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Il ‘ramo tagliato’ nella corona di spine 
dell’Ecce Homo di Madrid attribuito al 
Caravaggio

Giacomo Berra

La recentissima scoperta della tela con l’Ecce Homo attribuita al Cara-
vaggio e rintracciata in una collezione privata a Madrid ha suscitato note-
vole interesse tra gli storici dell’arte (fig. 1). Sono state varie le ipotesi che 
gli studiosi hanno avanzato per chiarire non solo, ovviamente, la possibile 
autografia caravaggesca, ma anche la committenza, la provenienza e l’a-
spetto iconografico1. Vorrei però qui soffermarmi solo su un particolare di 
questo quadro che ha già suscitato una certa attenzione: la ‘macchia’ chiara 
inserita nella corona di spine posta sul capo di Cristo (figg. 2-3).

Dal punto di vista iconografico questo Ecce Homo non presenta parti-
colari problemi di interpretazione2. L’iconografia utilizzata dal Caravaggio 

1 Sebbene buona parte della critica si sia già espressa, come prima impressione, 
a favore dell’ipotesi dell’autografia caravaggesca dell’Ecce Homo di Madrid, si atten-
dono però ancora le indispensabili indagini diagnostiche, la necessaria pulitura e il 
restauro della tela per poter dare un giudizio più ponderato e confermare che si tratti 
realmente di un’opera del Merisi e non di un’ottima copia di un suo dipinto andato 
disperso (o di un originale di un altro autore). In questo mio saggio, quindi, userò il 
nome del Caravaggio tenendo appunto in considerazione tale problematica. Su que-
sto quadro si veda il recentissimo volume di Vittorio Sgarbi, Ecce Caravaggio. Da 
Roberto Longhi a oggi, coordinamento della ricerca di Michele Cuppone, con anche 
saggi (su differenti aspetti) di Giacomo Berra, Michele Cuppone, Francesca Curti, 
Sara Magister, Barbara Savina et al., Milano, 2021. Per le varie successive notizie sulla 
tela madrilena rimando a Michele Cuppone, L’Ecce Homo attribuito a Caravaggio: 
le notizie in tempo reale, in https://caravaggionews.com, 9 aprile 2021 (ma con continui 
aggiornamenti della rassegna stampa). In questo mio contributo tutti i collegamen-
ti web sono attivi e rimandano alla pagina specifica, anche se è segnalata solo la 
homepage. Per contattarmi si può consultare il sito www.giacomoberra.it.

2 Cfr. Sara Magister, Sull ’iconografia dell ’Ecce Homo di Madrid, in Sgarbi, 
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Fig. 1. Caravaggio (attribuito), Ecce Homo, Madrid, collezione privata
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Fig. 2. Caravaggio (attribuito), Ecce Homo, particolare, Madrid, collezione privata
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si colloca perfettamente in linea con una variegata tradizione pittorica che 
illustra, con il caratteristico repertorio di figure, un noto episodio della vita 
di Gesù di cui parlano i Vangeli, in particolare il testo di Giovanni (19, 1-5). 
Nel dipinto di Madrid, Cristo è raffigurato a mezzo busto. Davanti a lui è 
posto un Pilato barbuto, che sembra parlare con le mani, mentre alle spalle 
di Gesù compare un giovane aguzzino nell’atto di porre sulle sue spalle (o 
di togliergli?) il purpureo manto regale. Nell’ambito di questa iconografia 
del tutto tradizionale è però apparso subito del tutto ‘insolita’ la piccola e 
luminosa forma ovaleggiante terminante a punta posta sopra la parte destra 
della corona di spine che cerchia il capo di Cristo (fig. 3).

È stato Alessandro Zuccari a soffermarsi su questo “dettaglio”, che nes-
suno aveva ancora notato. Lo studioso ha proposto di considerare tale for-
ma proprio come una “piccola fiamma di luce” che sembra “distaccata dalle 
spine”. Una fiamma che “apre a varie sottolineature” in quanto per la prima 
volta compare “in una iconografia dell ’Ecce Homo come simbolo di luce divina”. 
Si tratta dunque – ha sottolineato lo studioso – di una simbologia presente 
in un quadro “del tutto partecipe al clima religioso del tempo”3. Questa ipotesi 
è stata subito ripresa e sostenuta da Massimo Pulini, il quale ha evidenziato 
che l’osservazione dello Zuccari è assai pertinente in quanto “si tratta ef-
fettivamente di una lingua di fuoco” che avrebbe potuto essere scambiata per 
una “ridipintura o qualcosa del genere”, ma che invece raffigura proprio “una 

Ecce Caravaggio, cit., 2021, pp. 69-80 (con altre indicazioni bibliografiche).
3 Alessandro Zuccari, La genialità dell ’invenzione fa ritenere l ’Ecce Homo au-

tografo; e poi c’è un dettaglio…, in www.aboutartonline.com, 10 aprile 2021.

Fig. 3. Caravaggio (attribuito), Ecce Homo, particolare, Madrid, collezione privata
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fiammella di luce di straordina-
ria importanza”. Lo studioso ne 
ha precisato gli aspetti simbolici 
sostenendo che “si tratta, a veder 
bene, quasi di un elemento penteco-
stale: una fiammella che richiama il 
momento in cui si rovescia la con-
danna biblica di Babele: l ’antidoto 
alla Babele delle lingue è appunto 
la fiammella pentecostale che viene 
concessa agli apostoli i quali, attra-
verso la discesa dello Spirito Santo, 
sottoforma di fiammella, giungono 
alla conoscenza di tutte le lingue”4.

