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IL CRISTO DEL SETTECENTO E LA GLORIA DELLA CHIESA 

L’ILLUMINISMO 

 

Il Settecento fu un secolo di profondi cambiamenti sociale, politici e artistici. In contrapposizione alle 

grandi corti europee  di Francia (Luigi XV e Luigi XVI) viene posto al centro l’assolutismo della 

Chiesa e la rappresentazione per immagini dei contenuti della Controriforma:  assume così grande 

importanza l’aspetto sociale ed educativo della Chiesa, cosicché l’immagine di Cristo spesso viene 

assoggettata a schemi predefiniti e vincolanti, considerata soprattutto come elemento determinante il 

complesso sistema di rapporti con i fedeli: la figura del Salvatore viene di volta in volta presentata 

nel suo atteggiamento più utile al processo catechetico che il mondo chiesastico aveva da qualche 

tempo stabilito. Così il suo tipico aspetto di universalità e le caratteristiche a Lui attribuite, derivanti 

dal suo contenuto umano e dal fatto di essere immaginato nel cuore e nell’animo dell’artista come 

uno spirito divino, si spengono privandosi del contenuto, per costituire, forse ancora più che negli 

altri personaggi, il più efficace esempio di una esteriorità che sollecita l’immaginazione, della bella 

forma che invita alla preghiera, tralasciando spesso di sottolineare l’essenza della partecipazione 

divina al mondo dell’uomo. D’altra parte se il Barocco, svuotato progressivamente dei suoi contenuti 

religiosi, era alla fine divenuto pura decorazione. L’immagine di Cristo finì per perdere il suo valore 

interiore e non fu più in grado di inserirsi spiritualmente in una realtà oramai puramente formale. 

Nel corso del XVIII secolo l’Illuminismo ricondusse alla ragione tutto ciò che era mistero, riportando 

la trascendenza a senso comune, e sostituendo la banalità alla superstizione.  

La  Dea Ragione dunque diventò l’unico riferimento per l’analisi e la costruzione degli atteggiamenti 

vitali e del comportamento delle azioni umane. Essa fu l’unico riferimento della coscienza e 

simultaneamente la conferma della supremazia della mente umana.  

Esplode una grande diffusione dei trattati: cosicchè l’organizzazione del sapere si basò 

essenzialmente sulla Encyclopedie di Diderot e D’Alembert,, che esponeva i grandi progressi della 

scienza e della tecnica e discuteva i grandi problemi filosofici, teologici e politici: (17 volumi di 

testi e 11 di illustrazioni.: era la riorganizzazione critica del sapere umano compreso anche il 

dibattito sull’arte): fu così riconosciuta l’autonomia e la specificità del fare artistico. 

Si definì l’estetica e il riconoscimento della differenziazione linguistica delle arti implicò una 

rivalutazione della tecnica, del processo operativo che traduce l’idea dell’artista  in segno concreto.  

Così dopo l’Enciclopedie e dopo il culto rivoluzionario della dea Ragione le immagini sacre persero 

molto della loro antica efficacia. 

Si impone la nuova moda di fare arte, il Rococò, caratterizzata da una tecnica pittorica basata su una   

pittura veloce dai tocchi virtuosistici e vibranti (la “sprezzatura”), così da liberarsi dai problemi 

tecnici e illusionistici del Seicento per un linguaggio più chiaro, leggero, frizzante: si esprime 

attraverso una serie di decorazioni effimere, superflue eccentriche, capricciose, tendenti alla fantasia. 

I temi tratti provengono dalla mitologia e dalla letteratura allegorica, con una tendenza a prendere in 

considerazione per la prima volta l’esotico e le cineserie. Le tendenze artistiche si dividono tra i  

tenebrosi (che si rifanno al Tintoretto) e i chiaristi (che si rifanno ai Carracci). 

