
Lezione 7 

 

Nell’affresco sistino della Consegna delle chiavi (1481-89) il PERUGINO (1450-1524) assume 

l’immagine di Cristo come testimonianza della certezza dell’evento storico, e dimostrazione di un 

enunciato dogmatico: essa rappresenta il tipo umano per eccellenza, quello più vicino al divino ed in 

grado di spiritualizzare il proprio operato, come testimoniano le splendide architetture di sfondo, 

classiche e sacre, razionalmente inserite in una piazza modulata dal disegno a riquadri del pavimento. 

Al centro della fuga prospettica principale di un ambiente che celebra il “fare” umano, nel quale anche 

gli alberi del paesaggio di sfondo sembrano progettati dall’uomo, il Cristo appare idealmente 

proiettato (assieme a S. Pietro) nel vano del portone aperto del Battistero: la consegna delle chiavi 

rappresenta dunque il battesimo della Nuova Chiesa cristiana.  

 

 
L’aspetto classico della figura del Cristo è stranamente fuso con quello rinascimentale, come si nota 

dalla tecnica utilizzata per realizzare la struttura volumetrico-scultorea delle pieghe del mantello, e 

come si può riconoscere nella scelta della fisionomia del volto di Gesù, incorniciato dai lunghi capelli 

e con lo sguardo chino su Pietro. Tutti gli altri personaggi seguono il medesimo schema iconografico, 

ma con particolare attenzione a raffigurare i volti tutti diversi tra loro, riflesso del carattere dei 

personaggi: le movenze ritmiche delle teste definiscono una ordinata distinzione dei gruppi delle 

figure a sinistra e a destra di Gesù che, assieme a Pietro, occupa il centro del primo piano della 

composizione. La figura del Cristo è nettamente isolata dalle altre, che invece si raggruppano 

sovrapponendosi tra loro: il Maestro sembra “ritagliato” sullo sfondo chiaro del pavimento: Pietro 

invece è letteralmente avvolto dal gruppo di destra, tanto che spunta solo la sua mano che impugna 

una chiave: l’altra scende a piombo, perfettamente in equilibrio, e segna il perno dell’intero spazio 

pittorico prolungando l’asse del portone sullo sfondo (aperto da quella stessa chiave?). Dietro il Cristo 

si riconoscono due apostoli più anziani e poi un gruppo di quattro esattamente speculari agli altri 

dietro la figura di Pietro: sono visti di spalle (il più esterno), dietro e di faccia ( nel gruppo a sinistra 

il Giuda, con la mano infilata nella sacca), sul davanti di tre quarti e col capo inclinato, sul retro con 

lo sguardo rivolto all’indietro: le loro posizioni ed i loro abiti assumono le medesime forme. Oltre 

alle figure degli Apostoli, ed inserite in successione dopo queste, appaiono veri e propri ritratti di 

personaggi del tempo, che simboleggiano la perennità del significato morale del fatto raffigurato. 

Tutto l’affresco è diviso orizzontalmente in due fasce: il primo piano con grandi figure intere ed il 

secondo piano, separato visivamente ma concettualmente ad esso ricollegato per via di quelle fughe 

delle fasce pavimentali: le vicende umane del Cristo e della Chiesa, esposte sul proscenio della 

composizione, si storicizzano prendendo corpo nelle tre architetture monumentali simboliche dello 

sfondo, delle quali la centrale, dall’inequivocabile forma ottagonale del battistero, è in posizione 

leggermente più avanzata su di una gradinata che si espande sulla piazza. Nello spazio intermedio il 

Perugino ha posto una moltitudine di piccole figure che ci danno la sensazione della profondità e 



della distanza, per via delle loro dimensioni minori. Ma ci danno anche la prova di una umanità vivace 

che consuma, utilizzandoli, quello spazio e quel tempo, come se fossero dei frammenti di racconti 

accennati al ricordo dell’osservatore: sulla sinistra la piccola figura di Gesù tra un gruppo di soldati, 

sulla destra due figure femminili sembrano essere fatte oggetto di una sassaiola tumultuosa da un 

gruppetto di giovani posti in cerchio attorno ad esse. 

Figure, architetture e paesaggio di sfondo, attraverso il sapiente uso dei mezzi prospettico-spaziali, 

coloristici ed espressivi, trovano una ideale connessione che esalta il peso estetico dell’intera 

composizione pittorica. Il Cristo dunque, vero Maestro, il più saggio tra i saggi, il condottiero, la 

guida, certezza e fede, porge la chiave (quasi fosse uno scettro) a Pietro “nel verso giusto” affinché 

egli la impugni con sicurezza: è pronto lo strumento di cui egli sarà per sempre l’estremo responsabile.  

 

Il Gotico Internazionale si sviluppa nell’Italia settentrionale praticamente fino alla seconda metà del 

Quattrocento, instaurando una tradizione iconografica particolare radicalmente trasformata solo da 

ANDREA MANTEGNA (1431-1506), che propone una lettura della figura del Cristo come 

realizzazione del rigore della fede attraverso il dolore compiuto, conclusione della vera sofferenza 

umana: se essa sola santifica, essa sola può essere dimostrazione del divino.  

 

 
 

Per lui la compiuta rappresentazione del Cristo si trova solo nelle vicende terrene del suo martirio: 

nella Crocifissione della Pala centrale della Chiesa di S. Zeno, ora al Louvre (1459), l’orizzonte 

sembra appositamente aprirsi in corrispondenza della figura del Crocifisso che si immola stagliandosi 

contro il cielo azzurro, rendendo la zona centrale della composizione più luminosa, avvolgendo di un 

alone quasi sacro il protagonista, colto nella sua umanità sofferente, irradiante una luce cristallina 

all’orizzonte. Il suo sacrificio appartiene evidentemente ad una sfera più alta di quella terrena sul 

quale si affollano le vicende umane, i dolori, le angosce, i futili giochi dissacratori dei soldati, tutti 

legati al duro pavimento di lastre di pietra, dove una misteriosa apertura rettangolare, dalla quale 

spuntano indifferenti due soldati in attesa, sembra preannunciare il sepolcro nel quale il corpo del 

Cristo verrà deposto.  

 



Si avverte una leggera curvatura degli spigoli orizzontali del primo piano, che assieme a quella che delimita l’orizzonte 

del piano roccioso più chiaro, rivela che Mantegna ha tenuto conto della mutazione ottica delle linee parallele al quadro 

in primo piano.  

 

Anche qui la composizione è divisa in due parti: quella “divina” nella fascia superiore dei crocifissi 

e del cielo azzurro, e quella “umana” della fascia bassa gremita di personaggi; mentre il gruppo delle 

pie donne raccolto in primo piano sulla sinistra costituisce una sorta di massa solida, stretta nel dolore 

e nella disperazione, le figure dei soldati, quasi estranei all’evento, si vanno a distribuire in profondità 

differenti, fino a perdersi sul fondo, rivelando atteggiamenti inquieti, preoccupati che il rito del 

supplizio avvenga secondo le regole. Sulla impervia salita dello sfondo, finito il tragico spettacolo, 

una piccola folla sta tornando verso la città che ha emesso la sentenza, protetta (o minacciata?) dallo 

sprone roccioso, vera incombenza della natura posta in antitesi al corpo scarno e sofferente del 

Salvatore. 

 

 
Lo stesso messaggio doloroso viene palesemente presentato nella Imago Pietatis del Museo di 

Copenhagen (1490): Cristo mostra le piaghe, rivolgendo a noi il volto bruno dallo sguardo dolente e 

la bocca socchiusa:, un sudario troppo lungo e quindi arricciato con angoscia in mille pieghe sul quel 

corpo dalla pelle chiara in piena luce, sembra proporre una diffusa sofferenza e sollecitare una 

conseguente pietà: ma la ricchezza della lavorazione del sepolcro, sul bordo del quale Egli è seduto, 

quasi un trono classico, e la presenza dei due angeli come suoi paladini e testimoni, che dalle bocche 

semiaperte sembrano innalzare una  lode  lamentosa, ricordano la regalità divina celebrata nel 

sacrificio che riconduce il Cristo alla sovranità celeste.   

 



 
 

Una delle opere più famose è certamente il Cristo morto della Pinacoteca di Brera (1486), per via 

della disperata tensione sentimentale provocata dalla nuovissima impostazione di scorcio prospettico 

della figura. La novità sta nell’aver applicato una tecnica formale coraggiosa, della quale egli per 

altro già si era dimostrato esperto, per generare una visione sofferente di una realtà fino ad allora 

conosciuta attraverso immagini impostate in tutt’altro modo: non è dunque la realtà che ci provoca 

forte senso di disperazione e di dolore, quanto piuttosto il modo con il quale essa ci viene presentata: 

si tratta di una visione certamente possibile, poco “illustrativa” ma che ci fa immediatamente partecipi 

dell’evento perché inseriti nello spazio rappresentato: ci affacciamo con terrore nell’angusta stanzetta, 

entrandovi dal lato più corto, cosicché siamo subito addosso al corpo del Cristo, che ci appare tutto 

nella tragica immobilità della morte: in primo piano le piaghe dei piedi, poi quelle delle mani, prive 

oramai di ogni traccia residua del sangue sgorgato, che in altre occasioni erano lì a ricordare una vita 

che stava spegnendosi: invece qui, quasi per caso, quelle mani poggiano inerti e mostrano così il 

dorso brutalmente forato: ecco allora che ci prendiamo immediatamente coscienza che mani e piedi 

sono stati realmente trapassati da parte a parte, perché i fori che vediamo sono i fori provocati dalla 

uscita dei chiodi, e non quelli la cui visione dall’alto testimonia solo il vincolo al legno della croce: è 

dunque la prova del fatto che il martirio si è compiuto.  

La drammaticità della visione ci ricorda quella di un cadavere steso sul piano di marmo di un obitorio; 

e forse è appena finita la preparazione del corpo per la sepoltura, cosparso dell’unguento il cui vaso 

è ancora lì, appoggiato sul bordo. Un cuscino solleva un poco la testa per permettere la vista del volto 

esanime, interrompendo in tal modo lo scorcio arditissimo che fa scorrere lo sguardo lungo il corpo 

possente, appena velato dal sudario. Le dimensioni della tavola, in rapporto alla figura rappresentata, 

ci appaiono limitate ed insufficienti, così come quelle della lastra di pietra su cui è poggiata, anche 

per via dei due volti di profilo, a sinistra del Cristo. Dunque il corpo giganteggia ancor più perché 

non rispetta le proporzioni dello spazio pittorico disponibile, così come la visione non rispetta i canoni 

prevedibili, e allora il sentimento è frutto di una impressione nell’animo: è il sentimento di dolore che 

leggiamo nei volti piangenti, dalle sopracciglia gravi, le bocche socchiuse e l’espressione addolorata: 

di un terzo volto in penombra si intravede solo la bocca aperta in un grido afono di dolore. Ancora 

più efficace è dunque il contrasto tra la quiete silenziosa della morte, che lascia il corpo del Cristo 

esanime, quasi sprofondato in un sonno eterno, e la sofferenza che si è improvvisamente impadronita 

di noi, osservatori e testimoni del trapasso e delegati a perpetuare il dolore ben oltre la morte. 

