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di Pietro Caiazza 

 

§ 1. Il problema che è sotteso alle presenti considerazioni attiene, in larga parte, alla 

metodologia della ricerca storica (e quindi anche della Storia dell’arte in generale), sebbene qui esso 

non possa essere nemmeno soltanto formulato compiutamente, avendo bisogno di spazio ben più 

ampio di quello che circoscrive questa breve nota. 

Per limitarci tuttavia per ora solo a qualche aspetto relativo ad opere del Caravaggio, 

connesse con tale problema, è bene – e forse anche urgente, a mio parere – segnalare la necessità di 

introdurre una radicale rivisitazione dei criterî e dei metodi con i quali si affronta la storia della 

produzione artistica e della lezione del Merisi, in riferimento così a presunti richiami ad opere in 
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generale del mondo classico (che si sono voluti da anni individuare nei capolavori del maestro 

lombardo), come a presunte filiazioni o ispirazioni (che dalle sue opere sarebbero discese ad altri 

artisti, specie della prima metà del XVII secolo): richiami e filiazioni che puntano, nella sostanza, 

da una parte a “normalizzare” (per così dire) la lezione rivoluzionaria del Merisi riconducendola 

nell’alveo onnicomprensivo di un “classicismo” però del tutto estraneo al suo genio ed alle sue 

scelte (e smentito da sostanzialmente non inficiabili testimonianze storico-biografiche, belloriane 

anzitutto); e che puntano altresì, dall’altra parte, ad amplificare – anche qui, a ben pensarci, con 

tentativi di “normalizzarla” – la cosiddetta lezione del “caravaggismo”, quasi che Caravaggio 

avrebbe consapevolmente costituito, per così dire, una sorta di scuola “virtuale” ante litteram che 

nobiliterebbe, attraverso «registrazioni» o “transiti” di brani delle sue opere ed attraverso 

permanenze della sua “eredità”, la produzione di altri pittori: i quali invece vanno, forse, intesi e 

spiegati senza dover tirare in campo necessariamente indimostrate vicinanze e contiguità deliberate 

all’opera del Caravaggio, delle quali possono fare a meno così tutti costoro come poi, alla fine, 

soprattutto il Caravaggio medesimo. 

Emblematico, in questo senso, mi pare il recente tentativo di M. C. Terzaghi (Tanzio, 

Caravaggio e compagni tra Roma e Napoli, in Tanzio da Varallo incontra Caravaggio, a c. di M. 

C. Terzaghi, Cinisello Balsamo 2015, pp. 19-49) di ricondurre parte della produzione del pittore 

vercellese non solo a generali richiami caravaggeschi – il che, ovviamente, può essere stato, 

ancorché mescolato con la tradizione manieristica lombarda e poi con il luminismo veneto, in una 

produzione intensamente legata al devozionismo post-tridentino soprattutto dei Sacri Monti e delle 

chiese parrocchiali lombarde – bensì a derivazioni da specifiche opere del Caravaggio in altrettanto 

specifiche opere del Tanzio che, forse, non presentano dei rimandi così evidenti ed incontestabili 

come “alla prima” potrebbe sembrare sostenibile: e mi limito qui a tre opere caravaggiane, 

richiamate esplicitamente nello studio citato, vale a dire il primo e perduto San Matteo e l’angelo 

già a Berlino, il  Martirio di San Matteo della cappella Contarelli in Roma, ed il Davide con la testa 

di Golia oggi a Vienna, Kunsthistorisches Museum. 

 

§ 2. La data di nascita di Antonio D’Enrico, detto poi Tanzio da Varallo, non è del tutto 

certa, oscillando essa tra il 1580 ed il 1582, o anche un po’ più oltre. Ugualmente incerte sono le 

notizie sulla sua formazione: sappiamo che nell’anno 1600, tra i suoi quindici e diciotto anni, 

intraprese un viaggio a Roma in occasione dell’anno giubilare, e che qui rimase fino al 1603 circa, 

quando si spostò a Napoli con una più lunga permanenza. Ritornato poi in Piemonte, morì a Varallo 

nel 1635. 

Il breve soggiorno romano lo portò a contatto, naturalmente, sia con la produzione artistica 

di Giuseppe Cesari (il Cavalier d’Arpino), sia con quella di Michelangelo Merisi da Caravaggio, il 

quale proprio in quel 1600 guadagnava grande fama con i suoi dipinti del ciclo di San Matteo nella 

cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. Pertanto, i contatti di Tanzio sia con la cultura tardo-

manierista del Cesari, sia con la rivoluzione caravaggiana allora esplosa, non sono da mettere in 

dubbio, ché anzi entrambi, coniugati con l’influsso notevole del manierismo lombardo, 

caratterizzano gran parte della produzione artistica del D’Enrico, presente soprattutto in Abruzzo ed 

in area lombardo-piemontese. 

Quello su cui intendo fermarmi qui non è dunque la presenza maggiore o minore di una 

maggiore o minore ispirazione caravaggesca in alcun dipinti del Tanzio, bensì la lettura di alcune 

opere del pittore piemontese che vengono ricondotte, per alcuni precisi brani, ad una ripetizione 
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quasi letterale, ovvero deliberatamente rievocativa, di altrettanto precisi brani delle opere del 

Caravaggio. 

Infatti, il filo delle argomentazioni che attraversa la lettura di tali opere tanziesche nel 

contributo sopra citato è, in sostanza, il seguente: Tanzio, nel sue breve soggiorno romano, avrebbe 

gravitato intorno alla avviatissima bottega del Cesari che, in quel preciso anno giubilare, era 

impegnato soprattutto per il grande affresco dell’Ascensione nel transetto di San Giovanni in 

Laterano, il quale fruttò all’arpinate, oltre ad altri benefici, il Cavalierato di Cristo; e vi avrebbe 

gravitato a tal punto che, oltre ad essere presente con buone probabilità nel cantiere stesso 

dell’Ascensione, egli avrebbe conservato e poi utilizzato suggestioni arpinesche non solo dai dipinti, 

ma addirittura dai disegni, come – è questa la tesi – dovrebbe dimostrare il Martirio di San Lorenzo, 

olio su rame della fine del primo decennio del Seicento (ora in collezione privata, fig. 1) che 

utilizzerebbe uno «schema compositivo del tutto analogo» ad un disegno attribuito al Cesari (Parigi, 

