sola nota, basandosi 

esclusivamente sulla forza della lettura stilistica, e infischiandosene del 

resto. 

 

Un libro senza note è come un viaggio senza valigia, non è da tutti, ci 

vuole coraggio. In questo credo che il volume offra una prova non da 

poco: dal corpo a corpo di Sgarbi con la pittura scaturisce sempre 

qualche vitale scintilla. Ci vede chiaro, anzi chiarissimo, ad esempio, 

quando afferma parlando del quadro madrileno: «Il personaggio in 

ombra, disturbato da se stesso, sembrerà un suggerimento per Tanzio 

da Varallo». 

 

Avessi dovuto mettere un riferimento, ecco, avrei rimandato alla mostra 

napoletana del 2014 a Palazzo Zevallos, dedicata a «Tanzio incontra 

Caravaggio», tutta costruita sull’incontro dei due geni nella Napoli del 

secondo lustro del Seicento, dove il pittore piemontese precedette di 

pochi mesi il lombardo. Ha ragione Sgarbi: Tanzio lo vide, questo «Ecce 

Homo», in quella Napoli gremita di pittori stranieri in cui il Merisi dovette 

sentirsi forse il migliore, comunque uno dei tanti. A questo volume 

seguiranno certamente altri con più dati, ma molti dati fanno un’idea? 

Meglio chiederselo spesso. 
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Sgarbi dedica un libro all'Ecce Homo attribuito a Caravaggio. Ecco cosa 

dice, di Redazione (Finestre sull’Arte.info, 4 settembre 2021, 16:41) 

 

 

“Ecce Caravaggio” di Vittorio Sgarbi è il primo corposo saggio dedicato all'Ecce Homo 

Ansorena, il dipinto emerso ad aprile e da molti attribuito a Caravaggio. Un ricco volume in cui 

si raccoglie tutto ciò che si sa sull'opera. Che per Sgarbi è di Caravaggio senza dubbi. 

 

 
Il libro Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi di Vittorio Sgarbi, pubblicato da La Nave 

di Teseo (264 pagine, 20 euro, EAN 9788834608173), è il primo corposo saggio sull’Ecce 

Homo emerso lo scorso aprile in un’asta della casa spagnola Ansorena e da molti studiosi 

attribuito a Caravaggio. Il volume, in una elegante veste editoriale con copertina cartonata e 

sovraccoperta e ricco d’immagini stampate su carta patinata, è suddiviso in quattro parti: la 

prima è dedicata all’Ecce Homo Ansorena e accoglie un’introduzione di Vittorio Sgarbi, una 

testimonianza di Antonello Di Pinto (l’antiquario che ha riscontrato la presenza del dipinto 

nell’asta dello scorso aprile, dalla quale, com’è noto, l’opera venne poi ritirata per eccesso 

d’interesse), e i contributi scientifici di Francesca Curti, Michele Cuppone e Sara Magister. La 

seconda ripercorre invece sette decenni di critica caravaggesca a partire dalla “riscoperta” 

longhiana del 1951, con contributi di Sgarbi e Cuppone. La terza contiene invece i saggi di 

Barbara Savina e Giacomo Berra su due questioni aperte, ovvero, rispettivamente, il noto 

problema delle repliche delle opere caravaggesche e il caso del San Francesco in 

meditazione sulla morte tra possibili originali e copie. Il libro si chiude con l’ultima parte che 

include contributi (di Gianni Papi, Mina Gregori e Sgarbi: i primi due sono saggi già editi e 

fungono da contestualizzazione per il nuovo contributo di Sgarbi) attorno a un’ulteriore novità 

caravaggesca, una Maddalena in estasi, riemersa dopo decenni di oblio, che è stata esposta 

per la prima volta al Mart di Rovereto in una mostra curata dallo stesso Sgarbi. 

Nell’introdurre il tema principale affrontato dal libro, Sgarbi ricostruisce la storia recentissima 

dell’Ecce Homo Ansorena: l’autore ricorda di come il 25 marzo abbia ricevuto da Antonello Di 

Pinto la segnalazione del quadro che sarebbe andato in asta in Spagna, con attribuzione alla 

cerchia di José de Ribera. “Ma alla visione dell’immagine”, scrive Sgarbi, “io non ho dubbi. 

Non si tratta certo di Mattia Preti, e neppure di altro maestro nel genere di Bartolomeo 

Manfredi o Jusepe de Ribera, i primi ’ortodossi’ caravaggeschi; ma di ’lui’ in prima persona. 

Caravaggio. Inequivocabile”. Sgarbi non si attribuisce il primato della scoperta, da lui ritenuta 

condivisa almeno con Massimo Pulini e con Maria Cristina Terzaghi, della quale si attende la 

pubblicazione di un artiolo sul tema, non ancora disponibile nonostante le anticipazioni date 

da Finestre sull’Arte quando, a partire dall’annuncio dato il 28 luglio da El País, la sua uscita 

sembrava prossima (benché Sgarbi rivendichi di averne scritto per primo tra gli studiosi l’8 

aprile, il giorno dopo il ritiro dell’opera dall’asta, per ragioni di prudenza, quindi non è possibile 

stabilire chi per primo si sia effettivamente accorto del dipinto). Stando allo storico dell’arte 

ferrarese c’è “poco da attribuire”, e le uniche questioni da risolvere riguarderebbero la 

datazione, l’occasione della realizzazione e i passaggi proprietari. Sgarbi prova poi a 

https://www.finestresullarte.info/libri/vittorio-sgarbi-ecce-caravaggio-libro
https://www.finestresullarte.info/libri/vittorio-sgarbi-ecce-caravaggio-libro
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/attribuito-a-caravaggio-ecce-homo-stava-per-andare-in-asta
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/maria-cristina-terzaghi-pubblica-primo-articolo-scientifico-su-ecce-homo-ansorena-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/maria-cristina-terzaghi-pubblica-primo-articolo-scientifico-su-ecce-homo-ansorena-caravaggio
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ricostruire le circostanze che avrebbero potuto dare origine al dipinto: non il soggiorno 

romano, come invece pensa Massimo Pulini, e neppure gli anni siciliani. Scartata anche 

l’ipotesi di una committenza Massimi (che risalirebbe al 1605 e quindi al soggiorno romano: 

un’ipotesi non percorribile a causa di incompatibilità con le notizie che si ricavano dai 

documenti), rimane aperta la possibilità che l’opera sia stata eseguita dall’artista lombardo 

a Napoli. Sgarbi ricorda pertanto, come hanno fatto in molti nelle ore successive alla scoperta 

(su queste pagine si leggano al proposito le interviste a Rossella Vodret e Antonio 

Vannugli), che un Ecce Homo è citato nel 1657 nell’inventario dei beni del conte di Castrillo 

García Avellaneda y Haro, viceré di Napoli, e in effetti le acquisizioni documentarie più recenti 

si collocano attorno a questa pista, che gli studiosi stanno cercando di tracciare a ritroso, a 

partire dagli ultimi proprietari (la famiglia Pérez de Castro, discendenti di Evaristo Pérez de 

Castro, presidente del consiglio spagnolo a inizio Ottocento che, come attesano i documenti 

della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, permutò un’opera data a Caravaggio 

con una di Alonso Cano). C’è infine il problema dell’Ecce Homo di Palazzo Bianco a Genova, 

che in presenza di quello Ansorena forse dovrebbe essere espunto dal catalogo 

caravaggesco, benché rimanga aperta l’ipotesi di una variante autografa e pur restando 

un’opera di alta qualità (questa la posizione di Sgarbi) che certo non diminuirà l’importanza del 

patrimonio storico-artistico del capoluogo ligure anche se dovesse perdere l’attribuzione a 

Caravaggio. 

Francesca Curti, nel suo saggio, riepiloga i documenti e le fonti letterarie che riguardano o 

potrebbero riguardare l’Ecce Homo Ansorena o altri dipinti aventi lo stesso soggetto: in 

particolare, si menzionano le citazioni letterarie di Bellori, Giovan Battista Cardi e Filippo 

Baldinucci che parlano del quadro Massimi commissionato a Caravaggio nel 1605, e poi 

ancora un Ecce Homo registrato nell’inventario di Juan de Lezcano del 1631, e ulteriori Ecce 

Homo che compaiono negli inventari di don García Avellaneda y Haro, secondo conte di 

Castrillo, viceré di Napoli tra il 1654 e il 1658 (il passaggio inventariale è del 1657), in una nota 

sui beni di Lanfranco Massa (1630), e in un riferimento a un ciclo della Passione 

commissionato a Caravaggio da un messinese, Nicolò di Giacomo, nel 1609. Sulla base 

dell’analisi di queste fonti, secondo Curti l’artista sembra abbia dipinto almeno due Ecce 

Homo: “uno di grande formato per i Massimi”, spiega la studiosa, “e uno di dimensioni più 

ridotte (circa cinque palmi) di proprietà Castrillo che potrebbe anche essere quello Lezcano”. 

Che, a sua volta, potrebbe essere quello Ansorena, come ricordato sopra. È comunque 

probabile, data la folta presenza in Sicilia di Ecce Homo di artisti minori derivanti da prototipi 

caravaggeschi, che “il pittore abbia realizzato nell’isola una o più tele con questo soggetto”, 

che però non emergono dalle tracce archivistiche. 

