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L’evento Nuova mostra al Serrone

Un capolavoro nato
tra risse e assassini

L’anno è il 1605, ed è 
un anno cruciale. Ormai la fa-
ma di maudit ante litteram Mi-
chelangelo Merisi  se l’era già 
guadagnata, dal momento che 
solo nei dodici mesi precedenti 
era stato arrestato diverse vol-
te per porto abusivo di armi e 
si era preso anche una querela 
da un oste, che per qualche 
ragione era stato ritenuto me-
ritevole, da Caravaggio, di rice-
vere in faccia un piatto di car-
ciofi.

Ma le cose si stavano com-
plicando. Il primo fatto del 
1605 è il ferimento di un notaio 
per una lite su una donna. Ca-
ravaggio scappa a Genova, ma 
i suoi protettori riescono a 
chiudere pacificamente la vi-
cenda e a farlo tornare. Ma 
ormai è incontrollabile, quel 
carattere: altre querele, altre 
denunce. Fino al 1606, quando 
come è noto l’artista ferisce a 
morte - per un fallo di gioco 
alla pallacorda, ma non è esclu-
so anche per altri dissapori - 
Ranuccio Tomassoni da Terni. 
Caravaggio, condannato alla 
decapitazione (che poteva es-
sere eseguita da chiunque 
l’avesse riconosciuto) scappa.

È in  questo contesto, cioè 
l’alba degli ultimi cinque anni 
di vita, che Michelangelo Meri-
si  dipinge il san Francesco ri-
trovato mezzo secolo fa nella 
chiesa di Carpineto Romano. 
Non ci sono attestazioni certe, 
ma il dipinto viene datato 1605. 

Dopo la condanna Caravag-
gio deve riparare grazie all’aiu-
to del principe Filippo I Colon-
na nei suoi feudi laziali, poi 

Il ritratto di Caravaggio fatto a Ottavio Leoni a pochi anni dalla morte

passa Napoli, dove riesce a ri-
trovare una relativa tranquilli-
tà grazie al sostegno di un ramo 
della stessa famiglia, i Carafa-
Colonna. 

Nel 1607 parte ancora e si 
dirige a Malta fino all’ennesi-
mo episodio di intemperanza: 
dopo una lite con un superiore 
- era nel frattempo diventato 
cavaliere di grazia - viene in-
carcerato. Evade e va in Sicilia, 
a Siracusa,  poi è Messina, quin-
di il rientro a Napoli. È il 1609. 
Nel mese di maggio dell’anno 

successivo si imbarca, diretto 
verso un feudo Orsini vicino a 
Roma: sapeva che il papa, Pao-
lo V, stava preparando la revo-
ca della sua condanna a morte. 
Quello che accade poi resta un 
mistero, ma l’ipotesi più credi-
bile  riguarda un prezioso baga-
glio: sono le opere che l’artista 
aveva promesso al cardinale 
Scipione Borghese per ottene-
re il condono. 

Restano sulla barca quando 
lui scende. Deve recuperarle. 
Va a Porto Ercole. Ma ci arriva 
ammalato. Le cure non bastano 
e muore nel sanatorio di una 
confraternita del posto, il 18 
luglio del 1610. 

Ma è un’ipotesi. Recente-
mente Vincenzo Pacelli ha for-
mulato una ricostruzione al-
ternativa: l’idea che a uccidere 
l’artista  siano stati emissari dei 
cavalieri di Malta, con il via 
libera, tacito, della Curia di 
Roma. � M.Ros

LA LETTURA

PAOLO MAGGIS *

Come affacciarsi sull’abisso
e vederlo lentamente salire

S
ul bordo del precipizio.

Vorrei potermi libe-
rare di tutto quello che 
ho studiato, liberarmi 

della narrativa e della storia. 
Del perché e percome. 

Per dire solo quello che ve-
do. Il precipizio è senza fon-
do. Quello che vedo è un’opera 
del colore del tufo dove la 
porosità della tela assorbe i 
colori accompagnandoli nella 
penombra. 