Louvre, Départiment des Arts Graphiques, inv. 2982, fig. 2 [che però presenta sul margine inferiore 

l’indicazione di «École Napolitaine»]): il quale ultimo anzi, «dal punto di vista del giovane a terra 

(…) coincide stranamente con l’impaginazione del dipinto tanziesco» (ivi, pp. 26-27). Non solo: in 

aggiunta, infatti, codesto rame «rappresenta certamente una delle prime registrazioni» del Martirio 

di San Matteo del Caravaggio nella cappella Contarelli (fig. 3). E dunque – si dovrebbe dedurre – 

Tanzio, circa cinque o dieci anni dopo il 1600, avrebbe riversato in quella sua opera su rame non 

solo lo «schema compositivo» del disegno del Cesari, bensì anche «il ricordo quasi letterale del 

Martirio di san Matteo» (ibidem). Questo «ricordo» ci renderebbe «abbastanza certi che Tanzio 

rimase abbagliato» dalla tela della Contarelli, in quanto – si sostiene – il santo tanziesco sulla 

graticola «riproduce abbastanza fedelmente la posa avvitata del ragazzino che fugge urlando nel 

dipinto del Caravaggio» (ivi, p. 29). 

Ancora più probante conferma di codesta «ortodossia caravaggesca» del Tanzio si dovrebbe 

leggere nel suo San Giovanni Battista (ora in collezione privata, fig. 4): «quasi scontato è infatti il 

riferimento alla prima versione del San Matteo e l’angelo Contarelli [fig. 5] per il San Giovanni 

Battista tanziesco seduto, con le gambe vistosamente accavallate in una posa del tutto simile» 

(ibidem, corsivi miei). E poiché quel dipinto del Caravaggio fu acquistato, appena rifiutato, dal 

marchese Giustiniani, occorrerebbe ammettere o che Tanzio lo abbia visto in casa del marchese, 

ovvero che esso sia rimasto sull’altare per più di qualche anno (come insisteva a sostenere 

tenacemente ma – a mio parere – vanamente lo Spezzaferro), dove Tanzio lo avrebbe poi visto. 

Infine, il Davide con la testa di Golia (oggi nella Pinacoteca di Varallo, fig. 6) non potrebbe 

se non confermare l’importanza delle «citazioni caravaggesche da parte di Tanzio», giacché costui 

avrebbe citato il dipinto del Caravaggio dallo stesso titolo, oggi a Vienna (fig. 7), e ciò soprattutto 

per «lo straordinario dettaglio della pesante spada sguainata e appoggiata sopra la spalla del 

giovane eroe riproposta da entrambi nelle rispettive redazioni» (ivi, p. 32, corsivo mio). 

 

§ 3. Come è del tutto evidente dalla pur estrema sintesi che ora si è fatta delle 

argomentazioni relative alle fonti dei tre dipinti del Tanzio, qui non ci si limita a sostenere che il 

pittore piemontese sia stato profondamente suggestionato dalle innovazioni del realismo 

caravaggiano – cosa che generalmente si può ammettere – bensì si sostiene che alcuni brani 

specifici delle opere del Caravaggio siano stati deliberatamente citati da Tanzio nelle tre opere sopra 

indicate, e precisamente: 1) nel San Lorenzo, la figura del martire con un braccio alzato ed in 

posizione avvitata; 2) nel San Giovanni, le gambe «accavallate» del santo; 3) nel Davide, lo 
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spadone sulla spalla dell’eroe: sono codesti tre precisi brani quelli che il Tanzio avrebbe 

sostanzialmente ripreso dai dipinti del Caravaggio già prima citati. 

Vale la pena, però, di partire brevemente qui dal più generale problema metodologico, che 

travalica i casi specifici, e che sottende a tutti i tentativi di individuare così “ascendenze” verso 

opere del mondo classico ipoteticamente espresse dal Caravaggio nei suoi capolavori, come 

“discendenze” da Caravaggio verso una vasta schiera di pittori soprattutto della prima metà del 

XVII secolo tra i quali, per quel che qui si va dicendo, appunto Tanzio da Varallo. 

In realtà, è mia opinione che il mero criterio formale ed esteriore delle “somiglianze” (spesso 

fatalmente solo soggettive), separato da ogni altra verifica soprattutto di carattere storico e da ogni 

altro correttivo suggerito da una sana prudenza metodologica, può indurre ad errori fatali, come 

quello – mai abbastanza ricordato dagli storici dell’arte – di Aby Warburg che, proprio ricorrendo al 

criterio delle “somiglianze” per individuare forme di pathos, ricondusse una tempera su pelle con il 

Davide di Andrea del Castagno del 1440 (all’epoca attribuito al Pollaiolo, fig. 8b, oggi Washington, 

National Gallery) al reperto antico del cosiddetto Pedagogo delle Niobidi (fig. 8a, oggi Firenze, 

Uffizi) che però fu scoperto solo nel 1583, e cioè centocinquant’anni dopo la realizzazione di quel 

dipinto da parte di Andrea: «Mi sembra fuori di dubbio – aveva scritto con grande certezza Warburg 

nel 1914 – che modello [di quel Davide] sia stata una figura come quella del Pedagogo delle 

Niobidi: la medesima posizione delle gambe, il medesimo gesto della mano, il medesimo panneggio 

fino al particolare della svolazzante cocca del mantello!». Forse, qualche dubbio sarebbe stato 

opportuno. 

Quanto ora detto non è in contraddizione – come potrebbe sembrare – col fatto che chi qui 

scrive ha proposto (La religiosità del Caravaggio, in Caravaggio vero, a c. di C. Strinati, direzione 

scientifica di M. Cuppone, Reggio Emilia 2014, pp. 65-103) un confronto esplicito di alcuni brani 

del ciclo caravaggiano della Contarelli con l’affresco del Cesari sulla volta della medesima cappella 

(il San Matteo che resuscita il figlio de re d’Etiopia, fig. 9. Cfr sul punto anche M. Cuppone, Dalla 

cappella Contarelli alla dispersa Natività di Palermo. Nuove osservazioni e precedenti iconografici 

per Caravaggio, in “Roma moderna e contemporanea”, 2011, 2, pp. 355-372, in particolare p. 360). 

