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Alessandra Ferri
celebra i 40 anni di carriera
interpretando al Grande,
il 14 aprile, “L’Heure
Exquise”
(WWW.TEATROGRANDE.IT)

Arte

DI FILIPPO PERRINI

Su iniziativa della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura e dei
Padri della Pace, giovedì 7 aprile
2022 alle 18,30 nella sala Bevilacqua
di via Pace 10 in Brescia, lo scrittore e critico d’arte Luca Frigerio,
redattore dei media della Diocesi
di Milano, per i quali cura la sezione culturale, autore di libri sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale, parlerà di: “Caravaggio. La
luce e le tenebre”. Lo stesso Frigerio anticipa alcuni aspetti del tema
che affronterà a Brescia in questa
intervista.
Lei presenterà a Brescia “La
Deposizione di Cristo nel sepolcro”, conservata ai Musei
Vaticani, una delle poche opere
di Caravaggio che non suscitò
controversie...
In effetti di Caravaggio vivente,
questa fu l’opera più ammirata,
quella che, per una volta, mise tutti
d’accordo. Chi ne lodò lo stile classico e scultoreo, chi ne apprezzò
l’intensa rappresentazione, chi si
compiacque per l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Oggi la tela è
esposta nella Pinacoteca Vaticana,
dove i pontefici la trasferirono una
volta rientrata da Parigi, nel 1817.

Caravaggio, la
luce e le tenebre
Su iniziativa della Ccdc e dei Padri della Pace sarà a Brescia il 7 aprile Luca
Frigerio, autore di libri sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale
nuti intorno al sepolcro. Delle tre
donne, quella con il velo è senza
dubbio la madre di Gesù. Colpisce
la sua compostezza, la sua altissima dignità nel dolore, di fronte al
cadavere del figlio. Accanto a lei
una giovane piange il suo Signore,
è la Maddalena. Alle loro spalle c’è
un’altra donna, con le braccia alzate, come in un atto di resa, come a

chiedere conto al cielo del perché
di una tragedia così inaccettabile.
Si tratta di Maria di Cleofa, una delle Marie che furono con Gesù fino
all’ultimo sul Golgota.
Se è facile identificare per via
della caratteristica tunica verde, Giovanni, è più difficile dare un’identità all’unico uomo

LA DEPOSIZIONE DI CRISTO NEL SEPOLCRO

raffigurato nella sua interezza,
di fronte a tutti. Chi potrebbe
essere?
Per alcuni è Giuseppe d’Arimatea,
per altri (la maggior parte della critica) Nicodemo, al quale era attribuito un Vangelo apocrifo incentrato proprio sulla Passione di Cristo,
molto diffuso in età medioevale e
fonte di ispirazione per Caravaggio. Nicodemo che, come racconta fra’ Iacopo da Varazze nella sua
Legenda Aurea, fattosi cristiano fu
privato di tutti i suoi beni, umiliato e colpito a morte dai capi dei
sacerdoti (e quindi fatto povero e
accomunato da Gesù nel martirio).
Il viso di Nicodemo ci sollecita,
non ci è del tutto nuovo…
Infatti tutto fa ritenere che sia
l’effigie di Michelangelo Buonarroti, un omaggio quindi all’artista
dell’immenso capolavoro della Sistina. Ma c’è di più. E questo di
più, ancora una volta, possiamo
trovarlo proprio nelle leggende
nate attorno alla figura di Nicodemo, considerato in qualche modo

Nell’opera, intorno al Cristo deposto, compaiono da cinque personaggi: due uomini e tre donne.
Fermiamoci ora sui personaggi
femminili. Chi sono?
Caravaggio appare attento nel tradurre in immagine la parola evangeliche e la secolare tradizione a
iconografica che, nella scena del
seppellimento di Cristo, voleva riuniti insieme ai personaggi citati dagli evangelisti anche quelli presenti
ai piedi della croce e quelli conve-

