
 

Domenica 6 Novembre 
ore 15.00 

 
DONNE (E MADONNE) DI CARAVAGGIO 
 
Dal dipinto “musicale” del Riposo durante la 
fuga in Egitto alla contestata Morte della 
Vergine del Louvre, le figure femminili che 
hanno ispirato il grande pittore lombardo. 
 
 

Domenica 13 Novembre 
ore 15.00 

 
IL VANGELO SECONDO CARAVAGGIO 

 
Un confronto fra le due versioni della Cena in 
Emmaus (quella di Londra e quella di Brera), 
ma anche la Cattura di Cristo di Dublino, la 
Conversione di Saulo e altri capolavori 
ispirati alle Sacre Scritture. 
 
 
 
 
Il libro di Luca 
Frigerio: 
Caravaggio. La luce 
e le tenebre 
(Ancora Edizioni, 
288 pagine, 
interamente 
illustrato) sarà 
disponibile per 
l’occasione a prezzo 
di lancio. 
 
 
 

 
 

L’incontro si terrà presso  
AUDITORIUM 

Scuola Media Statale Aldo Moro 
Viale Santuario, 13 – Saronno 

Parcheggio gratuito 
 

INGRESSO LIBERO 
 

 

 
 

Per   ulteriori   informazioni 
contattare la Segreteria: 

Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 
tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 

 
 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail info@associazionemaruti.it   

Sito Web: www.associazionemaruti.it 
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Presenta: 

 
 

Due incontri sui capolavori d’arte 
sacra del grande pittore lombardo 

 
 

Con 
Luca 

Frigerio 
Giornalista 
e scrittore 

 
 



  
Luca Frigerio, giornalista, è redattore 
delle pagine culturali dei media della 
diocesi di Milano («Incrocinews» e «Il 
Segno»). Scrittore e fotografo, da 
vent’anni racconta storie di uomini e 
avventure dell’arte. 
 
Michelangelo Merisi, considerato a lungo 
un «maudit», fu un pittore religioso, che 
seppe esprimere il suo tempo… (Luca 
Frigerio) 
 
I Capolavori analizzati nelle due giornate: 
1. Divina armonia. Riposo durante la fuga in 

Egitto 
2. Il drappo rosso. Morte della Vergine 
3. Nel pane e nel vino. Cena in Emmaus 
4. Lo sguardo del traditore. Cattura di Cristo 

nell’orto 
5. Natività a Damasco. Conversione di Saulo 
6. e altri capolavori ispirati alle Sacre Scritture 
 
Difficile non rimanere colpiti dai capolavori del 
grande Caravaggio eppure, per riuscire a 
comprenderli appieno in tutte le loro sfumature, 
risulta utile avere sottomano un volume come 
quello di Luca Frigerio. Il testo è scritto in maniera 
comprensibile anche ai non addetti ai lavori e 
l’autore ci introduce nella conoscenza di alcune 
opere dell’artista. Grazie a questo volume avremo 
modo di poter far luce anche in quelle tenebre 
spesso presenti nei quadri caravaggeschi. 

 
Da Avvenire del 7/7/2010 alcuni brani 
dell'introduzione del volume di Luca Frigerio. 
Caravaggio è oggi il pittore più conosciuto e, forse, più 
apprezzato dal grande pubblico. Anche chi non è 
particolarmente appassionato alle cose d’arte, infatti, 
sa senza incertezze riconoscere diversi dipinti di 
Caravaggio come tali, associandoli, magari anche solo 
genericamente, a un certo clima culturale e a un 
determinato personaggio. Quella odierna di 