Altre nuove tendenze dell’arte del Settecento sono:  



- l’impaginazione dello spazio scenografico: nasce il “quadraturismo” ovvero la 

rappresentazione sulla tela dello spazio architettonico  

- il vedutismo, ossia la capacità di rendere la veduta otticamente precisa 

- Il realismo e la natura morta  

- La ritrattistica, frutto delle committenze dei nobili e della necessità di autocelebrazione dei 

committenti e mecenati  

- La chiave iconografica della pittura religiosa è quella di divenire ben presto una pittura di 

genere  

 
 

 

- Sebastiano Ricci (1659-1734) Padernello (Treviso)  



 

- Giovanni Battista Piazzetta (1682- 1754): Crocefissione con S.Francesco, Galleria di 

Bratislava (1710) 

 

- Giuseppe Maria Crespi (1665- 1747) : Pinacoteca di Brera,  Crocifissione 



 

 

- Luca Giordano (1634- 1705) : Santuario Monte Berico (Vicenza) : Resurrezione (1665) 

 

 
 

- Francesco Solimena (1657- 1747) : Santuario di Santa Maria delle Grazie in Cerreto Sannita, 

Noli me tangere (1710) 



 

- Alessandro Magnasco (1667- 1749) Roma, Museo Francescano dell'Istituto Storico dei 

Cappuccini : S:Francesco d’Assisi abbraccia i piedi del Crocifisso 

 



Il più potente, rigoglioso e influente rappresentante del periodo che va dal Barocco al Neoclassicismo 

è Giambattista TIEPOLO (1696-1770), grandissimo fantasista e decoratore estremamente versatile: 

intorno agli anni ’50 realizza la Crocifissione della National Gallery (1760) , nella quale si fanno 

sentire gli influssi di tutti i maggiori artisti della fine del Seicento, e quelli promossi dalla ricerca 

luministica di Rembrandt. In essa l’aspetto drammatico, inconsueto per il Tiepolo, raggiunge un tono 

elevato: la figura del Cristo, nonostante quanto faccia pensare il titolo, è a terra: e questo pone 

l’osservatore di fronte ad un dubbio residuo: è già morto o deve essere ancora posto sulla croce? 

Dubbio che svanisce subito poiché, in una di quelle sue fantastiche organizzazioni prospettiche, 

l’artista pone le croci dei ladroni su piani diversi e tra esse la croce del Cristo più alta, con due scale 

appoggiate: inoltre i corpi ancora legati dei due ladroni appaiono totalmente svuotati da qualunque 

forza residua, tanto che i loro capi pendono così pesantemente da non essere nemmeno visibili. 

L’atteggiamento doloroso degli altri personaggi non fa che accrescere l’atmosfera di incubo per 

l’attesa angosciosa del turbine divino che si va annunciando nel cielo: il Figlio è a terra disteso, e, 

novità assoluta, non c’è alcun personaggio pronto ad accorrere in suo aiuto, a tenerlo tra le braccia. 

Questa assenza di sentimenti palesi ci lascia interdetti, tanto che siamo portati a reagire così come fa 

la figura al centro della composizione, che si copre il volto col mantello, incapace di sostenere una 

visione così tragica e definitiva. Il corpo di Cristo, fortemente illuminato, risalta sul bianco lenzuolo 

posto al centro della parte inferiore della tela, così come il cielo schiarisce la zona superiore; ma 

siamo noi gli unici ad osservarlo impotenti e a piangere la sua condizione.  

Dall’Illuminismo in avanti la figura di Cristo si è progressivamente laicizzata. Sebbene abbia mantenuto 

un’aura sacrale, ha progressivamente perso il carattere  religioso 

L’arte, influenzata dalla Chiesa fino alla prima metà dell’Ottocento, si è poi mossa in piena autonomia. 

Così l’immagine di Cristo non è più solo un simbolo religioso ma diviene un segno di protesta, di 

critica, in grado di far nascere una analisi della società moderna. 

