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I volti e gli sguardi nella Passione di Cristo e in Caravaggio 

 

 

 

 

 



I Volti e gli Sguardi della gente 

 

                   

                  “Martirio di San Matteo”  1600-1601  - Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma 

 

Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché 

viva tu e la tua discendenza, Deut 30,15.19 

 

Nel racconto della passione gli evangelisti dipingono molti sguardi rivolti al Cristo 

innalzato sulla croce. Sono tanti i personaggi che assistono al fatto: il popolo sta a 

vedere, i capi e i soldati lo scherniscono, le folle accorrono per vedere uno 

“spettacolo”. I conoscenti di Gesù stanno ad osservare da lontano, anche le donne 

che lo avevano seguito dalla Galilea osservano questi avvenimenti e stanno a vedere 

il luogo dove depongono il corpo di Gesù. Infine lo sguardo del centurione che, 

vedendo morire Gesù, riconosce in lui un uomo giusto. 

Da questo racconto si può affermare che di fronte alla visione del crocifisso e dei 

crocifissi del mondo si può guardare o assumere atteggiamenti molto differenti e 



contrastanti tra loro: indifferenza, scherno, insulto, contemplazione silenziosa, 

pentimento, invocazione, glorificazione di Dio, riconoscimento della giustizia. 

Sguardi che si sentono trafitti e a volte cambiano vita. I volti dei discepoli sono 

avvolti dalla paura e delusi. Le donne guardano il luogo nel quale il corpo di Gesù 

viene deposto. Si tratta di un osservare con gli occhi del corpo. Un modo di guardare 

anche questo coinvolto e pensoso, che tuttavia non sa “vedere” altro che un corpo, 

che viene deposto in una tomba. Uno sguardo quindi rassegnato a ciò che si vede, a 

ciò che appare. 

Tutti sguardi che hanno bisogno di un ulteriore salto in avanti per poter “vedere” 

veramente le ferite degli altri e cogliere l’Oltre.  Siamo impegnati a scegliere e a 

scegliere responsabilmente il bene per realizzare una nuova fraternità e sororità. 

Ecco l’insegnamento “coatto” di una catastrofe vitale al tempo del COVID-2019.                        

 

 

 

 

                       
 

 

                “Scudo con testa di Medusa”  1597 Galleria degli Uffizi, Firenze 

 

 

 



Il Volto e Io sguardo di Gesù 

     

 

   

 

      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



                                 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571, Milano - 1610, Porto Ercole), da “La vocazione di San Matteo”, 

1599-1600, Olio su tela, particolare del volto di Gesù, Cappella Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma 

 

Ma c’è un altro sguardo molto importante, per il quale Luca usa un verbo differente 

da tutti quelli usati per questi “sguardi” rivolti ai fatti della passione. Si tratta dello 

sguardo che Gesù getta su Pietro e su tutti coloro che incontra. Il guardare di Gesù 

indica un contemplare, un percepire con gli occhi sì, ma è un guardare “dentro”, 

guardare in profondità. Lo sguardo del Signore rivolto a Pietro provoca pentimento e 

pianto per aver tradito un’amicizia. La stessa esperienza farà Giuda ma dispererà. La 

stessa esperienza faranno i due di Emmaus che ciechi non riconoscono. Anche i 

discepoli riuniti nel cenacolo stentano a riconoscerlo: il pregiudizio rende impossibile 

la visione. Tommaso addirittura ci rinuncia e la sua visione dovrà passare attraverso il 

tatto. Ma è soprattutto il volto piangente di Cristo commosso che trasmette una 

novità sconcertante su Dio: è un Dio accanto alla sofferenza degli uomini. 

Anche noi siamo invitati a “guardare dentro” con uno sguardo diverso lo spettacolo 

della passione di Gesù e di tante donne, uomini e bambini violentati e ingiustamente 

consegnati al morire. Siamo invitati a partecipare con empatia, con pianto al dolore 

degli uomini. 



Il volto e lo sguardo di Caravaggio e dei suoi personaggi 

 

                           

                 “Martirio di San Matteo,” Particolare, 1600-1601 Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma 

         

      

 

 

    

          

   

 



                       

 

            

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                               

 Lo sguardo dei personaggi dei dipinti del Caravaggio è lo stesso sguardo di noi tutti 

sulla violenza e sul male del mondo. Il volto del Caravaggio, che spesso sporge dai suoi 

dipinti, presenta uno sguardo di dolore misto a commiserazione, evidenziando 



un’infinita tristezza. E’ un volto che non si ritrae, non fugge la realtà, guarda le vittime 

perché non può fare altro che stare dalla loro parte, però è immobile e pietrificato, 

aspettando la fine. Sa di essere impotente e può solo provare pietà. Il suo è l’unico 

modo di poter guardare all’orrore del mondo. I personaggi dei dipinti del Caravaggio 

hanno uno sguardo arrendevole e pieno di paura nella consapevolezza di chi è 

abituato a subire oltraggi e prepotenze, ben conoscendo le difficoltà del vivere. Sono 

volti a volte vivaci e allegri, a volte malati e pallidi, pensierosi e assenti. Talora 

manifestano l’orrore e il disgusto per quello che sono costretti a guardare. 