 

Sulla scia delle soluzioni iconografiche utilizzate per esprimere il dolore, tipiche del mondo 

fiammingo centroeuropeo e dell’area norditalica, gli artisti scelsero di comporre il corpo del Cristo 



nelle scene della passione in modo forzatamente estremo, e in una condizione al limite della realtà 

fisica, nella convinzione che in tal modo la visione travalicante gli usuali schemi formali portasse 

l’osservatore ad uno stato di inquietudine drammatica, giustificata solo con l’accettazione di una 

sofferenza disumana.  

 

 
 

L’estro allucinato del ferrarese COSME’ TURA (1430-95), per esempio, esaspera plasticamente le 

forme disarticolate del corpo del Cristo, materializzando così il tormento espressivo dei volti dolenti 

dei personaggi che partecipano alla scena: nel Compianto sul Cristo morto del Louvre o nella Pietà 

del Museo Correr a Venezia il santo corpo è rappresentato nella sua angosciosa rigidezza “post 

mortem”; il volto, girato dall’altra parte a negarsi quasi al contatto con quello della Madre, ancora 

conserva impresso l’ultimo grido di sofferenza umana: quel corpo è oramai solo un lontano ricordo 

del bimbo scalpitante un tempo sulle sue ginocchia, ed ora inevitabilmente adulto devastato dal dolore 

acuto dello spasimo: le gambe nervose ed asciutte, ancora incrociate in una sofferenza che continua 

oltre la morte, sono incapaci di distendersi e rilassarsi nell’abbraccio materno. 

 

La celebrazione di questo dolore prolungato oltre la morte fa mutare l’iconografia tradizionale della 

“Pietà” in quella del “Compianto sul Cristo morto”, attribuendo ai personaggi presenti e partecipi 

tutto il bagaglio dei sentimenti di chi resta a soffrire; diveniamo così anche noi osservatori spinti al 

lamento, alla preghiera disperata: nei due gruppi scultorei di NICCOLO’ DELL’ARCA (1485) a S. 

Maria della Vita a Bologna e di GUIDO MAZZONI (1450-1518) a S. Giovanni a Modena, come in 

una scena di una sacra rappresentazione, il corpo del Cristo è raffigurato inevitabilmente morto, le 

braccia riunite al petto e il cuscino sotto la testa. La disperazione che coinvolge in varia misura gli 

altri personaggi ci fa comprendere l’immensità del dramma. 



 
 

 
 

In altri casi invece l’arte fiamminga influenza la tecnica del ritratto italiano, soprattutto per la sua 

tecnica pittorica, in grado di sfumare la luminosità degli spazi chiusi e aggiungere intimità 

all’atmosfera del personaggio raffigurato.   

Nel suo Salvator Mundi (1465) della National Gallery, ANTONELLO DA MESSINA (1430-1479), 

l’artista nuovo del Quattrocento meridionale italiano, ci offre una delle più straordinarie immagini 

del volto di Cristo: lo scorcio della mano, materializzatrice di un piano prospettico ortogonale al 

quadro, verso l’osservatore, fornisce forza strutturante al limpido volto, battuto da una luce trasversale 

che ne fa risaltare il naso e la curva perfetta delle sopracciglia: la realtà certa del suo viso dà la prova 

della sua presenza, e dell’esistenza di uno spazio spirituale che ci coinvolge, nel quale troveremo la 

nostra collocazione e la nostra salvezza. Lo schema iconico del volto lo fa muovere verso di noi, 

uscendo dall’oscurità dello sfondo, come farà in seguito Caravaggio, e rivelandosi nella verità della 

sua essenza partecipe: Egli dunque, nel gesto di protendere verso di noi la mano, ci benedice 

cancellando i nostri peccati. 



 
 

Oltre alla folta schiera di religiosi che si dedicavano a celebrare la grandezza della fede attraverso la 

realizzazione di pregevoli opere d’arte, ci furono anche moltissimi artisti laici che sentirono 

profondamente la necessità del credo cristiano come parte indispensabile della vita, sì da riuscire a 

trasferire nelle loro composizioni  una intensità di sentimento del tutto particolare, esprimendo il loro 

bagaglio spirituale attraverso le immagini: uno di essi è GIOVANNI BELLINI (1429 – 1516), per il 

quale non sembra esserci immagine pensata che non abbia uno stretto legame con la fede, la religione, 

forse per quella sua innata tendenza, come il Mantegna di cui era cognato, a ricercare l’espressione 

dello spirito attraverso la raffigurazione dei più profondi sentimenti dell’uomo. I suoi protagonisti 

altro non sono allora che involucri formali, che vivono e partecipano alla nostra storia solo perché 

ripieni dello spirito di provenienza divina. Nelle varie “Pietà” (quella di Brera, dell’Accademia di 

Carrara a Bergamo 1460, del Museo Civico di Rimini 1480, del Polittico di S. Vincenzo Ferreri nella 

Basilica di S. Giovanni e Paolo a Venezia, e quella del palazzo Ducale 1472) studia le espressioni 

dolenti dei personaggi accostati a quello del Cristo, dagli occhi chiusi, dalla bocca rimasta semiaperta  

per l’ultimo respiro esalato, e intuisce che quel contrasto di volti è in grado di generare immediata 

pietà nell’osservatore: le figure vive sembrano offrire alla nostra vista  ciò che resta della vicenda 

terrena di Gesù: corpo–reliquia sostenuto anche da quella misteriosa forza interiore che lo 

accompagnerà fino al giorno della Resurrezione. Solo il busto si affaccia dal davanzale di una finestra, 

mostrandosi a noi, chiusi ancora all’interno di questa nostra casa ideale, aperta su un mondo di cui 

l’unico protagonista è il Cristo. 

 



 
 

La Trasfigurazione del Museo Correr a Venezia (1455) è invece una lettura dogmatica dell’evento 

miracoloso nel quale Cristo si ricongiunge ai profeti nella sua totale essenza divina: dunque il 

paesaggio, conformandosi a tale accadimento, sottolinea i tre stadi dell’essenza dell’universo: il più 

basso cui appartengono le essenze vegetali, primitive forme di vita che testimoniano la natura creata 

da Dio per l’uomo, il secondo intermedio ed umano, nel quale si stringe il gruppo dei tre discepoli a 

terra vinti dal sonno, le cui forme appaiono inglobate dal limite della collina rocciosa, ed il terzo 

trascendente, di cui fanno parte le pure essenze spirituali; Cristo vestito di bianco (il colore della 

divinità già visto nel Beato Angelico) al centro sovrasta i due profeti, collocandosi come asse 

dell’intera composizione. Interessante è la partecipazione attiva dello sprone roccioso del Monte 

Tabor che scandisce tre piani erbosi e si fa sostegno cosciente dell’intera composizione: è un richiamo 

giottesco alla insostituibile presenza della natura e del paesaggio all’evento celebrato nell’opera. 

 



 
 

 

Nel Cristo Benedicente del Louvre (1460) Bellini sembra dare forma alla fede dell’artista cristiano 

nel mistero divino: la figura del Salvatore è immaginate smunta e sofferente di un martirio ormai 

passato, che ha lasciato il segno nel costato, nelle mani e sulla fronte, ma che appare l’unico mezzo 

per attestare la sua natura divina: il gesto benedicente del Cristo, dallo sguardo chiaro e profondo, ci 

indica la via della salvezza, raggiunta forse percorrendo quel sentiero tortuoso che scorgiamo nel 

paesaggio di sfondo. La figura ha tutti gli attributi iconografici in grado simultaneamente di 

testimoniare il sacrificio e suscitare in noi compassione: le acute spine della corona sul capo si 

trasformano quasi per miracolo in altrettanti raggi del nimbo divino, mutando il segno del martirio in 

segno di gloria, mentre le verità di fede concentrate nella sua persona sono assicurate 

dall’atteggiamento benedicente e dal libro in mano. 

 

La Pietà 

 

Con la definizione di Pietà si intende propriamente l’immagine scolpita che rappresenta la Vergine 

con il Cristo morto in grembo, nata in Germania in ambiente conventuale, con il chiaro intento 

edificante, intorno al 1300. La compassione di Maria per il Figlio non è solo manifestazione del dolore 

materno ma anche l’espressione massima del mistero della incarnazione e della morte sacrificale di 

Cristo, nel senso che solo in quest’iconografia appare inconfutabile la morte fisica di Gesù, il cui 



corpo, privo oramai di qualunque forza vitale, si presenta inerme e indifeso. La Pietà scolpita appare 

in Italia solo con il XV secolo.  

 

Sulla scia delle soluzioni iconografiche utilizzate per esprimere il dolore, tipiche del mondo 

fiammingo centroeuropeo e dell’area norditalica, gli artisti scelsero di comporre il corpo del Cristo 

nelle scene della passione in modo forzatamente estremo, e in una condizione al limite della realtà 

fisica, nella convinzione che in tal modo la visione travalicante gli usuali schemi formali portasse 

l’osservatore ad uno stato di inquietudine drammatica, giustificata solo con l’accettazione di una 

sofferenza disumana.  

 

Per una sommaria classificazione del tema si dovrà tuttavia distinguere tra due rappresentazioni:  
la scena del cosiddetto Compianto sul Cristo morto, che si colloca tra la Deposizione dalla croce ed il 
Seppellimento di Cristo ma che è priva di qualsiasi relazione con i Vangeli, anche se in realtà una sua 

descrizione è contenuta nella versione latina del Vangelo apocrifo di Nicodemo;  
 

Un uomo di nome Giuseppe, consigliere della città di Arimatea, egli pure in attesa del regno di Dio, andò da Pilato e 

chiese il corpo di Gesù. Lo tirò giù, l'avvolse in un panno di lino e lo depose in una tomba scavata nella roccia dove non 

era stato deposto ancora mai alcuno (12-3) 

 

- la raffigurazione, per così dire iconica, del Cristo morto sul sepolcro, denominata genericamente 

Imago pietatis e che è caratterizzata da alcuni elementi variabili come le figure dei dolenti (anche 

personaggi estranei al tempo), un gruppo di angeli (che sostengono il santo corpo, ma solo dopo il 

Concilio di Trento), gli strumenti della passione, ma  sempre presentata come immagine isolata dal 

tempo e dallo spazio, offerta in meditazione individuale e privata del fedele e anch’essa senza precisi 

riferimenti alle fonti scritte. Ed è a quest’ultimo tipo che si può convenientemente avvicinare 

l’iconografia della Pietà. 

 

La Deposizione 

 

L’iconografia della Deposizione prende in prestito alcune figure da quella degli episodi precedenti o 

posteriori per poter rappresentare un momento tanto drammatico in cui sono proprio le espressioni 

dei presenti a conferire pathos. Esso appare nell’arte non prima del IX sec. forse perché si tratta di un 

episodio puramente narrativo poco rilevante dal punto di vista liturgico: ai personaggi principali di 

Giuseppe di Arimatea e di Nicodemo si aggiungono ben preso la figura della Vergine. In generale 

l’arte occidentale tende a combinare la semplice tipologia della crocefissione (tipicamente bizantina) 

con quella del seppellimento, dando luogo appunto all’iconografia del distacco dalla croce e delle 

deposizioni nel sepolcro.  

