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F.E.C. Il Doppio e la Copia
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Flaminia Gennari Santori, Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica
ha il piacere di invitarla all’anteprima stampa della mostra
Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.
Il Doppio e la Copia
mercoledì 21 giugno 2017, ore 11.00
Palazzo Barberini
Roma - via delle Quattro Fontane, 13
Intervengono:
Flaminia Gennari Santori, Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Angelo Carbone, Direttore Centrale Fondo Edifici di Culto
Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) presentano nella sede
di Palazzo Barberini la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia,
a cura di Giulia Silvia Ghia.
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente
patrimonio storico-artistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in
esse custodite. Il Fondo provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio
due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie
antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di
Cristo.
Le riprese televisive della mostra saranno possibili dalle ore 9.30.
Si prega di confermare presenza a:
Ufficio Stampa Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 | cellulare: + 39 335 490311
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Il Doppio e la Copia, restauro e
conservazione al centro della mostra
sui dipinti di Caravaggio
Post on: Lug 14, 2017
Alberto Rossi -

È

alle battute conclusive la mostra “Caravaggio nel
patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia”, presentata
dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo
Edifici di Culto), fino al 16 luglio presso la sede di Palazzo
Barberini a Roma.

La mostra, curata da Giulia Silvia Ghia, celebra i 30 anni del F.E.C. che
amministra un patrimonio di oltre 800 chiese e unità immobiliari di varia natura
diffuso su tutto il territorio nazionale. A Palazzo Barberini sono esposte due
coppie di dipinti messi a confronto: due di certa mano caravaggesca e gli altri
copie
antiche
che
ritraggono
rispettivamente San
Francesco
in
meditazione e La Flagellazione di Cristo. In questo confronto si intrecciano

aspetti storico-artistici e documentari con quelli tecnico-esecutivi e conservativi.

Dei

due San Francesco in meditazione,

il quadro proveniente
dalla Chiesa romana di Santa Maria della Concezione (Chiesa dei Cappuccini)
era stato attribuito nel 1908 a Caravaggio fino a quando, nel 1968, venne
ritrovata un’altra versione nella chiesa di San Pietro a Carpineto. Le ricerche
hanno poi riconosciuto quest’ultima come la tela originale.

La Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di

Napoli, venne commissionata dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro
cappella nella chiesa di San Domenico. In seguito al restauro del 1928, arrivò il
moderno recupero dell’opera agli studi caravaggeschi. Un contributo
fondamentale è stato offerto dalle indagini diagnostiche che hanno messo in
luce il consistente numero di ripensamenti e di modifiche tra cui una figura
estranea alla redazione finale. La sua copia, Flagellazione di Cristo, è oggi
collocata nella cappella del Rosario di San Domenico, e venne attribuita ad
Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio. In realtà, è arduo riconoscere nella
copia in esame i caratteri personali necessari per un’attribuzione.

L’obiettivo della mostra è far emergere gli aspetti che il F.E.C. tratta
da sempre, tra cui il restauro e la conservazione.
Fonte: Ufficio stampa Maria Bonmassar
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Il Doppio e la Copia – Caravaggio nel
patrimonio del Fondo per il Culto.
Testo e Foto di Donatello Urbani.
In occasione del trentennale della revisione dei Patti
Lateranensi stipulati a seguito dell’esproprio del patrimonio
artistico e immobiliare ai danni della Chiesa Cattolica
perpetrato dallo Stato Italiano all’indomani della presa di
Roma e la sua proclamazione a capitale dello stato, è stata
allestita a Roma nelle sale della Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini una interessante quanto
singolare mostra composta da quattro dipinti – due copie e
due originali di mano certa caravaggesca. I soggetti ritratti
sono identici così come identici sono i personaggi immortalati
tutti immortalati nelle stesse situazioni: due San Francesco in
meditazione e due in La Flagellazione di Cristo.

Chiesa dei Cappucini di Via Veneto

Chiesa di S.Pietro a Carpineto Romano

I due San Francesco in meditazione provengono uno, l’originale, dalla chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano, attualmente in deposito alla Galleria Nazionale d’Arte Antica, e l’altro, la copia, dalla Chiesa di Santa
Maria della Concezione (conosciuta come Chiesa dei Cappuccini di Via Veneto). Questi due dipinti sono stati
per lungo tempo al centro di una controversa vicenda per stabilirne, con certezza, l’autenticità, inizialmente
confermata alla tela presente nella chiesa ei Cappuccini. Nel 1968 nella Chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano venne rinvenuta un’opera pittorica del tutto identica a quella conservata a Roma nella chiesa dei
Cappuccini. Entrambe le tele furono sottoposte ad accurati lavori di restauro e conservativi e proprio attraverso

questi e agli studi compiuti per l’occasione, è stato possibile attribuire con certezza la paternità a Caravaggio
dei quella proveniente da Carpineto Romano e attualmente in deposito a Palazzo Barberini

Napoli: Museo di Capodimonte

Napoli: Chiesa di San Domenico

Le due pale con la Flagellazione di Cristo provengono entrambe da Napoli. La prima, originale opera di
Michelangelo Merisi da Caravaggio, fa parte della collezione permanente esposta nel Museo di Capodimonte e,
in origine, era esposta nella chiesa di San Domenico per volere della famiglia De Franchis che l’avevano
commissionata all’artista. La seconda, copia probabilmente eseguita da Andrea Vaccaro a distanza di pochi
anni da quella di mano caravaggesca, è attualmente esposta nella chiesa di San Domenico e differisce ben
poco da quella originale se non in pochi particolari anatomici di alcune figure. Il contributo decisivo
all’identificazione dell’originale è stato offerto da alcune indagini diagnostiche che hanno messo in luce, come
afferma la curatrice Giulia Silvia Ghia in un saggio riportato nel bellissimo catalogo “il consistente numero di
ripensamenti e modifiche tra cui, decisiva, una figura estranea alla redazione finale” che raffigura un
domenicano che assiste alla flagellazione di Cristo.
Una rassegna questa che oltre ad appagare lo sguardo su opere pittoriche di notevole interesse estetico e
scientifico, appassiona proprio per le tante curiosità che offre.
Roma – Galleria Nazionale d’Arte Antica – Palazzo Barberini – Via Quattro Fontane n.13 con orario dal martedi
alla domenica dalle ore 8,30 alle 19,00. Biglietto d’ingresso intero €.10,00. Ridotto €.5,00 comprensivo anche
della Galleria Corsini. Informazioni telefoniche 06.4824184 – email: Gan-aar@beniculturali.it
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Caravaggio raddoppia. La mostra a Palazzo Barberini (in occasione
dei 30 anni del FEC)
di Emilio NEGRO & Nicosetta ROIO

Caravaggio nel patrimonio artistico del F.E.C. Il Doppio e la Copia

Nel tedio favorito dal solleone di questo rovente inizio d’estate 2017, nonostante l’ormai

cronica limitatezza delle risorse disponibili per qualsivoglia manifestazione espositiva di buon
livello, è arrivata la fresca novità di una mostra singolare dedicata a Caravaggio nel
patrimonio artistico del F.E.C. Il Doppio e la Copia. L’esposizione curata da Giulia Silvia
Ghia e Claudio Strinati è aperta al pubblico a Roma dal 22 giugno, dal martedì alla
domenica, dalle ore 8.30 alle 19, e chiuderà i battenti il 16 luglio prossimo.
La rassegna, che conta pochi dipinti – per l’esattezza quattro- riveste però un’importanza
inversamente proporzionale al numero esiguo; è ospitata nelle sale di Palazzo
Barberini, cioè nella dimora istituzionale di una delle più belle, ricche ed invidiate Gallerie
Nazionali d’Arte Antica. Si tratta infatti dell’ex splendida residenza di Papa Urbano
VIII (al secolo Maffeo Barberini), che fu riedificata nel cuore della Capitale su progetti
di Carlo Maderno, Francesco Borromini e Gian Lorenzo Bernini; la medesima reggia
da fiaba da cui Audrey Hepburn, indimenticabile protagonista femminile di Roman
Holiday, fuggiva nottetempo per esigenze cinematografiche per andare ad assaporare
la mejo dolce vita capitolina, vagabondando per la Città Eterna nascosta in un’Ape, alla
guida di una Vespa e a piedi.
Andrà ricordato che la sigla F.E.C. corrisponde al benemerito Fondo per gli Edifici di
Culto con sede presso il Ministero dell´Interno, da dove viene gestito con estrema
oculatezza un ingente patrimonio artistico, distribuito su tutto il territorio peninsulare, e
composto da più di ottocento basiliche, chiese, cappelle e beni immobiliari di vario genere,
tra i quali innumerevoli opere d’arte, per lo più sconosciute al pubblico. L’esposizione
di Palazzo Barberini vuole dunque festeggiare degnamente i trent’anni della gloriosa
istituzione, i cui albori risalgono addirittura alle prime leggi di tutela che vennero
promulgate dal Regno d´Italia.

Caravaggio (EX Carpineto)

da Caravaggio (Museo Cappuccini)
La rassegna presenta perciò alcune opere appartenenti al F.E.C. di considerevole valore
culturale poiché legate al nome del sommo Michelangelo Merisi da Caravaggio, ossia
due San Francesco in meditazione, l’uno proveniente dalla chiesa di San
Pietro di Carpineto Romano (attualmente in deposito presso la Gallerie Nazionali di
Arte Antica di Palazzo Barberini), l’altro dal Museo dei Cappuccini (proveniente
dalla Chiesa dell’Immacolata Concezione, meglio conosciuta a Roma come la Chiesa
dei Cappuccini), e due Flagellazioni di Cristo, quella di San Domenico Maggiore a
Napoli (in deposito a Capodimonte) e la sua copia della medesima chiesa partenopea.
L’incontro ravvicinato tra dipinti che solitamente sono distribuiti in sedi differenti e lontane
l’una dall’altra, dà un’occasione irripetibile a tutti i “caravaggio-dipendenti” sparsi nel mondo
per avere agio di confrontare da vicino questo nucleo di opere importanti, poste
eccezionalmente l’una accanto all’altra, così da potersi cimentare sul campo sdrucciolevole
del più sottile attribuzionismo caravaggesco.

Caravaggio Flagellazione Capodimonte

da Caravaggio San Domenico Maggiore
È ovviamente altrettanto interessante il catalogo della mostra, edito da Gangemi Editore e
curato da Giulia Silvia Ghia e Claudio Strinati, che ha consentito ad un pool di storici
dell’arte, esperti di varie discipline e technical art history – comprendente Bruno
Arciprete, Marco Cardinali, Claudia Castagnoli, Dora Catalano, Laura Caterina
Cherubini, Michele Cuppone, Maria Teresa de Falco, Maria Beatrice De Ruggieri,
Giulia Silvia Ghia, Carlo Giantomassi, Alessandra Imbellone, Ida Maietta,
Giuseppe Porzio, Claudio Strinati, Francesco Vernicchi e last but not least Rossella
Vodret – di studiare non solo le quattro opere presenti in mostra, ma anche le loro
molteplici connessioni con la sublime arte caravaggesca, utilizzando ampiamente i risultati
ottenuti con le più evolute indagini di laboratorio.
I saggi all’interno del catalogo, seguendo il loro ordine di apparizione a stampa, sono
innanzitutto quello opportunamente introduttivo della curatrice dell’esposizione, Giulia
Silvia Ghia, dal titolo Il senso della mostra; poi l’intenso Riflessioni sull’iconografia dei
capolavori esposti di Claudio Strinati, che confuta con sottile acume, mescolato ad
un’asprigna punta di “amarezza”, le più scontate letture iconografiche e propone, “seppure
in senso lato”, un novello legame tra l’invenzione figurativa caravaggesca del Ragazzo che
sbuccia un frutto e quella dell’“amleticamente atteggiato” S.Francesco in meditazione;
segue “Il San Francesco in piedi del Caravaggio” nello spoglio tra fonti antiche e
moderne di Michele Cuppone (che è anche il curatore della bibliografia in catalogo), in cui
viene giustamente rivendicata l’importanza dei librai di piazza Navona e delle antiche guide
di Roma, che riservano ancora qualche sorpresa anche per la sterminata bibliografia
merisiana, dandoci così conferma di come lo studioso abbia ben meritato i galloni della
credibilità scientifica guadagnati anche sul campo della ricerca storico-artistica; “Copiare da

altre pitture”. Metodi di copiatura nel Seicento secondo la letteratura artistica e qualche
verifica sulle opere di Caravaggio e dei Caravaggeschi è il titolo dello studio approfondito

di Maria Beatrice De Ruggieri, una disamina scrupolosa sui differenti metodi di
ricopiatura e le tracce che essi hanno lasciato sui dipinti; conclude la serie di saggi quello
di Marco Cardinali, ovvero Le copie da Caravaggio tra connoisseurship, critica d’arte e
technical art history – su cui aleggia lieve lo spirito di Maurizio Marini -, da segnalare per
la lucida meticolosità della ricerca ben condotta e che, nonostante la complessità del tema

trattato, coinvolgere il lettore con una suspenseincalzante, degna di un bravo giallista
epigono di Mikey Spillane.
Seguono le sezioni dedicate più strettamente ai quadri esposti: in esse vengono affrontati i
problemi relativi alla “tecnica artistica” e alla “storia conservativa” dei due San Francesco in
meditazione (capitoli curati impeccabilmente da due specialisti come Maria Beatrice De
Ruggieri e Carlo Giantomassi) e delle due Flagellazioni di Cristo (anche in questo caso
analizzati con dovizia ed evidente esperienza da Bruno Arciprete, Marco Cardinali,
Maria Teresa de Falco e Francesco Virnicchi) e, soprattutto, viene offerta una sintesi
delle indagini svolte ed un’analisi critica delle quattro tele esposte, affrontando proprio il
problema cruciale caraveggesco del “doppio” e della “copia”: in tal senso Rossella
Vodret,seguendo la traccia attributiva di Maria Vittoria Brugnoli del 1968 e dirigendo il
restauro di entrambi i San Francesco, è giunta alla conclusione che la versione di Carpineto
è quella autografa di Caravaggio, mentre la tela col medesimo soggetto dei Cappuccini
potrebbe esserne la versione più addolcita ad opera di Bartolomeo Manfredi; Francesco
Porzio ha invece tirato le fila di tutte le problematiche riguardanti la mirabile Flagellazione
di Cristo del Merisi ora a Capodimonte, la cui copia di San Domenico è legata ad una
tradizione attributiva che la vorrebbe opera di Battistello Caracciolo, laddove a suo
tempo Maurizio Marini ne propose un accostamento piuttosto con Angelo
Caroselli, abile restauratore e “falsario”, una traccia recentemente approfondita da Marta
Rossetti nella monografia dedicata al pittore romano.
Assai utili, alla fine del catalogo, le schede sui luoghi di provenienza delle quattro tele
(“Chiesa di San Pietro a Carpineto Romano” curata da Claudia Castagnoli e Dora
Catalano; “Chiesa dell’Immacolata Concezione a Roma” di Laura Caterina
Cherubini e Alessandra Imbellone e “Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli”
di Ida Maietta) e le belle tavole a colori con dettagli e radiografie.
Prevedibilmente, come già si intuiva dall’affollatissima cerimonia d’inaugurazione, il vivo
interesse suscitato dall’originale esposizione è tuttora confermato, sia dall’affluenza di molti
studiosi, sia da quella ancora più consistente di collezionisti, antiquari e semplici
appassionati dell’eternamente giovane Caravaggio. Cosicché sorge spontanea la domanda
(la Direttrice di Palazzo Barberini, Flaminia Gennari Santori, non ce ne voglia: ben si
conoscono le difficoltà che si incontrano nel posticipare la chiusura di una mostra): ma
perché non prolungare Caravaggio nel patrimonio artistico del F.E.C. Il Doppio e la
Copia almeno fino alla fine del mese di luglio, prima dell’inizio del più massiccio esodo estivo
verso gli ameni luoghi di villeggiatura? E soprattutto: perchè non organizzare un convegno
aperto a studiosi anche internazionali considerata l’importanza del tema?
di Emilio Negro, Nicosetta Roio
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Appuntamenti
Caravaggio e le sue copie
Condividi

