
Il Caravaggio
Una vita tra violenza 
e sofferta spiritualità



La formazione artistica e socio-morale
• 1571, Michelangelo Merisi

nasce a Milano da genitori 
originari di Caravaggio.

• All’età di 12 anni inizia il 
proprio apprendistato presso 
la bottega di Simone 
Peterzano, allievo del Tiziano.

• Qui conosce la scuola 
lombardo-veneta e la sua 
attenzione per i colori e, 
soprattutto, per la luce.

• Sempre a Milano Caravaggio 
entra a contatto con la 
predicazione pauperista di 
Carlo e Federico Borromeo.

Peterzano, autoritratto



Peterzano, Angelica e Medoro



Simone Peterzano, 
Deposizione, Milano 

S.Fedele

A vent'anni, finito 
l'apprendistato, Caravaggio 
si trasferisce a Venezia per 
studiare da vicino i grandi 
Maestri Veneti, Giorgione, 
Tiziano e Tintoretto.



1592, dopo la morte dei genitori, Caravaggio si trasferisce a Roma.
Nella città dei Papi Caravaggio conosce la lezione dei grandi artisti del Rinascimento 
Italiano.
Qui il pittore lavora presso il Cavalier d’Arpino e in breve entra nelle grazie del cardinale 
Francesco Maria Del Monte (affresco del Casino Ludovisi).
Accetta l'ordinazione di quadri  rappresentanti fiori o frutta ed inventa un suo particolare 
repertorio dipingendo giovani presi dalla strada, messi in posa, accompagnati da cesti di 
frutta, calici e oggetti di vetro.
Alcuni biografi del tempo suggeriscono che il viaggio a Roma fosse in effetti una fuga per 
sottrarsi alla giustizia veneta dopo un omicidio.



“Ragazzo con canestra di frutta”
1593, olio su tela

Roma, Galleria Borghese.

Il fanciullo del dipinto è il suo 
amico e fidato compagno Mario 
Minniti, un pittore sedicenne di 
origini siciliane. In precedenza il 
quadro apparteneva a Cesari 
Giuseppe, Cavaliere d'Arpino. 
Dopo qualche tempo, nel 1607, 
venne sequestrato dal cardinale 
Borghese.

Il dipinto è curato in  ogni dettaglio, 
sia nella figura che in tutto il resto 
della tela. L'ombra che si vede nello 
sfondo a destra è probabilmente 
quella del Caravaggio. 
L'atteggiamento del fanciullo, che 
tiene il canestro "quasi per un 
obbligo" sembra lanciare un 
messaggio che è un piccolo e primo 
accenno ad un realismo psichico. 



• A proposito di questo quadro Posner
fa notare che: "il quadro ci parla dei 
pericoli insospettati  si nascondono 
sotto apparenze di bellezza. (...)

• Il ramarro allude alla delusione 
d'amore. Il ramarro, animale a 
sangue freddo, appare nell'arte e 
nella letteratura del sedicesimo 
secolo come simbolo della 
timidezza o freddezza in amore.

• Perciò, quel che dice il quadro del 
Caravaggio è che la bellezza a volte 
nasconde un cuore freddo, e che il 
giovane amante lo scoprirà 
dolorosamente”.

Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro, 
1594 Collezione Longhi, Firenze.



Sofonisba Anguissola, ragazzo morso da un gambero, 
Capodimonte



“Canestra di frutta”
1594, Olio su tela. Milano, Pinacoteca Ambrosiana.



Figino Giovanni Ambrogio, 
Piatto Metallico con Pesche e Foglie di Vite 1591-94

Collezione Privata



“I bari” 1594
Olio su tela.

Fort Worth, Kimbell Art Museum.



“Concerto di musici” 1595
Olio su tela.

New York, Metropolitan Museum of Art.



“Suonatore di liuto” 1595
Olio su tela.

San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage.



“Bacco” 1596
Olio su tela.

Firenze, Galleria degli 
Uffizi.



“Riposo durante la fuga in Egitto” 1597
Olio su tela.

Roma, Galleria Doria Pamphili.



“Sacrificio di Isacco” 1598
Olio su tela.Firenze, Galleria degli Uffizi.



“Giuditta e Oloferne”

• 1598
• Olio su tela.
• Roma, Museo 

Barberini.



Chiesa di San Luigi dei Francesi

• Non lontano da Piazza 
Navona.

• Nel 1600 circa 
Caravaggio dipinge le  
Storie di San Matteo
per la Cappella 
Contarelli.



“La vocazione di San Matteo”



Con la "Vocazione di 
San Matteo" ha inizio la 
poetica del Caravaggio 
nel rapporto luce-ombra 
che poi si svilupperà 
nelle opere successive.
I personaggi sono 
rappresentati con abiti 
del tempo;  la luce, una 
luce soffusa che entra da 
una finestra fuori scena  
è l'elemento 
caratterizzante l'intera 
opera. Il taglio della luce 
conduce l'occhio dello 
spettatore da destra 
verso sinistra, dal 
gruppo di personaggi al 
gesto di Cristo.