 

IL CRISTO DELL’OTTOCENTO:  LA CRISI DEL SACRO E LA TRASFORMAZIONE IN 

MISTICISMO E IN PIETISMO RELIGIOSO  

L’arte cosiddetta moderna parte dunque dalla seconda metà del 1700, quando cioè si realizza una 

profonda cesura nella tradizione artistica: l’arte così diventa un fatto autonomo e non è più riferita ai 

grandi ideali conoscitivi, religiosi o morali, ma ad un ideale specificatamente estetico (nasce così la 

filosofia dell’arte, ovvero l’estetica, teorizzazione di un periodo storico). Una volta quindi affermata 

l’autonomia dell’arte, l’unico problema era il suo comportamento in relazione alle altre attività 

dell’uomo: e che questo comportamento andava definito ufficialmente e stigmatizzato in norme. 

Il problema stava nel fatto che dal 1750 in poi le scelte artistiche comportavano delle scelte culturali, 

di principio, poiché si era oramai concretizzata la “critica d’arte”: dunque il rischio era quello di 

seguire forzatamente una corrente di pensiero piuttosto che l’istinto personale del singolo genio 

artistico.  

 

Se l’arte sacra, e perciò anche l’immagine di Cristo, partecipa, contrassegnandole, alle vicende 

dell’arte, e se questa a sua volta è il riflesso dei cambiamenti della storia umana, i fatti politici, 

culturali e sociali che hanno provocato una improvvisa mutazione delle concezioni artistiche 

classiche, cristallizzatesi come esito naturale dell’arte dal XVI  al XVIII secolo, furono: 

-    la prima volta il clero e la religione erano assimilati alla la Rivoluzione francese intesa come fatto 

sociale: per nobiltà, così esclusiva e lontana dalle passioni e dai bisogni degli uomini; essa decretò 

in campo politico una sorta di persecuzione contro lo Stato Pontificio inteso come rappresentante 



globale della Chiesa in terra e pertanto oggetto di critiche feroci. La conseguenza fu una sorta di 

distacco di molte delle classi sociali dalla Chiesa e la conseguente nuova posizione dell’arte che 

divenne l’alternativa alla religione. 

- la Rivoluzione industriale, intesa come vittoria della scienza sulle forze misteriose della natura; 

- l’acquisizione di una coscienza filosofica al posto di quella teologica: il positivismo ed il 

materialismo furono messi a servizio dell’essere umano come entità suprema, e a svantaggio della 

spiritualità desunta dalla tradizione religiosa cristiana; 

- la nascita della psicoanalisi, cioè della capacità dell’uomo di indagare e prendere coscienza del 

proprio animo senza ricorrere a concetti spirituali. 

Questi fatti provocarono nel XIX secolo l’allontanamento dell’arte dai grandi ideali morali e religiosi: 

essa diventa fine a sé stessa, cioè segno della propria esistenza. 

Il fatto positivo fu che la generica figura del santo, molto frequente nel ‘700 e ‘800, personaggio che 

rappresenta l’anelito umano alla salvezza divina, colui che ci protegge indicandoci la strada, 

testimone della forza della Chiesa, fu sostituita dall’immagine del Cristo, che, assieme 

all’architettura, intesa come arte dello spazio significante e non più solo tecnico, diverranno nel 

Novecento i due elementi principali della ricerca estetica sacra, anche in coincidenza con il nuovo 

ruolo assunto dal rito della Messa nella religione. 

La cultura ottocentesca appare imperniata sulla relazione dialettica tra la componente classica e quella 

romantica: all’una o all’altra corrente infatti si rifaranno gli artisti dall’Ottocento in poi. Esistendo 

quindi un riferimento costante all’una o all’altra corrente è evidente che scaturisce una 

“normalizzazione” dell’ideale estetico: 

- la corrente ottocentesca classica si riferisce all’arte del mondo greco-romano ed a quella che 

si considera la sua rinascita (secoli XV e XVI); 

- la corrente ottocentesca romantica invece si riferisce alle culture cosiddette “romanze”, cioè 

all’arte del Medio Evo ( il romanico ed il gotico). 

