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Q uesta mostra cia1 suggestivo titolo "Caravaggio: la bottega del genio" mira a riscoprire UflO del tanti percoisi introspettivi 

dell'artista, seguendone i passaggi creativi attraverso to studio tecnico ciei suoi clipinti. 

Non è piü dunque mostrando le sue tele che si cercherà di spiegare Caravaggio, ma esaminando ii modo in cm egil le rea-

lizzava e le sviluppava tecnicamente,giungenclo finanche a ricostruire a grandezza naturale i modelli del soggetti delle 

sue opere d'arte. 

Una mostra di approfondimento scientifico, senza opere d'arte, ma die svisceia ii momento creativo cIell'artista entranclo nci 

percorsi delta sua mente net momento delta realizzazione dell'opera daite. Cia, anche grazie nile moderne ecnoiogie clia- 

gnostiche che, consentendo di penetrare sotto la superficie piltorica, permettono di capire tutte le Iasi del processo teemco 

creativo di Caravaggio, che, come è noto, aveva un modo del tutto singolare di impostare ed elaborare l'immagine pittorica. 

L'acquisizione di tale bagaglio, inoltre, consente agli studiosi di stabilire l'autografia e l'autenticità (lei suoi capolavori. 

Attraverso questo studio tecnico, che come detto diviene quasi uno studio introspcttivo, è quindi possibile compicre un 

'viaggio nella hottega di Caravaggio, e, di conseguenza, seguirne ii cammino interiore verso la ricerca del 'naturale', sia nd-

l'uso delta luce sia nello splendore del dettagli. Ed è proprio grazie aila iresenza del modelli tridimensional I, fatti realizzarc 

appositamente per questa mostra, alla ricostnizione virtuale del processi di proiezione delta luce e cicfle immagini, nc ii vi-

sitatore potrà entrare senza difficoltà netmondo tanto hello quanto tormentato dell'artista lombardo. 

Ii Ministero del Beni e delle Attività Culturali è quindi lieto di inaugurare presso le Sale Quattrocentesche di Palazzo \1cnezia 

questa nuova mostra delta Soprintendenza per ii Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per ii Polo Museale 

delta città di Roma, diretta da Rossella Vodret, cie certamente si pone at centro del pifi recenti fonclamental I dihattiti degli 

studi caravaggeschi e contemporaneamente apre nuove strade per la conosccnza c la fruizionc delle opere d'arte. 

Sandro Bondi 

I1/Iinistro per 1 Beni e Ic Aitirità Culturali



La mostra che avrà luogo nelle Sale Quattrocentesche di Palazzo Venezia intende portare a conoscenza del grande pubblico 

quegli studi specialistici che, da quasi un ventennio, indagario ii modo del tutto particolare che Caravaggio dove utilizzare 

per riprendere la realtà e restituirla sulle sue tele. 

L'esposizione, con l'aiuto delle fonti letterarie, di queue scientifiche e di queue archivistiche, mira a ricostruire uno spac-

cato delta hottega del grande artista lombardo durante il suo soggiorno a Roma. 

Non vuole, perà, ricostruire scenograficamente gli ambienti come sono stati ritrovati descritti nei documenti, quanto piut-

tosto entrare nel segreto della sua stanza mentre studia e dipinge le fonti di luce, le proiezioni e le rifrazioni delle stesse 

attraverso la posizione degli specchi, ii controllo delle ombre e le proporzioni del suoi soggetti sulle tele. Ha quindi ii 

pregio di raccogliere i risultati provenienti da varl ambiti di ricerca, sia storica sia scientifica: analisi ottiche, chirnico-fi-

siche etc., e, oltre ad approfondimenti per la storia dell'arte, si pone interessante per stimolare la necessità delia conver-

genza di discipline storiche e scientifiche per una naigliore conoscenza del passato. 

La mostra si pone come un modo nuovo e del tutto originale di celebrare la sua figura artistica e umana e di avvicinarlo 

at pubblico, quasi a scoprirne l'ansia umana della creazione prima della formulazione del capolavoro. 