Quello che è invece possibile fare, è seguire le tracce spagnole, ed è ciò che ha fatto 

Cuppone nel suo saggio, presentando trascrizioni inedite (o rivedute) da documenti spagnoli. 

In particolare, come accennato sopra, si può ripercorrere all’indietro la storia del dipinto a 

partire dagli attuali proprietari, i Pérez de Castro, discendenti di quell’Evaristo che fu politico e 

diplomatico capace di ricoprire importantissime cariche nell’amministrazione spagnolo all’inizio 

dell’Ottocento (oltre che presidente del consiglio fu anche redattore della Costituzione di 

Cadice del 1812). Nel 1823, Evaristo Pérez de Castro acquisì il dipinto Ansorena: il passaggio 

è citato in un fascicolo di quell’anno della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

che parla di una “permuta de un cuadro de Alonso Cano por un Ecce-Homo de Caravaggio, 

propuesta por don Evaristo Pérez de Castro”, che nel 1800 era accademico onorario (il quadro 

https://www.finestresullarte.info/interviste/rossella-vodret-ecco-perche-ecce-homo-potrebbe-essere-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/interviste/ecce-homo-antonio-vannugli-forti-dubbi-che-sia-di-caravaggio
https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-ansorena-caravaggio-dettagli-molto-importanti-sulla-proprieta
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di Alonso Cano, un San Giovanni Battista, è peraltro tuttora proprietà dell’accademia 

madrilena). La domanda che occorre dunque porsi è: in che modo l’Ecce Homo dato a 

Caravaggio (senza alcuna esitazione) arrivò all’istituto? Negli inventari della Real Academia 

figura per la prima volta nel 1817, ma è interessante il fatto che Cuppone dia conto di un 

documento del 1824 (un inventario generale dei beni dell’accademia) in cui si parla della 

permuta e si dice che l’Ecce Homo era “perteneciente a los [cuadros] que se trageron del 

secuestro de Godoy”. Il Godoy citato è il nobile e politico Manuel Godoy, al quale l’opera 

sarebbe appartenuta: la notizia contenuta nell’inventario è però da verificare, spiega Cuppone 

(che avanza l’ipotesi che sia stata fatta confusione con un altro Ecce Homo, di Luis de 

Morales, effettivamente appartenuto a Godoy e passato poi all’Accademia), per, per il fatto 

che le ricerche di un’altra studiosa, Itziar Arana, hanno invece appurato che all’epoca della 

permuta un altro documento dichiarava che non era nota la provenienza dell’Ecce Homo. Se 

però la pista Godoy fosse valida (gli studi stanno vagliando proprio questa ipotesi) si potrebbe 

percorrere l’idea di una provenienza di altissimo livello per l’Ecce Homo Ansorena (si potrebbe 

azzardare che arrivi dalle collezioni reali di Spagna), che renderebbe ancor più probabile 

un’attribuzione a Caravaggio anche sulla base della storia dell’opera. 

Prima del secondo contributo di Cuppone, che ripercorre le principali notizie sull’Ecce 

Homo uscite sulla stampa a partire dal 7 aprile, e della vivace testimonianza di Antonello Di 

Pinto, Sara Magister si concentra sull’iconografia del dipinto evidenziando alcuni 

interessanti dettagli. Uno dei principali motivi d’interesse della tela Ansorena sta nel fatto che 

si colloca, scrive Magister, in un novero d’opere situate nella “via di mezzo tra narrazione e 

contemplazione, quando alla figura iconica del Cristo sono associati, spesso con fisionomie e 

atteggiamenti in forte contrasto, uno o due personaggi chiave del racconto”: una combinazione 

tipica della pittura di Tiziano o di quella lombardo-veneta del tardo Cinquecento, e che si 

riscontra anche nel dipinto Ansorena, “sintesi asciutta del racconto di Giovanni, tutta giocata 

sulla tesissima contrapposizione tra gli opposti: eleganza contro volgarità, solennità e 

grettezza, idealizzazione e realismo, bellezza e brutalità, controllo e istinto e, non da ultimo, 

luce e ombra”. Ancora, Magister indica nel rapporto tra i volti, pensato per coinvolgere 

l’attenzione dello spettatore, uno degli elementi di maggior interesse del dipinto, esaltato dal 

verismo delle espressioni: un insieme di idealizzazione e umanizzazione utile a manifestare la 

natura divina di Gesù nella sua umanità e ad anticipare la gloria della resurrezione. Poi, è 

possibile soffermarsi su alcuni elementi che hanno catturato l’attenzione degli studiosi, a 

cominciare dalla “macchia luminosa” al centro del capo di Cristo, non semplice da decifrare 

stante anche l’attuale stato di conservazione del dipinto, che attende una pulitura. Secondo 

Magister, che rifiuta l’idea di idealizzare questo dettaglio come hanno proposto altri (come 

Alessandro Zuccari e Pulini), potrebbe essere un dettaglio, al contrario, estremamente 

realistico, ovvero “il punto di strappo del lungo ramo utilizzato per la corona di spine”, come 

sostenuto per prima da Kristina Hermann Fiore e, successivamente, anche da Giacomo Berra. 

Altro elemento meritevole di approfondimento sono le mani di Pilato che non puntano su 

Gesù ma sul mantello rosso che gli viene posto sulle spalle dall’aguzzino: un particolare di 

estrema rilevanza perché potrebbe spostare leggermente in avanti la narrazione dell’episodio 

evangelico, quindi non più il momento dell’Ecce Homo in senso stretto, quando cioè Pilato 

mostra Gesù al popolo, ma quello, raccontato dal vangelo di Giovanni, in cui Pilato domanda 

al popolo se davvero vuole mettere in croce il “re” dei giudei (il mantello rosso è attributo 

regale). Un dettaglio di grande originalità che, secondo Magister, “centra ancora meglio il 

cuore teologico e il messaggio della vicenda sacra narrata, secondo una modalità 

https://www.finestresullarte.info/arte-antica/ecce-homo-attribuito-a-caravaggio-proviene-collezioni-reali
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interpretativa e di linguaggio che è tipica soprattutto del Merisi e della sua sofisticata 

committenza”: dunque non il momento della presentazione di Cristo al popolo, il momento in 

cui Gesù viene sottoposto a giudizio con, pertanto, un’ultima possibilità di ravvedimento, bensì 

il punto di non ritorno, quello in cui “la storia verrà cambiata per sempre”. 

In ultimo, varrà la pena aprire una discussione sul contributo di Sgarbi attorno a una 

nuova Maddalena in estasi variante di una composizione ben nota (quella della Maddalena in 

estasi un tempo in collezione Klain che costituisce l’esemplare probabilmente più noto). “Al 

culmine di passioni e discussioni caravaggesche intorno al sorprendente Ecce Homo di 

Madrid”, scrive Sgarbi, “appare, con la immediatezza brutale e la semplicità di una esecuzione 

di getto, senza pentimenti, una inedita versione della Maddalena del Caravaggio che ha, con 

la conservazione verginale, una immediatezza nel volto e nelle mani, rese nelle altre versioni 

in modi più scolastici e sommari. C’è una naturalezza, nel dipinto che intenerisce le carni e 

nell’intreccio molle delle dita, che ha una vita calda e palpitante come un calco dal vero". Per 

Sgarbi, questa Maddalena in estasi conservata in una collezione privata di Roma e riemersa 

nel 2010 a seguito di una segnalazione di Nicoletta Retico (anche se si tratta di un dipinto che 

era già noto, seppur a pochi: tra gli anni Quaranta e Cinquanta fu restaurato da Pico Cellini, 

che lo fece vedere a Roberto Longhi e lo segnalò a Maurizio Marini nel 1969, il quale nel 1974 

ne pubblicò un’immagine definendo il quadro “di gusto saraceniano e di sensibile qualità, non 

esente da rigidezze interpretative”), è il punto di arrivo delle ricerche che Caravaggio cominciò 

con la Maddalena della Galleria Doria Pamphilj. “La disinvoltura e la semplicità dell’esecuzione 

che abbiamo rilevato”, conclude Sgarbi, “potrebbero aprire la strada a riconoscere nel dipinto 

riemerso ora una prova eseguita di getto, senza pentimenti, come abbiamo osservato, per poi 

tornare, nell’arco di quei giorni torbidi e inquieti, a rimeditare sullo stesso soggetto, come 

d’altra parte piacerà, qualche tempo dopo, al Finson, suo seguace incantato davanti 

all’invenzione scabra ed essenziale del maestro dannato e perduto”. Altro materiale su cui 

discutere, dunque, casomai non bastasse l’Ecce Homo Ansorena. 
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Caravaggio. Luci e ombre di un genio, di STEFANIA MACIOCE 

(disponibile dal 14 settembre 2021) 

 

 

 

[il volume contiene una scheda dedicata all’Ecce Homo di Madrid (p. 207), cliccare 

sul titolo per accedere alla scheda editoriale] 
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Caravaggio millennial. Un nuovo Ecce Homo del Merisi, di MARIA 

CRISTINA TERZAGHI (in Caravaggio a Napoli. Nuovi dati e nuove idee, a 

cura di Maria Cristina Terzaghi, pp. 189-211, disponibile dal 25 settembre 

2021) 

 

 

 

[cliccare sul titolo per accedere alla scheda editoriale del volume] 
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“Vamos a ayudar a la producción en lenguas que no son el castellano”, 

di RAQUEL VIDALES-GUILLERMO ALTARES (El País, 6 ottobre 2021, p. 