 

La corrente classica:  Neoclassicismo (1790 – 1820) 

 

La teoria neoclassica nasce nel 1755 con il pensiero di Winckelmann sulla imitazione delle opere 

greche, ma si forma nel periodo a cavallo dei due secoli. Si critica l’arte precedente sensuale e 

capricciosa, rifiutando il Barocco ed il Rococò in quanto frivole e superficiali, artificiose e corrotte. 

L’arte non è più strumento della politica o della religione, ma ha assunto una sua propria legge 

razionale ed autonoma. Anche quando l’arte raffigura soggetti religiosi o costruisce chiese, essa non 

è religiosa ma civile, poiché tale è la richiesta della società: l’arte diviene servizio sociale (vedi la 

rivoluzione francese). 

L’obbiettivo della scienza è il vero, della morale il buono, dell’arte il bello, di cui non esiste una 

concezione assoluta, ma diviene tale solo in quanto realizzato dall’arte. Il modello dell’arte greca 

riassume la condizione ideale dell’arte antica, quella non condizionata dalle imposizioni arbitrarie, 

dai pregiudizi o finalità utilitaristiche: nobile semplicità e tranquilla grandezza. 

Ma il primo grande errore fu il ritorno al modello classico che non crea continuità tra antico e 

moderno, anzi la annulla, troncando lo sviluppo che è un fatto precipuo dell’arte. 

Sparisce l’elemento geniale della invenzione ma l’opera acquista valore sociale, adempiendo al 

compito di educazione assegnato all’arte al posto dell’antica funzione religiosa e didascalica.  

La nuova ideologia dell’antico del resto è accompagnata dalle sensazioni scoperte di Ercolano e 

Pompei, dagli scavi archeologici in Toscana, in Sicilia e a Roma: gli effetti sono :  

- l’intensificarsi degli scavi archeologici, 

- le visite alle memorie del passato, 

- il collezionismo antiquario, 



- la tutela del patrimonio artistico, 

- la moda “à la greque” nelle arti decorative, che diventano sempre più importanti.  

- Le maggiori città italiane costituiscono tappe del “grand tour” dei giovani intellettuali e artisti 

contemporanei. 

La pittura neoclassica preferisce forme più severe, capaci di trasmettere anche valori morali. 

 

Gli ultimi pittori neoclassici, che sanno vedere nell’impostazione storica delle immagini una 

celebrazione del percorso umano al di là di ogni epoca, sono :  

- Jean Louis DAVID (1748-1825) neoclassico rivoluzionario, che assume la realtà e la storia 

come modello: la Morte di Marat . 

Il dipinto di David è un esempio di come l’iconografia di Cristo sia persistente anche in rappresentazioni 

che non hanno niente di sacro. È a partire dall’Età dei Lumi che la figura di Cristo si laicizza sempre più 

e viene assunta dagli artisti per rappresentare in maniera simbolica la sofferenza umana.  

 

 
 

Antonio CANOVA (1757-1822) neoclassico conservatore. massimo scultore esponente 

del Neoclassicismo, grande realizzatore di sculture e monumenti funebri, come la Pietà, Galleria 

dell’Accademia a Venezia (1818). La sua  arte fu assai apprezzata anche durante il Romanticismo, 

specialmente in Italia, dove fu in grado di accendere l'orgoglio nazionale, a tal punto che durante 

l'epopea risorgimentale egli iniziò ad esser ritenuto il genio tutelare della nazione.  

L'interesse per Canova scemò a partire dal Novecento quando, a partire dalla ricezione delle prime 

istanze futuriste, egli iniziò ad essere considerato un mero copista del classico 

 

https://www.settemuse.it/arte/corrente_neoclassicismo.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Novecento


 

La fredda ed impersonale iconografia neoclassica e l’eccessivo soggettivismo dell’espressionismo 

romantico produssero un revival classico ma senza calore creativo.  

Il pittoresco e il sublime 

Kant, distinguendo il bello pittoresco dal bello sublime, aveva distinto due giudizi che dipendono da 

due atteggiamenti dell’uomo nei confronti della realtà. 

