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L’AUTORE

Michele Cuppone, ricercatore, ha pubblicato i suoi studi storico-artistici su riviste specialistiche inter-
nazionali, monografie, opere miscellanee, cataloghi di mostra, atti di convegno, quotidiani di cultura e
notiziari on line. Ha prestato consulenza scientifica in progetti editoriali ed espositivi e svolge attività
di turismo culturale. In televisione ha partecipato al documentario La Rome claire obscure du Caravage/Im helldunkel-Rom von Car-
avaggio prodotto da Arte ed è stato ospite di approfondimenti tematici su Rai 2 e Tv2000. È infine curatore di Caravaggio400.org. 
Diversi suoi scritti e scoperte riguardano la Natività di Palermo, oggetto di conferenze tenute anche in sedi museali e universitarie. 
Il presente volume, mettendo a frutto anni di ricerche, fa il punto sul tema e presenta nuove informazioni di interesse.

L’OPERA

Il volume – un «importante studio», secondo l’illustre professor Richard E. Spear – esce a cinquant’anni di distanza dal clamoroso 
furto della Natività di Caravaggio da un oratorio di Palermo, in una notte piovosa dell’ottobre 1969. L’autore Michele Cuppone, ri-
cercatore e studioso del grande pittore lombardo, da anni approfondisce l’argomento, di cui ha ricostruito di volta in volta più tas-
selli, pubblicando in sedi scientifiche e non. Grazie al lavoro svolto parallelamente anche da altri specialisti, oggi sappiamo molto di 
più del dipinto scomparso. E tutti questi approfondimenti finalmente trovano ora una trattazione organica nel volume, edito da 
Campisano, in una veste divulgativa e corredata da una significativa selezione di immagini. Ma non mancano le novità.
Sul fronte storico-artistico, l’autore chiarisce meglio la genesi della Natività, attraverso l’esame stilistico, i confronti iconografici, le 
scoperte d’archivio, la riconsiderazione di alcune fonti trascurate, fino al riesame dei referti tecnici sulla tela, eseguiti nel 1951 in occa-
sione di una grande mostra. Il quadro, possiamo dire in definitiva, fu eseguito non in Sicilia nel 1609, come si credeva perché così 
raccontavano certi biografi, ma a Roma, nel 1600, e da qui spedito a Palermo. Sappiamo addirittura dove esso fu realizzato: all’inter-
no di Palazzo Madama, attuale sede del Senato della Repubblica, dove Caravaggio viveva a quel tempo. La scoperta dell’esatta data-
zione è un aspetto rilevante, anche perché pone il capolavoro accanto alle più celebri storie di san Matteo della cappella Contarelli in 
San Luigi dei Francesi, e dunque nel punto di svolta della carriera di Michelangelo Merisi. La Natività, corrispondente dunque al 
quadro «cum figuris» menzionato in un enigmatico documento romano del 5 aprile 1600, sarebbe addirittura la prima pala d’altare 
eseguita dall’artista. Si possono comunque chiarire anche alcuni quesiti legati alla sua iconografia, che ha spesso stimolato una di-
scussione intorno all’identità di alcuni personaggi. Infine, si può ripercorre una certa ‘fortuna’ che, fino all’ottobre del 1969, il qua-
dro ebbe, dalle copie ai rari documentari d’epoca: mentre, curiosamente, le stesse copie sono scomparse per sempre o comunque 
per molti secoli, si attribuì la responsabilità del furto a un filmato andato in onda in tv due mesi prima di esso.
Un capitolo a parte riguarda proprio la storia della sparizione. In cui, anzitutto, Cuppone sgombera il campo dalle tante leggende 
messe in circolazione da collaboratori di giustizia e giornalisti: si è detto di tutto, dalla tela utilizzata come stendardo nei summit di 
Cosa nostra, al centro di una trattativa Stato-Mafia, mangiata da topi e maiali in una stalla, o ancora distrutta nel terremoto dell’Irpi-
nia. Segue quindi la ricostruzione degli eventi come risulta dalle fonti più attendibili e verificate: tra tutte, i risultati della specifica 
inchiesta pubblicata nel 2018 dalla Commissione parlamentare antimafia, che ha individuato in un trafficante svizzero, scomparso da 
anni, l’acquirente della Natività, attraverso la mediazione del boss Gaetano Badalamenti. Ma l’autore si spinge a offrire nomi e detta-
gli inediti finora secretati negli atti ufficiali, tra cui i riferimenti, in una lettera del 1974 preclusa alla consultazione in archivio, a una 
richiesta di riscatto da parte di ignoti ricettatori. Chiude il volume una nutrita rassegna di articoli, dalla stampa nazionale e locale e a 
firma anche di autori prestigiosi tra cui Leonardo Sciascia: l’operazione di trascrizione dai giornali, mai fatta sinora, consente di rivi-
vere in diretta le cronache del tempo.

SOMMARIO

A few words, Richard E. Spear – Prefazione, Antonio Vannugli – Introduzione - Nascita di un capolavoro - Enigmi caravaggeschi - La 
fortuna della Natività: copie, riproduzioni e filmati d’epoca - La scomparsa - La Natività nelle parole di biografi antichi e critici moder-
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LA PRESENTAZIONE IL 30 GENNAIO A PALERMO

Giovedì 30 gennaio alle ore 18, l'Oratorio di San Lorenzo di Palermo sarà 
il luogo che, naturalmente, accoglierà la prima presentazione del volume di 
Michele Cuppone "Caravaggio. La Natività di Palermo. Nascita e 
scomparsa di un capolavoro”, Campisano Editore, collana “Saggi di Storia 
dell’Arte”, 2020. 

L’opera contiene diverse novità: sul fronte storico-artistico, si chiarisce meglio la 
genesi del dipinto (eseguito e spedito da Roma nel 1600) e se ne discute 
l’iconografia; per quanto riguarda il furto, si presentano vicende inedite e una nutrita 
rassegna stampa dell’ottobre 1969, immediatamente successiva al trafugamento 
della tela.
L’incontro di giovedì 30 a Palermo, alla presenza dell’autore, verrà introdotto da 
Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei 
Siciliani, e moderato dalla storica dell’arte Maria Antonietta Spadaro. Parteciperanno 
il professore Francesco Paolo Campione e la storica dell’arte Francesca Curti.