Si puo dunque affermare, con convinzione, che questo nuovo modo di guardare i dipinti del Lombardo arricchirà la cono-

scenza dell'artista e di conseguenza la fruizione delle sue StesSe opere esposte net sistema museale romano, rendendole 

ancora una volta sorprendentemente attuali.

Francesco Maria Giro 

Sottosegretario di Stato - Ministero per 1 Beni e le Attività Culturali
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Caravaggio: la bottega del genio 

Le ragioni di una mostra 

Rossella Vodret 

Questa è una mostra diversa. Non sono esposte opere d'arte, ma ipotesi di ricerca. Per cercare di capire in che modo un 
grande, rivoluzionario genio come Caravaggio elaborava i suoi capolavori, abbiamo cercato di ricostruire, sulla base delle 
notizie che ci sono pervenute da fonti e documenti, la sua misteriosa bottega. E un viaggio affascinante quello che viene 

proposto, che offre una prospettiva diversa e inusuale, una lettura completarnente nuova e originate: non ammirare stra-
ordinarie opere d'arte come prodotto finito, ma penetrare all'interno dei processi creativi del pittore, capire le sue scelte 

e i suoi dubbi, in una parola immedesimarsi con lui. 

Perché Caravaggio 

Abbiamo scelto Caravaggio essenzialmente per due motivi: innanzitutto perché le modalità esecutive di Caravaggio non 
hanno nulla di tradizionale o scontato, ma rivoluzionano le 'regole' e ii modo di dipingere del suo tempo. Novità che furono 
immediatamente percepite dal biografi seicenteschi e si diffusero rapidamente in Italia e in Europa. Caravaggio, at contrario 
del sum contemporanei, non studia le opere classiche e i grandi maestri del passato (anche se poi estrapola e utilizza alcune 
figure come modelli); non disegna (o almeno non sempre); non idealizza le sue figure, anzi ne accentua le caratteristiche 
piü realistiche; non usa la luce 'universale', quella cioè che senza un'origine precisa illumina tutta la scena in modo uniforme 
(per inciso è quanto di piü antinaturalistico e artificioso si possa pensare). Segue, invece, parametri del tutto diversi: sceglie 
i suoi modelli nelle strade, non ne modifica o 'migliora' l'aspetto, ii dipinge con proporzioni 'al naturale', perche siano 
uguali a noi che ii guardiamo; rappresenta sempre l'acme dell'azione, ridotta all'essenziale, senza dettagli superflui; rap-
presenta la scena raffigurata tutta in primo piano spingendo le figure at limite massimo del quadro, quello piü vicino a noi; 
esalta i protagonisti stagliandoli su un fondo scuro e, soprattutto, illuminandoli con un raggio di luce, intenso e diretto, che 
esalta la percezione visiva di persone e cose; non tutto è illuminato perO, ma solo ciô che Caravaggio intende sottolineare, 
it resto non gli interessa, spesso to abbozza appena o to lascia immerso nel buio dello sfondo: tutto quello che è in ombra 

di fatto per lui non esiste. Tenta sempre, inoltre, di annullare la barriera Ira spazio dipinto e spazio reale per ottenere ii 
massimo coinvolgimento dello spettatore; utilizza per questo alcuni element] delta composizione che sembrano creare un 
ponte tra noi e la scena raffigurata, quasi a voler invadere ii nostro spazio fisico: ii manico di un violino, un gomito, una 
croce di legno, l'angolo di un backgammon o di una pietra tombale, Un cesto di frutta in bilico... (figg. 1-6). 