Il bello pittoresco sta nel riconoscere la poetica del paesaggio, la natura sorgente di stimoli, sensazioni 

che l’arte sa interpretare e chiarire, costituendo un processo che va dalla sensazione visiva al 

sentimento, dal fisico al morale, nel quale l’artista ci fa da guida, integrato nell’ambiente naturale e 

sociale. Il pittoresco (ovvero ciò che è proprio della natura e dei pittori): 

- è la realtà pittorica di scenari naturali interessanti per spontaneità ed immediatezza; 

- definisce le caratteristiche compositive della natura ordinata dei giardini; 

- le sue qualità sono le variazioni improvvise, le forme irregolari, una varietà di luci ed ombre; 

- si ha una concezione più positiva della natura; 

- si pone in stretta relazione la sensazione visiva ed il sentimento da essa suscitato, teorizza la 

macchia di colore come elemento costitutivo delle immagini non descrittive né narrative: la 

macchia è un segno che evoca e allude in base a principi di associazione istintiva, non 

razionale. 

 

 

 

Il bello sublime (e il sublime visionario di Fussli (1741-1825) e di William Blake (1757 - 1827), poi 

lo Sturm un drang di Goethe) vede la natura non solo come sorgente di sentimento ma in quanto 

induttiva a pensare oltre il veduto ed il visibile, nel sogno, nella memoria, nella fantasia: acquista 

allora più interesse il “non veduto”, l’allusione, il simbolo, e quando scopriamo la realtà “possibile” 

ci spaventiamo, anche perché possiamo farla nostra per immagini. La realtà trascendente allora ci 

sgomenta, e l’artista paga con l’angoscia e col terrore della solitudine la superbia del proprio 

isolamento: 

- il sublime è accompagnato da impressioni di grandezza e di forza; 

- è tutto ciò che può evocare l’idea di orrore, di dolore, di pericolo; 

- non ci interessa più quello che vediamo, ma quello che pensiamo che sia; 

- rinunciando alla fisicità del colore si preferisce il disegno, che è in grado di memorizzare 

l’oggetto attraverso la sua forma; 

- nasce la poetica dell’assoluto. 



 

GOYA (1820) Le sue opere risentono congiuntamente delle sue aspirazioni illuministe-razionali e 

di impulsi irrazionalistici già romantici. L'artista, consapevole di questo suo dualismo tra 

sentimento e ragione, si propone di superare il perfezionismo tipico dello stile neoclassico e 

raffigurare scene tratte dalla realtà quotidiana o dalla sua immaginifica fantasia, aprendo così la 

strada al Realismo e al Romanticismo. È in questo modo che Goya matura uno stile molto 

autonomo e originale, svincolato dagli schematismi accademici e animato da una grande libertà 

d'espressione e da un linguaggio grintoso, pieno di vigore, sottilmente ironico.  

La forza visionaria dell’inconscio, il rifiuto dei modelli assoluti di bellezza, approfondisce gli studi 

tiepoleschi sul colore, coniugandoli con lo studio efficace della luce e del fondo scuro della densità 

cromatica di Velasquez. 

 

  GOYA, Crocifissione, 1780 

 

Il Romanticismo ( 1790- 1850) 

 

Il Romanticismo è una tendenza artistica che affonda le proprie radici nel tardo Settecento e si impone 

fino a tutta la metà dell’ottocento. 

Il termine definisce scenari naturali simili a quelli dei romanzi, cioè attraenti e pittoreschi: indicava 

l’inquietudine, l’emotività, la malinconia, il senso dell’infinito: l’artista romantico puntava alla 

riscoperta della fantasia, dell’irrazionalità, del sentimento e dell’ingenuità in una fusione più intima 

tra uomo e natura.  



I quadri esprimevano una inestinguibile tensione umana verso l’infinito, rivelando l’interiorità 

dell’artista piuttosto che la sua fedeltà a un dato naturalistico, e mostravano la natura nei suoi momenti 

eccezionali, in pieno sconvolgimento, in una progressiva dissoluzione delle forme e degli spazi.  