“Conversione di Saulo” 1600
Olio su tavola di cipresso.

Roma, Collezione Odescalchi 
Balbi

E' la prima versione del 
dipinto per la cappella Cerasi 
di Santa Martia del Popolo, 
radicalmente modificata nella 
stesura definitiva. Qui 
Caravaggio conferisce 
all'episodio una concita 
drammaticità: per l'ultima 
volta, lascia trapelare la luce 
del paesaggio.



“Conversione 
di Saulo”

• 1601
• Caravaggio.
• Olio su tela.
• Cappella Cerasi.



Martirio di San 
Matteo, 1600-
1601, Olio su tela, 
323 × 343 cm, 
Roma, Chiesa di 
San Luigi dei 
francesi



“Crocefissione di 
San Pietro”

• 1601
• Caravaggio.
• Olio su tela.
• Cappella Cerasi.



“Cena in Emmaus”

• 1602
• Olio su 

tela.
• Londra, 

National 
Gallery.



“Amor omnia vincit” 1602
Olio su tela.

Berlino, Gemäldegalerie.



Eros Farnese, (copia del IV sec. A.C. da 
originale Prassitele) Napoli 

Archeologico



G. Baglione Amor Sacro e Amor 
Profano (1602), Berlino

G. Baglione Amor Sacro e Amor 
Profano (1602) Roma, Galleria 

Nazionale d’Arte
Antica, Palazzo Barberini



Uno degli Ignudi della 
Cappella Sistina di 
Michelangelo, a cui 
Caravaggio fa il verso.



“San Giovanni Battista” 1602
Olio su tela. Roma, Pinacoteca 

Capitolina.



“San Matteo e l’angelo”
1602, Olio su tela, 295 ×
195 cm, Roma , San Luigi 
dei Francesi



“San Matteo e l’angelo”

• 1602
• Olio su tela.
• Berlino, Kaiser 

Friedrich Museum.
• Già rifiutato dai 

committenti
• Distrutto nel 1945.



Raffaello e bottega, 
Giove bacia Amore. 
Loggia di Amore e 
Psiche.



“Cattura di Cristo”

• 1602
• Olio su tela.
• Dublino, National 

Gallery of Ireland.



“Deposizione di 
Cristo”

• 1603
• Olio su tela.
• Città Vaticana, 

Pinacoteca Vaticana.



“San Giovanni 
Battista”

• 1604
• Olio su tela.
• Kansas City, Nelson-

Atkins Museum of Art.



“Madonna dei Pellegrini” o 
“Madonna di Loreto” 1604

Olio su tela.
Caravaggio.

Cappella Cavalletti



Thusnelda, 110-120 d.C. 
Firenze Loggia dei Lanzi



Il carattere rissoso e violento 
del Caravaggio lo porta 
fatalmente ad un omicidio: 
durante una partita di 
pallacorda scoppia una rissa: il 
pittore viene ferito, ma il suo 
rivale muore accoltellato.
Il tribunale condanna alla 
decapitazione Caravaggio che 
fugge a Napoli, ma nei dipinti 
dell'artista lombardo 
compaiono ossessivamente 
personaggi giustiziati con la 
testa mozzata, ed il volto del 
condannato è il suo 
autoritratto.



Tribunale del Senatore - Relazione 
della polizia sull'arresto di Caravaggio 

per il porto d'armi abusivo 
Maggio 1605 



La fuga
• 1606, Caravaggio giunge a Napoli 

grazie all’ aiuto offertogli dai 
Colonna.

• 1607, il pittore si trova a Malta dove 
gode della protezione del Gran 
Maestro Alof de Wignacourt, ma in 
seguito all’ennesima rissa è costretto 
a fuggire nuovamente.

• Dal 1608 al 1610 trova asilo a Siracusa, 
Messina e Palermo.

• Nell’estate 1610 Michelangelo tenta 
un ultimo, disperato tentativo di 
raggiungere Roma, ma è vittima di 
un agguato, in seguito al quale 
morirà a Porto Ercole di febbre 
malarica.



Caravaggio vive tra il 
1606 e il 1607  nella città 
di Napoli, lavorando a 
"Le sette opere di 
Misericordia", 
conservata al Pio monte 
di Misericordia e "La 
flagellazione di Cristo", 
conservata al museo di 
Capodimonte.



• "Seppellire i morti": è raffigurato sulla destra con il trasporto di un cadavere  da 
parte di un diacono che regge la fiaccola e un portatore.

• "Visitare i carcerati" e "Dar da mangiare agli affamati": sono concentrati in un 
singolo episodio: quello di Cimone (Valerio Massimo, "Factorum et dictorum 
memorabilium", IX, 4, ext. 1), che condannato a morte per fame in carcere, fu 
nutrito dal seno della figlia Pero.

• "Vestire gli ignudi": appare sulla parte sinistra concentrato in una figura di giovane 
cavaliere (un San Martino di Tours) che fa dono del mantello ad un uomo; allo 
stesso santo è legata la figura dello storpio in basso nell'angolo più a sinistra: 
anche questo episodio è un riferimento alla agiografia di Martino, un emblema del 
"Curare gli infermi".