Ii secondo motivo scaturisce da una domanda che ml e stata rivolta piü volte: perché Caravaggio esercita su di fbi una 

cos! forte attrazione? Si assiste infatti da tempo a una sorta di infatuazione collettiva, quasi un innamoramento che sembra 
coinvolgere tutti, anche persone del tutto estranee ad interessi storico-artistici, le quali, di tutta la storia dell'arte, conoscono 
e ammirano un solo artista: Caravaggio. Lo dimostra l'attenzione spasmodica verso ogni fatto che to riguardi: non c'è 

HAGION! DI USA MOSTRA	 13



notizia su di lui o su qualche sua opera (vera o presunta) che non faccia scalpore e non finisca con grande evidenza sulle 
prime pagine del giornali o nei notiziari di tutto ii mondo; to confermano ii valore siderale raggiunto dalle sue (poche) 

opere ancora sul mercato, it numero impressionante di visitatori che affollano le mostre a lui dedicate, le lunghissime file 

che si formano per ammirare le sue opere. Ma perché Caravaggio riesce a scatenare questa empatia, e altri pittori aitrettanto 

dotati no? L'eccelsa qualita stilistica delle sue opere non basta a spiegare questo fenomeno, molti altri artisti non sono da 
meno, ma non suscitano altrettanta passione. E chiaro che motto e dovuto 

at 
unto elm si è creato intorno alle vicende delta 

sua vita tumultuosa, alle intemperanze, ai drammi, le fughe, alla morte drammatica, at genio inquieto, cos! vicino at nostro 

spirito contemporaneo. Ma non è tutto qui. Molti protagonisti delta storia dell'arte, come ad esempio i manieristi, hanno 
avuto vite anche piii tormentate e affascinanti, senza per questo suscitare particolari entusiasmi. 

Una suggestiva ipotesi 

Una delle possibili spiegazioni, a mio avviso, e da ricercare proprio nella capacità di Caravaggio di coinvolgere it 'suo' 
pubhlico nella struttura compositiva del suoi quadri. Oltre a quanto oggettivamente deducihile dall'osservazione delle 
sue opere, di cui ho gia parlato - soprattutto le dimensioni at naturale del protagonisti, ii rappresentare la scena netpiano 

piIi vicino allo spettatore e l'utilizzazione di oggetti-ponte tra to spazio reale e quello rappresentato che inducono chi 

guarda a partecipare direttamente a quello che vede - c'è a mio avviso qualcos'altro. 

Illuminante in questo senso e un quadro, non eseguito da Caravaggio, ma dall'unico allievo/garzone di cut abbiamo notizia, 
Cecco del Caravaggio, che abitava con lui net1605 (ma probabilmente gia da prima') nella casa-bottega di vicolo di S. 

Biagio. Si tratta del Fabbricante di strumenti musicali conservato nella Pinacoteca Nazionale di Atene (fig. 7) - una seconda 

versione e net Wellington Museum di Londra: fig. 8 -, un quadro straordinario che si è sempre ritenuto rappresentasse, 
appunto, un fahbricante di strumenti musicali. In realtà, a ben guardare, it giovane elegante con cappello piumato raffi-
gurato at centro del dipinto, die sta parlando (o cantando?), non è it fabhricante, ma piü verosimilmente un giovane 
signore, come ci dice chiaramente ii suo abbigliamento, che sta acquistando uno strumento, cioè ii tamburello che ha in 
mano, e con la sinistra porge at fahbricante una moneta per pagarlo. Ma dov'è ii fahhricante elm sta per essere pagato? 
Non c'è. Perché it fabbricante sono io die sto guardando il quadro. Ii fahbricante e colui che guarda il quadro, posto dal 
pittore proprio di fronte at giovane acquirente. Ed e inevitabilmente chi guarda colui che sta ricevendo ii pagamento e sta 
per riporre la moneta netcassetto semiaperto davanti a Jul 2 . Non a caso, a mio avviso, la posizione dello spettatore e chia-
ramente individuata dalle linee prospettiche formate dal manico del violino a destra e dal rotolo di carte a sinistra. 

Pub essere stato Cecco ad inventare un gioco di ruoli cosl raffinato, tanto da prevedere un inserimento 'attivo' dello spettatore 
nella scena raffigurata netquadro? Tutto e possibile, ma sono piü propensa a pensare die padre di questa idea geniale non 
possa che essere stato Caravaggio, anche se, at momento, non è possibile trovare nelle sue opere situazioni cos! chiaramente 
esplicite come quella raffigurata net Fabbricante di Cecco, ma certamente numerosi e suggestivi suggerimenti. 