Questa interpretazione sim-
bolica e spirituale della forma luminosa è stata però messa in discussione 
da Kristina Herrmann Fiore la quale ha invece così precisato: “A mio avvi-
so, tuttavia, non si tratta di una fiammella, bensì del punto in cui un ramo era 
stato reciso per realizzare la corona di spine. Sull ’area del taglio, si proiettano 
sfumature di rosso e tracce di color resina con possibile evocazione del sangue di 
Cristo e della porpora reale.”. A sostegno di questa ipotesi la studiosa ha giu-
stamente ricordato che “Simili tagli del ramo nel fitto intreccio della corona di 
spine si trovano nella tradizione dei pittori nordici, ad esempio nel frontispizio 
della famosa xilografia della Grande Passione di Dürer del 1511, o nel quadro 
di Dirk van Baburen del Museo del Catharijneconvent di Utrecht, databile 
al 1621.”5. Va tuttavia sottolineato che questi due esempi proposti dalla 
Herrmann Fiore mostrano un ramo tranciato, il quale però è collocato − e 
lo si vede bene nell’incisione di Albrecht Dürer databile 1511 circa e se-
gnalata appunto dalla studiosa (fig. 4) − in un punto più laterale rispetto 
alla testa di Cristo, cioè in una posizione tale da non determinare alcun 

4 Massimo Pulini, A colloquio sull ’“Ecce Homo”. Massimo Pulini ricostruisce la 
vicenda e conferma: “Ecco perché è il quadro della gara Massimi”. A Colloquio con Massimo 
Pulini, in www.aboutartonline.com, 18 aprile 2021.

5 Kristina Herrmann Fiore, Osservazioni tematiche sull ’Ecce Homo di Ma-
drid: “problematica” l ’attribuzione a Caravaggio, in www.aboutartonline.com, 2 maggio 
2021.

Fig. 4. Albrecht Dürer, Cristo deriso, 
particolare, in Die Große Passion, frontespizio, 

Chicago, The National Gallery of Art
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equivoco di interpretazione, come invece avviene nell’Ecce Homo di Madrid. 
Inoltre, va evidenziato, come si vedrà meglio tra poco, che questo particola-
re era assai presente anche nella tradizione pittorica italiana.

Una sintesi di questa discussione sulla ‘presunta’ fiammella è stata pro-
posta da Michele Cuppone e da Sara Magister. Il Cuppone, in particolare, 
ha precisato che “A ogni modo, tale presenza non sarebbe casuale o “fortuita” 
visto che appare anche nella copia dispersa, pubblicata nel 1954 da Longhi.” 
(fig. 5)6. Lo studioso ha inoltre sottolineato che tale “elemento sulla corona di 
spine” è invece del tutto “assente” in una diversa copia del dipinto madrileno 
apparsa nel 2013 presso la casa d’aste milanese Il Ponte (fig. 6)7. Forse per-

6 Michele Cuppone, Offerte critiche nella rassegna stampa, in Sgarbi, Ecce Cara-
vaggio, cit., 2021, pp. 83-115, pp. 111-113, p. 112 (citazione). La foto è stata pubbli-
cata per la prima volta da Roberto Longhi, L’‘Ecce Homo’ del Caravaggio a Genova, 
in “Paragone”, V, 51, 1954, pp. 3-14, p. 9 e ill. 13b.

7 Michele Cuppone, Una ‘nuova’ copia dell ’Ecce Homo di Madrid, venduta in asta 
nel 2013 a Milano, in https://caravaggionews.com, 12 maggio 2021; e anche Cuppone, 

Fig. 5. Anonimo, Ecce Homo
(copia da Caravaggio), ubicazione ignota

(già Sicilia, collezione privata)

Fig. 6. Anonimo, Ecce Homo
(copia da Caravaggio), collezione privata

(già Milano, Il Ponte)
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ché, si potrebbe aggiungere, questo copista meno dotato non aveva capito 
bene la funzione di tale ‘macchia’ chiara, o forse perché ha voluto semplifi-
care il serto di spine per poter ‘aggiungere’ anche un’aureola luminosa fatta 
di raggi in modo che tutto risultasse più didascalico. La Magister, nel ri-
prendere le osservazioni del Cuppone sulle due copie del quadro madrileno 
(quelle, ovviamente, sino ad ora conosciute perché, molto probabilmente, 
altre potrebbero emergere in futuro), si è dimostrata molto scettica sull’i-
potesi che il Caravaggio abbia utilizzato un simbolo sacro. Ha ammesso 
che “quella macchia luminosa al centro del capo di Cristo” non sia semplice da 
“decifrare, in assenza di una pulitura e di una visione dal vivo”, tuttavia ha 
concluso che essa “difficilmente può essere la piccola fiamma di luce ipotizzata 
da Alessandro Zuccari con il sostegno di Massimo Pulini”. Per spiegare questa 
sua posizione la Magister ha avanzato un’argomentazione basata su ciò 
che sappiamo della cultura artistica del Merisi: “sarebbe un elemento troppo 
astratto, per un artista restio persino a mettere le aureole sulle teste dei suoi santi, 
e di contro capace di esprimere una potente spiritualità con i soli mezzi della 
realtà concreta”. Quindi, la studiosa, seppur con un certo margine di dubbio, 
ha accolto come del tutto verosimile l’ipotesi proposta dalla Herrmann 
Fiore: “Piuttosto, potrebbe essere il punto di strappo del lungo ramo utilizzato 
per la corona di spine, come già ipotizzato da Kristina Herrmann Fiore, salvo 
un’eventuale smentita che potrebbe giungere dal restauro della tela.”8.

La questione dell’identificazione del significato della forma luminosa e 
ovaleggiante non è proprio di poco conto. Infatti l’ipotesi che si tratti effet-
tivamente della fiammella-luce che allude alla presenza dello Spirito San-
to presupporrebbe una lettura dell’Ecce Homo di Madrid molto particolare 
perché nella tradizione iconografica non abbiamo alcuna testimonianza in 
tal senso. È vero che, proprio per questo, si potrebbe sostenere che si tratta 
di una proposta iconografica del tutto innovativa e originale che solo un 
genio come il Caravaggio avrebbe potuto escogitare. Ma in realtà occorre-
rebbero altri elementi più certi per sostenere, in questo specifico caso, la tesi 
della genialità del Merisi in campo iconografico. Soprattutto occorrerebbe 
dimostrare non solo che si tratta di una vera fiammella, ma pure che è stata 

Offerte critiche, cit., 2021, p. 112. Per la casa d’aste rinvio a www.ponteonline.com. Su 
questa copia ha per primo richiamato l’attenzione Antonio Aurea, L’“Ecce Homo” 
del Ponte, in “Il Giornale dell’Arte”, 417, maggio 2021, p. 20.

