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Coloro che hanno visto la chiesa di San Luigi dei Francesi, durante i fine setimana o nei periodi di vacanza, sono stati 

testimoni dell'infatuazione dei visitatori nei confronti dei dipinti della cappella di San Matteo. Il Caravaggio attira più di 

2000 visitatori al giorno. Alcuni vi passano rapidamente. Altri rimangono a lungo. Altri vanno in estasi. Tutti restano af-

fascinati. Da dove viene questo fascino? 

Il Caravaggio è un genio dell'interpretazione della Sacra Scrittura. A partire da un breve testo del Vangelo egli sviluppa 

la favolosa Chiamata di San Matteo, nella quale dipinge l'incontro tra l'uomo e la Grazia. A partire dalla volontà di 

mostrare un San Matteo ispirato, egli dipinge un dialogo inesauribile tra il cielo e la terra, tra la trascendenza e la storia 

e tra l'angelo mediatore e l'evangelista. A partire dalla presentazione leggendaria della morte di San Matteo egli dipinge 

una lotta impressionante tra il bene e il male, replica di Cristo in croce. 

Il Caravaggio ha lavorato la sua opera. Non vi è nulla della sua arte nella quale egli non abbia messo tutto il suo spirito, 

tutta la sua intelligenza, tutta la sua forza di espressione e tutto lui stesso. Infatti chi più di lui poteva parlare di lotta, di 

forza, di espressione, tanto la sua vita personale è stata una storia del combattimento tra l'essere umano e la Grazia divina. 

Era necessario sapere come il Caravaggio ha realizzato le sue opere, conoscere i suoi tentativi, il suo brancolare, come è 

arrivato a questo livello di perfezione e di seduzione, e noi siamo felici di essere stati di aiuto alla ricerca di questo 'av-

venimento' dei capolavori. 

Mons. Patrick Vaidrini 

Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette 



CARAVAGGIO 

LA CAPPELLA CONTARELLI 



Saggi 



Caravaggio e la "palestra" della cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi 

Rossella Vodret 

I dipinti della cappella Contarelli rappresentano uno dei casi più appassionanti della storia dell'arte caravaggesca. Mai 

come per queste opere le diverse metodologie di studio si sono integrate ed avvicendate nel tempo in una serie di colpi 

di scena in cui, ora le scoperte documentarie, ora quelle derivate dalle indagini diagnostiche, sono state in grado di definire 

un quadro conoscitivo via via più completo, ma che presenta ancora numerose incertezze. 

Nonostante la cappella sia un capitolo fondamentale della storia dell'arte, più volte approfonditamente indagato, le nuove 

ricerche tecniche, di cui si dà conto in questo catalogo, individuano nessi inediti e consentono di precisare dati cronologici 

e stilistici di grande importanza. 

La cronologia dei dipinti è stata oggetto di accese polemiche, fino alle decisive scoperte documentarie di Rdttgen, pub-

blicate tra il 1964 e il 1969 1 , fra le quali di fondamentale importanza è il contratto di commissione dei due laterali a Ca-

ravaggio del 23 luglio 1599. I documenti di pagamento al falegname per l'allestimento dei dipinti, datati dicembre 1600, 

chiusero ogni questione su una precoce apparizione pubblica dei dipinti Contarelli. 

Com'è ampiamente noto, nel settembre del 1565 il cardinale Matteo Contarelli (Mathieu Cointrel), datano del pontefice 

Gregorio XIII, aveva ottenuto in giuspatronato dalla nazione francese la cappella in San Luigi dei Francesi e ne aveva 

commissionato la decorazione al pittore bresciano Gerolamo Muziano. Il contratto specificava i temi degli affreschi da 

eseguire: la Chiamata ed il Martirio di San Matteo per le pareti laterali, nella pala dell'altare un San Matteo che scrive 

con l'Angelo da dipingere ad olio. Nella volta invece il Battesimo del re e della regina di Etiopia al centro, quattro Profeti 

negli angoli, gli scomparti e le cornici sarebbero state realizzate in stucco. Il compenso previsto per l'intero lavoro, da 

eseguirsi in tre anni, era notevole: trecento scudi. 

Alla morte del Contarelli, nel 1585, nessuno dei dipinti era stato eseguito e, a novembre del 1587, il curatore testamen-

tario, Virgilio Crescenzi, commissionò al fiammingo Jacob Cornelisz Cobaert un gruppo marmoreo con il San Matteo con 

l'Angelo per l'altare, da completare, secondo il contratto, in quattro anni (fig. 4) per lo strabiliante compenso di mille 

scudi d'oro. Quattro anni dopo, nel maggio del 1591, decaduto il contratto con Muziano con un nulla di fatto, Virgilio 

Crescenzi affidò l'esecuzione dei dipinti a Giuseppe Cesari detto il Cavalier d'Arpino, precisando, in un contratto del 27 

maggio, i soggetti da realizzare basati sulle indicazioni del cardinale Contarelli e su un disegno complessivo proposto dal 

Cesari: nella volta il Miracolo di San Matteo che resuscita la figlia del Re di Etiopia e nelle pareti laterali la Chiamata a 

sinistra rispetto all'altare («[a]lla banda del vangelio») e il Martirio di San Matteo a destra («al lato ... dell'epistola»). Il 

lavoro doveva essere consegnato entro un anno e mezzo per la bella somma di 650 scudi 2 . Cesari cominciò ad affrescare 

la volta forse a partire da gennaio 1592, andando avanti fino all'agosto dello stesso anno, quando si allontanò da Roma 

per problemi familiari, e riprendendo il lavoro tra gennaio e giugno del 1593. A quella data, oltre al riquadro centrale 

Desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza a Marco Cardinali, Maria Beatrice De Ruggieri, Giorgio Leone, Massimo Pomponi e Daniele Batoechioni per i 

proficui scambi di idee e la continua assistenza e collaborazione nella redazione di questo studio. 

'Rttttgen 1964; Ritttgen 1965; Rtittgen 1969. 

2  La decorazione a stucco, da completare entro Natale, venne affidata il 17 settembre 1591 al trentino Stefano Fuccari. 
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della volta con San Matteo che resuscita la figlia del Re di Etiopia, erano completati i due riquadri ai lati di quello centrale 
con le raffigurazioni dei Profeti (figg. 5-6). Restavano ancora da dipingere i due grandi spazi laterali delle pareti. 
Quindi, in ritardo sui tempi stabiliti, solo gli affreschi della volta furono saldati al Cavalier D'Arpino il 4 giugno del 1593 
dal figlio ed erede di Virgilio Crescenzi, l'abate Giacomo 3, mentre il fiammingo Cobaert non aveva ancora consegnato la 
scultura marmorea. 
A partire dal 1594 4 , la Congregazione di San Luigi cominciò a esercitare pressioni sul pontefice Clemente VIII perché venisse 
avviata una causa dal Tribunale della Camera Apostolica contro Virgilio Crescenzi e i suoi eredi per il mancato completamento 
dei lavori. Forse spinto da queste sollecitazioni, il 25 gennaio 1596 Giacomo Crescenzi rinnovò l'incarico a Cobaert per la 
scultura del San Matteo. Ma il lavoro doveva essere ancora in alto mare se più di un anno dopo, l'8 luglio del 1597, la Fabbrica 
di San Pietro rivendicò e ottenne che le fosse assegnata la cospicua eredità del cardinale Contarelii, ammontante all'astronomica 
cifra di più di centomila scudi 5, a causa delle inadempienze dell'esecutore testamentario Virgilio Crescenzi e dei suoi eredi. 
Da questo momento la gestione della decorazione della cappella passò alla Reverenda Fabbrica di San Pietro, la quale, 
come primo atto, il 6 novembre 1597 rinnovò al Cavalier d'Arpino l'impegno di versargli 400 scudi 6, con rivalsa sui figli di 
Virgilio Crescenzi, al completamento delle decorazioni sulle pareti laterali della cappella, da realizzarsi entro un anno. 
Tale completamento tuttavia non avvenne e fu così che dal contratto datato 23 luglio 1599— senza dubbio concepito in vista del-
l'approssimarsi delle celebrazioni per l'Anno Santo 1600 - si apprende che, per il completamento dei quadri laterali della 
cappella, era stato designato Michelangelo Merisi da padre Berlinghiero, deputato della Reverenda Fabbrica di San Pietro per 
la "causa" Contarelli. Caravaggio si impegnò con i rettori della Congregazione di San Luigi dei Francesi a dipingere i due quadri 
secondo il programma deciso all'epoca da Virgilio Crescenzi e dal Cavalier d'Arpino (cioè la Chiamata e il Martirio di San 