1 Richard Symons, che visse a Roma tra il 1646 e ii 1651. lie1 suo diario afferma che l'Arnore rincilore, dipinlo da Caravaggio per Vincenzo Giustiniani nel 1601 circa, 
aveva le fattezze di Cecco di Caravaggio, servitore e amante del Merisi (cfr. Rottgen 1993, pp. 326 ss.; Bassani - Bellini 1994. p. 128). In particolare, Rottgeii 1993. 
pp. 326-340 ritiene che I4rnore sacro e ainorprojano, dipinto nel 1602 cIa Baglione per Benedetto Giustiniani in aperta competizione con ii quadra di Caravaggio (ola 
nella Galleria Nazionale cI'Arte Antica di Palazzo Barherini; fig. 23), raffigurerebbe in realta Un rapporto sessuale tra Caravaggio (dipinto con le fdttezca del (liaVOin/amOl 
terreno) e Cecco interrotto dallarrivo dell'Amore divino. 

2 Utilissimo su questo argornento e stato lo scanibio di idee con Marina Lambraki-Plaka, direttore della Pinacoteca Nazionale di Atene, eke, indipendentemente, era 
giunta alle mie stesse conclusioni. 
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Seguendo questo ragionamento bisogna domandarsi: quai è ii punto di vista che Caravaggio adotta nelle sue opere? E ye-
rosirnile che da quel genio che era, possa aver previsto la partecipazione dello spettatore nelia scena raffigurata netquadro? 
Sono to che guardo ii dipinto del Bari,sono io ii giocatore del backgammon che mi viene addosso con ii suo angolo? Sono 
to che sto assistendo al concerto del Suonatore di liuto o a quello che sta per iniziare del Musici (in entrambi i cast ho un 
manico di violino puntato contro di me)? Sono to ii quarto commensale alia tavola delta Cena in Emmaus di Londra, dove 
it into posto e segnato dalia fiscelia in bilico? Sono io che sto net sepoicro delta cappella di Pietro Vittrice che ospitava la 
Deposizione Vaticana e guardo In scena dal basso? E a chi parlano e sorridono ii Ragazzo con ii canestro difruita, it S. Gio-

vannino delta Capitolina? A chi offre la coppa di vino (con la mano sinistra?) ii Bacco degli Uffizi? E, infine, chi e ii desti-
natario deli'espiicito invito sessuale rivolto dall'ammiccante Amore vincitore se non lo spettatore? (fig. 9-17). 

Non bisogna dimenticare che ii rapporto tra Cecco e Caravaggio e stato motto intenso. Siano stati o no amanti 3 . Cecco e 
finora l'unico artista che sappiamo con certezza aver vissuto con Caravaggio e, soprattutto, ii solo a cut era corisentito 
stare accanto a lui mentre dipingeva. 

Alcune questioni aperte 

Sappiamo dal documenti come Caravaggio fosse irritato con It imitatori, tanto da non permettere a nessuno di guardarlo 
rnentre dipingeva. Aveva forse del segreti che non voleva divuigare? E se cos! quali? Le fonti ci tramandano chiaramente 
l'insofferenza di Caravaggio a questo proposito, le parole del hiografi contemporanei non lasciano dubbi 4 . Ma quai'era ii 
segreto che to fece diventare immediatamente famoso in tutta Europa e che spinse centinaia di giovani pittori, italiani e stra-
nieri, a venire a Roma e imparare il suo metodo', che non richiedeva lo studio degli antichi maestri? Perché, come dicono 
le fonti, doveva avere ii modello sempre davanti e non sapeva dipingere senza averne uno, tanto che, come scrivono Baglione5 
e poi Bellori6, agh inizi, quando povero in canna non poteva pagare i modelli, ritraeva se stesso allo specchio? E a che ser-
vivano i due specchi - uno scudo a specchio (fig. 18) e uno specchio grande - che spiccano per in loro particolarità, in mezzo 
alle povere cose ritrovate nella sua casa/bottega afla fine di agosto del 16O5? E vero, come sembra ad una prima analisi, che 
non abbandonO mai in consuetudine di ritrarsi e che il suo autoritratto compare, quasi una firma, in moiti suoi capolavori89 

Sorgono dunque at riguardo mold interrogativi sui processo creativo e sulle concrete procedure e modalità esecutive uti-
hzzate dal Nostro. 

