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9Sull’etichetta delle bottigliette dei succhi di frutta 
è riportata la raccomandazione «Agitare bene prima 
dell’uso». Quante volte ci sarà capitato di dimentica-
re di farlo, ritrovandoci in alto il succo annacquato 
e in basso tutti i residui? Allo stesso modo questa 
pagina riporta delle piccole raccomandazioni per 
l’uso del libro; con la speranza che, diversamente dal 
succo di frutta, le seguiate.

Nei capitoli del libro troverete delle parole 
SCRITTE COSÌ: sono i nomi delle persone che, in 
vario modo, intervengono nella vita di Caravaggio. 
Su ognuna di esse, alla fine del libro vengono propo-
ste alcune informazioni.
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Ci sono poi altre parole scritte in quest'altro 
modo: si tratta di elementi sui quali alla fine di 
ogni capitolo scoprirete degli interessanti (e al con-
tempo divertenti) approfondimenti.

Incontrerete anche delle frasi virgolettate, in una 
lingua un po’ strana e scritte in corsivo: sono pez-
zetti di documenti originali dell’epoca, dei quali in 
fondo al libro è riportata qualche notizia sugli au-
tori e sulle date.

In particolare, parleremo diffusamente di alcuni 
dipinti di Caravaggio. Per ognuno di essi, sempre 
nelle ultime pagine, troverete l’indicazione del luogo 
dove poterli vedere dal vivo. Per ammirarli, intanto, 
durante la lettura, tenuto conto dei tempi moderni, 
è inutile riportare le foto: le ricercherete su Google 
o, con l’aiuto dei grandi, sulla mia pagina Facebook 
Caravaggio pictor praestantissimus.



13C’era una volta…
Iniziano sempre così i racconti, e noi ci adeguiamo, 

almeno in questo, alla consuetudine.
C’era una volta, a  Milano (una Milano molto più 

piccola di quella di oggi, senza macchine e senza i 
McDonald’s), un ragazzo che si chiamava Michelan-
gelo Merisi.

Una cosa voglio dirvela subito su questo ragaz-
zo che sarà il protagonista del libro: quando gli 
chiedevano «Come ti chiami?», non rispondeva 
«Michelangelo», bensì «Caravaggio!».

A quei tempi, per distinguersi (la scelta tra i nomi 
era più limitata rispetto a oggi e non figuravano 
nella lista Chanel o Falco) oppure per originalità 

Capitolo

C’era una volta Caravaggio

1
Santuario
di Caravaggio,
il paese del nonno
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del documento è il 1571) fu battezzato a Milano un 
bambino di nome Michelangelo Merisi.

Teniamo adesso conto di due circostanze: la pri-
ma è che all’epoca i bambini si battezzavano appena 
nati; la seconda è che il 29 settembre ricorre la festa 
degli Arcangeli. Da tutto ciò deduciamo che il no-
stro amico era nato il 29 settembre e i genitori l’ave-
vano chiamato Michelangelo in onore di san Michele 
Arcangelo che si festeggiava in quel giorno.

Come mai non fu battezzato il giorno stesso? 
Forse perché nacque di pomeriggio e i genitori non 
fecero in tempo a battezzarlo, oppure perché quel 
giorno il parroco era impegnato con i festeggiamen-
ti degli Arcangeli; la cerimonia fu così rimandata al 
giorno dopo.

Accertata quindi la sua nascita a Milano, vi chiede-
rete: «Allora come mai si fece chiamare Caravaggio? 
Avrebbe dovuto farsi chiamare Milano!». È vero. Si 
vede però che il paese di Caravaggio, dove viveva il 
nonno e dove anche Michelangelo visse per diversi 
anni, gli piaceva tanto che, alla fine, lo scelse come 
soprannome.

E se anch’io mi facessi chiamare Piaggine? E voi, 
come vi chiamereste? Vabbè, lasciamo da parte que-
sta idea e passiamo a parlare di quando il giovane 
Michelangelo andò a scuola.

(le cose non sono oggi tanto diverse: pensiamo ad 
Alessandro Aleotti che si fa chiamare J-Ax), spesso 
le persone venivano chiamate, anziché con il nome 
proprio, con il soprannome. Soprannome che, quan-
do ti trasferivi a vivere in un nuovo paese, coincideva 
spesso con il luogo di provenienza.

