
 

9° LEZIONE : 

IL CRISTO DEL SEICENTO E LA RAPPRESENTAZIONE DEL MIRACOLO 

 

“Il Seicento è il secolo della rivoluzione culturale compiuta nel nome della fede cattolica” (Argan, 

op. cit.): l’opera degli uomini esalta la gloria ed il valore universale di Dio in terra, perciò ogni 

prodotto, compreso quella artistico, dovrà avere una origine nell’intelletto ed uno scopo nella 

religione. Questo nuovo concetto si adatta perfettamente al progresso della tecnica tardo-

cinquecentesca, che trova conferma nella sua prevedibile esplosione del secolo successivo, durante 

il quale il fine della rappresentazione dell’oggetto non è più quello di imitare la natura, quanto 

piuttosto quello di impressionare, commuovere, persuadere della possibilità che ciò che si vede sia 

vero, quindi anche dell’esistenza (quasi della necessità) del soprannaturale, cioè della eventualità 

che l’incredibile possa realizzarsi. 

 

 
Il primo artista che manifesta chiaramente il tentativo di rappresentare non più cose o figure ma 

piuttosto immagini della mente, ricorrendo alla sua tecnica veloce e alle sue prospettive fatte di 

spazi ristretti e piani sfuggenti, è il TINTORETTO (1518-94) che, animato dalla passione tizianesca 

per il colore e da quella michelangiolesca per le figure, realizza numerose opere di carattere 

religioso,  tra le quali quelle della Scuola di San Rocco a Venezia (1565-67): la figura di Gesù in 

Cristo davanti a Pilato, coperta dal mantello bianco, si staglia nettamente contro le ombre 

opportunamente graduate dagli elementi architettonici che occupano lo sfondo: in piedi, quasi 

inserito nell’oscurità di una nicchia, è l'unico richiamo luminoso, simbolo di sacralità e di una 

regalità ben diversa da quella terrena di Pilato, seduto di fronte, il cui sguardo si volge da un lato, 

incapace a sostenere quello del Cristo: la definizione dello spazio luminoso è data dalle due colonne 

(una sul fondo e l’altra in primo piano sulla destra) e dall’abito chiaro dello scriba seduto ai piedi di 



Pilato: tanta importanza l’artista sembra voler dare al testimone occupato a verbalizzare l’episodio: 

sarà dunque la storia a rendere giustizia dell’accaduto. 

 

 
 

Nella Pietà del 1563, ora alla Pinacoteca di  Brera, secondo i dettami della Controriforma, tutti gli 

elementi – dal colore alla gestualità dei personaggi – concorrono a trasmettere allo spettatore una 

forte carica devozionale. 

La composizione si adatta alla limitazione dello spazio disponibile, cosicchè le tre figure 

inginocchiate, protese verso il corpo rilasciato del Cristo, si incurvano seguendo il limite superiore 

della lunetta. L’osservatore allora percepisce uno spazio forse troppo stretto per il numero dei 

personaggi, nel quale tuttavia trova piena collocazione il bellissimo corpo di Gesù, disteso con 

eleganza sulle gambe della Madonna: un insieme di riletture delle opere dei grandi classici pone 

Tintoretto nella situazione di poter organicamente sfruttare le invenzioni formali già acquisite, per 

tradurle nel suo tipico linguaggio pittorico-tonale: la Maddalena si pone nella classica mossa a 

braccia aperte, movimento sottolineato dalle pieghe del mantello stirate sul petto, Giovanni sembra 

affacciarsi da dietro il Cristo torcendo il volto vicinissimo a quello del Maestro, mentre la Madre 

ripete il pio gesto delle mani congiunte: tuttavia l’artista non è contento di questa impostazione e 

genialmente immagina le gambe della Vergine seduta allungarsi per sorreggere il corpo del Figlio, 

ed in questo modo i suoi piedi nudi spuntano sulla destra, quasi inspiegabilmente e per via di uno di 

quegli improvvisi spunti prospettici di cui il Tintoretto era maestro, accanto a quelli di Gesù. La 

scena raffigura il momento immediatamente successivo al distacco del corpo dalla croce, 

intravedendosi sul limitato sfondo il fusto della croce e una porzione di una scala: siamo dunque ai 

piedi della croce, e l’atteggiamento delle figure ci fa pensare che non c’è più nulla da fare, tutto è 

compiuto.  

 



 
 

Scuola di S. Rocco a Venezia: la Crocifissione (1565) 

La costruzione prospettica si articola tramite il chiasmo: due linee diagonali convergono dal basso 

verso il centro e, al contrario (formando appunto il chiasmo), altre due linee diagonali risalgono dal 

centro verso lo spettatore.  

La figura di Cristo che è posta centralmente è isolata, rifacendosi dunque alla solitudine morale del 

suo destino. 

Circondato da una folla di persone che vanno e vengono continuamente. La Madonna, tra le Pie 

donne, sviene e si abbandona tra le braccia di quest'ultime. 

