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Roberta Lapucci

Presento in questa occasioneun approfondimento della
lettura di alcune radiografie inedite', brevemente trattate
nel saggio introduttivo del catalogo', alla luce di osservazioni derivate dall'esamedelle opere espostealla mostra.
Vorrei inoltre illusffare una parte dei risultati di una nuova c^mpagna di riflettografie a infrarossi effettuate su due
opere presenti nella sedefiorentina'.
Prima di dare awio alla rassegnasulle indagini tecniche,
desidero puntualizzare un problema che ho potuto chiarire solo dopo I'apertura della mosra mediante l'esame
comparato delle opere e dei pannelli luminosi.
I solchi bianchi visibili in radiografia nel Sacrificiodi Isacco
degli Uffizi (fig.39) non sono incisioni poi coperteda materiali radiopachi, come avevoipotizzatoa(fig. 40), bensì
tracce dell'uso della spatola che, durante la stesuradella
preparazione,ha esercitatouna certa pressione,rialzando
leggermenteí bordi esterni della preparazionestessa.
Apro 1o studio sulle radiografie con la Santa Caterina
d'Alessandria, Madrid, collezione Thyssen-Bornemisza
(fig. 42), un'opera chiave nel percorso del Merisi (come
testimoniala menzionedel Bellori'), per la quale da lungo
tempo si auspicavaI'indagine diagnostica(fig. 41).
La parte inferiore destra del manto azarrro presenta una
diversa crettatura rispetto alle zone attigue, che avevaindotto Edoardo Arslanua ritenere questaporzione del dipinto non auî.ogtafa.All'esame radiografico tuttavia si è
notata una piena uniformità di esecuzionecon ìe parti
adiacenti.
L'effetto di diversacrettaturasi può spiegarecon un fenomeno di slittamentoa\ryenuto,a causadei diversi tempi di
essiccamento,fra la campitura di base di colore azzuno e
una velatura nera ad essosovrapposta,forse per smorzarne il tono troppo squillante come affermava il Bellori':
<Non si trova però che egli usassecinabri, né aznminelle
suefígure; e se pure li avesseadoperati,li ammorzava,dicendo ch'erano il veleno delle tinte>>.
L'uso di velature brune era già stato evidenziatoda Giovanni Urbani'nel velo di Marta óeIlaResunezíonedi Lazzaro,Messina,Museo Regionale,e nella vestedella donna
dolente sul lato sinistro nel Seppelliruentodi Santa Lucia,
Siracusa,Museo Nazionale.
Nel particolare radiografico del busto della SantaCaterina (fig. 44)1'abbozzopreliminare risulta eseguitocon pennellate rapide e decise, corpose e veloci e presentaforti
analogiecon il simile dettaglio del busto della Maddalena
(fie. 43) nell.aConuersione del Museo di Detroit'.
Si nota un leggero ampliamento del profilo esterno della
soalla sinistra della Santa Caterina che ritorna in modo
analogo nella figura femminile delTaGiuditta e Oloferne,
Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Barberini'n.

Nelle dita delle mani (fig. 45) si evidenzianofrequenti modifiche dei margini compositivi e pentimenti. In particolare si possonoosservarenella mano destra:nel margine superiore dell'indice e nel leggero spostamentodel medio
(in seguitopiù piegato)e dell'anulare;nella mano sinisra:
lungo il profilo superiore delf indice, nel contorno del
polso e nell'assestamentodella posizione del medio e
dell'anulare. Nel primo abbozzo I'ellisse della ruota (fig.
46) era sommariamentemodellata per intero; in seguito
col colore del fondo il Merisi ha eliminato la parte che doveva risultare spezzata.
Nella zona inferiore del dipinto il particolare radiografico
con il cuscinoe la veste(fi+. 47) mostrauna sovrapposizione delle campiture pittoriche che daglí elementi presenti
sul fondo della composizione avanzagradualmente verso
quelli in primo piano. Così la vestein bassorisulta dipinta
soprala campíturadel cuscinoe sopra quest'ultimo è stata
aggiuntala palma.
successivamente
La secondaserie di radiografie in esameè quella relativa
all.aMadonna dei Palafreníeri, Roma, Galleria Borghese