Per questo motivo (lo troviamo scritto su tutti i 
vecchi libri) si era sempre pensato che Michelangelo 
Merisi fosse nato a Caravaggio, un piccolo paese 
della Lombardia di cui, fino a questo momento, im-
magino pochi di voi abbiano sentito parlare (più o 
meno come sicuramente quasi nessuno di voi cono-
sce Piaggine, il piccolo paese da cui provengo io).

Un bel giorno però, una quindicina di anni fa, in un 
archivio è stato ritrovato un documento proveniente 
da una chiesa di Milano con sopra scritto: «Adi 30 
fu bat Michelangelo f de D Fermo Merixio et d Lutia 
de Oratoribus». Lo so, non si capisce nulla, è scrit-
to in modo strano. Provate a rileggere il testo com-
pleto con le lettere mancanti: «Adi 30 fu battezzato 
Michelangelo filio de Domino Fermo Merixio et do-
mina Lutia de Oratoribus». Casomai ancora non fos-
se del tutto chiaro, traduciamolo in italiano corrente: 
«Il giorno 30 fu battezzato Michelangelo figlio del 
signor Fermo Merisi e della signora Lucia Aratori». 
Il significato è ora lampante: il 30 settembre (l’anno 



Curiosità
Le città italiane più 
popolose all’epoca 
di Caravaggio

Se volessimo fare una classifica delle città italia-
ne più popolose nel 1600 (sono questi i tempi di 
Caravaggio), rispetto a oggi avremmo delle sorprese: 
la città più grande era Napoli, con 400.000 abitan-
ti; seguiva Venezia, con 180.000 abitanti. Milano e 
Roma erano la terza e la quarta, rispettivamente con 
150.000 abitanti e 100.000 abitanti.
E oggi? Provate a mettere in ordine le città dalla n. 1 
alla n. 4, in ordine di abitanti. Per aiutarvi, vi dico 
che tra le prime quattro città c’è un’intrusa, non pre-
sente nella lista del 1600.

Anno 1600

1° Napoli 400.000 abitanti

2° Venezia 180.000 abitanti

3° Milano 150.000 abitanti

4° Roma 100.000 abitanti

Oggi

1°

2°

3°

4°



19Tutti noi oggi iniziamo la scuola a 6 anni e conti-
nuiamo a studiare almeno per 13 anni: 5 anni alle 
elementari, 3 alle medie e 5 alle superiori (a questi 
vanno poi aggiunti gli anni dell’università, variabili a 
seconda della facoltà).

Se fossimo però vissuti ai tempi di Caravaggio, dif-
ficilmente saremmo andati a scuola a 6 anni e ancora 
più improbabilmente avremmo continuato a studia-
re oltre le scuole elementari. So cosa state pensando: 
“Che bello!”. Tenete però conto che, se fossimo vis-
suti ai tempi del nostro amico, già a 6 anni avremmo 
dovuto lavorare tutto il giorno a fianco dei nostri ge-
nitori. E, attenzione, “lavorare” non significava solo 
apparecchiare la tavola oppure riordinare il salotto 

La “strana” scuola di Caravaggio:
tanta Educazione artistica, poca Matematica

2
Capitolo
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chiedendo: «E l’Italiano? E la Matematica? E la Sto-
ria? E l’Inglese?». Pur se la priorità era insegnare a 
Caravaggio a dipingere, sicuramente Simone dovette 
insegnargli anche un po’ di Storia e di Grammatica, 
altrimenti come avrebbe fatto Michelangelo a legge-
re libri e prendere appunti?!

Nelle prossime pagine, vedremo che Caravaggio 
divenne un pittore talmente bravo e famoso da es-
sere poi definito “praestantissimus” (“prestante”, 
nell’italiano corrente significa “eccellente”, “che pri-
meggia sugli altri”). Sicuramente, dunque, a scuo-
la era stato promosso a pieni voti. Immaginiamo di 
sbirciare la sua pagella di fine anno: «L’alunno ha 
acquisito un’ottima capacità di elaborazione e ha di-
mostrato una spiccata abilità nel disegno e nella pit-
tura, conseguendo un giudizio ottimo». La pagella 
in realtà non è mai stata scritta (qualora lo fosse sta-
ta, il giudizio non sarebbe stato poi tanto diverso da 
quello riportato sopra nella fantasiosa ricostruzione) 
e degli “esercizi” fatti da Caravaggio non è rimasto 
nulla (anche se alcuni studiosi riconoscono in alcu-
ni disegni e opere di Simone Peterzano la mano del 
giovane allievo).