Matteo). Il lavoro doveva essere consegnato "entro l'anno" a fronte di un compenso di 400 scudi. È significativo il fatto che tale 
compenso, destinato ad un giovane pittore esordiente, arrivato a Roma da pochi anni, sia lo stesso del Cavalier d'Arpino, che 
aveva al suo attivo innumerevoli commissioni pubbliche, era il pittore favorito del Papa ed era all'epoca all'apice della sua fama. 
Tutta la vicenda presenta vari interrogativi non ancora chiariti. Cosa può essere successo? Perchè il Cavalier d'Arpino non 
completò la decorazione, rinunciando ad un compenso così importante? E perché fra tanti pittori attivi a Roma per l'Anno 
Santo fu scelto proprio il giovane Caravaggio (aveva all'epoca 28 anni) il quale, a differenza del collaudato Cesari e di molti 
altri presenti a Roma impegnati nelle commissioni per l'Anno Santo, non aveva ancora eseguito alcuna opera pubblica? Non 
abbiamo risposta a queste domande, le fonti documentarie tacciono in proposito, solo Baglione 7  e il più tardo Bellori8  ci sug-
geriscono una traccia. Secondo Baglione: «per opera del suo Cardinale hebbe in San Luigi de' Francesi la cappella Contarellis, 
fu quindi con ogni verosimiglianza il cardinale Del Monte, legato a vari membri della Fabbrica 9, a "sponsorizzare" Caravaggio 
per la commissione Contarelli a scapito del potentissimo Cavalier d'Arpino. Mentre Bellori individua nel poeta Giovan 
Battista Marino, amico dei Crescenzi, colui che suggerì il nome di Caravaggio. Quest'ultima indicazione appare meno at- 

Nel 1592 morì Virgilio Crescenzi e, quali curatori testamentari del Contarelli, gli subentrarono i figli, l'abate Giacomo e Pietro Paolo. 

Una seconda petizione contro i Crescenzi fu rivolta al papa Clemente VIII tra la fine del 1596 e l'inizio del 1597. 

Un Avviso del 12 luglio 1597 inviato alla corte di Urbino dava notizia che l'eredità Contarelli, «che importa oltre 100.000 scudi dicesi essere stata decisa dal N. S.re 
il quale per levar ogni differenza ha applicata tutta la heredità alla fabrica di S. Pietro>. 

6  Rifacendosi poi sui figli di Virgilio Crescenzi. In questi anni si assiste a complesse vicende tra gli eredi Crescenzi e la Fabbrica di San Pietro su questioni relative 
ai rendiconti delle spese sostenute con la somma dell'eredità Contarelli. 

Baglione 1642, p. 136. 

Bellori 1672 (1976), p. 218. 

Del Monte fu ammesso alla Congregazione per la Fabbrica di San Pietro nel novembre del 1606, ma esistono diverse prove sui legami del cardinale con la Fabbrica 
precedenti alla sua nomina. Egli sarebbe potuto intervenire nei lavori della Congregazione sia in modo ufficiale (come membro, ad esempio, della Congregazione dei Riti in cui 
era entrato a far parte nel 1592), sia in modo privato (tramite monsignor Giusti, canonico di San Pietro, suo collaboratore; tramite Cesare Baronio su cui ebbe grande influsso e 
tramite infine Giacomo Sannesio suo amico). Del Monte inoltre era in ottimi rapporti con l'allora prefetto della Congregazione, Evangelista Pallotta (Walbiflski 1994, passim). 
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tendibile della prima, dal momento che la commissione del lavoro a Caravaggio avvenne nel luglio del 1599 da parte 

della Fabbrica di San Pietro e non dei Crescenzi, che avevano ormai perso ogni potere decisionale nella gestione della 

ricca eredità Contarelli dal luglio del 1597, quando il Papa aveva appunto assegnato l'eredità e tutte le questioni ad essa 

connesse alla Fabbrica di San Pietro. 

In ogni caso finalmente, dopo tanti travagli, Caravaggio mantenne la parola data, risolvendo il problema della tormentata 

decorazione della cappella Contarelli: il 4 luglio 1600 il pittore sottoscrive il saldo per l'esecuzione dei due dipinti laterali 

a margine del contratto del 23 luglio 1599 10 . Dallo stesso atto risulta che i due grandi quadri erano stati consegnati e già 

adattati alle pareti, mentre il falegname Gregorio Cervini, incaricato di eseguire le cornici, la foderatura e la sistemazione 

delle due tele, le consegnò alla Congregazione di San Luigi prima del dicembre 1600. 

Le due grandi tele della cappella Contarelli sono il primo incarico pubblico cli Caravaggio, un vero e proprio debutto nel-

l'ambiente artistico romano (fig. 7). Una sfida quasi impossibile: si trattava di dipingere formati enormi (323x343 circa), 

in un tempo estremamente limitato ("entro l'anno") e, per di più, secondo le indicazioni ricevute, con molte figure, rap-

presentate mentre eseguivano varie azioni e che oltretutto dovevano esprimere sentimenti diversi («spaventati ... mostrando 

in altri sdegno in altri compassione»). 

L'indicazione dei soggetti data da Matteo Contarelli era chiara: nella Chiamata doveva essere dipinto" «San Matteo dentro 

un magazeno, o ver salone, ad uso di gabella con diverse robbe che convengono a tal officio con un banco come usano i 

gabellieri con libri, et danari in atto di haver riscosso qualche somma o, come meglio parera, dal qual banco San Matteo 

vestito secondo che parera convenirsi a quell'arte si levi con desiderio per venire a N.S. che passando lungo la strada con 

i suoi discepoli lo chiama all'apostolato; et nell'atto di San Matteo si ha da dimostrare l'artificio del pittore come anco nel 

resto». Nel Martirio doveva invece essere raffigurato: « ... un luogo lungo e largo quasi in forma di tempio et nella parte 

di sopra un altare in isola elevato con quattro o cinque più o meno gradi: ove San Matteo celebrando la messa vestito in 

quel modo che poi si dar da intendere sia ammazzato da una mano di soldati et si crede sarà più secondo l'arte farlo nel-

l'atto dell'ammazzare però che habbi ricevuto q[u]alche ferita et sia già cascato o in atto di cadere ma non ancora morto 

et detto tempio sia moltitudine d' huomini et donne, giovani e vecchi putti et d'ogni sorte in orazione per la maggior parte 

et seconda la qualità loro et nobilia vestiti et sopra banchi e tappeti et altri apparati et per il più spaventati dal castro mo-

strando in altri sdegno in altri compassione». 

Descrizioni queste del tutto estranee al modo di operare di Michelangelo, il quale fino a quel momento aveva, com'è noto, di-

pinto capolavori assoluti, ma sempre di piccole o medie dimensioni, con una o comunque poche figure che di solito non com-

pivano azioni'2. Ma la posta in gioco era troppo grande perché Caravaggio rinunciasse e non raccogliesse la sfida: si buttò 

quindi a capofitto in un lavoro fondamentale per la sua carriera, ma che era del tutto estraneo al suo modo di dipingere. 