Mostre dal: 21/06/2017 al: 16/07/2017
Il gusto e la sensibilità affinati con gli studi, qualità imprescindibili dello storico dell'arte, possono trovare il
sostegno dell'indagine scientifica e di tecniche diagnostiche che, applicate ai beni culturali, aprono nuovi
orizzonti di conoscenza a restauratori, storici, esperti dell'arte. Dall'accertamento dell' autenticità e della
paternità di un'opera all'analisi dei materiali usati, sempre più spesso ciò che è difficile verificare a occhio nudo
viene affidato alla tecnologia.
Ne è prova una piccola ma originale mostra, 'Il doppio e la copia', dedicata a Caravaggio e allestita nelle
Gallerie di Palazzo Barberini a Roma, che rimarrà aperta fino al 16 luglio. L'esposizione mette a confronto due
coppie di dipinti: due di Caravaggio e due copie antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in
meditazione e la flagellazione di Cristo. Il confronto tra le due versioni pressoché identiche è supportato, oltre
che dal tradizionale apparato didascalico, dall'approfondimento in touch screen di una serie di dati scientifici:
dalle indagini riflettografiche e radiografiche all'esame chimico dei colori e alla mappa del disegno
preparatorio. Si scoprono modifiche avvenute in corso d'opera, incisioni e metodi di copiatura del modello,
dettagli che fanno 'la differenza' tra il modello e la copia.
I due San Francesco in meditazione, l'uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e in
deposito alle Gallerie nazionali di arte antica di Palazzo Barberini, l'altro dalla chiesa romana di Santa Maria
della Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini), sono stati per lunghi anni al centro di una complessa
vicenda attributiva. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche hanno contribuito a riconoscere l'autenticità
caravaggesca nella tela proveniente da Carpineto. Nella Flagellazione di Cristo, proveniente dal museo di
Capodimonte di Napoli e un tempo collocato nella chiesa di San Domenico, le analisi hanno messo in luce un
consistente numero di ripensamenti del pittore lombardo, tra cui una figura estranea alla redazione finale. In
confronto, un'altra Flagellazione attribuita ad Andrea Vaccaro, noto copista del Merisi.
Sandra Fiore
Informazioni:
Che cosa: mostra 'Caravaggio nel patrimonio del Fec. Il doppio e la copia'
Dove: Gallerie nazionali di arte antica - Palazzo Barberini, via Barberini, Roma
Quando: fino al 16 luglio 2017
Info: www.barberinicorsini.org
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Doppi Caravaggio
02 domenica Lug 2017

– di Roberto Filippi –
Nei secoli scorsi non era disdicevole, anche presso famiglie importanti, esporre copie di dipinti di
autori celebri; non potendo possedere l’originale spesso si affidava a buoni artisti il compito di
riprodurlo. Uno dei pittori più copiati fu, per la sua fama, il Caravaggio delle cui opere spesso
esistono molte versioni; di lui due originali e due loro copie sono in esposizione presso la Galleria
Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini per permettere ai visitatori di confrontare i vari dipinti
e notare le pur minime differenze.
I quattro dipinti sono di proprietà del F.E.C., Fondo Edifici Culto, che ha organizzato la mostra per
festeggiare i 30 anni dalla sua costituzione; in realtà si tratta di una evoluzione dell’originario Fondo
per il Culto fondato nel 1866 con lo scopo di gestire i beni architettonici, artistici e patrimoniali
provenienti dalle confische di beni e proprietà di numerosi ordini religiosi. Attualmente il F.E.C.
amministra, restaura e valorizza oltre 800 chiese e conventi, un fondo librario antico, un archivio
storico ed infine la Foresta di Tarvisio estesa per 23.000 ettari.

I due originali esposti sono un dipinto da cavalletto rappresentante “San Francesco in meditazione”
ed una pala d’altare raffigurante “La Flagellazione di Cristo” e sono in deposito il primo presso la
Galleria di Palazzo Barberini l’altro presso il Museo di Capodimonte a Napoli, le copie sono
conservate rispettivamente presso le chiese, di proprietà del F.E.C., dei Cappuccini a Roma e di San
Domenico Maggiore a Napoli.

La storia delle due tele presenta aspetti oscuri e larghi
vuoti nella documentazione: fino a metà ‘900 era conosciuto solo il San Francesco dei Cappuccini, a
loro donato forse nei primi decenni del XVII secolo, ed era considerato autografo del Caravaggio
finché nel 1968 fu rinvenuto nella chiesa di San Pietro a Carpineto Romano un quadro identico,
probabile lascito di qualche famiglia nobile della zona, inizialmente ritenuto una copia; va tenuto
presente che di questo soggetto esistono, in musei e collezioni private, più varianti.
Accurate ricerche tecniche, in occasione di restauri, hanno permesso di accertare, scoprendo
pentimenti e rifacimenti presenti solo sull’originale, che tale è il dipinto di Carpineto mentre copia di
alto livello è quello dei Cappuccini: la gran maggioranza dei critici e storici dell’arte concorda su
questa tesi. Diversa è la storia della grande pala d’altare che fu commissionata nel primo ‘600 dai De
Franchis per la loro cappella in San Domenico Maggiore, chiesa domenicana a Napoli, ma le prime
fonti che la citano risalgono a decine di anni dopo; per ragioni ignote e francamente piuttosto

singolari nella chiesa è apparsa
quasi
contemporaneamente un’altra versione della Flagellazione, ora collocata nella cappella del Rosario,
che tradizionalmente, ma senza alcun fondamento, fu assegnata al caravaggesco Andrea Vaccaro.
Fonti scritte e guide della chiesa hanno creato non poca confusione mescolando i due quadri, che
hanno peregrinato fra vari altari, le descrizioni e l’attribuzione. Accertamenti condotti in occasione
della mostra hanno permesso di identificare con certezza l’originale caratterizzato da pentimenti ed
addirittura dalla cancellazione di una figura, la copia sarà restaurata a fine mostra.
Oltre i due dipinti citati il F.E.C. possiede altri tre dipinti di Caravaggio: la “Crocefissione di San
Pietro” e la “Conversione di San Paolo” nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma e il
“Seppellimento di Santa Lucia” a Siracusa.
La mostra è quantitativamente minima ma qualitativamente di grande interesse sia per il visitatore
medio che per gli studiosi: è supportata da un catalogo che analizza con accuratezza la storia dei
dipinti caravaggeschi e delle copie, i restauri e gli studi svolti negli anni scorsi e completati in
occasione della mostra.
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Caravaggio
nel
Patrimonio del F.E.C. Il doppio e la copia è la mostra presso Palazzo Barberini a Roma che
celebra i trent’anni del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.). In esposizione troviamo quattro dipinti di
Caravaggio, dei quali due autentici messi a confronto con due antiche copie. Tra le tante opere in
possesso del F.E.C. si è scelto la Flagellazione del Cristo e il San Francesco in meditazione per un
viaggio unico nel mondo delle copie. La mostra, a cura di Giulia Silvia Ghia, è aperta al pubblico
fino al 16 luglio.
Ma che cosa è il F.E.C.? Il Fondo Edifici di Culto è un ente con personalità giuridica che ha sede
presso il Ministero dell’Interno e amministra un vastissimo patrimonio, spesso sconosciuto al
pubblico, sull’intero territorio nazionale che conta oltre 700 chiese, conventi, caserme, un castello,
diverse unità immobiliari, fondi rustici, cascine, boschi e selve. Nel Fondo sono confluiti tutti quei
beni di interesse culturale sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica con lo scopo di assicurarne la
tutela, la valorizzazione e la conservazione. Un patrimonio inestimabile che va da Santa Croce a
Firenze a Santa Maria del Popolo a Roma, dal complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli a
Santa Lucia ad Adrano a Catania.
Il F.E.C da anni si occupa del finanziamento degli interventi di conservazione, manutenzione e
restauro delle strutture architettoniche e delle opere d’arte in esse contenute. Si è voluto celebrare,
per un traguardo così importante, proprio questa sua natura, volta alla tutela e alla ricerca,
mostrando gli studi condotti negli anni, gli esiti dei restauri e la lunga scia delle false attribuzioni di
uno dei pittori che più ha occupato la critica.

Il problema dell’autografia rimane una questione sempre aperta in Caravaggio, in una corsa
continua alla scoperta di dipinti inediti o ancora all’attribuzione delle numerose copie in circolazione.
Gli interventi di restauro, cui oggi le opere sono sottoposte, rimangono momenti unici di conoscenza
in cui, è possibile entrare in contatto con la vera essenza dell’opera: dallo strato pittorico alla
preparazione, dalla tecnica alla composizione. Attraverso questa particolare lente si vuole guardare a
Caravaggio e ai dipinti esposti.

San Francesco in meditazione, chiesa di San
Pietro a Carpineto Romano
Il San Francesco in meditazione, proveniente dal convento francescano dei riformati osservanti di
Carpineto Romano, è databile intorno al 1606. Caravaggio, attraverso una composizione scarna ed
essenziale, ci rende lo stato d’animo del santo, ritratto in ginocchio nel pesante saio marrone. L’opera
è stata posta all’attenzione della critica solo nel 1970, dopo un accurato restauro e presentato da
Brugnoli come un’opera autentica del maestro. Il doppio presentato al suo fianco, è quello
proveniente dalla chiesa di Santa Maria della Concezione a Roma, databile anch’esso al 1606. I
critici e gli storici dell’arte si sono largamente interrogati sul rapporto che doveva legare le due opere.
Un punto di svolta importante nella querelle è rappresentato dai restauri e dagli studi tecnici condotti
nel 2000 sulle due opere, infatti la costruzione dello spazio, il modellato chiaroscurale e i famosi
“pentimenti” caravaggeschi hanno fatto prevalere come autografa la tela di Carpineto Romano senza
però risolvere in modo esaustivo la disputa ancora in corso.
Il problema del doppio interessa anche due altre celebri opere del Caravaggio, aventi per soggetto la
Flagellazione del Cristo. La grande pala d’altare dipinta per la cappella de’ Franchis nella chiesa
di San Domenico Maggiore e oggi conservata al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli,
resta uno dei capolavori più intensi della produzione del Caravaggio. Databile 1607, è riferibile al

primo soggiorno del pittore nella città partenopea. Le vicende che interessarono la collocazione della
tela furono molteplici e ancora da chiarire: l’opera nel 1972, per ragioni conservative, entrò nelle
collezioni del museo napoletano e gli esami diagnostici condotti nel 1982 fecero riemergere il lavoro
del maestro sulla composizione, come suggerisce la presenza di un uomo barbuto in ginocchio, forse
in preghiera, al posto del soldato di destra. Un’opera incredibilmente affascinante per il fermo
immagine e la staticità assoluta delle figure: lo sguardo viene assorbito dal corpo del Cristo alla
colonna, in un ideale richiamo all’iconografia dei nudi di San Sebastiano, mentre svenuto è vittima di
un male turpe e banale. La copia, collocata attualmente nella Cappella del Rosario in San
Domenico, in seguito al restauro compiuto negli anni ’30 del Novecento, è stata attribuita ad Andrea
Vaccaro, noto copista di Caravaggio. Le indagini diagnostiche condotte sull’opera pongono nuovi
spunti per studiare i rapporti esistenti con il modello, dalla tecnica alle finalità pratiche.

Flagellazione di Cristo
Il F.E.C., oltre alle opere presentate, custodisce tra i dipinti autografi di Caravaggio anche la
Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo, conservati nella chiesa di Santa Maria
del Popolo a Roma, e il Seppellimento di Santa Lucia, sposto nella chiesa di Santa Lucia alla badia
di Siracusa.
La mostra rappresenta dunque l’occasione per ammirare con occhio critico opere già note del
Caravaggio e scoprire come il restauro, nelle sue molteplici essenze, diventi uno strumento
conoscitivo imprescindibile, capace di aprire nuovi filoni della ricerca e avvalorare gli studi
documentari. Le grandi copie antiche vengono presentate in tutta la loro dignità, come il prodotto
autentico della percezione che i contemporanei dovevano avere del pittore e delle sue innovative

composizioni e della volontà di riprodurre quella che doveva esser già percepita come un’opera di
grande maestria. Le molteplici copie in circolazione non sono altro che il risultato dell’impatto che
Caravaggio ebbe sul suo tempo e sulla pittura.
Caravaggio nel Patrimonio del F.E.C.- Il doppio e la copia
a cura di Giulia Silvia Ghia
Palazzo Barberini, Roma
dal 22 giugno al 16 luglio
Martina Conte per MIfacciodiCultura
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Caravaggio: il doppio e la copia a Palazzo Barberini
June 27, 2017
|

Federica Pagliarini

Sono stata il weekend scorso a visitare la “mini” mostra “Caravaggio nel patrimonio del
Fondo Edifici di Culto. Il doppio e la copia” a Palazzo Barberini a Roma. È stata
realizzata per il trentennale del FEC (Fondo Edifici di Culto) e sono stati messi a confronto
gli originali con le copie di due quadri del pittore lombardo. Inutile dire l’emozione nel
vedere questi capolavori, soprattutto la “Flagellazione di Cristo”. Imponente e maestosa,
dominava la sala dove era stata allestita. Con la sua teatralità emanava un pathos mai visto
prima
La FEC lavora proprio sul restauro e la conservazione dei capolavori dell’arte e conserva ben
cinque dipinti di Caravaggio nella sua collezione. In mostra abbiamo l’originale della
“Flagellazione di Cristo” del Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, con la sua
copia, attribuita con alcuni dubbi ad Andrea Vaccaro e il “San Francesco in meditazione”
di Carpineto Romano (considerato dai più l’originale) con la copia della chiesa di Santa
Maria della Concezione a Roma.

Per quanto riguarda la prima coppia di dipinti, la differenza è evidente fin dalla prima
occhiata. La “Flagellazione di Cristo” è stata realizzata per la famiglia de’ Franchis,
originaria di Genova, per la loro cappella nella chiesa di San Domenico Maggiore a
Napoli. La datazione è stata posta al 1607. La famiglia de’ Franchis aveva un notevole
prestigio e due dei suoi esponenti, Gerolamo e Lorenzo de’ Franchis, sembra fossero membri
del Pio Monte della Misericordia, nella cui chiesa, Caravaggio aveva realizzato un’altra
bellissima pala e che probabilmente conoscevano molto bene. Nel corso degli anni, la
“Flagellazione di Cristo” subì modifiche sulla collocazione. Nel 1632 la famiglia acquistò la
Cappella Spinelli di Tarsia, che si trovava accanto alla loro e la inglobarono. Per questo
motivo la pala venne spostata per alcuni anni nelle pareti laterali, per tornare poi al suo posto
nel 1652, a lavori ultimati. Circa vent’anni dopo, i padri domenicani sostituirono la pala del
Merisi, con una statua raffigurante la “Madonna del Rosario” e, da quel momento, la pala
venne posizionata in una delle pareti laterali. Nel 1972, per problemi conservativi, venne
spostata al Museo di Capodimonte, dove è in prestito permanente ancora oggi.
Di notevoli dimensioni, rappresenta il Cristo, legato alla colonna, torturato dai suoi carnefici.
Due sono in piedi, un terzo è chinato con il volto in ombra. La teatralità della scena è
straordinaria: la luce tornisce i corpi e nello stesso tempo li enfatizza. Il Cristo è rassegnato, il
volto piegato verso il basso con gli occhi chiusi, forse per non vedere chi lo sta torturando.
Esami radiografici hanno dimostrato come originariamente al posto della figura del carnefice
di destra, Caravaggio aveva dipinto un uomo inginocchiato. Prima si pensava al committente,
Vincenzo de’ Franchis, poi altri esami, condotti poco prima di questa mostra, hanno svelato i
tratti di uno scapolare con cappuccio, da identificare come la figura di un domenicano. Forse
un membro della chiesa di San Domenico Maggiore?

