
<< ..questa opera (La Flagellazione) esposta al pubblico trasse a sé tutti gli occhi de’
riguardanti, e benchè la figura del Cristo sia presa da un naturale ignobile, e non 
gentil, com’era necessario, per rappresentare la figura di un Dio per noi fatto uomo. 
Ad ogni modo la nuova maniera di quel terribile modo d’ombreggiare, la verità di 
que’nudi, il risentito lumeggiare senza molti riflessi, fece rimanere sorpresi non solo 

i dilettanti, ma i Professori medesimi in buona parte..>>.
Bernardo de’ Dominici

(Vite dè pittori, scultori e architetti napoletani, Napoli 1742-44)

Ciò che ha detto Bernardo de’ Dominici tra il 1742 e il 1744 
esprime chiaramente cosa ci ha indotto alla scelta di 

quest’opera, caratterizzata d’una potenza espressiva capace 
di coinvolgere chiunque.



L’arrivo a Napoli, nell’ottobre del 
1606, di Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio, segna l’avvio di una 
vera e propria rivoluzione nella 
pittura napoletana che si lascia alle 
spalle l’orientamento tardo –
manierista. Il nuovo linguaggio 
caravaggesco – improntato ad una 
rappresentazione diretta e vera 
della realtà vista senza alcuna 
idealizazzione - , il rinnovato 
valore dato alla luce – con la sua 
duplice valenza fisica e simbolica -, 
la religiosità profonda legata al 
messaggio pauperistico delle ali 
più avanzate della Chiesa di Roma, 
si rendono manifesti nelle due più
famose opere che il maestro lascia 
in città: le Sette Opere di 
Misericordia e la Flagellazione 
(1607) per la cappella De 
Franchis in San Domenico 
Maggiore.



Caravaggio fa suoi i valori e le nuove concezioni del 
Seicento. <<Il tema  dell’infinito o, meglio, il 
problema dell’illusiva rappresentazione dello 
spazio come infinita continuità spaziale in cui si 
concretizzava e si manifestava il continuo 
divenire della natura delle sensazioni, 

dell’emozioni, e quindi dell’esistenza e della storia 
dell’uomo, costituì, con quello della relatività delle 

percezioni, della popolarità e della forza 
comunicativa dell’arte, del ruolo della tecnica 
come fattore di autonomia e della natura 

interpretata come vicenda dinamica, uno degli 
elementi fondamentali della poetica e della civiltà

figurativa del Barocco.>>



Per il Caravaggio, la natura è una realtà interessante perché è
caratterizzata dalla condizione umana, da sottoporre all’indagine 
della propria coscienza e sensibilità appunto per questo rapporto 
dialettico che ogni essere umano è costretto a stabilire con essa, e 
sempre con la consapevolezza della propria miseria e la certezza di 
non poter modificarla per volgerla alle esigenze del vivere 
quotidiano. Questa, un’idea che pone Caravaggio in una condizione 
di isolamento rispetto al suo tempo, una condizione dolorosa di 
irrisolvibile smarrimento, un senso infinito d’angoscia, che aveva 
spinto l’uomo postrinascimentale e della civiltà della maniera a 
ricercare nuovi significati e valori per la sua realtà tormentata dal 
dubbio e dall’incertezza. Una condizione che “ porta l’uomo 
alli’infinitamente piccolo”, proprio come fa lo stesso Giordano 
Bruno.
Caravaggio subisce fortemente lo spirito della Controriforma, quindi 
la necessità della Chiesa di dare un’assoluta conferma alla sua 
ortodossia dopo gli sconvolgimenti della Riforma Protestante. 
Questo messaggio è chiaro, nel maestro, proprio per i temi scelti 
nelle  sue opere. Ne è un esempio certo la Flagellazione.





Il quadro, risalente con tutta probabilità al 
1607, costituisce uno dei più alti momenti 
di espressione artistica del fecondo ‘primo 
periodo napoletano’ del grande pittore 

bergamasco. Si tratta di un’opera che, pur 
nella scelta del più elevato tema religioso, è
<< di dilatata e monumentale verità umana 

e quotidiana>>, << immagine solenne e 
possente, senza alcuna concessione pietistica 

o di devozione corsiva e corrente, del 
dramma umano tradotto in pittura>>.

(Nicola Spinosa)



Il Caravaggio ricevette complessivamente 290 ducati per la 
realizzazione del quadro.