Nella quotidianità gli sguardi raccontano la furbizia e l’inganno, attenti a non essere 

scoperti da occhi ingenui e fiduciosi. Non mancano volti che trasudano emozioni e 

ambiguità, concentrati e rapiti verso un punto lontano che sfugge. Spesso, di fronte 

alla tragedia umana di uomini sfigurati, violentati e decapitati, i volti ispirano 

repulsione o compiacimento, oppure diventano sprezzanti e ciechi come quelli dei 

potenti e dei violenti, mai sazi di vendetta. La Medusa dallo sguardo pietrificante è 

l’apice della forza mostruosa della violenza. Infine sguardi increduli e grida che 

deformano il volto in cerca di salvezza. Su tutte le ferite dell’umanità regnano però 

volti illuminati dal bisogno di perdono, dalla misericordia della grazia e dal sorriso 

dell’Amore che tutto vince. 

Noi tutti come spettatori siamo invitati dal Caravaggio a prendere parte alla tragica 

vicenda umana approfondendo significati nascosti e svelando, dietro ogni apparenza, 

la profonda verità della vita. 

 

 
 
“I bari” 1594  Kimbell Art Museum, Fort Worth 
 
 

 

   
 

  “Buona ventura” 1593-1595 
 Pinacoteca Capitolina, Roma 
 

 

                                     



 

                                         VOCAZIONE DI S. MATTEO 

 

(Mt 9,9). 

Passando, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e 
gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì (Mt 9,9). 

     

 

La Vocazione di san Matteo - 1599 ed il 1600- ispirato all'episodio raccontato in 
Matteo 9,9. Si trova nella Cappella Contarelli, nella chiesa di San Luigi dei Francesi a 
Roma.   

 

 

 



 

                                          RESURREZIONE DI LAZZARO 

  Gv 11,1-45   

In quel tempo  Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato.  Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; 
suo fratello Lazzaro era malato.  Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per 
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato».  Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro. ..  

 Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».  Gesù scoppiò 
in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» …Detto questo, gridò 
a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani lega un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberatelo e lasciatelo ti con bende, e il viso avvolto un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e 
lasciatelo lasciatelo andare».  

                                      

Resurrezione di Lazzaro realizzato nel 1609. L'opera è conservata al Museo Regionale di Messina. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1609
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Regionale_di_Messina


                                           GESÙ TRADITO DA GIUDA  

Lc 22, 47-51 

Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava 
Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: "Giuda, con un 
bacio tradisci il Figlio dell’uomo?". Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che 
stava per accadere, dissero: "Signore, dobbiamo colpire con la spada?". E uno di loro 
colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l’orecchio destro. Ma Gesù intervenne 
dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l’orecchio, lo guarì. 

 

                      

 

“Cattura di Cristo” MIchelangelo Merisi da Caravaggio 1602 National Gallery of Ireland, Dublino 

 

 

 



 

 

                                                Ecce homo 

Giovanni 19,1-6 
Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo, e gli misero addosso un manto di porpora; e s'accostavano a 
lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» E lo schiaffeggiavano. 
Pilato uscì di nuovo, e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che 
non trovo in lui nessuna colpa».  Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il 
manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» 
Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: 
«Crocifiggilo, crocifiggilo!»  

 

 
 
 
 
Flagellazione di Cristo 
La Flagellazione di Cristo è stato realizzato tra il 
1607 ed il 1608 e conservato nella sala 78 del 
Museo nazionale di Capodimonte di Napoli.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ecce Homo,1605, è conservato a Genova, nei Musei 
di Strada Nuova  

 

 

 

 



                                           LA SEPOLTURA  

Lc 23, 50-56  

C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, persona buona e giusta. 
Non aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri. Egli era di Arimatèa, una 
città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata 
nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della 
parascève e già splendevano le luci del sabato..  

   

                     

 

               Deposizione” 1602 Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano 



                                                EMMAUS 

Lc 24,13-16;28-31   

Nello stesso giorno, quello dopo il sabato, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di      
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto.  Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro.  Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.   
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro.  Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.     

                           

Cena in Emmaus” (versione National Gallery) 1601-1602 - National Gallery, Londra 

 



                                        TOMMASO 

Vangelo: Gv 20,24-29    

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!».Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 

 

 

 

         “Incredulità di San Tommaso” 1600-1601 Bildergalerie, Potsdam 
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Le sette opere di misericordia corporale  

Dar da mangiare agli affamati.  Dar da bere agli assetati. Vestire gli ignudi. 
Alloggiare i pellegrini. Visitare gli infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. 

Le sette opere di misericordia spirituale 

Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Ammonire i peccatori. 
Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare pazientemente le persone 
moleste. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

                                                                                                                 

                   

“Sette opere di Misericordia” 1606-1607 Pio Monte della Misericordia, Napoli 

 



                                         INNO ALL’AMORE 
 
Corinti 13,3-13                 
Se do ai poveri tutti i miei averi, se offro il mio corpo alle fiamme, ma non ho amore, 
non mi serve a nulla. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso non si 
vanta non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, 
non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell’ingiustizia, la verità è la 
sua gioia. Chi ama è sempre comprensivo, sempre fiducioso, sempre paziente, 
sempre aperto alla speranza. L’amore non tramonta mai: cesserà il dono delle lingue, 
la profezia passerà, finirà il dono della scienza. La scienza è imperfetta, la profezia è 
limitata, ma quando verrà ciò che è perfetto, esse svaniranno…Ora ci sono tre cose 
che non svaniranno: fede, speranza, amore. Ma più grande di tutte è l’amore. 
 

                            
 

                 Amor Vincit Omnia” - 1601-1602 - Gemäldegalerie, Berlino 


