CARAVAGGIO E ROMA
Una giornata alla scoperta del connubio tra la città eterna
e uno dei più grandi pittori italiani di tutti i tempi.
Noto per la sua vita sregolata e le tristi vicissitudini che
si riscontrano anche nella cupa drammaticità dei suoi
capolavori, fu portatore di un’innovazione iconografica e
compositiva, figlio di un realismo crudo ed esasperato, che
adorna adesso alcune tra le chiese più significative di
Roma.

Una giornata a spasso tra i picchi artistici
della nostra cultura.

PROGRAMMA
Sabato 11 novembre 2017
Firenze - Valdarno - Arezzo - Roma - e
ritorno
Ritrovo di prima mattina (intorno alle 5.00) alle fermate di partenza
con l’accompagnatore. Trasferimento a Roma con bus privato e
all’arrivo incontro con la guida per visita della Galleria Borghese.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata itinerante nel centro storico, per
visitare le chiese con le tele del Caravaggio (Santa Maria del Popolo,
San Luigi dei francesi, e Sant’Agostino) e il quartiere del Campo
Marzio in cui l’artista ha vissuto.
Al termine, rientro alle fermate di partenza.

Caravaggio e la Galleria Borghese
L’opera proviene dalla raccolta del Cavalier d’Arpino, il pittore attivo in
importanti cantieri romani all’epoca del pontificato di Paolo V Borghese.
Il giovane Caravaggio, appena giunto a Roma dalla Lombardia, era entrato
nella sua operosa bottega con l’incarico di “dipinger fiori e frutti”, come
narra il suo biografo Bellori.
Il formato del dipinto lascia supporre che
fosse destinato ad una collezione privata:
fu acquisito infatti dal Cavalier d’Arpino
insieme al Bacchino Malato.
Questo ragazzo, abbigliato con una
camicia bianca che lascia scoperta la
spalla destra, esibisce un canestro
traboccante di frutti e foglie: rientra
quindi a pieno titolo in quelle mezze
figure di genere alle quali Caravaggio lavorò nei primi anni romani e che
incontrarono tanto successo presso il pubblico.
Di questa celebre opera sono state fornite numerose interpretazioni alcune
delle quali incentrate sull’aspetto androgino, maschile e femminile insieme,
del ragazzo.
La natura morta rimandava al concetto di vanitas, cioè di riflessione sulla
caducità delle cose terrene che anche nel momento di loro massimo splendore
non riescono a nascondere un principio di decadimento.

Caravaggio e San Luigi dei Francesi
Nei pressi di Piazza Navona, la chiesa di San Luigi dei Francesi è la chiesa nazionale
della comunità francese che vive a Roma. Voluta dal re di
Francia, la chiesa venne costruita in settant’anni tra il 1518 e il
1589, con l’intervento dell'architetto Domenico Fontana e su
disegno di Giacomo della Porta. Nelle varie nicchie della facciata
si trovano le statue di Carlo Magno, San Luigi, Santa Giovanna
di Valois e Santa Clotilde.
Francese era anche il cardinale a cui era dedicata la cappella per
cui furono realizzate le opere di Caravaggio che si trovano
all’interno dell’edificio sacro: si trattava di Mathieu
Cointrel (italianizzato in Matteo Contarelli: la cappella è quindi
la celebre cappella Contarelli).
Caravaggio ottenne l’incarico di decorare la cappella con tre tele grazie all’intercessione
del suo mecenate, il cardinale Francesco Maria del Monte, presso la comunità francese.
Le tre tele raccontano episodi della vita di san Matteo: fu scelto questo santo perché
portava lo stesso nome del cardinale Cointrel. Michelangelo Merisi ricevette la
commissione nel 1599 e si mise subito al lavoro, dipingendo
il Martirio di san Matteo, che terminò l’anno successivo, così
come la Vocazione di san Matteo, e il San Matteo e l’angelo, che
invece fu realizzato nel 1602.
Sono tre capolavori di importanza fondamentale per la storia
dell’arte, perché grazie a essi Caravaggio sovvertiva gli schemi,
soprattutto per quanto riguarda il realismo (molto evidente
nel San Matteo e l’angelo: addirittura una prima versione

dell’opera fu rifiutata in quanto ritenuta troppo realistica)
e l’uso della luce, che per esempio nella Vocazione di san
Matteo diventa quasi la protagonista dell’opera.

Caravaggio e Santa Maria del Popolo
Questo edificio, che ha sempre avuto un ruolo centrale nelle vicende storiche della Città
Eterna, fu costruita sulla tomba dell’imperatore Nerone, ospitò Martin Lutero nel suo
soggiorno a Roma e conserva l’organo dove suonò il giovane Mozart.
Caravaggio ottenne l’incarico di lavorare in questa chiesa a seguito del grande
successo raggiunto grazie alle tele realizzate per la cappella Contarelli.
Tiberio Cerasi aveva una cappella nella basilica (la cappella Cerasi, appunto) e decise di
far eseguire i dipinti che dovevano decorarla ai due più grandi artisti attivi a Roma a
quel tempo: Annibale Carracci, che realizzò
l’Assunzione della Vergine, e ovviamente
Caravaggio che dipinse la Conversione di san
Paolo e la Crocifissione di san Pietro.
Caravaggio eseguì una prima versione dei dipinti
per la cappella Cerasi, la Crocifissione di san
Pietro è dispersa, la Conversione di san Paolo si
trova nel palazzo Odescalchi ai SS.Apostoli. Non
è noto il motivo per cui Caravaggio dipinse due volte le opere: le fonti sono discordi,
Baglione sostiene che non piacquero al committente, ma dalla ricostruzione delle
vicende, in base alle nuove scoperte documentarie, è possibile affermare che fu una
decisione dell'artista, non soddisfatto delle prime prove. Infatti, dal confronto delle due
versioni della Conversione si può notare che la tavola Odescalchi è ancora legata a
schemi cinquecenteschi, mentre la seconda versione, opera straordinaria per intesità
psicologica, sconvolge ogni precedente iconografia.

Caravaggio e Sant’Agostino
Anche la chiesa di Sant’Agostino è situata nelle vicinanze di piazza Navona. Qui,
Caravaggio lavorò quando era all’apice del suo successo,nel 1603 quando Orinzia
Cavalletti, vedova del notaio bolognese Ermete Cavalletti, volle commissionare a

Caravaggio un dipinto da destinare alla cappella che la famiglia aveva acquistato
all’interno della chiesa secondo una precisa volontà del defunto, espressa nel
testamento redatto appena due giorni prima della sua scomparsa. La famiglia e gli
esecutori testamentari diedero dunque il via alle trattative con il pittore che si mise
all’opera e, forse nel 1606, consegnò il suo capolavoro, la Madonna dei pellegrini.
Quando il dipinto fu esposto al pubblico “ne fu fatto dai preti e dà popolani estremo
schiamazzo”. Secondo alcuni studiosi l'opera suscitò scalpore perché il Caravaggio
utilizzò, come modella per la Madonna, tale Maddalena Antognetti, detta Lena, che
varie fonti indicano come prostituta, altre come amante dello stesso Caravaggio.
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