(fig.a8).
Purtroppo vari elementi metallici di sostegnoe un telaio
con numerosecrociereostacolanola lettura delle immagini radiografiche (fig. 49).
In una prima stesurail manto della Vergine dalla spalla
destra si allargavain corrispondenza dei fianchi e scendeva fino ai piedi; ad essosi riferisconole tracce di drappeggio non visíbili mediantela lettura autoptica,ma che si evidenziano airaggíX presso I'angolo inferiore sinistro della
composizione,già interpretate dal Marini" a occhio nudo
come un pentimento dell'artista.
Si può notare nel particolare radiografico (fig. 50) che la
manica destra della Vergine, precedentemente meno
stondataal gomito, formava una curva ad arco più ampio
sia lungo il margine esterno che lungo quello interno ed è
stata in seguito ridotta di dimensioni.
La figura del Bambino (fig. 51) presenta modifiche dei
contorni compositivi nel bordo esternodel polpaccio destro, nel limite esterno della gamba destra all'altezzadelI'inguine, nel polso e nella spallasinistra,nella mano e nel
gomito desro; il piede della Vergine e quello del Bambinoo sono stati spostatida una posizionepiù bassaa quella
più elevataattualmentevisibile.
Nella fasciacenmaledella figura di Sant'Anna (fie. 52) le
stesurepittoriche si sovrappongono,come di consueto,
dal fondo verso il primo piano; così la mano e il braccio
destro sormontanoi panneggidella veste,tutti visibili per
intero nella campitura sottostante;a loro volta detti panneggi passanosopra le mani della santa.
Nell'opera (fig.53) va infine úlevatala presenzadella tela
saia,una tela dall'armatura ad andamentodiagonale,che
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39. Carauaggio,Sacrificio di Isacco
FirenTe,Galleria degli Uffzzi.
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10. Schemadelle incisioni nel Sacrificio
di Isacco.Firen7e,Galleria degli'tlffizi.

non era statainserita,prima di questamostra, all'interno
della gamma tipologica dei tessutiusati dal Merisi'r. Grazie ai referti scientifici recentemente raccolti e analizzati'a
,
questotipo di tela si è potuto risconrrareanchein un'altra
opera autografa del pittore, quale ll Samificio di Isacco,Firenze, Galleria degliUffizi, nel dipinto oggi accolto unanimemente raffigurante Salomè con la testa del Battista,
Londra, National Gallery, e in un quadro di recente attri,
buzione quale 1lSacr.ificiodi Isacco,Princeron (NJ.), collezione Barbara PiaseckaJohnson".
Le radiografiedelTaSalomè
con la testadelBattista(fig.54)
sono state eseguitenel 1981a cura del Laboratorio di restauro della National Gallery di Londra; tuttavia i risultati
sono ad oggi rimasti inediti e li pubblichiamo col consenso
del Museo.
Non si notano pentimenti di rilievo nel busto della Salomè
(fig. 55). Si possonoriconoscerealcuni procedimenti tipici del Caravaggionellemodifichedei conrornicompositivi: la fronte, all'altezzadella tempia destra, in corrispondenzadell'attaccatlrîadeicapelli,era tutta scoperta,aà essa è stato successivamenteaggiunro un ciuffo di capelli; il
margine del lato destro del volto della Salomè,dalla tempia fino al mento, è statoassottigliatorispetto al primo ablsozzo.
Anche la testadel San Giovanni (fig.57) presenraalcune
modifiche, ovvero tracce di un diverso abbozzo preliminare nell'orecchio, che era più ampio, e nella fronte, dove la
ftangiaera più corta in una prima stesura,analogamentea
quanto già osservato'6nel SarcGiouanni Battista dell^ Galleria Nazionale d'Arte Antica aPalazzoCorsini $i5.56).
Non esamino il volto del carnefice per il quale rimando alla lettura di Mina Gregori nel saggiointoduttivo del catalogo'7;restano da notare i lievi ampliamenti dei contorni
del mignolo destro e della spalla destra {fig. 5S).
Per quanto riguarda l'Adoraziorce dei pastori del Museo
Regionaledi Messina $igg.59 e 60), va osservatoinnanzitutto che è stata usata come supporto una tela identica a
quella della Resurrezionedi Lazzaro avente tramarura media e filo ben ritorto. Si tratta quindi di un tessutodi buona qualità,diverso dallerozzetele di canapageneralmente
usate dall'artisra nelle opere tarde, che potrebbe almeno
in piccola parte giustíficareI'alto prezzo di mille scudi pagato per ciascunadi questedue operett.
Non si notano cambiamentidi rilievo, ma frequenti riorese dei margini composirivi nella resrae nel gomito del
Bambino, nel profilo del volto di SanGiuseppe,nell'omero nudo del secondopastore da sinistra,nella testa calva
del pastore all'estremasinistra.Una sola modifica ci consentedi parlare di pentimento dell'artista:I'inversionedestra-sinistradella ricaduta del lembo di panneggiosotto la
mano della Vergine.