Nel Quattrocento abbiamo visto che la composizione trova una ricchezza ulteriore nell’immaginare 

la croce molto alta, che necessita quindi di una o più scale sulle quali si arrampicano i personaggi, 

dando un notevole incremento all’espressività dell’azione e al loro conseguente aspetto sentimentale.   

Nei testi non si descrive nei dettagli ciò che invece viene comunemente inserito nella composizione: 

ma tutti i particolari vertono sul motivo dominante della difficoltà di deporre il santo corpo di Gesù 

dalla croce. 

Questo vuole sostanzialmente indicare quattro concetti: 

 il fatto che il corpo di Gesù è oramai senza vita, poiché non è più in grado di assumere 

atteggiamenti “normali” ma subisce le trazioni o gli appoggi degli altri personaggi: in sostanza 

il sacrificio è dunque compiuto nella sua interezza; 

 l’impegno dei protagonisti nel distaccare il corpo dalla croce rende più doloroso l’evento: la 

fatica quasi sovrumana viene appesantita dalla mestizia profonda che attanaglia i discepoli e 

che rende le azioni più lente, più disagevoli, più forzate, quasi fosse una segreta ribellione al 

destino che si è appena compiuto; 

 il fatto che il corpo di Cristo ci venga mostrato nella sua nudità, ce lo fa apparire di volta in 

volta come il vero agnello sacrificato, come il martire supremo, come l’eroe tradito, come chi 



ha donato tutto se stesso, spirito e corpo, magnifico e perfetto nella sua bellezza divina, per la 

nostra redenzione. 

 I testi menzionano con forza la presenza di Giuseppe di Arimatea, artefice della salvezza del 

santo corpo, quindi protagonista della conservazione di esso, quasi a prepararne e rendere 

possibile e ancora più eroica e trionfale la sua resurrezione: l’integrità del corpo di Gesù fu 

quindi considerata fondamentale per comprenderne la rinascita della carne e dello spirito, e la 

sua gloriosa ascesa al cielo. La realtà del fatto viene quasi preparata, anticipata, resa possibile 

proprio dal pietoso gesto dell’anziano sacerdote che pretende da Pilato il corpo di Gesù. 

 Un altro elemento che spesso viene messo in evidenza nelle composizioni della Deposizione è, come 

dice la parola stessa, l’atto di poggiare con delicatezza e pietosa attenzione, il corpo martoriato ed 

esangue sul sacro lenzuolo: esso diviene quindi subito un richiamo al lenzuolo sindonico, mentre 

compositivamente fornisce all’artista il pretesto per contornare di bianco candido e luminoso  

(ricordiamo che è il colore della santità) il corpo del Salvatore 

 

Il Compianto 

 

Sconosciuto all’arte cristiana primitiva il Compianto appare alla fine del XI sec. ispirato ai riti 

popolari delle lamentazioni funebri; attraverso l’arte bizantina è giunto in Occidente. Il corpo di Gesù 

è steso sulla pietra dell’unzione (v. Andrea Mantegna) sulla quale l’hanno posto Giuseppe d’Arimatea 

e Nicodemo: il corpo è compianto dalla Madre, da Giovanni e dalla Maddalena. Gradualmente la 

pietra dell’unzione prende la forma del sarcofago e nell’arte italiana finisce per coincidere con il 

seppellimento di Cristo (come descritto nei tra vangeli sinottici). In occidente il Compianto è riservato 

in preferenza alle predelle delle pale d’altare (per via della forma allungata nella quale inserire 

facilmente il cadavere), mentre le figure trovano posto dietro la tomba in piedi o in ginocchio. In 

Oriente invece essi si dividono in due gruppi alla testa e ai piedi del Cristo.  
 

Imago Pietatis 

 

 La scena dette origine ad altre due iconografie che divennero nel corso dei secoli molto frequenti: la 

“Presentazione del Sacro Corpo di Gesù (Imago Pietatis)”, prima del 1450, e riassumeva in sè il 

bagaglio dogmatico, il significato spirituale e la testimonianza storica del sacrificio: il corpo in attesa 

della sepoltura, posto sul bordo del sarcofago aperto e pronto ad accoglierlo, è sostenuto e quasi 

aiutato nell’atto di coricarsi nel sepolcro, dalla Madre e da Giovanni o da altri personaggi, e sempre 

in posizione eretta, vera reliquia divina esposta alla nostra vista, e prova certa della permanenza di 

uno spirito interno che permette al corpo di rimanere ancora in equilibrio, riflesso della stanchezza 

della sofferenza e rivelatore di ciò che resta dell’estremo sacrificio.  

 Dopo il 1450 si trasforma nell’iconografia della “Pietà”, una scena nella quale tutte le figure vengono 

eliminate tranne quella della Madonna, allo scopo di esaltare il sentimento pietoso che nasce dal 

rapporto tra la madre ed il figlio morto: è questo un tema di provenienza nordica che, assimilato 

rapidamente nel centro Italia, spinge l’artista a dedicarsi alla trattazione del nudo del corpo di Gesù, 

al fine di cogliere in esso la bellezza segno della divinità.  

 

 

Inizia ad essere rappresentata solo verso la fine del Quattrocento, come sintesi di due tematiche già 

profondamente conosciute: la Deposizione dalla croce (o la Presentazione del corpo di Cristo, o il 

Cristo Morto) che porta con sé il concetto della morte fisica di Gesù, il suo corpo abbandonato nelle 

mani di altri personaggi, e quindi non più padrone della propria forza; e la Madonna ed il Bambino, 

unica immagine nella quale i due personaggi vengono estrapolati dalle loro vicende storiche e 

concettualizzati come immagini-simbolo della nostra vita religiosa. La Pietà dunque permette una 

glorificazione di entrambe le figure e permette all’osservatore di confrontare l’atteggiamento della 

Madre col nostro sentimento doloroso di fronte a tale scena. L’artista in tal modo non accosta soltanto 

la vita e la morte, ma dà una dimostrazione della ragione di essere dell’una e dell’altra: la morte per 

la nostra salvezza, e la vita di preghiera che continua in Cristo, indicata dalla nostra Madre celeste.  



Il bel corpo nudo di Gesù, ancora giovane, posto nel grembo materno, è un evidente richiamo alla 

natura terrena di Cristo, vista non soltanto nella sua morte, ma nella sua nascita da Colei che lo tiene 

ancora al suo seno. Solo dalla seconda metà del Cinquecento gli artisti evidenziano sempre più 

l’aspetto cruento del sacrificio, riflesso nel corpo di Gesù, nell’offerta dolorosa del supplizio 

accettato: rivoli di sangue sgorgati dalle piaghe ed una accentuata rigidità corporea ci ricordano la 

morte violenta, e ci pongono domande sul nostro prossimo futuro, ora che Cristo non c’è più. Nel 

Seicento il santo corpo sembra, quasi volontariamente, mostrare le proprie piaghe, divenute ormai 

prova certa della sua divinità e della sua partecipazione alla storia dell’uomo. Da allora in poi alla 

figura della Madre addolorata e quasi svenuta, si accosteranno altri personaggi scelti anche nel mondo 

coevo: essi accorrono in aiuto della Vergine, dando prova della loro partecipazione, e mostrando il 

ruolo del fedele pio e pronto alla divulgazione del credo cristiano. 

Durante la Controriforma si conferisce al tema un nuovo significato: il sacerdozio della Vergine che 

offrendo suo Figlio, prelude alla istituzione del sacrificio della messa e all’atto simbo lico del prete 

che consacra l’ostia. Dal XVII sec. il dolore della Vergine si fa più teatrale.  

 

 

 

 

 
 

Ben diversa ma altrettanto toccante l’immagine di Cristo della Pietà di Brera (1460) nella quale 

prende forma la già sperimentata formula iconografica della “presentazione” al fedele del santo corpo, 

sorretto da Giovanni e dalla Madonna, con la mano abbandonata sul davanzale, segno inequivocabile 

della morte fisica. Nella figura si delineano i lineamenti asciutti e dolcissimi del santo volto, accostato 

a quello amoroso della Madre che sembra tentare la continuazione di un colloquio ormai esaurito. 

Molta importanza continua ad avere lo studio del corpo nudo di Gesù, sottoposto alla illuminazione 

radente ma diffusa, finalizzata a rendere in un certo modo più spirituale la materia umana, quasi a far 



trapelare, solo dopo il martirio, attraverso la pelle, un fulgore interno irradiante dallo spirito divino. 

La limpidezza della luce che colpisce i primi piani sembra poi riflettersi nella luminosità diffusa del 

cielo al tramonto: la presentazione del santo corpo è dunque collocata temporalmente in uno spazio 

la cui resa pittorica è testimonianza anche di un “tempo” nel quale avviene l’azione: ed è il tempo la 

determinante più misteriosa perché non concretizzabile, ma anche la più adatta a rendere esplicito il 

fatto realmente accaduto. Anche quando le figure occupano quasi l’intera superficie del quadro, 

Bellini lascia sempre un margine per raffigurare lo sfondo, nel quale una natura umanizzata, fatta di 

vegetazione, campi, strade, architetture, propone una atmosfera dolce e lirica che sottolinea la 

sostanza poetica e religiosa dei personaggi raffigurati. 

 

Vedi di seguito : Palazzo Ducale, Accademia di Carrara, Museo Correr, Pala Pesaro Musei Vaticani. 

 

 
 

 



 

 
 

  
 



La bellezza del corpo del Cristo alla colonna del BRAMANTE (1444 – 1514), ora alla  (1480), è la 

dimostrazione che attraverso il sacrificio si realizza la trasformazione della splendida carne nell’ostia 

consacrata, così come il prezioso sangue verrà raccolto nel calice che si vede sul davanzale della 

finestra di sfondo. Il torace del Cristo, tornito come una colonna, è un esempio della monumentalità 

che accompagna l’ispirazione dell’artista architetto e pittore, ma la ricerca espressiva del volto rivela 

una straordinaria attenzione alla tecnica pittorica, resa preziosa dalla lumeggiatura sulle pupille, sui 

capelli, sulla barba: la luce è ricca e piena sul petto che assume quella forza e quella potenza che 

rivedremo poi negli artisti del Cinquecento e in Caravaggio; il volto è quasi diviso in due dalla netta 

ombra da destra, così forte da produrre un fremito sentimentale d’angoscia in quello sguardo che si 

interroga sul proprio futuro, ponendo domande che sembrano rimanere quasi sospese su quelle labbra 

appena dischiuse. 

 

 

 

 



IL CRISTO DEL CINQUECENTO E L’ILLUSTRAZIONE DEI DOGMI DELLA FEDE 

 

 

Alla fine del Quattrocento viene intrapresa in maniera più esplicita la ricerca del carattere spirituale 

del Cristo, che continuerà per tutto il Cinquecento, finalizzandola alla scoperta del suo “ritratto 

morale”: per questo si ricorre spesso alla rappresentazione di scene composite (come l’Ultima Cena) 

nelle quali ogni personaggio può essere rappresentato nell’atteggiamento rivelatore del suo stato 

d’animo, contribuendo così alla definizione dell’atmosfera “interiore” che pervade l’intera scena: 

l’insieme degli stati d’animo confluisce verso la figura di Gesù, posta in modo da convogliare su di 

sé l’attenzione e dare un ordine ed un significato etico all’intera azione rappresentata. 