L’opera non fu eseguita, come si riteneva un tempo, per San 
Domenico Maggiore, ma per Tommaso De Franchis, che la 
sistemò in un primo tempo sull’altare della cappella di 

famiglia, connessa, ma strutturalmente fuori della chiesa e 
soltanto in un secondo tempo attraverso complesse vicende 
di donazioni, acquisti, scambi e ampliamenti, fu integrata 
nella chiesa stessa. Il dipinto caravaggesco ha svolto una 
funzione primaria nella trasformazione del linguaggio 

pittorico napoletano, provocando quella improvvisa svolta in 
senso naturalistico dei modelli tardomanieristici ancora 
dominanti nella produzione dei più conosciuti pittori del 

tempo.
Nel 1972 il dipinto fu ritirato per motivi di sicurezza e tutela

dalla chiesa e portato nel Museo di Capodimonte, dove è
tutt’oggi esposto nella sezione dedicata alla pittura a Napoli

dal ‘200 al ‘700.



Dall’esame radiografico del dipinto, 
eseguito presso il Laboratoire du

Recherche du Musèe de France, si è
scoperto, all’altezza della spalla 
del flagellatore di destra, un 

intenso ritratto di un personaggio 
impostato di tre quarti 

appartenente al ceto alto borghese 
o della nuova nobiltà;quasi 
sicuramente si tratta del 

committente,Tommaso De Franchis
dei Marchesi di Taviano. Alcuni 
studiosi hanno sostenuto che il 
committente volesse essere 
raffigurato nelle vesti del 

flagellatore, ma quest’ipotesi non è
accettabile data la posizione della 
testa, molto più bassa rispetto alla 

spalla del Cristo. Più
plausibilmente, o il De Franchis

doveva essere raffigurato in qualità
di donatore dell’opera o si tratta di 

una tela riutilizzata.



Per la sua Flagellazione Caravaggio
utilizza uno schema tradizionale 
dal punto di vista iconografico:



Il Cristo indossa 
solo un panno 
annodato sui 

fianchi.



Sono presenti 
tre aguzzini, 
dei quali uno 
è intento a 
legare le 

corde intorno 
ai polsi del 
condannato 
facendo forza 
con un piede 
poggiato 

sulla gamba 
del Cristo.



Il secondo aguzzino 
mantiene 

violentemente Gesù
per i capelli.



Il terzo è
inginocchiato a 
preparare un 
nuovo fascio di 

verghe.



Nell’ opera si riscontra da un lato un maggiore approfondimento 
della ricerca luministica ed ottica, dall’altro una più

sistematica indagine nell’osservazione della verità naturale. 
La luce colpisce appieno il corpo, nudo, di Cristo, rilevando 
soltanto quelle parti delle altre figure che essa incontra, 

mentre tutto il resto annega nell’ombra, da cui affiora la sola 
colonna. Il fascio di luce radente che blocca le immagini in 
una zona ristretta porta il pittore a focalizzare l’attenzione 
sul gruppo in tutta la drammaticità dell’evento che si sta 
compiendo. La semplificazione visiva, data dal rapporto 
bruciante di luce – ombra, conduce alla riduzione della 
gamma cromatica, risolta prevalentemente nel contrasto 

bianco – nero e nella presenza di alcune varietà di bruni e di 
limitatissimi rosati, in particolare sul petto del Cristo, dove si 

riscontra ciò che diceva il Bellori a proposito di questa 
peculiarità caravaggesca:

<< egli (Caravaggio) non colorì mai nell’ historie, anzi usò 
sempre il campo e il fondo nero, delle carni restringendo in 

poche parti la forza del lume>>.



Con la Flagellazione Caravaggio continua il 
percorso di rappresentazione del Pathos: il 

volto dell’uomo violento, è capace di 
qualunque disumana efferatezza. In 

quest’opera il tragico sconfina nel brutale e 
si fa rielaborazione dell’antichissimo tema 
delle sacre rappresentazioni sulla passione 
di Cristo. La sofferenza, la rassegnazione 
del bel volto del Messia contribuiscono a 
rendere la rappresentazione del pathos il 
motivo di maggior coinvolgimento emotivo 

che solo una tale opera può suscitare.



"Vita e opere di un artista finiscono sempre con 
l'assomigliarsi; ma in Caravaggio c'è uno 
spirito di gioco, un piacere della beffa e una 
mancanza di misura nella vita che non si 
rispecchiano neanche nell'opera più
spregiudicata, la quale si spiega bensì
attraverso un radicale rinnovamento del 
pensiero cui è estranea ogni sregolatezza". 
Vittorio Sgarbi
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Allievi:
ClaudiaVito, matr. 545/001385, si è occupata del 
file word ipertestuale, dei contenuti per i testi di 

San Domenico Maggiore, Museo di 
Capodimonte, notizie biografiche sulla vita di 

Caravaggio. 
Danila Simeone, matr. 545/001567, si è occupata 

della presentazione in power point, dei 
riferimenti al Barocco, la pittura a Napoli, il 

Pathos, e delle immagini.


