PERSONAGGI

Documenti e fonti sul soggiorno siciliano di Caravaggio
Qualità della produzione e autorevolezza degli studiosi.

di Alvise Spadaro

D

ocumenti originali e coevi a
testimoniare il soggiorno
siciliano di Michelangelo
Merisi detto Caravaggio (1571-1610),
avvenuto tra il 1608 e il 1609, sono stati
distrutti o non ritrovati in seguito alle
numerose calamità naturali e non, che
nel periodo successivo hanno funestato
la Sicilia orientale. A Messina la rivolta
antispagnola iniziata nel 1674 e i
terremoti del 1783 e del 1908, nel Val
di Noto quello del 1693, e non solo.
Ciò nonostante il contenuto di
alcuni documenti è giunto fino a noi in
stampa o in manoscritto grazie all’opera
di trascrizione di studiosi che così hanno
salvato il testo dalla distruzione degli
originali.
La prima divulgazione risale al 1907
e si riferisce a due documenti pubblicati
a Messina da Virgilio Saccà (1868-1908):
il primo ritrovato e trascritto da
Giuseppe Arenaprimo e il secondo
ritrovato casualmente e segnalatogli dal
prof. Giacomo Macrì che effettuava una

Caravaggio.
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ricerca verosimilmente di diverso
orientamento coadiuvato dal cav.
Gaetano Palermo.
Documenti originali andati perduti
in seguito al terremoto di Messina del
1908 sotto le cui macerie hanno perso
la vita anche Saccà, Macrì e Arenaprimo
con la consorte.
All’epoca dei ritrovamenti Macrì e
Arenaprimo erano rispettivamente
presidente e vicepresidente della Società
Messinese di Storia Patria, ed era l’anno
in cui Saccà, che ricopriva l’incarico di
consigliere, avrebbe pubblicato un
saggio su Caravaggio per la rivista del
sodalizio, quindi l’offerta dei
documenti inediti non poteva che
essergli utile e gradita.
Giuseppe Arenaprimo Spadaro
barone di Montechiaro (1861-1908),
cultore di araldica e autore di pregevoli
lavori, aveva trovato nell’archivio della
baronessa Flavia Arau di Giampaolo, il
documento dove è riportato che,
Nicolò Di Giacomo, un antenato della
baronessa, annotava di aver
commissionato a Caravaggio quattro
quadri raffiguranti altrettanti episodi
della passione a scelta del pittore il quale
aveva già consegnato il primo, definito
una “bellissima opera”, raffigurante La
Salita al Calvario con Gesù, la Vergine
Addolorata e due manigoldi di cui uno
che suona la tromba. Per il quadro Di
Giacomo aveva pagato al pittore dal
“cervello stravolto” quarantasei onze e
questi gli aveva promesso che avrebbe
consegnato i rimanenti entro il mese di
agosto, fissandone il prezzo
personalmente.
Grazie a questo documento si è
potuti essere certi dell’esistenza e del
soggetto del primo dei quattro quadri,
purtroppo andato perduto, ma anche
che Caravaggio aveva intenzione di

