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Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) 
Cappella Contarelli, Chiesa di San Luigi dei Francesi in Roma. 

Cenni storici. 

 Le tre grandi tele che Caravaggio realizza per la Cappella Contarelli 

sono la prima importante commissione che egli realizza a Roma. La cappella 

è l’ultima a sinistra nella chiesa di San Luigi dei Francesi, era stata ac-

quista nel 1565 dal cardinale francese Mathieu Cointrel (il cui nome fu poi 

italianizzato in Matteo Contarelli). Il suo intento era di decorarla con sto-

rie dedicate a san Matteo, di cui lui portava il nome. Il programma icono-

grafico sulle tre pareti che costituiscono e delimitano la cappella fu da lui 

stesso definito: al centro, sulla parete di fronte, vi doveva essere una pala 

d’altare e ai due lati le immagini con la vocazione del santo e con il suo 

martirio.  

 Nel 1585 alla morte del cardinale, nella cappella non era stato ancora 

realizzato nulla, e per tutti gli anni successivi gli eredi si erano prodigati 

di trovare qualcuno in grado di realizzare quanto desiderato, vari furono gli 

artisti contattati ed incaricati ma nessuno arrivò a concludere quanto 

richiesto. Si arriva così alla vigilia del Giubileo dell’anno 1600 quando ai 

proprietari della cappella fu fatto il nome del Caravaggio dal Cardinal Del 

Monte, suo primo committente e protettore romano. Caravaggio godeva già 

di una vasta committenza privata a Roma e questo costituisce il suo primo 

incarico “pubblico”, nel senso che le opere che si accingeva a realizzare 

sarebbero state visibili da tutti. Così il 23 Luglio 1599 fu firmato il con-

tratto. 

 Fu così che Caravaggio, nel giro di meno di due anni - tra il 1599 ed 

il 1600, consegnò le due tele raffiguranti la «Vocazione di San Matteo» ed 

il «Martirio di san Matteo». Tra queste due l’anno dopo fu collocato un 

gruppo scultoreo di uno scultore fiammingo (Jacob Cobaert) realizzato anni 

prima su commissione degli eredi del Contarelli, ma dopo pochi mesi fu de-

ciso di rimuoverlo perché non piaceva. I committenti così si rivolsero di 

nuovo al Caravaggio perché realizzasse un’ulteriore tela che completasse il 

ciclo; egli realizzò un dipinto in cui era raffigurato san Matteo con un li-

bro aperto poggiato sulle gambe, e di fianco un angelo che gli dirigeva la 

mano per scrivere sul libro. Ma anche questa tela fu rimossa, immediata-

mente dopo la sua collocazione, perché non piacque ai committenti (finita 

a Berlino, è andata distrutta durante i bombardamenti della II GM), così 
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Caravaggio dovette realizzare una seconda versione, quella che - dal 1602, 

si trova nella Cappella. 

Descrizione. 

a) Il martirio di San Matteo (1599/1600). 
 La prima tela che Caravaggio realizzò fu quella del martirio; una 

composizione sovraffollata. Tutto intorno una folla assiste inorridita a ciò 

che sta accadendo. Tra le persone ritratte si riconosce, a sinistra del solda-

to che ha appena colpito San Matteo, un uomo con barba e baffi, e coi 

capelli arruffati: è lo stesso Caravaggio che assiste con intensità pensosa al 

dramma che si sta consumando. 

 L’intera scena, come tipico di tutte le opere che da qui in poi Car-

avaggio eseguirà, è circondata dal buio; l’uso del fondo scuro consente al 

pittore di dare un ruolo fondamentale alla luce che costruisce ed illumina 

le scene.  

 San Matteo era intento a battezzare i neofiti (che sono raffigurati 

seminudi), in Etiopia dove il mandato di Cristo l’aveva portato, quando 

viene raggiunto e trafitto con la spada da un sicario; i rivoli di sangue gli 

scorrono sulla veste candida e, con le braccia aperte - come in croce, sta 

per ricevere il colpo di grazia. Il chierichetto sulla destra corre via inorrid-

ito ed urlante mentre un angelo, in alto a destra, si sporge da una nuvola 

per consegnare a San Matteo la palma simbolo di martirio. 

b) La vocazione di San Matteo (1599/1600). 
 È il dipinto, nell’intera storia dell’arte, che ha saputo immaginare con 

maggiore verosimiglianza il “come si diventa cristiani”. 

 La tela con la «vocazione» ha come tema principale il fascio di luce 

che proviene da fuori del quadro, a destra dell’immagine e non dall’unica 

finestra presente nel dipinto. Questa luce ha un valore altamente simbolico. 