E la luce appoggiarsi sul 
saio. Avrebbe dovuto essere 
del colore della lana grezza, 
grigio. Ed invece è ocra, del 
colore della terra. O forse per 
essere tufo.

Mi ricorda una di quelle 
colonne massicce e tozze che 
sostengono gli edifici medio-
evali. 

La luce si corica sul manto 
fino allo squarcio, sulla spal-
la. Un vuoto sulla tela, una 
voragine di luce dalla quale 
tutta l’immagine verrà risuc-
chiata. 

Questa lacerazione è il cen-
tro. Non solo del quadro ma 
dell’intero universo.

Guardo giù nel precipizio: 
nel fondo una luce che brilla 
più delle stelle.

Lo squarcio inchioda il 
santo alla tela. Non lo lascia 
più scappare. 

Il santo ha tutti i capelli. 
Giotto è  lontano. Il santo è 
bello. Duro. Forte.  Mi ricorda 
qualcun altro visto ad issare 
il crocefisso di san Pietro. 

Mi ricorda quella testa ur-
lante e stravolta penzolare 
dalla mano di un David appe-
na adolescente ed efebico.

I capelli son pettinati. For-
za, virilità e bellezza (vanità 
delle vanità). 

La deturpazione non è an-
cora avvenuta. L’umiltà non 
ha ancora preso il sopravven-
to.

Ma il santo è santo comun-
que e l’aureola vola leggera 
disegnando una linea decisa 

che taglia la tela come farebbe 
un bisturi incidendo la carne. 
Ma non c’è più sangue. La 
ferita è guarita. Rimane solo 
l’astrattezza di una linea che 
incide la realtà con la sua per-
fezione. Anche lei vive di ri-
flesso di quel vortice di luce 
che la risucchia.

La testa dalla morfologia 
perfetta mostra un volto an-
ch’esso scolpito nella pietra. 
Forse marmo questa volta. 
L’orecchio a fuoco. Ascoltate 
dice. Eppure c’è solo silenzio. 
Non c’è rumore. Forse solo il 
rumore dei nostri pensieri. E 
poi tutto sfuma un’altra volta 
nell’ombra.

Dal precipizio l’abisso sale. 
La fronte corrugata disegna 
dei solchi che sono come la 
memoria. Dove il nostro pen-
siero passa e ripassa intermi-
nabilmente. Pensieri ricor-
renti scavati nel profondo 
della nostra mente e del cuo-
re. Gli occhi socchiusi do-
vrebbero guardare. Ma è un 
guardare che è più come un 
sentire introverso. Non c’è 
pathos, anche Guercino è lon-
tano. 

Un sentire dentro. come la 
pittura che sicura si appoggia 
a secco, velatura dopo velatu-
ra. Delicatamente.*

Quella delicatezza che rac-
chiude la durezza e la violen-
za di un disegno netto che 
delimita i confini della forma 
non lasciandogli scampo. Lo 
stesso segno di Piero. 

Il pensiero astrae per poter 
analizzare. Il naso punta ver-
so le mani, se ne vede solo 
una; grassoccia direi. Di pri-
mo acchito penso gli sia venu-
ta male. Il pollice è goffo. 
Guardo le mie mani. Sono si-
mili. E mi ricordo che Cara-
vaggio era lombardo. 

Cosa tiene in mano non lo 
so. Vorrebbe essere un te-

schio ma mi ricorda di più la 
scultura di un teschio. Una 
imitazione insomma, qualco-
sa di finto. Marmo di Carrara. 
O qualcosa che ha perso la 
volgarità della realtà per di-
ventare eterno?

Contrasta con quelle mani 
da contadino. E quel braccio 
è come il tempo, uno straccio 
di tempo, un vincolo obbliga-
to. Quel poco tempo che ci è 
dato per esistere. Essere. Solo 
essere perché il non essere 
non è un problema. 

Il precipizio si apre all’infi-
nito. Ed in quel respiro di 
tempo essere grandi. Com-
piere il proprio destino. Dare 
un senso. Essere fino in fon-
do.