rimanere a Messina almeno fino alla fine
di agosto 1609. Anno confermato dal
secondo documento, ritrovato da
Giacomo Macrì Sant’Angelo (18311908), giurista, deputato al Parlamento
(1865-1867), rettore dell’Università di
Messina (1895-1896), amico di Giovanni
Pascoli e autore di una monografia su
Francesco Maurolico.
Si tratta della minuta del contratto
stipulato tra Giovanni Battista Lazzari e
i Padri Crociferi di Messina, con a
margine la nota di consegna, datata 10
Giugno 1609, della pala d’altare dipinta
da Caravaggio destinata alla chiesa dei
SS. Pietro e Paolo. Documento che ha
destato un certo interesse dalla sua
pubblicazione principalmente per la
«incongruenza» tra il soggetto del
quadro indicato nel contratto,
“Madonna con san Giovanni Battista ed
altri santi”, e invece la “Resurrezione di
Lazzaro” consegnata da Caravaggio.
Una spiegazione plausibile si rileva
dalla destinazione della tela, ossia la
cappella funeraria della famiglia Lazzari
all’interno della chiesa messinese, e dalla
qualità del rapporto intercorso tra il
committente Giovanni Battista e il
fratello Tommaso. Infatti, come rileverà
lo stesso Saccà il nome di Tommaso si
trovava spesso assieme a quello del
fratello Giovanni Battista nei libri della
Tavola Pecuniaria per le vaste
operazioni commerciali. Ma si tratta di
un legame fraterno di così particolare
intensità affettiva che, come evidenziato
da successive ricerche, indurrà Giovanni
Battista a battezzare il suo primogenito
col nome di Giovanni Tommaso, ossia
col nome del sodalizio.
Da una pubblicazione di Giuseppe
Galluppi (m.1908) storico e saggista
messinese, risulta che Tommaso Lazzari
sia deceduto l’anno 1608 e quindi con
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Francesco Aprile.

F. 89 del manoscritto di F. Aprile.

ogni probabilità tra la commissione della
“Madonna con san Giovanni Battista e
altri santi” (non è indicato il nome del
pittore) e la consegna da parte di
Caravaggio della “Resurrezione di
Lazzaro”. Un Caravaggio condannato
a morte che attende la remissione della
pena da parte del papa, reduce da
Siracusa dove aveva addirittura
inventato il tema del Seppellimento di
santa Lucia per alludere a una «rinascita», potrebbe aver suggerito a
Giovanni Battista di cambiare il soggetto
per un quadro destinato al luogo in cui
era sepolto l’amato fratello.
Amore fraterno che traspare, anche
se indirettamente, da quanto rilevato nel
2007 da Maria Cristina Terzaghi nel suo
Caravaggio, Annibale Carracci, Guido
Reni, tra le ricevute del banco Herrera
& Costa. Sembrerebbe che l’intestazione
della ditta abbia mantenuto sempre il
nome di tutti e due i fratelli almeno fino
al 1617, come risulterebbe da documenti
consultati dalla studiosa.

Francesco Susinno.

F. 115 del manoscritto di F. Susinno.
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Giuseppe Arenaprimo Spadaro.

Gaetano Grano.

Giacomo Macrì.

Infatti la presenza del suo nome nella
«intestazione» della ditta fino a quella
data non vuol dire che Tommaso Lazzari
fosse stato ancora vivo almeno fino al
1617, anche perché come è stato rilevato
da Santo Castorina sul numero di
dicembre 2009 di Agorà, risulta già
deceduto nel 1612. Infatti lo studioso
castellese ha pubblicato il testo delle
lapidi dei sepolcri rispettivamente di
Giuseppe e Giacomo Lazzari, fratelli di
Giovanni Battista e Tommaso, rinvenuti
nella chiesa della Madonna del Carmine
ad Acireale. Infatti nella lapide del
primo deceduto nel 1600 si legge
“THOMAS ET JOANNES BAPTISTA
DE LAZARIS […] STATUERUNT”,
invece il quella del secondo fratello
deceduto nel 1612 si legge “JO.
BAPTISTA DE LAZZARIS […]
MONUMENTU HOC DICAVIT”.
Inoltre che Tommaso Lazzari fosse
morto nel 1608 Giuseppe Galluppi non
l’aveva “letto” da qualche parte, bensì
aveva trascritto il lungo elenco del
Ruolo Generale della Confraternita dei
Bianchi di San Domenico, specificando
che “l’anno che precede ciascun
confrate è quello del suo decesso”.
Elenco dove si legge appunto “1608
[…] D. Tommaso Lazzari, governatore
nel 1604” e non sembra ammissibile
possa trattarsi di un omonimo non solo
perché la famiglia Lazzari non di origine
siciliana era giunta a Messina da qualche
anno, ma principalmente perché
Galluppi precisa che i nomi trascritti
nell’elenco si riferiscono esclusivamente
a famiglie “nobili” ammesse alla
arciconfraternita.
Anche Giuseppe Galluppi resterà
vittima del terremoto del 1908.