“Caravaggio. la Natività di Palermo. Nascita e
scomparsa di un capolavoro” nel libro di
Michele Cuppone
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Si legge nell’introduzione del volume: “Ma la disgrazia di Michele non 
l’abbandonava, e ’l timore lo scacciava di luogo in luogo; tantoche scorrendo egli la 
Sicilia, di Messina si trasferì a Palermo, dove per l’Oratorio della Compagnia di San 
Lorenzo, fece un’altra Natività». Si può andare oltre queste stringate note del 
biografo Giovan Pietro Bellori, che per la prima volta cita la pala di Palermo: vi 
troveremo condensate la dannazione dell’uomo Caravaggio, sempre in fuga e 
prima vittima della sua stessa intemperanza. E la capacità dell’artista di squarciare il 
buio, con la luce della sua pittura. La stessa luce propria di cui per oltre tre secoli e 
mezzo brillava un capolavoro assoluto, precipitato nel buio nell’ottobre 1969. 
Avvicinarsi al dipinto, sia pur inevitabilmente in maniera virtuale attraverso le 
pagine di un libro, non è cosa semplice. Per via anzitutto di un’imprecisa 
storiografia che, perpetuatasi passivamente, ha prodotto un grande fraintendimento, 
tutto da sciogliere, sulla genesi della tela: fu realizzata a Roma, si è scoperto di 
recente, al tempo della cappella Contarelli. E poi, cosa è raffigurato precisamente?
Prima comunque di arrivare a parlare del furto, di cui si pubblicano novità, altro 
ancora resta da dire.
Un libro sulla Natività di Palermo, ha ancora un senso. Aiuta a dipanare la vicenda 
storico-artistica del pittore cosiddetto “maledetto”, ma invita a riflettere. Sulla 
precarietà della bellezza e, su concetti come patrimonio collettivo e appartenenza a 
una comunità, basati anche sui prodotti della creatività dell’uomo. Il Caravaggio 
disperso, resta una delle più alte espressioni in tal senso. Esso è un po’ come l’Isola 
che non c’è. È qualcosa cioè che, fatti i conti a un certo punto con la sua assenza, ha 
acceso la nostra attenzione e stimolato riflessioni, portandoci a capire meglio ciò 
che, di esso, prima non ci era poi così chiaro. O che nemmeno ci eravamo chiesti. Il 
presente volume cerca di fornire più risposte davanti ai tanti interrogativi possibili, 
affrontati nel corso di una lunga e si può dire mai conclusa ricerca”.

Michele Cuppone, ricercatore, ha pubblicato i suoi studi storico-artistici su 
riviste specialistiche internazionali, monografie, opere miscellanee, cataloghi di 
mostra, atti di convegno, quotidiani di cultura e notiziari on line. Ha prestato 
consulenza scientifica in progetti editoriali ed espositivi e svolge attività di turismo 
culturale. In televisione ha partecipato al documentario La Rome claire obscure du 
Caravage/Im helldunkel-Rom von Caravaggio prodotto da Arte ed è stato ospite di 
approfondimenti tematici su Rai 2 e Tv2000. È infine curatore di 
Caravaggio400.org. Diversi suoi scritti e scoperte riguardano la Natività di Palermo, 
oggetto di conferenze tenute anche in sedi museali e universitarie. Il presente 
volume, mettendo a frutto anni di ricerche, fa il punto sul tema e presenta nuove 
informazioni di interesse.
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Libri

«Interno della Chiesa di San Lorenzo di Palermo», 1846, di Philippe Benoist

Caravaggio

Quel furto scellerato 
a Palermo 
Nascita e scomparsa  
di un capolavoro ricercato speciale

Un’opera dalla storia dibattuta quel-
la della «Natività» di Caravaggio. 
Un’«isola che non c’è», come la definì 
il magistrato Giovanbattista Tona, 
dopo lo scellerato furto dell’ottobre 
1969. Si, perché da quando è scom-
parsa, ha catturato l’attenzione di 
studiosi, e non, sulla sua genesi, sul 
soggetto raffigurato e sulla sua pos-
sibile rintracciabilità. 
Michele Cuppone si fa carico di un 
arduo lavoro, quello di porre, per 
quanto possibile, una certa chiarez-
za tra tutte le numerose, e tal-
volta errate, congetture che sono 
state prodotte in questi anni su uno 
dei dipinti più ricercati al mon-
do. L’autore approfondisce il primo 
grande fraintendimento legato all’o-
rigine della tela. Sostiene dunque 
che la «Natività con i santi Lorenzo 

e Francesco» sia stata realizzata nel 1600, periodo in cui Caravaggio lavorava 
alle storie di san Matteo per San Luigi dei Francesi in Roma, benché fosse già 
destinata all’Oratorio di San Lorenzo di Palermo. Una ricerca interdisciplinare, 
basata su confronti stilistici, su documenti notarili e sulle analisi radiografiche 
preliminari al restauro del 1951, consente all’autore di avvalorare la restituzio-
ne al periodo romano dell’opera del Merisi. Cuppone prosegue verso il discusso 
tema della sorte toccata al dipinto dopo il furto. L’autore si muove tra leggende 
metropolitane scardinandole opportunamente. L’opera non fu infatti nascosta 
in una stalla, nè mangiata dai topi, nè bruciata, nè sepolta in una cassa sotto 
terra, nè esposta come trofeo nei summit di mafia dei corleonesi di Totò Riina. 
La cronaca narrata da Cuppone è basata su fonti accreditate e verificate, 
alcune inedite. L’opera sarebbe stata rubata, prima del pomeriggio del 15 otto-
bre 1969, da ladri poco consapevoli del suo valore e caricata su un furgone Fiat 
642, avvolta in un tappeto. La prima notte sistemata in un appartamento, poi 
in una ghiacciaia. La stampa diffuse la notizia del furto di un’opera miliardaria 
in lire. La «Natività» fu mostrata al primo potenziale acquirente, il quale non si 
aspettava però di trovarsi davanti a una tela di quel livello, di per sé non com-
merciabile. Il boss Gaetano Badalamenti chiese al suo braccio destro Gaetano 
Grado di rintracciare l’opera: in poco tempo la mafia la acquistò per 4-5 milioni 
arrivando prima dello Stato. Quando il dipinto giunse al nascondiglio di Cinisi, 
partirono le richieste di riscatto che continuarono sino alla vendita a un traffi-
cante che lo portò in Svizzera. A Lugano è possibile sia giunto nella collezione 
del barone Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza, che per molto tempo fu 
un sorvegliato speciale dello 007 dell’arte, Rodolfo Siviero. Le avventure della 
«Natività» di Caravaggio, restituite nel libro con efficacia narrativa, si dipana-

no avvincendo il lettore al susseguirsi dei fatti e dei perso-
naggi coinvolti. Chiudono il volume alcuni passi estrapolati 
da antichi biografi e moderni critici, la biografia dell’ar-
tista e la trascrizione integrale degli articoli della stampa 
che seguirono l’amara storia di un capolavoro perduto.  
q Carlotta Venegoni

Caravaggio. La Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro, 
di Michele Cuppone, 112 pp., ill. col. e b/n, Campisano, Roma 2020,  
€ 30,00

Un particolare degli affreschi di Piero della Francesca con «La Leggenda della Vera Croce»

Quattrocento

Iconoduli  
e iconoclasti 
Come i contemporanei 
pellegrini e legnaioli 
vedevano Piero della 
Francesca