La copia in mostra è l’unica che si conosce. La differenza è subito evidente: il pathos è
quasi assente, la teatralità data dalla luce non c’è. Si può dire che sia una buona copia a
livello iconografico, ma non a livello di “sentimenti” tipici del Caravaggio.
Del “San Francesco in meditazione” sono state esposte due versioni. L’originale, considerato
quello di Carpineto Romano (anche se da tempo si trova nei depositi di Palazzo Barberini) e
una copia conservata nella chiesa di Santa Maria della Concezione a Roma. Ne esistono in
realtà tante altre dello stesso soggetto, ma queste sono considerate le migliori. La versione di
Carpineto Romano non sappiamo come giunse dentro il convento, che venne fondato nel
1609 da Pietro Aldobrandini. Non compare nemmeno citata in nessun documento
storico. La sua attribuzione a Caravaggio risale al 1908 e si ritiene sia stata realizzata
durante il soggiorno del pittore presso i Colonna, dopo essere scappato da Roma per
l’omicidio di Ranuccio Tomassoni. Nel 1968, venne scoperta la copia in mostra. C’è chi
ritiene che entrambi i quadri siano delle copie di un originale perduto. Bisogna dire però che
tutte e due sono molto simili e di buonissima fattura. Ma, ad un’attenta osservazione, si nota
una maggiore precisione nella versione di Carpineto Romano che, per questo motivo, è stata
considerata l’originale.
Roberto Longhi ha sempre sostenuto che Caravaggio non avrebbe quasi mai copiato se
stesso. Ad oggi sono poche le versioni di cui conosciamo copie certe attribuite a Caravaggio:
“Ragazzo morso da un ramarro”, la “Buon ventura” e i “Musici”. La cosa sicura è che nel
Seicento le copie delle sue opere si moltiplicarono e questo era dovuto sia alla fortuna del
soggetto, sia al mercato del committente che conservava l’originale. Era lui che poteva
commissionare delle copie per fare dei regali o per finalità di vendita.
A questo punto la domanda è una sola: come si fa a riconoscere un originale da una
copia? Prima di tutto non è sufficiente solo l’osservazione diretta del quadro che, è vero
mette in evidenza molti aspetti, ma non tutti e a questo punto solo le indagini radiografiche e
in IR, possono dare una risposta certa. Infatti, tramite questi studi, si è evidenziato come
Caravaggio fosse solito realizzare sottili incisioni sulla superficie pittorica, cosa che nelle
copie non è stato minimamente trovato.
Consiglio vivamente di andarla a vedere. Sarà possibile fino al 16 luglio.
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Caravaggio nel patrimonio del FEC. Il doppio e la copia.

Caravaggio, S. Francesco in meditazione
Chiesa di S. Pietro, Carpineto Romano

di Piero Falletta
Credo che, nel nostro Paese, ben pochi sappiano che molte chiese
appartengono allo Stato Italiano.
Mi sono soffermato su questa informazione mentre preparavo
l’articolo sulla Basilica di Santa Pudenziana ed il responsabile
della comunicazione mi accennava ai restauri della cancellata ad

opera del Ministero degli Interni, in quanto proprietario
dell’edificio.
La cosa mi lasciò perplesso: perché un nostro Ministero avrebbe
dovuto esserne proprietario? La risposta fu che anche altre chiese lo
erano, ma non mi fu data la motivazione.
Palazzo Barberini, in questi giorni e sino al 16 luglio ospita una
piccola mostra di quattro quadri: “Caravaggio nel patrimonio del
FEC, il doppio e la copia”.
Ma cos’è il FEC? E’ un Ente, all’interno del Ministero, che
amministra gli Edifici di Culto. Qui ho trovato la risposta.
Le sue origini storiche, risalgono alle cosiddette "Leggi eversive",
emanate dopo la proclamazione del Regno d'Italia.
Come aveva fatto in precedenza Napoleone nelle terre da lui
conquistate, il nuovo Stato Italiano decise di confiscare tutti i beni
della Chiesa. Divennero proprietà statali chiese, conventi,
monasteri con i loro terreni annessi e tutte le opere d’arte in essi
contenuti.
Dopo un certo periodo di confusione durante il quale monaci, suore
e preti che avevano abitato quelle strutture vagavano senza casa,
anche per le proteste del popolo fu raggiunto un accordo tra Stato e
Chiesa: gli ecclesiastici avrebbero continuato ad abitare le loro
strutture per mantenere il diritto di culto ma la proprietà sarebbe
rimasta allo Stato. Sino a quel momento la Chiesa era stata
proprietaria della struttura, da quel momento in poi ne divenne
affittuaria.
E’ chiaro che queste leggi aumentarono i dissidi con lo Stato della
Città del Vaticano, dissidi che vennero appianati quasi totalmente

nel 1929 con i Patti Lateranensi.
Intanto, per gestire questo immenso patrimonio storico culturale
venne costituita, sin dai primi anni dell’Unità d’Italia, una specifica
Direzione chiamata “Fondo Culto” e, dal 1987, per dare attuazione
ad una legge dell’anno precedente prevista dai famosi “Patti
Lateranensi”, fu costituito il FEC, “Fondo Edifici di Culto”.

Chiostro del Convento di Santa Chiara, Napoli

Basilica santa Maria in Aracoeli, Roma

Le innumerevoli opere d'arte custodite dal FEC sono spesso
sconosciute al pubblico e costituiscono un patrimonio straordinario

e di grande interesse scientifico. Tra i luoghi più conosciuti ci sono:
la Chiesa e il Convento di Santa Chiara, San Domenico Maggiore e
San Gregorio Armeno a Napoli; la Basilica di Santa Croce, Santa
Maria Novella e San Marco a Firenze; Santa Maria in
Aracoeli, Santa Maria del Popolo, Santa Maria della
Vittoria, Sant'Ignazio, Santa Maria Nova (o Santa Francesca
Romana), Santa Maria sopra Minerva, Sant'Andrea della Valle, la
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio a Roma; l'Abbazia di
Farfa a Fara Sabina e quella di Fraglia a Teolo; la Chiesa del GesùCasa Professa e Santa Maria dell'Ammiraglio o della Martorana a
Palermo; San Domenico, Santa Maria dei Servi e la Chiesa del
Corpus Domini a Bologna e tante altre ancora, per non parlare delle
opere, in esse custodite, di autori come Caravaggio, Michelangelo,
Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini, Domenico Vaccaro, Cavalier
d'Arpino, Tiziano, Bernardino Luini, Paolo Veneziano e tanti altri
che, capirete, per citarli tutti, dovrei riempire pagine e pagine di
nomi.
Il FEC, che si occupa dei restauri e della conservazione di questo
patrimonio, oggi celebra i suoi 30 anni di attività e lo ha fatto con
la piccola ma importante mostra citata all’inizio.
La mostra presenta quattro tele. Due, una di Michelangelo Merisi,
detto il Caravaggio, “San Francesco in Meditazione” di proprietà
della Chiesa di San Pietro di Carpineto Romano, e in deposito
presso le gallerie di Arte Antica di Roma di Palazzo
Barberini ed un’altra con lo stesso soggetto, di proprietà
del Museo dei Cappuccini a Roma.

Caravaggio, S. Francesco in meditazione
Chiesa di S. Pietro, Carpineto Romano

Caravaggio, S. Francesco in meditazione
Museo dei Cappuccini, Roma

Le altre due tele: una, sempre di Caravaggio, “Flagellazione di
Cristo” di proprietà del Museo di Capodimonte a Napoli e una
seconda, sempre con lo stesso soggetto, di proprietà della Chiesa di
San Domenico Maggiore di Napoli.

Caravaggio, "Flagellazione di Cristo",
Museo di Capodimonte, Napoli

Caravaggio, "Flagellazione di Cristo",
Chiesa di S.Domenico Maggiore, Napoli

Cos’è un “Doppio” e cos’è una “Copia” ?
Il mercato delle copie, soprattutto di un autore di grande fama come
il Caravaggio, è provocato perché altri, oltre al committente
primario, vogliono possedere una tela come quella fatta dall’autore.
Se hanno il consenso del proprietario, il copista può attingere

dall’originale con una buona dose di approssimazione ma, se si
realizza una copia da una precedente copia, man mano che si
allunga la serie i prodotti saranno sempre meno conformi
all’originale.
Un doppio è da considerarsi una copia?
Alcuni esperti dicono di si. Io penso che sia un secondo originale.
In teoria un committente chiede un’opera, ma ne ha chiesto
l’esclusiva? Se così fosse, cosa dobbiamo pensare dei capolavori di
Leonardo da Vinci riprodotti? De “La Vergine delle Rocce”, ad
esempio, se ne conserva una copia a Parigi e una a Londra,
ambedue sicuramente di Leonardo.

Leonardo Da Vinci
Vergine delle Rocce, Parigi, Louvre

Leonardo Da Vinci
Vergine delle Rocce, Londra, National Gallery

Caravaggio non aveva una sua “Bottega” dove un allievo avrebbe
potuto fare una copia: resta pertanto da stabilire se l’altra tela sia
stata fatta dallo stesso autore o da una seconda persona.
Un giovane ricercatore, Michele Cuppone, ha trovato pochi giorni
fa un documento che può attestare la possibile paternità merisiana
del “San Francesco” di proprietà dei frati Cappuccini. Ne parlava
una fonte antica, sfuggita agli studi specialistici della bibliografia
caravaggesca.

Si tratta di una guida di Roma del 1750, edita da Gregorio Roisecco
"Mercante di Libri in Piazza Navona", che segnalava, allora, nel
coro della Chiesa dell'Immacolata Concezione, "Il S. Francesco in
piedi del Caravaggio".

Per quanto mi riguarda, pur non volendomi autonominare “critico”,
i due “San Francesco” sembrano essere entrambi opere del Maestro
milanese.
Ai posteri l’accertamento della verità.
Informazioni utili:
Mostra: Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la
Copia
Dove: Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13 Roma,
Quando: 22 giugno- 16 luglio 2017
Orario: martedì/domenica 8.30 - 19.00.
Biglietti Gallerie Barberini-Corsini: Intero 10 € - Ridotto 5 €
II biglietto è valido dal momento della timbratura per 10 giorni in
entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.
Informazioni: tel. 06-4824184

WWW.CASILINANEWS.IT

Data

25/06/2017

WWW.ANSA.IT






Data

ANSA.it
English
Arts Culture & Style
Caravaggio copies, originals in Rome

Caravaggio copies, originals in Rome
Exhibition celebrates 30 years of a fund for art from churches

© ANSA

+


CLICK TO ENLARGE

Redazione ANSAROME
23 June 201716:31NEWS
Scrivi alla redazione

(by Francesca Pierleoni).

FOTO

23/06/2017

(ANSA) - Rome, June 21 - Two masterpieces by Michelangelo da Merisi da Caravaggio, 'St. Francis in
Meditation' and 'The Flagellation of Christ' will be juxtaposed with two copies that were likely made in the same era
and are almost identical and the center of complex attributions and diagnostic investigations. These are the four
works of 'Caravaggio nel Patrimonio del FEC, Il Doppio e la Copia', an exhibition curated by Giulia Silvia Ghia
that will be at the Rome's National Gallery of Ancient Art at Palazzo Barberini from June 22 until July 16. The
exhibition, which celebrates 30 years of a fund for buildings that serve as places of worship (Fondo Edifici di Culto,
or FEC) "is a very intelligent scientific operation," said Culture Minister Dario Franceschini, who visited the
exhibition at a preview with Interior Minister Marco Minniti.
"It was made possible through the Fondo Edifici di Culto, which owns many churches (about 800 as well as
many other assets throughout the country, Ed.) and has an extraordinary number of works of art. There is here,
alongside the paintings, important documentation that will help visitors to understand the differences that led to
their being attributed to the correct artists".
The relationship between the two original Caravaggio works and the copies is filled with discoveries and
surprises. The two works entitled 'St. Francis in Meditation', one from the San Pietro a Carpineto Romano church
(housed in the National Gallery of Ancient Art) and the other from the Roman church Santa Maria della Concezione
(known as the Church of the Capuchins) were for years at the center of a complex debate about who they were
painted by. The painting of the Church of the Capuchins was attributed to Caravaggio in 1908, but in 1968 another
identical version of the painting was discovered in the San Pietro a Carpineto church.
The restoration and technical research operations on the two paintings brought to light that the original (painted
in 1605) was the one found in the San Pietro a Carpineto church 'The Flagellation of Christ', made between 1607
and 1608 and coming from the Naples Museo di Capodimonte, was commissioned by the De Franchis family and
put in their chapel in the San Domenico church. The 1928 restoration brought the work back into the fold of
Caravaggio studies thanks to diagnostic techniques that brought to light many modifications including a figure that
was taken out of the final version. Its copy, now located in the Rosario chapel of San Domenico, was attributed after
restoration in the early 1930s to Andrea Vaccaro, well known for his Caravaggio copies. The attribution was
difficult and the latest diagnostic studies conducted for the exhibition brought to light new elements to reflect on.
Since 1987, the FEC has been tasked with protecting heritage included in the property of bodies set up by the
'eversive laws' issued during the Unification of Italy, which suppressed many ecclesiastical bodies and seized their
assets. The holy buildings that it is tasked with hold within them innumerable works of art including ones by
Michelangelo, Guido Reni, Paolo Veneziano, Bernini, Tiziano and Cavalier d'Arpino.
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Avvolgente e provocatoria, intensa e eloquente nel realismo con cui cattura fatti, atmosfere sacre e
profane, e in quei contrasti unici di luci ed ombre che restituiscono allo spazio e alle figure in esso
presenti un profondo realismo, l’opera del CARAVAGGIO, figura tra le più importanti nello scenario
dell’arte del Seicento, apre ad un nuovo modo di percepire e sentire la vita nel suo scorrere con drammi
e passioni, misteri e verità. A parlare sono i suoi personaggi sia essi legati alla mitologia, sia al sacro o al
profano, senza dimenticare le splendide nature morte dove il taglio di luce esalta ogni dettaglio
accarezzando un nuovo modo di restituire luoghi e spazi ordinari, quotidiani che diventano straordinari.

Caravaggio, tanto studiato da storici dell’arte e critici, tra cui Rossella Vodret, maggiore esperta al
mondo di questo straordinario artista, è al centro della mostra che inaugura il 21 giugno 2017 presso gli
spazi di Palazzo Barberini in Via delle Quattro Fontane 13 a Roma. Caravaggio nel patrimonio del
F.E.C. Il Doppio e la Copia a cura di Giulia Silvia Ghia. sarà presentata alla stampa il 21 giugno alle ore
11,00 alla presenza di Flaminia Gennari Santori Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica. Angelo
Carbone direttore Centrale Fondo Edifici di Culto e Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra.
In occasione dei trent’anni del F.E.C. a Palazzo Barberini vengono esposti quattro dipinti, o meglio due
coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che
ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione del 1606 e La Flagellazione di Cristo del
1607. Due tematiche di forte impatto emotivo e visivo, legate al sacro che Caravaggio restituisce con
quegli squarci di luci che si aprono attraverso zone scure a rappresentare da una parte il raccoglimento
della preghiera e il senso di silenzio in questo atto di incontro con Dio e meditazione sulla morte, e
dall’altra l’accettazione della flagellazione.
Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di due versioni pressoché
identiche, sia nel caso di un originale con la sua copia antica – costituisce un terreno insidioso e
appassionante per gli studiosi, in cui gli aspetti storico-artistici e documentari si intrecciano a quelli
tecnico-esecutivi e conservativi.
I dipinti con San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano e in deposito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di
Santa Maria della Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini) – sono stati per anni al centro di una
complessa vicenda attributiva conclusasi, dopo operazioni di restauro e le ricerche tecniche, eseguite –
contestuali e parallele – su entrambi i dipinti, con l’attribuzione dell’originale alla tela proveniente dalla
chiesa di San Pietro a Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.
La copia della pala del Caravaggio con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di
Capodimonte di Napoli che fu commissionata al Merisi dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro
cappella nella chiesa di San Domenico, è stata attribuita al noto copista di Caravaggio, Andrea
Vaccaro collocata oggi nella cappella del Rosario di San Domenico.
Il dipinto del San Francesco in meditazione (1606) raffigura il frate in meditazione mentre tiene in mano
un teschio con davanti un tronco su cui poggia una croce costituita da due semplici assi. Accanto alla
povertà e semplicità tipiche del Santo è la novità rappresentata dal teschio quale nuovo elemento
iconografico: il Santo tiene in mano il teschio simbolo della morte mentre lo fissa con sguardo assorto.
Qui il teschio sta ad indicare la precarietà della vita di fronte all’ineluttabilità della morte, e anticipa il
motivo delle vanitas ossia di certe nature morte in cui accanto a fiori, frutta, o strumenti musicali e libri
appare anche un teschio. Inoltre non può sfuggire la presenza di una sottile aureola sulla testa di San
Francesco, aspetto raro nei dipinti religiosi del Caravaggio.
Nella Flagellazione il Cristo legato alla colonna dai tre aguzzini si prepara a sopportare il dolore senza
mostrare gesti strazianti. Il suo corpo visto frontalmente è attraversato da una luce che sostiene e salva.
Il Cristo è reso nella sua profonda umanità quindi vulnerabile. Inoltre la luce che mette in risalto il corpo di
Cristo rispetto alle zone d’ombra che circondano i suoi aguzzini rappresenta l’essere nel giusto rispetto al
lato malvagio incarnato dai suoi torturatori.
Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.

Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.
Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane, 13
Mercoledì 21 giugno 2017 inaugurazione
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente patrimonio
storico-artistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo
provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio.
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“CARAVAGGIO, IL DOPPIO E LA COPIA”: UNA MOSTRA INNOVATIVA PER CELEBRARE I
TRENT’ANNI ANNI DEL F.E.C.

Nelle immense sale di palazzo Barberini, separata eppure unita nel percorso espositivo della struttura, si svolgerà fino al 16
luglio una mostra di piccole dimensioni ma di ampio respiro: quattro dipinti, divisi per coppie, due versioni diverse della
stessa composizione vengono messe a confronto sollevando non poche questioni. Lo spettatore introdotto nel ridotto
spazio della mostra si ritroverà così in presenza di due opere autentiche del Merisi, il “San Francesco in meditazione” e
la
“Flagellazione
di
Cristo”
e
di
altrettante
copie
antiche.
Immerso in un’oscurità tragica, il Cristo del Caravaggio troneggia sull’osservatore come un titano offeso ma allo stesso
tempo intoccabile. Un fascio di luce, artificiale e mirata come potrebbe esserlo quella del cinema, illumina non tanto l’atto
in sé della flagellazione, quanto la preparazione dell’atto, gettando il quadro in uno stato di sospensione e di attesa che ci
comunica il senso di qualcosa che non sia ancora cominciato, ma sia sul punto di esserlo.

Di fronte ad un pittore che è a suo modo un unicum nella storia dell’arte e per questo così sviscerato da questo tipo di
studi, sorge spontanea la domanda: «Perché l’ennesima mostra su Caravaggio?». È la stessa che si pone anche Giulia
Silvia Ghia, curatrice del percorso inaugurato oggi, mercoledì 21 giugno, dal titolo “Caravaggio nel patrimonio del
F.E.C. Il Doppio e la Copia”. A presentare l’esposizione che celebra i trent’anni di attività del Fondo Edifici di Culto e
attinge dall’immenso patrimonio da esso gestito a livello nazionale, anche il direttore dell’ente, Angelo Carbone e lo
storico
dell’arte Claudio
Strinati.
«In realtà si tratta piuttosto di una mostra sulla materia pittorica e sul filone delle copie che nascono in presenza di
una grande personalità, come quella di Caravaggio», continua la dott.ssa Ghia. «Quando il pittore fugge da Roma, lascia
dietro di sé un vuoto che verrà riempito proprio dalle copie, spesso e volentieri autorizzate dagli stessi committenti per
scopo di lucro». Laddove quindi la diffusione di un linguaggio e di un’innovazione stilistica portano a tutta una serie di
emulatori, diventa
fondamentale
il
contributo
delle
nuove
tecnologie,
che

permettano
una conoscenza “materica” delle opere. Una conoscenza che
non può, ancora una volta, non sollevare tutta una serie di quesiti, dei quali la mostra rappresenta un tentativo di risposta:
cos’è veramente opera di Caravaggio e quali sono le innovazioni introdotte dal copista? E ancora, si può parlare veramente
di
quadro
d’autore
quando
per
l’80%
è
subentrata
la
mano
del
restauratore?
In questo senso l’esposizione può essere vista come una testimonianza di quella che Claudio Strinati definisce la “nuova
strada” intrapresa dalla storia dell’arte negli ultimi decenni: la sua evoluzione in direzione scientifica. «Si sa che
la storia dell’arte è la disciplina umanistica per antonomasia», afferma Strinati, «ma per conoscerla bisogna avere
cognizione e metodo scientifico». Bisogna avere, cioè, un certo qual rigore, che renda la storia dell’arte una ricerca in
senso scientifico, svincolata dal concetto di diletto e di buon gusto che, comunemente si pensa, basterebbero da soli a
guidarne
la
conoscenza.
Ecco quindi che, attraverso uno schermo interattivo, al pubblico viene offerta una panoramica di quelle indagini
diagnostiche fondamentali, ad esempio, per rilevare la genesi travagliata di un quadro come “La Flagellazione di Cristo”. Il
risultato finale rileva nell’originale tutta una serie di imperfezioni che il copista perfezionerà fino ad eliminare del tutto. E
qui si nasconde l’ennesima domanda posta dalla mostra allo spettatore: in cosa consiste il “fare bene” o il “fare male”
quando si parla di arte? Se la copia è tecnicamente perfetta, “normale” per riprendere le parole di Strinati, troppa
perfezione rischia di non restituire fino in fondo l’intenzione del pittore. La conoscenza materica su cui poggia la mostra
diventa allora l’unico modo per preservare davvero lo “spirito profondo” dell’artista.
Desirée Corradetti 22/06/2017
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Caravaggio, versioni e derivazioni dei suoi dipinti
giugno 22, 2017/0 Commenti/in Mostre /da Stefano Riccardi

inCondividi
La Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini, in collaborazione con il F. E.
C. (Fondo Edifici di Culto), presenta la mostra “Caravaggio. Il Doppio e la Copia“. Esposte
due coppie di dipinti, 2 originali e 2 riproduzioni antiche, messe a confronto: “San Francesco
in meditazione” e “La Flagellazione di Cristo”. L’esposizione celebra i 30 anni del F.E.C.,
ente ministeriale che custodisce e amministra un vasto patrimonio nazionale, promuovendo la
conoscenza e il restauro di capolavori straordinari. Novità assoluta sarà la presenza nella sala
di un touch screen che evidenzierà i dettagli dei quadri esaminati. Apertura al pubblico dal 22
giugno fino al 16 luglio.
Un personaggio come Caravaggio merita sempre una importante riverenza. Proprio per
questo, il team formatosi all’interno del F.E.C. e della Galleria, è riuscito a lavorare con
passione ed entusiasmo. A tutte queste persone si deve la realizzazione del progetto
scientifico, le ricerche di archivio e il coordinamento del catalogo espositivo. Quest’ultimo
propone diversi saggi su come sono state realizzate le copie, discorsi sulla technical art
history per conoscere da vicino i quadri e indagini sulla conoscenza materica. Il senso di
questa mostra viene sintetizzato dalla curatrice Giulia Silvia Ghia:

“In realtà non è una semplice mostra su Caravaggio, ma un confronto tra
materia pittorica e il filone delle copie che nascono con la personalità
caravaggesca”.

Immagini dalla postazione touch: il confronto delle due versioni della Flagellazione di Cristo, a destra la sovrapposizione
grafica.

La conoscenza materica
Le indagini diagnostiche, fatte la scorsa primavera, hanno dimostrato che il quadro
sulla Flagellazione di Cristo nasconde la figura di un frate domenicano sotto il personaggio
di sinistra (lo sgherro). Al touch screen è ben visibile il dettaglio di naso e occhi. Il
personaggio inginocchiato assumeva originariamente una posizione diversa, sia nelle mani
che nelle gambe. Questa modifica comportò l’aggiunta dei due flagellatori. Il risultato finale
dell’originale presenta quindi delle imperfezioni fisiche dei soggetti raffigurati. Ad esempio
l’astante inginocchiato ha un braccio più lungo, mentre lo sgherro presenta un rapporto

spalla-collo eccessivo. La copia, di cui ancora si ignora con certezza l’autore, ha in qualche
modo migliorato questi difetti. Tuttavia anche se la maggior parte delle versioni mostra
un’estrema fedeltà, le differenze sono legate principalmente agli elementi chimici utilizzati
dai pittori e dallo spessore qualitativo degli strati della pellicola pittorica. Lo studio al
microscopio consente di far luce sui materiali utilizzati e comprendere le tecniche esecutive
di questi capolavori.

Il particolare del volto rivelato dalle indagini riflettografiche e radiografiche.

Il filone delle copie
Nessun copista ha potuto vedere dal vivo la realizzazione delle opere di Caravaggio. Le
copie, autorizzate da committenti, sia per sfoggio che per lucro, venivano inizialmente
prodotte per osservazione diretta dell’originale. La tecnica utilizzata era quella del
lucido, da non confondere con quella moderna. Infatti utilizzava pelli di animali intrise in oli
seccanti, i quali acceleravano l’asciugatura e la trasparenza della pergamena.
Successivamente veniva frapposto un foglio tra la pergamena e la tela. Esso variava a
seconda della coloritura del dipinto: se chiaro, la spolveratura utilizzata era quella a polvere
di carbone, se scuro, il foglio era bianco. Proprio come la funzionalità della carta carbone. Per
lungo tempo è stato oggetto di dibattito l’autenticità del quadro di San Francesco in
meditazione. Fino al 1968 si pensava che la tela esposta nella Chiesa dei Cappuccini fosse
l’originale, perchè di altissimo pregio. Ricerche successive hanno riconosciuto invece che
l’altro San Francesco, proveniente dalla Chiesa di San Pietro a Carpineto, non era una copia
ma un autentico Caravaggio.

Da sinistra l’originale San Francesco in meditazione a confronto con la copia più bruna. A destra i diversi particolari della
mano.

Riproduzione riservata

Quando:
Dal 22 Giugno al 16 Luglio
martedì/domenica 8.30 – 19.00 lunedì chiuso

Informazioni:
Tel. 06-4824184 Web. barberinicorsini

Prezzo:
Intero € 10, ridotto € 5

Dove:
Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13
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Caravaggio ancora superstar, il Doppio e la Copia
in mostra a palazzo Barberini
22-06-2017 10:46 - Arte e cultura
La Flagellazione, di caravaggio

>X CLOSE

<X CLOSE

Roma, 22 giugno 2017 - Caravaggio ancora superstar. E protagonista dell´estate artistica
romana. Nel molto ricco e variegato panorama dei maggiori pittori italiani, invidiatoci in tutto
il mondo per l´eccelsa qualità degli artisti e delle loro opere, Michelangelo Merisi, meglio
noto come Caravaggio, continua ad essere il più citato, il più apprezzato e ammirato. Quasi
inflazionato e spesso usurpato della sua stupenda e consistente produzione. Insomma, è un
vero protagonista, ormai da tempo, della scena artistica internazionale. E ora le Gallerie
Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. Fondo Edifici di Culto nella sontuosa sede di Palazzo
Barberini hanno allestito dal 21 giugno al 16 luglio 2017 la mostra "Caravaggio nel
patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia", a cura di Giulia Silvia Ghia.
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede al Ministero dell´Interno, amministra un patrimonio
diffuso su tutto il territorio nazionale, costituito da oltre 800 chiese e unità immobiliari di
varia natura. Le origini storiche del F.E.C. risalgono alle cosiddette "leggi eversive", emanate
dopo la proclamazione del Regno d´Italia, con le quali furono soppressi molti enti
ecclesiastici ed incamerati i loro beni che venivano utilizzati per le esigenze del neo Stato
Unitario. Le innumerevoli opere d´arte custodite dal FEC sono spesso sconosciute al pubblico
e costituiscono un patrimonio straordinario e di grande interesse scientifico.
La mostra a Palazzo Barberini celebra i 30 anni del F.E.C. e presenta quattro dipinti, o meglio
due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie
antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di
Cristo. Il confronto tra due versioni della medesima composizione - sia nel caso di due
versioni pressoché identiche, sia nel caso di un originale con la sua copia antica - costituisce
un terreno insidioso e appassionante per gli studiosi, in cui gli aspetti storico-artistici e
documentari si intrecciano a quelli tecnico-esecutivi e conservativi.
I due San Francesco in meditazione – l´uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano e in deposito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e l´altro proveniente dalla chiesa
romana di Santa Maria della Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini) – sono stati per
anni al centro di una complessa vicenda attributiva: il quadro della chiesa dei Cappuccini era
stato infatti attribuito a Caravaggio nel 1908. L´attribuzione, accolta dalla maggior parte della
critica, rimase immutata fino al 1968, quando venne reso noto il ritrovamento di un´altra
versione del San Francesco in meditazione, nella chiesa di San Pietro a Carpineto e del tutto
identica a quella già nota. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche, eseguite contestuali e parallele - su entrambi i dipinti, hanno reindirizzato gli studi d´archivio e
storico-artistici, riconoscendo l´originale nella tela proveniente dalla chiesa di San Pietro a
Carpineto, oggi in deposito a Palazzo Barberini.
La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli,
venne commissionata dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa
di San Domenico. Agli esiti del restauro del 1928 si deve il moderno recupero dell´opera agli
studi caravaggeschi. Un contributo fondamentale è stato offerto dalle indagini diagnostiche
che hanno messo in luce il consistente numero di ripensamenti e di modifiche tra cui una

figura estranea alla redazione finale. La sua copia, Flagellazione di Cristo, oggi collocata
nella cappella del Rosario di San Domenico, venne attribuita, a seguito di un intervento di
restauro nei primi anni Trenta del Novecento, ad Andrea Vaccaro, noto copista di
Caravaggio. In realtà, è arduo riconoscere nella copia in esame i caratteri personali necessari
per un´attribuzione. La campagna di indagini diagnostiche effettuata in occasione della
mostra ha permesso di valutare la qualità e il suo rapporto non del tutto fedele con il modello,
offrendo nuovi elementi di riflessione per comprendere il contesto e le finalità della sua
produzione.
Il F.E.C. Fondo Edifici di Culto custodisce cinque dipinti certi di mano di Caravaggio:
Crocifissione di San Pietro, Conversione di San Paolo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo
a Roma, San Francesco in meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto Romano in
deposito a Palazzo Barberini; Seppellimento di Santa Lucia, nella chiesa di Santa Lucia alla
Badia di Siracusa; Flagellazione di Cristo, conservato nel Museo di Capodimonte.
La mostra appena organizzata a Palazzo Barberini per il trentennale del F.E.C., ha lo scopo di
far emergere i molteplici aspetti di cui il Fondo da sempre si occupa, tra cui anche il restauro
e la conservazione. Tre dei dipinti esposti sono già stati restaurati di recente, il quarto, la
copia della Flagellazione attribuita tradizionalmente ad Andrea Vaccaro, affronterà
l´intervento di restauro al termine della mostra.
Il F.E.C annualmente finanzia anche progetti di conoscenza e di valorizzazione del proprio
patrimonio.
In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo (Gangemi Editore) con testi critici di
Marco Cardinali, Michele Cuppone, Maria Beatrice De Ruggieri, Giulia Silvia Ghia e
Claudio Strinati.
L´interesse per la mostra è stato testimoniato dall´eccezionale affluenza di persone alla
cerimonia di inaugurazione, con qualificati esperti e docenti di storia dell´arte, tra i quali
alcuni dei principali studiosi di Caravaggio, la prof. Stefania Macioce e il prof. Pietro Di
Loreto, e molti appassionati e cultori.

