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CARAVAGGIO ROMANO E IL MISTERO DELLA SUA FINE 
 

SABATO 18 GENNAIO 2020 
 

Un sorprendente percorso per ricostruire il mistero della morte di Michelangelo Merisi, 

noto come il Caravaggio. Santa Maria del Popolo, Via di Ripetta, Via della Scrofa, 
Vicolo del Divino Amore, Pallacorda, San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino, Via dei 

Coronari. Il percorso dei pellegrini.  

<<La cosa più sorprendente non è solo scoprire come 

Caravaggio sia l’anello mancante tra Rinascimento e 

Barocco, ma che il giro che faremo, fisicamente e 

temporalmente, percorrerà proprio questo sottile 

anello decennale ... il luogo fisico dove termineremo il 

Caravaggio romano fuggitivo, infatti, è dove 

cominciamo il nostro percorso Bernini/Borromini ... 

proprio mentre il Merisi è in fuga, lo Scipione 

Borghese, a cui il pittore affiderà le flebili speranze di 

perdono, sta presentando al suo zio pontefice, primo 

artefice dell’imminente Barocco ... un ragazzino di 8 

anni dalle strabilianti capacità ... si chiamava Gian 

Lorenzo. Cerco di scriverle per fermarle o esorcizzarle 

... molto forti ... ero fuori Sant’Agostino come in una 

realtà aumentata ... fino a poco fa avevo timore a fare 

un giro su Caravaggio ... prima pensavo che tanto lo 

avevano già fatto tutti ... o forse, sotto sotto, perché in 

fondo era una storia drammaticamente coerente, non 

altalenante come Bernini/Borromini ... poi è arrivato IL 

LIBRO ... quello perfetto ... quello che mi ha rivelato la stessa chiave caravaggesca del percorso ... ero 

davanti quei quadri insieme a decine di persone e fremevo, volevo dirgli cosa rivelassero quelle 

immagini ... perché ho compreso finalmente che Caravaggio è un film ... un intero film (non è un caso 

che abbia segnato Storaro, tre volte premio Oscar, il più grande direttore della fotografia al mondo o lo 

stesso Pasolini) ... un’esplosione visiva a cui serviva però un audio per ricomporne la trama seicentesca 

... un libro ... IL LIBRO ... che me ne ha aperti altri due ... che mi ha fomentato come un segugio alla 

ricerca di dozzine di micro-informazioni sui personaggi secondari del film, rivelandomi intrecci 

sorprendenti in un’area di soli 50 metri nel cuore di Roma ... sì, a fine percorso ve lo consiglierò come 

lettura, poeticamente lucido, fondamentale per chi voglia vivere Caravaggio ... però vi assicuro ... 

interpretarlo davanti quei quadri ... ascoltare le parole mentre li si contempla ... è davvero una realtà 

aumentata ... è davvero quell’esperienza mistica che il Merisi voleva donare a dei poveri mortali in 

continuo pellegrinaggio come noi. Anche il finale del giro sarà sorprendente ... la semplice ricostruzione 

degli eventi che sfatano il mistero della morte di Caravaggio è molto più avvincente delle decine di 

versioni fantasiose che spuntano periodicamente intorno a questa vicenda.>> (Alessandro Rubinetti) 
 

Appuntamento: ore 14:45 davanti alla Basilica di Santa Maria del Popolo (Piazza del Popolo, 12)  

Costo visita guidata: € 11,00 (Soci TCI)  -  € 15,00 (Non Soci) 

Apparecchi auricolari: € 2,00 (da pagare in loco) 

 
Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in Economia e Commercio si è 
dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la 
“Compagnia del Teatro Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, nei siti 
archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del Cimitero Acattolico.  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 
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