Sappiamo dalle fonti, dall'analisi visiva e dafle indagini diagnostiche eseguite sui suoi quadri9 che Caravaggio dipingeva in 
uno spazio huio, su una tela preparata con colori scuri, mentre il modello era illuminato da un fascio di luce che proviene di 

Sulla presunu omosessualita di Caravaggio si vecla Vodret 2009. pp. 75-76. 

Baglione 1642, p. 131. 

Baglione 1642, p. 129. 

Bellori 1672. p. 202. 

Da ultirno Macioce 2010, pp. 188-189. 

Cfr. Voclret 2009, p. 50 e Di Vito 2010, pp. 33-43. 

Fondamentali in quesu ricerca sono le indagini diagnostiche, soprattutto macrofoto, radiografie e riflettografie, che consentono di oltrepassare Ia stesura finale e 
ricostruire ii processo creative deflartista.
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solito dall'alto, prohabilmente da una finestra'°; se queste veramente erano le condizioni in cui lavorava è difficile che it pittore 

riuscisse a vedere in modo accettabile, nella penombra, quello che dipingeva. In questo contesto, e lecito pensare che le famose 

incisioni che it pittore tracciava sulla preparazione fresca per 'disegnare' la composizione o le singole figure (Egg. 19-20), e le 

pennellate di biacca bianca, abbozzate sempre sulla preparazione, usate per definire le parli in luce (fig. 21), siano accorgimenti 

per impostare la composizione nella penombra e ovviare alla mancanza di una luce sufficiente per dipingere. 

Un altro problema irrisolto riguarda it fascio di luce che Alumina i modelli. Non sembra luce artificiale, ma naturale, e in 

varl dipinti compare, riflessa, una finestra". Ma la luce del giorno varia net corso delta giornata, modificando, di conse-

guenza, le condizioni di luce del modello in posa. E possibile ipotizzare che Caravaggio usasse degli accorgimenti 'tecnici' 

per ovviare a questo inconveniente, come ad esempio l'utilizzazione degli specchi per intercettare, potenziare e stabilizzare 

la variabile luce del sole? 

Riguardo agli specchi, Giovan Battista Della Porta (1535-1615) net suo trattato del 1558, riedito net158912 (data quest'ultima 

particolarmente significativa per la formazione di Caravaggio), parla di una loro utilizzazione come mezzo per proiettare l'immagine 

del modello da raffigurare sulla tela", e renderne quindi estremamente facile la riproduzione. E questo il segreto di Caravaggio? 

Una camera oscura ante litteram attraverso la quale, senza particolare sforzo, si poteva dipingere semplicemente 'ricalcando' 

l'immagine proiettata sulla tela? Oppure, pifi semplicemente, ii nostro pittore puO aver seguito le indicazioni di Leon Battista Al-

berti, Filarete e Leonardo, cioè dipingeva i modelli non avendoli di fronte, ma guardando ii loro riflesso in uno specchio, dopo 

averli illuminati con un fascio di luce radente, per esaltare la bidimensionalità dell'immagine (fig. 22), rendere meglio i contrasti 

chiaroscurali e, non ultimo, rendere visibili con la radenza delta luce i segni delle incisioni' 49 (fig. 20) Anche in questo caso - 

come con le proiezioni del Della Porta - l'immagine allo specchio appare ribaltata: e forse per questo che ii Bacco regge la sua 

coppa con la sinistra (fig. 16), cos! come, allo stesso modo, ii Fabbricante di Cecco ci consegna la sua moneta? (fig. 7). 