Fonte: Redazione
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Caravaggio. Il Doppio e la Copia a Roma per i 30 anni
del F.E.C.
Scritto in data 22/06/2017, 13:47:03
Al via oggi fino al 16 luglio "Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.-Il Doppio e la Copia",
mostra a cura di Giulia Silvia Ghia, che si terrà a Palazzo Barberini, Roma.
Il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) custodisce una moltitudine di opere d’arte, spesso
sconosciute al pubblico, appartenenti a un patrimonio nazionale diffuso costituito da oltre 800
chiese e unità immobiliari.
In occasione del trentesimo anniversario del F.E.C., la mostra romana espone a confronto
due coppie di dipinti, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche raffiguranti san
Francesco in meditazione e la Flagellazione di Cristo.
I due dipinti che raffigurano san Francesco in meditazione sono stati al centro di una complessa
vicenda attributiva: uno proveniente dalla Chiesa dei Cappuccini di Roma era stato fino al 1968
attribuito a Caravaggio, finché in quell’anno venne scoperta un’altra versione del dipinto
proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto, ora in deposito alle Gallerie Nazionali di Arte
Antica, identica alla precedente. Secondo una fonte reperita nelle ricerche, la versione dei
Cappuccini sarebbe l’originale.
I due dipinti raffiguranti la Flagellazione di Cristo, uno proveniente dal Museo di Capodimonte e
l’altro dalla cappella del Rosario di San Domenico, sono un originale e una copia: il primo di
Caravaggio, mentre il secondo attribuito ad Andrea Vaccaro, copista di Caravaggio.
La mostra (coordinamento scientifico di Marco Cardinali, Michele Cuppone, Maria Beatrice De
Ruggieri) si tiene nella Sala XXIV della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini e
gli orari sono gli stessi del museo: dal martedì alla domenica, dalle 8:30 alle 19 (chiusura
biglietteria alle 18). Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5. Il biglietto vale, dal momento della
timbratura, per 10 giorni in entrambe le sedi delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica (Palazzo
Barberini e Galleria Corsini). #OneMoreCaravaggio e #PalazzoBarberini gli hashtag per
condividere sui social.
Fonte: Comunicato stampa
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Caravaggio e i suoi doppi, a Palazzo Barberini a
Roma fino al 16 luglio
Da Marianocervone @marianocervone

Il 2017 sarà ricordato come l’anno di Caravaggio. Sono tante infatti le mostre dedicate all’artista
milanese, da quelle virtuali ai prestiti museali, passando per le collezioni private, ogni museo in Italia
vuole accaparrarsi un pezzo del genio. E se a Napoli la mostra i Tesori Nascosti di Vittorio Sgarbi è
stata prorogata fino al 20 luglio e a Milano attendono l’imponente Dentro Caravaggio con 18
capolavori dai più importanti musei del mondo dal prossimo settembre, a Roma si organizza un
confronto tra originali e copie coeve di Michelangelo Merisi.
Succede da oggi, giovedì 22, per Caravaggio nel Patrimonio del Fec. Il doppio e la copia, rassegna
a cura di Giulia Silvia Ghia, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo
Barberini a Roma dal 22 giugno al 16 luglio.
Per questa occasione sono ben due i Caravaggio originali che dovranno confrontarsi con le rispettive
copie: San Francesco in meditazione e La flagellazione di Cristo arrivata nella capitale direttamente
dal Museo di Capodimonte a Napoli. Le copie, che si presume contemporanee, sono quasi identiche
alle originali e sono, ancora oggi, oggetto di indagine e di attività diagnostiche ai fini di attribuirne la
paternità o una precisa datazione.
Le opere fanno parte di un percorso storico-artistico che vuole celebrare i i 30 anni del Fondo Edifici
di Culto: «È un’operazione scientifica molto intelligente – ha detto il Ministro die Beni
Culturali, Dario Franceschini dalle pagine dell’ANSA – è stata possibile grazie al Fondo Edifici di
Culto, che ha la proprietà di moltissime chiese e di uno straordinario patrimonio di opere d’arte».

INTERNETTUALE.WORDPRESS.COM

Data

22/06/2017

Caravaggio e i suoi doppi, a Palazzo Barberini a Roma fino al
16 luglio

giugno 22, 2017Mariano Cervone

Il 2017 sarà ricordato come l’anno di Caravaggio. Sono tante infatti le mostre dedicate
all’artista milanese, da quelle virtuali ai prestiti museali, passando per le collezioni
private, ogni museo in Italia vuole accaparrarsi un pezzo del genio. E se a Napoli la
mostra i Tesori Nascosti di Vittorio Sgarbi è stata prorogata fino al 20 luglio e a Milano
attendono l’imponente Dentro Caravaggio con 18 capolavori dai più importanti musei del
mondo dal prossimo settembre, a Roma si organizza un confronto tra originali e copie
coeve di Michelangelo Merisi.
Succede da oggi, giovedì 22, per Caravaggio nel Patrimonio del Fec. Il doppio e la
copia, rassegna a cura di Giulia Silvia Ghia, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica –
Palazzo Barberini a Roma dal 22 giugno al 16 luglio.
Per questa occasione sono ben due i Caravaggio originali che dovranno confrontarsi con
le rispettive copie: San Francesco in meditazione e La flagellazione di Cristo arrivata
nella capitale direttamente dal Museo di Capodimonte a Napoli. Le copie, che si
presume contemporanee, sono quasi identiche alle originali e sono, ancora oggi, oggetto
di indagine e di attività diagnostiche ai fini di attribuirne la paternità o una precisa
datazione.
Le opere fanno parte di un percorso storico-artistico che vuole celebrare i i 30 anni del
Fondo Edifici di Culto: «È un’operazione scientifica molto intelligente – ha detto
il Ministro die Beni Culturali, Dario Franceschini dalle pagine dell’ANSA – è stata
possibile grazie al Fondo Edifici di Culto, che ha la proprietà di moltissime chiese e di
uno straordinario patrimonio di opere d’arte».
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Claudio Strinati presenta la mostra "Caravaggio nel patrimonio del
FEC. Il Doppio e la Copia", a Palazzo Barberini fino al 16 luglio

Si è svolta ieri, mercoledì 21 giugno, la presentazione di Caravaggio nel patrimonio del
Fondo Edifici di Culto. Il Doppio e la Copia, una mostra di quattro opere (San Francesco in
meditazione e Flagellazione di Cristo, originali e rispettive 'doppio' e copia) ma, nelle parole
di Claudio Strinati che l'ha presentata, densa di contenuti.
Tutte le novità sono pubblicate nel catalogo a cura di Giulia Silvia Ghia e Claudio Strinati,
coordinamento scientifico di Marco Cardinali, Michele Cuppone e Maria Beatrice De
Ruggieri, edito da Gangemi (per info tecniche sul volume, vedi QUI).
La mostra è aperta presso Palazzo Barberini fino a domenica 16 luglio, tutti i giorni
escluso il lunedì, dalle 8:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00).

https://www.youtube.com/watch?v=RQnboeUduSk&feature=youtu.be
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Eventi delle prossime 72 ore

Data

21/06/2017

1. CARAVAGGIO NEL PATRIMONIO DEL F.E.C. - IL DOPPIO E LA COPIA
Sede Galleria Nazionale d'Arte Antica - Palazzo Barberini
dal 22-6-2017 al 22-6-2017
Indirizzo: Via delle Quattro Fontane, 13
Acquisto online: www.gebart.it
Email: info@barberinicorsini.org
Facebook: http://www.facebook.com/BarberiniCorsini/
Fax: +39 06 4880560
Hashtag: #BarberiniCorsini
Instagram: http://www.instagram.com/barberinicorsini/
Prenotazione telefonica: +39 06 32810
Sito web: www.barberinicorsini.org
Telefono: +39 06 4824184 - 06 42010066 (biglietteria) - 06 4814591
Twitter: http://twitter.com/BarberiniCorsin
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CARAVAGGIO nel patrimonio del F.E.C. - Il Doppio e la Copia

Data

21/06/2017

21/06/2017 - 16/07/2017

Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Barberini

La mostra celebra i 30 anni del Fec (Fondo Edifici di Culto), presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di
dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono
rispettivamente la Flagellazione di Cristo del Museo di Capodimonte e il San Francesco in meditazione di
San Pietro a Carpineto - con due copie antiche oggetto di grandi dibattiti sull'attribuzione - la versione della
Flagellazione di San Domenico a Napoli attribuita ad Andrea Vaccaro e quella del San Francesco della
Chiesa dei Cappuccini di Roma.
I due San Francesco in meditazione - l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e in
deposito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della
Concezione - sono stati per anni al centro di una complessa vicenda attributiva: il quadro della chiesa dei
Cappuccini era stato attribuito a Caravaggio nel 1908.
La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, venne
commissionata dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San Domenico.
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. – Il Doppio e la Copia
MOSTRE IN CORSO
Redazione
17:44 giugno 2017

Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. – Il Doppio e la Copia – Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto)
presentano dal 22 giugno al 16 luglio 2017 nella sede di Palazzo Barberini la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e
la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.

Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale,
costituito da oltre 800 chiese e unità immobiliari di varia natura. Le origini storiche del F.E.C. risalgono alle cosidette “leggi eversive”,
emanate dopo la proclamazione del Regno d’Italia, con le quali furono soppressi molti enti ecclesiastici ed incamerati i loro beni che
venivano utilizzati per le esigenze del neo Stato Unitario.
Le innumerevoli opere d’arte custodite dal FEC sono spesso sconosciute al pubblico e costituiscono un patrimonio straordinario e di
grande interesse scientifico.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di dipinti messi a

confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e La
Flagellazione di Cristo. Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di due versioni pressoché identiche,
sia nel caso di un originale con la sua copia antica – costituisce un terreno insidioso e appassionante per gli studiosi, in cui gli aspetti
storico-artistici e documentari si intrecciano a quelli tecnico-esecutivi e conservativi.

I due San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e in deposito alle Gallerie
Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini)
– sono stati per anni al centro di una complessa vicenda attributiva: il quadro della chiesa dei Cappuccini era stato attribuito a
Caravaggio nel 1908. L’attribuzione, accolta dalla maggior parte della critica, rimase immutata fino al 1968, quando venne reso noto
il ritrovamento di un’altra versione del San Francesco in meditazione, nella chiesa di San Pietro a Carpineto e del tutto identica a
quella già nota. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche, eseguite – contestuali e parallele – su entrambi i dipinti, hanno
reindirizzato gli studi d’archivio e storico-artistici, riconoscendo l’originale nella tela proveniente dalla chiesa di San Pietro a
Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.

La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, venne commissionata dalla famiglia De
Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San Domenico. Agli esiti del restauro del 1928 si deve il moderno recupero
dell’opera agli studi caravaggeschi. Un contributo fondamentale è stato offerto dalle indagini diagnostiche che hanno messo in luce il
consistente numero di ripensamenti e di modifiche tra cui una figura estranea alla redazione finale. La sua copia, Flagellazione di
Cristo, oggi collocata nella cappella del Rosario di San Domenico, venne attribuita, a seguito di un intervento di restauro nei primi anni
Trenta del Novecento, ad Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio. In realtà, è arduo riconoscere nella copia in esame i caratteri
personali necessari per un’attribuzione. La campagna di indagini diagnostiche effettuata in occasione della mostra ha permesso di
valutare la qualità e il suo rapporto non del tutto fedele con il modello, offrendo nuovi elementi di riflessione per comprendere il
contesto e le finalità della sua produzione.

Informazioni: www.barberinicorsini.org

Condividi con: #PalazzoBarberini | #OneMoreCaravaggio

Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. – Il Doppio e la Copia
mostra a cura di Giulia Silvia Ghia

Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
22 giugno – 16 luglio 2017

Informazioni Evento:

Data Inizio: 22 giugno 2017
Data Fine: 16 luglio 2017
Costo del biglietto: inclusa nel prezzo del biglietto della Galleria
Prenotazione:Nessuna
Luogo: Roma, Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini
Orario: Martedì – domenica 8.30 – 19.00La biglietteria chiude alle 18.00
Telefono: 06 4814591
E-mail: gan-aar@beniculturali.it

Dove:

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini
Proprietà: Ente MiBAC
Indirizzo: via Quattro Fontane, 13 00184 – Roma (RM)
Telefono: +39 06 4814591 Fax: +39 06 4880560
E-mail: gan-aar@beniculturali.it;mbac-gan-aar@mailcert.beniculturali.it
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Caravaggio il doppio e la copia a Roma
21/06/2017 - 21:00

Franceschini, operazione scientifica intelligente

ROMA, 21 GIU - Due capolavori di Michelangelo Merisi, 'San Francesco in meditazione' e 'La flagellazione di
Cristo', a confronto con due copie probabilmente coeve, pressoché identiche, al centro di complesse attribuzioni e
indagini diagnostiche. Sono le quattro opere di 'Caravaggio nel Patrimonio del Fec. Il doppio e la copia', la mostra,
curata da Giulia Silvia Ghia, che sarà alle Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini a Roma dal 22
giugno al 16 luglio. L'esposizione, che celebra i 30 anni del Fondo Edifici di culto, ''è un'operazione scientifica
molto intelligente - dice il Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, che ha
visitato la mostra in anteprima insieme a Marco Minniti, Ministro dell'interno, il dicastero dove ha sede il Fec -. E'
stata possibile grazie al Fondo Edifici di Culto, che ha la proprietà di moltissime chiese (circa 800, ndr) e tanti altri
beni su tutto il territorio nazionale, ndr) e di uno straordinario patrimonio di opere d'arte.
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(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Due capolavori di Michelangelo Merisi, 'San Francesco in meditazione'
e 'La flagellazione di Cristo', a confronto con due copie probabilmente coeve, pressoché identiche, al
centro di complesse attribuzioni e indagini diagnostiche. Sono le quattro opere di 'Caravaggio nel
Patrimonio del Fec. Il doppio e la copia', la mostra, curata da Giulia Silvia Ghia, che sarà alle
Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini a Roma dal 22 giugno al 16 luglio.
L'esposizione, che celebra i 30 anni del Fondo Edifici di culto, ''è un'operazione scientifica molto
intelligente - dice il Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, che
ha visitato la mostra in anteprima insieme a Marco Minniti, Ministro dell'interno, il dicastero dove ha
sede il Fec -. E' stata possibile grazie al Fondo Edifici di Culto, che ha la proprietà di moltissime
chiese (circa 800, ndr) e tanti altri beni su tutto il territorio nazionale, ndr) e di uno straordinario
patrimonio di opere d'arte.
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A Palazzo Barberini "Caravaggio, Il Doppio e
la Copia" per i 30 anni del Fondo edifici di
culto
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Temi:
Territorio

Ultimo aggiornamento:
mercoledì 21 giugno 2017, ore 19:42
Presentata a Roma la mostra che resterà aperta fino al 16 luglio. I ministri Minniti e Franceschini
all'inaugurazione
servizio di Maria Grazia Loreto
In pochi, forse, sanno che ci sono più opere d'arte nella chiesa romana di Santa Maria della Minerva,
proprietà del Fondo edifici di culto (Fec), che nel museo di Fort Worth, in Texas, che pure ospita un
Caravaggio.
Tra questi c'è il professor Claudio Strinati, che lo ha "rivelato" questa mattina a Roma a Palazzo
Barberini, sede delle Gallerie nazionali d'arte antica, durante la presentazione di "Caravaggio nel
patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia" per rendere con un esempio la ricchezza del
patrimonio culturale e artistico del Fondo gestito dal ministero dell'Interno, del quale la mostra
celebra i 30 anni di attività.
«Piccola ma significativa», così lo studioso ha definito la mostra curata da Giulia Silvia Ghia,
inaugurata ufficialmente oggi pomeriggio dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, e dal ministro
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