Ho sempre pensato che partire da un 
altro punto di vista per considerare 
un tema o un problema culturale sia 
assolutamente salutare. Se poi chi 
promuove questa nuova prospetti-
va non appartiene alla disciplina di 
riferimento (qui la Storia dell’Arte), 
tanto meglio. D’altra parte, senza fa-
re pare paragoni impropri, Heinrich 
Schliemann era un commerciante, 
Carlo Emilio Gadda ingegnere e Paolo 
Conte avvocato. Marco Mendogni, 
estraneo al campo, ha scritto un 
volume dall'approccio inusuale, 
ponendosi al posto dei contempo-
ranei di Piero della Francesca, per 
capire come essi potessero vedere 
gli affreschi del maestro. La prima 
parte del libro è dedicata a ricostruire 
quali fossero allora le condizioni del-
la Chiesa di San Francesco ad Arezzo, 
progettata da Johannem de Pistorio 
magistrum cementarium, discepolo 
di Frate Elia, fra i primi seguaci di San 
Francesco. Si scopre, così, che la gran-

de navata era interrotta da un muro di 
tramezzo che isolava presbiterio e ab-
side dal resto della chiesa. Questo vuol 
dire che la vista della Cappella Mag-
giore era preclusa ai più e senz’al-
tro a coloro che entravano nel sacro 
edificio per una preghiera. A ridurre 
nelle condizioni attuali la navata è sta-
to l’ingegner Tavanti nei primi anni 
del ‘900, quando si cercava di recupe-
rare lo stato originario dell’opera che 
all’interno, all’epoca di Piero, era tutta 
affrescata. Tutto questo porta l’autore 
a una riflessione sul valore dida-
scalico, educativo e salvifico delle 
immagini. Mendogni ripercorre la 
diatriba degli iconoduli e degli icono-
clasti, composta a favore dei primi con 
il Concilio Niceno II del 787, e recupe-
ra l’insegnamento di Gregorio Magno 
e il valore della Biblia Pauperum. Sta-
bilite queste premesse, il libro ci fa 
percepire le coloratissime pitture 
di Piero non più come opere d’ar-
te, ma come oggetti di devozione 
quali, in realtà, erano. Si possono così 
leggere due capitoli assai istruttivi. 
Uno dedicato allo «sguardo del pelle-
grino e del legnaiolo» (dove il primo è 

un patrizio veneziano di nome Zacca-
ria coinvolto nella mancata crociata di 
Pio II, mentre il secondo è un devoto di 
fantasia) e l’altro a quello di Bernardo 
di Giannozzo Manetti, potestà di Arez-
zo per conto di Firenze nel 1489, presi 
come esempi delle sensibilità popola-
resche e signorili. Seguono le analisi 
delle scene nei vari affreschi, segna-
lando influssi, relazioni e variazioni ri-
spetto al testo di riferimento di Jacopo 
da Varazze. Infine, l’autore si esercita 
nell’identificazione dei personaggi del 
ciclo aretino e, fra le proposte compiu-
te, avanza una plausibile relazione tra 
l’affresco dell’«Incontro della regina di 
Saba con re Salomone» e il «Matrimo-
nio di Baccio di Francesco Bacci con 
Antonia di Francesco del fu Biviglia-
no Alberti», testimoniato il 26 giugno 

1454 dal notaio. 
q Marco Bussagli

La Veneranda 
pittura della Vera 
Croce di Piero della 
Francesca, di Marco 
Mendogni, 136 pp., ill., 
Pontecorboli,  
Firenze 2019,  
€ 16,80

Un dettaglio della «Natività» di Caravaggio

Inesorabilmente kitsch (La merce in vendita siamo noi)
Dal volume «Instagram al tramonto», La nave di Teseo
di Paolo Landi

«Si sfugge al kitsch di Instagram solo uscendo da Instagram. Si può 
essere animati dalle migliori intenzioni, sostenuti da una cultura solida 

e da un gusto impeccabile, ma tutti i mosaici di Instagram sono irrimediabilmente 
kitsch. Non solo i tramonti, i fiori, i piatti di cibi prelibati, il mare e la prima co-
munione del figlio: anche gli interni di case altoborghesi, il quadro fotografato al 
Louvre, la "conchiglia” del Guggenheim, la copertina di un libro Adelphi su Insta-
gram si ammantano della melassa tipica del cattivo gusto». «Non ci sono più scale 
gerarchiche e se un fotografo famoso posta le sue foto su Instagram, queste non 
riusciranno ad emergere nell’appiattimento dei criteri formali che la democratizza-
zione dell’idea di bellezza di Instagram ha prodotto». «È talmente forte la tendenza 
estetizzante delle foto di Instagram – sia che siano eseguite da gente colta e infor-
mata, sia da persone semplici e non acculturate – che nessuna sfugge al kitsch, 
risultando tutte, anche il tramonto più spettacolare, anche il volto di un bambino, 
triviali. Instagram propone un mondo trasformato in un ipermercato dell’immagine, 
dove ogni soggetto è degradato ad articolo di consumo e promosso a oggetto di ammirazione estetica». «Kitsch è anche 
l’impulso indiscriminato a fotografare: Instagram istiga tutti a riprendere qualunque cosa, facendo credere a tutti che 
qualunque cosa oggetto delle loro foto sia interessante». «La debolezza di noi utenti è di non sapere, o di sottovalutare, 
che ogni social network è un’impresa che fa profitti e che la merce in vendita sugli schermi dei nostri smartphone siamo 
noi». [...] «Ma non ci rendiamo conto che la nostra concezione del bello così come la esprimiamo su questo social com-
merciale sfocia spesso nel comico, quando non direttamente nel brutto. Crediamo di elevarci pubblicando riproduzioni 
di quadri famosi, per affermare di essere persone di gusto». «Ci sono artisti che usano Instagram per far vedere, legit-
timamente, i loro quadri e per dare informazioni sulle loro prossime mostre. C’è un critico noto che usa Instagram per 
segnalare gli orrori dell’arte: li stigmatizza mentre si riprende in video davanti a monumenti di caduti, sculture incongrue 
acquistate con soldi pubblici e piazzate in centri storici di città di provincia, quadri da trattoria esposti in mostre oggetto 
di pellegrinaggidi gente alla ricerca di una malintesa edificazione culturale. Un altro, ossessionato dalla paura che gli 
umani perdano per sempre l’uso della mano per scrivere in bella calligrafia, va collezionando messaggi di artisti, critici, 
designer e li pubblica nel suo mosaico con i colori dei post-it, giallo limone, verde mela, rosa shocking, viola, arancione, 
tentando di raggiungere anche un risultato estetico. Poi c’è un artista che ha un profilo Instagram dove fotografa se 

stesso e si inserisce, con abili fotomontaggi, all’interno di quadri prevalentemente seicenteschi. 
Questo "digital artist", come si definisce, è la perfetta epitome di Instagram: utilizza il mezzo al 
massimo di ciò che può offrire da un punto di vista tecnologico, aderisce al diktat di Instagram 
sull’esaltazione individuale, del mostrarsi, della promozione dell’identità personale e introduce la 
figura dell’autore-interprete consapevole, come fanno alcuni esempi di artisti “nobili” 
nell’arte contemporanea e come fanno, però a loro insaputa, tutti gli Instagrammer».

Instagram al tramonto, di Paolo Landi, 98 pp., 16 ill. di Oliviero Toscani, La nave di 
Teseo, Milano 2019, € 12,00
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Palermo: La Natività di Caravaggio, 
nascita e scomparsa di un capolavoro 
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In questi giorni che ci costringono giustamente a casa, tra le cose che ognuno di 
noi, credo, si sia ripromesso di fare, c’è quella di leggere quei libri acquistati e 
rimasti in sospeso nelle proprie librerie. 

Fra questi ve ne è uno donatomi dal suo autore, Michele Cuppone, un ricercatore 
appassionato, letteralmente, alla figura artistica di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio. Devo ammettere che ci vuole coraggio e una grande motivazione per 
scrivere un ennesimo libro che parli del celebre pittore, dato che le pubblicazioni su 
questo argomento vanno ormai ben oltre le 3000 unità. Ma dati i comuni interessi di 
ricerca e di studio e conoscendo la assoluta dedizione di Michele Cuppone, mi 
sono dedicata con curiosità alla lettura di questo testo. 