Terminati brillantemente i quattro anni di scuo-
la e promosso pittore, di Michelangelo si perdono 
le tracce: probabilmente visse per alcuni anni tra 

dopo aver giocato con i Lego; ci saremmo trovati a 
lavorare nei campi a pascolare gli animali o in una 
bottega a fare da assistente manovale al papà.

In un libro sulla vita di Caravaggio, troviamo scritto 
che da piccolo aiutava il papà «a preparare la calce», 
essendo Fermo un costruttore (anche se qualcuno ri-
tiene possa essere stato un architetto). Credetemi, è 
meglio andare a scuola, pur a costo di fare i compiti 
a casa: nonostante tutti gli impegni, un po’ di tempo 
libero per una passeggiata al parco, costruire qualco-
sa con i Lego o vedere un pochino la tv alla fine ce 
l’abbiamo tutti.

Tornando al “povero” Caravaggio, sappiamo che 
quando aveva pressappoco quattordici anni la ma-
dre Lucia (nel frattempo il papà Fermo era morto) 
lo iscrisse a una scuola un po’ particolare, con un 
solo maestro, SIMONE PETERZANO. Come fun-
zionasse questa scuola possiamo leggerlo in un antico 
documento: «Michelangelo è tenuto a stare e abitare 
con il maestro Simone per imparare l’arte del pittore, e 
questo per quattro anni, e che Michelangelo si addestri 
in quest’arte notte e giorno, affinché alla fine dei quat-
tro anni egli sia qualificato ed esperto nella detta arte, 
e sappia lavorare per conto proprio». Michelangelo 
andò per quattro anni a scuola in casa di Simone, a 
Milano, dove gli fu insegnato a dipingere. Vi starete 
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Caravaggio e Milano (alcuni sostengono che sia stato 
per un periodo a Venezia); in un libro dell’epoca si 
dice anche, in maniera poco chiara, che fu in carce-
re per aver ucciso un uomo (la notizia è da prende-
re pertanto “con le pinze”). Finché, a circa 24 anni 
(anche sull’età non abbiamo certezze), mise quattro 
cose in valigia e partì per Roma.

Curiosità
L’italiano ai tempi 
di Caravaggio 
e su fino all’anno Mille

Dalla lettura dei documenti, abbiamo visto che a quei 
tempi il modo di scrivere era molto diverso rispetto 
a oggi. Nel 1600 i documenti venivano scritti in un 
mix tra il nostro italiano e il latino (la lingua degli 
antichi romani). La lingua latina, quindi, si è evolu-
ta nel tempo, trasformandosi prima nella lingua di 
Michelangelo per poi arrivare al nostro italiano.
Quando è nata, allora, la lingua italiana?
Il primo documento scritto non in latino ma in una 
specie di italiano (detto “volgare”) risale a poco pri-
ma dell’anno 1000: «Sao ko kelle terre, per kelle fini 
que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti 
Benedicti». Traducendo in un italiano comprensibile 
a tutti: «So che quelle terre, entro quei confini che 
qui sono indicati, per trenta anni le ebbe in possesso 
il monastero di San Benedetto».
Avete sicuramente notato che, nel testo, invece 
di «chi» è scritto «ki»: oggi sarebbe un errore… 
Quando scriviamo i messaggini con WhatsApp, uti-
lizziamo l’italiano corretto!



25Terminata la scuola e promosso pittore, dopo un 
periodo su cui non abbiamo notizie ritroviamo il no-
stro amico a Roma.

Mancavano pochi anni al Giubileo del 1600 e la cit-
tà papale era un immenso cantiere: ovunque si stavano 
costruendo strade, piazze, chiese e palazzi: Ci sarebbe 
stato dunque lavoro per muratori, ingegneri, architetti, 
scultori e pittori. Michelangelo avrebbe così potuto di-
mostrare la sua bravura.