Purtroppo, a causa della tarda
datazione, non sempre queste
pubblicazioni vengono tenute dagli
studiosi nella dovuta considerazione.
Eppure si tratta di «TRASCRIZIONE», ossia
“Copia di uno scritto eseguita con
particolare diligenza”, la cui fedeltà nel
nostro caso sembra essere assicurata dalla
serietà e autorevolezza degli autori.
Infatti una «trascrizione», è anche il
più antico manoscritto ritrovato,
risalente ante 1710, che si riferisce al
soggiorno siciliano di Caravaggio.
Trascrizione effettuata dal gesuita
Francesco Aprile (1658-1723), storico,
docente di filosofia e teologia
all’università di Caltagirone, da un
chronicon, ossia un «diario» dove i frati
calatini di Santa Maria di Gesù
registravano gli avvenimenti più
importanti che accadevano nel loro
convento. Documento originale al

quale avrebbe attinto direttamente
anche Salvatore Leonardi in una sua
pubblicazione del 1892, perché questo
chronicon, sopravissuto al terremoto
del 1693 e requisito nel 1866, è andato
in fumo nella notte del 16 febbraio 1901
a causa di un incendio che distrusse la
biblioteca comunale di Caltagirone che
lo custodiva.
Aprile riporta testualmente che
innanzi alla statua di una Madonna,
opera di Antonello Gagini custodita
nella chiesa del convento, Caravaggio
avrebbe pronunciato la frase: “Chi la
vuole più bella vada al Cielo”.
Un soggiorno calatino di
Caravaggio, non sufficientemente
considerato, per quanto rivelatore, per
tutta una serie di coincidenze, del
motivo delle principali committenze
ricevute e quindi della ragione del suo
soggiorno siciliano.

Giuseppe Grosso Cacopardo.

Il testo in stampa più antico, che
riporta addirittura un’altra frase testuale
di Caravaggio, è stato pubblicato a
Napoli nel 1613. L’autore Vincenzo
Mirabella Alagona (1570-1624),
architetto e padre dell’archeologia
aretusea, in nove tavole nelle quali
fraziona la planimetria dell’antica
Siracusa e ne indica i luoghi principali,
aggiungendo le biografie di Archimede,
Teocrito, Epicarpo, Tesia e le
illustrazioni di alcune monete rinvenute
nella sua città.
Nel volume riferisce di una visita alle
antichità siracusane durante la quale
Caravaggio aveva pronunciato una
celebre frase, attribuendo ad una antica
latomia il nome di Orecchio di Dionisio
con il quale è tuttora conosciuta,
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confermando così la sua avidità di
conoscenza e l’acuto senso di
osservazione.
In un altro testo pubblicato a
Messina trentuno anni dopo, il gesuita
Placido Samperi, che attribuisce a
Caravaggio l’elegante qualifica di
“Pictor praestantissimus”, segnala nella
chiesa di Santa Maria la Concezione dei
Padri Cappuccini “l’insigne quadro della
Madonna del Parto, opera di
Michelangelo Caravaggio”. Si tratta
della più antica indicazione del quadro
e come Samperi anche l’annalista Caio
Domenico Gallo (1697-1880), nel
secolo successivo, indicherà questa
Natività col nome di Madonna del
Parto, mentre recentemente, pure nelle
biografie e nei repertori anche dai
principali studiosi a decorrere da
Roberto Longhi (1951), verrà chiamata
arbitrariamente ed erroneamente
“Adorazione dei pastori”.
Un
manoscritto
ritrovato
nell’archivio del Kupferstichkabinett del
Kunstmuseum di Basilea e pubblicato nel
1960 da Valentino Martinelli viene
utilizzato per colmare le lacune di
informazioni sul soggiorno siciliano di
Caravaggio. Una biografia (quindi non
una «trascrizione») redatta nel 1724 dal
canonico messinese Francesco Susinno
(m. 1739 c.) in cui si notano evidenti
riferimenti a quella già pubblicata nel
1672 dal romano Giovanpietro Bellori,
ai quali per il soggiorno siciliano, senza
spostarsi dalla sua città, il Susinno
aggiunge solo «aneddoti» evidentemente
riportati dalla tradizione orale.
Aneddoti non tutti convincenti, anche
se l’eccezionalità della scoperta, ha
attribuito una considerazione esagerata
per l’intero contenuto.
Monsignor Gaetano Grano (17541828) poliedrico personaggio, medico,
magistrato ecclesiastico, presidente e
socio nonché bibliotecario di
accademie, fondatore del Museo
Peloritano, nonché consigliere di
Ferdinando IV di Borbone al quale
rifiuta l’incarico assegnatogli addirittura
di Viceré di Sicilia, fa dono a Jakob
Philipp Hakert (1737-1807), inviato in
Sicilia nell’aprile del 1790 per disegnare
i porti e le coste, di un suo manoscritto
contenente notizie sui pittori messinesi,
invitandolo però a non svelarne l’autore
qualora intendesse pubblicarlo.
Nel manoscritto, a proposito del
soggiorno siciliano di Caravaggio,
Grano precisa che la Natività (e non