Il cielo è plumbeo come la mezzanotte e il terreno è luminoso di luce divina, scenario raffigurato 

come nella narrazione delle Sacre Scritture. 

 

 

 
 

Per la Chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia dipinse la famosa Ultima Cena (1594), nella 

quale ci appare ormai compiuta la ricerca dell’artista, che utilizza sapientemente il contrasto tra luci 



ed ombre, le une riflesso delle altre, luci impossibili, sorgenti luminose in grado di produrre raggi 

concreti e visibili, che piombano taglienti sui contorni delle figure, cosìcchè esse vivono quasi 

sempre di un controluce perpetuo, proponendo all’osservatore solo ipotesi sul riconoscimento dei 

loro volti, fornendo qualche spunto nei gesti dei personaggi: la figura del Cristo, fonte di luce, 

sprizza raggi che si pongono in alternativa alla luce della lucerna pulsante materia luminosa, attorno 

alla quale si affollano immagini nebulose e non meglio identificate. Ecco dunque la scoperta 

pittorica della luce rivelatrice della presenza divina, e che produce l’effetto di far sprofondare lo 

spazio circostante in una oscurità ancora più misteriosa. Queste visioni drammatiche, tormentate, 

intensificano al massimo il “pathos” dell’azione, costruendo una visione che non è più storica, ma 

religiosa e morale, di fede cristiana.  

 

Qualche anno prima (1580) il VERONESE (1528-88) aveva utilizzato la sua famosa iridescente 

tavolozza per raffigurare la scena della Resurrezione alla Galleria di Dresda: essa è uno dei più 

chiari esempi del manierismo italiano, nella quale la figura di Gesù utilizza tutte le caratteristiche 

scenografiche dalla azione per aggiungere al suo aspetto una forma più sfavillante, classica e 

gloriosa: la vediamo, in posa teatrale, librarsi nell’aria come fosse il simbolo del miracolo divino, 

resa ancor più preziosa dall’alone luminoso che la circonda: a tale vista la reazione dei soldati non 

può che essere di paura e di sconfitta: tanto “solida” è la gloria di Dio da prostrare a terra, come 

guerrieri vinti nella battaglia finale, i guardiani del sepolcro.  

 

 
 

Nel passaggio rapido dalla espressione del fatto storico alla sua “visione”, si percepiscono e si 

mettono in luce i suoi significati morali, rivelando in tal modo il carattere profondamente cristiano 

degli artisti a cavallo tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo: alla figura di Cristo si 

attribuisce un calore apologetico di grande efficacia e di profondo coinvolgimento dello spettatore 

non soltanto con le vicende rappresentate ma anche con la ricerca operata dall’artista per realizzarle. 

Il giovane spagnolo LOUIS DE MORALES (1509- 1586) realizza all’Accademia di S. Ferdinando 

a Madrid una delle più drammatiche interpretazioni della Pietà che furono mai prodotte alla fine del 

XVI secolo. Due sole figure: la Vergine stringe a sé da dietro il corpo del Figlio, premendo le palme 

delle mani aperte sul morbido petto di Gesù, volendo quasi immedesimarsi, sostituirsi fisicamente 



ad Esso, fondendosi in Lui. Il capo reclinato, le palpebre socchiuse sulle orbite spente, l’abbandono 

delle braccia ci dicono già tutto: eppure l’artista sente il bisogno di sottolineare concretamente il 

sacrificio totale di Nostro Signore stendendo sulla fronte, lungo tutto il torace e lungo le braccia le 

rosse striature del sangue colato: una morte lenta e continua, tanto che le gocce dal costato 

scendono oltre i fianchi, lungo la coscia. E’ il segno del lungo tormento e della vita donata in tutta 

la sua essenza per la nostra salvezza. Un intenso e raffinato studio del chiaroscuro dà plasticità al 

corpo, profondità allo spazio rendendo più tangibile la verità del fatto. 

 

La pittura accademica 

L’interpretazione classica e didascalica del tema sacro coinvolge la figura del Cristo della tela del 

Battesimo (1584) nella Chiesa di San Gregorio a Bologna di ANNIBALE CARRACCI (1560-

1609). La posa tradizionale, se pur non forzata, che i personaggi assumono, si armonizza 

pienamente con l’ampio respiro spaziale della composizione: Gesù si china a ricevere il battesimo 

da Giovanni, piegato verso di Lui a sussurrare le sante parole. Sul lato sinistro figure giovani e 

vecchie si parlano a gesti, indicando più volte ciò che accade al centro della scena, e così 

sottolineano la necessità di una lettura morale dell’episodio cui essi stessi assistono ed al quale 

parteciperanno tra poco: più dietro due sacerdoti dai nobili abiti ascoltano la spiegazione 

appassionata di un discepolo che sembra aver ormai chiara la visione della via della fede scelta dal 

Maestro. 