L’artista si configura come creatore soggettivo, per questo è difficile definire il linguaggio figurativo 

dei romantici: si richiamano forme gotiche o arcaiche dell’arte anteriore a Raffaello o al barocco. 

L’artista è insofferente dei limiti, delle convenzioni, e deve seguire la sua ispirazione, nasce così la 

figura dell’eroe romantico, ribelle, tormentato, insoddisfatto del presente, che aspira alla fuga nello 

spazio (temi esotici) e nel tempo (attrazione per il medioevo). Anche il Cristo quindi finisce per essere 

assimilato all’eroe romantico nel quale trionfa la dolcezza e gli atteggiamenti comprensivi: la serenità 

del Redentore ben si sposa con la eleganza del cavaliere che sconfigge il male e salva l’indifeso. 

L’artista romantico predilige tuttavia la poesia e la musica, totalmente astratta e sciolta da elementi 

descrittivi, che rende meglio le suggestioni dell’indeterminato e dell’infinito. La convinzione era che 

la poesia o il dipinto o la composizione musicale permettessero di attingere a zone più profonde della 

realtà, a quella sfera misteriosa in cui nasce anche la sensibilità religiosa. 

Pittori “ex-neoclassici”, già protesi verso il futuro romantico, furono: 

John CONSTABLE (1776-1837): il paesaggio suscita una relazione passionale. 

William TURNER (1775-1851): il sentimento attribuisce un senso al paesaggio: nasce la veduta 

emozionata.  

Théodore GERICAULT (1791- 1824) segna l’abbandono definitivo del classicismo. Venuto in Italia 

si entusiasmò per l’opera di Michelangelo: eseguì numerosi schizzi il cui soggetto, dapprima 

realizzato in termini realistici, veniva sempre più idealizzandosi, fino all’esempio della La zattera 

della medusa, che venne subito letta in chiave politica come il naufragio della Francia  dopo 

Napoleone.E’ considerato il diretto precursore di Courbet. 

 

 
Chiaro il rifiuto del trascendente in forza di un ateismo che confina al presente il destino dell’uomo.  

Eugène DELACROIX (1798- 1863) è invece il caposcuola del romanticismo ed entra nel territorio 

del sacro. Caposcuola del Romanticismo entra nel territorio del sacro.  

Bruscamente stagliato contro il cielo oscurato è il Cristo morente. Un paio di spettatori gesticolanti 

appaiono a sinistra, e a destra sono due soldati romani montati con stendardi fluttuanti. Altri 

spettatori sono visibili nella mezzeria. Sebbene non sia un cristiano praticante, Delacroix dipinse 

anche una serie di argomenti del Nuovo Testamento, evidentemente attratto dal dramma della 

Passione di Cristo, sforzandosi di affrontare questioni di fede personale sollevate dalla natura 

umana e divina di Gesù. Quando questo lavoro fu esposto al Salon di Parigi nel 1847, i critici lo 

elogiarono con entusiasmo, rilevando le sue affinità con le scene della Crocifissione del grande 

maestro fiammingo Peter Paul Rubens. 



 

 

 

                
 

       Baltimora, Walters Art Museum: Cristo in croce (1846) 

 

Jean Auguste Dominique INGRES (1780- 1867) : traduce in forme classiche emozioni romantiche e 

tensioni religiose. Emergente è l’interesse per le questioni dell’anima e dell’interiorità.  

Egli incominciò con l’interesse per l’antico e la convinzione che il rigore compositivo fosse da 

perseguire con assoluta dedizione; rivolse i propri studi alla opere del rinascimento italiano con una 

assoluta concentrazione sui problemi formali, privilegiando la resa delle superfici ed i ritmi lineari, 

in una sintesi perfetta di tutti gli elementi formali. Nelle opere della maturità continuò con una 

costante attenzione ai valori dello stile e dell’equilibrio compositivo: così il nudo, lontanissimo da 

intenzioni naturalistiche, è risolto in ritmi e torsioni lineari esaltati dai colori smaltati e preziosi.  