In quella sede si sono messi a confronto, appunto, 

1) da una parte i due particolari caravaggiani a) del giovane chierico che fugge inorridito nel 

Martirio (fig. 10) e b) del fascio di luce che penetra nella gabella nonché della finestra che le fa da 

sfondo nella Vocazione (fig. 11), con ben precisi brani presenti in quell’affresco del Cesari (fig. 12 

per il servetto con le mani alzate, e fig. 13 per il fascio di luce e per la finestra), e  

2) e dall’altra parte, si sono messi a confronto – come peraltro è stato già proposto da molti 

studiosi – la mano sinistra di Adamo (in posizione speculare) nella Creazione dell’uomo di 

Michelangelo nella Sistina (fig. 14a) con la mano destra di Gesù del Caravaggio nella stessa 

Vocazione (fig. 14b). 

Epperò, in entrambi i casi la proposta interpretativa di quelle “somiglianze” è stata 

supportata da altre argomentazioni, indipendenti dalla valutazione meramente formale, e che sono: 

 1) l’occasione della sfida da parte del Caravaggio nei confronti del Cesari proprio lì, nella 

medesima cappella Contarelli, al fine di dimostrare cosa sapesse fare l’ex-allievo, sfruttato e 

mortificato dal Cesari, proprio utilizzando, nell’uno e nell’altro telero, tre elementi (servetto, 

finestra e fascio di luce) presenti nell’impaginazione dell’affresco del suo ex-datore di lavoro (e 

sfruttatore), e 



5 
 

2) l’occasione – mediante il richiamo della mano di Adamo – di proclamare nel dipinto una 

esplicita ammirazione verso il genio della Sistina, che è stato sostanzialmente l’unico vero grande 

maestro nei confronti del quale Caravaggio deve aver concepito una profonda considerazione (come 

dimostra, a mio parere, anche il volto di Nicodemo nella Deposizione oggi in Vaticano, fig. 15). 

Per completezza, sarebbe anche opportuno approfondire ulteriormente – ma altrove – i 

motivi per i quali (al di là della concezione di Gesù impropriamente detto «nuovo Adamo» – mentre 

dovrebbe essere, più correttamente, «il secondo Adamo» – concezione tuttavia non supportata da 

alcuna prova certa ed incontrovertibile) Caravaggio abbia preferito assegnare alla mano destra del 

Maestro il richiamo – ma speculare – alla mano sinistra del primo uomo, piuttosto che a quella, già 

destra, di Dio nella Creazione michelangiolesca (fig. 16): ma, come che sia, non è per nulla – mi 

pare – un caso il fatto che entrambe quelle emozioni di cui prima si parlava (di sfida e di 

ammirazione) Caravaggio le abbia manifestate verso autori che possiamo considerare, anche nel 

caso del Buonarroti, come suoi contemporanei: sul che ci sarebbe molto altro da enucleare (cosa 

che ugualmente rimando ad altra occasione). 

Tutto ciò per dire che le “citazioni” e le “somiglianze” possono anche proporsi al fine di 

giungere ad una lettura più puntuale e più approfondita di un’opera d’arte: ma esse sarebbero ben 

fragile ed incerta cosa ove si limitassero alla rievocazione di un déjà-vu, privo di lievito e di anima 

nuova. Non c’è nulla – se si confrontano l’affresco del Cesari ed i due teleri della Contarelli – che 

possa apparentare il lieve servigio del giovanetto del Cesari (fig. 10) con la fuga drammatica e 

disperata del giovane chierico inorridito dinanzi al delitto nel Martirio (fig. 12); così come non c’è 

nulla che possa accostare la luce che accompagna il Matteo del Cesari (fig. 13), alla lama di luce 

violenta ed improvvisa della Grazia che entra nella buia gabella della Vocazione (fig. 11); così come 

non c’è parimente nulla che possa avvicinare l’elegante finestra sul fondo della scena arpinesca a 

quella finestra al centro del dipinto del Caravaggio, finestra che non dà luce proprio nel momento in 

cui Matteo è chiamato alla Grazia, e che infatti significa tutt’altra cosa rispetto ad una banale 

finestra (come ho provato a proporre nel contributo sopra citato). 

 

§ 4. In realtà, il problema delle “citazioni” in Caravaggio è uno dei campi nei quali una parte 

della critica caravaggesca recente e meno recente ha dato più libero spazio all’inventiva, vedendo 

“somiglianze”, “citazioni”, “elaborazioni” soprattutto da opere dell’antichità classica, senza tuttavia 

che nessun documento, nessun dato biografico (vero o verosimile), nessuna valutazione al minimo 

prudenziale abbiano potuto o possano tuttora sostenere la – è il caso di dire – verosimiglianza di tali 

asserzioni, basate unicamente su valutazioni soggettive.  Gli è che in questi ultimi decennî a cavallo 

dei due secoli si è scatenata una campagna, direi senza quartiere, per provare a smentire la famosa 

affermazione del Bellori (che deve essere considerata, sotto il profilo storico-biografico, come una 

notizia) secondo la quale Caravaggio lavorò «non riguardando punto, anzi spregiando gli 

eccellentissimi marmi de gli antichi e le pitture tanto celebri di Rafaelle (…)»; e si è provato (e si 

prova tuttora) di tutto per “normalizzare” il Caravaggio come un classicista incallito che, invece 

sarebbe andato, pròno ad una «indiscussa autorità del passato» (!), in giro per ville, giardini, palazzi 

e collezioni romane a copiare le “anticaglie” della statuaria antica: e faccio qui un solo esempio, tra 

i tanti che si potrebbero fare. 