47. Mosaico radiografico della Santa
Cat erina d' Ales sandria. Madrid,
colI ezio n e Thy ssen -Bor n em i sza.

42. Caraaaggio,
SantaCaterina
d'Alessandria.Madrid, collezione
Thyssen-Bornemisza.

43. Particolare radiografico del busto
della Maddalena nella Conuerstone
della Maddalena. Detroit (Michigan),
The Detroit Institute of Arts.
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44. Particolareradiografìcodel busto
di SantaCaterinanella SantaCaterina
d'Alessandria.Madrid, collezione
Thyssen-Bornemisza.

16. Particolareradiograficodella ruota
dì SantaCaterinanella SantaCaterina
d'Alessandria. Madrid, collezione
Thyssen-Bornemisza.

45. Particolareradiograficodelle mani
di S(tntaCaterinanella SantaCaterina
d'Alessandria.Madrid, collezione
Thyssen-Bornemisza.

17. Particolareradiograficodella ueste
di SantaCaterinanella SantaCaterina
d'Alessandria. Madrid, collezione
Thyssen-Bornemisza.
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48. Carauaggio, Madonna dei
Palafrenieri. Rom a, Galleria Bor ghese

49. Mosaico radiograficodella
Madonnadei Palafrenieri.Roma,
GalleriaBorghese.

5 0. Particolare radiografico della
manica destra della Vergine nella
Madonna dei Palafrenieri. Roma,
Galleria Borghese.

57.Partìcolareradiograficodellafigura
del Bambinonella Madonnadei
Palafrenieri.Roma, GalleriaBorghese.

52. Particolare radiograficodei
panneggidi Sant'AnnanellaMadonna
dei Palafrenieri. Roma, Galleria
Borghese.
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53. Particolareradiograficodella tela
saianella Madonnadei Palafrenieri.
Roma, GalleriaBorghese.

Salomècon la testa
>1.Carauaggio,
del Battista.Londra, National Gallery

55. Particolareradiograficodel busto
della Salomènella Salomècon la testa
del Battista.Londra, National Gallert.

57. Particolare radiografico della testa
di San Gtouanni nella Salomè con
la testa del Battista. Londra, l'lational
Ga/lery.

56. Particolareradiograficodel uolto
del San GiouanniBattista.Roma,
Galleriallazionale d'Arte Antica
a PalazzoCorsini.

58.Particolareradiograficodella spalla
del carnef,ice
nella Salomècon la testa
de/ Battista.Londra, llational Galler1,.
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I
t(). Carauaggio,Adorazione dei pastori.
\[es sina, Museo Regionale.

60. Mosaico radiografico
dell'Adorazionedei pastori. Messina,
MuseoRegionale.
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61.Carauaggio,
Resurrezionedi
Lazzaro.Messina,MuseoRegionale.
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62. Particolare radiograficodel braccio
dell'uomochesolleaala pietra tombale
nella Resurrezionedi Lazzaro.Messina,
MuseoRegionale.