Il Martirio, il primo ad essere affrontato, fu per lui una vera sofferenza e lo dice chiaramente la doppia redazione dell'im-

menso dipinto: la prima, che ora - contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto e grazie alle ultime indagini riflettografiche 

e radiografiche (2009) sappiamo essere stata perfettamente completata" - era popolata di figure più piccole del naturale 

con un monumentale sfondo architettonico' 4 ; la seconda, in cui ritorna alle amate figure a grandezza naturale, del tutto 

diversa e completamente sovrapposta alla prima. 

Cfr. da ultimo Macioce, 2010, p. 116. 

"Notazione del cardinale Matteo Contarelli allegata al contratto stipulato con Girolamo Muziano. Cfr. da ultimo Macioce 2010, p. 117. 

12  Così osserverà Bellori, riferendosi ai successivi dipinti della cappella Cerasi: «la quale istoria è affatto senza azzione»>. Bellori 1672 (1976), p. 222. 

13  Prima dell'ultima campagna di indagini molto studiosi hanno pensato che la prima stesura fosse stata solo abbozzata da Caravaggio e lasciata incompiuta. Dalle 

ultime radiografie digitali e riflettografie appare invece che il dipinto era finito in tutte le sue parti. 

14  Si vedano Cardinali e De Ruggieri in questo volume. 
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Confrontando la prima redazione (fig. 10 a, b, c, d) del Martirio con la seconda (fig. 2), pur con le dovute cautele legate, 
ovviamente, alla diversa leggibilità delle due opere, è possibile fare alcune considerazioni. 
La prima è che per affrontare l'impresa, in entrambe le redazioni, Caravaggio selezionò con cura i modelli da utilizzare, 
e andò sul sicuro: non poteva rischiare. Quindi non ritroviamo nelle due redazioni del Martirio i suoi cari modelli ripresi 
dalla strada, ma piuttosto ricordi di bottega della sua formazione lombarda, uniti a citazioni dalle statue antiche e dalle 
opere dei grandi Maestri, soprattutto dalle opere che Raffaello e Michelangelo avevano lasciato in Vaticano: le Stanze e 
la cappella Sistina. 
La struttura compositiva della prima redazione - che, ricordiamolo, segue precisamente le indicazioni di Matteo Contarelli 
- è dominata dall'imponente architettura in cui vivono e si muovono i molti personaggi, uomini, donne, bambini e vecchi, 
i quali popolano la scena secondo le varie attitudini volute da Contarelli. 
Il tempio ha un impianto architettonico dettagliato e complesso, del tutto inconsueto per Caravaggio. Una grande volta a 
botte cassettonata, con un oculo al centro dell'arcata di fondo, si rivela sullo sfondo del dipinto (fig. 15). Nella costruzione 
della struttura compositiva complessiva della scena, soprattutto nel rapporto tra l'edificio e la proporzione delle figure, 
Caravaggio, per essere sicuro dell'effetto finale, sembra essersi ispirato, rielaborandolo a suo modo, ad un modello ce-
leberrimo e inattaccabile: la Scuola di Atene di Raffaello. 
L'imponente architettura che ora, grazie a Filippo Camerota' 5, sappiamo essere derivata dall'incisione Prevedari, eseguita 
da Donato Bramante nel 1481 (fig. 104) - non a caso lo stesso architetto che ha ispirato la grande architettura della 
Scuola di Atene - non è stata semplicemente copiata, ma abilmente sezionata e ricomposta "montando" alcune parti in 
uno spazio architettonico diverso. Lo stesso metodo ha seguito Caravaggio per l'esecuzione delle figure, estrapolando 
dalle sculture antiche e dagli affreschi di Raffaello e Michelangelo vari modelli poi ampiamente rielaborati in una situa-
zione diversa. Solo a titolo di esempio, segnalo la somiglianza del soldato a sinistra nel Martirio che si avvicina camminando 
con il personaggio dipinto da Raffaello nell'Incontro di Attila con Leone Magno, oppure la bella figura di spalle in primo 
piano, già utilizzata per il Riposo nella Fuga in Egitto Doria, ispirata ad uno studio di Raffaello' 6  per la Battaglia di Ostia 

o, ancora, il fanciullo seminudo che grida a destra, che ricorda il ragazzo epilettico che urla sulla destra nella Trasfigu-
razione. Ma questo collage di figure rielaborate dai grandi maestri, privo di una coerenza strutturale interna, non poteva 
soddisfare il giovane Caravaggio; tra l'altro, all'interno dello spazio che aveva creato con le quattro scultoree figure al 
centro in primo piano, il protagonista, San Matteo ferito a terra, era a malapena visibile, letteralmente dominato dai corpi 
seminudi dei carnefici, sui quali, a quanto è dato da vedere, si concentravano i giochi chiaroscurali della composizione. 
L'insoddisfazione, commista all'ansia di portare a termine in tempo l'impresa, spinse l'artista a rifare completamente la 
tela, nella versione tutt'ora visibile. 
Caravaggio dovette aspettare che la prima versione si asciugasse per iniziare a dipingere, sopra la prima, la seconda re-
dazione del Martirio, forse schermando appena il dipinto eseguito con una sottile stesura bruna. 
Nel secondo Martirio (fig. 2) il rapporto architettura/figure è radicalmente cambiato. I corpi prendono il sopravvento ri-
tornando alla loro grandezza "al naturale" mentre l'architettura, appena visibile, riprende il suo ruolo di sfondo. Matteo 
è aggredito e ucciso mentre sta battezzando i neofiti, il carnefice, nudo al centro della tela, brandisce l'arma che sta per 
colpire il santo. Intorno, i personaggi si ritraggono inorriditi: a sinistra, figure riccamente abbigliate e così pure un giovane 
neofita seminudo, a terra. Tra queste, in fondo a sinistra, nell'atto di allontanarsi rattristato dalla violenza che si sta coni- 

1-5  veda Camerota in questo volume. L'incisione fu eseguita da Bramante nel 1481 su commissione del pittore Matteo Fedeli, un'immagine che ebbe probabilmente 
una notevole circolazione nelle botteghe milanesi. Caravaggio dovette possederne una copia o una derivazione. 