 

  

 

 

Il Compianto di Cristo alla National Gallery invece è una opera di grande effetto drammatico per la 

concentrazione patetica dei gesti: essi rivelano stati d’animo che vengono rivelati accademicamente, 

costituendo il motivo di una compassione spontanea. La composizione è divisa in due gruppi di 

personaggi, tre a sinistra, sapientemente disposti l’uno dopo l’altro, “conseguenza” e successione 

del precedente, e le due figure femminili a destra, il cui atteggiamento sembra riflettere quello delle 

tre figure a sinistra; inoltre la Madonna dall’abito blu ripete, quasi per “assimilazione”, 

l’atteggiamento di abbandono del Figlio. E’ interessante che il dolore disperato della Maddalena, 

dal consueto abito rosso e il mantello ricamato, è provocata direttamente dalla vista del corpo 

esanime del Maestro, mentre l’angoscia di Sant’Anna è invece provocata dalla visione dello 

svenimento della figlia. La perfezione delle figure, la purezza dei colori e l’attento studio dei volti 

addolorati fanno di Annibale Carracci il maestro indiscusso del manierismo classico italiano, nella 

sua espressione sentimentale più ricca e profonda, adatta al decoro caratteristico degli ideali 



cinquecenteschi, tanto da rendere le scelte artistiche una novità di tecnica e di concezione stilistica 

storica. 

 

 
 

Attorno alla bottega di PALMA IL GIOVANE (1544- 1628), ultimo erede del grande Rinascimento 

veneto, ruotano le influenze di Tiziano, del Veronese e del Tintoretto: nel 1592 egli dipinge la 

grande tela della Piscina probatica, composizione ispirata ai grandi esempi dell’arte veneta 

cinquecentesca, che, nella straordinaria ricchezza di colori che prendono corpo e consistenza per via 

del raffinato chiaroscuro, nell’eloquenza teatrale dei gesti e nell’impostazione degli scorci, esprime 

tutta la sua efficacia espressiva: al centro dei numerosi personaggi, distribuiti su piani diversi 

segnati dalle fughe prospettiche delle architetture, la figura di Gesù si protende in avanti nel gesto 

miracoloso, spuntando dalla profondità dello spazio del quadro con sicurezza e movenze classiche: 

le figure a terra in primo piano fanno da contrappunto al movimento di Gesù, cosicché il viso 

circondato da un tenue alone divino, si caratterizza per il suo sguardo rivolto alla giovane distesa, in 

procinto di riprendere il moto vitale. Si percepisce l’intenzione di affrontare la rappresentazione 

della figura di Gesù cogliendolo in quei momenti più idonei ad illustrare i suoi benefici interventi 

terreni, sforzandosi di sottolineare la credibilità dell’ambientazione umana della scena. 

 



 
 

 

“Il Seicento è il secolo della rivoluzione culturale compiuta nel nome della fede cattolica” (Argan, 

op. cit.): l’opera degli uomini esalta la gloria ed il valore universale di Dio in terra, perciò ogni 

prodotto, compreso quella artistico, dovrà avere una origine nell’intelletto ed uno scopo nella 

religione. Questo nuovo concetto si adatta perfettamente al progresso della tecnica tardo-

cinquecentesca, che trova conferma nella sua prevedibile esplosione del secolo successivo, durante 

il quale il fine della rappresentazione dell’oggetto non è più quello di imitare la natura, quanto 

piuttosto quello di impressionare, commuovere, persuadere della possibilità che ciò che si vede sia 

vero, quindi anche dell’esistenza (quasi della necessità) del soprannaturale, cioè della eventualità 

che l’incredibile possa realizzarsi. 

 

Se Carracci tendeva all'ideale, in arte, Michelangelo da Caravaggio vuole esprimere il reale. 

In questo panorama che considera l’”apparire” come l’aspetto più importante dell’arte, uno dei 

pochi artisti che ricerca lo stimolo del sentimento religioso attraverso una analisi “morale” della 

realtà, è CARAVAGGIO (1573-1610): per lui il reale è già in grado di giustificare le proprie forme 

e i propri eventi, richiamando una volontà superiore che ha deciso l’aspetto del vero e la 

successione dei fatti: perciò esso appare espresso nella verità degli oggetti e dei corpi. 

Immergendosi nella realtà e rivivendola nella sua essenza, egli ripercorre in un certo senso il 

processo della creazione, approfondendo il vero significato morale del creato. 