 

LEONARDO (1452-1519), uomo dal multiforme ingegno, specchio dell’ansia del sapere che 

accompagnerà la ricerca artistica del nuovo secolo, affronta il tema del Cenacolo (sul quale del resto 

tutti i grandi pittori erano allora spesso chiamati a confrontarsi) a  Milano, nel Refettorio del Convento 

di S. Maria delle Grazie (1497).  

L’artista cerca un pretesto che possa giustificare un insolito riflesso emotivo nella fisionomia dei 

personaggi e così immagina il Cristo nell’atto di pronunciare la frase nella quale indica il prossimo 

tradimento: di conseguenza l’espressione degli Apostoli è determinata dallo stato d’animo venutosi a 

creare in ognuno di loro, improvvisamente, nel bel mezzo della cena: è chiaro che i comportamenti 

sono diversi in relazione ai loro caratteri, mentre nel volto di Gesù compare la pacata espressione di 

Colui che ha appena parlato, lasciando un silenzio carico di certezza ineluttabile, nel mesto volto cui 

rivolgersi ma senza più chiedere perché, solo quando. Allora l’evento, che pure appare evolversi 

concitato a leggere le espressioni dei discepoli, sembra oramai già stabilito se osserviamo il sereno 

sguardo del Maestro, rivolto verso la mensa a ricondurci al cibo eucaristico, di cui Egli stesso, nel 

corpo e nel sangue, sarà la testimonianza più vera e più santa.  

Rappresentare il momento immediatamente successivo alla sconvolgente affermazione del Cristo sul 

prossimo tradimento, sviluppa e moltiplica differenti reazioni morali tra gli apostoli, che finiscono 

con l’isolare al centro la figura sacerdotale di Gesù, che vive e domina lo spazio nel quale ancora 

riecheggia l’eco delle sue parole profetiche: il futuro prossimo lentamente assume la concretezza del 

destino. 

 

 
L’atmosfera della sala e la luce del cielo che si scorge al di là delle finestre è messa  in relazione con 

quanto appena avvenuto tra gli uomini: la natura ancora una volta partecipa alla progressiva 

maturazione del sentimento che avvolge i personaggi e dà conferma della sacralità del protagonista.  



L’artista collocò la scena esattamente al di sopra della tavola alla quale sedevano i frati, inquadrandola 

in una prospettiva frontale, in modo che tutta la comunità la vedesse nella giusta visuale. La mensa, 

perfettamente orizzontale, costruisce, assieme alla parete di fondo, alle due di fianco ed al soffitto, 

una sorta di grande scrigno aperto, sul fronte del quale, illuminati da una misteriosa luce proveniente 

da sinistra, si affacciano i personaggi, come sul palcoscenico di un teatro: le linee di fuga, accennate 

dai cassettoni del soffitto e dai rettangoli delle aperture cieche di fianco, non fanno che concentrare 

l’attenzione sul volto del Maestro, poderoso vertice di una piramide formata dalle sue due braccia 

tese sulla mensa, e  incorniciato, come da un nimbo naturale, dall’azzurro del paesaggio proiettato 

dal rettangolo della finestra di fondo: a gruppi di tre i discepoli si interrogano increduli, mentre le due 

mani (la destra di Gesù e la sinistra di Giuda) si incontrano, aperte appena, sul pezzo di pane  posto 

tra di loro. 

Leonardo sapientemente dispone le figure come fossero le membra di un unico grande “organismo 

vivente”, una scena parlante posta per sempre di fronte agli occhi degli osservatori come un libro 

aperto, nel quale leggere i momenti del dramma che sta per compiersi. Non una delle figure è uguale 

all’altra, portando ognuna in sé il suo carattere, tanto che sembra di osservare la galleria dei veri 

ritratti degli Apostoli, né ci viene da pensare che potessero essere in realtà molto diversi.  

Nella cena durante la quale il Cristo si offre, corpo ed anima, al sacrificio in nome dell’umanità da 

redimere, Egli, anche se in mezzo ad una folla di figure, ci appare solo, col dolce viso incorniciato 

perfettamente nel vano dell’apertura centrale, punto di fuga delle linee prospettiche della 

composizione, mentre attorno a Lui si è creato un vuoto improvviso. 

Leonardo fa sì che ci appaiano, posti su piani diversi, tutti e dodici i volti dei discepoli: essi si sentono 

imprigionati nell’ambiente nel quale l’artista li ha posti: stretti tra tavola, pareti e soffitto che incombe 

su di loro, fremono perché sentono l’impossibilità di reagire al destino, così chiaramente pronunciato 

da Gesù: ed allora si interrogano e lo interrogano, per avere una risposta rassicurante: non sono più 

in grado di sopportare il peso di quell’attimo angoscioso, e vorrebbero uscire, passare oltre quella 

mensa bianca, attraversare quelle brune porte cieche laterali, fuggire dalla porta di fondo: più oltre 

c’è il mondo che continua a vivere, il cielo azzurro e le colline verdi, tutto ciò che sembrava normale 

ora appare un universo irraggiungibile. Una figura soltanto tace: Giuda, stretto nella destra il sacchetto 

dei trenta denari, si ritrae dal Maestro, mentre la sinistra sta per afferrare il pezzo di pane: e lì vicino 

vi è il piatto ricolmo nel quale intingerà, impossibilitato a non farlo, l’amaro boccone testimonianza 

del tradimento. La mano di Giuda è accanto a quella di Cristo, anch’essa aperta, pronta a prendere il 

bicchiere di vino consacrato: e proprio tra le due mani aperte Leonardo inserisce quelle congiunte di 

Giovanni, come se questi volesse stringere tra loro a forza la mano di Giuda e quella di Gesù, in una 

sorta di riappacificazione estrema: ma il patto, l’accordo è col destino, e la stretta preannuncia il bacio 

traditore.  

Nell’ardua impresa di raffigurare il volto di Cristo sappiamo dal Vasari che “…non volendola cercare 

in terra e non potendola tanto pensare, che nella immaginazione gli paresse poter concepire quella 

bellezza e celeste grazia, che dovette essere quella de la divinità incarnata…”, certo della difficoltà 

della rappresentazione del divino desunta dal modello umano, lui che era solito eseguire rapidi schizzi 

vivaci di varia umanità, riuscendo a coglierne i tratti somatici e quelli psicologici, dovette provarsi 

più volte, ma alla fine “…alle teste degli Apostoli diede tanta maestà e bellezza, e quella del Cristo 

lasciò imperfetta non pensando poterle dare quella divinità celeste che a l’immagine di Cristo si 

richiede”. Tuttavia proprio in quella espressione di fiera rassegnazione, di mesta serenità, in quello 

sguardo che sembra fisso al pane ed al calice sulla mensa  (in un trasferimento della sostanza divina 

in quella materiale) ma che nello stesso tempo sembra guardare lontano nella visione della prossima 

immolazione, proprio in quella barba appena accennata, in quei capelli ricadenti sulle spalle, il volto 

divino si illumina della sua Maestà immutabile, dietro il quale la luce azzurra del cielo è più efficace 

della tradizionale aureola dorata: il volto di Cristo è colto esattamente nel suo passaggio dalla terra al 

cielo, dal corpo allo spirito. 

 

L’iconografia di Cristo subisce gli effetti della scelta dei nuovi indirizzi di fede e dà corpo alle nuove 

concezioni artistiche e religiose, rappresentando, come spesso successe nella storia dell’arte, il 

modello ideale nel quale trasferire le nuove posizioni teologico-filosofiche ed interpretare, in modelli 

visivi, la concitata crisi religiosa maturata nel corso del XVI secolo, ricco di sconvolgimenti e di 



rinnovamenti così profondi e ravvicinati, tanto da situare in esso la fine dell’arte antica (cioè la fine 

del Rinascimento, collocata nel primo decennio del Cinquecento) e l’inizio dell’età moderna.  

La nuova libertà di reinterpretare la vita basata sugli scambi di conoscenze e la presa di coscienza 

delle scoperte scientifiche e di nuovi mondi, permisero l’affermazione dei più grandi geni artistici 

della storia. 

 

Dopo il 1520 la riflessione sulla religione e sul destino dell’uomo apre le porte a una nuova 

concezione della pittura, culminante con il Giudizio Universale di Michelangelo. Nello stesso tempo 

l’artista approfondisce il dibattito tra la valutazione oggettiva del mondo, la certezza delle realtà 

naturali e gli interrogativi interiori che pongono l’uomo alla presenza del divino. In questo senso 

dunque la figura del Cristo, vero uomo e vero Dio allo stesso tempo, concentra su di sé tutte le 

problematiche scaturite dalle sue caratteristiche: non si affrontano più i problemi relativi alla 

possibilità della sua raffigurazione in forma d’uomo, ma piuttosto l’espressione migliore del bagaglio 

umano, quasi che il Cristo raccogliesse in sé tutto l’insieme dei sentimenti terreni che muovono 

l’animo come un meccanismo sconosciuto e rendono grazia al divino. Dunque non ci stupiamo se la 

figura del Cristo nel Cinquecento assume saldamente le proporzioni e le forme eroiche dell’uomo, 

della cui esistenza l’artista è consapevole, ma più egli è certo della forma esteriore, più insiste nella 

ricerca del lato spirituale del personaggio, dando sostegno al significato interiore della composizione 

con altri elementi, quali la natura, l’ambiente, il paesaggio, le architetture di sfondo, gli interni, oppure 

facendo uso di tecniche applicate all’immagine, come la luce e l’ombra, ritrovando la consistenza 

della materia e la sensazione dello spazio, oppure ancora realizzando quell’atmosfera psicologica 

ricavata dagli atteggiamenti degli altri personaggi presenti o dal modo con cui viene descritta l’azione 

compiuta dal protagonista.  

 

L’artista che promosse la ricerca della assoluta bellezza formale, finalizzandola alla  rivelazione della 

grandezza sovrumana del Cristo, fu RAFFAELLO (1483-1520) che nelle Stanze Vaticane sembrò 

dar vita all’incanto poetico della Fede cristiana: la forma pittorica diviene la dimostrazione evidente 

che esiste una identità tra ragione e fede: comprendendo ed apprezzando la purezza delle forme non 

si può che attribuire alla realtà rappresentata una potenzialità divina che assume il ruolo di verità 

dottrinale. Raffaello seguì la strada già indicata dal Perugino per il quale l’arte, intesa come 

comunicazione, discorso, esortazione, assumeva una funzione religiosa e sociale.  