E poi quella croce buttata 
lì, in un angolo. Gettata. Ca-
duta. O pronta ad essere issa-
ta? No, gettata come la morte 
che cede alla vita. Perché dal-
la morte nasce la vita. 

La morte nutre la vita come 
una madre il figlio. Croce illu-
minata da una fonte esterna 
al quadro. Teatro (messa in 
scena del soggetto). Una sago-
ma. Ritagliata. 

Ci si aspetterebbe una cro-
ce fatta di rami, un po’ storta. 
Eppure le sue linee sono drit-
te. Nette, chiare come il dise-
gno di quell’orecchio che 
ascolta il silenzio. 

Vorrebbe essere di legno. 
Ma non lo è. È un simbolo. 
Una astrazione. Un ennesimo 
chiodo che serve a fissare 
l’immagine nell’eternità. In-
chiodarla alla superficie della 
tela e alla sua finzione. 

Ci sono finzioni (qualcun 
altro le chiamò menzogne) 
che ci rendono più vicino alla 
verità. 

L’abisso è immenso.
E poi vedo tutte quelle in-

decisioni. Son la prima cosa 
che ho visto. Forse la cosa più 
importante. Ma il meglio vie-
ne sempre per ultimo.  Errori 
forse? O forse no. 

L’opera ha una sua logica 
che sfugge alle strutture uma-
ne di interpretazione. 

Il fondo sembra cartape-
sta. La piega del tessuto sotto 
il braccio irreale, la pietra su 
cui poggia la croce una cosa 
abbozzata giusto per metterci 
qualcosa. L’aureola tanto 

astratta come storta. Sembra 
aver preso una botta. Il te-
schio che non sembra tale 
(noi sappiamo che è un te-
schio). 

E il braccio della croce che 
si avvicina al santo che termi-
na in un angolo che contrad-
dice le regole prospettiche. 
Non posso evitare di vederlo. 
L’occhio si ferma su quella 

le come sagittale in un “tre 
quarti” introspettivo, delica-
to. E se non conoscessi il sog-
getto, direi dolce.

È  un opera che racchiude 
un mistero. E questo mistero 
la rende grande.

E davanti a questo mistero 
tutti i dubbi vengono spazza-
ti. Perché questo san France-
sco non rappresenta più solo 
un santo, ma bensì l’intera 
umanità e l’intera storia. 

Essere.
È un’opera che arriva con 

delicato stupore, per poi tra-
scinarti in un vortice di in-
congruenze ed infine spalan-
care la mente all’immensità. 
Il precipizio si riempie di 
stelle come il rovescio del cie-

lo. Davanti alla grandezza ci 
si sente sempre un po’ picco-
li... ma forse è proprio questo 
il problema: poter star di 
fronte a questa grandezza e 
rendersi conto di quanto è 
meravigliosa.

*Immagino. Perché il qua-
dro non l’ho mai visto. Solo 
riprodotto. E quando lo vedrò 
so che la pittura, quella magia 
fatta da infinite decisioni, 
dalla volontà creatrice di vo-
ler esistere colpo dopo colpo 
mi sorprenderà un’altra vol-
ta.

Paolo Maggis è vimercatese ed è nato nel 

1978. Ha studiato all’accademia di Belle arti 

di Milano. Dopo alcuni anni in Germania,a 

Berlino, oggi  vive e lavora a Barcellona. Arti-

sta internazionale, è tra i principali protago-

nisti della nuova figurazione italiana, per 

quanto non ami essere raccolto dentro i 

confini di una corrente. Tra i riconoscimenti, 

ha vinto il premio Euromobil ad Arte fiera 

di Bologna. Tra le ultime mostre in Italia “Io 

esisto”, la personale al museo di arte contem-

poranea di Caserta Mac3, tra marzo e aprile 

del 2014.

linea errata. Quell’errore che 
mi inchioda sulla tela assieme 
al santo.

E poi penso che in fondo 
tutti questi errori fan parte 
del quadro. Rendono l’opera 
viva. Umana. Fanno in modo 
che l’occhio dello spettatore 
si muova come in un vortice 
verso il punto centrale. Quel-
lo squarcio iniziale.