63. Mosaico radiograficodella
Resurrezionedi Lazzaro.Messina,
MuseoRegionale.

64. Particolare radiograficodelle tre
figure sul lato sinistro nella
Resurrezionedi Lazzaro.Messina,
MuseoRegionale.

65. Particolare radíograficodella caduta
del lenzuolonella Resurrezionedi
Lazzaro.Messina,MuseoRegionale.
66. Particolaredel panneggiobiancodel San
Girolamo scriuente.Roma, GalleriaBorghese
La sovrapposizionedelle campiture pittoriche segue la
consuetaprogressionedal fondo della composizioneverso il primo piano; così i drappeggi chiari della veste della
Madonna si leggono sotto il lembo del manto blu; la veste
sotto la testadel Bambino ftaspareattraversola mano della Vergine; il manto del San Giuseppe è dipinto sopra il
bastone della figura retrostantee il panneggio sul ginocchio trasparesotto la mano sinistra.
Restainfine da analizzareil referto radiografico della Resurrezionedi Lazzaro,Messina,Museo Regionale(figg. 6I
e 63).
La presenzadi aiuti eîa statr.ipotizzata dal Mauceri'e che
proponeva il nome di Mario Minniti come probabile collaboratore del Caravaggioin quest'opera.In seguitoè stata ripresa da Giovanni Urbani'o che evidenziavaalcune zone a suo giudizio di fattura più debole, in particolare nei
piedi e nel panneggiodi Marta, nel piede del becchino al
centro, in aicuni brani della vestedi Cristo. Condivido l'ipotesi del Marini" sull'uniformità di mano di questo dipi.rto, .rotr risultando dall' indagine rudiogt ahcadifferenza di esecuzionefra le varie zone pittoriche.
L'unico dubbio può rimanereforse per il manto di Marta,
eseguito con un pennello più largo e dalle setole più grosse. Qui I'andamento dei panneggi è meno deciso e più
mossoe il suo colore cangiantedal giallo al rossoall'arancío non si riscontra in altre opere del Caruvaggio.
Le figure che si affaccianosopra il braccio di Cristo sul lato sinistro (fi1. 6q sono statetutte lievementemodificate;
in particolare nella prima versione I'uomo più a destra
avevaun'espressionecontratta di orrore, ripresa dal naturale, con le rughe fortemente marcate e la bocca aperta,
che poi il pittore ha cambiato e attenuato.
Si può osservareche la mano di Cristo sormontala stesura
chiara della vestedell'uomo retrostante.Nello stessoparticolare radiografico si notano infine le splendidepennellate rapide e decisedell'abbozzopreliminare con il quale è
costruito il panneggio del manto di Cristo.
In una precedenteversioneil braccio dell'uomo che solleva la pietra tombale (fig. 62) non era interamentenudo come si vede adesso,ma parzialmente coperto dalla manica
di una camiciabianca che scendevafino al gomito, in seguito eliminata.
Nel brano pittorico con la cadutavertícaledel lenzuolo in
cuiviene awolto il corpo diLazzarc (fig.65) sitrovano luminose pennellatedi biacca di qualità molto alta, che raggiungono la considerevole lunghezza di circa 50 centimetri; una stesuradi pari veemenzattsi riscontra nel panneggio bianco del San Girolamo scriuente, Roma, Galleria
Borghese(fig. 66)').
Passandoalla nuova campagnadi riflettografie a infrarossi, risultati di rilevante interessesono emersi dall'esame
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67. Carauaggto, Flagellazione di Cristo.
Rouen, Musée des Beaux-Arts.
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68. Particolare del Cristo nella
Fhgellazione di Cristo. Rouen, Mttsée
des Beaux-Arts.