L’artista utilizza tutti quei codici di comunicazione che collegano l'emotività alla percezione e 

diviene così l'autentico interprete, di tutte le ansie e le contraddizioni di questo secolo, metafora dei 

drammi del presente di ogni epoca  (P. Campanella) 

La sua operazione di sviscerare il nocciolo, il contenuto del reale e portarlo alla luce è eseguita non 

solo attraverso la sua tecnica pittorica che si immedesima nei particolari della realtà, ma anche nella 

sua maniera, quasi istintiva, di far sorgere le figure dal buio più profondo dello spazio pittorico: su 

quelle forme perfette una luce violenta, quasi sempre trasversale, impressiona e rivela la carne, le 

masse corporee, le pieghe dei mantelli, ma quasi mai il complesso dell’intera figura: la parte in 



ombra è ancora sconosciuta, avvolta nel fondo scuro e misterioso dal quale tenta di emergere come 

prova della propria esistenza. Ciò lascia supporre che la realtà esiste anche là dove non riusciamo a 

vederla: essa è sempre presente, e sarà il nostro giusto atteggiamento religioso e morale che 

produrrà la rivelazione. Questa “cristallizzazione” delle persone, da una parte messe a nudo e 

dall’altra sconosciute anche se esistenti, questo fermare l’attimo del raggio luminoso istantaneo e 

radente che illumina d’improvviso ma solo parzialmente le figure appena prima immerse nel buio, 

ci dà la vera misura del “momento divino”, della parola gridata, degli sguardi attoniti, dei cenni 

significanti.  

In quest’arte la figura del Cristo, libera oramai da tradizioni iconografiche, non teme dubbi sulla sua 

riconoscibilità: il fatto che i campioni umani siano tipi anche diversissimi tra loro ha poca 

importanza, poiché la composizione è talmente organica nell’insieme e soprattutto così carica di 

tensione morale che ogni figura trova la propria conferma nell’immagine mentale che ci siamo 

costruiti del fatto.  

 

 

 
 

Nella tela alla National Gallery della Cena in Emmaus (1596) Caravaggio accentua uno degli aspetti 

che caratterizzano la sua arte: la partecipazione di Dio agli episodi della nostra vita quotidiana, 

mescolato ma non confuso alla umanità senza convenzioni della povera gente è molto più che una 

semplice glorificazione della vita popolare: Dio non è in cielo ma in terra, tra i poveri ed i dolenti. 

La figura del Cristo imberbe, fisionomicamente abbastanza diverso dalla iconografia tradizionale, 

incarna il Cristo in ognuno di noi, vero e presente comunque venga immaginato o rappresentato, in 

grado di riempire di spiritualità sacra il momento e lo spazio, e di essere immediatamente 



riconosciuto dai pellegrini non per come appare ma per quello che fa: è infatti il gesto che rivela il 

personaggio, è l’attimo della benedizione del pane, accostato ad una serie di altri oggetti ognuno dei 

quali  provvisto di una propria “personalità” (la faraona a zampe levate, il cesto di frutta 

angosciosamente in bilico sull’orlo della mensa, la brocca d’acqua ed il purissimo vaso di vino). E’ 

quindi ancora una volta il “puro gesto” a riassumere il significato dell’azione: un gesto che esprime 

carattere e sentimento, prelude all’azione futura, richiama l’immanenza del divino; ma mentre 

altrove, come nel Giudizio di Michelangelo, il braccio alzato e la mano sinistra di traverso, la palma 

rivolta verso il basso, sono prova dell’istante nel quale esplode il tremendo giudizio, qui lo stesso 

gesto è colto un attimo dopo, e si trasforma in un ampio movimento di benedizione; la mano giudice 

si trasforma in mano salvifica, il braccio destro disteso determina una nuova profondità dello 

spazio, sottolineato dallo scorcio delle braccia aperte del pellegrino, e sembra chiamarci a raccolta e 

indicare la strada a noi, suoi futuri compagni di viaggio. 

 

 
Sulla figura del Cristo della Sepoltura alla Pinacoteca Vaticana (1602) la luce batte violenta 

concentrando su di sé tutto il senso del sacro: il braccio del Salvatore, ricadente a terra 

nell’abbandono della morte, sulla soglia del sepolcro, questa volta sembra indicarci l’oltretomba che 

l’aspetta, che “ci” aspetta: Egli ha compiuto così fino in fondo il proprio umano cammino, oltre la 

morte per poter risorgere come Dio. E lo sguardo inquisitore di Nicodemo, rivolto verso noi 



osservatori, come il suo gomito e come lo spigolo della lastra tombale che definiscono la profondità 

dello spazio, sottolinea il messaggio divino: è a noi, che l’abbiamo condotto sulla tomba, che Cristo 

sta parlando.  

Caravaggio indugia sul particolare crudele delle dita di Giovanni che, per sostenere il corpo divino, 

pesante perché morto, penetrano quasi nella piaga del costato, rievocando così la prova di 

Tommaso: così siamo certi che Colui che stanno seppellendo è proprio Gesù. E noi, pur essendo 

fuori dal quadro, finiamo per farne parte, posti all’interno del sepolcro: infatti il nostro orizzonte 

ottico coincide con il piano superiore della lastra tombale.  

Caravaggio ci fa comprendere che nulla è cambiato da quando il Salvatore è sceso tra noi, a portare 

se stesso, uomo Figlio di Dio, tra gli uomini: l’evento drammatico continua a ripetersi; e scopriamo 

così che il divino non ha bisogno di miracoli per rivelarsi se è tra di noi sempre, basta saperlo 

riconoscere nella forza vitale che fa muovere i corpi e la natura, che determina le azioni e promuove 

i fatti, disegna e guida la storia dell’uomo verso la conquista del proprio ruolo universale ed eterno. 