Carlo Castone.

“Adorazione dei pastori”) pagata mille
scudi fu commissionata dal Senato e fu
la prima opera realizzata a Messina, alla
quale seguirono altre commissioni anche
private e che fuggì dalla città dello
Stretto per aver ferito gravemente in
testa un maestro di scuola.
Poco conosciuto l’interessante, ben
descritto e documentato viaggio in
Sicilia del conte comasco Carlo Castone
della Torre di Rezzonico (1742-1796)
segretario perpetuo dell’Accademia di
Belle Arti di Parma, poeta e socio di
diverse accademie.
Nel novembre del 1793 assieme al
cavaliere catanese Saverio Landolina
(1743-1814), celebre archeologo
scopritore della statua di Venere che
porta il suo nome, ripercorre lo stesso

Saverio Landolina.

tragitto
siracusano
che
centotrentacinque anni prima Vincenzo
Mirabella aveva percorso con
Caravaggio: «Dalle Latomie n’andammo
alla vicina Chiesa di S. Lucia, dove con
molto dolore mi posi a considerare una
stupenda opera del Caravaggio, di cui
non appariscono ormai che l’ombre, e
le reliquie in alcune bellissime figure di
scavatori muscolosi ed ignudi, ed una
folla d’uomini e di donne accorse con
un vescovo, e parte del clero al
diseppellimento [sic] di S. Lucia. Il suo
cadavere intatto emerge per metà dalla
fossa, e stende un braccio che
visibilmente esce dalla tela per la magia
del chiaroscuro; ed una vecchia in atto
di ammirazione, stringendosi la testa
avvolta fra le bende, vi è finta con tanta
verità, che par viva».
E improbabile pensare che il colto
osservatore abbia potuto vedervi una
cerimonia di riesumazione, bisogna
forse tener conto invece che era
arrivato in Sicilia con commendatizie
massoniche, massone egli stesso, e
allievo del quasi coetaneo Giuseppe
Balsamo, più noto come Cagliostro, e
quindi avvezzo a «disseppellire» i
significati alchemici nascosti lì dove
sentiva di averli percepiti. E poi anche
il suo interlocutore Landolina, che
avrebbe potuto segnalargli la svista, se
tale fosse stata, era un «fratello».
Giunto a Messina, ospite del citato
monsignor Gaetano Grano, da questi
condotto ad ammirare la Madonna del
parto scriverà: «Salii al convento dei
Cappuccini, che gode di bellissima vista.
Una natività del Caravaggio sarebbe
opera capitale, se fosse più conservata.
Quanto ancora si vede è dipinto con
grande evidenza, e con pennello pieno
di sugo, e del solito artificio nel chiuderne
i lumi».
Autore di una guida di Messina e di
un volume sui pittori messinesi,
Giuseppe Grosso Cacopardo (17891858) plurilaureato medico e avvocato,
deputato al Museo Civico messinese, si
dedica a studi storici e umanistici. Sul
soggiorno siciliano di Caravaggio
preciserà che Caravaggio a Messina
aveva dipinto anche un San Giovanni
decollato per la chiesa dei Cavalieri di
Malta, Un Ecce Homo con Ponzio Pilato
per quella di Sant’Andrea Avellino e che
tutte le altre opere non altrimenti note
erano state vendute o distrutte.
Aggiungendo poi che da Messina era
fuggito direttamente a Napoli. Notizia
AGORÀ n. 56/2016