L’incontro si terrà nella sala Bevilacqua di via
Pace 10 a Brescia. Per partecipare serve la
prenotazione scrivendo a info@ccdc.it
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il “proto-artista cristiano”, cioè colui che per primo modellò con le
sue mani un’immagine di Cristo.
Nicodemo rappresenta dunque
tutti gli artisti che si sono messi al
servizio della fede (identificati in
colui che Caravaggio ritiene il più
grande, Michelangelo Buonarroti)
e che umilmente – con il “camice”
di lavoro, a piedi nudi, con le loro
mani – portano questa fede e questa verità a tutti gli uomini, perché
vedano, perché credano.
Tutti i personaggi poggiano pesantemente su una lastra di
pietra squadrata: cosa rappresenta?
Certamente è la copertura che sarà
posta a sigillo del sepolcro. Nella
composizione di Caravaggio, questa pietra diventa allegoricamente
anche un altare. L’altare dove il sacrificio si è compiuto e manifestato.
Infine quella dipinta da Caravaggio,
e indicata dalla mano di Cristo morente col gesto inequivocabile delle
tre dita protese, è la biblica pietra
angolare, che Dio ha messo a fondamenta della terra. In questa inedita,
straordinaria soluzione compositiva del Merisi, Gesù diventa la pietra
angolare, la nuova Gerusalemme,
il fondamento stesso della Chiesa.

Analisi
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Con Caravaggio il mistero, con la luce che salva, irrompe nella storia
I dipinti di tema religioso di Michelangelo
Merisi sono stati oggetto di discussioni
e controversie fin dal loro apparire
Ecco un lampo abbagliante
squarciare il nero abisso, un’onda
luminosa respingere le tenebre
della disperazione. Come una
rivelazione improvvisa, la luce
investe le figure rendendole fulgide
e levigate, strappando all’ombra gli
accenti trionfali dei bianchi e dei
rossi, i tratti chiaroscurati dei volti.
Il Mistero irrompe nella storia, il
divino dilaga nel quotidiano e nulla
sarà più come prima. Perché questa
luce è luce di Grazia, è luce che salva,
è la luce del Cristo risorto. I dipinti
di tema religioso di Michelangelo
Merisi detto il Caravaggio, nato

a Milano nel 1571, sono stati al
centro dell’attenzione e oggetto di
discussioni e controversie fin dal loro
apparire. Caravaggio è pienamente
uomo del suo tempo, ed è sbagliato
voler considerare la sua figura e
cercare di interpretare le sue opere
attraverso le nostre categorie
attuali. Un errore del genere, del
resto, è già stato fatto, sul finire
dell’Ottocento romantico, quando
Michelangelo Merisi, dopo quasi due
secoli di oblio, ha cominciato a essere
paragonato a quei “poeti maledetti”
come Verlaine e Rimbaud che, in
spregio ai valori dei benpensanti,

avevano dato vita a forme espressive
volutamente provocatorie. Il clima
positivistico, poi, ha aggiunto sulle
spalle del nostro anche il peso di
un presunto ateismo, o comunque
di un atteggiamento scettico
e miscredente che si sarebbe
manifestato in dipinti irriverenti
e quindi rifiutati dall’apparato
inquisitorio della Controriforma...
Violento e inquieto il pittore
lombardo lo fu senza dubbio. Seppur
in tempi, sia detto senza scusanti,
che furono violenti ed inquieti come
non mai. Quanto alla rimozione di
alcune delle sue opere dagli altari
delle chiese, la cosa non avvenne mai
per mancanza dei necessari requisiti
di ortodossia, né per il “tradimento”
delle iconografie ufficiali, ma per
motivi che si potrebbero definire,
semmai, di “decoro”. Le accuse mosse
al Merisi, cioè, vertevano sulla

pretesa volgarità delle sue figure,
in quanto umili, dimesse, talvolta
rozze. Non molto diversamente da
quanto era successo, alcuni decenni
prima, a un altro Michelangelo, il
Buonarroti, contro il quale si erano
scagliati coloro che si erano ritenuti
offesi dalle “oscene” nudità del suo
Giudizio Universale... Pensare a
Caravaggio, dunque, come a una
figura laica, nell’accezione moderna
del termine, non ha senso. E anzi vi
sono documenti, per quanto possano
servire a “certificare” la religiosità
di un uomo, che dicono della sua
partecipazione a celebrazioni
religiose, ai sacramenti, perfino
ad adorazioni eucaristiche... Ma
sono infine i suoi stessi dipinti a
confermarci la sua fede, che si svela
inquieta e passionale come il suo
carattere, eppure vera, intimamente
vissuta, profondamente testimoniata.