La scena religiosa è carica di significato : siamo qui nel periodo post napoleonico nel quale la chiesa 

tenta di tornare all’apice della società. 

Il maestro del classicismo ritorna all’età classica, richiamando i colori tornano alla fase storica 

classica rinascimentale  



 
 

La consegna delle chiavi a Pietro, Montauban, Museè Ingres  

 

Tra il 1810 ed il 1815 un gruppo di famosi pittori tedeschi, sotto la direzione di Friederich 

OVERBECK, fondò a Roma la confraternita artistica dei Nazareni, i quali, confondendo il 

sentimento religioso con le opere dei primitivi, si illudevano di dar vita e respiro nuovo alle loro 

fantasie ispirandosi alle opere del passato e fingendo una ingenuità ed una devozione qualche volta 

fastidiosa.   

 



 

Museum Kunstpalast Düsseldorf,  1818 

A Roma i Nazareni tedeschi (Overbeck 1860) si preoccupano di trasporre in un linguaggio 

moraleggiante il messaggio biblico, con l’intento di ribellarsi all’ormai imperante Neoclassicismo e 

di restituire alla pittura la funzione celebratrice dell’ideologia religiosa cristiana; essi fondarono 

quest’azione soprattutto sulla immagine di Gesù che aveva oramai assunto un aspetto spiccatamente 

romantico. Tuttavia l’iconografia di Cristo non per questo mutò il carattere dei suoi contenuti, 

rimanendo vincolata quasi esclusivamente al raggiungimento di una bellezza formale, dal carattere 

fortemente mistico e commovente, e soprattutto fissando la fisionomia del suo volto in un campione 

così definito e stabile, tanto da essere ancora oggi assunto come “modello del Santo Volto”. 

L’influenza della corrente romantica stabilì in quel viso magro ed in quei lineamenti dolci, dalla 

leggera barba a punta e dal naso sottile, nei capelli lunghi e in quello sguardo profondo ma ugualmente 

malinconico, l’iconografia ufficiale che si andava affermando con l’appoggio della chiesa e con una 

favorevole risposta popolare. 

Unico movimento romantico in opposizione al classicismo quello dei Nazareni, sosteneva che l’arte 

dovesse rappresentare tematiche religiose, subordinando quindi l’arte alla propaganda religiosa, 

praticando una pittura colta, letteraria, senza rapporto diretto con la realtà. Il messaggio romantico 

dei Nazareni era che le arti, la pittura, la musica, che fanno appello alla nostra interiorità, sono un 

dono divino e permettono un collegamento diretto con la divinità. 

Lo studio e la riproposizione dei grandi maestri del quattrocento era considerato essenziale per una  

arte moderna ricca di contenuti morali.  

 

Al Museo delle Belle Arti a Nantes l’immagine di Gesù che lascia il pretorio di Gustave DORE’ 

(1868) rivela la sua sostanza divina attraverso la sapiente concentrazione dell’unica luce sul bianco 



mantello, che fa del personaggio una specie di sorgente di materia luminosa vivente e pulsante, così 

consistente da creare un proprio spazio vuoto attorno a sé, ritrovandosi così solo tra la folla a 

sottolineare il pietoso destino cui Egli, scendendo lentamente e con atteggiamento teatrale i gradini 

della lunghissima scalinata, va inesorabilmente incontro.  

 

 DORE’ 

Analogo proposito di ricondurre l’arte alla sua antica autenticità contro il dilagante materialismo del 

progresso tecnologico fu messo in atto dalla confraternita dei Preraffaelliti,  nati in Inghilterra nel 

1848. 

Così chiamati perché presero a modello gli ideali formali e la tecnica artistica precedente a quella di 

Raffaello, puntando sulla espressione figurativa di una realtà dolce e su di una bellezza ideale, nel 

tentativo di rivelare per questo la spiritualità divina insita nei personaggi rappresentati. 