Caravaggio. La Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro (editore 
Campisano) è un libro inaspettato. E lo si capisce già dai testi introduttivi di Antonio 
Vannugli e di Richard E. Spear. Non è il solito libro che ripercorre l’attività artistica 
di Caravaggio e anzi la nota biografica, particolarmente accurata, è lasciata alla 
fine. Questo volume è un approfondimento su una sola ma importante opera d’arte 
del Merisi, la Natività di Palermo per l’appunto. 

La tela è nota soprattutto per il furto subito nel 1969 che la annovera ancora 
nella Top Ten Art Crimes, “l’infelice classifica dei 10 furti d’arte più importanti al 
mondo secondo l’FBI”. La “pratica 799”, per i Carabinieri del Comando Tutela 
Patrimonio Culturale, corrisponde al fascicolo dedicato alle ricerche fatte per il 

https://www.huffingtonpost.it/news/coronavirus/
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=291&biografia=Caravaggio
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=291&biografia=Caravaggio
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/01/29/libri-cuppone-racconta-giallo-della-nativita-di-caravaggio_bb6c28f3-6364-4c3a-b003-99cab5a0be1d.html
https://www.agi.it/cronaca/furto_caravaggio_nativita_mafia_palermo-6378653/news/2019-10-17/


ritrovamento di questo dipinto, purtroppo non ancora avvenuto. Cuppone ne 
ripercorre l’intera vicenda, presentando particolari rimasti finora inediti. Quindi, 
sfatando alcune notizie inesatte e conducendo la narrazione come una vera spy 
story, guida il lettore attraverso le lunghe ricerche per il suo ritrovamento tra nomi 
altisonanti, processi e confessioni di capimafia, studiosi d’arte e antiquari. 

Per arrivare a far comprendere al lettore l’importanza dell’opera e dunque la 
necessaria e continua ricerca perpetuatasi negli anni, Cuppone parte analizzando il 
dipinto nei suoi molteplici aspetti, sia dal punto di vista iconografico e iconologico 
sia da quello storico-artistico. 

Il primo capitolo viene infatti dedicato alla nascita del capolavoro, al significato del 
soggetto narrato e al momento in cui Caravaggio lo realizzò. E qui si legge di 
un’importante novità sostenuta dall’autore, che lo porta a dimostrare non solo che il 
dipinto fu realizzato a Roma durante gli anni della Cappella Contarelli, ma che 
soprattutto il pittore non passò mai per Palermo. 

Per confermare la tesi della realizzazione a Roma, Cuppone riporta peraltro i 
risultati delle indagini diagnostiche eseguite sulla tela in occasione della mostra del 
1951 a cura di Roberto Longhi, tenutasi a Milano. Sia nella qualità del supporto, in 
quanto tipica “tela romana”, sia nella tecnica esecutiva, il dipinto corrisponde 
pienamente ai quadri prodotti dal Merisi a Roma, fino alla sua fuga nel 1606 a 
seguito dell’omicidio nei confronti di Ranuccio Tomassoni. 

Nel capitolo sugli enigmi caravaggeschi Cuppone ricostruisce la rete di contatti tra 
Roma e Palermo che portarono alla commissione del dipinto nella prima città e al 
suo trasporto nella seconda. Un intero capitolo del libro viene dedicato alle copie 
dipinte della Natività (se ne conoscono almeno due, più una litografia) nonché alle 
riproduzioni fotografiche e ai filmati in cui l’opera è comparsa. Ho trovato molto 
interessante che l’autore abbia annotato che, in questi filmati, l’attenzione maggiore 
sia sempre stata rivolta più alla decorazione dell’oratorio, in stucco, di Giacomo 
Serpotta, che non al dipinto ivi custodito. 
Altri spunti ricostruiti da Cuppone, sono il momento delicato vissuto 
dalla Natività durante la seconda guerra mondiale nonché i restauri e le mostre cui 
partecipò, l’ultima delle quali fu la grande occasione espositiva al Louvre, nel 1965. 
Apprendo dal libro che Il melodramma di stucco, servizio della 
trasmissione Capolavori nascosti, andò in onda il 1° agosto del 1969, due mesi e 
mezzo prima della sparizione della tela. 
L’autore annota un dubbio sorto a seguito del furto; se non fu proprio questa 
trasmissione a puntare le luci sul dipinto, rendendone note l’importanza, la 
bellezza, e la fragilità del luogo ove era custodito. 

Il libro è uscito a 50 anni esatti dal furto e Cuppone lo chiude con un augurio che 
condivido pienamente, soprattutto dopo aver letto la sua avvincente storia. Che 
cioè le indagini investigative per il ritrovamento della tela possano conoscere 
finalmente una svolta e che presto quindi, il finale di questa vicenda possa essere 
riscritto. 
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LA STORIA

M
ichelangelo Merisi non
avrebbemaimessopiede
a Palermo: fuggitivo da
Malta, si ferma a Siracu-
sa e aMessina, e vi lascia
almeno tre opere; dopo il

10 giugno 1609, se ne va diretta-
mente aNapoli, dove, il 7 novem-
bre, si sa che è stato aggredito e
sfregiato, all�uscita da un�osteria.
Ma nel capoluogo siciliano c�era
la suaNatività con i santiLorenzo
e Francesco, sottratta dall�omoni-
mo oratorio a ottobre 1969 ad
opera dellamafia, come si è sem-
pre detto. Un capolavoro, e il qua-
dro più ricercato al mondo. Il
quale però, è stato eseguito, si
scopre, nel 1600 a Roma: quando
Caravaggio stava terminando i
due San Matteo di San Luigi dei
Francesi. Esisterebbero assai più
che semplici indizi: anzi, perfino
il contratto originale di commis-
sione.

L�INDAGINE
Questi, essenzialmente, i conte-
nuti di una ricerca che ha com-
piuto Michele Cuppone, un gio-
vane studioso già impegnato sul
medesimoartista, in un libro (Ca-
ravaggio. La Natività di Palermo,
Campisano, 112pag., 30euro) che
dell�opera indaga la realizzazio-
ne, ma anche la fama, il furto, al-
cune curiosità. Che sia del 1600,
deriva dal contratto, a lungo mi-
sterioso; dalla tela, che è «roma-
na» per le qualità, e diversa dalle
altre opere siciliane: i quadri
dell�isola sono realizzati su sup-
porti più piccoli cuciti tra loro (al
contrario di quelli di Roma), e
questo è suuna tela unica; lo stes-
so stile èassai piùdiallora, chedi
10 anni dopo; perfino la modella
per la Madonna nel capolavoro
di Palermo appare la medesima
della Giuditta nella Decapitazio-
ne di Oloferne (Palazzo Barberi-
ni, Roma), e forse anche della
Santa Caterina diMadrid (già dei
Barberini), e diMarta eMaddale-
na di Detroit: tutte creazioni de-
gliultimiannidelCinquecento.
Quando la Natività era già sta-

ta rubata da due anni, si è scoper-
to un misterioso contratto di Ca-
ravaggio. Datato 5 aprile 1600, e
stipulato nella casa delmercante
Alessandro Albani: con una ca-
parra di 60 scudi, doveva realiz-
zare per un altro mercante, Fa-
bio Nuti, un dipinto «con delle fi-
gure», la cui altezza è esattamen-
te quella di Palermo, e la larghez-

zasi discostadipochi centimetri.
A novembre, Caravaggio è paga-
to. E a Palazzo Madama, dove il
cardinal delMonte viveva e il pit-
tore aveva lo studio, ritira il qua-
dro proprioAlbani. Del quale, co-
me di Nuti, sono stati scoperti i
rapporti con Palermo. Non solo;
ma dal 28 luglio al 9 agosto 1600,
nell�oratorio palermitano si com-
piono dei lavori sulla cornice
dell�altarmaggiore. E del dipinto

di cui al contratto, nessun�altra
traccia, senonqueste, èmai stata
ritrovata. Un saio francescano
condueali, che,proprio inquegli
anni, Orazio Gentileschi aveva
prestato al Merisi, compaiono,
guardacaso, inquestaNatività.

