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FRANCESCA CAPPELLETTI

La nascita a Milano e l’apprendistato

Michelangelo Merisi da Caravaggio, il pittore che il Novecento ha consacrato 
fra i più grandi artisti europei, alle origini della tensione espressiva e della tea-
tralità dell’età barocca, nasce a Milano il 29 settembre 15711 da Fermo Merisi e 
Lucia Aratori, provenienti dal borgo di Caravaggio, ma registrati a Milano varie 
volte nel corso degli anni Settanta. Una parte dell’infanzia di Michelangelo tra-
scorre poi nel paese da cui prende il soprannome2, dove, nell’ottobre del 1577, 
la famiglia appare riunita. Qui muoiono di peste, a poche ore di distanza, il 
nonno Bernardino e il padre Fermo. Quest’ultimo è indicato dalle fonti come 
«un maestro, che murava edifici, assai da bene»; per Giulio Mancini, il medico 
senese scrittore d’arte cui dobbiamo una della prime vite del pittore, era un ma-
estro di casa dei marchesi di Caravaggio, mestiere, in realtà, del nonno materno 
di Michelangelo, la cui famiglia appare strettamente legata alle vicende degli 
Sforza di Caravaggio3.

Secondo Giovan Pietro Bellori, Caravaggio si sarebbe inizialmente ap-
passionato di pittura seguendo il padre nei cantieri e, dopo aver imparato i 
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4       caravaggio

rudimenti della professione, avrebbe cominciato la sua attività indipendente fa-
cendo ritratti4. Dalla storia della sua famiglia, sappiamo ormai che la notizia è in 
parte destituita di fondamento, considerando che Michelangelo perse il padre a 
sei anni. Inoltre le fonti biografiche, anche le più antiche, essendo state scritte 
a Roma nel corso del Seicento, sono poco documentate, anche se non del tutto 
inattendibili, sul periodo lombardo dell’artista5. Per quanto riguarda il Bellori, 
sembra che egli voglia tracciare una similitudine fra gli inizi del pittore seicente-
sco e quelli di un suo illustre conterraneo, Polidoro Caldara da Caravaggio, che 
avrebbe esordito nella stessa maniera6. 

Anche se non è chiaro come si fosse manifestata l’inclinazione per la 
pittura, un importante documento scoperto all’inizio del Novecento testimonia 
l’apprendistato di Michelangelo presso Simone Peterzano, che, nel 1584, in un 
contratto firmato con la madre, si impegna ad insegnare al ragazzo il mestiere e 
i suoi segreti con una applicazione continua, accogliendolo per quattro anni in 
casa propria e introducendolo nella sua bottega7.

Nonostante gli scavi archivistici degli ultimi tempi, non sappiamo nulla 
di questi anni milanesi e non ci sono opere che al momento possiamo ascrivere 
alla formazione di Caravaggio. Eppure il giovane pittore trascorse vari anni, 
almeno sette, a Milano, se qui restò fino alla partenza per Roma; qualche novità 
potrebbe forse emergere dal fondo di disegni conservato al Castello Sforzesco 
sotto il nome di Peterzano e dal quale, negli anni passati, sono stati portati 
all’attenzione degli studi dei fogli che sembrano anticipare alcune composizioni 
caravaggesche. 

Nelle botteghe si imparava a macinare i colori, a copiare i disegni del 
maestro e a riprodurre dal vero piccoli oggetti, come statuette e modelli di creta, 
spesso, anche al lume di una candela8. Essenziale, nella pratica della bottega, 
era infatti il disegno; agli apprendisti, se non erano considerati sufficientemente 
abili nel disegnare, non era concesso neanche di toccare i colori e le tele9. Il 
Peterzano era un disegnatore attento e molto prolifico, e, come già accennato, 
di alcuni schizzi del maestro il Caravaggio si ricorderà certamente nelle prime 
opere note10. Accanto a lui, che aveva concluso nel 1582 la decorazione della 
volta nella Certosa di Garegnano e che per tutti gli anni Ottanta e Novanta, 
con una lacuna nelle testimonianze documentarie dal 1585 al 1590, attese ad 
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importanti pale, dall’Assunta in Santa Maria della Passione alla Madonna e santi 
a San Vito al Pasquirolo, alle commissioni per il Duomo, Caravaggio dovette 
imparare anche la tecnica dell’affresco, ma né del disegno né dell’affresco si ser-
virà molto, a quanto pare, quando comincerà a dipingere per conto suo. Ultimi 
studi e ipotesi molto interessanti, in gran parte basati sulle analisi diagnostiche 
condotte negli anni recenti hanno portato a riconsiderare l’uso del ‘disegno’ da 
parte di Caravaggio. È necessario però intendersi sul significato di tale termine, 
certamente non in maniera tradizionale. Come appena illustrato, Caravaggio 
senz’altro sapeva praticare il disegno preparatorio e il riporto nell’affresco, ma la 
novità del suo stile, registrata da tutte le fonti, consistette proprio nel ‘disegnare’ 
direttamente sulla tela, inventando un nuovo procedimento che gli consentisse 
comunque di elaborare composizione complesse11.