69. Particolaredella rflettografia a
ínfrarossidel Cristo nella Flagellazione
di Cristo.Rouen,MuséedesBeaux'Atts.

della Flagellazione di Cristo, Rouen, Musée des Beaux-\rts (fig. 67).
-\ttraverso questaanalisisi è potuta evidenziarela particolarità del mento del Cristo che è stato dipinto per intero
prima della barba, aggiuntaal di sopra in un secondomomento (figg. 63 e 69); è questoun procedimentotipico del
Caravaggio, che si ritrova nelT'aguzzinodi destra della
sressaFlagellazionee in alri brani di opere del Merisi, come nel San Francescoche riceae le sfimmate, Hartford,
Wadsworth Atheneum, nell'Abramo del Sauificio di Isacco,Firenze,Galleria degli Uffizi, nell'uomo di destra della
Cenain Emmaus,Milano, Pinacotecadi Brera, nelvolto di
Cristo dell'In coronazionedi spine, Vienna, KunsthistorischesMuseum, nel San Girolamo scriuente,Roma, Galleria Borghese, neI San Francescoin meditazione, Cremona,
Museo Civico (fig. 70)'a.
Si può osservareche la testa dell'aguzzino di destra (figg.
7lel2) è stataeseguitasoprala manicadi quello al cenro;
quest'ultima era stata dípinta per intero e la testa è stata
aggiunta in un secondo momento. Come di consueto la
barba è statadipinta sopra I'incarnato completo del mento.
La schienadello stessoaguzzino(figg.l3 e 74) apparenotevolmente modificata nel suo profilo; ideata più stretta in
una precedentestesura,è statapoi ampliata e deformata
rispetto al primo contorno. Il lembo del mantello sulla
soprala
spalladestraè statoeseguitoin una fasesuccessiva
veste bianca sottostante che risulta interamente visibile
nel referto radiografico; analogamentenella Musica di alcuni giouani, New York, The Metropolitan Museum of
Art (fig. 75), dove la manica del cantore è statarcalizzata
per intero e il drappo rossodel panneggioè stato aggiunto
successivamente, e nel Sauificio di Isacco, Princeton
(NJ.), collezioneBarbara PiaseckaJohnson(fig. 76), dove, come già rilevato da Mina Gregori", eîa sfatainizialmente dipinta tutta la manica rossache poi è stata patziaTmente coperta con il mantello ocra26.
aguzzinoal centro (fi1g. 17 e 78) il mento riNel volto deLL'
sulta delineato per intero elabarba aggiuntasopra. Vi si
nota una lieve modifica. Va sottolineatoche la riflettografia a infrarossici restituiscei passaggie le sfumatureoriginali; in questo casopossiamoosservareche I'espressione
dell'uomo è stata contratta e irrigidita rispetto alla prima
stesura(al contrario di quanto abbiamo osservatoper la
Resurrezionedi Lazzaro).
Nella parte superioredella testa (figg.79 e 80) si nota una
strisciaradiopacache ci consentedi formulare un'ipotesi;
probabilmente in un prim o alsl:ozzonon era statoprevisto
il copricapo attualmentevisibile ma un turbante, meglio
una fascia,che ricorda quella dell'agozzino nelf'EcceHo'
mo,Genova,Galleria Civica di PalazzoRosso(fig. 81)".
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70. Particolaredella barbadi San
in
nel SanFrancesco
Francesco
meditazione.Cremona,Museo Ciuico

77. Particolare della riflettografia
a infrarossi della testa dell'agazzino
a destranella Flagellazionedi Cristo
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.

73. Particolare della riflettografia
a infrarossi del busto dell'aguzzino
a destranella Flagellazionedi Cristo.
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.
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E72. Particolare della testa dell'aguzzino
a destranella Flagellazionedi Cristo.
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.

74. Particolaredel bustodell'aguzzino
a destranella Flagellazionedi Cristo.
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.

75. Particolare della riflettografia a
infrarossidella manicadel cantorenella
Musicadi alcuni giouani.l'lew York,
The MetropolitanMuseumof Art.

77. ParÍicolarede/la riflett ografia
a infrarossidel uolto dell'aguzzino
al centronella Flagellazionedi Cristo
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.
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76. Particolare radiograficodella
manicadi Abramo nel Sacrificiodt
Isacco.Prínceton(N.J.),collezione
BarbaraPiaseckaJohnson.

78. Particolaredel uolto dell'aguzzino
al centronella Flagellazionedi Cristo
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.

79. Particolare della rflettografia
a infrarossi del copricapodell'aguzzino
al centro nella Flagellazionedi Cristo.
Rouen,MuséedesBeaux-Arts.
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80. Particolaredel copricapo
dell'aguzzinoal centronella
Flagellazionedi Cristo.Rctuen,
MuséedesBeaux-Arts.

87. Particolare della riflettografia
a infrarossi della fascia dell'aguzzino
nell'EcceHomo. Genoaa,Galleria
Ciaicadi PalazzoRosso.