- 15 -

PERSONAGGI

quest’ultima che lascia supporre un
secondo periodo messinese, oppure un
inesistente soggiorno palermitano. Teoria
quest’ultima già avanzata in considerazione di evidenze stilistiche nella pala
scomparsa, ma più recentemente
dall’attribuzione alla tela, per quanto non
esplicitamente indicata, di un
documento risalente al periodo romano.
Nel 1907 Virgilio Saccà (1868-1908)
letterato e pubblicista messinese, socio
di numerose accademie letterarie e
artistiche, segretario dell’Accademia
Peloritana, assieme ai documenti
ritrovati da Arenaprimo e Macrì,
pubblica le prime notizie su Lazzari e
Di Giacomo, committenti di
Caravaggio, e segnala l’ esistenza di un
“Cristo che va al Calvario con una
Maria e vari soldati” in possesso del
principe Marullo di Castellaci,
specificando però che “nessun soldato
in questo dipinto suona la tromba”.
Confermava quanto aveva asserito
Grosso Cacopardo e a proposito del
San Giovanni decollato aggiungeva,
come raccontatogli da un confrate della
chiesa che custodiva l’opera, che la tela
era stata donata da Caravaggio a un
oste prima che il pittore partisse da
Messina, «in cambio di denaro e per
gratitudine di averlo nascosto in un
momento burrascoso», e da questi
sarebbe poi passata alla chiesa. Saccà
non riteneva del tutto improbabile una
prima seppur breve sosta logistica a
Messina per Caravaggio proveniente da
Napoli e diretto a Malta.

Documenti:
- Francesco Aprile, Notizie sagre delle Chiese e
Case Religiose fondate nella g.tissima Città di
Caltagirone trattandosi pure gli elogi degli uomini
illustri, ms. ante 1710, Biblioteca Comunale “E.
Taranto”, f.84.
- Virgilio Saccà, Michelangelo da Caravaggio
pittore-studi e ricerche, in “Archivio Storico
Messinese”, VIII, 1907/1-2, pp.41-79.
- Alvise Spadaro, Un antico manoscritto conferma:
Caravaggio sostò a Caltagirone, in “La Sicilia”
18.11.1984, p.9

Vincenzo Mirabella Alagona.

Virgilio Saccà.