16  Vienna, Albertina, Grafische Sammlung. 
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piendo, Caravaggio ritrae se stesso (fig. 45). A destra, un chierichetto fugge terrorizzato, mentre in basso chiudono la 
composizione (un retaggio della vecchia tradizione manierista) due giovani neofiti seminudi. Sospeso in alto, al di sopra 
del Santo, l'angelo, chino verso di lui in una posizione spericolata, gli porge la palma del martirio. La scena è impostata 
sul contrasto luministico: le masse si aprono verso l'esterno come in un moto centrifugo che proviene dal centro della 
tela, dove, a terra, l'Apostolo che sta per essere colpito irradia una luce che va a illuminare lo stesso suo carnefice, dal 
volto quasi stupito. La magnifica e atletica corporatura di quest'ultimo deriva dalle sculture classiche, come ad esempio 
i celeberrimi Torso del Belvedere e Discobolo (fig. 9 a, b). 
La struttura compositiva della scena non è più un semplice insieme di figure mal collegate tra loro, ma ha una sua coerenza in-
terna ben precisa basata su esatte corrispondenze geometriche 17 : più cerchi concentrici, che hanno il loro centro nel punto di 
incrocio delle due diagonali del rettangolo della tela, che coincide con il confine tra la luce e l'ombra del perizoma del carnefice 
al centro. Quasi si potesse parlare di cerchi concentrici alternati di luce ed ombra' 8  (fig. 11 a). Caravaggio lascia trapelare "a 
vista" la struttura concentrica utilizzata attraverso una serie di tracce delle varie circonferenze perfettamente riconoscibili: la 
palma del martirio, il braccio di San Matteo, l'ombra della gamba destra dell'angelo. Tra l'altro, di particolare interesse, e tutto 
ancora da spiegare, è il fatto che più volte la linea del perimetro dei cerchi coincide con il confine tra ombra e luce sulle 
singole figure, ponendo nuovi intenogativi sulla tecnica esecutiva di Caravaggio che, con il progredire degli studi, appare 
sempre più complessa e misterios0. Nel cerchio più piccolo, che coincide con la curvatura della palma, è iscritta tutta la parte 
in luce della figura del carnefice, mentre lungo la circonferenza mediana, che passa per il braccio sinistro del Santo, sono di-
sposti tutti gli altri personaggi, e in più casi, come si è detto, essa coincide con la linea di separazione tra luce ed ombra nelle 
varie figure; la terza circonferenza, la più esterna, è suggerita dall'ombra della gamba destra dell'angelo ed è tangente ai lati 
più lunghi della tela. Altre circonferenze possono essere individuate sulla stessa tela. Sappiamo che l'uso del compasso era 
ben noto a Caravaggio, che il 3 maggio 1598 fu fermato dagli sbirri tra piazza Navona e piazza Madama, proprio perché andava 
in giro, oltre che con la spada, anche con "un paro de compassi" 20, forse considerati un'arma di offesa, mentre dalle recenti in-
dagini è stato individuato l'uso di un compasso nella Chiamata di San Matte02' e, più tardi, anche nella prima versione della 
Caduta di Saulo, oggi nella collezione Odescalchi 22 . È il caso di ricordare che l'utilizzazione di figure geometriche e cerchi era 
molto diffusa tra i pittori, che ne facevano ampio uso e veniva raccomandata nei trattati. Cerchi ed ellissi sono anche alla base 
dello studio di Raffaello proprio per la Trasfigurazione, come dimostra uno studio ora conservato a Londra (British Museum). 
Alcuni dettagli tecnici emersi nel corso dell'ultima campagna di analisi diagnostiche inducono a ritenere che l'esecuzione 
del Martirio sia precedente alla Chiamata. Ad esempio, l'espediente delle famose "incisioni", ovvero i segni tracciati da 
Michelangelo sulla preparazione della tela ancora fresca come punti di riferimento per la composizione della scena, viene 
messo a punto gradualmente e appare molto più usato nella Chiamata rispetto al Martirio23 . 

n Si vedano Cardinali e De Ruggieri in questo volume. 

18  Marco Cardinali e Beatrice De Ruggieri hanno evidenziato questo elemento nella Flagellazione di Napoli, si rimanda a Cardinali - De Ruggieri c.d.p. 

n Si rimanda al ciclo di conferenze a cura di Cardinali - De Ruggieri - Ghia, Caravaggio. Lo studio del genio, Roma, Palazzo Venezia, 25gennaio - 17 febbraio 2011. 

20  1598, 3 maggio: nella tarda serata Caravaggio è arrestato tra piazza Navona e piazza Madama per porto d'armi abusivo. Oltre alla spada, porta con se un paio di com-
passi. Trasferito a Tor di Nona e interrogato dal magistrato il giorno dopo, dichiara di essere pittore del cardinal del Monte e di essere iscritto al suo "ruolo", cosa che 
lo avrebbe esentato dal divieto di portare armi in strada (ASR, Tribunale Criminale del Govematore, Relazione dei Birri, b.99, c.193r., e ASR, Tribunale Criminale 
del Governatore, Costituti, b.473, c.19v, cfr. da ultimo Macioce 2010, p. 108). 

21  Sono evidenti i cerchi eseguiti con il compasso per eseguire un elemento architettonico circolare nella parete di fondo, poi non realizzato. Si vedano Cardinali e De 
Rùggieri in questo volume. 

22  Le tracce sono state individuata da Falcucci 2008; l'argomento è stato sviluppato recentemente da Cardinali - De Ruggieri c.d.p. e da Marco Cardinali, Tecniche di 

illuminazione e proiezione delle ombre in Caravaggio nell'ambito del ciclo di conferenze Caravaggio. Lo studio del genio. 

23  Si vedano Cardinali e De Ruggieri in questo volume. 
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Anche nelle soluzioni chiaroscurali c'è un'innovazione: già nel Martirio, ma più ancora nella Chiamata, Caravaggio co-
mincia a trascurare tutte le parti della composizione che non ricevono la luce e che rimangono quindi allo stato di sem-
plice abbozzo, velando appena la preparazione sottostante, mentre concentra tutta la sua attenzione principalmente sulle 
parti illuminate. Basta osservare a questo proposito le gambe in ombra del neofita in basso a sinistra, appena accennate, 
o gli inesistenti piedi di San Pietro nella Chiamata, letteralmente inghiottiti dall'ombra (fig. 2). Un espediente, questo, 
che con il progredire della sua tecnica assume sempre più importanza: nelle opere più tarde, infatti, Caravaggio tenderà 
a dipingere solo le parti in luce dei suoi quadri, mentre le parti in ombra verranno suggerite dal tono bruno della prepa-
razione lasciata a vista o velata in scuro. Sintetizzando potremmo dire che di fatto dipingeva aggiungendo alla preparazione 
bruna soltanto i chiari e i mezzi toni, trascurando e lasciando incompiuto tutto il resto. 
Restano da spiegare alcune incongruenze proporzionali come, ad esempio, il piede nudo del carnefice, la sua gamba in 
secondo piano e la mano con cui afferra il santo, di dimensioni enormi, del tutto sproporzionate rispetto sia al resto della 
sua figura, sia alle figure circostanti, sia a quella del San Matteo a terra. Anche in quest'ultimo personaggio è evidente 
una strana sproporzione, difficilmente spiegabile, nella mano destra in secondo piano tenuta saldamente dal carnefice, 
più piccola della mano sinistra in primo piano. 
Non ritengo che questi particolari chiaramente sproporzionati e privi di connessioni proporzionali con il resto della com-
posizione siano da imputare ad una imperizia del pittore, che aveva già dato ampia prova di sé; non è escluso, comunque, 
che esse possano essere legate proprio alla ancora misteriosissima tecnica esecutiva di Caravaggio e che le sproporzioni 
rivelino una difficoltà nel trasporre il suo "metodo" sul grande formato. 
La scena della Chiamata (fig. 1), dipinta poco dopo il Martirio, appare meno travagliata e più vicina alle composizioni che Ca-
ravaggio aveva eseguito fino a quel momento: rappresenta un gruppo di persone sedute intorno a un tavolo, come nei Bari, 

mentre sono intente a contare il denaro delle gabelle: fra essi l'esattore delle tasse Matteo, come richiesto nelle indicazioni di 
Matteo Contarelli. A questo gruppo, che costituisce il blocco orizzontale, a sinistra, della tela, si contrappone il blocco verticale 
delle due figure collocate a destra: Cristo e Pietro. 11 fulcro dell'intera composizione è la splendida mano del Cristo che, sot-
tolineata dal raggio di luce, indica il gabelliere Matteo: qui è evidente il richiamo alla celeberrima mano di Dio nella Creazione 

di Adamo di Michelangelo nella cappella Sistina, vero e proprio mito di Caravaggio. Il gesto è esaltato dall'isolamento in cui 
si trova e dal fatto che viene replicato nel gesto analogo di Pietro e dello stesso Matteo, che risponde con uno sguardo interro-
gativo pieno di stupore e incredulità. La gamma cromatica è molto più vivace rispetto al Martirio, di gusto veneziano (giallo, 
verde, rosso), forse per rendere più visibile la tela nel buio della cappella. Fu probabilmente questa scelta a suscitare all'epoca 
il famoso commento del pittore Federico Zuccari, riferito da Baglione: «Che rumore è questo? E guardando il tutto diligente-
mente, soggiunse: Io non ci vedo altro che il pensiero di Giorgione... e sogghignando e meravigliandosi di tanto rumore, voltò 
le spalle e andossene con Dio». La Chiamata, così come il Martirio, ha un'intensa notazione controriformistica e antiluterana 
ed enfatizza il tema della redenzione e della salvezza, e il ruolo di Gesù e della Chiesa (Pietro), simbolo terreno di Cristo: la 
chiamata di Levi, pubblicano, viene ad assumere quasi il significato di conversione. La figura di Pietro, non menzionata espli-
citamente dal racconto evangelico, fu aggiunta da Caravaggio solo in un secondo momento, come rivelano le analisi radiogra-
fiche, e si spiega proprio con l'intenzione di accentuare l'importanza della Chiesa come intermediaria del messaggio divino. 
Tra l'altro, nella figura di Pietro Caravaggio sintetizza la presenza dei discepoli espressamente richiamata nelle indicazioni 
lasciate da Matteo Contarelli (« ... N.S. che passando lungo la strada con i suoi discepoli lo chiama all'apostolato»). All'epoca 
i toni realistici da pittura didascalica suscitarono qualche disappunto, mentre, volutamente, la modernità degli abiti dei per-
sonaggi sottolinea come la ricerca di redenzione sia perenne. 