• "Dar da bere agli assetati": è rappresentato da un uomo che beve da una mascella 
d'asino, Sansone, perché nel deserto bevve l’acqua fatta sgorgare miracolosamente 
dal Signore.

• "Ospitare i pellegrini": è riassunto da due figure: l'uomo in piedi all'estrema 
sinistra che indica un punto verso l'esterno, ed un altro che per l'attributo della 
conchiglia sul cappello (segno del pellegrinaggio a Santiago de Compostela) è 
facilmente identificabile con un pellegrino.



“Cena in Emmaus”

• 1606
• Olio su tela.
• Milano, 

Pinacoteca di 
Brera.



• Caravaggio ha ritratto se stesso 
nella testa spiccata di Golia, e 
nel malinconico e sensuale 
Davide, con la spada non 
casualmente poggiata sul pube, 
uno dei "ragazzi di vita" che 
prediligeva come modelli (ed 
amanti).

• Il modello era assai legato al 
Caravaggio, tanto da essere 
citato solo con il rivelatorio 
soprannome "Caravaggino": 

• Il messaggio è chiaro: 
Caravaggio e la sua vita sono 
nelle mani, letteralmente, di un 
ragazzo bellissimo ma crudele.

Davide con la testa di Golia 1609-10
Olio su tela, 125 x 101 cm
Galleria Borghese, Roma



“Flagellazione di Cristo”
1607

Olio su tela.
Napoli, Museo
Capodimonte.



“Amorino dormiente” 1608
Olio su tela.

Firenze, Palazzo Pitti.



Arte tardo romana imperiale 
Eros dormiente, Uffizi 



Nel 1608 Il pittore si trova a Malta dove 
viene nominato cavaliere, il gesto 
rappresenta una riabilitazione dopo la vita 
sregolata dell'artista in fuga dalla giustizia.
Qui esegue quella che è la sua tela più 
grande: la "Decollazione del Battista".
La scena è piuttosto spoglia, dipinta su 
una tela di 361 x 520 cm. rappresenta un 
ambiente squallido, con colori spenti ed 
ampi spazi vuoti. Essendo stato nominato 
Cavaliere di Grazia poco prima 
dell'esecuzione del dipinto, Caravaggio lo 
firmò col sangue che schizza dalla testa 
del Santo, come "F(rà) Michelangelo" (ma 
l'ultima parte della firma è illegibile a 
causa di una caduta di colore).
Quando il pittore fuggì dall'isola poco 
dopo, la bolla con cui veniva radiato 
dall'ordine fu letta proprio davanti a questo 
quadro.



"Decollazione del Battista".
Olio su tela, 361 x 520 cm



“Annunciazione”

• 1608
• Olio su tela.
• Nancy, Musée des 

Beaux-Arts.



Arrestato per un duro litigio 
con un cavaliere di rango 
superiore e scoperto la 
condanna a morte che pende 
su di lui, Caravaggio viene 
rinchiuso nel carcere di 
Sant'Angelo a La Valletta, da 
dove riesce ad evadere.
I Cavalieri di Malta espulsero 
Caravaggio dall'Ordine con 
disonore: «Come membro 
fetido e putrido».

Ritratto di Alof de Wignacourt, olio su 
tela, 195 x 134, Museo del Louvre



A Siracusa dove si rifugia, il pittore 
dipinge il "Seppellimento di Santa 
Lucia", anche in questo caso, come 
nelle successive opere realizzate a 
Messina: "La resurrezione di 
Lazzaro" e "l'Adorazione dei 
pastori", si conferma la sua 
tendenza ad utilizzare tele di 
grandi dimensioni, lasciando 
significativi spazi vuoti.



“Adorazione dei Pastori” 1609
Olio su tela. Messina, Museo 

Regionale.

Resurrezione di Lazzaro 
olio su tela (380x275 

cm), 1609. Museo 
Regionale di Messina. 



“David”

• 1610
• Olio su tela.
• Roma Galleria 

Borghese.

Nel 1609 Caravaggio è di 
nuovo a Napoli dove viene 
ferito gravemente, qui esegue 
opere come Davide con la 
testa di Golia e Salomè con la 
testa di Battista.



“San Giovanni 
Battista”

• 1610
• Olio su tela.
• Roma, Galleria 

Borghese.



Nel 1610, sulla spiaggia di 
Port'Ercole, dove era in 
attesa di rientrare a Roma 
per ricevere la grazia, 
scambiato per qualcun'altro, 
viene arrestato e incarcerato 
per due giorni,  perdendo 
così tutti i suoi averi.
Il 18 agosto del 1610, sulla 
stessa spiaggia, dove era 
tornato per recuperare le sue 
cose, Caravaggio muore di  " 
febbre maligna", come 
scrive il Bellori e non aveva 
ancora 39 anni,

Martirio di sant'Orsola, 1610, Olio su 
tela 106 x 179,5 cm, Napoli, Galleria di 
Palazzo Zevallos


