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Introduzione

“La  c’è  anche  un  Michelangelo  da  Caravaggio  che  fa  a  Roma  cose 
meravigliose”
(C. van Mander,  1603)

Sono passati  settanta  anni  da  quando –nel  1939-  gli  Amici  di  Brera  e  dei  Musei 
Milanesi donarono alla Pinacoteca la Cena in Emmaus di Caravaggio.
Attorno  a  questo  capolavoro  sono  state  raccolte  tre  opere  che,  insieme  ad  esso, 
offrono  una  efficace  sintesi  del  percorso  di  un  artista  che-  come  pochi  altri-  ha 
determinato una svolta fondamentale nella cultura occidentale.

Le prime opere conosciute del pittore furono realizzate a Roma, dove egli giunse nel 
1592, con un complesso bagaglio figurativo costruito negli anni del suo apprendistato 
lombardo,  iniziato  nel  1584 presso Simone Peterzano.  Di questo periodo non ci  è 
arrivato  nulla,  ed  è  solo  attraverso  i  dipinti  successivi  che  possiamo  capire 
l’intelligenza e l’interesse con cui studiò in particolare pittori come Moretto, i Campi, 
ma anche Lotto e Moroni che si erano esercitati a riprodurre con fedeltà uomini e 
cose, attenti a una umanità più umile, ai giochi di luci ed ombre che costruiscono le 
forme e suggeriscono il tono sentimentale degli eventi.

La Roma che lo accolse era opulenta e ricca di opportunità, grazie alla presenza di 
committenti  che non richiedevano solo pale d’altare  e  cicli  di  affreschi,  ma anche 
dipinti da stanza. A questi fu applicato il giovane Caravaggio nell’avviata bottega del 
Cavalier d’Arpino e da subito si distinse per la capacità di rendere la verità percettiva 
delle persone e delle cose in composizioni innovative, spesso portatrici di significati 
simbolici. Tra questi un esempio tra i più belli è il Ragazzo col canestro di frutta.

Queste  caratteristiche  attirarono  l’attenzione  di  mecenati  colti  e  moderni,  come 
Maffeo Barberini - il futuro papa Urbano VIII - e Francesco Maria Del Monte, primo 
protettore del giovane Merisi che per lui realizzò il Concerto di New York.  
Caravaggio lesse attraverso questo naturalismo lucidissimo e intenso anche i soggetti 
sacri, come la Cena in Emmaus di Londra, eseguita nel 1601 per Ciriaco Mattei, dove 
la natura morta non più fulcro emblematico diviene parte di una scena che vuole 
coinvolgere lo spettatore nella spazialità e nelle emozioni del dipinto.

Sono  anni  di  successi,  ma  le  ricerche  del  pittore  procedono  oltre,  verso  quella 
“maniera più tinta” richiamata dal biografo Giovan Pietro Bellori, superando così la 
riproduzione analitica della realtà. Sappiamo che egli lavorava ritraendo modelli in 
posa in stanze illuminate artificialmente. Nei dipinti di questa ulteriore fase, lame di 
luce provenienti  da una fonte esterna sottolineano soltanto ciò che è essenziale  al 



racconto: volti, gesti, nature morte semplificate, operando una sintesi che accentua la 
profondità espressiva. Esempio ne è qui la Cena di Brera, realizzata pochi anni dopo 
la precedente versione.  
Del suo ruolo rivoluzionario già si accorsero i  contemporanei.  Nelle postille  di un 
manoscritto di Giulio Mancini (1617-21) si legge: “Michelangelo da Caravaggio fu fra’ 
moderni  pittori  di  grandezza  tale  che  si  può  dire  fatto  nuova  scuola  con  nuova 
maniera di dipingere….” 

