
Poche sante hanno avuto un culto
e una devozione tanto estesa
quanto sant’Orsola, seconda solo
a santa Caterina d’Alessandria. Ha
di certo aiutato la romanzesca
agiografia, un action thriller di
tempi lontani. Una passio del X
secolo narra la storia, del IV seco-
lo, di una giovane, bellissima prin-
cipessa bretone, consacratasi a
Dio ma chiesta come sposa dal
principe pagano Ereo. Orsola, per
evitare il caso diplomatico se non
bellico, chiese tre anni per riflet-
terci e fare un pellegrinaggio a
Roma, e che nel frattempo Ereo
fosse istruito nella fede cristiana.
Si fece dare come compagne di
viaggio undici vergini, che per un
errore di trascrizione diventarono
undicimila, ed eccoci al colossal.
Per via marittima e poi fluviale
giunsero a Colonia e da lì a piedi a
Roma, dove papa Ciriaco le accol-
se con tutto il clero romano. Al ri-
torno (sorvoliamo molti particola-
ri pittoreschi) furono intercettate
dagli unni, che nel frattempo ave-
vano conquistato Colonia, e ven-
nero trucidate. Attila, però, affa-
scinato da Orsola, la chiese in spo-
sa e di fronte al rifiuto di lei ordinò
che fosse uccisa con le frecce.
Di pari passo con la fama agio-
grafica va quella iconografica. Il
viaggio avventuroso, la crudele e
immensa strage, ispiravano raffi-
gurazioni appassionanti. Tra i
molti artisti, scelgo qui il Mem-
ling, autore dell’urna reliquiario
della santa, ora a Bruges, dipinta
prima del 1489. Scene di barche
piene di belle ragazze, il trucu-
lento martirio e la santa come
protettrice delle fanciulle sono il
modello figurativo che si impose.
Bisogna conoscere questi prece-

denti per apprezzare la genialità
dell’ultima fatica pittorica di Ca-
ravaggio. Era il 1610, Michelan-
gelo Merisi era a Napoli e non po-
teva sapere che consumava i mesi
finali della sua vita. Ricevette dal
nobile genovese Marco Antonio
Doria la commissione di un marti-
rio di sant’Orsola. Il soggetto non
sorprende, visto quanto abbiamo
raccontato, ma il pio Marco Anto-
nio voleva anche rendere omag-
gio alla sua figliastra, Orsola.

Caravaggio tirò fuori uno dei
suoi maggiori colpi d’ingegno.
Via le migliaia di ragazze, via gli
aneddoti del viaggio e della stra-
ge. In un cinematografico piano
americano colloca l’aguzzino, la
santa e accenna appena a tre per-
sonaggi di contorno. Coglie la
scena nel momento preciso in cui
la freccia è stata scoccata. Orsola
si guarda la ferita con un misto
contraddittorio di sorpresa e ras-
segnazione. Il carnefice, un vec-
chio vestito come i soldati spa-
gnoli con armatura da parata, è
come paralizzato dopo il colpo,
non lancia un urlo bestiale,
com’è stato scritto, ma si meravi-
glia della bestialità di quel che ha
fatto, quasi pentito o disgustato;
il suo volto si contrae in una
smorfia di dolore, il suo occhio si
spegne nella penombra. È una
delle figure più pregnanti di tutta
la storia della pittura. Dei tre sog-
getti testimoni, si legge appena
bene quello con il volto di Cara-
vaggio, che esprime lo stesso
cordoglio, un dolore che va oltre