L’attenzione critica sul Peterzano è certamente cresciuta di pari passo 
con il divampare degli studi su Caravaggio, dalle mostre degli anni Cinquanta 
del Novecento ad oggi. Del maestro è stata prima ripensata e poi chiarita la for-
mazione veneziana, valutato il ruolo nel panorama della pittura a Milano negli 
ultimi vent’anni del Cinquecento e anche messa in luce la produzione di opere 
profane, rare, ma dal colorismo sontuoso12. Simone Peterzano, documentato 
a Milano dal 1573 al 1596, si era formato sugli esempi di Tiziano, come da 
lui spesso rivendicato e sui modelli dei manieristi veneti e di Gian Girolamo 
Savoldo, alla cui lettura Roberto Longhi riferiva per esempio lo schema della 
Deposizione per San Fedele a Milano, dove però l’artista mostra di conoscere 
anche esempi della maniera dell’Italia centrale. Lo stile del Peterzano, che giun-
ge alla maturità con l’imponente ciclo di affreschi della Certosa di Garegnano, 
fondeva certamente una grandiosità di impianto nella composizione delle varie 
scene con il colorito vibrante e i contrasti luminosi di ascendenza veneziana. 
Egli si era infatti firmato, in alcune sue opere, «Titiani alumnus»13 e una com-
ponente veneziana del suo linguaggio doveva essere evidente ai contemporanei, 
come a Giovan Paolo Lomazzo che, dopo averlo apprezzato nel suo trattato, 
lo inserirà, nel 1590, in una lista di pittori eredi del colorismo tizianesco14. A 
volte questa quadriennale permanenza presso il pittore, sempre ammesso che sia 
durata quanto stabilito dal contratto, è stata interpretata nel senso di una pun-
tuale derivazione di spunti da alcune figure del maestro quanto di un graduale 
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10       caravaggio

avvicinamento ad aspetti della cultura veneta, che emerge nelle prime opere 
del geniale allievo. Per quel che riguarda la ripresa di alcuni modelli, è piutto-
sto evidente nel Bacchino malato (cat. 1) di Caravaggio la riutilizzazione del-
la postura della Sibilla persica, nella volta della Certosa di Garegnano, per la 
quale esiste un disegno preparatorio del Peterzano nelle raccolte del Castello 
Sforzesco15. Certamente quello che dovette offrire il maestro fu un apprendista-
to tradizionale e il contatto con l’esecuzione di grandi opere, quasi sempre di 
soggetto religioso, eseguite con un linguaggio aggiornato e con una grande cura 
nell’elaborazione della scena, in cui le espressioni e i gesti dei personaggi erano 
attentamente studiati attraverso il disegno.

Fra i precedenti lombardi di Caravaggio gli studi hanno individuato le 
opere di Antonio e di Vincenzo Campi che si potevano ammirare nelle chiese 
di Milano. Fin dagli anni Settanta Antonio, che si era formato a Cremona e 
apparteneva a una famiglia di pittori, aveva intensificato gli aspetti drammatici 
di alcune storie religiose sperimentando gli effetti di lume artificiale, come nella 
Decollazione del Battista in San Paolo Converso e nelle più tarde Storie di santa 
Caterina nella chiesa di Sant’Angelo, databili fra il 1583 e il 158416. 

Soprattutto la Visita dell’imperatrice Faustina a Caterina in carcere, con 
gli effetti di illuminazione complessa e artificiosa nella prigione buia, con le sa-
gome delle figure definite in controluce, ha fatto pensare a una sedimentazione 
di motivi nel percorso iniziale di Caravaggio. Ma le opere di Antonio Campi 
fanno certamente da tramite per comprendere altri aspetti delle riflessioni del 
giovane pittore, del quale vale la pena di ripetere che non possediamo nessuna 
opera che preceda, verosimilmente, il soggiorno romano e il 1592. In queste 
botteghe circolavano incisioni nordiche, soprattutto le scene della vita della 
Vergine di Dürer, come lasciano supporre le tre tele con le Storie della Vergine 
dipinte da Antonio Campi nella chiesa di San Marco a Milano, anche que-
ste utilizzate, insieme agli effetti luministici, in modo da intensificare l’aspetto 
drammatico delle composizioni religiose17. 

Il più giovane dei fratelli Campi, Vincenzo, che collabora alle imprese 
di Giulio e di Antonio in San Sigismondo a Cremona e poi a Milano, è autore 
di pale d’altare e dipinti religiosi che, nel corso degli anni Settanta, dimostrano 
la sua ammirazione per i pittori bresciani, in particolare per il Savoldo18. In un 
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momento di poco successivo, è forse il più interessato alle novità, anche icono-
grafiche, della pittura fiamminga e si avvicina alla pittura di genere. All’inizio 
degli anni Ottanta dipinge infatti un ciclo di tele raffiguranti cucine e mercati, 
destinate al castello dei Fugger a Kirchheim, che replica anche per committenti 
italiani19. Alcuni di questi dipinti si trovano ora a Milano, nella Pinacoteca di 
Brera e mostrano, in alcuni episodi, come quello del bambino morso da un 
granchio nella tela della Pescivendola, una consonanza con lo studio delle espres-
sioni che, nel quadro di soggetto dimesso e quotidiano, perseguivano a Bologna 
Sofonisba Anguissola e Annibale Carracci in alcuni dei primi dipinti20, in una 
commistione fra quadro di natura morta e di raffigurazione delle passioni all’o-
rigine del Ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio. 

