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Il dipinto intitolato le Sette opere di
Misericordia di Caravaggio fu

commissionato dal Pio Monte di

Misericordia di Napoli.

Si trattava di una istituzione

benefica che tuttora conserva il

dipinto. Caravaggio consegnò

l’opera il 9 gennaio del 1607.

È un dipinto su tela di 390 X 260 cm



MATTEO 25, 31 – 46
“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua
gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito,malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato,
o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi
avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete
ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato.
Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta
che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”.



Concentriamoci per un momento sul titolo 

dell’opera: stando al Vangelo di Matteo, sei 

sarebbero il numero di richieste fatte da Gesù per 

ottenere il perdono dei peccati ed accedere al 

Paradiso.

Le opere di misericordia sono:

1.Dar da mangiare agli affamati.

2.Dar da bere agli assetati.

3.Ospitare i pellegrini.

4.Vestire gli ignudi.

5.Curare gli infermi.

6.Visitare i carcerati.

La settima viene aggiunta nel Medioevo

7. Seppellire i morti.

Nella composizione i protagonisti sono davvero 

molti, e seppur la scena possa sembrare in un 

primo momento confusa, in realtà ci sono diversi 

gruppi che si possono individuare.



Dar da mangiare gli 
affamati.

La figlia di Cimone, Pero, 
nutre il padre con il 
proprio latte.

Visitare i carcerati.
Rappresentata da 
Cimone, in carcere, 
condannato a morte 
per fame.



Dar da bere agli assetati.

Un uomo beve da una mascella 
di un asino.



Alloggiare i pellegrini.

A sinistra, un uomo 
indica un riparo ad un 

pellegrino. Il viaggiatore 
è riconoscibile grazie ad 
una conchiglia cucita sul 

cappello.



Vestire gli ignudi.

Un uomo dona il 
suo mantello ad 
un povero.

Curare gli infermi.

Lo stesso cavaliere 
opera nei 

confronti dello 
storpio raffigurato 

in penombra a 
sinistra in basso.



Seppellire i morti.

A destra alcuni 
uomini trasportano 

un cadavere di cui 
si vedono solo i 

piedi.



Sembrano 
trasmettere la 

grazia agli 
uomini nel 

mondo 
terreno. 

Gli angeli osservano lo 
svolgimento delle 
opere di carità rese 
possibili e meritorie 
attraverso il dono 
gratuito della Grazia 
concessa dal Cristo per 
mezzo di Maria. 

La mano tesa 
dell’angelo

L’ombra 
dell’angelo di 
destra che si 
riflette sul 
muro del 
carcere

L’ala dell’angelo 
che penetra tra le 
sbarre della 
prigione



La composizione in due registri indipendenti, 
vuole precisare che è il mondo celeste e 

soprannaturale che attua "collegamenti" con 
quello terreno e non viceversa.

Nessuno dei personaggi della parte bassa mostra interesse per la 
presenza del gruppo celeste che appare in alto. 



Rapporto 

umano-divino

Rapporto 

divino-umano

Opere di carità 

Dono della Grazia
Dunque la corretta 

interpretazione che si da 

del rapporto tra l’uomo 

e il divino è che l’uomo 

deve fare il bene per 

meritarsi la Grazia ma al 

contempo la Grazia è 

dono gratuito concesso 

da Dio all’uomo perché 

operi il bene. Per cui la 

pratica caritativa 

diviene la più sincera e 

fedele manifestazione 

dell’insegnamento del 

Cristo.



Il dinamismo della tela è circolare, tutte le 
azioni di carità rimandano l’una all’altra e 

tutte rimandano verso l’alto, al vertice 

della composizione, dove è posta Maria.  

La complessa costruzione dell’opera è ambientata nel crocicchio di un vicolo,
realistica scenografia partenopea in cui accadono contemporaneamente, molti
avvenimenti. Si tratta di un luogo in cui ciascuno può pensarsi presente. Una
unità di tempo, luogo e azione.

La presenza di Gesù bambino, 
manifesta l’amore di Dio. Proprio la 
figura di Maria, come madre, viene 
proposta come madre della 
misericordia, come esempio e modello 
di ogni azione di carità, lei che per 
prima ha accolto la nudità di Gesù, 
vestendolo appena nato con poveri 
panni e con tanto amore. 

Cristo dunque, rappresentato di 
umana debolezza, osserva 

dall’alto le azioni di misericordia 
operate dagli uomini. 

Rappresentato come bambino, 
risulta facile immaginarlo 

bisognoso di essere nutrito, 
curato, vestito. 



La Madonna si 
trova in alto, ma 
protesa verso il 
basso, verso ciò 

che accade sulla 
terra, nella 

realtà 
quotidiana. 

Innovativo è 
l’inserimento di 
Gesù bambino 
con i due Angeli 
che veramente è 
la chiave per 
l’interpretazione 
di tutto il 
discorso del 
testo pittorico. 



La Vergine e il Bambino 

guardano le scene che 

avvengono sotto di loro 

sorrette da due angeli. E’ 

come se si affacciassero ad 

una finestra. La Madonna 

tiene abbracciato il 

Bambino ma è piuttosto 

complicato comprendere in 

quale modo i due angeli (tra 

loro abbracciati) li 
sorreggano.



La presenza degli 
angeli che, con 
poderose ali, 
sorreggono in un 
abbraccio la 
Madonna e il 
bambino alludono 
alla tematica della 
fratellanza.



Attraverso quest’opera Caravaggio ci fornisce un fortissimo messaggio
di umanità, di religione, di pentimento che riflettono il bisogno di
perdono e redenzione dell’uomo. Lui si identifica in questo processo di
redenzione: è in un periodo difficile della sua vita.

Tutto è finalizzato a rendere presente il perenne messaggio cristiano, a
mostrare la contemporaneità di Cristo alle vicende di ciascuno.

In questo modo il Vangelo è una perenne attualità che diventa storia,
culmine dei tempi che dà senso a ogni tempo.

La rappresentazione di una unione simultanea di presente e passato riesce a
rendere sempre attuale l’immagine pittorica tanto da coinvolgere
l’osservatore nello svolgimento della stessa rappresentazione. Gli
osservatori diventano in questo modo gli stessi che nel momento del
giudizio chiedono a Gesù: «….quanto mai ti abbiamo
visto….affamato…assetato…forestiero…nudo…ammalato…carcerato…».
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