30) 

 

 

El ministro de Cultura y Deporte se propone desatascar durante su mandato leyes enquistadas durante años 

como el Estatuto del Artista. “Me preocupa más tener dinero para comprar arte contemporáneo que para 

otro ‘caravaggio”, asegura 

 

 

Con su nombramiento en julio como ministro de Cultura y Deporte, tras solo seis meses como 

titular de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta (Barcelona, 61 años) protagonizó una 

de las sorpresas de la última remodelación de gobierno. Este veterano político catalán, todavía 

primer secretario del PSC, se propone relanzar todas las iniciativas legislativas que, como 

el Estatuto del Artista, llevan meses, cuando no años, atascadas en el Ministerio de Cultura, además 

de poner en marcha una serie de proyectos, financiados principalmente con fondos europeos, para 

dar un impulso a uno de los sectores más afectados por la pandemia. Esta entrevista se realizó el 

lunes en Madrid. 

Pregunta. Ha llegado a un ministerio que tiene muchos proyectos legislativos pendientes y algunos 

de ellos enquistados desde hace años, como el Estatuto del Artista, las leyes de patrimonio y 

mecenazgo, la transposición de la directiva europea de derechos de autor en el mercado digital, la 

reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). ¿Cómo va a 

desatascar todo esto? 

Respuesta. Hay que hacer. Hay que decidir. Es verdad que venimos de un año y medio de una 

pandemia que lo ha paralizado todo, pero nuestra obligación es recuperar el tiempo perdido. Sobre 

el Estatuto del Artista, tenemos un compromiso de sacarlo adelante en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno y, por tanto, debe estar listo en diciembre del año 2022. 

A los 15 días de llegar yo al ministerio se creó la comisión interministerial y se han puesto en 

marcha cuatro grupos de trabajo, que tienen un calendario para promover los acuerdos necesarios, 

incluso con la idea de que no vamos a esperar a hacer un estatuto que lo contenga todo, sino que 

según vayan madurando las medidas necesarias las vamos a ir tomando. La ley de mecenazgo creo 

que podremos enviarla al Congreso el año que viene, aunque es verdad que tiene pendiente una 

reflexión general sobre la reforma fiscal que necesita España y, por tanto, en eso vamos trabajando 

con el Ministerio de Hacienda. La transposición de la directiva digital la vamos a llevar al Congreso 

antes de acabar octubre. Y está en marcha la reforma del Inaem y quizá en parte también del ICAA 

para dotar de mayor autonomía a estos organismos, que tienen que operar en el mundo de la cultura 

con unas reglas distintas a las de la economía general, lo que en el fondo también es la base del 

Estatuto del Artista. Frente a los que dicen que hay muchas cosas pendientes, mi obligación es 

https://elpais.com/cultura/2021-10-06/miquel-iceta-vamos-a-ayudar-a-la-produccion-en-lenguas-que-no-son-el-castellano.html
https://elpais.com/espana/2021-02-27/iceta-coste-politico-del-indulto-no-lo-tuvo-para-suarez-legalizar-el-pce.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-10/iceta-el-cambio-de-cartera-mas-inesperado.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-10/iceta-el-cambio-de-cartera-mas-inesperado.html
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desbrozarlas. Yo siempre prefiero equivocarme a no decidir. La cultura en este país tiene un 

potencial que no estamos siendo capaces de aprovechar porque hay estructuras demasiado rígidas y 

que no se ajustan bien a la especificidad de la creación cultural. 

P. Una sensación en el sector es que, cuando se produce un choque entre Cultura y Hacienda, gana 

siempre Hacienda. ¿Eso es así? 

R. A mí no me gusta el planteamiento de enfrentamiento dentro de un Gobierno. Si yo creyera que 

el mecenazgo nos va a quitar recursos vitales para hacer frente a necesidades como el seguro de 

desempleo o la Seguridad Social, sería el primero en decir que no vamos a ir por ahí. Y no voy a 

decir nunca: “Ah, me gustaría hacer más, pero no me dejan”. No voy a jugar a ese argumento. Mi 

obligación es llegar a acuerdos. Y he de decir que, por la actitud que veo en el Consejo de 

Ministros, hay ganas de resolver estos temas. La ley de mecenazgo es importante porque realmente 

no vamos a conseguir movilizar todos los recursos públicos necesarios para llegar a todas partes y, 

por tanto, parece lógico favorecer que desde el mundo privado se puedan canalizar recursos hacia la 

actividad cultural. Y es lógico también que el Gobierno se esté planteando esta discusión en el 

marco de una reforma más general sobre política fiscal. Porque al final, son habas contadas. 

P. ¿Los Papeles de Pandora no demuestran que hacer ingeniería fiscal es más rentable que ser 

mecenas cultural? 

R. La mayor parte de la gente está dispuesta a pagar impuestos. Eso no quiere decir que haya 

algunos que aprovechen las reglas o la falta de reglas para evadir sus responsabilidades. Y hay que 

ser muy severos. Porque el dinero que no tributa no contribuye a la sociedad, y eso no nos lo 

podemos permitir. 

P. Cuando a usted lo nombraron para esta cartera después de ocupar la de Política Territorial hubo 

quien dijo que le habían dado un ministerio de menos peso, lo que lleva a pensar que la cultura no 

ocupa un lugar central en la sociedad española. Siendo así, ¿cree que un particular o una empresa 

que quiera acogerse a un incentivo fiscal a través de la ley de mecenazgo va a elegir la cultura por 

encima de otras actividades? 

R. La cultura debería tener un mayor peso, pero eso no solo se puede medir en términos 

económicos. Aunque podríamos hacerlo, las estadísticas indican que moviliza un 3,4% del PIB. 

Pero el valor de la cultura no es solo económico. Por eso a mí me molesta cuando se dice “Cultura 

pide” o “la cultura pide”. La cultura lo que hace es ofrecer, la sociedad ha de ser capaz de 

aprovechar ese ofrecimiento y favorecer esa actividad. 

P. ¿Va a empezar de cero con la ley de patrimonio después de que el proyecto aprobado haya sido 

contestado por la mayoría de las comunidades autónomas? 

R. De cero nunca empiezas. La gente que piensa que la historia comienza cuando ellos llegan al 

escenario siempre me produce risa. Hay mucho trabajo hecho. Incluso aquellas cuestiones que son 

contestadas nos permiten afinar mejor. 

https://elpais.com/pandora-papers/
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P. Conocemos las grandes partidas a las que se van a dedicar los fondos europeos de recuperación 

tras la pandemia en el ámbito de la cultura, pero ¿cuándo se verán resultados concretos? 

R. Cuando te hablan de digitalizar, muchas veces no sabes de qué te están hablando. Pues, por 

ejemplo, de que todo el patrimonio artístico estará en el ordenador. Estos serán beneficios 

intangibles, pero habrá también beneficios más concretos, como la rehabilitación de edificios, 

mejora de equipamientos. 

P. ¿De qué plazos estamos hablando? 

R. Este año vamos a ver la aprobación de algunos proyectos, pero el gasto concreto se va a ver en 

los años 22 y 23. Por tanto, al final del año 23 podremos hacer un balance. Nuestra obligación es 

gastarlo todo y gastarlo bien. 

P. Sectores como el libro no han salido mal de la pandemia, pero otros como la exhibición 

cinematográfica, la música en directo o los espectáculos en vivo han quedado muy tocados. ¿Qué 

parte de las ayudas van a ir destinadas a ellos? 

R. Nosotros intentamos que la gente pueda superar esta crisis y volver a una cierta normalidad. En 

el sector del cine, por ejemplo, el nivel de producción se ha mantenido bastante, pero en cambio los 

exhibidores lo han pasado fatal y es ahí donde hemos intervenido con ayudas específicas a las salas. 

Y hemos tenido que luchar contra algunas incomprensiones, de gente que decía que podía ver el 

cine a través de la televisión, en la tableta a través de las plataformas digitales. Nosotros tenemos 

que defender que nos gusta el cine en pantalla grande. Y utilizo viejos eslóganes como que el 

tamaño sí importa, en cuanto a las pantallas desde luego. Creo que estamos en puertas de un 

renacimiento cultural. Un historiador, José Enrique Ruiz-Domènec, ha hecho un estudio sobre las 

pandemias y nos ha redescubierto que después de las pandemias viene un momento de una cierta 

avidez cultural. Debemos estar preparados para ese momento, estimularlo y acompañarlo. 

P. La nueva ley audiovisual no depende de su departamento, pero ¿está usted de acuerdo con la 

petición de que en la nueva norma quede marcado un porcentaje de producción propia para cada 

una de las lenguas cooficiales, no solo uno genérico para las lenguas españolas? 

R. No sé cuál ha de ser la expresión o la fórmula concreta, pero desde luego nosotros vamos a 

respetar las competencias de las comunidades autónomas y el mandato que está en la Constitución. 