L’incontro più diretto ed esplicito tra il mondo umano e quello divino avviene dunque nelle 

tematiche cristologiche, poichè la figura del Cristo è per sua intrinseca natura l’esempio vivente 

della umanizzazione dello spirito celeste, e la sua immagine è la sintesi delle umane forme esteriori, 

espressione di una realtà terrena e di contenuti spirituali, testimonianza di verità soprannaturali ed 

eterne.  

 

 
 

Nella Flagellazione di S. Domenico Maggiore a Napoli (1610), una delle ultime opere di 

Caravaggio, lo splendido corpo del Cristo è colpito in pieno petto da una luce che, rimbalzando, 

sembra irradiarsi da esso stesso; l’azione di scherno coincide con quella del supplizio, ed è 

condensata nel ghigno feroce del carnefice di sinistra. Ma la torsione che Gesù è costretto a 

compiere, stretto dai vincoli imposti dalle due figure (una delle quali spinge in avanti il capo mentre 



l’altra trattiene le braccia dietro la schiena) rivela l’ineluttabilità del destino di Gesù: Lui deve 

andare anche se gli viene quasi impedito, e ciò provoca una reazione nell’osservatore, che è la 

stessa di Gesù. Alla fine ci appare tutta la verità: ogni moto contrastante è causato dallo sforzo 

compiuto per legare Gesù alla colonna sul fondo, dove il suo bel corpo verrà violato dai colpi del 

flagello che la figura dalla sagoma scura sta annodando a terra. Ed è in questa accettazione della 

verità universale del fatto che è riposto l’impegno morale dell’artista e l’affermazione della sua 

concreta fede cristiana. 

Le influenze dell’opera caravaggesca si diffonderanno in tutta Europa, ma non troveranno più 

quella aderenza alla visione interiore della realtà che per il grande artista era celebrazione del 

divino. L’arte da allora in poi non si limitò ad esprimere il sacro, ma come protagonista della vita 

religiosa svolse soprattutto l’esplicito ruolo di predicazione della fede. E così l’immagine di Cristo 

entrerà nella lunga serie dei personaggi religiosi illustrativi del testo sacro, né più né meno che 

quelli del Vecchio Testamento e dei grandi santi del Seicento. 

 

Assimilando l’influsso della scuola di Tiziano, EL GRECO (1541-1614) recupera l’antica tecnica 

bizantina delle composizione delle figure, aggiungendovi la potenza espressiva del colore 

manierista e l’intuizione chiaroscurale del Tintoretto, tendendo a smaterializzare la plasticità delle 

masse con l’uso di una luce in grado di stabilire gli estremi limiti tra materia e spirito, tra realtà ed 

apparenza. Ne consegue che i mezzi espressivi così forniti alla sua fantasia trasfiguratrice gli fanno 

raggiungere una altissima spiritualità, che coincide con la disintegrazione degli ultimi valore 

rinascimentali. Così i temi religiosi vengono visti nella loro drammaticità edificante: negli 

innumerevoli crocifissi, le figure dei personaggi si distendono sempre più allucinate e contorte, 

individuando in questa specie di fuga dal “reale” espressioni di puro misticismo cristiano. Nel 1605 

esegue la vasta tela della Resurrezione (al Prado), le cui forme allungate danno sostegno al moto 

ascensionale del Cristo che sembra scaturire dalla disordinato affollarsi delle altre figure nella parte 

bassa della composizione: in particolare un giovane soldato cade rovinosamente, liberando l’ascesa 

di Gesù: spade, scudi, braccia e volti protesi verso di Lui  in un accostamento di paura, meraviglia e 

gloria, dimostrano che forse gli stessi guardiani hanno compreso la vera natura vittoriosa del 

Salvatore. La sua famosa tecnica formale della distorsione longitudinale dei corpi rivela nel 

verticalismo una aspirazione al soprannaturale: questo ritorno all’iconografia orientaleggiante del 

Cristo sembra essere in grado di restituire all’arte religiosa il suo originale significato di ricerca 

della trascendenza. Qui la nudità del Cristo esplicita in modo glorioso la sua trasfigurazione: le 

membra slanciate, definite dal contorno scuro dello sfondo, il bianco vessillo da un lato, il rosso 

mantello dall’altro, conferiscono alla figura una limpida e sicura natura divina. 

