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2. SGUARDO ESTETICO         

 

Caravaggio, Incredulità di S.Tommaso, 1600-1601 circa,  

Bildergalerie di Postdam (Germania) 

ARTISTA 

Michelangelo Merisi, detto “Caravaggio” Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610 
Nonostante venga ricordato con il nome di “Caravaggio” (piccolo paese in provincia di Bergamo), l’artista 
nacque a Milano. Caravaggio era il paese di nascita dei genitori. 
dipinto durante la permanenza dell’artista a Roma tra il 1600 ed il 1601, con la tecnica olio su tela. 
Misura 107 x 146 cm 
 

COMMITTENTE E STORIA DEL DIPINTO 

Nel 1606 il marchese Vincenzo Giustiniani banchiere e collezionista, faceva riferimento a questo 
soggetto quando ne menzionava una copia a Genova e vent'anni dopo il dipinto compariva 
nell'inventario della sua raccolta. 
Venne acquistata nel 1815 dal re di Prussia, insieme ad altri dipinti della raccolta dei Giustiniani.  
Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, se ne persero le tracce e solo 
nel 1958, la tela, sottratta dai russi, venne restituita alla Repubblica Democratica Tedesca,  
dal 1963 la trasferì nella Bildergalerie del castello Sanssouci a Potsdam, (a 40 km circa da 
Berlino). 
L’incredulità ebbe un successo straordinario e questo giustifica il gran numero di copie prodotte 

alcune delle quali potrebbero essere attribuite allo stesso Caravaggio, una versione è conservata 

agli Uffizi di Firenze.  

 

COMPOSIZIONE E INQUADRATURA 

Nel dipinto, dal formato orizzontale, su un fondo scuro e spoglio, compaiono per tre quarti d'altezza 

i protagonisti, tutti disposti in primo piano: 

Sul piano compositivo si osserva l'intersecarsi di due assi principali,  

quello orizzontale che è costituito dal braccio dell'apostolo incredulo e dalle mani di Gesù,  

e quello verticale che passa per la teste dei due apostoli e prosegue lungo il collo di san 
Tommaso. Completa questa disposizione un arco formato dalle due schiene, quella dell'apostolo di 

destra e di Cristo.  

Uno stupendo intreccio di forme umane che, in primo piano, appare con grande impatto emotivo 
davanti a chi guarda: 

il gesto di san Tommaso e la mano di Cristo che benevola lo accompagna è esaltata dalla luce che 
proviene da sinistra (la luce della rivelazione) che illumina il dubbio e lo stupore (le fronti corrugate 
degli apostoli) e la realtà del corpo del Salvatore, dando forza alla verifica che annulla ogni timore. 

 

L'elemento centrale è la mano di Gesù che prende quella di san Tommaso e la guida verso la 
ferita. Iconograficamente non è una novità, perché già Albrecht Dürer (1471-1528) in una sua 
celebre incisione aveva raffigurato così l’episodio evangelico, ma quel gesto si perdeva fra i 
dettagli dell'opera. Qui invece è proprio il fulcro della scena: Caravaggio ha una percezione così 
reale del fatto da immaginare che l’invito verbale di Cristo all'apostolo avesse un suo naturale 
sviluppo in quell'azione così piena di premura.  

Il dito di san Tommaso tocca un uomo vivo, s'addentra nella carne viva:  

• Guardando l’opera sembra quasi di sentire sulle nostre dita le ferite che sta toccando San 
Tommaso. 
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Il geometrico bilanciamento dei quattro protagonisti induce a riconoscervi non solo un progetto 
compositivo, ma una relazione simbolica che lega ciascuno all'altro. Risulta, infatti, significativa la 
disposizione, a croce, delle teste di Cristo e dei tre apostoli. 

LA LUCE E I COLORI 
La luce, come sempre nei dipinti di Caravaggio, gioca un ruolo unico facendo emergere i 

personaggi dall'oscurità, Caravaggio utilizza la luce per far emergere i soggetti e i dettagli. 

Come in una moderna fotografia, tutti i protagonisti sono disposti in primo piano e la scena 

circostante è oscura, dandoci la possibilità di concentrarci direttamente sui personaggi: mentre il 

volto di Gesù rimane nella penombra, la luce permette di cogliere su quello dei due apostoli, 

compagni di san Tommaso come “il dubbio fosse anche nei loro cuori, La luce Inoltre, colpisce la 

mano di Cristo che afferra quella dell’apostolo e la guida ad entrare dentro la ferita quasi a fugare 

ogni dubbio. La luce illumina i personaggi dal fianco destro di Gesù, la tunica bianca di Gesù 

esprime la sua Resurrezione. Caravaggio, declina il suo quadro al tempo presente, veste i 

protagonisti della vicenda con abiti contemporanei, mentre lascia Cristo con un mantello antico. 

A sinistra, La figura di Gesù, con riferimenti alla scultura classica per il torace e per il 
drappeggio bianco del chitone, assume un particolare risalto grazie alla proiezione luminosa da 
sinistra a destra, ed alla riduzione all'essenziale degli elementi. 
Gesù Cristo ha un incarnato più chiaro rispetto agli apostoli, il suo volto sembra accennare 
un'impercettibile smorfia di dolore mentre accompagna con lo sguardo il gesto che compie con la 
mano dell'apostolo. 
A destra, Tre apostoli, con le fronti aggrottate, sono curvi in un inchino spontaneo di fronte 
al mistero della Risurrezione, i loro occhi sono attenti e le bocche aperte senza, sono impietriti, ritratti 
nel momento che li vede colti da stupore; si differenziano solo leggermente nell'atteggiamento 
interiore. 

Nessuno dei tre apostoli alza la testa in direzione della luce. 
San Tommaso apostolo ha gli occhi sbarrati che si perde con lo sguardo attonito nell'abisso di ciò 
che gli si manifesta di fronte e ha un'espressione sconvolta e stupefatta: si sta verificando in lui 
l'invito di Gesù a "non essere più incredulo, ma credente." 

I protagonisti Sono a portata immediata di sguardo. Per di più sono ad altezza dell’osservatore, per 

cui chiunque sia di fronte a quella tela diventa il quinto personaggio della scena, come fosse un altro 

apostolo, che ha bisogno anche lui di conoscere la verità e quindi di credere: anche lui si trova a 

chinare lo sguardo, incredulo e stupito, sul centro dell’evento. 
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