I pittori più anziani, ma suoi contemporanei a Milano, prospettavano 
quindi al giovane Caravaggio una rimeditazione degli esempi veneti corroborata 
da un’aspirazione a una pittura naturalistica; fattori che potevano essere utiliz-
zabili anche nella grande pittura, per comunicare con immediatezza le emozioni 
e le passioni dell’esperienza religiosa. Alla cultura veneta che poteva conoscere 
in bottega, o osservando le opere di altri pittori a Milano, certamente il giovane 
apprendista si sarà interessato, soprattutto alla possibile mediazione fra il vir-
tuosismo degli effetti luminosi, la solidità della forma e l’attenzione alla realtà 
dei pittori lombardi del secondo Cinquecento.

Un altro pittore spesso considerato fra le fonti del Caravaggio lombardo 
è infatti il già citato Savoldo, uno dei protagonisti di questa sperimentazione 
stilistica21. Originario di Brescia, ma di formazione veneziana e attivo a Milano 
e a Firenze, Savoldo elabora una originale e complessa illuminazione nei suoi 
dipinti, non solo nelle scene notturne, ma anche nella definizione delle pie-
ghe dei tessuti, in particolare nel San Matteo con l’angelo di New York e nel 
Tobia e l’angelo della Galleria Borghese di Roma, due dipinti molto diversi, 
ma nei quali i manti e i panni dei personaggi sono attraversati da striature 
luminose che non intaccano i volumi compatti delle figure22. Nella produzio-
ne del Savoldo si può rintracciare, inoltre, anche parte del repertorio profano, 
musicale e allegorico, della cultura veneta di ascendenza giorgionesca: quadri 
sospesi fra il ritratto e il tema musicale o pastorale, eseguiti con una atten-
zione particolare alla definizione degli oggetti, strumenti e spartiti, insieme 
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a una tavolozza ridotta e a un principio unitario e sintetico di distribuzione 
delle ombre e delle luci23. 

Secondo i primi biografi di Caravaggio, egli intraprese il viaggio a Roma 
alla ricerca di buoni maestri, proprio per progredire nell’arte della pittura. 
Tuttavia, qualche appunto di difficile interpretazione e qualche oscura allusione 
fanno intravedere un fatto di sangue, o comunque i primi guai con la giustizia, 
già alle origini di questo trasferimento. 

A cavallo tra due secoli: i primi anni romani
Il Caravaggio sarebbe arrivato a Roma «senza ricapito, e senza provedimento», o 
addirittura «ignudo, e bisognoso»24. I primi tempi potrebbero essere stati duri, 
come gli esordi di molti pittori che arrivavano in città dall’Italia e soprattutto 
dal Nord Europa: spiantati, sconosciuti, forse destinati ad aumentare il numero 
degli artisti ‘ordinari’, in una  città  che aveva da poco visto le grandi imprese 
decorative dei pontificati di Gregorio XIII e di Sisto V. All’epoca di Gregorio 
XIII erano stati portati a termine in Vaticano i cantieri della Sala Ducale, delle 
Logge e, soprattutto, della imponente Galleria delle Carte Geografiche, grazie 
all’azione di vaste e composite botteghe25; un ruolo importante era stato ri-
coperto da Girolamo Muziano, un pittore originario di Brescia e dalla solida 
formazione veneta26. 

Il 1592, agli albori del pontificato Aldobrandini, periodo in cui i palazzi 
vaticani e la città verranno ulteriormente abbelliti27, rimane l’anno più proba-
bile dell’arrivo a Roma di Caravaggio, nonostante recenti ipotesi basate su te-
stimonianze d’archivio interpretate in maniera non molto convincente abbiano 
proposto una data successiva. Nel 1998 Maurizio Marini e Sandro Corradini 
hanno infatti pubblicato importanti documenti sul soggiorno a Roma del pit-
tore, fra i quali il suo primo ritratto romano: «Questo pittore è un giovenaccio 
grande di vinti o vinticinque anni con poco di barba di negra grassotto con ciglia 
grosse et occhio negro, che va vestito di negro non troppo bene in ordine che 
portava un paro di calzette negre un poco stracciate che porta li capelli grandi 
longhi dinanzi».  Estratta da documenti giudiziari conservati presso l’Archivio 
di Stato di Roma, datata 11 aprile 1597, questa descrizione fissava, nell’ambito 
di una serie di interrogatori seguiti a una rissa, la prima immagine del pittore 
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