Las lenguas españolas distintas del castellano tendrán una especial protección. Con esto no hacemos 

más que cumplir con nuestras obligaciones. Es verdad que el mundo audiovisual está desbordando 

fronteras y eso hace que uno tenga que esmerarse más en proteger aquellos ámbitos lingüísticos más 

reducidos, porque efectivamente una producción en castellano va a tener más salida y más difusión. 

¿Eso nos ha de hacer renunciar a las producciones en otras lenguas del Estado? En absoluto. Si no 

las protegemos desde el Estado, ¿quién lo va a hacer? 

P. ¿Eso significa que habrá porcentajes para producciones en las otras lenguas cooficiales? 

https://elpais.com/politica/2018/12/07/actualidad/1544193514_986589.html
https://elpais.com/cultura/2021-09-27/la-nueva-ley-audiovisual-no-contenta-a-casi-nadie.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-09-23/el-psc-presiona-para-que-la-nueva-ley-del-audiovisual-del-gobierno-proteja-las-lenguas-cooficiales.html?rel=listaapoyo
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R. No sé cómo lo harán, pero lo que sí sé es que vamos a ayudar a la producción en lenguas que no 

son el castellano. Es perfectamente compatible jugar a fondo a favor del castellano con proteger las 

lenguas españolas que no son el castellano. 

P. ¿Por qué no se acaba de cerrar el contrato con Carmen Cervera para garantizar la permanencia de 

la colección Thyssen en Madrid? 

R. Cerrado está porque hemos llegado a un acuerdo y es un pacto muy satisfactorio. 

P. ¿Por qué está tardando tanto tiempo en ratificarse? 

R. La Administración tiene alguna lentitud, pero creo que todos deberíamos agradecer sus garantías. 

El contrato se firmará cuando acabe la tramitación administrativa, que no está resultando sencilla. 

El acuerdo está hecho, la decisión tomada, la firma se producirá cuando acabemos de redondear 

todos esos aspectos administrativos. 

P. ¿El Ministerio de Cultura va a comprar el supuesto caravaggio que apareció en Madrid cuando 

sea autentificado y entre en el mercado? 

R. Veremos, porque nosotros tenemos el dinero que tenemos. En nuestros museos hay otras obras 

de Caravaggio. Yo siempre digo que ahora me preocupa más tener dinero para comprar arte 

contemporáneo. Nuestras colecciones clásicas están bastante bien, siempre pueden mejorar, pero 

ahora nos preocupa más el arte contemporáneo, en el Reina Sofía o en proyectos de futuro como el 

de Tabacalera. 

P. ¿Cuándo se va a publicar la transposición de la directiva europea de la propiedad intelectual en el 

mercado digital? 

R. Calculo que en una o dos semanas tendremos el texto, que irá al Consejo de Ministros y luego 

tendrá su tramitación parlamentaria, porque vamos a hacerlo por vía de Real Decreto Ley. La 

directiva deja abierta la forma de negociación con las grandes tecnológicas y creo que nosotros 

debemos dejarlo abierto también. Puede haber una negociación directa, de hecho, Google está 

negociando ya con muchos medios y ha alcanzado acuerdos con algunos de ellos, y también permite 

los mecanismos colectivos de negociación. 

P. ¿Qué va a hacer su ministerio para promover la tauromaquia? 

R. En una ley de 2013 se fija que la tauromaquia forma parte de nuestro patrimonio cultural y que el 

Estado tiene un deber de protección. Nosotros tenemos una comisión de asuntos taurinos, tenemos 

un Premio Nacional de Tauromaquia que se da cada año y una subvención que este año ha ido a la 

Fundación del Toro de Lidia. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones legales. 

P. ¿En qué situación legislativa se encuentra la ley del deporte? 

https://elpais.com/cultura/2021-07-13/el-gobierno-da-el-visto-bueno-al-acuerdo-de-alquiler-de-la-coleccion-de-arte-de-carmen-thyssen.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-09/un-supuesto-caravaggio-que-revoluciono-el-mercado-del-arte-y-colgaba-en-un-salon-de-madrid.html
https://elpais.com/cultura/2021-08-16/caravaggio-el-pintor-de-los-cuadros-desaparecidos.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-28/el-tsunami-de-la-ley-australiana-sobre-las-tecnologicas-llega-a-la-ue.html
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R. Nuestro cálculo es que llegue al Congreso antes de acabar este año. Y ahí vamos a trabajar el 

fomento y las condiciones del deporte y atender a las realidades del fútbol profesional. Y tenemos 

un deber pendiente, que es ajustar la ley del dopaje porque la agencia europea ha pedido mayores 

controles y una visión más exigente. Y luego existen nuevas realidades, como la del fútbol 

profesional femenino. Estamos decididos a promover el fútbol femenino profesional y si no se 

produjese un acuerdo entre los clubes, lo produciríamos nosotros. Tenemos en estos momentos 

sobre la mesa dos propuestas distintas del estatuto de esa Liga y vamos a intentar promover un 

acuerdo. Y si no, nos va a tocar fijar una posición arbitral al respecto. Y será pronto. No debe 

esperar mucho más. 
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Spagna: ministro Cultura sul 'Caravaggio', priorità ad altro, di 

Redazione ANSA (ANSA.it, 6 ottobre 2021, 11:45) 

 

 

'Preferisco avere fondi per comprare arte contemporanea' 

 

 

(ANSA) - MADRID, 06 OTT - La Spagna è interessata a comprare il possibile Caravaggio 
venuto alla luce a Madrid la primavera scorsa ed ora in fase di studio, nel caso se ne 
confermasse l'autenticità? "Vedremo, perché il denaro che abbiamo è quello che è. Nei nostri 
musei ci sono altre opere di Caravaggio. 

Io dico sempre che ora come ora mi preoccupa di più avere fondi per comprare arte 
contemporanea". È la risposta del ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta, a una 
specifica domanda postagli dal quotidiano El País nel corso di un'intervista. "Le nostre 
collezioni classiche sono abbastanza buone, anche se possono sempre migliorare", ha 
aggiunto Iceta. (ANSA). 

  

  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/10/06/spagna-ministro-cultura-sul-caravaggio-priorita-ad-altro_f362f296-2079-452b-b811-99902e4937ed.html
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How the Chase for the Latest ‘Lost’ Caravaggio Has Captivated 

Europe’s Art World, di WILLEM MARX (Wall Street Journal.com, 7 

ottobre 2021, 8:34) 

 

 

If authenticated, a painting by the Baroque master—initially listed at auction this past spring for around 

$1,800 and potentially worth millions—could become one of the most valuable old master artworks in the 

world. 

 

 

Late this March, Maria Cristina Terzaghi, an associate professor at Italian university Roma 

Tre, was writing about the acclaimed Baroque painter Michelangelo Merisi da Caravaggio, 

when art dealer Fabrizio Moretti sent her a photograph of a painting via WhatsApp. It 

featured Pontius Pilate presenting a thorn-crowned Jesus, a recognizable tableau known 

as Ecce Homo. The exact image was new to Terzaghi, but its composition and light contrast 

felt familiar, mirroring other works by an artist she had studied for more than 17 years. 

“Immediately, it was so clear. I said, ‘OK, I have to see it [in person],’ ” she recalls of her 

first glance. The starting bid for the artwork, which was slated to go on sale on April 8 at the 

Madrid auction house Ansorena, was just 1,500 euros, equivalent to about $1,800.Terzaghi 

asked the dealer and auctioneers for higher-resolution images, which further fueled her 

supposition that the work was an authentic Caravaggio. Based on interviews with almost a 

dozen of the world’s leading Caravaggio experts, it is a theory that the vast majority of them 

now support—and one which the dealer overseeing the work’s authentication aims to 

confirm in a report that he expects to release in early 2022.  

In the high-stakes world of old masters hunting, a “sleeper” refers to a lost masterpiece 

that’s stayed out of the public eye, sometimes for centuries, often due to an earlier 

misattribution. As in this case, its true identity is often unknown to an owner, but its 

existence has been surmised by academics. If authenticated, the painting—titled The 

Crowning of Thorns by the auction house and Ecce Homo by most scholars—may prompt 

scholars to rethink already disputed Caravaggio works elsewhere and a significant portion 

of his career.  

https://www.wsj.com/articles/caravaggio-lost-auction-art-world-11633610026?mod=e2twmag
https://www.wsj.com/articles/caravaggio-lost-auction-art-world-11633610026?mod=e2twmag
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In 2014 another sleeper, often titled Judith and Holofernes, found under a mattress in a 

French attic, unleashed a storm of international debate when it was labeled a rediscovered 

Caravaggio. It sold for an undisclosed sum in 2019 to a then anonymous private buyer—just 

two days before a public auction that aimed to sell it for up to $170 million, and after five 

years of authentication research.  

This spring, the chase for this latest “lost” Caravaggio moved more quickly, as news of the 

possible discovery made its way around the tight circle of old masters aficionados. Terzaghi 

remembers receiving a message from David García Cueto, a curator of Italian art at 

Madrid’s Museo del Prado, asking if she had seen the work in person yet. By then, she was 

already planning to view it in Madrid, as well as to meet up with Moretti and his friend 

Marco Voena, another Italian art dealer, the day before the proposed sale. She responded to 

Cueto en route to the Spanish capital. On April 7, she touched down, dropped her bags at a 

hotel and rushed to the auction house before it closed for the day. 