LE REPLICHE
Pocodopo che era giunta a Paler-
mo, nel 1627, al siciliano Paolo
Geraci se ne ordina una copia: ri-

trovata a Catania, di recente,
nell�ufficio del prefetto; oggi, è a
Castel Ursino. Relativamente po-
che sono le repliche del dipinto
palermitano. Una, l�aveva Luigi
Federzoni, celebre gerarca fasci-
sta, ed è sparita durante la guer-
ra; forse, dalla sua casa a via Fer-
dinando di Savoia («requisita»,
come scrive Cuppone, «e passata
a Palmiro Togliatti»). Nella fami-
glia Federzoni, la si riteneva di
Bernardo Cavallino. E poi,
dell�originale si racconta anche
comeèstato salvatodalla guerra,
e le due volte in cui è stato espo-
sto, lasciando la sua città.

IL GIALLO
E veniamo al furto, descritto nei
minimi particolari. Un mistero
ancora irrisolto: tra i maggiori
�gialli� dell�arte che, in modo di-
verso tra loro, hanno raccontato
anche i più importanti mafiosi
pentiti. Si fa giustizia dimolte fal-
se piste ed ipotesi azzardate: che
Giovanni Brusca tentasse di per-
mutarlo con loStato in cambiodi
carcerazioni più morbide; che il
criticoMaurizio Marini abbia vi-
sto l�opera inSicilia, dopo il furto;
che la Natività fosse finita in una
porcilaia: lo dicononotizie di ter-
za mano (o bocca), e riferite da
un capomafia, allora, però, di ap-
pena 13 anni; che la tela venisse
esposta come trofeo nei �sum-
mit� della �onorata società�, ma
questo l�hanno smentito i mafio-
si stessi; che Totò Riina lo usasse
comeunoscendiletto.

LA DATA
Intanto, il furto è forse avvenuto
il 15 ottobre 1969: due giorni pri-
madiquantosi dica.Telaportata
via da sette ladri, probabilmente
inconsapevoli. Avvolta in un tap-
peto che era nell�Oratorio. Quan-
do i giornali la valutano un mi-
liardo di lire (cifra, peraltro, ben
inferiore al reale), attira l�atten-
zione del �boss� Gaetano Badala-
menti. C�è chi racconta come gli
sia arrivata, a Cinisi. Ci sono an-
che le telefonate con un prete,
per ottenerne un riscatto. E, alla
fine, nel 1970 la consegna, chissà
per quantimilioni di franchi sviz-
zeri, a unmercante di Lugano, or-
maimorto. Smembrare laNativi-
tà, per poterla smerciare, era so-
lo un�ipotesi. Il furto è ormai pre-
scritto. E chissà che fine ha fatto
la tela, come scriveva Roberto
Longhi, dal «bambino miseran-
do, abbandonatoa terracomeun
gusciodi tellinabuttata».

Fabio Isman

©RIPRODUZIONERISERVATA

A destra,
la �Natività con
i santi Lorenzo
e Francesco
d�Assisi� (1600)
di Caravaggio,
opera trafugata
nel 1969 dalla
chiesa
dall�Oratorio di
San Lorenzo a
Palermo e mai
più ritrovata
A fianco,
un autoritratto
e, sotto,
�Marta e Maria
Maddalena�
(1598, Institute
of Arts, Detroit)

L�ANTEPRIMA

G
li archeologi lo considerano il
Ben Hur della storia romana.
Conlasolaeccezionechelesue
origini non erano principe-

sche, come quelle del personaggio
raccontato dal kolossal hollywoo-
diano, bensì da schiavo. Ma la fa-
ma conquistata sull�arena del Cir-
coMassimoèlastessa.Ilsuonome
è Scorpus, auriga superstar, idolo
sportivo, rimasto imbattuto con la
sua quadriga per quasi duemila
volte.
LasuavitasullosfondodellaRo-

ma dell�imperatore Domiziano al-
lafinedelIsecolodopoCristo,ède-
gna di un film. Anzi, di una do-
cu-fictioninedita,quellacheandrà
in onda su History, canale 407 di
Sky, induepuntate(mercoledì22e
giovedì 23aprile alle 21) all�interno
della programmazione Roma: la
settimana imperiale studiata per la
ricorrenza del Natale di Roma
(compleanno secondo la tradizio-
nedi 2773anni). L�opera, dal titolo
�Ilgranpremiodell�AnticaRoma�,

apparecomeun�avvincenteindagi-
ne sulla figura storica di Scorpus,
chelostessoautorelatinoMarziale
sidivertìadecantareneisuoiversi:
«Oh Roma, Io sono quel famoso
Scorpo, gloria del circo esultante,
quellodeituoiapplausi».
Come nella migliore tradizione

di History, il documentario (pro-
dotto dalla ZDF) mette insieme le
testimonianzediarcheologiestori-
ci, la visione ravvicinata di reperti
originali legati alla memoria di
Scorpus, e le rievocazioni storiche
in costumeda fiction perfetta, con
fiordi effetti specialiusati per rico-
struire ilCircoMassimoe laRoma
nell�epoca di Domiziano, quando
Roma era la più grande città del

mondo, contavaunmilionedi abi-
tanti,e ilCircoMassimodovevaes-
serelapiùgrandestrutturamaico-
struitanell�impero.Scorpuserane-
cessariamenteun�figlio�dellaRo-
ma di Domiziano, terzo regnante
della dinastia del Flavi, quella che
avevaavviatolacostruzionedelCo-
losseo(inauguratosottoTito)eche
proprio sui �ludi�, sull�intratteni-
mentodelpopolo, impostava tutta
la suapolitica di consenso (traDo-
mizianoeilSenato,nonacaso,non
correvabuonsangue).

L�ASCESA
E Scorpus riesce a costruirsi
una posizione in questa società.
Originario dell�Europa orienta-
le e arrivato in catene giovanis-
simo all�ombra del colle dei Ce-
sari. Scorpus sopravvivràallevio-
lente e sanguinolente corse delle
quadrighe per il godimento delle
folle di tifoserie osannanti sugli
spalti e sulle curve da stadio fino a
27 anni. Morirà inevitabilmente
per una ferita durante una gara.
Ma si era riscattato. Libertà e suc-
cesso, da una nascita da schiavo.