Piccola perché le tele originali a confronto con le loro copie sono due, entrambe del Fec: la pala
d'altare con la Flagellazione di Cristo proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, e il quadro
da stanza San Francesco in meditazione, proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano
e oggi in deposito alle Gallerie, già al centro nel 2009 di ricerca e di un'esposizione itinerante.
Significativa perché celebra i 30 anni di un fondo pubblico, il Fec, il cui patrimonio nasce, ha
ricordato il direttore del Fondo edifici di culto Angelo Carbone, dalle leggi eversive di fine '800, con
le quali lo Stato laico divenne proprietario dei beni artistici e culturali fino ad allora appartenuti alla
chiesa cattolica.
Una grande intuizione del neo nato Stato italiano, secondo Strinati, quella di dare rilevanza storicogiuridica a una delle eccellenze che da sempre rendono unita l'Italia, la cultura, con il Fec «tra le
manifestazioni più alte di questo concetto» perché simboleggia questa unità. Non a caso, ha osservato
l'esperto, la gestione del Fondo operativo dal gennaio 1987, è stata affidata al ministero dell'Interno
«che è lo Stato».
La conoscenza della materia delle tele, l'indagine archivistica e scientifica sulle tecniche usate, sono
il cuore della mostra in programma fino al 16 luglio prossimo, ha spiegato la curatrice Ghia, storica
dell'arte e grande esperta di Caravaggio.
Che non aveva una bottega, quindi nessuna allievo, ma i cui soggetti furono dopo poco tempo molto
ricercati, dando vita a un fiorente mercato delle copie, soprattutto dopo la sua fuga da Roma. Le copie
esposte sono «dirette», cioè dall'originale, come rivelano le indagini sulla tecnica usata, quella antica
"del lucido".
Il Fondo edifici di culto, ha annunciato Carbone, ha in programma per il suo 30esimo anniversario
anche due restauri molto importanti: a Napoli, alla chiesa del Carmine Maggiore e a Roma, a santa
Maria sopra Minerva. Segno della sua funzione attuale di «patrimonio vivo», che genera ancora
conoscenza, come mostrano le ricerche effettuate anche sulle copie, in linea con l'approccio attuale,
scientifico, alla storia dell'arte.
Copie ben eseguite, ha concluso Strinati, che possono «riprodurre l'immagine, ma non lo spirito, il
messaggio» contenuto negli originali. Alla presentazione è intervenuta anche Flaminia Gennari
Santori, direttore delle Gallerie.
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ARTE
Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia- Mercoledì 21 giugno a Palazzo Barberini
Mercoledì 21 Giugno 2017

Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la CopiaMercoledì 21 giugno a Palazzo Barberini
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) presentano nella sede di Palazzo
Barberini la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia
Silvia Ghia. Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’ Interno, amministra un
ingente patrimonio storico-artistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’ arte in esse
custodite. Il Fondo provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio. La mostra a
Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di dipinti
messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono
rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.
Intervengono:
Flaminia Gennari Santori, Direttore delle Gallerie Nazionali d’ Arte Antica
Angelo Carbone, Direttore Centrale Fondo Edifici di Culto
Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra
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Roma, Caravaggio a Palazzo Barberini: due capolavori a confronto con le copie
Fino al 16 luglio due capolavori di Michelangelo da Merisi, il “San Francesco in meditazione” e la
“Flagellazione di Cristo” in mostra a Palazzo Barberini di Roma a confronto con le loro copie, quasi
identiche agli originali.
ARTE 22 GIUGNO 2017 10:09 di Redazione Cultura

in foto: La flagellazione di Cristo di Caravaggio
Due dipinti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, il "San Francesco in meditazione" e "La
flagellazione di Cristo" messi a confronto con due copie realizzate nello stesso periodo e
praticamente uguali agli originali. Succede alla mostra "Il doppio e la copia", curata da Giulia Silvia
Ghia, che sarà alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini a Roma fino al 16 luglio. Le
due copie sono state per anni al centro di complesse attribuzioni e indagini diagnostiche. Secondo il
ministro Franceschini l'esposizione "è un'operazione scientifica molto intelligente".

La mostra “Caravaggio nel patrimonio del F.E.C., il Doppio e la Copia” è, infatti, organizzata in
collaborazione con il Fondo Edifici di Culto (Fec) che ha sede presso il ministero dell’Interno e
amministra un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale costituito da oltre 800 chiese e unità
immobiliari di varia natura.

L'esposizione di Palazzo Barberini presenta quattro dipinti o meglio due coppie di dipinti messi a
confronto, due di mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente "San
Francesco in meditazione" e la "Flagellazione di Cristo". Il confronto tra le due versioni della
medesima composizione costituisce un terreno insidioso appassionante per gli studiosi in cui gli
aspetti storico-artistici e documentari siano a quelli tecnico-esecutivo e conservativi.

La coppia dei "San Francesco in meditazione"
I due "San Francesco in meditazione" provengono il primo dalla chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano e in deposito alle Galleria Nazionale di Arte Antic, mentre il secondo dalla Chiesa romana

di Santa Maria della concezione. Quest'ultimo era stato attribuito a Caravaggio nel 1908, ma
sessant'anni dopo, nel 1968, venne reso noto il ritrovamento di un’altra versione del San Francesco
in meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto del tutto identica a quella già nota, che oggi è
considerata l'originale di mano caravaggesca.

La coppia della "Flagellazione di Cristo"
La pala con la "Flagellazione di Cristo" proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli è altrettanto
originale di mano caravaggesca, mentre la sua copia, oggi collocata nella cappella del Rosario di
San Domenico, viene attribuita a seguito di un intervento di restauro nei primi anni ‘30 del
Novecento ad Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio.

continua su: http://www.fanpage.it/roma-caravaggio-a-palazzo-barberini-due-capolavori-a-confrontocon-le-copie/
http://www.fanpage.it/
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia
Roma - 21/06/2017 : 21/07/2017
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di
dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente
San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.

INFORMAZIONI


Luogo: GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI ROMA - PALAZZO BARBERINI



Indirizzo: Via Delle Quattro Fontane 13 - 00184 - Roma - Lazio
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Comunicato stampa
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) presentano nella sede di Palazzo Barberini
la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. – Il Doppio e la Copia
giovedì 22 giugno 2017 - domenica 16 luglio 2017
sede: Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini (Roma);
cura: Giulia Silvia Ghia.
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un
patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale, costituito da oltre 800 chiese e
unità immobiliari di varia natura. Le origini storiche del F. E. C. risalgono alle
cosidette “leggi eversive”, emanate dopo la proclamazione del Regno d’Italia, con
le quali furono soppressi molti enti ecclesiastici ed incamerati i loro beni che
venivano utilizzati per le esigenze del neo Stato Unitario.
Le innumerevoli opere d’arte custodite dal FEC sono spesso sconosciute al pubblico
e costituiscono un patrimonio straordinario e di grande interesse scientifico.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F. E. C. , presenta quattro
dipinti, o meglio due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano
caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.
Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di due versioni pressoché identiche, sia nel caso di un
originale con la sua copia antica – costituisce un terreno insidioso e appassionante per gli studiosi, in cui gli aspetti storicoartistici e documentari si intrecciano a quelli tecnico-esecutivi e conservativi.
I due San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e in deposito alle
Gallerie Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della Concezione (nota come Chiesa
dei Cappuccini) – sono stati per anni al centro di una complessa vicenda attributiva: il quadro della chiesa dei Cappuccini era
stato attribuito a Caravaggio nel 1908. L’attribuzione, accolta dalla maggior parte della critica, rimase immutata fino al 1968,
quando venne reso noto il ritrovamento di un’altra versione del San Francesco in meditazione, nella chiesa di San Pietro a
Carpineto e del tutto identica a quella già nota. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche, eseguite – contestuali e
parallele – su entrambi i dipinti, hanno reindirizzato gli studi d’archivio e storico-artistici, riconoscendo l’originale nella tela
proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.
La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, venne commissionata dalla famiglia De
Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San Domenico. Agli esiti del restauro del 1928 si deve il moderno
recupero dell’opera agli studi caravaggeschi. Un contributo fondamentale è stato offerto dalle indagini diagnostiche che hanno
messo in luce il consistente numero di ripensamenti e di modifiche tra cui una figura estranea alla redazione finale. La sua
copia, Flagellazione di Cristo, oggi collocata nella cappella del Rosario di San Domenico, venne attribuita, a seguito di un
intervento di restauro nei primi anni Trenta del Novecento, ad Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio. In realtà, è arduo
riconoscere nella copia in esame i caratteri personali necessari per un’attribuzione. La campagna di indagini diagnostiche
effettuata in occasione della mostra ha permesso di valutare la qualità e il suo rapporto non del tutto fedele con il modello,
offrendo nuovi elementi di riflessione per comprendere il contesto e le finalità della sua produzione.
Il FEC– Fondo Edifici di Culto – custodisce cinque dipinti certi di mano di Caravaggio: Crocifissione di San Pietro, Conversione di
San Paolo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, San Francesco in meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto
Romano in deposito a Palazzo Barberini; Seppellimento di Santa Lucia nella chiesa di Santa Lucia alla Badia di Siracusa,
Flagellazione di Cristo conservato nel Museo di Capodimonte.
Questa mostra organizzata per il trentennale del F.E.C., ha lo scopo di far emergere i molteplici aspetti di cui il Fondo da sempre
si occupa, tra cui anche il restauro e la conservazione. Tre dei dipinti esposti sono già stati restaurati di recente, il quarto, la
copia della Flagellazione attribuita tradizionalmente ad Andrea Vaccaro, affronterà l’intervento di restauro al termine della
mostra.
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CLICCA PER INGRANDIRE

ROMA -Due capolavori di Michelangelo Merisi, 'San Francesco in meditazione' e 'La flagellazione
di Cristo', a confronto con due copie probabilmente coeve, pressoché identiche, al centro di
complesse attribuzioni e indagini diagnostiche. Sono le quattro opere di 'Caravaggio nel Patrimonio
del Fec. Il doppio e la copia', la mostra, curata da Giulia Silvia Ghia, che sarà alle Gallerie Nazionali
di Arte Antica - Palazzo Barberini a Roma dal 22 giugno al 16 luglio. L'esposizione, che celebra i 30
anni del Fondo Edifici di culto, ''è un'operazione scientifica molto intelligente - dice il Ministro dei
Beni e delle attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, che ha visitato la mostra in
anteprima insieme a Marco Minniti, Ministro dell'interno, il dicastero dove ha sede il Fec -. E' stata

possibile grazie al Fondo Edifici di Culto, che ha la proprietà di moltissime chiese (circa 800, ndr) e
tanti altri beni su tutto il territorio nazionale, ndr) e di uno straordinario patrimonio di opere d'arte.
C'è qui insieme ai quadri anche una bella documentazione che aiuterà ai visitatori a capire le
differenze che hanno portato alle giuste attribuzioni''. E' infatti pieno di scoperte e colpi di scena il
rapporto fra i due originali caravaggeschi e le rispettive copie. I due San Francesco in meditazione,
l'uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano (in deposito alle Gallerie Nazionali
di Arte Antica) e l'altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della Concezione (nota come
Chiesa dei Cappuccini), sono stati per anni al centro di una complessa vicenda attributiva. Il quadro
della chiesa dei Cappuccini era stato attribuito a Caravaggio nel 1908. Un'attribuzione rimasta
immutata fino al 1968, quando venne reso noto il ritrovamento di un'altra versione del tutto identica,
nella chiesa di San Pietro a Carpineto. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche sui due dipinti,
hanno portato a riconoscere l'originale (realizzato nel 1605) nella tela proveniente dalla chiesa di San
Pietro a Carpineto. Invece La pala con la Flagellazione di Cristo, realizzato tra il 1607 ed il 1608,
proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, venne commissionata a Caravaggio dalla famiglia
De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San Domenico. Agli esiti del restauro del
1928 si deve il moderno recupero dell'opera agli studi caravaggeschi, grazie alle indagini
diagnostiche che hanno messo in luce il grande numero di ripensamenti e di modifiche tra cui una
figura estranea alla redazione finale. La sua copia, oggi collocata nella cappella del Rosario di San
Domenico, venne attribuita, dopo un intervento di restauro nei primi anni '30 del '900, ad Andrea
Vaccaro, noto copista di Caravaggio. In realtà, è un'attribuzione difficile, e le ultime indagini
diagnostiche effettuate per la mostra hanno offerto nuovi elementi di riflessione. Il Fondo Edifici di
Culto dal 1987 è stato chiamato a custodire il patrimonio in cui sono confluiti i beni di proprietà dagli
organismi instituiti dalle cosiddette 'leggi eversive' emanate dopo l'Unità d'Italia, con le quali furono
soppressi molti enti ecclesiastici ed incamerati i loro beni. Gli edifici sacri che amministra,
conservano innumerevoli opere d'arte, fra gli altri, di Michelangelo, Guido Reni, Paolo Veneziano,
Bernini, Tiziano e il Cavalier d'Arpino
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ROMA\ aise\ - In pochi, forse, sanno che ci sono più opere d'arte nella chiesa romana di Santa Maria della Minerva,
proprietà del Fondo edifici di culto (Fec), che nel museo di Fort Worth, in Texas, che pure ospita un Caravaggio.
Tra questi c'è il professor Claudio Strinati, che lo ha "rivelato" questa mattina a Roma a Palazzo Barberini, sede delle
Gallerie nazionali d'arte antica, durante la presentazione di "Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la
Copia" per rendere con un esempio la ricchezza del patrimonio culturale e artistico del Fondo gestito dal ministero
dell'Interno, del quale la mostra celebra i 30 anni di attività.
“Piccola ma significativa”, così lo studioso ha definito la mostra curata da Giulia Silvia Ghia, che inaugurata ufficialmente
oggi pomeriggio dal ministro dell'interno Marco Minniti e dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario
Franceschini.
Piccola perché le tele originali a confronto con le loro copie sono due, entrambe del Fec: la pala d'altare con la
Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, e il quadro da stanza San Francesco in
meditazione, proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e oggi in deposito alle Gallerie, già al centro nel
2009 di ricerca e di un'esposizione itinerante.
Significativa perché celebra i 30 anni di un fondo pubblico, il Fec, il cui patrimonio nasce, ha ricordato il direttore del Fondo
edifici di culto Angelo Carbone, dalle leggi eversive di fine '800, con le quali lo Stato laico divenne proprietario dei beni
artistici e culturali fino ad allora appartenuti alla chiesa cattolica.
Una grande intuizione del neo nato Stato italiano, secondo Strinati, quella di dare rilevanza storico-giuridica a una delle
eccellenze che da sempre rendono unita l'Italia, la cultura, con il Fec “tra le manifestazioni più alte di questo concetto”
perché simboleggia questa unità. Non a caso, ha osservato l'esperto, la gestione del Fondo operativo dal gennaio 1987, è
stata affidata al ministero dell'Interno “che è lo Stato”.
La conoscenza della materia delle tele, l'indagine archivistica e scientifica sulle tecniche usate, sono il cuore della mostra
in programma fino al 16 luglio prossimo, ha spiegato la curatrice Ghia, storica dell'arte e grande esperta di Caravaggio.
Che non aveva una bottega, quindi nessuna allievo, ma i cui soggetti furono dopo poco tempo molto ricercati, dando vita a
un fiorente mercato delle copie, soprattutto dopo la sua fuga da Roma. Le copie esposte sono “dirette”, cioè dall'originale,
come rivelano le indagini sulla tecnica usata, quella antica "del lucido".
Il Fondo edifici di culto, ha annunciato Carbone, ha in programma per il suo 30esimo anniversario anche due restauri
molto importanti: a Napoli, alla chiesa del Carmine Maggiore e a Roma, a santa Maria sopra Minerva. Segno della sua
funzione attuale di “patrimonio vivo”, che genera ancora conoscenza, come mostrano le ricerche effettuate anche sulle
copie, in linea con l'approccio attuale, scientifico, alla storia dell'arte.
Copie ben eseguite, ha concluso Strinati, che possono “riprodurre l'immagine, ma non lo spirito, il messaggio” contenuto
negli originali.
Alla presentazione è intervenuta anche Flaminia Gennari Santori, direttore delle Gallerie. (maria grazia loreto\aise)
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MiBACT: Il Doppio e la Copia a Palazzo Barberini
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, parteciperà
oggi mercoledì 21 giugno alle 18:00 all’inaugurazione della mostra CARAVAGGIO nel

patrimonio del F.E.C – Il Doppio e la Copia presso Palazzo Barberini in via delle Quattro
Fontane 13, Roma.
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Caravaggio il doppio e la copia a Roma
Franceschini, operazione scientifica intelligente