Si è insistito infatti senza alcun buon senso sulla tesi che Caravaggio avrebbe copiato e più 

tardi addirittura «evocato» la postura di una Ninfa che regge un bacile del II secolo d.C., che però 

non si sa nemmeno quando sia stata ritrovata di preciso, che mancava di braccia, di testa e del 
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bacile, che forse proveniva dalla collezione di Giovan Battista Della Porta scultore e mercante 

d’arte (se corrisponde – cosa dubbia – ad una «Ninfa con vaso per fonte» descritta nel relativo 

inventario, dove però «vaso» è diverso da «bacile» o «catino»), collezione oggetto di una causa fra 

gli eredi e poi acquistata dai Borghese solo nel 1609, e cioè quando Caravaggio era lontano da 

Roma già da tre anni fig. 17: oggi in Roma, Galleria Borghese). Ebbene: Caravaggio avrebbe 

richiamato la postura di quella statua non solo nella posizione di Maria nella Madonna dei 

Palafrenieri (fig. 18) ma anche, e più puntualmente, nella Decollazione di San Giovanni Battista di 

Malta, Oratorio di San Giovanni, precisamente nel brano (fig. 19) della cosiddetta Salomè (che poi 

Salomè non può essere, dato che Caravaggio era abituato a rispettare i testi sacri: «La sua testa 

venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla…», Mt 14, 11). Peraltro, nel caso di specie, la 

connessione tra le due opere (la Ninfa della Borghese e la serva della Decollazione di Malta), che è 

già preoccupante in sé, in quanto da nulla dimostrata se non da una soggettiva “somiglianza”, risulta 

ancor più preoccupante giacché essa viene inserita in un più generale tentativo, vòlto a sostenere – 

contro la testimonianza del Bellori – che Caravaggio studiava l’“antico”, al punto da inserire nelle 

sue opere numerosi brani «evocati» dalle anticaglie del mondo romano: il che è ancora, in realtà, 

tutto da dimostrare. 

Si dà però il caso – giusto per richiamare un solo altro dipinto – che nel Compianto sul 

Cristo morto (detto anche La preparazione del sepolcro di Cristo) di Vittore Carpaccio, oggi a 

Berlino, Staatliche Museen (fig. 20) si possa vedere, dinanzi alla tomba aperta, il Nicodemo che 

regge un bacile con gli unguenti in una postura molto più simile alla serva della Decollazione 

(ancorché speculare) di quanto possa sembrarlo la Ninfa romana. Carpaccio dipinse l’opera verso il 

1515-1520, ma la prima notizia certa di essa compare nel 1632, dandola presente nella collezione di 

Roberto Canonici a Ferrara. Che cosa diremo? che non avendo notizie certe sulla collocazione di 

questo dipinto dal 1520 al 1632, esso potrebbe essere rimasto a Venezia in tempo utile per poter 

essere visto in una misteriosa (argomentatamente, finora, dal Longhi rifiutata) permanenza nella 

città lagunare del Caravaggio, che avrebbe memorizzato in tale occasione la figura, la postura ed il 

bacile del vecchio per poi ripeterli (e in aggiunta, specularmente) a Malta più di quindici anni dopo, 

applicandoli alla serva che regge il bacile? È evidente come in siffatto modo si costruirebbe un 

romanzo, ma non si farebbe storia. 

È pertanto mia convinzione che, ove si trascuri ogni tentativo di motivazione delle cosiddette 

“somiglianze”, ed ove non ci si sforzi di giustificarle con precisi riscontri storici e con robuste 

argomentazioni che prescindano dall’aspetto meramente formale, ed altresì di ricondurle e 

sistemarle convincentemente dentro la più generale poetica dell’artista, ebbene, ogni tentativo  di 

sostenere filiazioni vuoi dall’“antico” al Caravaggio, vuoi dal Caravaggio ad altri artisti suoi coevi o 

posteriori, resti un tentativo tutto sommato solo soggettivo, e dunque velleitario. 

 

§ 5. E ritorniamo, con tali premesse, alle tre citate opere di Tanzio da Varallo. 

A) Per quanto riguarda il San Lorenzo, occorre dire che la posizione del santo martire, 

seduto o steso sulla graticola e con un braccio alzato al cielo, appartiene ad una consolidata 

iconografia di quel martirio. Basti qui citare come esempî, quasi a caso, solo alcune delle più note 

opere sul tema, quali una diffusa incisione del 1525c. di Marcantonio Raimondi (1482-1534, fig. 

21), ovvero la miniatura di Giambattista Castello (1570-1637) ora a La Spezia, collezione A. Lia 

(fig. 22), o il celebre dipinto di Tiziano (1480c.-1576) del 1550c., Venezia, chiesa dei Gesuiti (fig. 

23), o quello di Girolamo Macchietti (1532-1592) del 1573 a Firenze, S. Maria Novella (fig. 24), 
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ovvero quello di Luis Tristán (1585c.-1624), Caceres, Monastero di Guadalupe (fig. 25), o quello 

del 1581-1582 di Palma il Giovane (1544-1628) a Venezia, chiesa di S. Giacomo dell’Orio (fig. 26) 

o quello di Jusepe de Ribera (1591-1652) del 1615, Zaragoza, basilica del Pilar (fig. 27), o quello 

del Guercino (1591-1666), Madrid, Escuelas Pías (fig. 28), o infine quello di Jacopo Vignali (1592-

1664) già a Serpiolle ed ora in collezione privata (fig. 29). 

Come si può vedere, tutte codeste opere presentano il santo chiaramente in posizione più o 

meno «avvitata», con un braccio levato al cielo e con l’altro appoggiato alla graticola del martirio, 

come appunto appare anche nel dipinto di Tanzio. Il fatto che in quest’ultimo il martire appaia in 

posizione più frontale rispetto allo spettatore non comporta affatto una differenziazione significativa 

rispetto al tradizionale impianto, che viene invece qui sostanzialmente confermato: e sono, 

probabilmente, proprio la posizione frontale della graticola e quella del santo ad aver suggerito a 

Tanzio un parziale ripiegamento delle gambe del martire (le quali altrimenti sarebbero uscite 

incongruamente fuori dall’orlo della graticola stessa, la quale sembra essere più quadrata che 

rettangolare). Che cosa diremo, anche qui? che Palma il Giovane (che restò sempre a Venezia 

tranne un breve periodo romano tra 1567 e 1570) dovette aver “citato” da qualcuno la posa un po’ 

«avvitata» del suo San Lorenzo del 1581-1582, e che Caravaggio, sempre in quella sua indimostrata 

presenza a Venezia post 1592, deve aver visto quella figura e deve averla poi trasferita in quella del 

giovane chierico che fugge nel Martirio della Contarelli, e che poi così Tanzio l’avrebbe ri-

trasferita nel suo San Lorenzo? Certamente no. Che cosa dimostra, allora, che Tanzio avrebbe 

«riprodotto con fedeltà» precisamente il chierico che fugge inorridito nel Martirio del Caravaggio, 

per aggiunta sovrapponendolo ed affiancandolo ad uno «schema compositivo» ricavato 

contemporaneamente ed ex-abundantia da un disegno del Cesari (fig. 2)? 