Per documentarne la fama, le te-
lecamere di History svelano un
monumento funebre conservato
nel Museo Lapidario di Urbino:
qui, in un bassorilievo, viene rap-
presentato un auriga su una qua-
drigatrainatadaquattrocavalli.So-
noincisiinomi:Scorpuseisuoileg-
gendari destrieri Ingenius, Adme-
tus, Passerinus eAtmetus. «È lapi-
dediunfunzionarioromanocom-
memoratodallamoglie attraverso
l�immagine dell�idolo sportivo in
auge all�epoca». Talmente famoso
egloriosodadivenireportafortuna
e talismano per i tifosi. Talmente
famosoeosannatochetalvoltaDo-

mizianosentiva il bisognodiricor-
dagli che era lui a pagare per l�in-
trattenimento. Secondoquella for-
mula di «panem et circenses» che
stavatantoacuoreaiFlavi.
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Un «importante studio», secondo l’illustre professor Richard E.
Spear uscito a cinquant’anni di distanza dal clamoroso furto
della Natività di Caravaggio da un oratorio di Palermo, in una
notte piovosa dell’ottobre 1969. L’autore del volume Caravaggio.
La Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un
capolavoro (Campisano Editore) Michele Cuppone, ricercatore e
studioso del grande pittore lombardo, da anni approfondisce
l’argomento, di cui ha ricostruito di volta in volta più tasselli,
pubblicando in sedi scientifiche e non. Grazie al lavoro svolto
parallelamente anche da altri specialisti, oggi sappiamo molto di
più del dipinto scomparso. E tutti questi approfondimenti
finalmente trovano ora una trattazione organica nel volume, edito
da Campisano, in una veste divulgativa e corredata da una
significativa selezione di immagini. Ma non mancano le novità.

Sul fronte storico-artistico, l’autore chiarisce meglio la genesi
della Natività, attraverso l’esame stilistico, i confronti iconografici, le scoperte d’archivio, la riconsiderazione di
alcune fonti trascurate, fino al riesame dei referti tecnici sulla tela, eseguiti nel 1951 in occasione di una grande
mostra. Il quadro, possiamo dire in definitiva, fu eseguito non in Sicilia nel 1609, come si credeva perché così
raccontavano certi biografi, ma a Roma, nel 1600, e da qui spedito a Palermo. Sappiamo addirittura dove esso fu
realizzato: all’interno di Palazzo Madama, attuale sede del Senato della Repubblica, dove Caravaggio viveva a
quel tempo. La scoperta dell’esatta datazione è un aspetto rilevante, anche perché pone la tela accanto alle più
celebri storie di san Matteo della cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, e dunque nel punto di svolta della
carriera di Michelangelo Merisi. La Natività, corrispondente dunque al quadro «cum figuris» menzionato in un
enigmatico documento romano del 5 aprile 1600, sarebbe addirittura la prima pala d’altare eseguita dall’artista. Si
possono comunque chiarire anche alcuni quesiti legati alla sua iconografia, che ha spesso stimolato una
discussione intorno all’identità di alcuni personaggi. Infine, si può ripercorre una certa ‘fortuna’ che, fino
all’ottobre del 1969, il quadro ebbe, dalle copie ai rari documentari d’epoca: mentre, curiosamente, le stesse copie
sono scomparse definitivamente o comunque per molti secoli, si attribuì la responsabilità del furto a un filmato
andato in onda in tv due mesi prima di esso.

Un capitolo a parte riguarda proprio la storia della sparizione. In cui, anzitutto, Cuppone sgombera il campo dalle
tante leggende messe in circolazione da collaboratori di giustizia e giornalisti: si è detto di tutto, dalla tela
utilizzata come stendardo nei summit di Cosa nostra, o mangiata da topi e maiali in una stalla, o ancora distrutta
nel terremoto dell’Irpinia. Segue quindi la ricostruzione degli eventi come risulta dalle fonti più attendibili e
verificate: tra tutte, i risultati della specifica inchiesta pubblicata nel 2018 dalla Commissione parlamentare
antimafia, che ha individuato in un trafficante svizzero, scomparso da anni, l’acquirente della Natività, attraverso
la mediazione del boss Gaetano Badalamenti. Ma l’autore si spinge a offrire nomi e dettagli inediti finora secretati
negli atti ufficiali, tra cui i riferimenti, in una lettera del 1974 preclusa alla consultazione in archivio, a una
richiesta di riscatto da parte di ignoti ricettatori. Chiude il volume una nutrita rassegna di articoli, dalla stampa
nazionale e locale e a firma anche di autori prestigiosi tra cui Leonardo Sciascia: l’operazione di trascrizione dai
giornali, mai fatta sinora, consente di rivivere in diretta le cronache del tempo.

http://www.giornidistoria.net/site/wp-content/uploads/2020/04/Natività-Caravaggio.jpg


 

 

“Su Caravaggio ci sono ancora molti misteri da svelare” 

5 maggio 2020 

 

 

di Felicia Caggianelli  
 

Chi segue il nostro giornale on line conosce l’attenzione che Ortica Social da tempo dedica all’arte 

ed in particolare su Caravaggio. Questa volta abbiamo l’onore di pubblicare un’intervista a Michele 

Cuppone, ricercatore e studioso di Caravaggio, che ha appena pubblicato il libro “Caravaggio. La 

Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro” per Campisano Editore. Il dottor 

Cuppone è un esperto di Caravaggio, il suo libro pone interessanti quesiti su una fase particolare 

della vita del grande pittore lombardo, lasciando aperta la porta a colpi di scena e nuove rivelazioni. 

Ovviamente, Ortica Social, che ha organizzato convegni che invitavano a riflettere sugli ultimi 

giorni di Michelangelo Merisi, non poteva non proporre ai suoi lettori l’incontro con l’autore. 
 

Il suo ultimo libro solleva, in modo documentato, molti dubbi sugli ultimi anni di vita e sulle 

opere finali di Caravaggio. Secondo lei perché c’è tanto mistero attorno alla fase finale 

dell’esistenza del Merisi? 

Nel mio volume rimetto in discussione, in particolare, il percorso e l’operato siciliano di 

Caravaggio: a mio avviso, l’artista soggiornò essenzialmente a Siracusa e a Messina tra il 1608 ed il 

1609, non anche a Palermo.  La Natività presente nel capoluogo isolano, fu dipinta in realtà a 

Roma, nel 1600. Lo dimostrano peraltro i documenti: dalla rilettura di quelli già noti, ad altri 

scoperti di recente. Più in generale, concordo che sull’ultimo Caravaggio persistono diversi 

interrogativi, anche perché disponiamo di meno fonti e documenti relativi. È pur vero, allo stesso 

tempo, che questo è stato il periodo meno indagato della sua vita. Per cui, come per l’improbabile 

soggiorno palermitano, possiamo aspettarci delle novità. 

Conosceremo mai, anche in un lontano futuro, la verità sul furto della Natività con i santi 

Lorenzo e Francesco o rimarrà uno dei tanti misteri italiani? 

Vedo piuttosto arduo il percorso per una risoluzione del caso, anche ora che si è scoperta la pista 

svizzera e, dunque, si sa da dove ricominciare. Ci vuole sicuramente una forte cooperazione 



internazionale. Ma mi piace pure pensare che tenere alta l’attenzione possa in qualche modo essere 

utile. Dunque bene che se ne parli, naturalmente prendendo le distanze dalle tante leggende e 

inesattezze, che hanno il solo risultato di generare confusione. 

