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l mistero caravaggesco che si tingeva di giallo nel precedente romanzo di
Paolo Jorio e Rossella Vodret, rocambolesco intrigo intorno alla scomparsa
del dipinto San Michele e l’angelo (già da me recensito nella Rivista di Studi
Italiani, anno XXXVI, n. 2), assume ora nel nuovo lavoro Luoghi e misteri di
Caravaggio le fosche tinte della vita del Maestro.
Non si tratta però, anche in questo caso, di un’opera meramente
storiografica o dettata dalla biografia più o meno nota di Caravaggio, quanto
piuttosto una sorta di discesa agli inferi, seguendo cortili e vicoli bui, angoli
nascosti, segreti e nascondigli non solo fisici ma anche dell’anima di un genio
votato a sguazzare nel sangue e a confrontarsi col pericolo e con la morte.
Il taglio saggistico, la forma della narrazione storica e biografica di Paolo
Jorio e Rossella Vodret sono dunque apparentemente distaccati e oggettivi,
quasi presi al microscopio o con la lente d’ingrandimento del ricercatore o del
cronista erudito, tuttavia assumono una forza narrativa proprio nell’assoluta
densità del racconto, minuzioso ma avvincente e soprattutto ricco di notizie e
fatti sconosciuti.
L’opera di Caravaggio si disvela così come un romanzo di vita, anzi il
racconto di una vita romanzesca fatta di agguati e fughe, amori e intrighi, cupa
violenza e passioni di sangue che si condensano in quest’opera in un grumo
letterario di spessore in cui le opere caravaggesche trovano anche una luce
accesa sulla pagina con sicuro taglio critico, come dimostra questo esempio:
La luce baluginante, emozionale, caratterizzava la sintassi del dipinto,
ormai ridotta alla sintesi estrema in cui solo le parti in luce erano dipinte
con pennellate rapide e sfibrate, perchè le parti in ombra non furono
neppure accennate, semplicemente non esistevano. Rese così questo
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dipinto sempre più compendiario, scarno ed essenziale fino alle estreme
conseguenze dove il buio/preparazione prendeva ormai il sopravvento
sulla luce, e le figure, delineate da poche pennellate di abbozzo chiaro,
erano letteralmente fagocitate dal fondo scuro.
Una bella pagine di storia dell’arte? Anche questo. Ma attraverso un
godibile e raffinato percorso narrativo in cui la pittura caravaggesca trova la sua
dimensione e la sua spiegazione nei fatti e nei misfatti, negli anfratti e
nell’indicibile o del non ancora detto, della sua dolorosa e grandiosa esistenza.
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