Sono questi i principali problemi irrisolti sul modo in cui Caravaggio dipingeva i suoi capolavori. Gli studiosi stanno la-

vorando da tempo per cercare risposte". Questa mostra, lungi da proporre soluzioni definitive su un argomento cos! pro-

blematico, vuole fare il punto, ad oggi, delta situazione degli studi, verificando nella realtà le vane ipotesi proposte. Per 

questo abbiamo voluto ricostruire la bottega di Caravaggio con la luce, gli specchi e alcune delle sue opere riprodotte in 

3D' 6, proponendo nella pratica le piIi importanti teorie che sono state formulate fino ad aggi dagli studiosi. Perché se una 

cosa certa sappiamo di Caravaggio è che per capire i segreti delta sua tecnica esecutiva l'unica soluzione è ricostruire i 

mezzi che aveva e verificare nella realtà le sue scelte operative. 

Si rimanda in proposito a Vodret - Cardinali - De Ruggeri, in corso di slampa. 

Vedi infra ii paragrafo dedicato ai riflessi (Claudia Falcucci). 

12 Copera di G.B. Della Porta (Magiae nauralis, sive de miraculis reruin naturaliurn Iibri Jill) fu eclita per la prima volta a Napoli nel 1,558 (Della Porn 1558), ma 
venne piü voile ripubblicata dallo stesso autore con correzioni e aggiunte. Nel 1589. in particolare, fu stampata sempre a Napoli una edizione ampliata in veeU libri 
(Della Porta 1589). In questo anno, come è noto, Caravaggio aveva prohahilmente appena concluso i suoi studi nella hottega di Simone Peterzano ed era anGora in 
Lombardia (nel settembre del 1589 vende on terreno vicino a Caravaggio) e la riedizione ampliata di un trattalo cosI imporlante gli doveva essere senza dubbio nota. 

Si veda cia ultimo Lapucci 2009, pp. 59-68. 

Cfr. Cardinali - De Ruggeri - Falcucci 2005. 

15 Motto si I scritto sui segreti esecutivi di Caravaggio e sul ruolo degli specchi e sono state formulate vane ipotesi a partire dal 1994, anna del primo studio a ci-
guardo di Roberta Lapucci (Lapucci 1994). 

Le sculture in vetroresina e gomma siliconica della Fiscella ambrosiana, del Bacchino mal ate e del San Girolamo scrivente delta Borghese, nonchd delta Testa di 

Il/led usa degli Uffizi sono state eseguite da Istvan Zimmermann e Giovanna Amoroso della Plastikstart Studio di Cesena. Questo studio di scultura P unto nel 1995 e 
si occupa delta realizzazione di sculture, scenografle, effetti speciali ed automazioni nell'ambito cinematografico, teatrale, arte contemporanea e museale. 
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Fig.]) Caravaggio. Suonatore di lwto, part]rolore, San Pietrobu go. Errnitage 

Fig. 2) Caravaggio, Ceiia in Emmaus, parLicolare, Londra, National Gallery
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Fig. 3) Caravaggio, San Francesco in ,neditazione, particolare, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barbeiini 
(cia Carpineto. Chiesci di S. Pietro) 

Fig. 4) Caravaggio, Ban, particolare, Fort Worth, Texas, Kimbell Art Museum 
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Fig. 5) Caravaggio, Deposizione, particolare, Città del Vaticano, Mnsei Vaticani 

Fig. 6) Caravaggio, Cena in Emmaus, particolare, Londra, National Gallery
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Fig. 7) Cecco del Caravaggio, Fabbricante di strumenti musicali, Atene, Pinacoteca Nazionale 
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Fig. 8) Cecco del Caravaggio, Fabbricante di strumenti musicali, Londra. Wellington Museum
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Rig. 9) Caiavaggio, Ban, peti[icolane. Rant \Vonth - Texas. Kimball Art Museum 
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Fig. 10) Caravaggio, Suonatore di unto. San ['ielroburgo. Erinitage
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Fig. 11) Caravaggio, !1/Jusici, New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Fig. 12) Caravaggio. Cena in Einmaus, Londra, NaLional Gallery
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