 
 

La prima immagine di Cristo che realizza l’artista urbinate è la famosa Crocifissione, chiamata Pala 

Gavari (1503), nella quale l’aspetto poetico dell’immagine crocifissa viene fornito dai colori brillanti 

e sfumati delle figure vestite e del corpo nudo di Gesù, attorno al quale lo splendente cielo di sfondo 

ed il chiarore del paesaggio collinare mostrano la loro purezza di linee: la croce bruna perfettamente 

centrale scandisce e misura lo spazio disponibile, mentre il corpo del Cristo, qui consapevolmente 

robusto e più monumentale delle altre figure, prende forma proprio appena sopra l’orizzonte, vero 

centro prospettico del quadro, mostrando nettamente la sua appartenenza alla sfera celeste e non a 

quella terrena, nella quale viceversa sono collocate le figure dolcissime e perfette della Madre e dei 

santi. La fascia rossa che copre i fianchi di Gesù si arriccia da un lato e richiama lo svolazzare dei 

nastri dei due angeli, in una serie di spirali che sembrano volutamente occupare tutto lo spazio 

superiore del dipinto, utilizzando forme perfette per completare la raffinata simmetria della 

composizione.  

In quest’opera è già palese la visione religiosa di Raffaello per la quale la sfera terrena, pur essendo 

ben distinta da quella soprannaturale, sembra riceverne un riflesso che si materializza in una aura 

splendente, scaturita dalla religiosa osservazione della figura divina; ma anche il mondo 

soprannaturale sembra spontaneamente procedere da quello terreno, come mostrano gli angeli che 

poggiano su brandelli di nuvole che appartengono allo splendido paesaggio di sfondo. 

 

 



 
 

Nel Trasporto di Cristo al sepolcro della Galleria Borghese (1507) ancora una volta è il riflesso sui 

volti degli altri personaggi (ciò che fanno e come lo fanno) che produce l’atmosfera sentimentale cui 

partecipa il corpo di Gesù, principale elemento generatore di stati d’animo, ma il modo con il quale 

esso viene raffigurato è testimonianza del messaggio lanciato dall’artista: Egli è veramente morto, e 

il suo corpo abbandonato è affidato alle azioni degli altri, che sono dunque anche reazioni morali: il 

fatto allora risulta altamente drammatico, anche per via della partecipazione in prima persona della 

Madonna che segue l’abbandono del Figlio: ciò che avviene a sinistra del quadro causa ciò che 

vediamo a destra, in una relazione tra i gruppi di personaggi che lega l’effetto alla causa generatrice.  

Raffaello ha qui voluto individuare il momento del massimo dolore nell’atto finale che conclude la 

presenza umana sulla terra di Gesù: il trasporto al sepolcro. Dopo l’attimo di sosta della Pietà, con il 

corpo del Figlio sulle ginocchia della Madre, che Raffaello suppone già avvenuto, tutte le figure 

riprendono a muoversi, come ingranaggi della macchina dell’azione che si riavviano lentamente, a 

fatica, sì che percepiamo ancor più l’abbandono del soffio vitale, la vera morte, dove la sofferenza si 

aggiunge alla fatica, la disperazione all’impaccio, l’angoscia al peso fisico.  

Sappiamo che l’artista era incerto tra una “lamentazione” ed una “sepoltura”, ed ecco che, fondendo 

in un'unica composizione le due tematiche iconografiche, produce un effetto lacerante (alla maniera 

michelangiolesca) che pervade tutta l’opera. Richiami al grande scultore sono evidenti nella posizione 

del corpo del Cristo (vedi la Pietà di S. Pietro) e in quella della fanciulla inginocchiata davanti alla 

Vergine che sviene ( che ricorda la Madonna del Tondo Doni). 

La folata di vento improvviso e misterioso che proviene dall’antro buio del sepolcro, investe i capelli 

e la tunica dell’eroica figura giovanile posta al centro della composizione: egli reagisce con 

atteggiamento fiero, cosicché la sua mossa possente ci dà certezza di lui: è l’angelo che si porrà a 

guardia del sepolcro. 



 
 

Nel 1510 Raffaello è chiamato a decorare la stanza papale della Segnatura, e con la Disputa del 

Sacramento, affronta in maniera palese il problema della rappresentazione del dogma di fede e la 

conseguente celebrazione del credo cristiano, che diviene perenne ed universale per essere qui  

mescolati tra loro di personaggi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Attraverso strumenti percettivi 

e mezzi compositivi l’artista deve esprimere delle verità che da sole avrebbero bisogno di una lunga 

riflessione ed una attenta spiegazione: allora egli sceglie di dare per scontato tutto quanto è stato già 

scritto, le parole di verità di fede in quei libri sparsi a terra o che appaiono tra le nuvole, nello spazio 

celeste, e punta sulla rappresentazione dei personaggi che, chiamati all’appello, si affiancano al di 

fuori del tempo e dello spazio, in un universo divino che diventa così più saldo e perenne che mai, 

senza correre il rischio di vacillare poggiati su quella sottile esedra di nuvole. Ritratti di personalità 

contemporanee che spesso prestano il loro volto a figure storiche e religiose, in una sovrapposizione 

ragionata di fisionomie ed in un organico distribuirsi dei personaggi a testimonianza dell’oggetto 

significante che occupa il centro della composizione, e che in un certo qual modo “prende corpo” 

sulla verticale della Santa Trinità, motivando così la scelta delle priorità compositive: la colomba 

dello Spirito Santo, la figura di Cristo in trono e quella dell’Eterno benedicente.  

Lo spazio concavo, del quale Gesù occupa l’ambito centrale, ci ricorda la collocazione absidale 

altomedievale delle “Majestas Domini”, dalla connotazione così fortemente spirituale: la figura di 

Gesù è impostata nel modo più razionale e misurato, sia per la bellezza formale del corpo, sia per la 

grazia del gesto: seduto in trono, apre le braccia a mostrare le piaghe del suo martirio: ma 

l’impostazione scultorea, sottolineata dall’atteggiamento delle gambe, crea un effetto di movimento 

nello spazio che ci ricorda l’attimo successivo, quello del Cristo del Giudizio universale di 

Michelangelo, nel quale Egli pronuncerà il suo atto definitivo. La figura è posta in modo che possa 

essere realmente e moralmente considerata il fulcro della zona celeste dell’affresco, riflesso 

dogmatico dell’ostensorio, fulcro della zona terrena. 

 

 



 
 

La concezione raffaellesca del miracolo divino che si ripete ed agisce anche nel nostro mondo, è 

chiara nella Trasfigurazione alla Pinacoteca Vaticana (1520), ove la composizione sembra sdoppiarsi 

in due gruppi di figure: quello in alto sul fondo e quello tumultuoso del primo piano, che assiste ed 

addita al fenomeno come se esso si svolgesse su di un palcoscenico divino: è il mondo degli uomini 

che vive nella fede del Salvatore e sembra destinato, ancora oggi, ad essere influenzato dagli eventi 

soprannaturali che accompagnano la vicenda terrena del Cristo: così la coscienza di una realtà divina 

che partecipa alla nostra vita ci aiuta a conquistare la salvezza.  

I gesti dei personaggi in primo piano sottolineano la lettura “significante” del quadro; la splendida 

figura di Gesù, dall’intenso sguardo rivolto al cielo, nella sua trasfigurazione si trasferisce nella vita 

degli uomini. Qui l’effetto pittorico predominante è frutto di un attento studio di tutti gli effetti della 

luce: all’accecante riverbero proveniente dal Cristo che atterra gli apostoli, si aggiunge una seconda 

fonte luminosa in primo piano, che serve ad esaltare i gesti, le mani, le stoffe, insinuandosi a rivelare 

la santità presente fin nei più oscuri recessi della materia. 

 

Chi invece sceglie la strada dell’espressione del dramma religioso è MICHELANGELO (1475-1564): 

le sue immagini del Cristo rivelano una vasta gamma di sentimenti umani, prodotto del particolare 



stato d’animo che l’artista stava vivendo, e che egli trasferisce in figure divenute espressioni del 

momento spirituale che pervade la scena. Alla perenne ricerca del divino nella evidenza delle forme 

umane, il Buonarroti realizza quindi figure di Cristo sempre diverse, e oramai parecchio distanti dalla 

iconografia “ufficiale”, convinto della costante immanenza del Salvatore nella vita dell’uomo.  

 

 
 

Sulla figura del Cristo della Pietà di S. Pietro (1499) la luce indugia dolcemente, mostrando il corpo 

perfetto, prodigio della natura nel quale è facile individuare la bellezza divina. Questo soggetto, 

tipicamente  cristiano, si era andato rapidamente affermando soprattutto perché molto adatto alla 

riflessione sul mistero della morte: il pianto sul defunto si sublima nel pianto di Maria sul corpo del 

Figlio e così pure la fede nella Resurrezione, dopo il dolore della croce, visto come sacrificio eroico  

conclusivo di una vita sofferta. 

Posto di traverso alla mole grandiosa della Madonna il corpo di Gesù, dalla superficie perfettamente 

liscia, crea un forte contrasto con la cascata tormentata e vibrante delle pieghe del vestito della 

Vergine.  

 



 
 

Tristezza e passione guidano lo sguardo dell’osservatore dal corpo del Figlio a quello maestoso e 

solenne della Madre: mentre ella ne sostiene il peso sotto l’ascella con la mano destra, con sforzo 

solleva il ginocchio, quasi a dare all’amato corpo una posizione più comoda ed avvicinarlo così per 

l’ultima volta al proprio seno. Questo straordinario atteggiamento, da molti altri artisti poi copiato, 

dà alla composizione uno singolare senso di moto e plasticità. Il gesto di Maria  che apre il braccio a 

mostrarci “l’agnello di Dio”, precisando una invisibile sfera soprannaturale che ha oramai rivestito il 

sacro corpo fornendogli la preziosità di una reliquia, è un gesto di dolorosa e sconsolata accettazione 

della volontà divina, testimonianza ineluttabile del sacrificio, e unico richiamo alla iconografia 

tradizionale: infatti il contenuto religioso della composizione non consisteva solo in una conferma del 

sacrificio salvifico di Gesù, ma anche nel significato attribuito al dolore della Madre, che spesso fu 

considerata dagli artisti come il personaggio che più avesse sofferto il proprio ineluttabile destino di 

sopravvivere alla morte del Figlio, portando a termine il suo immenso compito testimoniale e 

misericordioso.  

 



 
 

Nel Cristo giudice della Cappella Sistina (1536-41) la potenza divina si esprime nel modo più efficace 

nel gesto che sembra definire la forma dell’intera figura: il braccio destro alzato, nell’attimo 

immediatamente precedente alla tremenda e definitiva sentenza, rappresenta l’ultima possibilità d i 

salvezza, ed è il cardine dell’intera composizione, attimo sospeso e prolungato durante il quale la 

folla dei santi, dei defunti risorti, dei dannati, noi stessi, andiamo alla ricerca dell’ultima opportunità, 

espressa nel moto fremente, prima che la potenza decisiva dell’atto universale si trasformi nel suo 

effetto. E il suo sguardo, rivolto ai peccatori, è già una condanna: il loro rimorso li spinge 

inesorabilmente verso l’inferno.  