B) Per quanto riguarda poi il Davide con la testa di Golia (fig. 6), la Terzaghi lo interpreta 

come «citazione» da Caravaggio, soprattutto per lo «straordinario dettaglio» (corsivo mio) dello 

spadone appoggiato sulla spalla, che la studiosa non ha dubbî a ricondurre al dipinto su tavola di 

pioppo di Caravaggio oggi a Vienna (fig. 7) perché esso fu redatto dal Caravaggio a Napoli, dove il 

Tanzio potrebbe averlo visto. 

Occorre anzitutto notare qui preliminarmente come il dipinto del Caravaggio non presenti 

propriamente la spada appoggiata su una spalla, bensì la rappresenti più trasversalmente ed 

appoggiata al collo dalla spalla destra del giovane alla sua sinistra, tanto che la sua punta si 

prolunga su tutta la spalla sinistra, mentre nel dipinto di Tanzio essa è appoggiata di piatto sulla 

spalla, e con la punta in alto: e già questa non è una differenza di poco conto. 

In ogni caso, anche qui, il «dettaglio» della spada sulla spalla non è né unico né raro, e non 

può essere esso, da solo, a convincere di una “filiazione” di quel brano tanziesco dal Davide 

viennese del Caravaggio se priva di più robusti riscontri. Ed infatti, quel  «dettaglio» della spada 

sulla spalla è già presente nella tavola di Gionata e Davide con la testa di Golia (1505-1510c.) di 

Cima da Conegliano (1459c.–1517), oggi a Londra, National Gallery (fig. 30); ed è altresì presente 

nel Davide con la testa di Golia del 1612/1614 di Lionello Spada (1576–1622), Dresda, 

Gemäldegalerie (fig. 31) e poi in quelli dallo stesso titolo di Bernardo Strozzi (1581/1582-1644) 

forse del 1635c., ancora a Dresda, Gemäldegalerie (fig. 32), di Nicolas Régnier (1590-1667) del 

1624-1625, Roma, Galleria Spada (fig. 33), di Jacob Van Oost il Vecchio (1601-1671) del 1645c., 

S. Pietroburgo, coll. Kostromitinova (fig. 34), di Carlo Dolci (1616-1686), Boston, Museum of Fine 

Arts (fig. 35), fin poi ad uno dei cosiddetti “arazzi”  (in realtà, dipinti su tela) del XVIII secolo (di 

G. Tamanti?) nel palazzo vescovile di Fano (fig. 36). In aggiunta, si potrebbe anche citare – sebbene 
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non riguardi il tema davidico – una Giuditta e la fantesca di Artemisia Gentileschi (1597-1652c.), 

Firenze, Palazzo Pitti (fig. 37), dove anche l’eroina biblica appare con la spada sulla spalla: ed è 

appena il caso di annotare, per quest’ultima, che la tavola di Caravaggio non restò a Napoli oltre il 

1615, data alla quale Artemisia era a Firenze, mentre non fu a Napoli prima del 1630, e pertanto ella 

non può aver visto il dipinto del Caravaggio. 

Come si vede, in tutti questi sette casi citati, il giovane eroe regge sempre la pesante spada di 

Golia non già sul collo (come è in Caravaggio) bensì sulla spalla e con la punta in alto (ancorché 

inversa, nella tavola di Cima): che doveva essere, evidentemente, una iconografia abbastanza nota e 

diffusa (come dimostra in aggiunta anche il dipinto di Artemisia) e che, peraltro, fa giustizia con 

l’evidenza del buon senso delle pretese “letture” cristologiche della spada in Caravaggio come 

prefigurazione della Croce di Gesù. In ogni caso, nessuno dei dipinti citati può essere ricondotto a 

quello viennese del Caravaggio (che, evidentemente, non può essere neanche un “prototipo”): in 

particolare la tela di Bernardo Strozzi, nota per almeno quattro repliche (accompagnate da altri due 

esemplari di diversa versione – oggi a Rotterdam ed a Sidney – ma sempre con la spada sulla spalla, 

per un totale, dunque, di almeno sei), non deve aver ricevuto suggestioni certe dal dipinto del 

Caravaggio, giacché il “Cappuccino genovese” non fu né a Roma né tantomeno a Napoli, ancorché 

abbia vissuto anch’egli, soprattutto tra il 1615 ed il 1620, una fase “caravaggesca” (a meno che non 

si voglia addurre il solito deus ex machina delle copie o delle stampe che circolavano 

provvidenzialmente dappertutto...). 

Ancora qui, allora, che cosa diremo? che Tanzio deve aver mutuato “necessariamente” il 

modulo iconografico dello spadone sulla spalla “solo ed esclusivamente” dalla tavola del 

Caravaggio, quando poi quel modulo era abbastanza noto e diffuso nella pittura italiana (e non solo 

italiana) tra XV e XVII secolo? E come spiegheremo allora lo spadone sul collo del Davide del 

Régnier – che, peraltro, si avvicina di più, tra quelli citati, alla posizione della spada ed 

all’impostazione generale del dipinto, in particolare per la posizione del giovane e per la testa del 

Golia, come appaiono nel Davide del Caravaggio – il quale fu a Roma non prima del 1610 e vi 

rimase per l’intero secondo decennio del XVII secolo, trasferendosi poi a Venezia dal 1626? dove 

può aver visto costui la tavola del Caravaggio? ne avrà visto le solite fantomatiche copie o disegni 

circolanti per tutta Europa, e si sarà così ispirato? E come spiegheremo poi lo spadone sulla spalla 

del Davide di Van Oost, che fu a Roma (e non a Napoli) solo dal 1621 al 1628 (quando la tavola del 

Caravaggio era già da molti anni in Spagna)? sempre grazie a copie o disegni provvidenziali? E 

come spiegheremo ancora lo spadone sulla spalla del Davide di Carlo Dolci, il quale non volle mai 

allontanarsi dalla sua Firenze (tranne un obbligato viaggio ad Innsbruck tra aprile e settembre 

1673)? a quale Davide potrà essersi ispirato il Dolci per il vistosissimo «dettaglio» dello spadone 

sulla spalla nel suo dipinto? E se un Régnier o un Van Oost o un Dolci non si sono ispirati alla 

tavola del Caravaggio, da chi avranno ricavato quello stesso modulo iconografico? e se costoro non 

lo hanno ricavato dal Caravaggio, perché mai avrebbe dovuto ricavarlo senza altri dubbî il Tanzio? 