24  Fagiolo Dell'Arco 1969. 
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Anche nella Chiamata, come nel Martirio, la struttura compositiva sembra essere basata su più cerchi che hanno il centro nel 

punto di incrocio delle due diagonali del rettangolo della tela, cioè un punto poco al di sopra della spalla del giovinetto con 
l'abito giallo, che non a caso fu il primo ad essere dipinto. In questo caso la circonferenza più esterna iscrive l'intera composizione 
comprendendo la testa del Cristo, mentre quella minore, che sembra suggerita dalla manica del giovane seduto di spalle, rac-
chiude la sola mano del Cristo, il San Matteo e gli altri due personaggi al centro del dipinto (fig. 11 b). Queste sono le strutture 
compositive circolari più riconoscibili, ma altre sono intuibili: spostando il centro della circonferenza all'interno del gruppo 
delle figure sedute si ottiene un altro cerchio che comprende solo questo gruppo. Ulteriori approfondimenti si rendono necessari 
per comprendere appieno le modalità esecutive del pittore. Dal punto di vista tecnico, Caravaggio introduce un'innovazione: 
le figure sono qui realizzate per sovrapposizione, come se ognuna fosse stata eseguita per intero come elemento singolo, partendo 
dal fondo, e sovrapposta nella composizione. San Pietro è sovrapposto a Cristo, il tavolo è sovrapposto a San Matteo, il giovane 

seduto a sinistra è sovrapposto al vecchio in piedi e alla sedia, il giovane di spalle al centro ha un tratto scuro che definisce il 
braccio sinistro sul quale è dipinta la manica, che a sua volta si sovrappone alla veste gialla del ragazzo in secondo piano. 

Questo modo di costruire la scena come un collage, aggiungendo mano a mano le singole figure, è ancora tutto da chiarire e da 
mettere in relazione con la misteriosa tecnica esecutiva di Caravaggio su cui ancora oggi è aperto il dibattito. Quello che è certo 

è che, a differenza della sofferta redazione del Martirio, i pentimenti individuati nella Chiamata sono scarsissimi. È evidente 

che Michelangelo ha messo a punto un metodo di lavoro - non sappiamo quale - che gli consente di realizzare opere di grande 
formato componendo tra loro, sovrapponendole, singole figure, una modalità esecutiva sicuramente a lui più congeniale. 
A distanza di due anni, il 7 febbraio del 1602, Caravaggio ottenne la commissione della tela centrale, raffigurante San 

Matteo e l'angelo, a seguito del clamoroso insuccesso dell'opera originariamente prevista per l'altare, ossia la scultura del 

fiammingo Jacob Cobaert con lo stesso soggetto (fig. 4)25.  I tempi erano proibitivi: Caravaggio, per la somma di 150 scudi, 
doveva consegnare l'opera il 23 maggio, giorno della Pentecoste, poco più di tre mesi dopo l'incarico. Anche in questo 
caso doveva seguire le indicazioni dettate da Matteo Contarelli: «All'altare sarà un quadro alto palmi dicessette e largo 

palmi quatordeci... nel quale sia dipinta la figura di San Matteo in sedia con un libro o, volume, come meglio parerà, nel 
quale mostri di scrivere o di voler scrivere il vangelio et a canto a lui l'angelo in piedi maggior del naturale in atto che 

paia di ragionare o in altra attitudine ...per questo effetto». 
La prima versione eseguita da Caravaggio fu, com'è noto, per motivi ancora non chiariti, sostituita dalla seconda versione 
tutt'ora in loco, e finì nella collezione del marchese Vincenzo Giustiniani, il quale, secondo Baglione, l'acquistò subito 

dopo il presunto rifiuto 26  (fig. 8). Nella prima tela il pittore seguì strettamente quanto indicato dal card. Contarelli: 
l'angelo era in piedi accanto al santo seduto e guidava la mano dell'apostolo, dall'aspetto di contadino, nella scrittura del 
Vangelo. Con ogni probabilità il tono intimo e dimesso, le gambe accavallate con il piede nudo e realisticamente poco 
curato del Santo, a vista proprio sopra l'altare, non soddisfaceva le esigenze di monumentalità solenne che i committenti 

esigevano per il soggetto. «Quella figura non haveva decoro, né aspetto di Santo», riferiva il Bellori 27, ma è possibile che 

ci siano stati anche motivi più contingenti alla base della richiesta di rifare l'opera: quella di adattarla meglio, nelle sue 
dimensioni, alle proporzioni del vano in cui doveva essere inserita. 
Caravaggio si affrettò comunque a realizzare una seconda versione, che gli fu saldata il 22 settembre del 1602, en- 
fatizzando gli aspetti solenni della scena. Il Santo, che non ha più l'aspetto di contadino della tela precedente, 
appare qui come un dotto, coperto da una lunga veste di foggia antica di coloie arancio e con un mantello rosso con 

25  La scultura si trova ora a Roma nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini. 

26  Come è noto la prima versione è andata distrutta nel 1945 a Berlino durante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. 

27  Bellori 1672 (1976), p. 219. 
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panneggi derivati dalla scultura classica; è in piedi, ma fortemente sbilanciato, con un ginocchio poggiato su uno 
sgabello pericolosamente in bilico nel vuoto (lo stesso su cui è seduto il giovane di spalle nella Chiamata), mentre 
con la parte superiore del corpo si appoggia allo scrittoio, con la penna in mano e lo sguardo rivolto verso l'angelo, 
a cercare l'ispirazione divina per la scrittura. L'angelo, sospeso alla sinistra del Santo e coperto in parte da un pan-
neggio bianco fortemente ridondante che rotea gonfio nell'aria per rendere l'idea del movimento, sta enumerando, 
con le labbra e con le dita, forse alludendo proprio all'inizio del Vangelo di Matteo, dove si enumerano le tappe 
della discendenza di Abramo. 
Nell'arredo scarno della scena spicca, in basso, lo sgabello su cui il santo poggia il ginocchio, del tutto instabile: uno 
dei suoi appoggi puntato verso lo spettatore è in bilico nel vuoto. È un artificio che Caravaggio usa frequentemente per 
annullare la barriera spaziale tra spazio reale e spazio dipinto, creando come un ponte tra due realtà del tutto diverse 
con lo scopo di coinvolgere emotivamente lo spettatore nella scena raffigurata. 
Anche in questo caso nella composizione sono individuabili delle figure geometriche circolari, che non sembrano tut-
tavia più riconducibili al centro della tela bensì ad altri punti all'interno della composizione, figure che hanno deter-
minato la posizione dei panneggi dell'angelo e della schiena di San Matteo. 
L'osservazione in luce radente, effettuata nella campagna diagnostica del 2009, ha mostrato che le figure, dell'angelo 
ma soprattutto del Santo, presentano numerose incisioni (figg. 84-87) che definiscono compiutamente le figure nude, 
secondo un sistema in uso nelle Accademie e codificato già da Vasari. È interessante notare come le incisioni riguardino 
anche parti che poi non furono realizzate, come ad esempio la gamba dell'angelo stesa nel vuoto. Allo stato attuale 
delle conoscenze non vi sono nei dipinti di Caravaggio esempi simili, ma questo unicum conferma che il Merisi è un 
artista integrato nel suo tempo, che ha acquisito e sa utilizzare gli strumenti tecnici che appartengono al sapere con-
diviso degli artisti, compreso quello accademico, e nel solco di una lunga tradizione. 
La recente campagna diagnostica che ha riguardato i tre quadri della cappella Contarelli ha aggiunto nuovi importanti 
tasselli nello studio della complessa e ancora non perfettamente chiarita tecnica caravaggesca. 
In primo luogo, è possibile precisare che Caravaggio introduce le famose incisioni proprio tra 1599 e 1600, cioè durante la 
tormentata esecuzione dei laterali della cappella Contarelli. Come preciseranno nel saggio di questo volume Marco Cardinali 
e Beatrice De Ruggieri, tali incisioni sono assenti nella prima versione del Martirio di san Matteo e scarse nella seconda 
(fig. 41). Sulla base di questa considerazione si impone una revisione cronologica delle opere, tutte di incerta datazione, ma 
riferibili al periodo Del Monte (1597 - 1600 c.), che presentano incisioni analoghe alla Chiamata, prima fra tutte la Giuditta 