Caravaggio non è una semplice moda. C’è di più, è 
evidente, e di più profondo. Il fatto è, probabilmente, 
che nessun altro artista del passato sa parlare agli 
uomini del nostro tempo con altrettanta forza, con 
altrettanta immediatezza, dei grandi, fondamentali 
temi della vita, come l’amore, o la sofferenza, o la 
fede. Giocandosi in prima persona, ogni volta. 
Racconta, Michelangelo Merisi, ed è forse il solo 
artista a farlo con tanta intensità, come per un 
singolare dono divino (ma risuonando insieme alle 
pagine di scrittori quali Shakespeare o Tasso), dello 
smarrimento della sua epoca, divisa da scismi 
religiosi e guerre fratricide, minacciata da scontri di 
civiltà, travolta dal crollo di secolari certezze 
nell’ampliarsi di nuovi, temuti, sconfinati orizzonti, 
geografici, scientifici, metafisici. 
L’uomo a cavallo fra Cinque e Seicento si rende conto 
di non essere più misura di tutte le cose. E che il suo 
mondo non è al centro di quell’universo che si 
credeva immutabile nella sua fissità. Ma Dio, allora? 
Qual è il posto di Dio nel cosmo, nella natura, nella 
vita degli uomini? Le stesse domande, le stesse 
incertezze della nostra società, per molti versi. Per 
questo, e ce ne si rende ben conto, senza essere 
esperti d’arte né fini psicologici, le paure di 
Caravaggio sono le nostre paure. I tormenti di 
Caravaggio sono i nostri tormenti. La speranza di 
Caravaggio è la nostra speranza. Per questo, 
ammirando i suoi capolavori, il nostro cuore sussulta, 
non solo per la bellezza di cui sono ammantati, ma 
per un’emozione che vibra nell’animo. 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 
partecipazione del nostro 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.  Caravaggio stravolge 
completamente questa impostazione accademica, 
scegliendo di raffigurare la realtà così come gli si 

presenta, comprese le sue brutture, le sue volgarità, 
senza idealizzazione alcuna. I suoi modelli sono presi 
dalla strada. I volti che dipinge sono quelli, sensuali o 
avvizziti, ingrugniti o serafici, della gente che sta 
attorno a lui. Per l’epoca fu una vera rivoluzione 
artistica, vissuta da molti nell’ambiente come un 
trauma, se non un affronto alla vera arte. 
 

Caravaggio - tra luce e tenebre 
 

Il 2010 è stato l’anno di Michelangelo Merisi, più 
conosciuto come “il Caravaggio”; i 400 anni 
trascorsi dalla sua prematura scomparsa, avvenuta nel 
lontano 1610 su una spiaggia della Maremma, sono 
stati ricordati e giustamente celebrati con eventi, 
mostre, convegni ed iniziative culturali di ogni genere, 
dal più classico al più avanguardistico tridimensionale.  
Tra i numerosi libri sull’argomento, “Caravaggio - 
La luce e le tenebre” di Luca Frigerio, 
rappresenta un’interessante novità, poiché tratta un 
aspetto meno conosciuto dell’artista, visto non tanto 
come il giovane scapestrato e maledetto tramandatoci 
dall’iconografia classica, quella con cui tutti, ormai, lo 
identifichiamo, ma come un uomo di profonda fede 
religiosa, una fede inquieta, tormentata e sofferta, ma 
forse proprio per questo più sentita. 
Quella del Caravaggio è una pittura impastata di colore 
e di sangue, di cielo e di terra. Se ne intuisce il disagio 
esistenziale insieme alla gioia di vivere. La 
disperazione alternata alla speranza. L'esuberante 
sensualità accanto alla spiritualità più elevata. La luce 
e le tenebre, appunto. IL testo è uno splendido 
viaggio tra i colori, i chiaroscuri, le immagini e le 
evocazioni di 11 capolavori caravaggeschi a soggetto 
sacro, probabilmente il mezzo più efficace e immediato 
per capire la personalità complessa del loro autore, 
considerato, a ragione, uno dei pittori più grandi di 
ogni tempo. Per capire perché Caravaggio ha dipinto 
quel che ha dipinto proprio in quel modo, fra successi e 
rifiuti. Ma soprattutto per scoprire la figura e l'opera di 
un maestro straordinario, che più di ogni altro artista 
del passato riesce a parlarci con forza dei grandi temi 
della vita.  Cercando nel quotidiano l'eterno. 