Ma «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare», dice 
un proverbio. L’arrivo a Roma coincise con un pe-
riodo di difficoltà: la madre Lucia e il padre Fermo 
erano morti; la sorella Caterina e il fratello Giovan 
Battista erano rimasti a Milano. Michelangelo era 

Mela, pesca o mandarino?

3
Capitolo
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firmò mai le sue opere (eccetto una volta, come ve-
dremo più avanti).

Come ripeteremo spesso nelle prossime pagine, 
Caravaggio dipingeva ciò che vedeva, senza ricorre-
re a invenzioni: se doveva dipingere un quadro con 
un ragazzo che suona un violino, metteva in posa un 
ragazzo che davvero suonava un violino, non una 
chitarra, né un mandolino; se doveva raffigurare un 
cesto di frutta, poneva di fronte a sé un vero cesto di 
frutta, magari con dell’uva appena lavata, in modo 
da raffigurarne le gocce che colavano dagli acini. È 
vero, in alcuni casi – lo vedremo – escogitò alcuni 
trucchetti, ma nei suoi quadri non troveremo mai 
mostri oppure esseri strani (una volta, volendo es-
sere precisi, dipinse la testa di un ragazzo con i ser-
penti al posto dei capelli, ma non spoileriamo, que-
sta è una storia sulla quale, per adesso, dobbiamo 
soprassedere).

solo, senza familiari e senza amici.
Un giorno il nostro amico, mentre stava sbucciando 

un frutto, pensava a cosa poter dipingere; a un certo 
punto vide la sua immagine riflessa in uno specchio 
ed ebbe un’idea geniale: avrebbe dipinto se stesso! 
Se fosse vissuto oggi, probabilmente si sarebbe fatto 
un selfie; per fortuna a quel tempo gli smartphone 
non esistevano ancora!

Nacque così il quadro del Ragazzo che monda un 
frutto (“mondare” è un termine un po’ antiquato che 
significa “sbucciare”). Quanto al frutto che il giova-
ne tiene tra le mani, vi sono alcuni dubbi: sicuramen-
te non è una banana né una fetta di anguria (si vede 
subito); meno facile è capire se sia una mela, una 
pera, una pesca o una specie di mandarino. Proprio 
a causa di questa incertezza, alcuni chiamano il qua-
dro Ragazzo che monda una mela, altri Ragazzo che 
monda una pesca. Noi, per non sbagliare, lo chiamia-
mo semplicemente Ragazzo che monda un frutto!

Si tratta del primo suo quadro di cui abbiamo 
traccia. Vi starete domandando: «Ma è mai possi-
bile che non abbia dipinto nulla prima di allora?». 
Purtroppo i quadri da lui dipinti in precedenza (a 
Milano, a Caravaggio e in Lombardia) si sono per-
duti oppure non sono stati ancora ritrovati. Anche 
perché, a complicare le cose, il nostro amico non 



Focus
Il Giubileo

Il Giubileo è un anno speciale nel quale i fedeli pos-
sono ottenere l’indulgenza (ossia il perdono) per i 
propri peccati.
Il primo Giubileo fu proclamato nel 1300. Il secon-
do, che era stato inizialmente fissato dopo 100 anni, 
si tenne invece nel 1350, riducendo così l’intervallo 
temporale a 50 anni. Tale intervallo fu poi ulterior-
mente ridotto a 33 anni (in ricordo del numero de-
gli anni della vita di Cristo), per poi essere riportato 
a 50 anni, finché, a partire dal 1475, fu fissato con 
regolarità costante a 25 anni (se però facciamo la 
conta dei Giubilei notiamo che mancano quelli del 
1800 e del 1850).

Oltre ai suddetti Giubilei “ordinari”, vi sono quelli 
“straordinari”, indetti in circostanze particolari: l’ul-
timo, il Giubileo della Misericordia, si è tenuto nel 
2015-2016.
L’evento ha solitamente inizio a Roma, il giorno di 
Natale, con l’apertura della Porta Santa nelle quat-
tro basiliche di San Pietro in Vaticano, San Giovanni 
in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori 
le mura. Per avere l’indulgenza, i fedeli, secondo la 
tradizione, devono passare almeno una volta nel cor-
so dell’anno sotto una di queste porte (vi sono però 
anche altre porte sante, come ad esempio ad Assisi, 
a L’Aquila e a Santiago de Compostela in Spagna).