 

 



 
 

LEZIONE 10° 

 

Si stava affermando un nuovo ideale iconografico per la figura di Cristo, che per altro già era stato 

affrontato nell’antichità classica: Egli, consapevole della sua dignità eroica e divina, trova posto in 

composizioni ampie, ricche di innumerevoli personaggi, e soprattutto raffigurato nella sua nudità 

intrepida come una grande figura mitologica, quindi l’immagine umana si eleva a perfezione divina: 

Pietro Paolo RUBENS (1577-1640) nel Giudizio Universale alla Pinacoteca di Monaco (1616, 80 

anni dopo quello di Michelangelo) plasma le masse carnose di eletti e dannati colpendole con una 

luce violenta: i due gruppi, separati da uno squarcio tra le nuvole offuscate e tenebrose, assumono i 

due classici movimenti opposti: a sinistra gli eletti salgono al cielo, a destra i reprobi precipitano 



rapiti da mostruose figure di demoni: in alto al centro la splendida figura di Gesù, quasi un Giove 

che scaglia saette (impugnate invece dall’arcangelo Michele), alza il braccio in un moto più posato 

e regale di quello michelangiolesco della Sistina, invitando all’ascesa i corpi dei risorti, 

sottolineando così il suo ruolo di arbitro della Resurrezione e Vita, mentre alle sue spalle appaiono 

sfumate la figura dell’Eterno e quella della colomba.  

 

 
 

La gioiosa sensualità delle immagini non contraddice l’accento religioso dei suoi quadri sacri che 

alla solennità della tragedia aggiungono il fervore di una sincera commozione poetica, come nella 

Deposizione del Museo del Prado (1636) nella quale il corpo di Gesù è posto in primissimo piano, 

occupando quasi l’intero spazio, colpito da una luce brillante e reso più santo dal bianco sudario su 

cui è posato: la posizione assunta dopo la morte è giustificata dai vari piani di appoggio predisposti 

per Lui, dalla mano della Vergine che sostiene il capo, giù fino al cubo di pietra che fa piegare 

leggermente le ginocchia: in questo andamento sinuoso della forma Rubens esprime la sofferenza 

del dolore esponendo il sacro corpo alla nostra pietà.  

 



 
 

Altrettanto commovente la figura del Cristo nella Pietà della Pinacoteca di Monaco di Antonio 

VAN DYCK (1599-1641): il corpo è presentato ai fedeli come fosse l’ultima occasione di 

apprezzarne la bellezza e dunque dolersi per l’ingiusto martirio: la Madonna, gli angeli e gli altri 

personaggi sul retro sono avvolti da una luce dai toni bruni e sfumati che permette alla carne nuda 

di Gesù di risaltare ancor più nella sua posa languida e dolente.  

 



 



 
 

 Il "Cristo sulla croce" di Capodimonte, (1621- 1625) raffigura il momento in cui Gesù, avvertita 

l'ormai inesorabile fine, gridò con gran voce la celebre frase..."Dio mio, Dio mio! Perché mi hai 

abbandonato?"... rimettendosi nelle mani del Creatore. 

Dietro la Croce, come su tutta la Terra, in quello stesso istante, il cielo si oscurò e un lampo, proprio 

come quello che compare dietro la mano destra di Cristo, squarciò le nubi. 

Seguendo fedelmente il racconto, Van Dyck coglie lo spasimo doloroso di un uomo che sente vicina 

la morte e si contrae irrigidendo tutti i muscoli del corpo in un ultimo, inutile tentativo di resistenza 

all'ineluttabile destino prima dell'abbandono definitivo. 

Dai chiodi conficcati nelle mani, il sangue cola lungo le braccia tese mentre le dita si accartocciano 

come artigli, la testa scivola all'indietro e gli occhi si volgono imploranti a cercare l'aiuto divino. 

Sull'elegante corpo affusolato di Cristo spicca il niveo biancore del grande perizoma che recinge i 

suoi fianchi e che appare quasi abbagliante nel contrasto con lo sfondo cupo. 

La tela di replicata da Van Dyck con poche varianti in un'opera contemporanea conservata in 

Palazzo Reale a Genova, s'inquadra nella ricerca di patetismo, adesione alle Sacre Scritture e 

semplicità rappresentativa, che la Chiesa richiedeva all'arte per suscitare nei fedeli pietà, 

commozione e senso religioso. 

 

 



 

 

 

 

 
 

L’intenso sguardo del Cristo di Palazzo Rosso a Genova (1627) sembra invece richiamarci alla fede 

e come prova, oltre alla croce che tiene stretta al petto luminoso, con la mano scopre appena la 

piaga del costato: il forte contrasto, dai richiami caravaggeschi, tra corpo in luce e l’ombra di 

sfondo, perfeziona la dolce sagoma del viso dalla barba sfumata e si concentra in quel profondo ed 

amichevole lampo degli occhi scuri: un tocco luminoso che ci parla ancor più di quelle labbra 

socchiuse. 