Barberini, per la quale si confermerebbe sulla base di quanto evidenziato una datazione tra il 1599 e il 1600. 
Nella Chiamata la figura di San Pietro, che le radiografie degli anni cinquanta già avevano scoperto essere stata aggiunta 
in un secondo momento, è definita da un compiuto tracciato inciso. 
In assenza di altre ipotesi si può pensare che l'idea di servirsi di questo espediente possa essere stata indotta dalla 
necessità di definire le forme della figura con un tratto che fosse visibile al di sopra di stesure pittoriche già eseguite, 
cioè la figura del Cristo, e non oscurabili con uno strato di nuova preparazione (figg. 57, 60). Un vero e proprio disegno 
dunque, ma meglio visibile del disegno tradizionale e forse uno strumento sperimentato per necessità specifiche, ma poi 
adattato in seguito in modo assai versatile a esigenze diverse. Lo confermano, oltre i numerosi casi di incisioni rilevate in 
molti dei suoi dipinti, anche il citato caso del San Matteo e l'angelo. 

Un altro elemento assai importante è la conferma dell'uso del disegno da parte di Caravaggio a lungo negato dalla critica, 
la cui presenza è stata invece di recente ribadita 28, ad esempio nel volto del Ragazzo con il canestro difrutta della Borghese. 

28  De Ruggieri - Cardinali 2010; Cardinali - De Ruggieri 2010; Falcucci 2008; Bellucci - Frosiaini - Pezzati 2010, 
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Esso è presente con grande evidenza in entrambe le versioni del Martirio, ad esempio sulle gambe dei carnefici (fig. 40). 

Ancora, in questa 'palestra' pittorica, che vede Caravaggio doversi misurare con dipinti di così grandi dimensioni e di 

composizione complessa, è possibile confermare che egli si interrogò sugli aspetti di organizzazione dello spazio. 

Nel Martirio, l'architettura del fondo della prima versione, nota dalle antiche radiografie, si completa con le ultime acqui-

sizioni delle indagini riflettografiche, portando, come si è visto, alle felici intuizioni di Filippo Camerota. Su questo tema 

altre sorprese derivano dallo studio delle tracce materiali della Chiamata. Osservando il dipinto a luce radente sono emerse 

in alto a sinistra delle porzioni di circonferenza tracciate con il compasso, prive di alcun riferimento con le forme rappre-

sentate. Una volta ricostruiti, i cerchi appaiono collocati in precise coordinate geometriche e sembrerebbero funzionali alla 

costruzione di due arcate unite da una volta a botte, solo impostate e poi non eseguite, per pervenire alla soluzione finale 

che vede la metà superiore del dipinto occupata solo dalla finestra al lato destro e dal fondo vuoto (fig. 75). 

Ancora sorprese vengono da un tema più 'strumentale', per così dire, e cioè dalle caratteristiche materiche e cromatiche 

delle mestiche di preparazione. È noto come dopo una prima fase in cui Caravaggio si serve di preparazioni chiare, egli 

tenda a scurire il tono verso il bruno, bruno-rossastro, fino al nero, impiegando questi toni in funzione cromatica nei profili 

a risparmio, come sottofondo delle ombre. Ebbene, nel San Matteo e l'angelo la preparazione è di un colore verde intenso 

(figg. 80-81). Un caso unico finora nella sua produzione, una scelta forse dettata dalla necessità di raffreddare i toni caldi 

dell'aranciato e del rosso della veste del santo. Ancora non ne è chiaro il motivo, certo è che da queste nuove scoperte 

emerge un pittore che, nonostante presenti alcune costanti nella sua tecnica, sa intrecciare e innovare i procedimenti in 

modo dinamico e funzionale alle esigenze del momento, innestandoli sulle acquisizioni degli anni della formazione. 

I risultati che vengono per la prima volta presentati in questa occasione sono l'espressione più evidente di come le ri-

cerche tecnico-diagnostiche applicate ai dipinti rappresentino ormai un imprescindibile punto di riferimento per gli 

studi storico-artistici. 

Questo è vero particolarmente nel caso di Caravaggio, la cui opera nel corso degli ultimi sessanta anni è stata indagata so-

stanzialmente nella sua totalità. Gli esiti di queste ricerche scientifiche, del passato come di oggi ,sono sempre stati così ri-

levanti da intrecciarsi strettamente con gli studi storico-critici. Una delle principali motivazioni ditale interesse è legata alla 

necessità di riconoscimento e cioè all'attribuzione delle sue opere. Il mondo del caravaggismo in generale sembrava, già a 

Roberto Longhi, bisognoso di nuovi e inediti metodi di studio. Egli nel 1943 indicò proprio in un problema di metodo la dif-

ficoltà di inquadramento del caravaggismo, ritenendo impossibile applicare le tecniche dell'attribuzionismo scientifico mo-

relliano ad «..una pittura così vistosamente priva di schemi, appunto perché, per la prima volta, 'pittura diretta', immediata» 29. 
«Le difficoltà che si incontrano nel riconoscere un'opera al Caravaggio stimolano a indicare in questi accertamenti [cioè 

quelli delle indagini] dei validi, decisivi istrumenti di verifica per l'attribuzione»: così, alcuni decenni dopo, Mina Gregori 3° 
indicava in modo decisivo come le indagini scientifiche potessero rappresentare un nuovo potente strumento in mano allo 

storico dell'arte per il progresso degli studi caravaggeschi. Ne furono riflesso immediato gli accertamenti effettuati da 

Keith Christiansen e Thomas Schneider nel 1985 in occasione della mostra Caravaggio e il suo tempo31 . Si iniziava a sco-

prire che la tecnica di Caravaggio era contraddistinta da alcuni caratteri distintivi, quale quello di incidere sulla pra-

razione con uno stilo o una punta per impostare la composizione. 

Queste prime ricerche furono poi integrate da un ponderosa campagna di indagini, principalmente radiografiche, culmi-

nanti nella mostra del 1992 Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come nascono i capolavori32 . 

29  Longhi 1943, p. 6. 

30  Gregori 1992, p. 24. 

' Caravaggio e il suo tempo 1985. 