La verità è che quest’opera 
non è una di quelle opere che 
un artista fa con entusiasmo. 
Non conosco la storia del qua-
dro. Quello che vedo è un’ope-
ra fatta perché si doveva fare. 
Una commissione scomoda 
forse. 

Ci sono opere che gli artisti 
non hanno nessuna voglia di 
fare. Ma è proprio in quelle 
opere che si conferma la gran-
dezza di un artista. La capaci-
tà di aggirare l’ostacolo per 
poter godere del proprio lavo-
ro. 

Tutti questi errori non fan 
altro che riportarci a dove il 
quadro trova il suo centro. Lo 
squarcio sulla spalla. E di se-
guito in quella testa, inclinata 
leggermente sul piano fronta-

Paolo Maggis nel suo studio

Di lì a poco 
avrebbe ferito 

a morte Ranuccio 
Tomassoni: poi 

la fuga da Roma

La prima volta di Caravaggio a Monza
Dal primo aprile alla Villa reale la tela “San Francesco in meditazione”, dipinta nel 1605
Tre settimane per vedere gratis, grazie al Cittadino, un capolavoro scoperto solo cinquant’anni fa 

La prima volta di Cara-
vaggio a Monza. Grazie a Culture, 
al Cittadino e al Consorzio Villa 
reale e parco. È un a mostra in una 
sola,  straordinaria opera definiti-
vamente attribuita al maestro del 
Seicento italiano nel 2000 e sco-
perta solo cinquant’anni fa: il San 
Francesco in meditazione trovato 
a Carpineto Romano.

Un evento che sarà inaugurato 
al Serrone mercoledì primo aprile  
(alle 18.30) con il titolo  “Caravag-
gio e Francesco. Davanti al dipin-
to”, incentrato sulla tela apparte-
nente al Fec (- Fondo edifici di cul-
to del Ministero dell’interno). 
L’iniziativa - promossa dal Con-
sorzio e dal  Cittadino con l’orga-
nizzazione di Culture - si avvale 
del sostegno di Mibact, Regione 
Lombardia, Provincia di Monza e 
Brianza, Comune di Monza, ed è 
stata realizzata con il contributo 
di Camera di Commercio di Mon-
za e Brianza, Confindustria Mon-
za e Brianza e Rottapharm Biote-
ch. 

La composizione del “San 
Francesco in meditazione”, come 
accade per molti soggetti sacri del 
Caravaggio, è di straordinaria es-
senzialità. Il santo di Assisi è rap-
presentato con il teschio tra le ma-
ni e una croce lignea accanto, se-
condo un’iconografia che si rifà 
alle meditazioni cappuccine. Il di-
pinto è ambientato in una grotta, 
in cui Francesco è genuflesso sen-
za però appoggiare le ginocchia a 
terra, in un atteggiamento pieti-
stico che egli stesso trasmise ai 
frati Minori; le toppe e gli strappi 

del saio mettono in rilievo la po-
vertà professata da San Francesco. 

«Ospitare un’opera come “San 
Francesco in Meditazione” del 
Caravaggio è un onore e un grande 
privilegio, per la Reggia di Monza 
e per tutta la nostra città - com-
menta il sindaco di Monza, Rober-
to Scanagatti, presidente anche 
del Consorzio -  Tutti i cittadini 
potranno fino al 19 aprile godere 
gratuitamente di una tela di gran-
de pregio, in un allestimento sug-
gestivo all’interno del Serrone, 
grazie anche al sostegno di sogget-
ti che credono nel valore sociale 

dell’arte, ma grazie soprattutto al-
l’incessante lavoro e all’impegno 
che il Consorzio continua a com-
piere per mantenere l’offerta cul-
turale del sistema Reggia di Mon-
za all’altezza del suo valore. Dopo 
De Chirico, McCurry e, a breve, 
l’apertura della grande mostra di 
EXPO sul fascino e il mito dell’Ita-
lia nelle tele dei maestri mondiali 
dell’arte, l’opera del Caravaggio dà 
ancora una volta al sistema Reggia 
di Monza e alla nostra città un 
grande rilievo nel panorama espo-
sitivo nazionale e internazionale. 
Assicuro il mio impegno come sin-
daco e come presidente del Con-
sorzio per fare in modo che si pos-

sa continuare con determinazio-
ne su questa strada. E ringrazio i 
promotori e gli organizzatori che 
danno a Monza questa grande op-
portunità». 