il rammarico. E qui la camera
oscura di Caravaggio è oscura
quasi del tutto. La luce riesce so-
lo a definire un lato del soldato e
della santa, una luce disposta in
modo complesso. Il colore dello
sfondo è questa volta il quadro
stesso e i colpi di chiarore sono
più che mai colpi da maestro.
Il rappresentante di Doria a Na-
poli, un certo Massa, aveva fretta
di inviare l’opera a Genova e così
Caravaggio gliela consegnò con
la vernice finale ancora fresca,
avvisando che bisognava lasciar-
la asciugare. L’inesperto Massa
ebbe la pessima idea di metterla
al sole, col risultato che la fece
rinvenire anziché seccare. Dovet-
te chiedere aiuto all’artista, che
riparò il danno e li fece veramen-
te aspettare.
Tutto questo sappiamo da una
quarantina d’anni, quando si tro-
vò la lettera di Massa a Doria. Un
documento che ha permesso d’i-
dentificare il soggetto del dipinto
e ne ha assicurato l’attribuzione.
Non è difficile immaginare la
sorpresa che il quadro destò al-
l’arrivo a Genova. Un tema tanto
caro e tanto raffigurato veniva
ora presentato in modo sconvol-
gente nell’iconografia e nella tec-
nica. Il dipinto rimase presso i
Doria fino al 1832, quando per
questioni ereditarie fece ritorno a
Napoli. Attualmente è nella col-
lezione Intesa San Paolo.
Non risulta alcuna copia dell’ori-
ginale ma sì diverse «approssi-
mazioni» a opera degli artisti più
in vista del momento tra Milano
e Genova. La storia di questa
svolta, che va oltre al solo caso di
Orsola, è raccontata dalla mostra
in corso alle Gallerie d’Italia di

Sant’Orsola prima & dopoCaravaggio
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ARTI VISIVE

La svolta
iconografica



Milano che, sotto il titolo L’ulti-
mo Caravaggio, eredi e nuovi
maestri, propone un confronto
tra la scena di Napoli, Genova e
Milano negli anni successivi al
1610, data dell’Orsola e della
morte di Caravaggio. Esposizio-
ne ricca e godibilissima, con un
apparato critico e didattico final-
mente utile, che ha però come li-
nea portante l’estetica secentesca
del prete pittore genovese Ber-
nardo Strozzi (1581-1644) e
dell’artista bolognese trasferito a
Milano Giulio Cesare Procaccini
(1574-1625), che viaggiava vo-
lentieri a Genova. Una gran
quantità di dipinti dell’uno e
dell’altro costituisce per la prima
volta l’occasione di un confron-
to, oltre all’emozione di vedere la
vastissima Ultima Cena di Pro-
caccini (1618) ben allestita e fre-
sca di restauro. Occorre rimanda-
re al catalogo Skira, d’ora innan-
zi strumento indispensabile per
quel breve segmento della storia
dell’arte in Italia.
Simbolicamente lo storico e cu-
ratore Alessandro Morandotti ha
voluto apprestare insieme l’Orso-
la di Caravaggio e i dipinti di
analogo soggetto eseguiti dai due
artisti citati. Reduci dall’emozio-
ne caravaggesca (quest’opera tut-
ta asciutta e asceticamente rude),
si rimane colpiti dal quadro di
Strozzi dipinto tra il 1615 e il
1618, oggi di collezione privata.

Già quando comparve sul merca-
to non molto tempo fa, corretta-
mente attribuito, Mina Gregori
osservò che l’artista, pur seguen-
do l’idea compositiva di Cara-
vaggio, ne aveva completamente
sovvertito lo spirito. Qui il carne-
fice è una sorta di damerino che
si mostra in uno studiato gesto
elegante più che crudele o quanto
meno drammatico. La santa apre
le braccia, eleva gli occhi al cie-
lo, abbandonandosi dolcemente

al martirio. Osserva Morandotti
che al posto dell’arciere si poteva
inserire un angelo con il dardo
mistico e avremmo avuto i deli-
qui barocchi della spiritualità vi-
sionaria e un po’ sdolcinata. Ciò
non toglie nulla alla reale bellez-
za del dipinto, tutto giocato tra
blu e rossi (anche gli incarnati
sono rossicci), con il pennello vi-
vace, al tocco, dello Strozzi.
Pure in collezione privata è con-
servato il terzo pezzo, opera del
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Il dipinto del Caravaggio e, in alto, quelli dello Strozzi (a sinistra) e del Procaccini. 