Ispirati alla pittura rinascimentale e medioevale nonché alla culture del purismo pittorico e 

dei Nazareni, i pittori preraffaeliti riproducevano, attraverso un panneggio delicato, figure elaborate, 

luminose, ed ispirate all'arte neoromantica. I loro dipinti sono spesso rievocativi, e presentano 

generalmente riferimenti allegorici e simbolici. Gran parte dei dipinti Preraffaeliti raffigurano 

soggetti femminili sensuali ed eleganti 

Tra i temi favoriti dei Preraffaelliti, gli episodi della Bibbia occupano un ruolo predominante assieme 

ad innumerevoli immagini di Gesù, a cominciare da quella di Benjamin WEST (1777) nella chiesa 

parrocchiale di Saint Pancras a Londra, nella quale è raffigurato nell’atto di benedire, con un 

movimento solenne reso più deciso dalla centralità della posizione.  

 

  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Purismo_(pittura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazareni
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoromanticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia


  WEST 

Il Cristo risorto di BLAKE (1805) ci offre una apparizione quasi estatica della figura del Salvatore, 

delicatamente atteggiato in una posa danzante, irradiante una luce che riempie tutto il quadro: il 

tentativo di dare corpo ad una visione interiore che , nella sua resa plastica, esplicita la sua spiritualità 

perdendo il peso del suo contenuto. 

 

  BLAKE 

Nel 1827 Bertel THORVALDSEN porta a termine la scultura di Cristo della Frue Kirke a 

Copenaghen, in posizione eretta, con il mantello acconciato alla maniera degli antichi personaggi 



classici, le pieghe portate diagonalmente in alto sulla spalla sinistra, così da proporre un aspetto di 

Gesù che richiama il Maestro di vita, il filosofo dell’antichità. La testa poi è realizzata con proporzioni 

perfette, quasi geometriche, nelle quali ogni ricciolo della barba o dei lunghi capelli risponde all’asse 

simmetrico segnato dalla linea ideale che corre al centro del viso, lungo la linea regolare del naso e 

della barba bipartita: l’aspetto così bello e dignitoso di questa immagine ebbe grandissimo successo 

così da essere tante volte riprodotta nelle più svariate misure.  

 

  THORVALDSEN 

 

Nell’ultimo trentennio dell’Ottocento quasi tutte le immagini di Cristo (come quelle di Ivan 

KRAMSKOJ (1874), di William DYCE (1860), di Fritz VON UHDE (1884), di Hemrick 

HOFMANN (1890) di HUNT (1860), di LHERMITTE (1892) hanno in comune gli stessi caratteri 

iconografici, che non servono più alla riconoscibilità della figura, oramai immediata, e che 

confermano la tendenza a considerare l’immagine del personaggio solo in quanto destinata alla 

preghiera del fervente cattolico, che necessita di una figura sicura anche nelle acquisite fattezze 

esteriori. La preoccupazione dell’artista tardo-ottocentesco che affronta i temi cristologici è pertanto 

quella di esprimere appieno la sua poetica, ma utilizzando soluzioni formali che possano stupire e 

farlo apprezzare quindi più come esecutore che come interprete del fatto spirituale rappresentato. 

Allora l’attenzione viene spostata sul “ritratto” del Cristo (SALLMANN, 1940), mentre i temi 

evangelici vengono trattati secondo uno schema dottrinale oramai consolidato, ove le novità della 

ricerca artistica si concentrano solo su particolari aspetti esteriori e non contenutistici, per esempio i 

costumi del personaggio, lo studio anatomico del nudo, la bellezza del volto, la precisazione di sfondi 

e di paesaggi, la particolarità dell’atmosfera luminosa, l’inserimento di altri personaggi mai visti, 



animali o nature morte, che arricchiscano il quadro, nella speranza che tali accenti formali confermino 

la misticità del personaggio (universalità onnipresente): l’evento sacro viene così visto come evento 

religioso, espresso attraverso scelte personali.  
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