 

 



 
 

Intorno al 1633 VELASQUEZ (1599-1666) dipinse il famoso Cristo alla colonna ora alla National 

Gallery, nella sua cruda impostazione naturalistica, che risultò polemicamente in contrasto con il 

pietismo della pittura seicentesca che si andava d’altra parte affermando. La novità iconografica del 

Cristo legato per i polsi, come un comune malfattore, ha avviato uno studio approfondito sul 

significato della composizione: il bambino simboleggia l’anima cristiana, accompagnato dall’angelo 

divino, che lo guida ad una comprensione sentimentale del fatto, raffigurato nel suo realismo 

efficace, ma eccedente i limiti temporali e attualizzato in un presente, fatto di fede e preghiera: la 

venerazione del corpo di Gesù ci rende partecipi della sua sofferenza come se prendessimo parte 

all’azione che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Ancora più crudele ci appare l’effetto della corda 

che tiene legato e quindi separato da noi il Salvatore sofferente, dall’umanissimo sguardo volto al 

bambino. Così il legame è inesorabile e la colonna rappresenta il destino immutabile cui la vicenda 

terrena di Gesù è strettamente vincolata. Il supplizio appare ancora più doloroso perché è avvenuto 

in tutta la sua durezza e crudeltà, come dimostrano i frammenti a terra della sferza consunta dalla 

violenza inferta nei colpi, le catene aggrovigliate e la pesante corda che ha tenuto Gesù per il collo.  

Nel 1632 dipinse il famosissimo Cristo in croce del Museo del Prado, splendida figura dalla perfetta 

anatomia, dal corpo proporzionato che la potente luce fa ancor più risaltare verso di noi sul fondo 

scuro, e sul quale la croce proietta un’ombra ancor più profonda. Ma la soluzione geniale del volto 

seminascosto dal ciuffo di capelli che scende replicando quasi l’andamento dei segni lasciati dal 

sangue sgorgato dal costato, sottolinea il completo abbandono, la rinuncia a lottare per 

sopravvivere, la rassegnazione al proprio destino, la disponibilità al sacrificio di salvezza. 

 



 
 

 

Il  Battesimo di Cristo alla Pinacoteca di Vienna (1623) eseguito dal grande artista bolognese 

GUIDO RENI (1575-1642), si colloca al vertice di quel processo di fusione tra il profano ed il 

cattolico che l’artista ricercò nel corso della sua vicenda pittorica, e che lo convinse della possibilità 

di far coincidere la perfezione formale con l’autenticità religiosa. 

 



 
 

Le due figure seminude in primo piano rivelano una purezza d’animo riconoscibile in una bellezza 

esteriore specchio di quella interiore, e si fronteggiano assumendo una posa elegante anche se un 

po’ accademica (il Battista si protende e Gesù si flette sulla schiena): gli splendidi volti giovanili 

degli angeli sullo sfondo occupano il centro della composizione, attirando l’attenzione 

dell’osservatore che viene catturato dal loro leggero movimento, con il quale delicatamente 

preparano il mantello per asciugare il Battezzato. Anche l’angelo in piedi, alle spalle di Gesù, è 

pronto, ed il suo piede, fermamente poggiato sulla sponda del fiume, ripete la posa di quello di Gesù 

appena accennato attraverso la trasparenza dell’acqua. Le campiture cromatiche centrali, gialla e 

rossa, contrastano con efficacia la sfumata luminosità del cielo sullo sfondo, nettamente diviso in 

quattro toni di nuvole, dall’azzurro al grigio, che lasciano un varco all’improvviso ma sicuro volo  

della colomba.  



  
 

 
 

 

Ma chi pensa a Gesù si immagina senz'altro un viso come quello che lui dipinse nell'Ecce Homo del 

Louvre: lo sguardo estatico e malinconico ma non disperato né tragicamente sofferente, la corona di 

spine che sfuma nel vapore castano dei lunghi capelli disegnata con minuziosa maestria, la barba, 

soffice e più chiara, e i tetri spruzzi di sangue che colano sull'epidermide. Un bagliore di luce sullo 



sfondo allude all'aureola e dunque alla sua natura divina e la bocca lievemente socchiusa si pone 

come un'estrema preghiera al Padre. Guido fonda l'idea di “classicismo cattolico” perché vuole, di 

fatto, dare vita e corpo alla divinità umanata: la bellezza dei corpi viene idealizzata così con lo 

stesso principio usato (la cosiddetta mìmesis) da Fidia nei fregi del Partenone o da Raffaello nella 

sua pitture, un perfetto rapporto tra forma e contenuto. In poche parole: non era il corpo perfetto ad 

essere dipinto, ma bensì l'idealizzazione dello stesso. 

 

Anche un altro grande manierista, PIETRO DA CORTONA (1596-1669), nella sua Pietà per la 

chiesa di Santa Chiara a Cortona (1625), utilizza la luce per creare un’atmosfera rivelatrice del 

momento sacro, e in grado di concentrare l’essenza spirituale del corpo del Cristo: poggiato in 

primo piano infatti, esso è colpito da un bagliore violento e laterale che lascia totalmente in ombra 

un fianco e tornisce le pallide gambe, dando loro una più cruda consistenza materica e rendendo 

ancora più soffice e prezioso il bianco sudario sul quale è deposto: la stessa luce, provocando rare 

lumeggiature, scopre la presenza degli oggetti della passione: lacci, spine, chiodi e flagelli che 

sembrano essere divenuti già oggetti-reliquia. Due angeli sostengono il corpo già obiettivo della 

venerazione dei personaggi inginocchiati.  

