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ilano, 21 aprile 1951. A Palazzo Reale si inaugura la Mostra del Caravaggio e dei caravaggeschi. Nel giro di tre mesi più di quattrocentomila
persone
si mettono in fila per ammirare un numero di dipinti autografi del CaMilano, 21 aprile 1951. A Palazzo Reale s’inaugura la Mostra del Caravagravaggio
mai più riunito in un unico ambiente. È un successo «eccezionale, ingio e dei caravaggeschi. Nel giro di tre
mesi sono più di quattrocentomila
le persone che si mettono
in fila per
credibile»
anche
per Roberto Longhi, che della mostra è commissario tecnico.
vedere un numero mai più riunito
di opere del «gran lombardo» e di
Ancora
a quasi settant’anni di distanza, ci si interroga sulle ragioni di
quanti ne hannooggi,
seguito le orme.
Commissario tecnico dell’esposizione è Roberto
Longhi. È lui, dominus
tanto
successo,
da
individuare certo nella straordinarietà del pittore ma, forse,
quasi incontrastato, a dare forma alla
mostra, basata in larga parte sul caanche
nei
none messo
a puntosegreti
nei suoi Ultimi di un allestimento esemplare che è rimasto finora sostanstudi sul Caravaggio e la sua cerchia.
Le
pagine
di
questo
libro
– una gui- se non nelle linee generali. Sulla scorta del rinvenimento di
zialmente
ignoto,
da a mostra finita – ripercorrono i
passi dei visitatori, con l’ausilio di
unaunacampagna
condotta tra le sale di Palazzo Reale nella primavera
campagna fotografica e difotografica
fonti
coeve; restituiscono la sequenza delle
e ricostruiscono
gli ambienti,
delopere,
1951,
nelle
pagine di questo libro si è tentato di ripercorrere i passi dei
gli arredi, le suppellettili, cercando
di capirne le ragioni: non per un
visitatori
–nellache
fossero Anacleto il gasista o la signorina Snob – sala dopo sala,
gioco erudito ma
convinzione
che anche quella «fu vita».
Fernandail
Wittgens,
Costantino
Balungo
piano
nobile
dell’edificio piermariniano, come se a condurli fosse una
roni, Gian Alberto Dell’Acqua, Antonio Greppi, Achille Marazza, Giumappa
dell’esposizione.
lio Andreotti
e persino Angelo Roncalli e Giovanni Battista Montini,
futuri
Giovanni
XXIII e Paolo VI, necessario risalire alla genesi della mostra, ricostruire i suoi
Èsonostato
pertanto
alcuni dei personaggi che si incrociano in questa vicenda, ricca di
ambienti,
conseguenze per glidefinire
studi caravagge- le personalità in campo, i rispettivi ruoli e gli inevitabili
schi ma anche punto di riferimento
e modello per l’industria delle moscontri
che hanno agitato le riunioni del comitato organizzatore (uno su tutti,
stre a venire.
non certo inatteso, quello tra Longhi e Lionello Venturi). Il risultato è un
panorama articolato: Fernanda Wittgens, Costantino Baroni, Gian Alberto
Dell’Acqua, Antonio Greppi, Achille Marazza, Giulio Andreotti e – per un
tratto – persino Giovanni Battista Montini, il futuro papa Paolo VI, sono
alcuni dei personaggi che si incrociano in questa vicenda, ricca di conseguenze per gli studi caravaggeschi ma anche punto di riferimento e modello per
l’industria delle mostre a venire.
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