Passando alle riflettografie deLL'Incororxazione
di spircedi
Vienna (fig. 82), un'opera già esaminatasotto il profilo radiografico nel catalogo della mostrar', si osserva(figg. g3 e
84) una modifica nei panneggi: \a manica del carnefice
nell'angolo inferiore desro era più larga mentre si rileva
una riduzione del margine inferiore del gomito dell'aguzzino di destra.
La mano delT'aguzzinoal cenrro (figg. 85 e 86) sopra la testa di Cristo è stata ripresa nei profili compositivi almeno
due, senon forse tre volte. Questa figura (figg. 87 e 88) ha
subito ulteriori modifiche nelle spalle, nella fascia che ha
in testa (che è stata ridotta) e nella calotta cranica (che era
più sottile e che è stataleggermente ampliata nel contorno
superiore)2e.
Nella zona inferiore sinistra del dipinto (figg. 89 e 90) va
rilevata la diversità di stesurafra la mano in piena luce delI'ufficiale e la mano di Cristo; la prima è rifìnita con velature e possiedeuna superficie molto levigata;l'altra è stata
lasciataal livello di primo abbozzo,come spessosi riscontra nelle zo.nein penombra. Non credo cÀe questo fatto
corrisponda a un'espressione del non finito del Caravasgio, come talvolta è stato ip otizzato3},mapenso che rifletia
piuttosto una precísavolontà del pittore di far emergere e
stagliare nitidamente gli elementi che dovevano avanzare
verso il primo piano mettendoli bene a fuoco. Al contrario, mani lasciate al livello di primo abltozzo, nell'intento
di arretrarle verso il fondo della composizione, si incontrano spessonelle opere tarde del Merisi, ad esempio nel
Cauadenti e nel Ritratto di caualieredi Malta conservati a
Firenze presso la Galleria Palatína, e nel San Girolamo
scriuente,Roma, Galleria Borghesert.
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e della Resurrezionedí Lazzaro,Messina,Museo Regionale.La radioerafia
dellaSalomècon la testadel Battist0èsL^taacquisrata
pressoil publiàrion
Department della National Gallery di Londra.
2 R. Lapucci, La tecnica del Carauaggio:
materiali e metodi, in Michelange_
Io Merisi da Carauaggio.Conzenasconoi capolauoi,catalogo della mostrà a
cura di M. Gregori (Firenze-Roma),Milano 1991,pp. 31-51e nelle singole
schede tecniche dei dipinti.
I Si tratta della Flagellazionedi Cristo, Rouen,
Musée des Beaux-Arts e
dell'Incoronazione di spine, Vienna, Kunsthistorisches Museum.
a Si vedano le linee rossepresenti nello schema
delle incisioni n Miche_
langeloMerisi..., cit., p.2)7.
t G.P. Beilori, I e uite de' pittori, scultori
et architetti moderni,Roma1672.
ed. a cura di E. Borea con prefazione di G. Previtali, To rino 1976, p. 204,.

Incoronazionedi spine.
82.Carauaggio,
Vienna, KunsthistorischesMuseum,
Gemàldegalerie.

47

83. Particolare della rtfl et tografia
a infrarossidella zonacentrale
dell'Incoronazíonedi spine.Vienna,
KunsthistorìschesMuseum,
Gemrildegalerie.

85. Particolare della riflettografia
a infrarossidella mano dell'aguzzino
al centronell'Incoronazionedi spine
Vienna,KunsthistorischesMuseum,
Gemaldegalerie.