8 Magister, Sull ’iconografia dell ’Ecce Homo di Madrid, cit., 2021, p. 47.
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dipinta proprio dal pittore lombardo e non da un anonimo artista che l’ha 
aggiunta in seguito. Ovviamente di fronte a tutte le possibili incertezze 
legate all’autografia e a tale aspetto iconografico potrebbero essere comple-
tamente risolutive le varie analisi diagnostiche, la pulitura e le operazioni di 
restauro che nei prossimi mesi verranno fatte sul dipinto madrileno.

In realtà, almeno per quanto riguarda questa ‘macchia’ luminosa a punta, 
solo in apparenza misteriosa, si può subito sciogliere ogni eventuale dubbio 
attraverso l’analisi di alcuni dipinti e incisioni, eseguiti ben prima della re-
alizzazione dell’Ecce Homo di Madrid, che mostrano appunto un identico 
particolare. Queste immagini, infatti, come vedremo tra poco in maniera 
più dettagliata, presentano, all’interno di una corona di spine posta sul capo 
di Cristo, anche una forma ovale, chiara e appuntita che è del tutto simile 
nella forma e nella posizione a quella presente nel quadro spagnolo e che 
riproduce, senza alcun dubbio, la sagoma naturale di un taglio, abbastanza 
diagonale, di un ramo di spine che lascia intravedere anche le venature 
del legno. Gli esempi che verranno qui analizzati dunque dimostrano con 
maggior precisione e certificano in maniera incontrovertibile come l’ipote-
si avanzata dalla Herrmann Fiore, che ha iniziato a scardinare la tesi della 
presenza di una fiammella simbolica, sia del tutto corretta.

È possibile rintracciare un esempio del dettaglio della forma ovale a 
punta che riproduce la sezione di un ramo, già nella pittura quattrocente-
sca, in particolare nell’Ecce Homo eseguito da un anonimo seguace di Dirck 
Bouts (fig. 7)9. Qui la corona di aculei è realizzata con una tale levigata 
nitidezza da farla sembrare quasi un’illustrazione grafica. E questa estrema 
semplificazione delle forme già ci consente di interpretare correttamente 
tale sagoma luminosa ovaleggiante, la quale, in effetti, se vista di fretta, 
potrebbe essere scambiata erroneamente proprio per una picoola lingua 
di fuoco. Ma nella cultura visiva italiana il dipinto che con più eviden-
za mostra il dettaglio della forma ovale a punta – ripreso anche nel serto 
di spine dell’Ecce Homo di Madrid – è proprio quello dell’Ecce Homo del 
Correggio, una tavola realizzata verso gli anni Venti del Cinquecento, pro-
veniente dalla famiglia Prati di Parma e ora conservata presso la National 
Gallery di Londra (fig. 8)10. Se osserviamo attentamente la corona di spine 

9 Cfr. www.christies.com.
10 Cfr. www.nationalgallery.org.uk. Secondo Maddalena Bellavitis, Tra 

Fiandre e Italia, alcuni passaggi per un’iconografia dell ’Ecce Homo, in Citazioni, mo-
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Fig. 7. Anonimo (seguace di Dirck Bouts), Ecce Homo, collezione privata
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Fig. 8. Correggio, Ecce Homo, Londra, The National Gallery
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di quest’opera possiamo di sicuro notare che sulla destra, come nel quadro 
spagnolo, compare la stessa sagoma ovoidale di colore chiaro. Il dettaglio 
ingrandito (fig. 9) ci mostra ancor più chiaramente che tale ‘macchia’ è 
determinata dalla forma del taglio di un ramo che in quel punto, relativa-
mente più grosso, è stato tranciato per poter essere poi ritorto attorno alla 
testa di Cristo. Inoltre, possiamo anche constatare che quelle che avrebbero 
potuto essere interpretate come variazioni coloristiche di una fiammella, 
allusive al fuoco vibrante, non sono altro che i segni delle venature del 
ramo reciso (che però non sono comunque un’“evocazione del sangue di Cri-
sto e della porpora reale”, come ha invece ipotizzato la Herrmann Fiore nella 
frase sopra citata, seppur riferita alla tela di Madrid)11. La forma ovale che 
si restringe in alto è derivata dal fatto che il ramo si ingrossa nella parte 
inferiore e quindi il taglio, parzialmente diagonale, mette in evidenza non 
solo il robusto corpo del ramo, ma anche la parte superiore più assottiglia-
ta che, in quel segmento, poteva comprendere anche una spina. In effetti, 
occorre anche ammettere che se fosse stata realmente una piccola fiamma 
simbolica essa avrebbe dovuto essere posizionata, con più logica, al centro 

delli e tipologie nella produzione dell ’opera d’arte, Atti delle giornate di studio (Padova, 
29-30 maggio 2008), a cura di Claudia Caramanna, Novella Macola e Laura Nazzi, 
Padova, 2011, pp. 263-269, p. 268, molto probabilmente il Correggio derivò la figu-
ra di Cristo (soprattutto la posizione delle sue braccia) dall’Ecce Homo di Quentin 
Metsijs (del 1525 circa) ora nel Palazzo Ducale di Venezia (fig. 41). Cfr. la nota 34.

11 Cfr. la nota 5.

Fig. 9. Correggio, Ecce Homo, particolare, Londra, The National Gallery
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della testa di Cristo, in corrispondenza della linea del naso, e non spostata 
sulla parte laterale. 