Staff had by then taken the painting off public display and ushered Terzaghi into a separate 

room to examine it with a flashlight. “In my life, I couldn’t imagine that I could see a new 

Caravaggio,” Terzaghi says. “It’s not so common.” (Experts estimate that there are roughly 

60 known works by Caravaggio in the world, many of which have hung in the same public 

institutions for decades if not centuries.) After seeing the artwork in person, Terzaghi 

judged it was authentic—a view that, if cemented by scientific analysis and enough other art 

historians and if sold at international auction, might result in a price tag of more than $100 

million. That would make it one of the most expensive old master paintings in history. But, 

as Terzaghi soon learned, the painting was unlikely to leave Spain.  

After she left the gallery, she called Cueto—who, unbeknownst to her, had already 

discretely scouted the painting days earlier while it was still on public display—to share her 

assessment. She was also unaware that Cueto’s boss, Prado director Miguel Falomir, had 

already reached out to Elena Hernando Gonzalo, a local government official responsible for 

safeguarding cultural heritage in Madrid, to inform her that questions about the painting’s 

attribution had arisen. Spain’s Ministry of Culture convened a midnight meeting to bar the 

work from leaving Spain. Hernando Gonzalo swiftly began the process to label the work an 

“asset of cultural interest.” This designation gives the item a protected status, requiring 

authorization for any alteration and granting the Spanish state the right of first refusal on 

any future foreign sale.  
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The morning of the auction, Moretti and Voena, through their representation, emailed 

Ansorena an offer of €10 million ($11.74 million), including commission. Andrea Ciaroni, 

another Italian dealer, says he also viewed the painting several days earlier, after his 

own segnalatore—Italian for signaler—had tipped him off to its existence. “Watching such 

an important painting show up at a very little price, of course, excited everyone,” says 

Ciaroni, one of at least three parties who say they made a seven-figure-or-higher offer 

before the scheduled auction. While a representative from Ansorena says the number of 

offers is confidential, the auction house’s CEO, Jaime Mato, says any offers made were 

irrelevant since the piece had been pulled from the auction under instructions from the 

owners—siblings Antonio, Diego and Mercedes Pérez de Castro (who declined to be 

interviewed for this article).  

An earlier independent appraisal had attributed the canvas to the workshop of Spanish artist 

José de Ribera, who spent much of his life in Italy and adopted a similar style to 

Caravaggio’s, known as tenebrism, which emphasizes the contrast between light and dark. 

As a consequence, Mato says, after receiving the work in the weeks leading up to the 

auction, his team had no reason to doubt the original attribution. But once the painting was 

withdrawn, closely examining its provenance would be crucial to determining its potential 

sale value. 

Jorge Coll, the Barcelona-born CEO of Colnaghi, one of the world’s oldest commercial art 

galleries, met directly with the three siblings, who told him the painting had hung in their 

family home for decades and was one of several they sought to sell at the auction. 

Historians soon revealed that Evaristo Pérez de Castro, the owners’ ancestor and an early 

prime minister of Spain, had mentioned the work in his will almost 200 years earlier.Sitting 

at his London desk with a Picasso over his right shoulder, Coll says his interest in research 

versus a commercial gain, as well as his gallery’s presence and relationships in Spain helped 

the family trust him to oversee the painting’s authentication and restoration. “It was a total 

revelation for the market,” says Coll. “You’re unveiling something which is very 

important.” 

In May, he accompanied a delegation of experts from some of the city’s leading art 

institutions,  to see the painting at its current home, a storage facility on the outskirts of 

Madrid. The group discussed the restoration process and technical analysis, which Coll says 

will proceed slowly. The painting will need to be cleaned by carefully removing layers of 

varnished oxidized paint, with scientists using X-rays and infrared reflectography to 
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examine its hidden layers, as well as test the canvas and paint pigments. As of late 

September, Coll was still undecided about which institution should conduct these tests. 

Eric Turquin, who authenticated Judith and Holofernes, says that finding a possible 

Caravaggio may be the “most exciting thing” that an art historian, dealer or expert will 

experience in his or her life. But Caravaggio’s work is “probably the most difficult to 

recognize,” he says, thanks to the artist’s technical and stylistic evolution. “He’s not an 

obvious artist—at least to me.” 

And despite the academic consensus that the painting is most likely a Caravaggio, some 

experts remain unconvinced, notably Nicola Spinosa, the former Superintendent of Naples’s 

Art Museums who is one of a few art history experts to have seen the painting in person so 

far. A thorough cleaning process is necessary, he says, to clarify the painter’s identity. 

“Provenance alone is not going to get you a Caravaggio,” says David. M. Stone, a professor 

emeritus at the University of Delaware’s art history department and a trustee of the 

American Academy in Rome. “It has to pass the technical and visual tests.”Despite the 

Spanish government’s restrictions on export, a solid authentication could still mean 

institutions—like the Prado—would pay a significant sum to ensure it joins other world-

famous works in public hands. Museum officials have declined to discuss the painting until 

their own experts have been able to analyze it.  

“If you think about, What is the value of a canvas and some oil?—it’s nothing,” Coll 

says. “But it’s about the creation.” 
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“Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo …”; svelato l’ideatore 

della famosa gara pittorica tra Caravaggio, Cigoli e Passignano, di 

MARCANTONIO MASSIMO (About Art online.com, 17 ottobre 2021) 
 

 

 

 
Ecce Homo Massimo: Caravaggio, Cigoli e Passignano messi a confronto. L’ideatore della famosa 

competizione pittorica fu Monsignor Innocenzo Massimo. 

Da tempo si tenta di dare una corretta interpretazione alla nota competizione pittorica 

avvenuta tra Caravaggio, Cigoli e Passignano, nota come gara Massimo, o Massimi che dir si 

voglia (la famiglia è la medesima, la Massimo di Roma). La vicenda è narrata nel 1628 

da Giovan Battista Cardi, nipote del Cigoli, ed è rimasta avvolta nel mistero e finora 

sfuggita ai tentativi di ricostruzione dei fatti, principalmente a causa della mancanza di 

documenti storici. 

“Volendo Monsignor Massimi un Ecce Homo che gli soddisfacesse, ne commesse uno al Passignano, uno al 

Caravaggio et uno al Cigoli senza che l’uno sapesse dell’altro”, così racconta il Cardi nella biografia dello 

zio pittore.[1] 

La scoperta nell’Archivio Massimo a Roma di due ricevute[2], una di mano del Caravaggio, 

datata 25 giugno 1605, e l’altra del Cigoli, del marzo 1607, relative a dipinti commissionati 

dal facoltoso ed influente nobile romano Massimo Massimo (1576-1644), proprietario del 

Palazzo Massimo alle colonne, mecenate, Maresciallo del Popolo romano, Conservatore di 

Roma, Caporione di Parione, ha complicato ulteriormente la faccenda. 

Da subito infatti si è tentato di collegare tali ricevute con la predetta gara, elaborando ipotesi 

che, tuttavia, non permettono di chiarire l’intricata questione, come risulta dalle 

incongruenze emerse tra ricostruzioni e fatti storici. 

Attraverso la rilettura dei documenti noti e lo studio dei possibili candidati all’interno 

della genealogia della Famiglia Massimo, ho elaborato un’ipotesi che permette di far 

luce sull’oscuro caso. 

Dal raffronto tra il testo del Cardi, che dà la prima notizia della gara, e le due ricevute 

menzionate, emerge un’importante differenza proprio nei titoli usati: il primo allude ad un 

ecclesiastico; quelli usati dai due pittori indicano invece un laico. 

Il Cardi e successivamente anche il Baldinucci indicano il committente della gara 

come “Monsignor Massimi” e “Monsignore dei Massimi” rispettivamente, mentre nelle 

ricevute i due pittori si riferiscono al committente Massimo Massimo come “Illustrissimo 

Signore” e “Nobile Signore”. 

https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn1
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn2
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Le due diverse testimonianze alludono dunque a persone diverse, da un lato un 

prelato, dall’altro un secolare, da cui risulta evidente che il Monsignore della “gara” non 

può certo essere Massimo Massimo, che era indubitabilmente laico. Si tratta quindi di due 

commissioni ben separate e di due committenti diversi ma della stessa famiglia, e non di 

uno solo. 

Tra i possibili chierici di Casa Massimo ho individuato in Innocenzo Massimo (1581-

1633) l’ideatore e il promotore della competizione. Egli era un mecenate, amante delle 

belle arti, era un personaggio molto spesso impegnato in commissioni artistiche di vario 

genere, esperto e perfettamente capace di giudicare l’abilità di un artista. Nasce a Roma nel 

1581, si laurea in diritto civile ed ecclesiastico all’Università di Perugia nel 1605, viene 

quindi nominato Referendario di Segnatura nello stesso anno, Vicelegato di Ferrara nel 

1607, Vescovo di Bertinoro dal 1613. Gli furono affidati molti incarichi diplomatici, in 

particolare fu Nunzio ordinario presso la Corte medicea nel 1621 e 1622, poi Nunzio in 

Spagna  dal 1622 al 1624. Su nomina del Re di Spagna divenne Vescovo di Catania nel 

1624 dove vi si trasferì da Roma nel 1626 e lì rimase – salvo brevi puntate a Palermo e 

Roma – fino alla sua morte, avvenuta nel 1633. Tornato in Italia dalla nunziatura a Madrid 

rimase profondamente legato al Re e alla Corte spagnola, coi quali continuava a scambiare 

regali sontuosi e ad intrattenere relazioni diplomatiche, anche per mezzo di lettere, in lingua 

spagnola e spesso cifrate. 