84. Particolaredella zonacentrale
dell'Incoronazionedi spine.Vienna,
KunsthistorischesMuseum,
Gemtildegalerie.

86. Particolaredella manc,
dell'aguzzinoal centro
nell'Incoronazionedi spine.Vienna,
KunsthistorischesMuseum,
Gentaldegalerie.
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6 E. Atslan, App un t o sa Carauagzb, in <<AutAuo>, 195l, 5, p. 444 Id., N o;
ta carutaggesca,in <<Arteantica e moderna>>,1959,II,6, p.214, nota 43.
7 G.P. Bellori, I e uit e..., cit., p. 212. Desidero ringraziare Emile Bosshard
per il proficuo scambio di idee in merito.
8 G. Urbani,.lcó edc d.irestauro,in C. Brandi, Restauri carauaggescbi
per la
Sicília, n <,Bollettino dell'Istituto Cenrale del Restauro>>,195I,5 -6, p. 84
(come autografo del Caravaggio).
e La somiglianzanei tratti fisionomici con la Maddalena di Detoit ha suggerito I'ipotetica identificazione della modella per i due dipinti con Cateri
na Campani, moglie di Onorio Longhi, architetto amico del Caravaggio
(cfr. H. Voss, Caraoaggio Friibzeit. Beitnige zur Kritik seiner Verke und
seiner Entuicklazg, in <<Jahrbuchder Preussischen Kunstsammlungeo>,
44,1923,pp.80-81; R. Hinks, MzcóelangehMeisi da Caraoagio. His Lrfe,
His Legend, His 'Work, London 19fi, p. 56; C.L. Frommel, Carauaggios
Frùbuerk und der Kardinal FrancescoMaia del Moate, in <Storia dell'Arte>, III, 9-10, 191111972),p.27 nota9); R. Longhi, Ubimi studi sul Carauaggioe la sua cerchia,in<<Ptoponioni>>,I,194),p. 11),oggi non più accolta (M. Marini, Io MicbelangeloMeisi da Caraoaggio,ed. fuori commercio,
1973; ed. Roma 1974, pp. ll5, ) 62 nota 20 e M. Marini, Caraoaggio,'V elk oeneicbnis, Úaduzione e rielaborazione di \V. Bensch, <<DiegrossenMeister der Maleref>, Franlfurt am Main-Berlin-\Wien 1980, p.24 nota l7).
r0 Già anahzzatodalla scrivente in Micbelangelo Meisi..., cit., p. 198.
rr M. Marini, Caraaaggio. Mich elangelo Meris i da Carauaggi o, <<p
i ctor p la estantissimus>,Roma 1987, p. 487, ed. riveduta e aggtrornata,Roma 1989.
u Si vedano in particolare i talloni.
ú M. Cinotti, La nzostra, in Nouità sul Carauaggio. Sagi e contribati, Atti
del Convegno Internazionale di Studi Caravaggeschi(Bergamo 25-26 gennaio 1974)a cura di M. Cinotti, Cinisello Balsamo 1975,p.T4, n.126;F.
Susinno, Le oite d.e' pittori messinesi e d.i abri che fiorirono in Messina,
1724,ed. a cura di V. Martinelli, Firenze 1960,p. 114;M. Maini, Carauaggio. Michelangelo..., cit., pp. 402 e 506.
la
Questi referti scientifici, relativi a citcaT} dipinti, in parte sono stati

eseguiti appositamente per conto della Fondazione Longhi dalla
E.DLTECH. e sono conservati presso I'archivio della Fondazione, e in
parte sono stati acquistati presso altri musei italiani o ested.
u Qà i2 ms anali' zatern Mich elangelo Merisi..., cit., p. 36 e singole schede pp. 160 (|ohnson) e230 (Utrizi).
16 M. Gregori, in Michelangelo Merisi..., cit., p. 268.
17 M. Gregori, n Michelangelo Merisi..., cit., p. 24.
18 F. Hackert-G . Gnno, M emorie dei p it tori rnessin esi, 7792, ed,.a cura di
S. Bottari, in <<ArchivioStorico Messinese>>,1934,I,pp. 45-46.
re E. Mauceri, I/ Caraaaggio in Sicilia ed.Alonso Rodriguez pittore messinese, in <Bollettino d'arte>>,1924-1925,p.562.
20 G. Urbani, Sched.e...,cit., p. 84.
21 M. Marini, Carauaggio.Micbelangelo..., cit., p.538.
22 M. Gregori, in Micb elangelo Merisi..., cít., p. 29.
23 R. Lapucci, n Micbelangelo Merisi..., cit., p.275.
2a lbidem, p. 241 (Yietna) e p. 298 (Cremona); questa caratteristica era
già stata rilevata da K. Christiansen, Caraoaggio and <<L'Esempiodaoanti
del nataraler, in <<TheArt Bulletin>, LXVII, 3,1986, p. 445.
25 M. Gtegori,Il <Sacrificio di Isacco>>:un inedito e considerazioni su una
del Caraoaggio,in <<Artibuset Historiao>, X,20,1989, p.
fase sauold.esca
ll9 e fig. 25.
26 R. Lapucci, in Mich elangelo M eis i..., cit., p. 160e Ítg. a p. 167(Sacnificio
d.i Isacco);p. 119e fig. a p. 112(Masica di alcaní giouan).
21 lbidem, p. 258 e ftg. a p. 261.
28 lbidem, p.243.
2e Alcune di questemodifiche erano già visibili ai raggi X, cfr. R. Lapucci,
n Michelangelo Merisi..., cit., pp. 239 e 243.
30 M. Matin| Caraoaggio. Mich elangeh..., cit., p. 2$ G (Vienna) e p. 288
(Ritratto di caoaliere di Maha).
3r Si vedano rn M icbelangeh Me risi..., cit., frg.a p. 322 e p. 32) (Ri traxo di
caualieredi Maha), hg. a p. )47 (Cauadentí), frg. a p. 2T (San Girclamo
scrtuente).