Lo stesso Correggio ha ripreso e utilizzato un identico taglio di ramo 
posto all’interno di una corona di spine anche in altri suoi dipinti. Ad 
esempio ritroviamo tale particolare nel suo quadro con il Volto di Cristo (ora 
in collezione privata), anche qui posto, come tocco luminoso, nella medesi-
ma posizione in cui si trova nella tela di Madrid (fig. 10)12. E lo si può pure 

12 Cfr. Mariangela Giusto, Scheda n. III.6, in Correggio, cat. della mostra 
(Parma, Galleria Nazionale, Camera di San Paolo, Cattedrale, Chiesa di San Gio-

Fig. 10. Correggio, Volto di Cristo, collezione privata
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rintracciare in un altro suo Volto di Cristo (ora in The J. Paul Getty Museum 
di Los Angeles): il dettaglio dello spacco del ramo è però qui collocato 
sull’estrema sinistra e quindi, in questo caso, non c’è alcuna possibilità che 
possa essere scambiato per una piccola fiamma (fig. 11)13. 

Il dipinto dell’Ecce Homo del Correggio della National Gallery era mol-
to conosciuto ed è stato riprodotto molte volte. Ad esempio, una copia di 

vanni Evangelista, 20 settembre 2008 - 25 gennaio 2009), a cura di Lucia Fornari 
Schianchi, Milano, 2008, p. 257, ill. III.6 e pp. 307-308 (probabilmente si tratta di un 
quadro derivante dallo stesso dipinto londinese). 

13 Cfr. Mary Vaccaro, Scheda n. III.5, in Correggio, cit., 2008, p. 256, ill. III.5 
e p. 307 (si tratta di una tavola dipinta forse dopo quella di Londra); e www.getty.edu.

Fig. 11. Correggio, Volto di Cristo, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum
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tale quadro, eseguita da un anonimo pittore, ora fa parte della Galleria 
Nazionale di Parma (fig. 12)14. Anche qui è ben evidente la presenza della 
forma ovaleggiante della sezione di un ramo spinoso della corona: un tocco 
cromatico più chiaro che spicca sul fondo scuro della testa di Cristo e che, 
se non visto da vicino (o solo in una fotografia poco chiara), potrebbe essere 
proprio equivocato come una fiammella di luce. Una diversa copia è invece 

14 Cfr. Luisa Viola, Scheda n. 411, in Galleria Nazionale di Parma. Catalogo 
delle opere del Cinquecento e iconografia farnesiana, a cura di Lucia Fornari Schianchi, 
saggi di Lucia Fornari Schianchi e Luisa Viola, Milano, 1998, p. 241.

Fig. 12 Anonimo, Ecce Homo (copia dal Correggio), Parma, Galleria Nazionale
(in deposito presso l’Università degli Studi di Parma)
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conservata nella stessa National Gallery: questo dipinto è però caratteriz-
zato dal fatto che il particolare del taglio non è illuminato in modo evi-
dente e quindi si confonde con il resto della corona (fig. 13)15. L’Ecce Homo 
correggesco della National Gallery ha avuto anche una particolare fortuna 
nel campo della riproduzione a stampa. È stato ad esempio inciso da Ago-
stino Carracci nel 1587 (fig. 14), nel periodo in cui il pittore bolognese si 
trovava a Parma, e in tale stampa, ovviamente, i personaggi appaiono in 

15 Cfr. www.nationalgallery.org.uk. 

Fig. 13. Anonimo, Ecce Homo (copia dal Correggio), Londra, The National Gallery
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Fig. 14. Agostino Carracci, Ecce Homo (copia dal Correggio), Londra, The British Museum
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controparte16. L’artista a cui veniva assegnato il compito di copiare per la 
stampa un dipinto doveva ben comprendere ciò che andava a riprodurre 
in modo che le forme, che nel quadro avrebbero potuto sembrare incerte, 
anche per l’uso di colori più scuri, potessero apparire razionalmente con-
vincenti nella traduzione grafica. Se guardiamo il particolare della stampa 
realizzata dal Carracci (fig. 15) possiamo quindi meglio osservare che la 
forma ovale a punta (in questa immagine posta a sinistra) è stata determi-
nata con assoluta certezza dal taglio del ramo con le sue venature lignee. A 
sottolineare ancora la diffusione del prototipo correggesco si può segnalare 
anche una diversa incisione dell’Ecce Homo del Correggio realizzata nel 
1589 da un anonimo artista, il quale però, questa volta, quasi di sicuro l’ha 
copiata in controparte dalla stessa stampa del Carracci e quindi l’ha ripro-
dotta proprio come appare nel dipinto del Correggio (fig. 16)17. Anche 

16 Cfr. www.britishmuseum.org; e Maria Teresa Alberici, Scheda n. 196, in 
Massimo Mussini, Correggio tradotto. Fortuna di Antonio Allegri nella stampa di ri-
produzioni fra Cinquecento e Ottocento, Catalogo delle stampe di Daniela Dagli Alber-
ti et al., Milano, 1995, p. 147.

17 Cfr. www.britishmuseum.org. Per la diffusione del modello correggesco si veda 
anche Davide Dotti, L’Ecce Homo di Giulio Cesare Procaccini. I precedenti emiliani 

Fig. 15. Agostino Carracci, Ecce Homo (copia dal Correggio), particolare,
Londra, The British Museum
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Fig. 16. Anonimo, Ecce Homo (copia dal Correggio), Londra, The British Museum
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qui, ovviamente, il particolare del troncamento del legno appare identico 
a quello visibile nel quadro di Madrid, sia come forma sia come posizione 
(fig. 17). Anche il sopra citato Volto di Cristo del Correggio di collezione 
privata è stato riprodotto più volte. Ad esempio è stato copiato da un ano-
nimo pittore che non ha tralasciato di riprodurre anche il ramo spezzato 
(fig. 18)18. E, a dimostrazione dell’enorme fortuna di tale prototipo, è stato 
anche duplicato da un artista spagnolo secentesco che ha puntualmente 
riportato con estrema chiarezza lo stesso particolare ligneo ovaleggiante 
(fig. 19)19. Talvolta, però, in alcune copie, il taglio del ramo è stato come at-
tutito nella forma e nel colore, come si vede in due diversi dipinti, uno di un 
anonimo e l’altro del fiorentino Carlo Dolci, nei quali si intravede appunto 
solo una macchia più chiara, che comunque è presente (figg. 20-21)20.