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Due capolavori di Michelangelo Merisi, 'San Francesco in
meditazione' e 'La flagellazione di Cristo', a confronto con due copie probabilmente
coeve, pressoché identiche, al centro di complesse attribuzioni e indagini
diagnostiche.
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Mostre, al via a Roma
“Caravaggio nel patrimonio
del F.E.C., il Doppio e la
Copia”
By apo on 21 giugno 2017 - 21:56 in arte, eventi e mostre, Mibact

Ha preso il via a
Roma, alle Gallerie Nazionali di arte antica nella sede di Palazzo Barberini, la mostra
“Caravaggio nel patrimonio del F.E.C., il Doppio e la Copia” a cura di Giulia Silvia Ghia. La
kermesse, che si protrarrà fino al 16 luglio, è organizzata in collaborazione con il Fondo
Edifici di Culto (Fec) che ha sede presso il ministero dell’Interno e amministra un patrimonio
diffuso su tutto il territorio nazionale costituito da oltre 800 chiese e unità immobiliari di varia
natura. Le origini storiche del Fec risalgono alle cosiddette “leggi eversive” emanate dopo la
proclamazione del Regno d’Italia con le quali furono soppressi molti enti ecclesiastici e
incamerati i loro beni che venivano utilizzati per le esigenze del neo Stato unitario. Le
innumerevoli opere d’arte custodite dal Fec sono sconosciute al pubblico e costituiscono un

patrimonio straordinario e di grande interesse scientifico.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni della Fec presenta quattro dipinti o
meglio due coppie di dipinti messi a confronto, due di mano caravaggesca e gli altri copie
antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e la Flagellazione di
Cristo. Il confronto tra le due versioni della medesima composizione costituisce un terreno
insidioso appassionante per gli studiosi in cui gli aspetti storico-artistici e documentari siano
a quelli tecnico-esecutivo e conservativi.

Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini
Si tratta di “una bella mostra, un’operazione scientifica intelligente che confronta il
Caravaggio con le copie assieme al Fondo edifici per il culto proprietario di moltissime
chiese e opere d’arte italiane – ha detto a margine dell’evento il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini –. Poi c’è una bella documentazione scientifica che aiuterà i visitatori a
capire le differenze che hanno portato le giuste attribuzioni a Caravaggio”. Valorizzare di più
e di frequente il fondo? “Abbiamo una buona collaborazione con il ministero degli Interni
ovviamente. Se la proprietà giuridica è di un ministero piuttosto che di un altro sempre Stato
è. Quindi collaboriamo molto bene, c’è un patrimonio straordinario sia di beni immobili sia di
opere d’arte, quindi la valorizzazione spetta al governo complessivamente”, ha concluso il
ministro.

Le opere a Palazzo Barberini
I due San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a
Carpineto Romano e in deposito alle Galleria Nazionale di Arte Antica e l’altro proveniente
dalla Chiesa romana di Santa Maria della concezione nota come chiesa dei Cappuccini –
sono stati per anni al centro di una complessa vicenda attributiva: il quadro della chiesa dei
Cappuccini era stato attribuito a Caravaggio nel 1908. L’attribuzione accolta dalla maggior
parte della critica, rimase immutata fino al 1968, quando venne reso noto il ritrovamento di
un’altra versione del San Francesco in meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto
del tutto identica a quella già nota. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche eseguite
contestuali e parallele su entrambi i dipinti, hanno reindirizzato gli studi d’archivio e storicoartistici riconoscendo l’originale della tela proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto
oggi in deposito presso Palazzo Barberini.
La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal museo di Capodimonte di Napoli,
venne commissionata dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa
San Domenico. Agli esiti del restauro del 1928 si deve il moderno recupero dell’opera degli
studi caravaggeschi. Un contributo fondamentale è stato offerto dalle indagini diagnostiche
che hanno messo in luce il consistente numero di ripensamenti e di modifiche, tra cui una
figura estranea alla redazione finale. La sua copia, Flagellazione di Cristo, oggi collocata
nella cappella del Rosario di San Domenico, viene attribuita a seguito di un intervento di
restauro nei primi anni ‘30 del Novecento ad Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio.
In realtà è arduo riconoscere nella copia in esame, i caratteri personali necessari per
un’attribuzione. La campagna di indagini diagnostiche effettuate in occasione della mostra
ha permesso di valutare la qualità e il suo rapporto non del tutto fedele con il modello,
offrendo nuovi elementi di riflessione per comprendere il contesto e le finalità della sua

produzione.

Le altre opere
Il Fondo edifici di Culto custodisce cinque dipinti certi di mano di Caravaggio: Crocifissione
di San Pietro, Conversione di San Paolo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo a
Roma, San Francesco in meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto Romano in
deposito a Palazzo Barberini; Seppellimento di Santa Lucia nella chiesa di Santa Lucia alla
Badia di Siracusa, Flagellazione di Cristo conservato al Museo di Capodimonte. Questa
mostra organizzata per il trentennale del Fec ha come scopo anche quello di far emergere i
molteplici aspetti di cui il fondo da sempre si occupa, tra cui anche il restauro e la
conservazione. Tre dei dipinti esposti sono già stati restaurati di recente, il quarto, la copia
della Flagellazione attribuita tradizionalmente ad Andre Vaccaro, affronterà l’intervento di
restauro terminata la mostra.

Il Fondo edifici per il culto
Con decorrenza dal 1 gennaio 1987, la legge 20 maggio 1985 n. 222, attuativa dell’accordo
fra Repubblica italiana e Santa Sede del 1984 ha disposto la soppressione del Fondo Culto,
del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, oltre a delle Aziende speciali di
culto. La medesima normativa dalla stessa data attribuito il Fondo edifici di culto (Fec) cui
ha assegnato i patrimoni degli enti soppressi. Nel 1987 il Fec è chiamato a custodire un
patrimonio in cui sono confluiti beni di proprietà degli organismi istituiti dalle cosiddette
“leggi eversive” conseguenti all’Unità d’Italia. Il Fec è custode di questo patrimonio e svolge
ormai da 30 anni le attività volte alla conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione
di immobili costituiti principalmente da edifici di culto di grandissimo pregio storico-artistico,
religioso e culturale ed alle opere d’arte ivi custodite.
Il particolare rilievo istituzionale e i profili di culto connessi ai beni custoditi, sono evidenziati
dalla particolare posizione giuridica dell’ente che è rappresentato giuridicamente dal
ministero dell’Interno ed amministrato per mezzo del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione -Direzione Centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di culto. Degli
oltre 800 edifici sacri amministrati alcuni sono universalmente conosciuti per la alto rilievo
storico-artistico: la chiesa dei Santi Severino e Sossio, Santa Chiara con annesso
monastero San Domenico Maggiore e San Gregorio Armeno a Napoli, la Basilica Santa
Croce, Santa Maria Novella e San Marco a Firenze; Santa Maria in Aracoeli, Santa Maria
del Popolo, Santa Maria della Vittoria, Sant’Ignazio, Santa Maria Nova o San Francesca
Romana, San Maria sopra Minerva, Sant’Andrea della Valle, la basilica santissimi Giovanni
e Paolo al Celio a Roma; l’Abbazia di Farfa a Fara Sabina e quella di Praglia a Teolo; la
chiesa del Gesù-Casa Professa e Santa Maria dell’Ammiraglio o della Martorana a
Palermo; San Domenico, Santa Maria dei Servi e la chiesa del Corpus Domini a Bologna.
Michelangelo, Guido Reni, Paolo Veneziano, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Domenico
Antonio Vaccaro, Cavalier d’Arpino, Tiziano, Bernardino Luini, Francesco Francia, sono
alcuni degli autori più illustri rappresentativi dei più grandi capolavori della storia dell’arte
internazionale, le cui opere sono conservate nella chiesa del Fondo edifici di culto. Insieme
alle chiese, il fondo annovera nel suo patrimonio importanti aree museali, la cui gestione
assicurata dal ministero nell’interesse della cultura. Tra queste le Case Romane sottostanti
la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio a Roma: un suggestivo luogo archeologico

consistente in una domus romana unica per la sua ricchezza e conservazione.
Il Museo dell’Opera di Santa Chiara con l’adiacente Chiostro Maiolicato nell’omonimo
monastero campano e la Sala degli arredi sacri all’interno della Basilica di San Domenico
Maggiore a Napoli. Inoltre va ricordato che il fondo è proprietario di beni di altra natura, tra i
quali spicca per la sua particolarità, la Foresta di Tarvisio, un’estensione di circa 23mila
ettari all’interno della provincia di Udine, confinante con la Slovenia e l’Austria: un’area
naturale incontaminata che si presenta ancora in tutta la sua integrità e particolarmente
apprezzata per la presenza di rari esemplari di flora e fauna. Il Fondo Edifici di Culto
annovera tra i suoi beni anche un’interessante fondo librario antico, custodito nella
biblioteca della direzione centrale è costituito da circa 400 volumi editi nell’anno 1552.
L’edizione di grande pregio storico ed artistico per le splendide illustrazioni eseguite con
incisioni xilografiche e calcografiche, riguardano non solo opere giuridiche ma anche i
classici della letteratura. Il Fec un proprio archivio storico situato nell’ex biblioteca
Sessoriana del complesso di Santa Croce in Gerusalemme, costituito da oltre 10.000
documenti storici che vanno dalla metà dell’800 ai primi decenni del 1900. Annualmente il
fondo finanzia interventi di restauro e conservazione per circa 6 milioni di euro, svolge
attività finalizzata a far conoscere a valorizzare il proprio patrimonio, attraverso eventi
culturali di notevole rilevanza artistica quali, in particolare, mostre e pubblicazioni.
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S Francesco e la Flagellazione: il doppio e la copia
By
Associazione Dila
Published on 20 giugno 2017

CARAVAGGIO. IL DOPPIO E LA COPIA IN MOSTRA A PALAZZO BARBERINI

Avvolgente e provocatoria, intensa e eloquente nel realismo con cui cattura
fatti, atmosfere sacre e profane, e in quei contrasti unici di luci ed ombre
che restituiscono allo spazio e alle figure in esso presenti un profondo
realismo, l’opera del CARAVAGGIO, figura tra le più importanti nello

scenario dell’arte del Seicento, apre ad un nuovo modo di percepire e
sentire la vita nel suo scorrere con drammi e passioni, misteri e verità.

Caravaggio La Flagellazione
A parlare sono i suoi personaggi sia essi legati alla mitologia, sia al sacro o
al profano, senza dimenticare le splendide nature morte dove il taglio di luce
esalta ogni dettaglio accarezzando un nuovo modo di restituire luoghi e
spazi ordinari, quotidiani che diventano straordinari. Caravaggio, tanto
studiato da storici dell’arte e critici, tra cui Rossella Vodret, maggiore
esperta al mondo di questo straordinario artista, è al centro della mostra
che inaugura il 21 giugno 2017 presso gli spazi di Palazzo Barberini in Via
delle Quattro Fontane 13 a Roma. Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il
Doppio e la Copia a cura di Giulia Silvia Ghia. sarà presentata alla stampa il
21 giugno alle ore 11,00 alla presenza di Flaminia Gennari Santori Direttore
delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica. Angelo Carbone direttore Centrale

Fondo Edifici di Culto e Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra.
In occasione dei trent’anni del F.E.C. a Palazzo Barberini vengono esposti
quattro dipinti, o meglio due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa
mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono
rispettivamente San Francesco in meditazione del 1606 e La Flagellazione di
Cristo del 1607. Due tematiche di forte impatto emotivo e visivo, legate al
sacro che Caravaggio restituisce con quegli squarci di luci che si aprono
attraverso zone scure a rappresentare da una parte il raccoglimento della
preghiera e il senso di silenzio in questo atto di incontro con Dio e
meditazione sulla morte, e dall’altra l’accettazione della flagellazione.
Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di
due versioni pressoché identiche, sia nel caso di un originale con la sua
copia antica – costituisce un terreno insidioso e appassionante per gli
studiosi, in cui gli aspetti storico-artistici e documentari si intrecciano a quelli
tecnico-esecutivi e conservativi.

La Flagellazione del Caravaggio
I dipinti con San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di
San Pietro a Carpineto Romano e in deposito alle Gallerie Nazionali di Arte
Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della
Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini) – sono stati per anni al
centro di una complessa vicenda attributiva conclusasi, dopo operazioni di
restauro e le ricerche tecniche, eseguite – contestuali e parallele – su

entrambi i dipinti, con l’attribuzione dell’originale alla tela proveniente dalla
chiesa di San Pietro a Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.

la copia della Flagellazione di Andrea Vaccaro
La copia della pala del Caravaggio con la Flagellazione di Cristo, proveniente

dal Museo di Capodimonte di Napoli che fu commissionata al Merisi dalla
famiglia De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San
Domenico, è stata attribuita al noto copista di Caravaggio, Andrea
Vaccaro collocata oggi nella cappella del Rosario di San Domenico.
Il dipinto del San Francesco in meditazione (1606) raffigura il frate in
meditazione mentre tiene in mano un teschio con davanti un tronco su cui
poggia una croce costituita da due semplici assi. Accanto alla povertà e
semplicità tipiche del Santo è la novità rappresentata dal teschio quale
nuovo elemento iconografico: il Santo tiene in mano il teschio simbolo della
morte mentre lo fissa con sguardo assorto. Qui il teschio sta ad indicare la
precarietà della vita di fronte all’ineluttabilità della morte, e anticipa il motivo
delle vanitas ossia di certe nature morte in cui accanto a fiori, frutta, o
strumenti musicali e libri appare anche un teschio. Inoltre non può sfuggire
la presenza di una sottile aureola sulla testa di San Francesco, aspetto raro
nei dipinti religiosi del Caravaggio.
Nella Flagellazione il Cristo legato alla colonna dai tre aguzzini si prepara a
sopportare il dolore senza mostrare gesti strazianti. Il suo corpo visto
frontalmente è attraversato da una luce che sostiene e salva. Il Cristo è

reso nella sua profonda umanità quindi vulnerabile. Inoltre la luce che mette
in risalto il corpo di Cristo rispetto alle zone d’ombra che circondano i suoi
aguzzini rappresenta l’essere nel giusto rispetto al lato malvagio incarnato
dai suoi torturatori.
Silvana Lazzarino
Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.
Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.

Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane, 13
Mercoledì 21 giugno 2017 inaugurazione
dal 22 giugno al 16 luglio 2017

Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno,

amministra un ingente patrimonio storico-artistico costituito da oltre 800
chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo
provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio.
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.
Posted on 2017/06/20 by Silvana Lazzarino

CARAVAGGIO. IL DOPPIO E LA COPIA IN MOSTRA A PALAZZO BARBERINI
Avvolgente e provocatoria, intensa e eloquente nel realismo con cui cattura fatti, atmosfere sacre e
profane, e in quei contrasti unici di luci ed ombre che restituiscono allo spazio e alle figure in esso
presenti un profondo realismo, l’opera del CARAVAGGIO, figura tra le più importanti nello scenario
dell’arte del Seicento, apre ad un nuovo modo di percepire e sentire la vita nel suo scorrere con
drammi e passioni, misteri e verità.