32  Michelangelo Merisi 1992. 
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In questo contesto venne anche stabilito una sorta di schema di riferimento, che sintetizzava i principali elementi tecnici 
ricorrenti - come non pensare a Giovanni Morelli? - utilizzati quasi come regola da applicare nei casi di riconoscimento 
di autografia. Solo le successive ricerche, per la prima volta integrate, riunite e comparate nello studio in corso, potranno 
fornire un quadro più articolato ed equilibrato dei modi di Caravaggio. 
Il lavoro dei primi anni novanta si può considerare pionieristico e inoltre mancavano all'appello le indagini diagnostiche 
sulle opere pubbliche, se si eccettua proprio la cappella Contarelli. 
In ogni caso, questi erano i punti ritenuti essenziali della tecnica del Merisi: uso di incisioni, assenza di disegno, ese-
cuzione alla prima di un abbozzo preliminare a biacca, precisa distribuzione di luci e ombre già dalla fase iniziale del-
l'esecuzione pittorica, presenza - talvolta - di modifiche compositive sostanziali, esecuzione di un tracciato sommario 
a pennello per alcune parti importanti per fissare la composizione (ad esempio le orecchie), presenza di profili a ri-
sparmio tra le campiture, frequenti allargamenti o riduzione delle figure, costruzione degli elementi della composizione 
in successione, secondo una progressione dal fondo al primo piano, esecuzione veloce, dovuta all'abitudine di copiare 
il modello dal vero. 

Negli ultimi venti anni si è continuato a studiare tecnicamente Caravaggio, ma soprattutto a restaurarlo. Si apre infatti a 
metà degli anni novanta del Novecento una nuova stagione di ricerche in cui vengono affrontati studi e interventi conser-
vativi su diverse opere e - cosa più importante - su diverse pale d'altare. È questo un punto fondamentale, che raramente 
viene sottolineato. La possibilità di studiare un dipinto in corso di restauro, dopo la sverniciatura, insieme ai restauratori 
che conoscono la materia come nessun altro, è un'occasione preziosa e irripetibile. 
In questi anni recenti, dunque, sono state affrontate e studiate le pale romane, napoletane e in parte le opere tarde. Fra 
esse ricordiamo la tavola Odescalchi, i dipinti della Cappella Cerasi, la Madonna dei Pellegrini, la Madonna dei Pala-
frenieri, la Flagellazione, le Sette Opere di Misericordia, la Madonna del Rosario, l'Adorazione dei Pastori. 

I risultati delle ricerche tecniche sono rimasti frammentati in singole pubblicazioni, cui il volume di imminente pubbli-
cazione33  potrà offrire un nuovo risalto e una diversa lettura, anche alla luce delle ricerche eseguite appositamente per 
questa occasione. L'obiettivo è proprio quello di fare il punto sulla tecnica esecutiva di Caravaggio, restituendole la com-
plessità che talvolta è stata messa in secondo piano. La mole dei dati da organizzare, studiare e comparare è davvero 
ponderosa e sono molte le novità emerse, principalmente per il fatto di poter approfondire i modi pittorici di Caravaggio 
quando si trova di fronte a composizioni più impegnative, per dimensioni, numero di personaggi, per la stessa responsabilità 
di dipingere opere destinate ad una pubblica fruizione. 
In questo senso, la cappella Contarelli diviene ancora una volta un esempio emblematico, come lo fu nel lontano 1951. 
Ricordiamo come in seguito alla mostra milanese, su richiesta informale di Denis Mahon, ma su domanda di Lionello 
Venturi, l'Istituto Centrale del Restauro eseguì delle radiografie sul Martirio e sulla Chiamata di san Matte034 . 

Lionello Venturi commentando i risultati, che furono descritti analiticamente da Giovanni Urbani, osserva che: «Era 
noto che il Martirio di San Matteo del Caravaggio nella Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi era stato elaborato 
faticosamente, perché il Bellori attesta "Dall'altro lato vi è il martirio del Santo istesso in habito sacerdotale disteso 
sopra una banca: e'l manigoldo incontro brandisce la spada per ferirlo, figura ignuda, e altre si ritirano con orrore. Il 
componimento e li moti però non sono sufficienti all'historia, ancorché egli lo rifacesse due volte"». E poi: «Non si co-
noscono disegni del Caravaggio; ed è probabile che non abbia disegnato prima di dipingere, e abbia iniziato i suoi 

Vodret - Cardinali - De Ruggieri - Ghia c.d.p. Il volume, promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del IV centenario della morte di Caravaggio, è 
dedicato alla tecnica delle opere di Caravaggio conservate a Roma. Riunisce le indagini diagnostiche sulle ventidue opere romane di certa attribuzione perché docu-
mentale, citate dalle fonti contemporanee o mai messe in discussione dalla critica. 

»' Vi- ti 1952; Danesi Squarzina 2002; Seccaroni in questo volume. 
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quadri direttamente. Il sistema di dipingere alla prima non era nuovo; e già il Vasari aveva impersonato il sistema in 
Giorgione. Né fa meraviglia che il Caravaggio appartenga al sistema iniziato da Giorgione. Le radiografie ci danno 
dunque i disegni fatti a colore, cioè gli abbozzi alla prima. Onde i frequenti pentimenti, ma anche l'intensità, l'impulso 
espressivo delle sue immagini» 35 . È noto come sia questo forse l'unico caso nella storia dell'arte in cui un'indagine 
scientifica ha offerto dei risultati così significativi da essere tenuti in considerazione quanto un documento, quanto un 
sicuro riferimento di inventano. 

35 Venturi 1952, pp. 39-40. 
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Attraversando la pittura di Caravaggio 
Novità e scoperte sui procedimenti e sulla tecnica del ciclo Contarelli 

Marco Cardinali, Maria Beatrice De Ruggieri 

La centralità dei dipinti della cappella Contarelli nell'opera di Caravaggio è da sempre un punto fermo negli studi sul pit-

tore e forse non a caso le radiografie più famose della storia dell'arte italiana furono eseguite nel 1951 proprio su queste 

opere. Da quella data in poi la critica caravaggesca intreccerà in qualche modo la nascita e l'affermazione disciplinare 

della diagnostica dei beni culturali in Italia, prestando una inconsueta attenzione ai procedimenti tecnico-esecutivi e ai 

materiali pittorici, con l'obiettivo di sciogliere i nodi intorno alle novità dello stile del Merisi. 

La nuova campagna di indagini diagnostiche recentemente svolta sui tre dipinti si inserisce in questa scia e, oltre a 

fornire importanti novità e scoperte, ci offre l'opportunità di contestualizzare ed elaborare i risultati raccolti all'interno 

del vasto patrimonio di conoscenze tecniche acquisite negli anni'. 

Ne scaturisce così la possibilità di valutare con un diverso equilibrio alcuni presunti 'fondamenti' della tecnica caravag-

gesca, in parte definiti proprio dalle pionieristiche ricerche radiografiche sul fiartirio di San Matteo. Ci riferiamo in primo 

luogo al topos di un pittore 'senza disegno', che per tale ragione avrebbe impostato alla prima i suoi dipinti, con la con-

seguenza di modificare la composizione mediante numerosi ripensamenti, fino a giungere alla soluzione definitiva. 

In realtà ciò che mostra l'iter compositivo del Martirio - prima opera ad essere affrontata da Caravaggio nella cappella 

Contarelli - è l'atteggiamento di un pittore che per la prima volta si confronta con un'ampia superficie e con un soggetto 

complesso, individuando soluzioni adeguate al proprio patrimonio tecnico. 

Quest'opera, cruciale nel suo percorso, è un vero e proprio palinsesto, che ci è consentito sfogliare attraverso le immagini 

prodotte dai raggi X e infrarossi. 