Il famoso erudito e mecenate Cassiano dal Pozzo, nel suo diario del viaggio in Spagna 

del Cardinale Francesco Barberini[3] del 1626, descrive un magnifico regalo del nunzio 

“Monsignor dé Massimi”, regalo che mostra la passione, gusto e abilità di Innocenzo nelle 

scelte d’arte: un tavolino in commesso di pietre dure molto apprezzato dal Re, che ancora 

oggi continua a fare magnifica mostra di sé nel Museo del Prado.[4] 

E’ importante rilevare che il diario di Cassiano individua Innocenzo Massimo col solo 

titolo prelatizio sul cognome, come poi faranno anche Cardi e 

Baldinucci[5] successivamente, ne consegue quindi che all’epoca tale uso non dava adito a 

dubbi sull’identità del Monsignore in questione. L’indicazione di Cassiano confermerebbe 

dunque l’attuale ipotesi che identifica il prelato Innocenzo Massimo col 

misterioso Monsignor dé Massimi. 

Nei documenti dell’Archivio Massimo Innocenzo è sempre citato col titolo di Monsignore, 

al contrario non ho mai trovato alcun caso in cui si alluda a Massimo in tale maniera. 

Anche volendo prescindere dalla questione del titolo, ritengo comunque che l’autore 

della gara non possa essere stato Massimo Massimo, infatti, egli commissiona al 

Caravaggio un primo dipinto, una Incoronazione di spine, consegnata entro il giugno 1605, 

e poi direttamente un secondo quadro, da consegnare il primo agosto successivo, come 

risulta dalla ricevuta del Caravaggio in Archivio Massimo: 

“Io Michel’Angelo Merisi da Caravaggio mi obligo di pingere all Illustrissimo Signor Massimo Massimi per 

esserne prima stato pagato un quadro di valore e grandezza come è quello ch’io gli feci già della 

https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn3
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn4
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn5
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Incoronatione di Crixto per il primo di Agosto 1605 – In fede ò scritto e sotto scritto di mia mano questa 

questo di 25 Giunio 1605 – Io Michel’Ang.lo Merisi”. 

Il committente era evidentemente rimasto molto soddisfatto del primo dipinto, e così tanto 

soddisfatto da pagargli addirittura in anticipo per intero la seconda opera ancora da 

realizzare, forse per assicurarsi che la avrebbe portata a compimento velocemente. 

Non avrebbe quindi avuto senso per Massimo Massimo aver architettato un concorso 

di pittura, per di più occulto e dunque a suo esclusivo uso e consumo, al fine di scegliere 

un dipinto che invece aveva appena commissionato direttamente al Merisi: non al vincitore 

della gara quindi, ma a uno dei perdenti, secondo il Cardi. Ciò sarebbe stato illogico e non 

in linea con l’idea stessa della competizione, e anche col racconto dello stesso Cardi. 

Le ricevute dei pittori Cigoli e Caravaggio rilasciate a Massimo Massimo sono dunque 

relative a commissioni estranee alla gara. La ricevuta del Caravaggio conferma di aver già 

consegnato un’Incoronazione di spine, ma non specifica il soggetto del quadro ancora da 

dipingere, indica solo che questo debba essere di dimensioni e qualità simili al precedente. 

Ipotizzo inoltre che il Caravaggio non abbia mai rimesso tale secondo dipinto a 

Massimo Massimo, e ciò, sia per le note vicende giudiziarie e di ordine pubblico in cui 

incappò Michelangelo nell’estate del 1605, sia per il fatto che il committente aspetta il 1607 

per affidare al Cigoli la commissione dell’agognato pendant che invano aveva aspettato di 

ricevere dalle mani del Caravaggio, ormai definitivamente lontano da Roma. 

L’incarico al Cigoli del marzo 1607 ci pone la seguente domanda: come mai proprio il 

Cigoli, atteso che il committente era un munifico mecenate che aveva impiegato artisti di 

tutte le latitudini, da Tarquinio Ligustri a David Teniers? 

Forse perché membro dell’Oratorio di S. Filippo Neri? o forse proprio perché nel frattempo 

poteva essere avvenuta la celebre competizione tra i tre pittori, e, nella scelta del rimpiazzo 

di Caravaggio, Massimo Massimo potrebbe esserne stato influenzato: sia per mezzo 

dell’osservazione diretta dell’opera in casa del suo parente Innocenzo – che sicuramente 

avrà avuto modo di frequentare mentre era a Roma – sia attraverso l’elogio del vincitore da 

parte del medesimo Innocenzo , il cui gusto e passione per l’arte erano noti e ci vengono 

comunque riconfermati proprio attraverso tale sua invenzione. 

Da tale fatto si può ipotizzare che la gara possa essere avvenuta tra il 1605 ed entro il 

1606, prima della partenza definitiva da Roma del Caravaggio. Innocenzo inoltre era stato a 

studiare all’Università di Perugia fino al 1605, quando, a conclusione dei suoi studi, viene 

nominato Referendario di Segnatura, e dunque, anticipare la competizione ad una data 

precedente apparirebbe improbabile. Massimo Massimo si sarebbe dunque deciso ad usare 

proprio il vincitore della competizione occulta indetta da Innocenzo quando la speranza di 

poter avere il secondo dipinto di Caravaggio era sfumata a causa della definitiva partenza di 

questo da Roma. 
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Nella biografia scritta dal Cardi la descrizione temporale della sintetica e scarna storia 

dell’Ecce Homo dipinto dal Cigoli “tenutolo appresso di se Monsignore mentre stette in 

Roma fu poi portato a Firenze e venduto al Severi” concorda cronologicamente con le 

principali notizie sulla vita di Monsignor Innocenzo, che mostrano un uomo impegnato – a 

causa dei molti incarichi diplomatici – in frequenti viaggi e lunghi soggiorni anche in terre 

straniere, lontano dalla sua casa romana. In tale ottica il Cardi aveva perfettamente ragione a 

sintetizzare riguardo ai molteplici viaggi dell’ideatore della gara “mentre stette in Roma”, e 

ci dà quindi un’altra informazione sul dipinto, ossia che partì proprio da Roma alla volta di 

Firenze dove venne alienato, oltre a dare una ulteriore conferma sull’attuale ipotesi 

dell’identità dell’architetto della gara. 

La contemporanea presenza dell’Ecce Homo a Roma nella stanza da letto di Massimo 

Massimo fino al 1644[6], e a Firenze parecchi anni prima, si può spiegare proprio con 

l’ipotesi delle due committenze separate e distinte. Anche il fatto di avere replicato il 

medesimo soggetto per il committente laico potrebbe non essere stato affatto casuale, ma 

esser dipeso dal concorso pittorico di Monsignor Innocenzo: o per esplicita richiesta di 

Massimo Massimo; o per volontà di replica del Cigoli. 

Paradossalmente è stato proprio il ritrovamento contemporaneo delle due quietanze la 

causa della confusione ingenerata nella ricostruzione della competizione: hanno dato 

l’impressione che il committente del Merisi nella famiglia Massimo fosse stato uno solo, 

Massimo Massimo, e che questo fosse stato anche l’architetto della famosa gara. Tale gara 

appariva però alquanto improbabile a causa del troppo tempo passato tra una commissione e 

l’altra, quasi due anni a giudicare dalle due ricevute dei pittori. 

Per concludere ribadisco il fatto che le committenze sono due e distinte e che i quadri 

di Massimo Massimo non hanno nulla a che vedere con quelli della competizione di 

Monsignor Innocenzo, sono completamente indipendenti dalla gara. 

Ciò vale a poter affermare che i dipinti ipotizzabili come aventi fatto parte della “gara 

Massimo” hanno dimensioni a noi perfettamente sconosciute e non devono necessariamente 

rispettare le dimensioni dei grandi quadri appartenuti a Massimo Massimo. Nella ricerca dei 

possibili candidati tale vincolo non risulta dunque affatto necessario. 

In particolare l’Ecce Homo apparso in asta a Madrid[7] e subito ritirato, prescindendo 

qui dalle questioni di indole stilistica che vanno affrontate dagli esperti della pittura del 

Caravaggio, potrebbe in linea teorica, se di mano del Merisi, ben essere il dipinto della 

committenza di Monsignor Innocenzo Massimo, che ho ipotizzato poter essere avvenuta 

verso la fine del periodo romano del Merisi. 

Marcantonio MASSIMO   Roma 17 ottobre 2021 

[1]      G.B. Cardi, Vita di Ludovico Cigoli [manoscritto del 1628], a cura di G. Battelli, 

Firenze 1913. 

https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn6
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftn7
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref1
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[2]      R. Barbiellini Amidei, Io Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ancora a Palazzo 

Massimo, in “Art e Dossier” 1987. 

[3]      C. dal Pozzo, Diario del viaje a España del cardenal Francesco Barberini, a cura di A. 

Anselmi, Madrid 2004. 