Quale è stata la scintilla che ha acceso il suo interesse su quest’opera di Caravaggio, che 

purtroppo non molti conoscono? 

Sono partito da un’intuizione. Avevo notato la somiglianza tra una figura della Natività e quella in 

una pittura conservata a Roma, e lì vista da Caravaggio: si tratta di un affresco di Giuseppe Cesari, 

con cui Merisi collaborò per alcuni mesi. Da lì, ho individuato altre e più stringenti analogie e, più 

in generale, ulteriori legami con il contesto romano entro cui, a ben vedere, si inscrive la 

realizzazione del capolavoro disperso. Inoltre, la vicenda del furto, le varie questioni aperte 

sull’iconografia, e le poche riproduzioni disponibili (copie antiche, vecchie fotografie, rari 

documentari, persino una litografia), hanno stimolato sempre più il mio interesse. Credo pure di 

essere naturalmente attratto da quelli che, magari solo apparentemente, appaiono dei rompicapo. 

Qualche volta, per fortuna, è possibile fare chiarezza. 

Noi ci siamo occupati, con vari convegni, dell’ipotesi che forse Caravaggio non sia morto a 

Porto Ercole come si dice sempre. Qual è il suo parere? 

Conosco l’ipotesi della morte a Palo, portata avanti con convinzione da Vincenzo Pacelli. Ipotesi a 

ben vedere rimasta isolata ai suoi personali studi, se naturalmente ci limitiamo a quanto è stato 

approfondito dai veri specialisti della materia e in sede scientifica. Anch’io non trovo motivo di 

dubitare che il pittore “chiuse la vita” a Porto Ercole, in assenza di solidi elementi che, semmai, 

lascino pensare ad altro, ma è una questione che non si può congedare in poche battute. Di certo è 

inverosimile che appartengano a Caravaggio le ossa recuperate una decina d’anni fa lì nel piccolo 

centro del litorale toscano! 

Da alcuni anni è esploso un interesse mediatico molto forte per Caravaggio, grazie anche alle 

produzioni televisive e cinematografiche. Come si potrebbe sfruttare quest’onda lunga per 

avvicinare soprattutto i giovani al grande pittore? 

Forse mi sbaglierò, ma ho l’impressione che in molti oramai, anche giovani, apprezzino e sappiano 

riconoscere la pittura del Merisi, pur ignorandone magari la vicenda biografica, o persino senza 

saper associare il suo nome a quello stile così peculiare. Accanto alle produzioni per il piccolo e 

grande schermo che lei cita, prendono piede sempre più le mostre multimediali. Forse è questo che 

può avvicinare una certa parte del pubblico, anche se talvolta tali esposizioni sfruttano per lo più il 

marchio “Caravaggio” e non costituiscono uno sano strumento di divulgazione. Ecco, 

personalmente auspicherei una maggiore qualità, più che quantità, per le tante iniziative su 

Caravaggio, che appunto già non mancano. 

Progetti futuri? 

Legandomi alla domanda precedente, mi piacerebbe contribuire all’incontro tra i contenuti affidabili 

degli studi specialistici, e i canali divulgativi destinati al pubblico generico. È comunque un po’ 

quel che sto già facendo, sia in maniera estemporanea in questo periodo, ad esempio attraverso dei 

video didattici, che da tempo tramite il blog Caravaggio400.org, cui rimando per tutte le novità sul 

tema. Al di là di questo, sono al lavoro su Caravaggio a Siracusa e sul suo rapporto con il collega 

Mario Minniti, su cui pure ci sono da sfatare alcuni miti… 

http://caravaggio400.org/
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«La Natività dipinta a Roma»
Il volume di Michele Cuppone ricostruisce, con nuove informazioni, la genesi e la
scomparsa del capolavoro di Caravaggio rubato all’oratorio di San Lorenzo a Palermo
ANNALISA STANCANELLI

È giunto in libreria il volume di
Michele Cuppone “Caravaggio.
La Natività di Palermo. Nascita e

scomparsa di un capolavoro” (Campisa -
no Editore). Cuppone, ricercatore ap-
passionato di temi caravaggeschi, ha
pubblicato i suoi studi storico-artistici
su riviste prestigiose ed è curatore del
blog Caravaggio400.org.

Come nasce ora l’idea del libro?
«Più in generale, a livello personale, so-
no attratto dalle questioni spinose, co-
me appunto sembrava quella della cro-
nologia della “Natività”, ora però chia-
rita in più punti. Ogni volta che mi sono
occupato del tema, avevo comunque
una qualche novità da presentare. Ma il
lettore interessato si trovava a doverle
cercare fra più articoli, saggi, noticine.
Ora si può trovare tutto nel volume che,
peraltro, presenta ulteriori acquisizio-
ni».

Ci può spiegare il perché del sottotito-
lo, “Nascita e scomparsa di un capola-
voro”?
«Non c’è solo il mistero della sparizione
del dipinto, mai recuperato, ma anche
quello della genesi. Per oltre tre secoli si
è pensato che il quadro fosse stato di-
pinto da Caravaggio a Palermo, nel
1609, durante il suo soggiorno siciliano.
Ci sono voluti diversi studi specialistici

e scoperte, alcune presentate qui per la
prima volta a un più grande pubblico,
per stabilire un’altra versione dei fatti:
l’opera era stata realizzata prima, nel
1600, a Roma, e da lì spedita all’oratorio
di San Lorenzo. La parola “nascita” nel
sottotitolo, inoltre, è un ulteriore ri-
mando al soggetto rappresentato: la
Natività del Signore, appunto».

Qual è la conseguenza principale di
queste scoperte, nel percorso storico-
artistico di Caravaggio?
«Intanto, si può rivedere il percorso si-
ciliano dell’artista: dopo Siracusa e
Messina, probabilmente tornò a Napoli,
senza passare da Palermo: non ne a-

vrebbe avuto motivo. Allo stesso tem-
po, è rivalutata l’importanza della “Na -
tività”, tenuto conto che si pone crono-
logicamente accanto alle celebri storie
di san Matteo per la cappella Contarelli
in san Luigi dei Francesi, primo incari-
co pubblico per Merisi. Un momento
particolarmente felice per l’artista, di
vera e propria svolta».

Dunque “La Natività” è un quadro ro-
mano, come datazione, e siciliano per
quanto riguarda la destinazione. Sulla
base di cosa lo si può affermare?
«È una questione complessa, che inve-
ste molte discipline. A riportare la “Na -
tività” al 1600 sono i rimandi iconogra-
fici ai quadri romani (la stessa modella
della Madonna poserà due anni dopo
nella “Giuditta”), le caratteristiche tec-
niche della tela utilizzata e, soprattutto,
i documenti. Ve n’è uno in particolare
che, pur non esplicitando informazioni
utili, si identifica con quello con cui, al
pittore, veniva richiesto il quadro oggi
disperso: era il 5 aprile del 1600. Senza
contare che lo stesso stile accurato del
dipinto, come notato da sempre, poco
ha a che vedere con la produzione sici-
liana del Caravaggio, allora tormentato
e in fuga».