Caravaggio La Flagellazione

A parlare sono i suoi personaggi sia essi legati alla mitologia, sia al sacro o al profano, senza
dimenticare le splendide nature morte dove il taglio di luce esalta ogni dettaglio accarezzando un
nuovo modo di restituire luoghi e spazi ordinari, quotidiani che diventano straordinari. Caravaggio,
tanto studiato da storici dell’arte e critici, tra cui Rossella Vodret, maggiore esperta al mondo di
questo straordinario artista, è al centro della mostra che inaugura il 21 giugno 2017 presso gli spazi
di Palazzo Barberini in Via delle Quattro Fontane 13 a Roma. Caravaggio nel patrimonio del
F.E.C. Il Doppio e la Copia a cura di Giulia Silvia Ghia. sarà presentata alla stampa il 21 giugno alle
ore 11,00 alla presenza di Flaminia Gennari Santori Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica.
Angelo Carbone direttore Centrale Fondo Edifici di Culto e Giulia Silvia Ghia, curatrice della
mostra.
In occasione dei trent’anni del F.E.C. a Palazzo Barberini vengono esposti quattro dipinti, o meglio
due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che
ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione del 1606 e La Flagellazione di Cristo del
1607. Due tematiche di forte impatto emotivo e visivo, legate al sacro che Caravaggio restituisce con
quegli squarci di luci che si aprono attraverso zone scure a rappresentare da una parte il
raccoglimento della preghiera e il senso di silenzio in questo atto di incontro con Dio e meditazione
sulla morte, e dall’altra l’accettazione della flagellazione.
Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di due versioni pressoché
identiche, sia nel caso di un originale con la sua copia antica – costituisce un terreno insidioso e
appassionante per gli studiosi, in cui gli aspetti storico-artistici e documentari si intrecciano a quelli
tecnico-esecutivi e conservativi.
I dipinti con San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a

Carpineto Romano e in deposito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla
chiesa romana di Santa Maria della Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini) – sono stati per
anni al centro di una complessa vicenda attributiva conclusasi, dopo operazioni di restauro e ricerche
tecniche, eseguite – contestuali e parallele – su entrambi i dipinti, con l’attribuzione dell’originale
alla tela proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.

Caravaggio . San Francesco in meditazione

La copia della pala del Caravaggio con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di
Capodimonte di Napoli che fu commissionata al Merisi dalla famiglia De Franchis, e collocata nella
loro cappella nella chiesa di San Domenico, è stata attribuita al noto copista di Caravaggio, Andrea
Vaccaro collocata oggi nella cappella del Rosario di San Domenico.
Il dipinto del San Francesco in meditazione (1606) raffigura il frate in meditazione mentre tiene in
mano un teschio con davanti un tronco su cui poggia una croce costituita da due semplici assi.
Accanto alla povertà e semplicità tipiche del Santo è la novità rappresentata dal teschio quale nuovo
elemento iconografico: il Santo tiene in mano il teschio simbolo della morte mentre lo fissa con
sguardo assorto. Qui il teschio sta ad indicare la precarietà della vita di fronte all’ineluttabilità della
morte, e anticipa il motivo delle vanitas ossia di certe nature morte in cui accanto a fiori, frutta, o
strumenti musicali e libri appare anche un teschio. Inoltre non può sfuggire la presenza di una sottile
aureola sulla testa di San Francesco, aspetto raro nei dipinti religiosi del Caravaggio.
Nella Flagellazione il Cristo legato alla colonna dai tre aguzzini si prepara a sopportare il dolore
senza mostrare gesti strazianti. Il suo corpo visto frontalmente è attraversato da una luce che sostiene
e salva. Il Cristo è reso nella sua profonda umanità quindi vulnerabile. Inoltre la luce che mette in
risalto il corpo di Cristo rispetto alle zone d’ombra che circondano i suoi aguzzini rappresenta
l’essere nel giusto rispetto al lato malvagio incarnato dai suoi torturatori.
Silvana Lazzarino
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CARAVAGGIO NEL PATRIMONIO DEL F. E .C.
Scritto da Silvana Lazzarino il 20 Giugno 2017 • Leggi tutto ( Clicca sull'immagine per vederla in dimensioni reali)

IL DOPPIO E LA COPIA CON CARAVAGGIO NEL PATRIMONIO DEL F. E .C.
Avvolgente e provocatoria, intensa e eloquente nel realismo con cui cattura fatti, atmosfere sacre e
profane, e in quei contrasti unici di luci ed ombre che restituiscono allo spazio e alle figure in esso
presenti un profondo realismo, l’opera del CARAVAGGIO, figura tra le più importanti nello scenario
dell’arte del Seicento, apre ad un nuovo modo di percepire e sentire la vita nel suo scorrere con drammi e
passioni, misteri e verità. A parlare sono i suoi personaggi sia essi legati alla mitologia, sia al sacro o al
profano, senza dimenticare le splendide nature morte dove il taglio di luce esalta ogni dettaglio
accarezzando un nuovo modo di restituire luoghi e spazi ordinari, quotidiani che diventano straordinari. Caravaggio, tanto
studiato da storici dell’arte e critici, tra cui Rossella Vodret, maggiore esperta al mondo di questo straordinario artista, è al
centro della mostra che inaugura il 21 giugno 2017 presso gli spazi di Palazzo Barberini in Via delle Quattro Fontane 13 a
Roma. Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia a cura di Giulia Silvia Ghia. sarà presentata alla stampa
il 21 giugno alle ore 11,00 alla presenza di Flaminia Gennari Santori Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica. Angelo
Carbone
direttore
Centrale
Fondo
Edifici
di
Culto
e
Giulia
Silvia
Ghia,
curatrice
della
mostra.
In occasione dei trent’anni del F.E.C.,a Palazzo Barberini vengono esposti quattro dipinti, o meglio due coppie di dipinti messi a
confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente San Francesco in
meditazione del 1606 e La Flagellazione di Cristo del 1607. Due tematiche di forte impatto emotivo e visivo, legate al sacro
che Caravaggio restituisce con quegli squarci di luci che si aprono attraverso zone scure a rappresentare da una parte il
raccoglimento della preghiera e il senso di silenzio in questo atto di incontro con Dio e meditazione sulla morte, e dall’altra
l’accettazione della flagellazione. Il dipinto del San Francesco in meditazione(1606) raffigura il frate in meditazione mentre
tiene in mano un teschio con davanti un tronco su cui poggia una croce costituita da due semplici assi. Accanto alla povertà e
semplicità tipiche del Santo è la novità rappresentata dal teschio quale nuovo elemento iconografico: il Santo tiene in mano il
teschio simbolo della morte mentre lo fissa con sguardo assorto. Qui il teschio sta ad indicare la precarietà della vita di fronte
all’ineluttabilità della morte, e anticipa il motivo delle vanitas ossia di certe nature morte in cui accanto a fiori, frutta, o strumenti
musicali e libri appare anche un teschio. Inoltre non può sfuggire la presenza di una sottile aureola sulla testa di San Francesco,
aspetto
raro
nei
dipinti
religiosi
del
Caravaggio.
Nella Flagellazione il Cristo legato alla colonna dai tre aguzzini si prepara a sopportare il dolore senza mostrare gesti strazianti.
Il suo corpo visto frontalmente è attraversato da una luce che sostiene e salva. Il Cristo è reso nella sua profonda umanità quindi
vulnerabile. Inoltre la luce che mette in risalto il corpo di Cristo rispetto alle zone d’ombra che circondano i suoi aguzzini
rappresenta
l’essere
nel
giusto
rispetto
al
lato
malvagio
incarnato
dai
suoi
torturatori.
Silvana Lazzarino
Caravaggio nel patrimonio del F.E.C.
Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.
Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane, 13
Mercoledì 21 giugno 2017 inaugurazione
Ufficio Stampa Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 | cellulare: + 39 335 490311
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente patrimonio storico-artistico
costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo provvede alla conservazione, tutela e
valorizzazione di tale patrimonio.
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Taccuino settimanale: dal 19 al 25 giugno 2017
lunedì 19 giugno 2017

- Roma: anteprima stampa della mostra "Caravaggio nel patrimonio
del F.E.C.. Il Doppio e la Copia", alla presenza di Flaminia Gennari
Santori, Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, e di
Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra (Palazzo Barberini, via
delle Quattro Fontane, 13 - ore 11,00)

Data
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il
Doppio e la Copia
Posted by fidest press agency su lunedì, 19 giugno 2017

Roma mercoledì 21 giugno 2017, ore 11.00 Palazzo Barberini via
delle Quattro Fontane, 13 Intervengono: Flaminia Gennari Santori, Direttore delle Gallerie
Nazionali d’Arte Antica Angelo Carbone, Direttore Centrale Fondo Edifici di Culto Giulia Silvia
Ghia, curatrice della mostraLe Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di
Culto) presentano nella sede di Palazzo Barberini la mostra Caravaggio nel patrimonio del
F.E.C. Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede
presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente patrimonio storico-artistico costituito da
oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo provvede alla
conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio.La mostra a Palazzo Barberini che
celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di dipinti messi a
confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono
rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.

WWW.ROMEGUIDE.IT
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia
Palazzo Barberini
dal 22-06-2017 al 16-07-2017

ORARIO INGRESSO

COSTO D´INGRESSO

Info Evento:
Il confronto tra due versioni della medesima composizione – sia nel caso di due versioni pressoché identiche,
sia nel caso di un originale con la sua copia antica – costituisce un terreno insidioso e appassionante per gli
studiosi, in cui gli aspetti storico-artistici e documentari si intrecciano a quelli tecnico-esecutivi e conservativi.
I due San Francesco in meditazione – l’uno proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto Romano e in
deposito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica e l’altro proveniente dalla chiesa romana di Santa Maria della
Concezione (nota come Chiesa dei Cappuccini) – sono stati per anni al centro di una complessa vicenda
attributiva: il quadro della chiesa dei Cappuccini era stato attribuito a Caravaggio nel 1908. L’attribuzione,
accolta dalla maggior parte della critica, rimase immutata fino al 1968, quando venne reso noto il ritrovamento
di un’altra versione del San Francesco in meditazione, nella chiesa di San Pietro a Carpineto e del tutto
identica a quella già nota. Le operazioni di restauro e le ricerche tecniche, eseguite – contestuali e parallele –
su entrambi i dipinti, hanno reindirizzato gli studi d’archivio e storico-artistici, riconoscendo l’originale nella tela
proveniente dalla chiesa di San Pietro a Carpineto, oggi in deposito presso Palazzo Barberini.
La pala con la Flagellazione di Cristo, proveniente dal Museo di Capodimonte di Napoli, venne commissionata
dalla famiglia De Franchis, e collocata nella loro cappella nella chiesa di San Domenico. Agli esiti del restauro
del 1928 si deve il moderno recupero dell’opera agli studi caravaggeschi. Un contributo fondamentale è stato
offerto dalle indagini diagnostiche che hanno messo in luce il consistente numero di ripensamenti e di
modifiche tra cui una figura estranea alla redazione finale. La sua copia, Flagellazione di Cristo, oggi collocata
nella cappella del Rosario di San Domenico, venne attribuita, a seguito di un intervento di restauro nei primi
anni Trenta del Novecento, ad Andrea Vaccaro, noto copista di Caravaggio. In realtà, è arduo riconoscere
nella copia in esame i caratteri personali necessari per un’attribuzione. La campagna di indagini diagnostiche
effettuata in occasione della mostra ha permesso di valutare la qualità e il suo rapporto non del tutto fedele
con il modello, offrendo nuovi elementi di riflessione per comprendere il contesto e le finalità della sua
produzione.
Il F.E.C. – Fondo Edifici di Culto – custodisce cinque dipinti certi di mano di Caravaggio: Crocifissione di San
Pietro, Conversione di San Paolo, nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, San Francesco in
meditazione nella chiesa di San Pietro a Carpineto Romano in deposito a Palazzo Barberini; Seppellimento di
Santa Lucia nella chiesa di Santa Lucia alla Badia di Siracusa, Flagellazione di Cristo conservato nel Museo di
Capodimonte. Questa mostra organizzata per il trentennale del F.E.C., ha lo scopo di far emergere i molteplici
aspetti di cui il Fondo da sempre si occupa, tra cui anche il restauro e la conservazione. Tre dei dipinti esposti
sono già stati restaurati di recente, il quarto, la copia della Flagellazione attribuita tradizionalmente ad Andrea
Vaccaro,
affronterà
l’intervento
di
restauro
al
termine
della
mostra.
Il F.E.C annualmente finanzia anche progetti di conoscenza e di valorizzazione del proprio patrimonio.
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Inaugurazione della mostra: "Caravaggio nel patrimonio del
F.E.C. Il Doppio e la Copia"

.

Intervengono:
Flaminia Gennari Santori, Direttore delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica
Angelo Carbone, Direttore Centrale Fondo Edifici di Culto
Giulia Silvia Ghia, curatrice della mostra
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) presentano nella sede di Palazzo
Barberini la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente patrimonio storicoartistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo provvede
alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di
dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono
rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.
Le riprese televisive della mostra saranno possibili dalle ore 9.30.
Si prega di confermare presenza a:
Ufficio Stampa Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 | cellulare: + 39 335 490311

Redattore: RENZO DE SIMONE

Informazioni Evento:

Data Inizio: 21 giugno 2017
Data Fine: 21 giugno 2017
Costo del biglietto:
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Roma, Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Palazzo Barberini
Orario: 18.00
Telefono: 06 481 4591
E-mail: gan-aar@beniculturali.it
Sito web
Dove:

Gallerie nazionali di arte antica di Roma - Palazzo Barberini
Proprietà: Ente MiBAC
Indirizzo: via Quattro Fontane, 13 00184 - Roma (RM)
Telefono: +39 06 4814591 Fax: +39 06 4880560
E-mail: gan-aar@beniculturali.it;mbac-gan-aar@mailcert.beniculturali.it
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Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia
Roma - 21/06/2017 : 21/07/2017
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di
dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente
San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.

INFORMAZIONI


Luogo: GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI ROMA - PALAZZO BARBERINI



Indirizzo: Via Delle Quattro Fontane 13 - 00184 - Roma - Lazio



Quando: dal 21/06/2017 - al 21/07/2017



Vernissage: 21/06/2017 su invito



Autori: Michelangelo Merisi da Caravaggio



Curatori: Giulia Silvia Ghia



Generi: arte antica



Uffici stampa: MARIA BONMASSAR

Comunicato stampa
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e il F.E.C. (Fondo Edifici di Culto) presentano nella sede di Palazzo Barberini
la mostra Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. Il Doppio e la Copia, a cura di Giulia Silvia Ghia.
Il Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un ingente patrimonio storicoartistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere d’arte in esse custodite. Il Fondo provvede alla
conservazione, tutela e valorizzazione di tale patrimonio
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio due coppie di
dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche che ritraggono rispettivamente
San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.
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CARAVAGGIO NEL PATRIMONIO DEL F.E.C. - IL DOPPIO
E LA COPIA

Caravaggio nel patrimonio del F.E.C. - Il Doppio e la Copia

Dal 21 Giugno 2017 al 21 Giugno 2017
ROMA
LUOGO: Galleria Nazionale d’Arte Antica - Palazzo Barberini
CURATORI: Giulia Silvia Ghia
COSTO DEL BIGLIETTO: intero € 10, ridotto € 5, gratuito under 18 e altre categorie secondo
normativa vigente
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 4814591
E-MAIL INFO: gan-aar@beniculturali.it
SITO UFFICIALE: http://www.barberinicorsini.org
COMUNICATO STAMPA:
Il F.E.C., Fondo Edifici di Culto, che ha sede presso il Ministero dell’Interno, amministra un
ingente patrimonio storico-artistico costituito da oltre 800 chiese, con le innumerevoli opere
d’arte in esse custodite. Il Fondo provvede alla conservazione, tutela e valorizzazione di tale
patrimonio.
La mostra a Palazzo Barberini che celebra i 30 anni del F.E.C., presenta quattro dipinti, o meglio
due coppie di dipinti messi a confronto, due di certa mano caravaggesca e gli altri copie antiche
che ritraggono rispettivamente San Francesco in meditazione e La Flagellazione di Cristo.
Inaugurazione: mercoledì 21 giugno h 18