[4]        D.G. Cueto, I doni di monsignor Innocenzo Massimo alla corte di Spagna e la crisi di 

uno stile diplomatico, in “L’arte del dono: Scambi artistici e diplomazia tra Italia e Spagna, 

1550-1650”, Cinisello Balsamo 2014, pp. 201-221. 

[5]       F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno, Firenze [1763-1773], ed. F. Ranalli, 

1845-1847. 

[6]      Inventario dei beni d Massimo Massimo redatto alla sua morte nel 1644 ad istanza dei 

figli, in L. Sickel, Caravaggios Rom. Annäherungen an ein dissonantes Milieu, Berlin 2003. 

[7]      Casa d’Aste Ansorena, asta di aprile 2021. 

 
 

  

https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref2
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https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref4
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref5
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref6
https://www.aboutartonline.com/volendo-monsignor-massimi-un-ecce-homo-svelato-lideatore-della-famosa-gara-pittorica-tra-caravaggio-cigoli-e-passignano/#_ftnref7
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Il viaggio della marchesa di Caravaggio Costanza Colonna da Genova a 

Napoli a bordo di una galera maltese. Lettere inedite, di GIACOMO 

BERRA (disponibile dal 21 ottobre 2021) 

 

 

 

[il volume contiene un passaggio dedicato all’Ecce Homo di Madrid (pp. 137-139)] 
  

https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/877
https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/877
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La Comunidad de Madrid otorga la máxima protección al eccehomo y 

refuerza la teoría de que es de Caravaggio, di ANA MARCOS (El País, 22 

dicembre 2021, p. 33) 

 

 

El Gobierno regional declara bien de interés cultural el cuadro que iba a ser subastado por 1.500 euros 

 

 

La Comunidad de Madrid ha declarado este miércoles bien de interés cultural (BIC) el cuadro de un 

eccehomo que iba a subastarse el pasado abril y, aunque la Dirección General de Patrimonio plantea 

que aún se requieren más “análisis de diversa índole” para confirmar el autor, da por sentado que la 

pieza, en un primer momento atribuida al círculo del pintor Ribera, es en realidad de Caravaggio. 

“La información sobre la pintura que ha aparecido en los últimos meses y estudios desarrollados por 

expertos refuerzan la tesis de la autoría” del maestro del Barroco, se lee en el documento al que ha 

tenido acceso EL PAÍS. 

Con esta decisión, que se esperaba para principios de año, el Gobierno madrileño se suma a la teoría 

que ya planteó el Museo del Prado en un informe preliminar publicado en el Boletín Oficial del 

Estado y de una gran parte de la comunidad de expertos de que la pieza es de Caravaggio. Por eso 

ha otorgado a la tela la máxima protección que una obra de arte puede adquirir y cierra un 

procedimiento que se inició el 9 de abril, justo después de que el Ministerio de Cultura declarara el 

cuadro inexportable. “Fue en ese momento cuando las instituciones nos pusimos a trabajar para 

hacer realidad la protección cautelar de la obra y ahora finalizamos un procedimiento que podemos 

calificar de éxito, en el que también colaboraron el Prado y la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando”, ha recordado Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de 

la Comunidad de Madrid. 

Una vez protegido el cuadro, se evita que salga del país y que pueda ser vendido por más de 100 

millones de euros, según cálculos del mercado del arte. El eccehomo ya solo podrá comercializarse 

en España. Serán los propietarios quienes determinen el precio final si reciben una oferta formal, 

que el Estado tendrá que igualar si quiere quedarse con la pieza, ya que tiene el derecho de compra. 

Los cálculos más optimistas elevan el precio a los 30 millones, los más conservadores se quedan en 

unos no menos sustanciosos 10 millones en un mercado local en el que se pueden contar con los 

dedos de una mano los potenciales compradores. 

Ocho meses de espera 

Han pasado ocho meses desde que el cuadro apareciera en una esquina del catálogo de la Casa 

Ansorena de Madrid, donde iba a ser subastado por unos irrisorios 1.500 euros, al estar atribuido al 

entorno de Ribera. Desde entonces, el misterio alrededor del que podría ser uno de los cuadros 

https://elpais.com/cultura/2021-12-22/la-comunidad-de-madrid-otorga-la-maxima-proteccion-al-eccehomo-y-refuerza-la-teoria-de-que-es-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-12-22/la-comunidad-de-madrid-otorga-la-maxima-proteccion-al-eccehomo-y-refuerza-la-teoria-de-que-es-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-21/ansorena-comunica-a-la-comunidad-de-madrid-la-identidad-de-los-duenos-del-supuesto-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-21/ansorena-comunica-a-la-comunidad-de-madrid-la-identidad-de-los-duenos-del-supuesto-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-14/un-informe-del-prado-concluye-que-hay-razones-fundadas-para-considerar-que-se-trate-de-un-original-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-08/cultura-declara-inexportable-un-cuadro-que-iba-a-subastarse-en-madrid-al-sospechar-que-puede-ser-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-08/cultura-declara-inexportable-un-cuadro-que-iba-a-subastarse-en-madrid-al-sospechar-que-puede-ser-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-25/las-semanas-de-vertigo-del-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-25/las-semanas-de-vertigo-del-posible-caravaggio.html
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perdidos de Caravaggio se ha convertido en una de las últimas grandes incógnitas de la historia del 

arte. 

El cuadro permanece custodiado por la familia Pérez de Castro, dueños de la obra, y el coleccionista 

y representante de los propietarios Jorge Coll, en unas instalaciones cercanas al aeropuerto de 

Madrid. Hasta allí se acercan desde inicios del verano expertos en arte antiguo de todo el 

mundo, también especialistas designados por el Ejecutivo regional, del Ministerio de Cultura y del 

Museo del Prado. De estas visitas de aproximadamente media hora saldrá un informe para conocer 

más detalles de la obra. 

Por ahora, los técnicos de las distintas administraciones son los únicos que han entregado sus 

primeras conclusiones. “Este óleo sobre lienzo, que mide 111 x 86 centímetros, constituye una 

muestra de excelencia y maestría pictórica del primer naturalismo italiano, que ejerció una gran 

influencia en la escuela pictórica madrileña del siglo XVII”, se lee en estos informes. “Aspectos 

como el retrato psicológico de los personajes, el realismo de los rostros, la fuerza lumínica que se 

concentra en el cuerpo de Jesucristo, el juego de primeros planos de los tres personajes y la 

comunicación que se establece con el espectador hacen del cuadro una obra de gran interés 

artístico”. 

“A tenor de los informes emitidos por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Museo del Prado, 

merecía ser declarada BIC por su interés histórico y artístico, así como por su posible atribución a 

Caravaggio bajo el título Ecce Homo”, han explicado desde la Comunidad de Madrid. Estos 

documentos refuerzan así la tesis del único estudio científico publicado hasta el momento por Maria 

Cristina Terzaghi, una de las mayores expertas en el pintor italiano, en el que plasma la convicción 

que mostró desde el primer día que pudo ver la obra en Madrid: “Es un caravaggio”. 

 

  

https://elpais.com/cultura/2021-05-12/una-delegacion-del-prado-la-academia-y-la-comunidad-de-madrid-visita-el-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-12/una-delegacion-del-prado-la-academia-y-la-comunidad-de-madrid-visita-el-posible-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-07-28/el-primer-informe-cientifico-sobre-el-eccehomo-concluye-que-es-de-caravaggio.html
https://elpais.com/cultura/2021-07-28/el-primer-informe-cientifico-sobre-el-eccehomo-concluye-que-es-de-caravaggio.html
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Se vende ‘caravaggio’ preso en un palacio, di DANIEL VERDÚ (El País, 

11 febbraio 2022, p. 28) 

 

 

La quebrada Banca Popolare di Vicenza subasta una colección de arte que incluye una obra del genio 

barroco, pero la ley no permite mover las piezas de los lugares donde se encuentran 

 

 

Caravaggio ha atravesado desde su tumba un recorrido más agitado en el último año que, 

probablemente, durante algunas etapas de sus turbulentos tiempos de andanzas en tugurios de mala 

muerte. El artista barroco, pendenciero y experto en riñas, ha seguido perseguido por las refriegas, 

transfiguradas ahora desde el más allá en polémicas de mercado: un mundo a menudo más peligroso 

que el de las tabernas que frecuentaba. Primero le tocó pasar por el proceso de autentificación de un 

eccehomo que iba a ser vendido por 1.500 euros en Madrid; luego se vio inmerso en la subasta de 

una fabulosa villa en Roma, que tenía en una de sus habitaciones un mural del artista en el techo y 

que su propietaria, una excéntrica princesa tejana, pretendía vender por 471 millones de euros 

(quedó desierta). Y ahora al bueno de Michelangelo Merisi (1571-1610) le tocará salvar las cuentas 

de la quebrada Banca Popolare de Vicenza, que subasta su extraordinaria colección de arte, entre 

cuyas piezas se encuentra una Coronación de espinas de Caravaggio. El problema es que no hay 

unanimidad acerca de la autoría del cuadro y que, además, ninguna de las 123 piezas podrán 

moverse de los palacios donde se encuentran. 

La Banca Popolare di Vicenza, fundada en 1866, fue poco a poco amasando una amplia colección 

de arte que logró a través de compras particulares y en el proceso de adquisición de otras entidades 

bancarias del norte de Italia. Corrían los años ochenta y noventa, y las vacas gordas permitieron a 

los bancos adentrarse en el mercado del arte con la alfombra roja y con una billetera en cada mano. 