Sul fondo uno squarcio all’orizzonte, carico di nubi nere, mostra per un attimo il Calvario e la città 

che ha condannato il Cristo, gelosamente racchiusa al riparo delle sue mura possenti. Al di sopra la 

durezza imperiosa del fusto nero di una colonna richiama la tradizione storica ed il valore 

cerimoniale dell’episodio. 

 



 

 

 

Nel 1650 il GUERCINO (1591-1666) realizza il Pianto sul Cristo morto  alla National Gallery, ove 

la confluenza delle esperienze pittoriche di Annibale Carracci, del colorismo tizianesco e dello 

sfumato di Andrea del Sarto, non impediscono ai protagonisti di questa dolcissima e calda 

composizione di rivelare la tipica tematica artistica dell’autore: tutto prende spunto dal “pianto” che 

è un moto dell’animo più concreto del “compianto” o della “pietà”: è l’esito di uno sfogo che nasce 

nel profondo dell’animo come pietosa valutazione della condizione sofferta da Gesù. Il quadro è 

incentrato su tre personaggi: il Cristo, il cui bel corpo disteso sembra riposare pesantemente vinto 

dalla stanchezza della sofferenza subita, e i due angeli che, lungi qui da costituire semplici figure di 

contorno, entrano partecipi nella scena, occupando metà della superficie pittorica, in atteggiamento 

umile ed amorevole, in un pianto sommesso ed in dolce contemplazione della essenza divina che 

emana spontaneamente, come materia luminosa, dal corpo nobilmente coricato ai piedi della lastra 

tombale. Ciò che ci colpisce di più nella figura di Gesù è quel modo della luce di scendere sulla 

carne, definendo con forti chiaroscuri le membra inerti ma solide, non afflosciate o scomposte; 

particolare poetico il movimento della testa dallo sguardo disteso, che sembra girarsi appena verso 

l’angelo, in attesa di una frase di conforto, o pronto a pronunciare una parola rassicurante. 

 

 
 

Il dramma cristiano rivive in una atmosfera di sogno e di rigore nei dipinti di REMBRANDT (1606-

1669) che realizzerà più versioni della Cena in Emmaus (due solo al Louvre, 1648) tutte 

caratterizzate dalla sua personale idea di attribuire alla divina figura la capacità di emanare una luce 

in grado da sola di irradiare tutta l’atmosfera del quadro: per rendere efficace questa sensazione 

l’artista utilizza un cromatismo monocorde, dal seppia al bruno scuro, con rari accenti di giallo 

chiaro, ed una impostazione della composizione (che richiama le ultime opere di Caravaggio) che 

concede una vasta superficie nella zona superiore della tela al vuoto assoluto; in questa parte 

Rembrandt colloca solo tenui e sfumati accenni di qualche forma architettonica, e nient’altro: 

rappresenta lo spazio del mistero che circonda la nostra esistenza e nel quale sgorga improvvisa la 

luce della rivelazione, proprio dalla figura di Gesù. La concentrazione della vista su di esso è 

dunque scontata, ma l’artista ritiene necessario raffigurare un volto consunto ed ispirato mentre, 

senza guardare, spezza il pane poggiato sull’umile bianco panno che funge da tovaglia. Particolare 

attenzione Rembrandt pone nel raffigurare i pellegrini sempre dal lato opposto della mensa, visti di 



schiena o di tre quarti: in tal modo egli realizza uno spazio intermedio, collocando la figura del 

Cristo al centro, con il volto illuminato contro il fondo scuro.  

 

 

 
 

Cento anni dopo la Resurrezione del Veronese, riappare la figura del Cristo miracolosamente in 

volo fuori dal sepolcro, pronto per ascendere all’Eterno, nel dipinto del MURILLO (1617-1682) a 

Madrid, Accademia di San Fernando. La caratteristica fondamentale del mondo pittorico 

fiammingo, fuso con quello spagnolo, è quella di attribuire una funzione glorificante e spirituale alla 

luce, che colpisce in pieno la figura di Gesù risorto e parzialmente i soldati a terra, sprofondati in un 

sonno così pesante da non accorgersi dell’evento miracoloso: l’atmosfera dunque è fulgida ma 

silenziosa, e il moto delle gambe di Cristo, atteggiate a salire una immaginaria scala verso il cielo, 

non produce alcun rumore, tutto è concentrato nell’energia luminosa che proviene dal Risorto, 

colpito ed a sua volta riflettente luce divina.  Il gesto del Salvatore, lo sventolare del vessillo, il 

rigonfiarsi del lungo mantello bianco non sono esiti di un vento improvviso, ma l’effetto dell’ascesa 

al cielo.  

 



 
 

 

 

 
 

 