Proviene dalle spalle di Gesù ed è quasi come l’irruzione della grazia divina, 

come fosse l’indice del Padre che corre parallelo all’indice di Cristo e di 

cui quello di Pietro è come l’eco.  

 Il fascio di luce va a colpire esattamente il volto stupefatto di Mat-

teo il quale, a sua volta, ripete il gesto con l’indice come a dire: “proprio 

io? ho capito bene?”. Le gambe di Matteo, che si vedono sotto il tavolo, ci 

suggeriscono come il busto si pieghi all’indietro, come a sottolineare il 
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contraccolpo per la sorpresa e l’incredulità per quanto accade. Mentre con 

una mano indica se stesso, con l’altra non molla la presa dalle monete che 

sta contando. La figura di Gesù, in ombra ed anche quasi totalmente coper-

ta da quella di spalle di san Pietro (le figure si sovrappongono esattamente, 

come fossero un solo corpo, la Chiesa - di cui Pietro è il pastore - incarna 

Cristo), mentre indica con la mano destra Matteo, ha già i piedi rivolti nel-

la direzione opposta, come ad uscire dalla scena. Gesù e Pietro sono gli uni-

ci personaggi del dipinto ad essere vestiti all’antica; tutti e gli altri cinque 

personaggi vestono in abiti alla moda contemporanei all’autore: Caravaggio 

aveva ben chiaro che quello raffigurato non è un fatto del passato ma gli è 

contemporaneo, rendendolo contemporaneo a tutti coloro che l’hanno am-

mirato e perciò anche a noi che ora lo guardiamo e che possiamo immedes-

imarci in uno qualsiasi degli altri quattro personaggi del dipinto. Il realis-

mo che Caravaggio adopera nelle sue tele (dipingendo spesso persone che 

conosce, che ha avuto modo di incontrare o che frequenta) ha un ruolo de-

terminante per giungere a questo risultato: la chiamata non è una cosa 

fuori dal tempo ma accade nella realtà quotidiana solita e banale delle 

nostre giornate, proprio come accadde a Matteo, mentre faceva il suo lavoro 

di gabelliere. 

 Nel dipinto si vede che solo Matteo è cosciente di ciò che succede, al-

cuni restano imperturbabili continuando a contare le monete della tassa 

che stanno versando, gli altri due giovani paggetti guardano un pò straniti 

ciò che accade: Cristo si rimette totalmente alla libertà dei cinque presenti 

nella stanza. 

 L’indice di Matteo che sembra invece indicare il giovane seduto 

capotavola e che ha destato molti dibattiti tra i critici generando diverse 

interpretazioni su chi fosse il vero protagonista del dipinto (tra il giovane 

a capo chino che conta le monete ed il barbuto che guarda verso Cristo), è 

stato volutamente dipinto dal Caravaggio perché aveva ben chiara la futura 

collocazione della tela (che non può essere mai ammirata frontalmente 

come invece siamo abituati a vederla nelle riproduzioni fotografiche sui 

libri); se avesse dipinto la mano nella posizione naturale e corretta di uno 

che indica se stesso, con l’indice puntato verso di sé e non parallelamente a 

sé - come invece nell’immagine - sarebbe stata difficilmente visibile e 

comprensibile dall'unico punto di vista in cui è possibile guardare l’opera.   
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c) San Matteo e l’angelo (1602). 
 Il terzo quadro, ed anche l’ultimo che Caravaggio realizza per la cap-

pella, raffigura san Matteo con l’angelo. Costituisce il “compito” che viene 

affidato all’apostolo; è passato molto tempo dal quel giorno in cui era sta-

to chiamato (lo vediamo ormai vecchio, con la solita barba ma avendo perso 

quasi tutti i folti capelli presenti nella vocazione), Caravaggio lo raffigura 

nell’atto che Cristo gli aveva affidato come compito, quello di essere tes-

timone dei fatti, accaduti in quei memorabili tre anni di amicizia, delle 

parole e degli avvenimenti che lui, uomo preciso ed ordinato per il lavoro 

che faceva, meglio di altri avrebbe fissato nella memoria; perciò a lui per 

primo viene chiesto di scrivere il Vangelo.  

 Il suo sguardo, ancora vivo pur nella vecchiaia, è ben visibile mentre 

si gira di scatto perché nella stanza buia irrompe l’angelo che con le dita 

enumera e gli detta la genealogia di Gesù con cui si apre il suo vangelo. 

Matteo non è ancora seduto, è in equilibrio precario, col ginocchio appog-

giato sullo sgabello (lo stesso sul quale è seduto il ragazzo di spalle nella 

vocazione) e con l’altro piede poggiato per terra, ed è raffigurato nel mo-

mento in cui si accinge a scrivere, senza perder tempo a sedersi, come per 

non perdere nulla di quanto gli viene suggerito.   