Procaccini di poco più tarda
(1620-1625). Giulio Cesare esce
da questa mostra come grandissi-
mo pittore del suo tempo, che in
ogni modo cerca di evitare la de-
riva affettata tardomanierista.
Egli vuole trovare drammaticità
nei gesti, tensione nei panneggi,
sobrietà nel colore. La sua Orsola
si rivolge anche lei al cielo e alza
una mano orante, mentre il solda-
to seminudo tende con visibile
forza il suo arco. Non ha ancora
scoccato la freccia, siamo nel mo-

mento di massima tensione. Il suo
braccio sovrapposto alla saetta at-
traversa in diagonale la tela men-
tre la martire si piega in una mez-
za luna che va dalla mano in alto
alle gonne svolazzanti. Meravi-
gliosa invenzione. Ma, ancora,
lontano dalla tremenda staticità
caravaggesca carica di pathos.
Si conclude che il concetto di ca-
ravaggismo è un contenitore
troppo ampio. A confermarlo so-
no i dipinti di àmbito napoletano,
più simili al tenebrismo spagnolo

e perciò più vicini alla luce del
Merisi. Oppure la singolare serie
di tele di Matthias Stomer (1600-
1646 ca.), pittore dei Paesi Bassi
dalla biografia non molto chiara
(ma è sicuro il rapporto con Ge-
nova) che gioca in modo lezioso
con gli effetti di luce artificiale di
ceri e torce. Certamente i nostri
due presero da Caravaggio solo
quel che serviva al loro linguag-
gio personale.

Michele Dolz
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MD - Il Centro Italiano Arte Contemporanea
(CIAC) di Foligno presenta una duplice mostra,
di Ugo La Pietra e di Giuseppe Stampone, en-
trambe a carattere antologico.
La Pietra è forse il più poliedrico degli artisti
italiani viventi: architetto, pittore, cineasta,
editor, musicista, fumettista, docente. Si defini-
sce ricercatore nel sistema della comunicazione
e delle arti visive, e veramente tutto ha attra-
versato in questa indagine da instancabile spe-
rimentatore. Le sue opere sono strumenti per
decodificare i luoghi e le strutture rigide della
nostra società. E a questa posizione fa riferi-
mento la mostra già dal titolo: «Istruzioni per
abitare la città. Opere e ricerche nell’ambiente
urbano dal 1969 al 2017», curata da Italo To-
massoni, Giacinto Di Pietrantonio e Giancarlo
Partenzi. Vengono presentati due progetti di in-
stallazioni urbane, monumenti dedicati a una
delle eccellenze della città di Foligno: la realiz-
zazione della «Prima Edizione stampata della
Divina Commedia di Dante». Seguono un cen-
tinaio di opere bidimensionali, alcuni brani vi-
deo, oggetti tridimensionali e un’installazione.
Al centro è installata una «Casa Aperta», una
struttura in scala reale con una serie di arredi
realizzati attraverso la pratica che l’autore de-
finisce «Riconversione progettuale»: alcuni
elementi di arredo urbano vengono riconvertiti
in elementi di arredo domestico.
La mostra di Giuseppe Stampone, dal titolo
«Perché il cielo è unico e la terra no?», presenta
la produzione recente con diversi suoi lavori le-
gati ad alcuni temi-chiave: la dilatazione e la ri-
appropriazione del proprio tempo intimo. Stam-
pone usa come medium la penna BIC in nero,
rosso e blu. Ed è incredibile come, con uno stru-
mento tanto semplice e comune, riesca a creare

immagini coinvolgenti di rara bellezza. È, come
lui stesso nota, lo slow painting, una figurazione
lenta, fatta di riflessione, di stratificazione, che
comprende tutta la profondità dell’arte antica e
tutta l’ironia di quella contemporanea. Questa è
la sua «riappropriazione del tempo intimo»,
qualcosa che, dice, manca alle persone della no-
stra epoca. I temi sono per lo più sociali, dalla
povertà ai disastri delle dittature. «Qui è messo
in evidenza il rapporto tra potere e sovranità.
Tutte le mie opere, essendo io figlio di emigranti,
sono rivolte a un fatto etico prima che estetico.
Per me tutta l’arte è politica, ma non in senso
descrittivo. Per me, che credo che l’arte è prima
di tutto linguaggio, è più politico l’orinatoio di
Duchamp, o il taglio di Fontana che una rappre-
sentazione didascalica della violenza. Perciò
prendere i quadri storici non vuol dire citarli,
ma riaggiornarli come ho fatto con la Zattera
della Medusa di Gericault».

La Pietra & Stampone al CIAC di Foligno

Giuseppe Stampone, Liberté egalité fraternité.