L’Ecce Homo della National Gallery e il Volto di Cristo di collezione pri-

del Cinquecento, in Giulio Cesare Procaccini. Ecce Homo: l ’anello mancante, cat. della 
mostra (Milano, Museo Diocesano, 23 marzo-27 maggio 2012), a cura di Giulio 
Bora e Davide Dotti, Milano, 2012, pp. 34-43.

18 Cfr. www.sothebys.com.
19 Cfr. www.catawiki.com.
20 Si vedano https://docplayer.it; e www.pandolfini.it.

Fig. 17. Anonimo, Ecce Homo (copia dal Correggio), particolare,
Londra, The British Museum
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Fig. 19. Anonimo, Ecce Homo (copia dal 
Correggio), collezione privata

Fig. 18. Anonimo, Ecce Homo (copia dal 
Correggio), collezione privata

Fig. 20. Anonimo, Ecce Homo (copia dal 
Correggio), Napoli, Museo e Real Bosco 

di Capodimonte

Fig. 21. Carlo Dolci, Ecce Homo (copia 
dal Correggio), collezione privata
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vata del Correggio, come alcune copie da essi derivanti che abbiamo sin qui 
visto, presentano il particolare del ramo tranciato posto sulla destra, pro-
prio come, lo si ripete ancora, nell’Ecce Homo di Madrid. In quest’ultimo 
quadro, però, la lumeggiatura della forma ovaleggiante del legno tagliato 
appare ancor più chiara rispetto a quelle della stessa corona di spine in cui 
è inserita (cosa che ha dato origine all’equivoco della fiammella). Infatti 
nella tela spagnola la superficie piatta della resezione del ramo è illuminata 
maggiormente da una luce che, provenendo da sinistra, alla maniera cara-
vaggesca, schiarisce il legno con più forza rispetto allo stesso particolare 
inserito nei dipinti correggeschi, dove invece la luminosità della corona 
spinosa è diffusa in maniera più uniforme. Non mi è stato ancora possibile 
(come non lo è stato per la maggior parte degli studiosi) esaminare l’Ecce 
Homo di Madrid dal vivo, ma è scontato che tale sagoma chiara ovoidale, 
se vista da vicino (e ovviamente, a maggior ragione, dopo la pulitura), si 
riveli proprio, in maniera ancor più evidente rispetto alla fotografia, come 
la sezione lignea del ramo di spine.

Sappiamo che i pittori nei secoli passati hanno elaborato una gran va-
rietà di forme per raffigurare la corona di aculei posta sulla testa di Cristo. 
Per fare il serto e poi per riprodurlo di solito (ma non sempre) si pren-
deva come riferimento un arbusto chiamato ‘marruca’ (nome scientifico: 
Paliurus spina-christi), il quale possiede ramoscelli lunghi qualche metro 
con spine molto acute e diseguali, la più lunga dritta e quella più breve 
uncinata (fig. 22)21. Talvolta gli artisti raffiguravano la corona spinosa in 

21 Cfr. Carlo Lapucci, Miracoli e leggende. Le radici del religioso nei riti, nelle 
feste e nelle preghiere popolari, Bologna, 2018, pp. 87-94.

Fig. 22. Ramo di ‘marruca’ (nome scientifico: Paliurus spina-christi)
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modo molto semplice e senza tagli di rami, come si vede, tra i tantissimi 
esempi che si possono fare, nell’Ecce Homo di Antonello da Messina del 
1475 circa (ora nel Collegio Alberoni di Piacenza) (fig. 23). Qui l’artista 
ha raffigurato il serto con i rami intersecati in maniera assai elementare 
come se fosse una treccia. In altri casi, invece, la corona appare definita da 
un semplicissimo intersecarsi di rami, uno dei quali (o anche più di uno), 
però, lascia già intravedere l’inizio di una rottura. Ne è un esempio signifi-
cativo l’Ecce Homo del Mantegna, del 1500 circa (fig. 24), il cui serto aculeo 
presenta appunto due dettagli di un ramo che si sta spezzando (fig. 25). 
Un altro esempio in tal senso si trova anche nello stupendo Cristo porta-

Fig. 23. Antonello da Messina, Ecce Homo, Piacenza, Collegio Alberoni
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Fig. 24. Mantegna, Ecce Homo, Parigi, Musée Jacquemart-André

Fig. 25. Mantegna, Ecce Homo, particolare, Parigi, Musée Jacquemart-André
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croce di El Greco dipinto verso il 1580-1585, ora al Metropolitan Museum 
of Art di New York (fig. 26). Qui si vede chiaramente, sulla destra della 
corona, un ramo di spine che è ‘quasi’ del tutto spezzato e che presenta sia 
il legno senza corteccia sia, nel frammento di destra ancora parzialmente 
attaccato al resto del ramo, la tipica conformazione ovoidale a punta della 
sezione del legno. Tuttavia il dettaglio di un ramo ‘interamente’ spezzato 
non è neppure del tutto insolito nelle raffigurazioni delle corone di spine e 

Fig. 26. El Greco, Cristo portacroce, New York, The Metropolitan Museum of Art
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lo si può rintracciare in varie altre immagini, oltre a quelle già viste sopra. 
Infatti, in passato, quando i pittori avevano l’esigenza di raffigurare una 
corona di spine composta da uno o più rami attorcigliati intorno alla testa 
di Cristo, dovevano quasi inevitabilmente raffigurarne almeno uno spez-
zato. Ad esempio, un taglio di ramo di corona lo possiamo notare anche 
nel Cristo pietoso, ora in collezione privata, realizzato nel 1542 da Lorenzo 
Lotto per il Polittico di san Felice vescovo collocato in San Domenico a Gio-
vinazzo (Bari) (fig. 27)22. Invece un doppio taglio lo si vede nitidamente in 

22 Cfr. Andrea Donati, Scheda n. 8, in Nuccia Barbone Pugliese - 
Andrea Donati - Lionello Puppi, Tiziano, Bordon e gli Acquaviva d’Aragona pit-

Fig. 27. Lorenzo Lotto, Cristo pietoso, collezione privata
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un’incisione del 1550 circa, opera di un anonimo autore olandese, in cui si 
notano, ben in evidenza, due sezioni ovaleggianti del ramo spinoso poste 
alle estremità della corona (fig. 28)23. Inoltre sappiamo che alcuni artisti 
preferivano rappresentare il serto di spine come una selva di molteplici 
rami tra loro intrecciati, quasi a formare un vistoso copricapo di aculei. 
Lo si vede bene, ad esempio, in un’incisione del 1520-1530, di un autore 
anonimo, anche questo olandese, in cui è raffigurato un Ecce Homo con la 
testa di Cristo che è tutta coronata da un folto groviglio di rami spinosi tra 

tori veneziani in Puglia e fuoriusciti napoletani in Francia, cat. della mostra (Bitonto, 
Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, 15 dicembre 2012 
- 8 aprile 2013), Foggia, 2012, pp. 258-263.