Una specifica sezione è dedicata al fur-
to. C’è davvero qualcosa di nuovo da
raccontare anche su questo?
«Il capitolo sulla “scomparsa” parte

proprio sgomberando il campo dalle in-
numerevoli leggende, alimentate per lo
più da alcuni pentiti o giornalisti. Segue
una ricostruzione che è mera cronaca,
basata su fonti accreditate e verificate.
Non solo: si precisano alcuni luoghi e si
fanno nomi altrimenti secretati dalle
fonti ufficiali, tra le quali la Commissio-
ne parlamentare antimafia. Per conclu-
dere, presento una lettera inedita da me
reperita in archivio, che fa riferimento
a una richiesta di riscatto per la tela».

Il volume si chiude con una rassegna
stampa dell’ottobre 1969. Si scopre
qualcosa di interessante?
«Gli articoli della stampa locale in par-
ticolare, trascritti integralmente, ci
fanno immedesimare nel pubblico del
tempo. Dalle riproduzioni delle pagine
di giornale, si vede bene come la notizia
passò in secondo piano rispetto a episo-
di di cronaca spicciola, o persino a even-
ti come una fiera dell’erotismo… Inte -
ressante, peraltro, venire a conoscenza
dell’idea di offrire una lauta ricompen-
sa agli informatori».

Cosa pensa accadrebbe se davvero ve-
nisse ritrovato il quadro?
«Recuperarlo sarebbe una grande ri-
conquista e una bella iniezione di fidu-
cia per tutti, a livello globale. Finalmen-
te potremmo ammirarne la bellezza di
cui siamo stati privati per oltre cin-
quant’anni». l

là «Nelle cronache
del ’69 si diede
più risalto alla
cronaca spicciola
e a una fiera
dell’erotismo
che al furto
del quadro»

L’EBOOK DEL FILOSOFO SLOVENO

Zizek: «Dal virus un nuovo senso di comunità»

I l noto filosofo sloveno Slavoj Zi-
zek, tra gli esperti più importanti
di marxismo, idealismo e mate-

rialismo, affronta il tema dell’emer -
genza sanitaria attraverso il suo “Vi -
rus - catastrofe e solidarietà” (Ponte
alle Grazie), un ebook in continuo ag-
giornamento giunto all’ottava edizio-
ne. Il libro contiene undici saggi brevi
che ci offrono spunti di riflessione
sulla necessità di un cambiamento
della società, con la consapevolezza
che si impone un cambio di marcia
nella politica dei governanti e nella
partecipazione dei cittadini. Il virus
può rivelarsi occasione preziosa per

rivedere gli assetti politici e socio-e-
conomici del mondo in una prospetti-
va di benessere globale per una comu-
nità più democratica ed egualitaria.
Questo pensiero può restare un’uto -
pia e si corre il rischio, alla fine della
pandemia, che la realtà ritorni ad es-
sere come la conosciamo. «Un nuovo
senso di comunità, una sorta di nuovo
pensiero comunista. Per battere il vi-
rus servono coordinamento e coope-
razione globale. Ci accorgiamo di aver
bisogno gli uni degli altri come non
era mai accaduto prima» dice l’autore
dalla sua casa di Lubiana. «Stiamo vi-
vendo in un modo che pochi mesi fa

sarebbe stato impensabile. C’è chi te-
me che i governi approfitteranno del
virus per controllarci tutti. Ma io non
credo a nuovi totalitarismi, semmai
ho paura che aumenti la sfiducia verso
le istituzioni». Quindi va rivisto il ruo-
lo dell’economia ? «Gli sforzi delle sin-
gole nazioni non bastano, occorre la
solidarietà. Dovremmo semplice-
mente aggirare la logica della redditi-
vità e cominciare a pensare alla capa-
cità della società di mobilitare le risor-
se per assicurarsi un buon andamen-
to. I governi devono considerare i ser-
vizi pubblici un investimento».

ROSARIO SCOLLO

IL SAGGIO
“Potere alle parole”

Come orientarsi
tra accenti, citazioni
plurali e neologismi

LORENZO MAROTTA

L a lingua, si sa, è una cosa
viva. Le parole si modifi-
cano nel corso del tempo,

pur all’interno di strutture e
codici linguistici sui quali c’è la
convergenza dei parlanti. Di
questo tratta Vera Gheno, do-
cente e sociolinguista, nel suo
“Potere alle parole. Perché u-
sarle meglio”, Einaudi 2019. Un
agevole saggio linguistico nel
quale il lettore può ripercorre-
re alcune regole portanti della
lingua italiana, assieme alle
modifiche lessicali o grammati-
cali nel frattempo intervenute.
L’autrice, cui va riconosciuta
chiarezza espositiva e capacità
didattica, si avvale di esempi
concreti dei modi di dire, fa-
cendo giustizia anche di alcune
citazioni comuni errate. Es:
“spezzare un’arancia” e non
“una lancia”; “tallone da killer”
volendo riferirsi ad Achille;
“cogliere in fragrante” e non
“flagrante”. Non facile l’uso del
plurale “fila”. Così “serrare le
fila” è diverso da “tirare le fila”.
Nel primo caso va usato il plu-
rale “file”, nel senso di disporsi
l’uno accanto l’altro; nel secon-
do caso “tirare le fila” riguarda
i “fili” di qualcosa. E che dire di
frasi, per così dire dotte, che si
sentono ripetere: “Non ti curar
di loro, ma guarda e passa”,
quando nell’“Inferno”, al verso
51, Dante scrive “Non ragionia-
mo di lor, ma guarda e passa”.

Poi c’è il rompicapo degli ac-
centi: “rúbrica o rubríca”,
“móllica” per “mollíca” e così
via. Come il toponimo “Bèlice”
in Sicilia al posto di “Belíce” l e-
gato al dialetto “Bilíci”. Il “sé”
che perde l’accento quando si
accompagna a “stesso”. Non si
tratta tuttavia di una elencazio-
ne di modi di dire corretti o
scorretti. Al contrario nel libro
i diversi esempi sono all’i n t e r-
no di un percorso ragionato
sulla nostra lingua, che ha delle
premesse, dei richiami storici
al fine di meglio comprendere
le contaminazioni e le conse-
guenti modulazioni delle paro-
le rispetto all’evolversi della
società. Compresi i neologismi.
Senza scandalizzarci, evitando
rigidezze e pedanterie. Al ri-
guardo la Gheno, citando Fo-
ster Wallace, utilizza il termine
“grammarnazi”, per indicare
l’atteggiamento nazista che ta-
lora si ha nei confronti del par-
lare altrui.

Nell’analisi della studiosa non
mancano alcuni modi di rife-
rirsi a cariche istituzionali fem-
minili. Non la “Presidenta”,
bensì la “Signora presidente”.
Infine le “tachigrafie”, dal gre-
co “tachýs”, veloce, nel senso di
comprimere o rendere monche
le parole. Nell’epoca degli “h a-
stag” e dellechat, le abbrevia-
zioni sono la regola. Così “cmq”
per comunque, “nn” per non,
“qnd” per quando, o “c6” per ci
sei. Una conferma di come la
comunicazione si evolve.

Un prezioso saggio da tenere
sul comodino per riflettere sul-
le parole che usiamo, accompa-
gnandoci il dubbio e il bisogno
di verifiche.
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