Se il giudizio dunque non è stato ancora pronunciato, tutto è possibile: ma quest’attimo, che occupa 

lo spazio di una eternità, pesa su di noi per ciò che immaginiamo possa avvenire quando quel braccio 

ricadrà pesantemente a dare conferma eterna del Giudizio divino: indicherà i dannati ed i salvi, 



separando per sempre i due mondi, dando una forma conclusiva a quella folla volontariamente 

confusa nell’incertezza: nel gesto di Cristo infatti si può riconoscere quello dell’Eterno della 

“creazione nella separazione” della terra dalle acque. La grande novità michelangiolesca dunque sta 

nell’aver rappresentato la condanna come una distinzione del bene dal male, del buono dal cattivo: la 

separazione crea l’antitesi, precisando e definendo le opposizioni. 

 

 
 

Il Cristo è giovane e possente, avvolto da un alone di luce che ne sottolinea il capo ed il volto 

illuminato da sinistra dall’alto: quella stessa luce celeste ubbidirà al gesto del braccio alzato. Il corpo 

è dipinto come una scultura, reso ancor più massiccio nei fianchi dalla necessità percettiva di 

sostenere tutta la composizione, mentre il ginocchio sinistro si tende in avanti a precisare la profondità 

di uno spazio atmosferico (come la visione di scorcio delle figure a destra e sinistra). 

Nelle ultime Pietà del Duomo (1553), di Palestrina (1559?) e Rondanini (1564) l’artista compie 

l’estremo tentativo di dare corpo alla immagine morale di Gesù: in tutti e tre i gruppi marmorei, Egli 

appare in posizione eretta, quasi stremato dalla fatica di essere stato uomo, oppresso anche nell’ultimo 

atto della sua condizione umana: lentamente sembra tornare alla terra, fondendo la sua possente 

scomposta figura in un triste abbraccio con gli altri personaggi, e  permettendo alla materia di riunirsi 

con se stessa. In tutte e tre le versioni prevale la forza del contrasto tra la gravità del corpo di Gesù e 

lo sforzo compiuto per sostenerlo, e dal contrasto nasce la sofferenza: non più il Cristo adagiato ed 

immobile sulle ginocchia della Madre, ma la rappresentazione del lento ed inesorabile moto verso il 

basso: quanto più esso è inarrestabile tanto più è dolorosa la fatica dei personaggi che tentano di 

sorreggerlo.  

In tutte e tre le Pietà Michelangelo volle concentrare l’espressione del momento culminante della 

passione nell’atto della “deposizione”: il fatto che le figure che accompagnano il corpo di Cristo sono 

tre nella prima Pietà, due nella seconda ed una sola nell’ultima, sta a dimostrare che per lui tutta 

l’angoscia per la morte del Cristo era condensata nella “presentazione” del suo corpo privo di vita, 

tenuto in piedi a forza dalle altre figure, come “agnello sacrificale”: allo scultore si presenta 

l’occasione di affrontare la rappresentazione di un corpo scomposto, sottoposto alla legge di gravità, 



dalle membra disarticolate ad esaltare ancor più l’abbandono: allora intuisce che le figure di contorno, 

necessarie a rendere tecnicamente credibili i contrasti di forze che sostengono il peso, avrebbero 

ampliato troppo la massa del gruppo, togliendo alla figura del Cristo gran parte della sua forza 

spirituale che suscita il sentimento di compassione dell’osservatore.  

 

 
 

Così nelle prime due Pietà il corpo del Salvatore è di dimensioni notevolmente maggiori rispetto 

alle altre figure: nella Pietà del Duomo, le articolazioni delle membra coinvolgono tutti i 

personaggi, in una ardita e complessa contrapposizione di linee spezzate che arrivano ad esprimere 

il concetto, tutto michelangiolesco, del “rifiuto” del corpo di essere seppellito.  

 



 
 

Nella Pietà di Palestrina contro le due figure appena abbozzate e quasi irriconoscibili, il corpo divino 

giganteggia nel tronco colpito dalla luce, che le gambe non sorreggono più; ed allora, chiedendo 

giustificazione del gioco di forze, troviamo la fortissima mano sotto l’ascella destra, opposta al 

possente braccio abbandonato, e l’accenno dell’indice verso l’alto, a gridare l’essenza della 

immortalità divina. 

 



 
 

Alla Pietà Rondanini del Castello Sforzesco, l’artista lavorò insoddisfatto fino all’ultimo: le parti 

finite della prima versione sono ancora individuabili, completamente staccate dalla nuova 

rielaborazione del gruppo, nella quale volle rifare il volto della Vergine, la testa del Cristo ed il 

braccio destro, tutti ricavandoli dall’iniziale massa del corpo della Madonna, alla ricerca di una 

espressione stilistica che coincidesse con il suo ideale formale: un involucro che fosse il perfetto 

contenitore di sostanza morale e di carica spirituale: per questo in quest’ultima opera finì per iniziare 

un lento ma inarrestabile processo di consunzione delle figure, alla ricerca di una loro astrazione che 

fosse l’essenza dell’espressione: allora esse diventano quasi due in una, fondendosi il petto del Cristo 

nel seno della Madre, come rivela l’incredibile vista di fianco: il corpo smunto e senza più vita è 

lentamente accompagnato al sepolcro, ed in questo lento discendere si dipana la forma, scorrendo 

sotto i nostri occhi, mostrandosi nel suo svolgimento come una sintesi della vita terrena del Cristo, e 

giustificazione della sua realtà in mezzo a noi. 

 

Mentre in Francia e Spagna continuerà a svilupparsi il tema cristologico della Pietà, e i pittori 

fiamminghi risolveranno la disputa teologica affrontando il tema del demoniaco come peccato, in 

Italia il mondo coloristico veneto trova la sua più fulgida espressione nelle opere di TIZIANO (1490-



1576) che, affrontando la figura del Cristo in più momenti, rivela il processo di maturazione della sua 

ricerca formale e sentimentale. Se per lui “le emozioni visive provocano reazioni morali” (Argan, 

op.cit.), l’immagine di Cristo viene trattata nella sua sostanza colorata come fenomeno celeste e 

simbolo di vittoria. A soli 22 anni realizza il Noli me tangere della National Gallery di Londra (1512), 

piccola ma finitissima composizione nella quale già si notano tutte le qualità tecniche ed artistiche 

del grande pittore. Viene messo in evidenza l’aspetto corporeo di Gesù, perché suscettibile di reazione 

al tocco amoroso della mano della Maddalena. Si nota un parallelo tra la ricca chioma dell’albero di 

sfondo e la figura seminuda di Gesù, che assume così il valore simbolico della vita che rinasce come 

lo sbocciare della fronda arborea. Inoltre la ricerca sulla luce e sul colore (cioè lo studio di come la 

materia colorata reagisce all’impatto della luce, rivelando le sue qualità fisiche e le sue tonalità 

cromatiche) si esprime nel confronto tra i due ciuffi vegetali omologhi: la scura chioma dell’albero 

contro il cielo chiaro e la chiara macchia sulla destra contro il fondo scuro: sono due campioni identici 

presentati al positivo e al negativo, così da confrontare gli effetti luministici sulla stessa sostanza 

vegetale.  

 

 
 

La dolce figura di Gesù è presentata come immediatamente dopo la risurrezione, avvolta in un 

mantello bianco che ricorda il sudario, e con le pecorelle sullo sfondo che richiamano il significato 

del sacrificio. In primo piano le due masse luminose delle figure di Cristo e della Maddalena prostrata 

in adorazione estatica, si contrappongono sfiorandosi senza toccarsi, polarizzando in una scintilla il 

contatto agognato e impossibile, tanto che il gesto spontaneo del Cristo che si ritrae provoca una 

morbida flessione del suo corpo, che ci appare in tutta la sua bellezza. Stupenda l’atmosfera che 

riempie il profondo spazio che sfuma nell’azzurro dell’orizzonte.  

 



 
L’artista propone una novità inventiva: la pala d’altare, una immagine collocata in uno spazio in 

grado di far scattare come un lampo l’emozione visiva assoluta, istantanea ed immediata. Così nella 

Resurrezione del Polittico dei Santi Nazario e Celso a Brescia (1522) il Redentore sembra “calare” 

come un eroe dal cielo, gravando il peso del suo splendido corpo sul sottile strato di nubi che 

appartengono a quelle del cielo al tramonto; così l’osservatore rimane allibito nel percepire la 

maestosità della figura del Cristo che giganteggia all’orizzonte come il vero fatto miracoloso: ecco la 

ragione per cui i guardiani sono piombati a terra stupefatti e vinti dal Dio risorto, simbolo della vittoria 

cristiana sulla morte, vessillifero del divino, prova tangibile dell'evento soprannaturale.  

La ricerca cromatica si basa sull’effetto prodotto dai contrasti luminosi determinati dalle due fonti di 

luce: quella naturale del tramonto, e quella spirituale, che illumina il Cristo e il metallo dell’armatura 

del soldato in primo piano. Per fare ciò Tiziano ricorre alla sua tecnica rapida, capace di realizzare 

immediatamente l’effetto voluto, utilizzando la fusione di più toni coloristici. Così il risultato 

trasforma la visione in realtà visiva: non c’è un processo di trascendenza o di astrazione, ma un 

processo contrario, di piena rivelazione delle verità divine nell’evidenza del fenomeno; quell’intensa 

emozione visiva ci comunica la concezione unitaria del rapporto tra naturale e soprannaturale. Per 

Tiziano gli occhi non vedono più secondo un ordine stabilito dall’intelletto, ma afferrano 

simultaneamente l’immagine ed il suo significato storico o religioso.  

Nel 1525 realizza la Deposizione del Louvre, nella quale ricerca lo spazio attraverso l’organizzazione 

delle figure su piani diversi: innanzi tutto la spalla del personaggio a destra ed il gomito di quello a 

sinistra sfondano la superficie pittorica piana, creando uno spazio sferico nel quale si colloca la 



pesante figura del Cristo: è il momento quindi di apprezzarne l’aspetto corporale: il suo volto rimane 

in ombra mentre il corpo è colpito da una luce splendente, quasi che il volto, riflesso del divino, fosse 

ora spento o assopito. Più che i colori egli qui ricerca l’effetto che essi hanno come riflesso luminoso, 

rivelando un comportamento diverso dei corpi e degli oggetti alla luce: la conseguenza è che si 

percepisce la varietà materiale rivelata sotto un’unica ed immutabile luce divina. Di grande effetto è 

lo sguardo che l’affranto Giovanni rivolge alle due donne disperate.  

 

 
Con Tiziano l’anatomia del corpo umano raggiunge una tale perfezione da impedire una valutazione 

del bello formale in funzione di una maggiore o minore importanza del contenuto spirituale del 

personaggio: la bellezza della forma rappresentata è ad un livello tale da superare e sconvolgere i 

canoni del giudizio estetico, per il quale (vedi Raffaello) “più bello” equivaleva a “più divino”: ora il 

bello si interiorizza nella sua stessa legge formale, abbandonando i canoni classici esteriori e 

producendo altri parametri di bellezza spirituale (la luce, i colori, lo sfumato). 

Come era avvenuto per Raffaello, dove l’essenza divina della figura di Cristo era valutabile dalla 

perfezione formale del suo “involucro” umano, o come era avvenuto per Michelangelo ove la struttura 

fisica esteriore del corpo veniva appositamente forzata, modificata, corretta al fine di evocare la 

presenza di una “angoscia sentimentale” interiore che, manifestandosi all’esterno, attraverso 

l’atteggiamento formale del corpo, era in grado di concentrare l’attenzione dell’osservatore, così in 

Tiziano il riflesso del mondo interiore è espresso attraverso una tecnica coloristica. 