23 Cfr. www.britishmuseum.org.

Fig. 28. Anonimo, Ecce Homo, Londra, The British Museum
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i quali si intravedono appunto almeno otto rami tagliati che terminano con 
la consueta forma ovale a punta (fig. 29)24.

Le immagini nordiche che abbiamo sin qui visto con il particolare del 
ramo tagliato (singolo o ripetuto) ci fanno sospettare che lo stesso Correg-
gio nel realizzare il suo Ecce Homo o il Volto di Cristo si sia in qualche modo 

24 Cfr. www.britishmuseum.org. 

Fig. 29. Anonimo, Ecce Homo, Londra, The British Museum
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ispirato a qualcuna di esse. Ma è altrettanto probabile che lo stesso Cara-
vaggio, se teniamo conto in particolare dell’ampia diffusione della testa di 
Cristo con corona di spine inserita negli originali del Correggio, nelle copie 
e nelle diverse incisioni derivate (viste sopra), abbia proprio preso spunto 
da qualcuna di tali immagini correggesche per delineare il suo serto spino-
so con il dettaglio del ramo tranciato. D’altra parte è stato notato che anche 
Rubens potrebbe aver guardato con attenzione l’Ecce Homo del Correggio 
(dipinto, copie o incisioni) per realizzare il suo Ecce Homo ora all’Ermitage 
di San Pietroburgo, eseguito prima del 1612 (fig. 30)25. E forse non è un 
caso che anche in questo quadro di Rubens troviamo due rami spezzati con 
la tipica forma che già conosciamo, posti all’interno della corona di Cristo. 

25 Cfr. Christine Göttler, Rubens’s ‘Ecce Homo’ and ‘Derision of Silenus’: Clas-
sical Antiquity, Images of Devotion, and the Ostentation of Art, in Image and Imagina-
tion of the Religious Self in Late Medieval and Early Modern Europe, a cura di Reindert 
Falkenburg, Walter S. Melion e Todd M. Richardson, Turnhout (Belgio), 2007, pp. 
427-483, p. 453.

Fig. 30. Peter Paul Rubens, Ecce Homo, San Pietroburgo, Ermitage
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In ogni caso l’aderenza del dipinto di Madrid all’Ecce Homo del Correggio 
appare abbastanza evidente anche per disposizione diagonale di tre dei 
personaggi scanditi in profondità e per la presenza di un elemento archi-
tettonico posto in verticale sullo sfondo. Nel quadro correggesco troviamo, 
da sinistra verso destra e dal primo piano verso lo sfondo questa sequenza 
(fig. 31): Maria, col suo manto blu scuro, appoggiata a un parapetto; Cri-
sto raffigurato a mezzo busto con la testa leggermente ruotata; il soldato, 
con il suo elmo, nascosto quasi del tutto dal corpo di Gesù. Nel quadro di 
Madrid, invece, sono presenti le seguenti tre figure disposte con la stessa 
impaginazione diagonale che cadenza ritmicamente la profondità (fig. 32): 
Pilato, vestito di nero, posto a sinistra in primissimo piano e appoggiato a 
una balaustra; Cristo, anche qui a mezzo busto, con la testa ruotata; il gio-
vane, anch’egli seminascosto dal corpo di Gesù, nell’atto di porre sulle (o 
togliere dalle?) spalle del Redentore il rosso manto regale.

L’impostazione derivante dal dipinto londinese del Correggio mi sembra 
ben evidente anche nell’Ecce Homo (ora in collezione privata a Cittadella) 
che Gianni Papi ha proposto di attribuire al giovane Caravaggio, ma che 

Fig. 31. Correggio, Ecce Homo,
Londra, The National Gallery

Fig. 32. Caravaggio (attribuito), Ecce Homo, 
Madrid, collezione privata
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ancora lascerei nell’ambito dell’anonimato (non ho però ancora avuto modo 
di vedere il dipinto direttamente) (fig. 33)26. Qui, con ancor più aderenza 
al modello del Correggio, troviamo anche, oltre alla consueta disposizione 
diagonale, il volto di profilo di un soldato che indossa un elmo. Inoltre, 
anche in quest’opera compaiono due tagli di rami di spine, uno dei quali è 
quasi posto nella stessa posizione in cui si trova nella tela di Madrid.

Che l’Ecce Homo del Correggio fosse diventato un modello di riferi-

26 Cfr. Gianni Papi, Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e 
l ’ambiente caravaggesco, Napoli, 2014, pp. 23-38 (capitolo: “Il primo Ecce Homo di 
Caravaggio”); e Gianni Papi, L’Ecce Homo giovanile di Caravaggio e le sue copie, 
in Originali, repliche, copie. Uno sguardo diverso sui grandi maestri, a cura di Pietro di 
Loreto, Roma, 2018, pp. 103-110.