Fonti:
- Vincenzo Mirabella, Dichiarazione delle Piante
dell’Antiche Siracuse, e d’alcune scelte medaglie
d’esse, e de’ Principi che quelle possedettero,
Napoli 1613, pp.88-89.
- Placido Samperi, Iconologia della gloriosa
Vergine madre di Dio Maria protettrice di Messina,
ivi 1644, p.143.
- Francesco Susinno, Le vite de Pittori messinesi e
di altri che fiorirono in Messina, ms., 1724 a. 45,
Kupferstichkabinet del Kunstmuseum di Basilea,
ff.118-123.
- Caio Domenico Gallo, Annali della città di
Messina, tomo I, ivi 1756, p.174.
- Philipp Hakert-Gaetano Grano, Memorie dei
pittori messinesi (1792) (ed. a cura di S. Bottari), in
“Archivio Storico Messinese”, n.s. I, XXVIII-XXXV,
1934, pp. 17-19.
- Giuseppe Grosso- Cacopardo Memorie de’pittori
messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono
dal secolo XII sino al secolo XIX, ivi 1821, p.80.
- Carlo Castone della Torre di Rezzonico Viaggio
della Sicilia, Palermo1828, pp.121, 196-197.
- Francesco Susinno Le vite de’ pittori messinesi (a
cura di V. Martinelli), Firenze 1960, pp. 106-116.
Documenti e fonti sono trascritti testualmente
o riprodotti in Alvise Spadaro Caravaggio in
Sicilia. Il percorso smarrito Acireale-Roma 2013
pp. 231-246.

GLI AGORÀ POINT
La rivista Agorà è presente in circa 200 punti vendita dell’Isola, inoltre sono in corso di attivazione dei punti vendita in varie
località della Sicilia dove si potranno trovare o richiedere tutte le pubblicazioni edite dall’Editoriale Agorà, cioè la rivista Agorà
compresi tutti gli arretrati e i libri pubblicati. Inoltre la rivista Agorà e le pubblicazioni con il marchio Editoriale Agorà possono
essere richieste direttamente alla redazione inviando una email a: info@editorialeagora.it.
I punti vendita che ad oggi hanno aderito all’iniziativa sono i seguenti:
ACICASTELLO: Aedicula, Via Savoia, 22. ACIREALE: Edicola Giornali e Dintorni, Via Ispica, 29 (Piano D’Api) - Libreria Punto e
Virgola, Corso Savoia 155 - Libreria Athena, Corso Sicilia 113.
ADRANO: Cartolibreria Roma, Via Roma 54.
CALTAGIRONE: Libreria Dovilio, P.zza Bellini 12 - Libreria Pezzulla, Via Principe Amedeo 12 - Libreria Copernicolibri, Via G.
Clementi 23 - Libreria Mondadori, V.le Principe Umberto, 104.
CATANIA: Edicola CET, L.go Bordighera - Edicola Fistik
Yuliya, Via Umberto, 203 - Libreria Bonaccorso, Via Etnea 22 - Libreria Catania Libri, V.le Regina Margherita 2/F - Libreria La
Paglia, Via Etnea, 393 - Libreria Mondadori, Piazza Roma, 18 - Libreria Mondadori, Via A. Di Sangiuliano 223/225 - Libreria
Voltapagina, Via F. Crispi, 262 - Officine Culturali, P.zza Dante 32, Università degli Studi. GIARRE: Libreria La Senorita, Via
Verona 59. MESSINA: Libreria Ciofalo, P.zza Municipio 35. NICOLOSI: Edicola Puglisi Adriana, Via Etnea, 59/a.
NISCEMI: Cartolibreria Rizzo, Via XX Settembre 77.
NOTO: Edicola Giacchino, via Vittorio Emanuele, 97.
PALAZZOLO
ACREIDE: Cartolibreria Valvo, Via Rosolino Pilo 18. PALERMO: Libreria Broadway, Via Trieste 39.
PANTELLERIA:
Libreria Maccotta, P.zza Cavour 23-24. PATERNÒ: Libreria Gulisano, Via Nicolosi, 195. RAGUSA: Edicola Loos Sabine, via G.
Di Vittorio, 20.
S. AGATA LI BATTIATI: Libreria Sofà delle Muse, Via Umberto 39.
SIRACUSA: Libreria Gabò, Corso
Matteotti, 38 (Ortigia) - Libreria Mascali, via Della Maestranza, 20 (Ortigia). TAORMINA: Edicola Mazza, Corso Umberto, 9.
TRAPANI: Libreria del Corso, C.so Vittorio Emanuele 61.
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