 

 



 
 

Nella Incoronazione di spine del Louvre ( 1542), egli sfrutta la luce come strumento di espressione 

della violenza del fatto. Diceva il cardinal Paleotti: ”La forma è la rivelazione della verità, il colore 

del sentimento”: i raggi luminosi investono in pieno, spietati, la figura del Cristo torturato, scorrono 

sui muscoli dei carnefici esaltando lo sforzo che essi impiegano per intrecciare la corona di rovi 

direttamente sulla testa di Gesù, e poi brillano sulla maglia metallica del soldato in primo piano, che 

si inginocchia per scherno di fronte al Redentore, ed infine fanno emergere, come da un buio di una 

classicità oramai defunta, sopra l’architrave del portone, il busto marmoreo di Tiberio, muto 

testimone: in questo modo la composizione si fa più violenta e crudele, i movimenti bruschi e 

scomposti, in un groviglio di gesti e membra colpiti dalla luce, mentre il resto, il muro di fondo ed il 

portale, rimangono bui e silenziosi. Il volto del Cristo esprime quasi la sofferenza di chi ancora non 

sa l’entità della prova cui ha scelto di sottoporsi per la redenzione del mondo.  

E’ l’opera più manieristicamente costruita, su una composizione per diagonali, nella quale prevalgono 

i gesti, i moti, le smorfie delle figure; anche lo spazio è sofferto, senza prospettiva, schiacciato contro 

la rozza parete di fondo. 

 

 



 
 

Il Polittico di San Domenico (1506-8), ora alla Pinacoteca Comunale di Recanati, fu realizzato da 

LORENZO LOTTO (1480-1557) che compose una serie di immagini organizzate in uno spartito 

architettonico di grande pregio, assicurando una lettura unitaria delle tre scene che occupavano lo 

spazio centrale e i due laterali inferiori; nel riquadro che occupa il registro centrale, il più in alto di 

tutti, e che conclude l’organico complesso, è raffigurata, come in genere nella tipologia delle opere 

di questo tipo (v. il Polittico di San Vincenzo Ferreri a Venezia, del Bellini) la presentazione del 

corpo di Cristo, sorretto da un angelo sul bordo del sarcofago, e dal vecchio Nicodemo, e a destra le 

due figure femminili della Madonna e della Maddalena. Qui il corpo di Gesù, che viene atteggiato in 

modo da suscitare la già provata reazione sentimentale nell’osservatore, assume anche valenze più 

profonde, legate ad un insieme di interrogativi, di dubbi e di misteri: questi moti dell’animo sono 

espressi chiaramente negli atteggiamenti dei personaggi: l’angelo accorre a sostenere Gesù 

avvinghiandosi al suo inerte braccio destro, fissa il volto santo e mostra nel suo profilo la domanda 

accorata (perché?); la figura sul retro che sorregge il corpo con una mano sotto l’ascella, premuta sul 

petto, mentre con l’altra sostiene il capo abbandonato all’indietro, indirizza il suo sguardo misterioso 

verso di noi: sembra volersi accertare che sia chiaramente visibile il corpo che lui ha sostenuto per 

noi, per confermarne l’identità, e perciò il sacrificio compiuto a conclusione della vicenda terrena del 

Cristo; al contrario dietro la Maddalena, a destra, spunta la Madonna che si copre interamente il viso 

con il manto azzurro, negandosi così alla vista: dunque è immediato il contrasto tra il volto coperto e 

quello di Nicodemo così polemicamente ostentato.  



 
 

Il corpo del Cristo della Pietà di Brera è sapientemente poggiato sulle ginocchia della Madre, in modo 

così regolare che le gambe e le braccia seguono una medesima inclinazione: ciò dà una sensazione di 

solidità al corpo, se pur morto, mentre il volto di Gesù ha la stessa leggera smorfia di dolore sulle 

labbra e le stesse palpebre socchiuse della Vergine, prossima allo svenimento, che Giovanni accorre 

a sorreggere. Lo sfondo scurissimo e privo di luce fa risaltare per contrasto le fredde zone luminose 

in primo piano: le pieghe del mantello di Giovanni sembrano ripetere l’angolazione delle gambe del 

Cristo, come pure il braccio sinistro della Madonna, con la mano abbandonata speculare a quella di 

Gesù: l’atmosfera ci dice che ben poco tempo è rimasto per piangere il sacrificio del Redentore, il 

buio della notte sta lentamente sopraggiungendo. 

 

 



 
 

Il sentimento di Dio che morendo soggiace alla legge della natura, e perciò la prima interpretazione 

“romantica” della vicenda della passione di Cristo, è dovuta a SEBASTIANO DEL PIOMBO (1485-

1547) che dipinge la tavola della Pietà di Viterbo nel 1517, nella quale i due protagonisti sono 

presentati in ruoli distinti, nell’attimo successivo alla deposizione: la Madre è rimasta sola a piangere 

il corpo del Figlio steso ai suoi piedi, completamente privo di vita. E’ l’anno della Trasfigurazione di 

Raffaello e della volta della Sistina, venti anni dopo il gruppo scultoreo di Guido Mazzoni, mentre 

Tiziano ancora non aveva dipinto la Pala dei SS. Nazario e Celso, quindi l’unica Pietà che poteva 

influenzare l’artista era quella michelangiolesca di S. Pietro, mentre erano già passati trent’anni da 

quella di Mantegna. La Madonna rivolge lo sguardo al cielo tenebroso (nel quale si intravede una 

luna offuscata), ed il suo volto dalle labbra serrate sembra aver esaurito ogni lacrima: il sonno terreno 

del Cristo è così profondo (come dimostra il capo fortemente inclinato dal cuscino, segnale di 

completo abbandono delle membra) che siamo tentati di non svegliarlo ma unire le mani in preghiera, 

come ci mostra la Madonna, ed indirizzare al cielo lo sguardo: insomma “le emozioni dei sensi sono 

trasferite al piano delle commozioni morali, religiose, nelle quali le verità di Fede si rivelano 

all’intelletto” (Argan, op.cit.). Il corpo del Cristo diviene la componente figurativa di una sensazione 

di dolore, pietà, mestizia di cui troviamo riscontro volta per volta negli altri personaggi.  

 

 



 
 

Il principale protagonista della svolta della pittura fiorentina che porta dal Rinascimento al nascente 

Manierismo è il PONTORMO (1494-1557): la sua pala d’altare con la Deposizione di Cristo nella 

Cappella Capponi della Chiesa di S. Felicita a Firenze (1529) può esserne considerato il manifesto 

programmatico. La struttura regolare della originaria iconografia si scompone in un insieme di 

personaggi che si distribuiscono, obbedendo ad un originale e coraggioso impianto prospettico, in 

una profondità sfuggente verso l’alto, tanto che le figure in primo piano, più vicine all’osservatore, 

occupano la parte bassa della composizione e le altre, poste in quinte successive, occupano prima la 

zona centrale della tavola e poi quella superiore, diminuendo di conseguenza le loro dimensioni. Gli 

atteggiamenti non sembrano esprimere atti determinati, quanto piuttosto un vagare senza meta, un 

balletto incerto e frammentario nel tentativo di mettere i gesti in relazione tra loro. Il corpo di Gesù è 

sostenuto sotto le ascelle e sotto le ginocchia, nel modo tradizionale, ma mutano gli atteggiamenti dei 

personaggi che lo sostengono, come quello in primo piano costretto a piegarsi sulle gambe per 

accompagnare lentamente il corpo verso terra. 

In questo moto riflesso il corpo abbandonato non soltanto segue con eleganti curve i punti di 

appoggio, ma sembra ruotare attorno ad un asse verticale, tanto che la spalla del  braccio pendente è 

rivolta a sinistra, il volto si mostra di fronte all’osservatore, il fianco gira a destra ed i piedi finalmente 

tendono ad occupare in profondità lo spazio retrostante. La classica forte luce tagliente dell’ultimo 

raggio di sole al tramonto colpisce gli abiti dai colori cangianti, che contrastano con lo sfondo cupo.  

 



 
 

In un’altra Deposizione dalla croce, quella della Pinacoteca di Volterra (1521), il pittore ROSSO 

FIORENTINO (1495-1540), contemporaneo del Pontormo, realizza uno dei dipinti più sconvolgenti 

del Cinquecento, sia per la sua struttura compositiva complessa ma scardinata dagli ordini e dalle 

proporzioni delle masse, sia per la apparentemente innaturale distribuzione dei numerosi personaggi 

che, occupando gli spazi più esterni della tavola, lasciano inspiegabilmente al centro il rigido fusto 

della croce: l’impressione è dunque quella di una scenografia teatrale, un palcoscenico sul quale 

l’enorme “macchina” della croce sia stata posta perfettamente al centro a dividere gli spazi. Ebbene 

attorno ad essa, ed allo scopo di realizzare una sensazione di profondità, tre scale si appoggiano: di 

fronte, sul lato, sul retro, come impalcature di sostegno: su di esse si collocano i personaggi in 

atteggiamenti drammatici, esprimendo con rapidi gesti sconnessi una tragedia che sembra assumere 

dimensioni più complesse e durevoli, nel difficile atto finale del distacco del corpo vacillante di 

Cristo. Quattro figure dai volti demoniaci occupano la parte alta, ove sembra soffiare ancora il turbine 

che ha squarciato il velo del tempio, mentre nella parte bassa le figure appaiono impietrite dal dolore: 

la testa reclinata in avanti della Madre richiama quella del Figlio, poggiata all’indietro: entrambe 

spente, dai colori lividi, consunte dalla sofferenza e dal dolore. La luce colpisce con lame taglienti i 

mantelli, facendo risaltare le compatte stesure cromatiche, sull’impressionante plumbeo cielo di 

sfondo. 

 



Nella prima metà del XVI secolo, sulla scia delle soluzioni iconografiche utilizzate per esprimere il 

dolore, tipiche del mondo fiammingo centroeuropeo e dell’area norditalica, anche gli artisti italiani 

scelsero di comporre il corpo del Cristo nelle scene della passione in modo forzatamente estremo, e 

in una condizione al limite della realtà fisica, nella convinzione che in tal modo la visione travalicante 

gli usuali schemi formali portasse l’osservatore ad uno stato di inquietudine drammatica, giustificata 

solo con l’accettazione di una sofferenza disumana. La conseguenza estrema di questa lettura emotiva 

è che il sacrificio del Redentore produce una interpretazione della scena della sua passione e morte 

come un abbandono del Figlio sulla croce da parte di Dio Padre. 

Nel 1522 il pittore HANS HOLBEIN il Giovane (1497-1543) realizza una delle immagini più 

sconvolgenti del Cristo morto: la tavola a tempera che si trova al Museo di Basilea ha le stesse 

dimensioni di un loculo catacombale nel quale è collocato il corpo scheletrico di Gesù: l’espressione 

del volto dagli occhi spenti e la bocca aperta nella rigidità della morte, l’accentuata magrezza della 

figura, ma soprattutto l’ambientazione concepita, che per certi versi ricorda la sofferenza della 

compressione spaziale del Cristo morto del Mantegna, suscitano una accorata partecipazione del 

credente, il quale fissa lo sguardo su quei pochi centimetri che separano il torace esangue dal bordo 

superiore della tavola e come fosse la lastra del sarcofago.  

