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UN QUADRO DI MICHELANGELO DA CARAVAGGIO. 

ELLA sagrestia della chiesa dei Cappuccini, appeso in 

alto, polveroso, negletto, inavvertito a tutti (anclle al 
Kallab, che ha cercato con diligenza il dipinto del Cara
vaggio ) m'è accaduto di trovar il quadro che, qui ripro
dotto, offro all'attenzione degli studiosi. Reso più lim

pido in grazia di una C<luta e diligente lavatura, è stato 
fotografato dal sig. Domenico Andersoll. 

Penso che davanti <l questo quadro si deve senza 
esitazione pronunziar il nome di Michelangelo da Cara

vaggio, e mi pare anche che questa sia una di quelle 

opere tu (u i i l maestro, pllf ri mallendo fedele al suo 
pril\cipio di ritrarre solo le cose che la realtà esibisce 

agli occhi di tutti, abbia schivato quelle inutili volgarid a cui il suo spirito ribelle 

e ruvido lo traeva facilmente, quasi a protesta contro i tardi e fiacchi inseguitori 

del principio che $oleva allora, e suole allcor oggi, chiamarsi idealistico. Anzi è 
questo uno di quei casi fortunati in cui il reale ba bastato a manifestar appieno 
un'intima e nobile commozione umana, e ha trovato in sì: tanta dignità ed effi

cacia da proscrivere ragionevolmente come superfluo (si sa che questa parola in 
arte equivale a dannoso ) ogni elemell to soprannaturale. La sem bianza medita tiva 

e compunta di S. Francesco aflìsato in llll teschio, ch'egli ha tra le mani e in cui 
è concentrata la maggior luce, come nell'oggetto che ha il valore morale precipuo) è 
cosa che ci ferma, ci obbliga ,) guardarla a lungo, ci trasfonde la sua triste consi

derazione sulla vacuid di tante cose. 

I! pennello del Caravaggio spande sulla tela gl'impasti col consueto magistero 
ed ha il tocco sicuro; ma nelle tiute c'è purtroppo un abuso di giallo. Se le ombre 

e l passaggI di tOIlO avessero più freschezza, tanto che la colorazione sobria e 

discreta, così opportunamente voluta dal pittore, andasse scevra di tonalité\ pesanti, 
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avrebbe torto chi, dopo aver considerato questo frate si bello e quest'amore di sem
plicit:\ nello stile, dicesse che il Caravaggio anticipa il Velasquez? 

Il Bellori nella sua accurata biografia del pittore non accellna a questo quad ro. 
La sola notizia che vi si riferisca, priva però di attribuzione, sta in un cHtellillo 
incollato dietro alla tela, ove con chiara calligrafia del ~ecolo XVII c scritto: 

Il S.re Frallcesco de Rustici da s10 
quadro il i padri Capllcilli con tale 
..... /ld .. che 11 .. 1/ si possi dare a 1/isutlo. 

Credo che la prima parola mutilata nell'ultima riga deve essere stata comando; 
la seconda e certamente 11011. 

I! quadro per mio consiglio è stato tolto dalla sagrestia ed appeso in Ulla parete 
della cappella ove signoreggia il S. Michele di Guido Reni. 
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