Il dipinto, in deposito alla Gal-
leria nazionale d’arte antica di Pa-
lazzo Barberini di Roma, fu ritro-
vato nel 1968 alla chiesa di San 
Pietro di Carpineto Romano.  
«Una volta pulito e confrontato 
con l’opera a medesimo soggetto 
in Santa Maria della Consolazione 
in Roma, riconosciuta all’inizio 
del Novecento come autografa - - 
ricorda Andrea Dusio, che ha cu-
rato la mostra con Monica Loffre-
do -  nel 2009 è stato definitiva-
mente attribuito al Merisi grazie 
agli studi compiuti da Rossella Vo-
dret, Carlo Giantomassi e Dona-
tella Zari. Lo studio ha contestual-
mente portato a ritenere la versio-
ne di Santa Maria della Consola-
zione, plausibilmente, una secon-
da versione, non necessariamente 
autografa, e comunque elaborata 
nella prima cerchia degli imitatori 
del Caravaggio».

L’amministratore delegato del 
Cittadino, Samuele Sanvito, sotto-
linea in chiusura che  «come prota-
gonisti dell’informazione sul ter-
ritorio siamo particolarmente lie-
ti di promuovere una mostra di 
grande prestigio, che unisce al va-
lore dei contenuti la comunicazio-
ne al pubblico degli studi effettuati 
dagli specialisti. La mostra inoltre 
vuole costituire la prima iniziativa 
di una serie di progetti analoghi da 
realizzare in loco con scadenza 
annuale». �

Dove
Al Serrone 

della Villa reale
 di Monza, 

in viale Brianza 2 

Quando
Dall’1 al 19 aprile: 
tutti i giorni dalle 
10 alle 19, giovedì 

dalle 10 alle 22

Cosa
“San Francesco in 

meditazione”, dalla 
Galleria nazionale di 
arte antica di Roma

Le analisi hanno dimostrato che Caravaggio ha 

corretto la mano del santo

I restauri hanno portato alla luce particolari 

determinanti, come la cura dei dettagli

La forma del cappuccio alla cappuccina e non alla 

francescana è un indizio della commissione

Anche il fondale ricco nonostante la monocromia è 

tra gli elementi che hanno favorito l’attribuzione

IL PERCORSO ESPOSITIVO

Attraverso la vita del pittore E
lementi didascalici al-
l’ingresso veicolano al 
pubblico - raccolto in 
piccoli gruppi per la vi-
sita guidata - una prima 

conoscenza sommaria della figu-

ra del Merisi. Un breve video in-
troduce idealmente al periodo 
storico corrispondente alla pro-
duzione romana del pittore e, in 
particolare, alla sua fuga da Roma 
dopo l’episodio di Campo Marzio. 

A seguire, il percorso procede 
attraverso un corridoio che pre-
senta su parete una timeline di 
Caravaggio e sull’altra antiche 
fonti che raccontano la figura del 
santo. Tutto questo viene infine 

coronato dalla visione dell’opera 
confortata dalla lettura della gui-
da, che invita poi i presenti a un 
rapido excursus sulla rappresen-
tazione di Francesco in medita-
zione sul teschio. �

L’opera è stata 
definitivamente 

riconosciuta come 
originale nel 2009

Poi le indecisioni: 
la prima cosa 

che ho visto. La più 
importante. Errori 

forse? O forse no

È un’opera 
che racchiude 

un mistero. 
Ed è questo mistero 
che la rende grande

Giotto è lontano,
 il santo è bello, duro. 

Mi ricorda qualcuno 
visto issare la croce 

di san Pietro