 

Ragazzo con canestro di frutta (Fruttaiolo)
1593-1594
olio su tela

Roma, Galleria Borghese

 “Andò a servire il Cavalier d’Arpino, da cui fu applicato a dipingere fiori, e frutti sì  
bene contrafatti...” (G.P. Bellori, 1672)

Caravaggio eseguì il dipinto attorno al 1593, a poco più di 21 anni,  probabilmente 
durante la sua breve permanenza nella bottega del Cavalier d’Arpino. 
Il dipinto  è  universalmente  considerato  uno  dei  testi  più  importanti  della  sua 
produzione giovanile, quando Caravaggio cercava di imporsi sulla scena romana con 
tele di destinazione privata dalle impaginazioni nuove, dove fondeva la tradizione di 
origine  giorgionesca  delle  mezze  figure  con  quella  cinquecentesca  lombarda  della 
natura morta.
In questo caso un giovane rivestito di una semplice camicia abbassata su di una spalla 
regge un cesto ricolmo di frutti mentre fissa, sospeso ed interrogativo, lo spettatore. 
Le  dimensioni  del  dipinto  sono  modeste,  ma  il  pittore  sembra  avere  tenuto  due 
diversi registri pittorici, perché la finitezza esecutiva della meravigliosa natura morta, 
autentico precedente della  Canestra  della Pinacoteca Ambrosiana di Milano e della 
cestina in bilico sul bianco tovagliato della Cena in Emmaus di Londra, contrasta con 
la conduzione più morbida della figura del ragazzo, dalla posa accattivante e sensuale. 
Questa  conferisce  alla  figura  un  fascino  ambiguo,  che  ritroviamo  in  altre 
composizioni giovanili.
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Concerto (Musica di alcuni giovani)
1594-1595
olio su tela

New York, Metropolitan Museum

“Dipinse per il Cardinale una musica di alcuni giovani ritratti dal naturale, assai  
bene” (G. Baglione, 1642)

Il dipinto, già appartenuto al primo mecenate di Caravaggio, il cardinale Francesco 
Maria  Del  Monte,  ha  una  storia  collezionistica  movimentata  e  solo  nel  1953  fu 
acquistata dal Metropolitan Museum di New York.
L’opera, citata dal pittore e biografo Giovanni Baglione come la prima eseguita per 
Francesco Maria Del Monte, databile dunque al 1594-95, costituisce uno dei primi 
esempi di composizione a più figure. Il soggetto deriva dalla grande tradizione veneta 
dei ‘Concerti’,  inaugurata da Giorgione e Tiziano, ed è una sorta di ricapitolazione 
della cultura pittorica nella quale Caravaggio si era formato. Si notano infatti ricordi 
di Moretto, nella figura del cantore intento a leggere lo spartito, di Savoldo in scelte di 
colore come il particolare rosso del manto, di Moroni nella realizzazione di dettagli 
anatomici come la mano del cantore di spalle, verissima ma modellata solo col colore, 
senza disegno. 
Il  Concerto,  realizzato  per  un  committente  di  vasta  e  complessa  cultura  nonché 
raffinato musicologo,  è plausibile che ritragga alcuni cantori impegnati nel corso di 
una serata  musicale  a palazzo Del  Monte,  tanto più che i  brani  sugli  spartiti,  ora 
abrasi, erano certo identificabili. Tuttavia la presenza, in secondo piano a sinistra, di 
un Eros con un grappolo d’uva ha suggerito anche letture allegoriche: quella che vede 
nei tre musici una allusione alla Trinità, quella che vi legge una allegoria dell’Amore, 
sempre accompagnato dalla Musica, infine quella in chiave omoerotica.
Rispetto al dipinto precedente la maggiore novità è costituita dalla composizione più 
articolata e dalla evidente attenzione ai problemi prospettici - si noti la disposizione 
obliqua del liuto - da mettere ancora una volta in relazione con il clima stimolante che 
si respirava presso il cardinale.
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La cena in Emmaus
1601-1602

olio e tempera su tela
Londra, National Gallery

“…oltre le forme rustiche delli due apostoli e del Signore figurato giovine e senza 
barba, vi assiste l’oste con la cuffia in capo, e nella mensa vi è un piatto d’uve, fichi,  
melograne, fuori stagione…” (G.P. Bellori, 1672)