Ancora una volta, allora: che cosa dimostra che Tanzio si sia ispirato proprio al Davide 

caravaggiano oggi a Vienna, ed all’epoca a Napoli? la sola spada sulla spalla? 

 

§ 6. Ho lasciato per ultimo il caso del San Giovanni Battista (fig. 4) e del «quasi scontato 

riferimento» alla prima e perduta versione del San Matteo e l’angelo del Caravaggio (fig. 5), 

giacché questo confronto appare da una parte più significativo, e dall’altro più paradigmatico di 
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quel rischioso criterio delle “somiglianze” di cui prima si parlava, e quindi più probante in ordine al 

tema di fondo delle presenti riflessioni. 

La vicenda della prima versione del Caravaggio per la cappella Contarelli, trasmessaci dal 

Bellori, è notissima: «poiché, avendo egli terminato il quadro di mezzo di San Matteo e postolo su 

l’altare, fu tolto via dai preti con dire che quella figura non aveva decoro né aspetto di Santo, stando 

a sedere con le gambe incavalcate e co’ piedi rozzamente esposti al popolo (…), quando il 

marchese Vincenzo Giustiniani si mosse a favorirlo e liberollo da quella pena; poiché (…) si prese 

per sé il quadro (…)» (corsivo mio). 

Nonostante che lo Spezzaferro abbia fatto tripli salti mortali per sostenere che esso non 

sarebbe stato rifiutato, bensì che sarebbe rimasto provvisoriamente – per quasi due anni? – 

sull’altare fino a quando il Caravaggio stesso non lo avrebbe «autorifiutato» (sic), la vicenda come 

narrata dal Bellori resta  ragionevole e convincente: Caravaggio fu incaricato di redigere un dipinto 

per l’altare della cappella dopo che era stato rifiutato il gruppo marmoreo del Cobaert nel 1602, e 

nell’arco di quell’anno il Caravaggio redasse le due versioni (la prima, subito rifiutata, e la seconda, 

tuttora in loco). Il punto, tuttavia, qui è un altro: ed è quello che – quand’anche Tanzio da Varallo 

abbia potuto vedere quel dipinto, vuoi sull’altare della Contarelli, vuoi (più fantasiosamente) nella 

collezione di palazzo Giustiniani (che tuttavia, in certa letteratura recente sembra essere diventato 

un porto di mare in cui entrava liberamente chiunque avesse curiosità di vedere) – il riferimento da 

parte del Tanzio nel suo San Giovanni alle «gambe incavalcate» del primo Matteo caravaggiano 

non solo non pare per nulla «quasi scontato», ma anzi pare sostanzialmente incoerente ed 

ingiustificato. 

Prescindiamo, qui, da ogni discussione circa la presunta scompostezza delle gambe 

«incavalcate» nel primo Matteo, dato che esse rendevano una postura ben consolidata fin 

dall’antichità classica (cito come esempio solo il particolare di un sarcofago datato al IV sec. d.C. e 

oggi a Roma, San Saba [fig. 38] o quello celeberrimo della michelangiolesca Sibilla eritrea della 

Sistina [fig. 39]): ad ogni modo, si dà il caso che le gambe del San Giovanni Battista del Tanzio non 

siano affatto «incavalcate» come quelle del primo Matteo caravaggiano, giacché esse qui sono 

poste, come comunemente si dice, “a quattro” (o “a 4”, per la singolare somiglianza di quella 

postura con la grafia del numero), che è un atteggiamento vistosamente diverso dalle gambe 

«incavalcate» del San Matteo (o della Sibilla eritrea, ecc.). 

Ma si dà, più puntualmente, anche il caso che codesta postura con le gambe “a quattro” – e 

cioè: non con un ginocchio sopra l’altro, bensì con il polpaccio o la caviglia di una gamba 

appoggiata sul ginocchio dell’altra, il che è cosa diversa – ricorra anch’essa con notevole frequenza 

in opere molto note, sicché non è possibile alcun equivoco nell’identificazione delle differenze. Si 

veda infatti il Giobbe della Meditazione sulla passione di Cristo (1500-1505) del Carpaccio 

(1460c.-1525c.), oggi a New York, Metropolitan Museum of Art (fig. 40); si veda il cosiddetto 

Bacco (o San Giovanni) di Leonardo da Vinci (1452-1519) oggi  a Parigi, Museo del Louvre (fig. 

41); si vedano Il Giorno (fig. 42) ed Il Crepuscolo (fig. 43) di Michelangelo Buonarroti (1475-

1564), Firenze, Tombe medicee; si veda la Venere nella Morte di Adone di Sebastiano del Piombo 

(1485-1547), Firenze, Uffizi (fig. 44); si veda il Davide e Golia di Artemisia Gentileschi (1597-

1652c.) in collezione privata (fig. 45); si veda infine un altro Matteo, quello del Domenichino 

(1581-1641) in uno dei quattro pennacchi della cupola di S. Andrea della Valle in Roma (fig. 46). 

Né sarà superfluo annotare come questo preciso modulo iconografico si ritrovi ancora agli inizi del 

XVIII secolo nel Profeta Geremia di Ludovico Mazzanti, uno dei due affreschi laterali del 
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finestrone dell’altare dell’Annunziata, nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma (di cui fornisco per ora 

una mia pessima fotografia “artigianale”, fig. 47). 