Fig. 33. Anonimo, Ecce Homo, Cittadella, collezione privata
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mento per diversi artisti è anche dimostrato da un brano scritto da Filippo 
Baldinucci e poi pubblicato nel 1702. Egli, nel raccontare le fasi del cosid-
detto (e presunto) ‘concorso Massimi’ del 1605 (a cui parteciparono, come 
è noto, Domenico Cresti detto il Passignano, Ludovico Cardi detto il Ci-
goli e lo stesso Caravaggio, e che prevedeva per tutti l’esecuzione di un Ecce 
Homo), parlando del quadro eseguito dal Cigoli, che si era aggiudicato la 
vittoria (una tela oggi conservata a Palazzo Pitti di Firenze, con una replica, 
da alcuni attribuita allo stesso Cigoli, oggi al museo Fabre di Montpellier) 
(fig. 34), così scrisse: “Dissesi allora, che il Cigoli facesse questa Pittura con in-
tenzione di condurre un Quadro, che ben potesse comparire a confronto d’un’O-
pera del Coreggio, e che egli non punto adulasse se stesso, l ’Opera medesima il 

Fig. 34. Ludovico Cardi detto il Cigoli (attribuito), Ecce Homo,
Montpellier, musée Fabre
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dice.”27. Lo stesso Roberto 
Longhi, citando proprio 
questo brano, ha scritto 
che il riferimento di tale 
“gara ideale anche con l ’an-
tico Correggio trova effet-
tivo riscontro col dipinto di 
questi, oggi alla National 
Gallery”28. Un quadro, 
questo del Correggio, che, 
ovviamente, come si è vi-
sto, era ben conosciuto 
attraverso le numerose co-
pie o stampe, e che forse 
fu preso a modello anche 
dagli altri due pittori in 
‘gara’ (o fu loro imposto?). 
È ancora il Longhi a scri-
vere che il Caravaggio per 
realizzare il suo Ecce Homo 
di Palazzo Bianco di Ge-
nova (fig. 35) (che egli, 

27 Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua Che 
contengono tre Decennali, Dal 1580. al 1610., V, Firenze, 1702, p. 36. I documenti re-
lativi al ‘concorso Massimi’ sono stati rintracciati da Rosanna Barbiellini Amidei, 
Della committenza Massimo, in Caravaggio. Nuove Riflessioni, Roma, 1989 (“Quaderni 
di Palazzo Venezia”, 6), pp. 47-69. Per la ‘versione’ del museo Fabre, cfr. Benjamin 
Couilleaux, Peintures italiennes du musée Fabre de Montpellier. Catalogue raisonné, 
Milano, 2020, pp. 118-119. Secono alcuni studiosi l’Ecce Homo di Madrid corrispon-
derebbe al dipinto realizzato dal Merisi nel 1605 per il cardinale Massimo Massimi, 
ma altri ritengono, credo più correttamente, che il quadro vada collocato nel periodo 
napoletano; inoltre non manca chi ha ipotizzano il riferimento agli anni siciliani: per 
i vari pareri sino ad ora espressi rimando a Cuppone, Offerte critiche, cit., 2021, pp. 
83-115; e a Cuppone, L’Ecce Homo, cit. 2021. Ritengo comunque del tutto infondata, 
e decisamente fuori dal coro, la tesi espressa da Francesca Salvemini, Caravaggio 
per due Ecce homo, in www.archeomatica.it, 25 aprile 2021, secondo la quale l’Ecce 
Homo di Madrid sarebbe opera del Passignano.

28 Longhi, L’‘Ecce Homo’ del Caravaggio a Genova, cit., 1954, p. 8.

Fig. 35. Anonimo, Ecce Homo, Genova,
Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco
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come altri studiosi, riteneva autografo, ma che attualmente, specie dopo il 
rinvenimento del quadro di Madrid, è da molti considerato, a mio parere 
correttamente, opera di un altro artista) si sia ispirato all’Ecce Homo di Ti-
ziano conservato all’Escorial (fig. 36)29. In realtà il Longhi, modificando 
una precedente attribuzione al Tintoretto, aveva proposto, per quest’ultimo  
dipinto, il nome di Tiziano e il nuovo riferimento era stato accolto pure da 
alcuni altri studiosi. Ma più recentemente la tela è stata riferita a un allie-

29 Cfr. Roberto Longhi, Una citazione tizianesca nel Caravaggio, in “Arte Ve-
neta”, VIII, 1954, pp. 211-212. Per il dipinto di Genova, considerato come opera si-
curamente autografa, si veda Anna Orlando, Note sull ’autografia dell ’Ecce Homo di 
Palazzo Bianco e sulla sua possibile sicilianità, in Caravaggio e i Genovesi. Committenti, 
collezionisti, pittori, cat. della mostra (Genova, Palazzo della Meridiana, 14 febbraio - 
24 giugno 2019), a cura di Anna Orlando, Genova, 2019, pp. 46-67.

Fig. 36. Allievo di Tiziano, Ecce Homo, San Lorenzo de El Escorial,
Real Monasterio, Nuevos Museos
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vo del Vecellio che l’avrebbe eseguita verso il 156030. Di questo quadro si 
conserva anche una copia, databile tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento, ora presente nel museo della Colegiata de Santa María del Man-
zano di Castrojeriz (Burgos). Un recente restauro ha ridato vita a questa 
tela, permettendo di vedere meglio, pure rispetto al dipinto dell’Escorial, 
anche il quarto personaggio con cappello posto sullo sfondo (fig. 37)31.

In realtà la disposizione spaziale dei tre personaggi principali del di-

30 Cfr. Leticia Ruiz Gómez, Catálogo de las collecciones históricas de pintu-
ra veneciana del siglo XVI en el Real Monasterio de El Escorial, Madrid, 1991, pp. 
102-103 (con bibliografia precedente), che rettifica una precedente datazione al 
1580 circa. Si veda inoltre Juliet Ackermann, Tizians Ecce Homo im Werkstat-
tkontext, Master’s thesis, Göttingen, Georg-August-Universität, 4 ottobre 2016, in 
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de, 8 novembre 2017, p. 115, ill. 43 e p. 125.

31 Cfr. I.P. [?], La Colegiata de Castrojeriz recupera una copia de un ‘Tiziano’ de 
1560, in www.diariodeburgos.es, 9 luglio 2014.