Citata da Giovanni Baglione come la tela raffigurante “quando N. Signore andò in 
Emaus”, l’opera venne eseguita per Ciriaco Mattei alla fine del 1601, come è stato di 
recente accertato.
Anche in questo dipinto evidenti sono i ricordi della tradizione pittorica lombarda e 
veneta:  la  scena  illustra  il  momento  finale  dell’andata  a  Emmaus,  quando  due 
discepoli fuggiaschi cenano con lo sconosciuto che li  aveva accompagnati.  Tutto si 
svolge  all’interno  di  un’osteria  e  riecheggia  in  particolare  modelli  di  Moretto  e 
Romanino. La scelta di rappresentare i personaggi a mezza figura, con andamento 
circolare,  attira  l’attenzione  non  solo  su  Gesù  ma  anche  sui  due  pellegrini,  colti 
nell’evidenza fisica di gesti ed espressioni nel momento in cui scoprono l’identità del 
misterioso compagno di viaggio. Per rafforzare l’illusione di realtà Caravaggio ricorre 
a  sottili  mezzi  prospettici,  come lo  scorcio  delle  braccia  aperte  e  della  mano  del 
personaggio a destra, che sembrano uscire dal limite della tela, e a una particolare 
tecnica pittorica. Il volto di Cristo infatti  è ottenuto stendendo su di uno strato di 
colore  ad  olio  non asciutto  uno  strato  di  tempera,  così  da  rendere  la  particolare 
luminosità dell’incarnato. Sulla tavola i cibi, le bevande e la frutta nella cesta sono 
presenze visive di impressionante fisicità, ma insieme carichi di valenze allegoriche, 
di significati eucaristici e salvifici.
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La cena in Emmaus
1606

olio su tela
Milano, Pinacoteca di Brera

“…colorì  al  marchese  Patrizi  la  Cena  in  Emaus…  Un’altra  di  queste  invenzioni  
dipinse…alquanto  differente.  La  prima più  tinta,  e  l’una,  e  l’altra,  alla  lode  del  
colore  naturale;  se  bene  mancano  nella  parte  del  decoro,  degenerando  spesso  
Michele nelle forme humili, e volgari” (G.P. Bellori, 1672)

Fino al suo ingresso a Brera il dipinto è rimasto nella collezione Patrizi a Roma, nei 
cui inventari è registrato già nel 1624.
Circa quattro anni separano la redazione Mattei della  Cena in Emmaus da questa, 
eseguita subito dopo l’omicidio di Ranuccio Tomassoni il 28 maggio 1606, evento che 
costrinse l’artista a fuggire da Roma.
Il semicerchio delle figure, chiuso ai lati dai manti chiari dei pellegrini, affonda in un 
ambiente semibuio, rischiarato da un fascio di luce che batte sulla bianca tovaglia 
della mensa a esaltare la verità dei cibi e delle bevande, il calcolato gioco delle mani e 
i volti, marcati da accentuati contrasti chiaroscurali.
L’essenzialità  della  scena,  dove  la  tavola  imbandita  è  più  dimessa  rispetto  alla 
versione di Londra, i gesti semplificati dei personaggi e l’esecuzione rapida rendono 
l’interpretazione  dell’episodio  evangelico  più  profonda.  Caravaggio  punta  a  una 
lettura  psicologica  dei  volti  del  Cristo  -  più  maturo  e  realisticamente  segnato  dai 
patimenti - dei due discepoli ammutoliti davanti al gesto rivelatore, dell’oste e della 
vecchia serva, testimoni di un avvenimento miracoloso. 
Il  momento raffigurato  è  immediatamente  successivo a quello  rappresentato nella 
versione di Londra, quando cioè il pane nel piatto di ceramica è già stato spezzato e il 
gesto di benedizione, come racconta il Vangelo, è anche l’ultimo congedo. 

 
Pinacoteca di Brera
Servizi Educativi
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