Come si vede, la differenza tra gambe “accavallate” e gambe “a quattro” è assolutamente e 

nitidamente individuabile. Infatti la prima postura risulta, per così dire, connessa: 1) o con una 

attività pedagogica o letteraria o artistica, come dimostrano, oltre al già citato particolare del 

bassorilievo a Roma, S. Saba (fig. 38), quello del sarcofago proveniente da Ostia del fanciullo 

Marcus Cornelius della metà del II sec. d.C., oggi a Parigi, Louvre (fig. 48), o quello di Giove che 

dipinge le farfalle in un dipinto di Dosso Dossi del 1523-1524, Giove, Mercurio e la Virtù oggi a 

Cracovia, castello di Wawel [fig. 49]); 2) oppure con una attitudine scrittoria, come dimostrano una 

miniatura dell’Evangeliario di Godescalco del 781-783, Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 

1203, rappresentante S. Marco evangelista (fig. 50), nonché la stessa michelangiolesca Sibilla 

eritrea già citata (fig. 39). 

Viceversa, la seconda postura risulta essere connessa più specificamente con un 

atteggiamento di meditazione sulla vita o sulla fragilità del destino umano, come dimostrano 

giustappunto il citato Giobbe del Carpaccio (fig. 40), o la citata Venere di Sebastiano del Piombo 

(fig. 44), o le altrettanto citate sculture michelangiolesche delle Tombe medicee (fig. 42 e fig. 43): 

ed è qui nettamente rilevabile come le gambe del primo Matteo di Caravaggio (che è in 

atteggiamento scrittorio, fig. 5) siano del primo tipo, mentre quelle del San Giovanni tanziesco (che 

è in atteggiamento meditativo, fig. 4) siano giustappunto del secondo tipo. E pertanto, sulla base di 

questi pur non esaustivi confronti, si deve in realtà escludere che Tanzio possa essersi 

deliberatamente richiamato – che l’abbia visto, o meno – al primo Matteo e l’angelo del 

Caravaggio, giacché le due posture non hanno sostanzialmente molto a che vedere l’una con l’altra. 

 

§ 7. La rilevanza di tali confronti va, naturalmente, al di là dei casi specifici, giacché essa 

investe il tema più generale – cui sopra si accennava -  delle cosiddette “somiglianze” in base alle 

quali gli studiosi d’arte giungono a ricavare “ascendenze” o “discendenze” che, per Caravaggio, 

finiscono anche per ostacolare – a mio parere – la comprensione della genialità  e della irripetibilità 

che accompagnò quella che fu una vera e propria rivoluzione nel panorama della pittura della prima 

età moderna. 

Si è voluto infatti per troppo tempo,  ancorché partendo da posizioni, presupposti (ed intenti) 

diversi, proporre di volta in volta – come sopra si accennava – un Caravaggio tutto cattolico e 

controriformista convinto, un Caravaggio classicista imitatore deliberato di anticaglie, un 

Caravaggio apprendista stregone impegnato a giocare con specchi e camere oscure, un Caravaggio 

professore di “schuola” attorniato da discepoli e sodali, un Caravaggio, insomma, che piaceva a tutti 

tranne che a quel cattivone di Bellori, il quale si sarebbe accanito a descriverlo come uno 

spregiatore dell’arte antica solo per poter mettere per tal via in cattiva luce la sua rivoluzionaria 

proposta artistica: si è voluto, insomma, – enfatizzando, e talora (appunto attraverso il criterio delle 

“somiglianze” applicato senza alcun correttivo) quasi inventando “ascendenze” con l’antichità 

classica e le sue lezioni – proporre un Caravaggio che non c’è, e che non c’è mai stato. Oltretutto, 

l’operazione ha alcunché di paradossale, giacché non tiene nel conto il fatto che il Bellori conosceva 

le opere dell’arte classica probabilmente molto meglio di qualche studioso moderno, e che quindi, 

se Caravaggio avesse imitato o copiato diffusamente e con tanta evidenza opere o particolari 

dell’arte classica, il Bellori non sarebbe stato tanto ingenuo da non accorgersene o dal tacerle sol 

perché deliberato a diffamarlo come «dispregiatore degli antichi»: o vogliamo dire che Bellori non 
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conosceva la Tusnelda (oggi a Firenze, Loggia dei Lanzi), e che per questo il poveretto non avrebbe 

compreso che nella Vergine della Madonna dei Pellegrini Caravaggio avrebbe rappresentato, e per 

di più specularmente (o “in controparte” come impropriamente si usa dire spesso), quel marmo 

antico? 

Si è voluto poi, dall’altra parte, tentare di nobilitare la produzione artistica di altri pittori, 

soprattutto del primo Seicento,  riconducendola – sempre col far ricorso alla esasperata applicazione 

di quel criterio tutto soggettivo delle “somiglianze” – così stringentemente ad una adesione alla 

lezione caravaggesca, quasi che una supposta imitazione o ripetizione (ritenuta come scelta 

consapevole) di brani o dettaglî possa risultare, attraverso siffatte “discendenze”, come un titolo di 

blasonatura artistica per l’autore (e di blasonatura scientifica per chi ritiene di averle scoperte). In 

realtà, l’una e l’altra tendenza finiscono, in tal modo, per dimenticare o mettere in ombra quello che 

fu il vero Caravaggio: un genio non comparabile, che attraversò la sua breve vita in totale 

solitudine, così umana e personale, come artistica e poetica. Ma Caravaggio non visse in accademie. 

Non impiantò scuole. Non ebbe allievi. Non lasciò eredi. 

Sembra dunque opportuno, ma anche urgente – a prescindere dai casi qui esaminati di 

Tanzio da Varallo, o di altri – il suggerimento di adottare ed introdurre, soprattutto sotto il profilo 

metodologico, dei correttivi ben precisi (e scientificamente dirimenti) rispetto al criterio 

indiscriminatamente soggettivo delle “somiglianze” (siano esse “ascendenze” di Caravaggio verso 

l’arte antica, siano esse “discendenze” da Caravaggio nei pittori – caravaggeschi o meno – 

soprattutto del primo Seicento). E tra i correttivi più fondanti dovrebbero essere forse adottati 

quanto meno i seguenti, da coniugarsi però necessariamente tra di loro, senza poterli considerare 

sufficienti ove separatamente applicati, e cioè: 

1) un criterio di congruità storiche, nel senso che non è accettabile partire da presupposti 

costituiti solo da mere ipotesi di eventi, giacché questi dovrebbero essere accertati o dimostrati 

come reali, o almeno come realisticamente probabili sulla scorta di altri dati certi;  