Fig. 37. Anonimo, Ecce Homo (copia da allievo di Tiziano), Castrojeriz (Burgos),
Colegiata de Santa María del Manzano, museo
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pinto tizianesco appare ancor più vicina (seppur capovolta) alla struttura 
compositiva dell’Ecce Homo di Madrid rispetto all’impaginazione della tela 
di Genova su cui aveva richiamato l’attenzione il Longhi. Lo si può ben 
vedere in un confronto tra il quadro dell’Escorial (riflesso orizzontalmente) 
e quello di Madrid (è differente però la linea diagonale che scende verso 
destra nel dipinto dell’allievo di Tiziano e che invece sale in quello del 
Merisi) (figg. 38-39). In effetti le seguenti parole usate dal Longhi per de-
scrivere il quadro dell’Escorial sembrano adattarsi molto meglio al dipinto 
di Madrid rispetto all’Ecce Homo di Genova evocato dallo studioso come, 
appunto, una derivazione tizianesca: “[...] nei confronti del Cristo, il mani-
goldo affiora da un piano arretrato e il Pilato invece, pur così ostentatamente 
frontale nel viso occupa un piano così prominente verso di noi da trovare lo 
spazio necessario per tendere in iscorcio verso il Cristo l ’avambraccio destro, nel 
tipico gesto dimostrativo.”32.

Il Caravaggio potrebbe aver dunque visto il dipinto del Correggio, ma 
potrebbe essersi aggiornato, magari durante il suo probabilissimo soggior-
no a Venezia, anche guardando la tela dell’Ecce Homo dell’allievo tizianesco 

32 Longhi, Una citazione tizianesca, cit., 1954, p. 211.

Fig. 39. Caravaggio (attribuito), 
Ecce Homo, Madrid, 
collezione privata

Fig. 38. Allievo di Tiziano, Ecce Homo, San Lorenzo de 
El Escorial, Real Monasterio, Nuevos Museos

(riflesso orizzontalmente)
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(o una sua versione o copia). E forse il pittore lombardo potrebbe aver deri-
vato anche da altri Ecce Homo di Tiziano alcuni aspetti iconografici, come il 
plateale gesto con il palmo aperto delle due mani di Pilato. Una gestualità, 
quella della mano aperta, che verosimilmente − come è stato giustamente 
osservato in riferimento, però, ad alcuni altri Ecce Homo del pittore cado-
rino, ma che, a mio giudizio, potrebbe valere pure per la tela di Madrid o 
anche per quella di Genova − andrebbe correttamente intesa tenendo con-
to della ben nota tradizione retorica dei gesti delle mani. Infatti Pilato, in 
alcuni Ecce Homo di Tiziano come in quello ora a Saint Louis in Missouri 
(fig. 40), non sta indicando con la mano o con il solo indice Gesù al popolo 
affinché la comunità ebraica possa indicargli il destino di vita o di morte 
di Cristo (come avviene, ad esempio, nel quadro del Cigoli, di Rubens o in 

Fig. 40. Tiziano, Ecce Homo, Saint Louis (Missouri), 
The Saint Louis Art Museum
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quello dell’Escorial). Sta invece utilizzando una precisa espressione gestua-
le che è quella dell’“Execratione repellint”, cioè dell’“excusatio”, ovvero del 
gesto di chi si sente esonerato sia dal dover provare vergogna sia dal sentirsi 
in colpa e responsabile per la morte di qualcuno, in questo caso di Gesù33. 
Un esempio molto significativo in tal senso è il quadro dell’Ecce Homo di 
Quentin Metsijs (fig. 41), del 1525 circa, nel quale la posizione del corpo e 
soprattutto delle mani di Pilato alludono proprio a tale significato34.

33 Cfr. Miguel Falomir, Christ Mocked, a Late “invenzione” by Titian, in “Artibus 
et Historiae”, XXVIII, 55, 2007, pp. 53-61, in particolare p. 58 e p. 61, nota 25. Per il 
dipinto si veda anche il sito del museo www.slam.org, dove è datato 1570-1576 circa.

34 Falomir, Christ Mocked, cit., 2007, p. 58. Per questo quadro si veda pure la 
nota 10. 

Fig. 41. Quentin Metsijs, Ecce Homo,
Venezia, Palazzo Ducale
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Sul gesto delle mani di Pilato nell’Ecce Homo di Madrid sono già sta-
te fatte da vari studiosi alcune osservazioni, anche tra loro differenti. Ad 
esempio la Herrmann Fiore ha scritto: “Nelle descrizioni del quadro, viene 
spesso affermato dalla critica o dai documenti riferiti al dipinto che Pilato stia 
indicando Gesù, ma, a un[a] più attenta osservazione, egli orienta invece le 
sue mani aperte verso il manto di color porpora reale. In tal modo, viene mag-
giormente esaltato il presunto ruolo di «Re dei Giudei» di Gesù rispetto alla 
sua persona.”35. In realtà, a mio parere, nella tela di Madrid le mani del 
procuratore della Giudea, con tutte le dita unite e strette, non sono rivolte 
verso qualcuno o qualcosa di specifico perché, appunto, esprimono il gesto 
dell’“excusatio”, seppur in una forma variata rispetto a quella inserita nei 
quadri del Metsijs o di Tiziano. Ovviamente questa rimane ancora un’ipo-
tesi che comunque mi riservo di approfondire anche in relazione al volto 
dello stesso Pilato. 

Quindi, per ritornare alla corona di spine dell’Ecce Homo di Madrid, 
anche il Caravaggio, sebbene possa aver guardato e riprodotto veri rami 
spinosi (come ha fatto pure in altri suoi dipinti), potrebbe essersi attenuto 
anche a modelli visivi già consolidati. Potrebbe cioè aver inserito nel suo 
Ecce Homo, proprio sul lato destro, il medesimo particolare del taglio di un 
ramo di spine derivante dall’Ecce Homo del Correggio. D’altra parte già 
sappiamo, e questo dettaglio ne è sostanzialmente una conferma, che il re-
alismo del Caravaggio non può essere di certo considerato come un mero e 
oggettivo duplicato della natura, ma in qualche modo una riproduzione del 
mondo esterno mediata però dalla sua notevole cultura visiva costituita da 
una moltitudine di immagini captate e memorizzate durante la sua prodi-
giosa carriera artistica.

35 Herrmann Fiore, Osservazioni tematiche, cit., 2021.
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