Duró poco. La quiebra de la institución hace cinco años —como la de tantos otros bancos del país, 

incluido el Monte dei Paschi di Siena, el más antiguo del mundo— dio pie a la enésima 

intervención del Estado italiano, que empujó con medidas financieras y dinero público a Intesa San 

Paolo para hacerse con la parte saneada de la entidad, incluidos los dos palacios (en Vicenza y 

Prato) donde se encuentran las obras. El banco está liquidando ahora sus activos para hacer frente a 

las deudas, incluida su colección de arte de 124 obras. Pero se ha topado con una ley de patrimonio 

que dificulta la operación. 

El problema es que quien haga la oferta que satisfaga las todavía inciertas expectativas de los 

administradores antes de la medianoche del 28 de febrero —fecha en la que termina el plazo— no 

podrá mover las obras del sitio donde se encuentran. Especialmente el caravaggio, custodiado entre 

los muros del Palazzo degli Alberti, antigua sede de la banca, en la localidad de Prato. Lo mismo 

ocurre con el Palacio Thiene, en Vicenza, que alberga otra parte importante del paquete de piezas 

artísticas con las que la entidad bancaria pretende hacer caja. Se trata de una ley de protección del 

patrimonio histórico a la que ha intentado recurrir los liquidadores, pero sin demasiados visos de 

que la demanda prospere. Una condición que complica enormemente la venta de una obra que, por 

sí sola, podría rondar los 300 millones de euros y que ahora podría ver reducido sustancialmente su 

precio final. Eso, claro, si fuese auténtica. 

Vittorio Sgarbi, historiador de arte y experto en Caravaggio, también fabuloso polemista que acaba 

de publicar Ecce Caravaggio (La nave di Teseo), un libro sobre el proceso que llevó a autentificar 

el eccehomo de Madrid, cree que el caravaggio es una copia y que la subasta desembocará en un 

https://elpais.com/cultura/2022-02-11/se-vende-coleccion-de-arte-con-caravaggio-a-condicion-de-no-moverlos.html
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laberinto morrocotudo. “Esta obra fue catalogada por Roberto Longhi [uno de los mayores 

historiadores del arte italianos y experto en este pintor] como copia. Y cuando la banca quiso 

comprarla, una de sus discípulas, Mina de Gregorio, aseguró que era bueno. Se vendió por 950 

millones de liras”, recuerda el también diputado de Forza Italia. “Luego empezaron a hacer otras 

compras. Y para mí la verdadera joya es la Crucifixión de Giovanni Bellni”, explica al teléfono. 

El patrimonio artístico que sale a subasta está subdividido en ocho lotes compuestos de bienes 

“vinculados pertinentemente”, lo que significa que no puede moverse ni un milímetro de donde 

están en la actualidad. Entre las obras que acompañan al caravaggio hay una Madonna col bambino 

de 1436, pintada por Filippo Lippi y piezas de Tintoretto o Giambattista Tiepolo. La joya de la 

corona, en caso de ser auténtica, es el lienzo de 178 centímetros por 125 del genio barroco, que 

representa el momento en el que se coloca sobre la cabeza de Cristo la corona de espinas. 

 

Voces contrarias 

 

Un preciso y nítido ejemplo de la técnica del claroscuro tan propia del artista que la historiadora y 

experta en el autor barroco, Rosella Vodret, afirma que es auténtica. Ella no tiene dudas. “Es una 

obra complicada, no tiene los documentos completos. Hay que descifrarlos. Para mí la atribución es 

esa. Mina Gregorio lo dio por bueno, Longhi no. Hay algunas voces contrarias, pero la mayoría la 

certifican. ¿Cuánto valdría? Es muy difícil, no hay obras de este tipo en el mercado. No se pueden 

comparar. No hay precedentes. Si fuera unánime el reconocimiento, no tendría precio”. 

La solución al entuerto originado tras el crac de la banca que dirigía Gianni Zonin (condenado en 

primer grado) no parece que vaya a llegar la noche del 28 de febrero, tal y como sucedió con el 

palacio romano con el fresco de Caravaggio (se dijo que Bill Gates o el sultán de Brunei estaban 

interesados). A partir de esa fecha, las ofertas que lleguen serán ya vinculantes. Sgarbi cree que es 

Intesa San Paolo, propietaria de los palacios, quien tendría que hacerse también con las obras que 

contienen. Es casi una obligación moral, considera. De este modo podría crearse algún tipo de 

centro museístico que permitiese vincular todo el patrimonio. De lo contrario, la operación nacerá 

condenada a una muerte especulativa. 
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Ecce Caravaggio: lo speciale di Rai 2 con Sgarbi, Cappelletti e Cuppone 

(CaravaggioNews.com, 27 febbraio 2022) 

 

 

 

Un piccolo dipinto (cm 62 x 47) di collezione privata messinese raffigurante un frate (o 

santo), rintracciato di recente, è stato presentato come originale di Michelangelo Merisi da 

Caravaggio. La proposta è giunta da Francesca Campagna Cicala ed è stata illustrata al 

pubblico nella prima delle due giornate del convegno Caravaggio e Caravaggeschi a Messina, che 

si è tenuto il 14 e 15 dicembre a Palazzo Zanca. 

Secondo la studiosa i caratteri emergenti di questa piccola tela si possono accostare agli 

ultimi lavori di Caravaggio e in particolare quelli del secondo soggiorno napoletano, come 

la Salomè di Londra, il San Giovanni Battista della Galleria Borghese e il Martirio di 

sant’Orsola. 

Il recente restauro ha evidenziato che la testa del personaggio è dipinta su un supporto 

quanto meno insolito, per non dire unico, per Caravaggio. Si tratta infatti di supporto 

cartaceo “applicato poi su una tela che ne ha ingrandito le dimensioni e specificato il 

soggetto nelle sembianze di un frate. A sua volta, però, questa tela è stata ridimensionata 

senza poter stabilire di quanto sia stata ridotta, né quando. Le tracce di questo 

ridimensionamento sono denunziate dalla sfrangiatura della tela originale, attaccata sulla 

tela di rifodero, avvenuta in epoca ottocentesca”. A suggerire una realizzazione in due fasi 

contribuiscono le indagini diagnostiche: se la preparazione del fondo è basata su tonalità 

chiare e fredde, su cui si sovrappongono gli scuri, il volto emerge invece da una 

preparazione dai toni bruni. 

Per la tipologia del volto la studiosa ha proposto degli accostamenti con personaggi presenti 

in capolavori caravaggeschi del periodo meridionale, quali la Decollazione del Battista di 

Malta (l’uomo in piedi che indica il bacile) e il Seppellimento di santa Lucia (l’uomo che si 

asciuga le lacrime con un fazzoletto), il Davide e Golia della Galleria Borghese (la testa 

mozzata di Golia) e soprattutto la Salomè di Londra (la testa del Battista). Un altro paragone 

possibile, secondo la studiosa, sarebbe da farsi con il volto di Pilato dell’Ecce 

Homo apparso in asta a Madrid, pubblicato a breve distanza di tempo come autografo 

caravaggesco, rispettivamente, da Vittorio Sgarbi e Maria Cristina Terzaghi. Ma forse è il caso 

di aggiungere a questi confronti il volto, ugualmente sofferente, di Gesù nella Cattura di 

Cristo, eseguita da Caravaggio a Roma nel 1602. 

Campagna Cicala, che sostiene una certa immedesimazione di Caravaggio nei personaggi da 

lui dipinti, avrebbe individuato una cicatrice sulla guancia del frate (o santo) in 

https://caravaggionews.com/2022/02/27/nuovo-san-francesco-napoletano/
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corrispondenza della quale, nella pittura, appare un’incisione (un espediente tecnico usato 

spesso, ma non solo, da Merisi). Seconda la studiosa, questo sfregio si può suggestivamente 

legare a quello subito da Caravaggio a Napoli presso la Locanda del Cerriglio, nell’ottobre-

novembre 1609. 

Addentrandosi nella sua analisi, la storica dell’arte giunge a ipotizzare che il piccolo 

dipinto, forse un abbozzo per un’opera più grande e di più complessa iconografia (il 

perduto San Francesco della cappella Fenaroli in Sant’Anna dei Lombardi a Napoli?), 

facesse parte di quelle “robbe” appartenute a Caravaggio, sequestrate dopo la sua morte 

“dal conte di Lemos” (in realtà dai ministri regi, ndCaravaggioNews) e poi disperse. 

Pittori-mercanti come Louis Finson o Abraham Vinck, che a Napoli furono in stretto 

contatto con il genio lombardo, avrebbero poi potuto accaparrarsi l’olio su carta e, 

eventualmente, ingrandirlo “per ricavarne un soggetto riconoscibile come san Francesco”. 

Un articolo scientifico, approfondimento sul nuovo dipinto, sarà pubblicato da Francesca 

Campagna Cicala in un volume di scritti pensato in onore della studiosa Maria Pia Di 

Dario Guida, scomparsa poi lo scorso 13 febbraio. 
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Caravaggio a Madrid, di MARCO RICCÒMINI (in Festschrift per Vittorio 

Sgarbi, pp. 316-319, disponibile dall’8 maggio 2022) 
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