Riassumiamo brevemente le conoscenze acquisite grazie alle precedenti campagne diagnostiche, entrambe svolte dal-

l'Istituto Centrale per il Restauro, nel 1951 e nel 1966. 
Nel 1951 furono eseguite le radiografie dei due laterali, su sollecitazione di Denis Mahon, che durante la mostra dedicata 

a Caravaggio, svoltasi nello stesso anno a Milano e curata da Roberto Longhi, aveva potuto osservare da vicino i dipinti e 

notare come al di sotto del Martirio vi fossero segni inequivocabili di ripensamenti. Su richiesta di Lionello Venturi i 

dipinti vennero radiografati e la lettura analitica dei risultati fu affidata a Gièvanni Urbani 2  (fig. 115). 

Le tappe fondamentali delle ricerche tecniche, dopo il 1951, sono rappresentate dalla mostra Michelangelo Merisi 1992 e dalle successive campagne diagnostiche eseguite 

in occasione dei restauri di numerosi dipinti, tra cui la Madonna dei Palafrenieri, la Madonna dei Pellegrini, la Pala Odescaichi, la Flagellazione, etc. I risultati sono at-

tualmente consultabili nelle singole pubblicazioni uscite per l'occasione. Cardinali - De Ruggieri - Falcucci - Giantomassi - Zari 1998; Caravaggio al Carmine 1999; 

Cardinali — De Ruggieri - Falcucci 1999; Cardinali - De Ruggieri - Falcucci - Merlini - Storti - Savina 2000; Cardinali —.De Ruggieri - Falcucci 2004; Cardinali - De 

Ruggieri - Falcucci 2005 a; Falcucci 2008; Falcucci 2010. La nuova campagna diagnostica sui dipinti di San Luigi dei Francesi è stata realizzata in vista del volume di 

prossima pubblicazione dedicato alla tecnica delle opere di Caravaggio conservate a Roma, curato da Rossella Vodret, che cogliamo qui l'occasione di ringraziare, dagli 

scriventi e da Giulia Ghia. Il volume è stato promosso e parzialmente finanziato dal Comitato Nazionale pecle Celebrazioni del TV centenario della morte di Caravaggio. 

2  Venturi 1952; Danesi Squarzina 2002; Seccaroni in questo volume 
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I risultati superarono di gran lunga le aspettative. Al di sotto del Martirio di San Matteo si svelò infatti una popolazione 
di personaggi inseriti in una architettura, una prima versione - anzi più d'una, per come vennero interpretati i risultati - 
completamente differente, che sembrava confermare le parole di Giovan Pietro Bellori: «Dall'altro lato vi è il martirio del 
San Matteo in abito sacerdotale disteso sopra una banca; e '1 manigoldo incontro brandisce la spada per ferirlo ... 11 com-
ponimento e li moti però non sono sufficienti all'historia; ancorché egli la rifacesse due volte» 3 . 

Secondo la lettura di Venturi e Urbani, la prima versione era ambientata in un edificio di carattere classicheggiante in ro-
vina, con una nicchia e due pilastri alla sua sinistra, avanzati rispetto ai pilastri di destra. La prima scena di martirio 
vedeva la presenza del San Matteo in piedi, del carnefice al centro disposto frontalmente e con il braccio destro alzato, 
del cosiddetto soldato gigante, di spalle al centro della composizione e dell'angelo col libro in mano (fig. 11).Venturi 
ipotizzò anche che il gruppo di personaggi visibile attualmente a sinistra potesse esistere già in questa prima versione e 
fosse stato mantenuto nella definitiva. A differenza della prima redazione, ritenuta da Venturi «un insieme definitivo», la 
seconda venne «lasciata in tronco, in un momento molto lontano dalla fine». Presentava figure di proporzioni minori: 
l'assassino di profilo a sinistra, con la spada sguainata verso un ipotetico secondo San Matteo non visibile, il personaggio 
a terra tra le gambe del soldato gigante, la figura di donna spaventata a sinistra. Venturi riconosceva poi nella testina 
sopra la spalla dell'assassino una prima versione dell'autoritratto di Caravaggio. 
Le diverse soluzioni tentate dal Merisi vennero interpretate nell'ottica di una scelta tra pittura drammatica e simbolica. 
La prima versione affiancava alla ricostruzione storica della scena un forte valore simbolico, analogo a quello della Chia-

mata, dove «il valore drammatico è nell'animo dei personaggi piuttosto che nella dimostrazione dell'evento» (Venturi); 
ad essa si sarebbe sostituita la seconda, con figure di minori proporzioni e abbandonata in corso d'opera, in cui l'accen-
tuazione drammatica veniva acuita. La soluzione definitiva sarebbe stata caratterizzata dal ritorno alle figure monumentali, 
ordinate classicamente in piramide, ma all'interno di uno spazio concepito in maniera moderna, barocca: «Lo spazio in 
cui la scena è iscritta non è più chiuso da un'architettura, è lo spazio infinito e buio da cui l'angelo scende come un bolide 
a portare la palma. Questo spazio è barocco, è cioè aperto senza limiti e scuro, non senza un tocco di mistero» (Venturi). 
La Chiamata fu radiografata nella sola parte con i personaggi; svelò la figura di Cristo dipinta per intero e la successiva 
sovrapposizione di San Pietro. Il San Matteo non venne indagato. 
Durante il restauro del 1965-1967 la tecnologia in uso all'epoca in Istituto di ottenere radiografie su supporto cartaceo 
venne applicata alle parti più significative del Martirio, rendendo meglio leggibili le già note modifiche della versione 
sottostante. Furono anche eseguiti alcuni scatti all'infrarosso nell'area occupata dai pilastri, nonché il campionamento di 
numerosi microprelievi dai tre dipinti, finalizzato allo studio dei materiali sovrammessi, ridipinture e vernici 4 . 

Grazie agli avanzamenti tecnologici delle metodiche diagnostiche, nell'ultima campagna di studio (2009) i tre dipinti sono 
stati investigati mediante riflettografia all'infrarosso, analisi di fluorescenza dei raggi X (XRF) e una innovativa tecnica 
radiografica su supporto digitale, riservando sorprendenti novità 5  (figg. 12-13). 

Bellori 1672 (1976), p. 220. 

Restaiero delle tele del Caravaggio 1966. In occasione delle ricerche avviate in vista del citato volume, i chimici dell'ISCR (Giuseppina Vigliano, Fabio Talarico, 
Giancarlo Sidoti) stanno studiando nuovamente le stratigrafie, analizzandole anche al microscopio elettronico a scansione (SEM.-EDS). I risultati sono stati parzialmente 
resi noti in occasione di alcune giornate di studio (Convegno Rivisitare Caravaggio, Roma, ISCR, 22 aprile 2010; Convegno Caravaggio's Painting Technique, Firenze, 
Aula Magna dell'Ateneo, 17 settembre 2010). 

Si veda la Scheda Tecnica in questo volume. I lavori si sono svolti tra febbraio e marzo 2009. Le condizioni di ripresa sul campo sono state difficili e complesse, non potendosi, 
come è noto (si veda Giulia Ghia in questo volume), rimuovere le tele laterali dalle pareti, ma solo discostarle. Da qui la necessità di un ponteggio per la scansione ravvicinata delle 
superfici, ma anche di una tecnica ad hoc per scalare il retro dei dipinti in spazi angusti, fino ad un'altezza di più di cinque metri, in modo da posizionare le lastre radiografiche 
digitali. L'elaborazione delle immagini è stata anch'essa problematica. La riflettografia infrarossa è il prodotto dell'assemblaggio di circa quattromila riflettogrammi per ognuno dei 
laterali, mentre il montaggio digitale delle 120 riprese radiografiche ha impegnato una memoria imponente per ognuna delle due radiografie. In questa occasione l'ISCR, nella 
persona di Anna Marcone e con la collaborazione di Giulia Ghia, ha potuto verificare lo stato di conservazione ed effettuare mia spolveratura delle opere. Si veda Giulia Ghia in 
questo volume. Sui risultati dell'analisi XRF si veda Stefano Ridolfi in questo volume. Ringraziamo particolarmente monsignorPatrick Valdrini per la gentilezza e la disponibilità. 
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