2) un criterio di imprestiti oggettivi, nel senso che dovrebbero essere lasciati pochi dubbî sul 

fatto che il brano di un dipinto discenda precisamente da un precedente modulo e non si limiti 

invece a presentare delle assonanze che potrebbero essere in realtà anche solo coincidenze fortuite, 

vuoi tra gli antichi e Caravaggio, vuoi tra Caravaggio ed i suoi ammiratori o imitatori; 

3) un criterio di casualità ineludibili, nel senso che possono ben determinarsi, nell’ampio 

arco della produzione di opere d’arte nella vita di una società o di una civiltà, delle “somiglianze” 

che restano però tutt’affatto casuali ed in nessun modo tra loro collegabili. In realtà, nessuno ha mai 

riflettuto sul fatto che, nonostante il clamoroso “infortunio” del Warburg sopra illustrato, tra le due 

opere (fig. 8), esistono effettivamente delle singolarissime coincidenze per quel che riguarda 

posizione delle gambe, gesto della mano (ancorché restaurato, nel Pedagogo), panneggio, cocca del 

mantello: ma se Andrea del Castagno non può aver visto nel 1440 quel Pedagogo, ritrovato solo nel 

1583, come si possono allora spiegare codeste “somiglianze” se non come tutt’affatto casuali? e se 

esse sono ineludibilmente da ammettere per questo caso, quante altre “somiglianze casuali” 

possono essersi verificate (e possono riscontrarsi) nella storia della produzione artistica dell’intera 

civiltà occidentale (Caravaggio incluso)?; 

4) un criterio di trasposizioni creative (ancorché il Diès ed il Festugière – che teorizzarono il 

concetto in riferimento al mondo platonico – potrebbero trovare superfluo l’aggettivo, essendo ogni 

vera trasposizione sempre creativa), qui nel senso che dovrebbe essere fornita dallo studioso una 

traccia sufficientemente ed oggettivamente convincente del percorso evolutivo attraverso il quale un 
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artista (senza copiare pedissequamente) può aver rivisitato, rielaborato, fatto suo, e nutrito di nuovo 

significato, nel contesto generale della sua poetica, il brano che egli avrebbe mutuato dall’opera 

dalla quale si ipotizza la derivazione. 

E così, per il caso di specie, sopra discusso, di Tanzio da Varallo:  

1) per il San Lorenzo sulla graticola, anche se il dato storico ci dice che Tanzio risultava a 

Roma con ogni probabilità tra il 1600 ed il 1603, e che quindi può aver visto il Martirio di San 

Matteo del Caravaggio nella cappella Contarelli, se però l’«avvitamento» del corpo del martire sulla 

graticola offre solo una vaga “somiglianza” col chierichetto del Martirio, e tuttavia può richiamare 

o avvicinarsi con altrettanta e più stringente “somiglianza” ad altre opere di artisti, contesti o ambiti 

diversi, soprattutto quando risulti presente – come è del caso – una iconografia specifica del tema 

abbastanza diffusa e consolidata, occorre mantenere ogni dubbio sulla presunta “discendenza”, 

ricondotta con troppa certezza al preciso brano del Caravaggio; 

2) per il Davide con la testa di Golia, se Caravaggio ha dipinto la sua tavola a Napoli, non 

sappiamo però egli quando precisamente la dipinse, potendo essersi ciò determinato solo tra il 1606 

ed il 1607, ovvero – ma meno probabilmente – tra il 1609 ed il 1610. Noi sappiamo soltanto che il 

conte di Villamediana, prima di ritornare da Napoli in Spagna nel 1615, si diede a comprare delle 

opere sul mercato napoletano, tra cui appunto quella tavola: ma sono sufficienti codesti dati per 

poter sostenere che Tanzio deve aver visto quel dipinto nel suo soggiorno napoletano, quando poi 

non sappiamo nemmeno quanto tempo esso sia precisamente durato dopo il 1603 (anno in cui lasciò 

Roma appunto per la capitale del Viceregno)? A me pare – allo stato attuale delle nostre conoscenze 

– di no. Se poi a tutto questo aggiungiamo il fatto che lo spadone appoggiato sulla spalla del 

giovane eroe non è una invenzione caravaggiana, trovandosi esso già presente in altri dipinti, di altri 

ambiti geografici e culturali, e trovandosi in più anch’esso ormai con una iconografia abbastanza 

diffusa, mentre invece in Caravaggio esso risulta appoggiato sul collo (e questo potrebbe essere un 

“prototipo”, perché diverso da tutti gli altri) evidentemente tale fatto non può che indebolire 

ulteriormente la riconduzione del dipinto tanziesco ad una “discendenza” puntuale dalla tavola del 

Caravaggio, anche solo per il «dettaglio» specifico dello spadone; 

3) per il San Giovanni Battista, ipoteticamente collocato intorno alla metà della prima 

decade del Seicento, quand’anche fosse possibile sostenere che il Tanzio può aver visto il primo 

San Matteo e l’angelo del Caravaggio nella collezione del marchese Giustiniani a Roma – poco o 

punto convincentemente, invece, nella cappella Contarelli – non può essere ricondotto a tale opera il 

particolare (che peraltro già vedeva da tempo un suo modulo iconografico abbastanza diffusamente 

stabilizzato) delle gambe “a quattro” del San Giovanni, perché oggettivamente diverso dalle gambe 

«incavalcate» che comparivano nella perduta opera del Merisi, e che non solo appartengono a 

tutt’altro modulo iconografico, come sopra si è tentato di chiarire, ma significano – generalmente – 

un impegno di tipo “culturale”; mentre invece le gambe “a quattro” sono da leggersi piuttosto sulla 

scorta di un registro “emotivo” (di meditazione sulla morte, o sul destino, o su quant’altro si voglia 

o si proponga). 

In conclusione, si deve ribadire qui come opportuna e necessaria una generale diffidenza 

verso proposte di confronti tra opere o brani di artisti diversi, ove esse siano basate solo o 

genericamente su un indefinito (e spesso soggettivo) criterio di “somiglianze”: le quali, prive di 

ulteriori correttivi, confronti, motivazioni e verifiche, possono poi finire per determinare deduzioni 

indebite o inganni fatali (come dimostra il citato caso del Warburg), ovvero per orientare la 

discussione e la produzione scientifica sulla scorta di presupposti in parte, o del tutto, infondati. 
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