31Spesi i pochi scudi che aveva in tasca alla par-
tenza, non potendosi permettere di stare in alber-
go, Caravaggio cercò ospitalità presso GIUSEPPE 
CESARI, offrendosi di aiutarlo in cambio di un 
letto dove dormire e quattro spiccioli per mangia-
re. Giuseppe era anch’egli pittore e, nonostante 
la giovane età (aveva appena qualche anno più di 
Michelangelo), era ricco e famoso al punto che, per 
poter esaudire tutte le richieste che gli venivano fat-
te, aveva messo su una vera e propria catena di mon-
taggio, con una schiera di aiutanti specializzati ognu-
no in una cosa. Nello specifico, Caravaggio veniva 
impiegato ogni qualvolta c’erano da dipingere dei 
fiori e della frutta. Più volte il nostro amico, stanco 

Quel giorno in cui Caravaggio
finì in ospedale

4
Capitolo
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dall’ospedale, decise di non tornare più nella bottega 
dei fratelli Cesari, a costo di dormire sotto un ponte 
o sopra una panchina. Finalmente avrebbe potuto 
dipingere dei quadri con delle figure. Possiamo ca-
pirlo, non ne poteva più di fiori e frutti, frutti e fiori!

Prima di passare a un nuovo capitolo, vi rac-
conto una cosa. Durante il ricovero all’ospedale, 
Michelangelo dipinse alcuni quadri, che regalò al 
priore (ossia al direttore dell’istituto). Dove sia-
no finiti questi quadri è un mistero: un signore di 
nome GIULIO MANCINI scrisse in un libro che 
«il priore se li portò in Siviglia», per poi corregge-
re, qualche anno dopo, Siviglia con Sicilia. Potete 
immaginare la confusione e la perdita di tempo dei 
“cacciatori di quadri di Caravaggio”, inutilmente in 
giro per la Spagna invece di concentrare le ricerche 
in Sicilia.

di ripetere sempre le stesse cose, aveva chiesto a 
Giuseppe di poter dipingere delle figure; ma niente 
da fare, come dice il proverbio: «Non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire». Senza un soldo in 
tasca e non avendo un altro posto dove andare, pur-
troppo Caravaggio era costretto a ingoiare il rospo.

Senonché un giorno Michelangelo «fu assalito da una 
malattia, che trovandosi senza denari, fu necessario an-
darsene allo spedale»; accompagnato da LORENZO 
CARLI (un amico pittore che l’aveva ospitato in 
passato per qualche tempo e presso cui aveva dipinto 
qualche quadretto per guadagnare un pugno di quat-
trini), Caravaggio giunse in ospedale (quale fosse la 
malattia non è chiaro, sembra si trattasse del calcio 
di un cavallo su una gamba), dove restò ricoverato 
per diversi giorni. Durante tale convalescenza, «non 
lo andarono a visitare cavalier Giuseppe e Bernardino» 
(questi era il fratello di Giuseppe, anch’egli pittore). 
Non dico tutti i giorni, ma almeno una volta avrebbe-
ro potuto fargli visita, magari portandogli qualcosina 
da mangiare; se non una merendina o una Coca-Cola 
fresca (sia l’una sia l’altra non esistevano ancora), al-
meno un po’ di pane (senza Nutella, perché neanche 
questa era stata inventata).

Si racconta che sia stata proprio questa la goccia 
che fece traboccare il vaso: Caravaggio, quando uscì 



Curiosità
Le monete
al tempo di Caravaggio

Nel 1600 non c’erano gli euro. Siamo anche ben pri-
ma del periodo delle lire, che i nostri genitori cono-
scono bene. A quell’epoca c’erano gli scudi, i baioc-
chi e i quattrini.

La moneta da uno scudo era d’argento e valeva 100 
baiocchi; ogni baiocco valeva 5 quattrini. Vi erano 
poi il grosso, il giulio, il papetto e il testone… e que-
sto solo per lo Stato pontificio. Ma bastava andare 
a Firenze, a Milano e a Napoli per trovare monete 
diverse. Insomma, da questo punto di vista, decisa-
mente meglio l’euro!