 

 
 

 

L’immaginazione dei pittori cristiani del primo Cinquecento volle talvolta verificare il parallelo tra 

Adamo e Gesù: il Nuovo Testamento infatti presentava Cristo come il Nuovo Adamo, venuto a 

riparare i guasti provocati dal primo. Allora l’albero della conoscenza del bene e del male si trasforma 

nell’albero della croce, piantata sul Golgota nello stesso luogo ove era seppellito il cranio di Adamo, 

in modo che dalla morte nascesse la vita. Sulla base di questa interpretazione il grande incisore 

ALBRECHT DURER nel 1498 realizzò una Crocifissione nella quale chiaramente la croce assume 

la forma di un tronco d’albero. 

Il Cristo, cui è riservata la parte superiore della composizione, nella sua pronunciata ricchezza 

anatomica tipica dell’artista, è circondato da due angeli svolazzanti, anche se il chiaroscuro delle 

pieghe dei loro mantelli fornisce ad essi un aspetto pesante e corposo; sono intenti a raccogliere con 

il calice il sangue che sgorga copioso dalle ferite, mentre più in basso i personaggi terreni sono 

raffigurati in una rassegnata immobilità simbolica. Più tardi nel 1513 lo stesso artista ci presenta una 

delle immagini più interessanti del Volto di Gesù, in una incisione conservata alla Galleria Albertina 

di Vienna: in essa due angeli mostrano il velo della Veronica sul quale il volto di Cristo assume la 

volumetria ed il chiaroscuro di una testa reale (è rappresentata  infatti anche la corona di spine 

intrecciata), come se l’immagine miracolosa potesse assumere una funzione del tutto sostitutiva della 

persona che essa rappresenta: l’immagine diventa vera reliquia. 
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Il GRUNEWALD (1470-1528) realizza nel 1514 un’opera che può essere considerata, ai vertici 

dell’arte europea del secolo, una delle più alte testimonianze della fede in Cristo: la Crocifissione per 

l’altare di Isenheim oggi conservato a Colmar: per la seconda volta (ma seguirà poi la terza versione 

di Karlsruhe)  affronta il tema della smisurata sofferenza affrontata dal Signore nella Passione, 

realizzando una figura di Cristo scioccante per la forza quasi brutale con la quale ne modifica la forma 

umana: il dolore subìto questa volta trasforma mostruosamente il corpo di Gesù nel paradigma della 

sofferenza: frammenti di spine del flagello appaiono inseriti ancora nelle carni livide del Crocifisso, 

mentre tutto il corpo si distorce per lo strazio generato dagli enormi chiodi che stanno corrodendo 

piedi e mani: il volto è invaso da una corona di rovi gigantesca che sembra costringere il capo a un 

movimento forzato e disumano: le figure ai piedi ed ai lati della croce spiccano contro il fondo 

tenebroso con i loro chiari mantelli, la Madonna ha assunto un pallore cadaverico, la Maddalena ha 

lo sguardo appannato dal velo e la figura del Battista sulla destra indica con gesto perentorio Colui il 

cui destino è scritto nel libro che tiene con la sinistra; ai piedi il tenero agnello crociato porge il fiotto 

del suo sangue al sacro calice: essi svincolano l’evento dalla storia per innalzarlo a mistero sacrificale, 

fuori dal tempo. Tutta la composizione assume un profondo carattere simbolico, ma resta pur sempre 

una delle più feroci ed impressionanti rappresentazioni del martirio di Gesù.“Tutte le opere 

esprimono una prepotente forza: l’abisso del dolore come l’estasi della gioia sono diventati intima 

parte dei contenuti religiosi con una intensità che trova pochi paralleli nel percorso della storia 

dell’arte” (P.A. Reidl).  

Per lo stesso altare l’artista dipinse la scena della Resurrezione, nella quale domina il contrasto tra 

l’oscurità della notte e la luce del Cristo, vera sfera luminosa sottolineata dal gesto delle braccia aperte 

a mostrare le stimmate, e con il volto fuso con essa; la divina incorporeità del Cristo contrasta con le 

masse dei soldati caduti scompostamente a terra e con il pesante volume del sarcofago scoperchiato. 



 
 

ANDREA DEL SARTO (1486-1531), l’erede della grande tradizione fiorentina del tardo 

Quattrocento, senza spingersi fino alle audaci polemiche dei primi manieristi, si forma sotto la forte 

influenza di Leonardo e di Michelangelo: ma solo dopo il primo ventennio del XVI secolo il suo stile 

si fa intensamente devozionale, come nel Compianto sul Cristo Morto (1519) a Vienna, dove imposta 

la struttura della composizione sul corpo in primo piano, limite estremo, sorta di “soglia divina” alla 

quale con foga si affaccia la Madonna, le cui braccia dalle mani congiunte seguono l’angolo delle 

ginocchia del sacro corpo, proponendo la forte tonalità del suo manto azzurro al centro del quadro: le 

altre due macchie cromatiche degli abiti dei personaggi furono necessari per rendere più vivo il 

contrasto del corpo esangue del Cristo: sono due giovani dalle tuniche verde e rossa che affiancano 

la Madonna, inserendosi quasi forzatamente nella composizione. Lo sfondo è un sipario chiuso che 

accentua il breve spazio a disposizione, costringendo il corpo di Gesù a presentarsi sul bordo di esso, 

quasi che i fedeli possano arrivare a toccarlo. L’atteggiamento della madre ricorda la Pietà di Viterbo 

di Sebastiano del Piombo, ma questa volta il suo sguardo è fermamente rivolto a noi: è la nostra 

Madre che ci richiama alla preghiera di fede e di compassione. 

 

L’ultimo grande Cenacolo del Rinascimento fiorentino, realizzato dall’artista nel 1519 nel Convento 

di San Salvi, è una elegantissima composizione, espressiva ma non concitata, disposta su un 

palcoscenico che utilizza la luce diffusa da tre grandi aperture al piano superiore: ogni personaggio è 

compiutamente realizzato nel suo atteggiamento particolare, e ciò aiuta a percepire l’atmosfera di 

fermento interiore che pervade lo spazio e il tempo: al centro, compreso tra Giovanni e Giuda, come 

se essi rappresentassero l’intensità opposta di un unico sentimento, Gesù ferma con una mano quella 

del giovane apostolo e con l’altra porge il pane del suo sacrificio a Giuda, il predestinato, l’unico a 

porsi la mano sul petto nell’estremo tentativo di discolparsi, mentre scopre atterrito l’immenso peso 

dell’evento che sta maturando. Gli apostoli tutti intanto sono in attesa della tragica conferma del 

duplice destino verso cui sta lentamente scorrendo la vicenda: il sacrificio di salvezza per il Cristo, 

l’onta del tradimento per Giuda.     

 



 
 

 

Dalla seconda metà del Cinquecento la figura di Gesù è considerata un elemento di primaria 

importanza per concentrare l’attenzione dei fedeli, e sempre più si predilige lo studio dei rapporti di 

essa con altri personaggi e nuovi elementi inseriti dall’artista nel complesso dell’opera pittorica. 

Quindi se dapprima la sua figura da sola poteva sostenere l’intero peso della composizione e di 

conseguenza gli sfondi ed i personaggi rivestivano una funzione di supporto, d’ora in poi vengono 

curati i particolari, i primi piani e le ambientazioni allo scopo di far indugiare l’analisi visiva il più 

possibile su di essi prima di concentrare l’osservazione conclusiva sull’immagine di Gesù; essa viene 

scoperta in tal modo gradatamente nelle sue proporzioni, nel suo atteggiamento e negli effetti 

luministici e cromatici.  

Da questo punto di vista può stupire, per l’aspetto tecnico e per la forza espressiva della composizione, 

l’immagine di Cristo realizzata nel 1523 dal CORREGGIO (1489-1534) nell’affresco della Cupola 

di S. Giovanni Evangelista a Parma. Al centro della vasta composizione corale la splendida figura 

sembra essere risucchiata verso il cielo luminoso e ciò rende palpabile la presenza del divino; non è 

tanto la posizione o la fisionomia classica del Cristo, quanto l’aver immaginato una suggestiva visione 

di scorcio dal basso che conferma l’impossibilità di una giustificazione solo terrena del fatto. La 

coincidenza della visione con la realtà immaginata propone allo spettatore una immediata 

sovrapposizione del “pensato” con il “fatto”, tanto che egli giunge oramai a considerare possibile la 

verità ipotizzata. 

 



 
 

L’anno dopo l’artista eseguì la tela del Noli me tangere , ora al Prado, nella quale la posa declamatoria 

della figura di Gesù è espressa dal gesto che lascia chiaramente intendere la sua veste di segreto 

collegamento tra la terra (sulla quale è prostrata la bella figura della Maddalena) ed il cielo (verso cui 

si dirigono le fronde dell’albero rigoglioso): la luce colpisce il bel torace che sembra affascinare la 

donna, che getta al suo Signore uno sguardo d’amore totale. Lo sfondo, pervaso dalla trasparente e 

vivida luce del tramonto, richiama ancora la netta divisione tra terra e cielo, mentre le aspre colline 

ed il fitto bosco sfumano in toni di verde sempre più cupo. 

 

 
Angiolo di Cosimo, detto il BRONZINO (1503-72), nella ricca composizione della Pietà di Besancon 

del 1570 affianca una moltitudine di personaggi al gruppo canonico della Madonna, con Giovanni e 



Gesù, tenuto sulle ginocchia quasi come se ancora fosse un bambino: la scena allora si riempie di 

personaggi che non hanno nulla a che fare con l’episodio storico, inseriti nell’opera allo scopo di 

essere celebrati per la loro santità. La tematica iconografica oramai consolidata e perfettamente 

riconoscibile, inizia quindi ad essere utilizzata per la sua caratteristica di spiritualità eterna, 

testimoniando soprattutto la fede del vero cristiano nel significato dogmatico delle vicende terrene di 

Gesù: l’aggiunta della schiera di angioletti, che nella parte alta della composizione sopraggiungono 

volteggiando a portare gli strumenti del sacrificio di Cristo, serve a celebrare con maggiore ricchezza 

compositiva la gloria della visione cui siamo invitati a partecipare. Ancora qui il corpo di Gesù ci 

viene mostrato in primo piano, in una luminosità che ne accentua sia la bellezza formale che la 

purezza divina, e composto in modo che ne risulti una sorta di sproporzione dimensionale, unico 

personaggio raffigurato integralmente, al contrario degli altri di cui invece si vedono solo alcune parti 

o le teste vivacemente girate l’una verso l’altra, impegnate quasi in un colloquio-dibattito che già 

risente della impostazione teologica della Controriforma. Il manto blu scuro della Madonna scava un 

solco buio attorno al corpo del Cristo, mettendone ancor più in risalto la splendida purezza delle carni 

abbandonate.    

 

 

 


