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   44.  La Passione: Gesù portato davanti a Pilato e Erode Antipa    
   Il Sinedrio aveva la facoltà di proporre alle autorità romane la condanna a morte di chi 
violava in modo grave la Legge mosaica, ma era competenza del prefetto romano decidere se 
renderla valida o meno. E, se lo riteneva opportuno, questi poteva intervenire in qualsiasi 
momento del processo.  
   Nei vangeli di Marco, Matteo e Giovanni, c’è scritto che Gesù fu portato solo davanti al 
prefetto romano Pilato, mentre Luca scrive che siccome Gesù era un Galileo, fu mandato da 
Pilato ad Erode Antipa – ansioso forse di scaricare su altri una condanna che in cuor suo non 
approvava. 
   Ponzio Pilato fu il quinto prefetto incaricato di governare la Giudea in nome di Roma. In 
carica fra gli anni 26 e 36 d.C., era pagano e noto per il disprezzo che nutriva verso gli ebrei e 
le loro credenze religiose. La sua unica preoccupazione era mantenere l’ordine pubblico, e 
quando gli venne condotto davanti Gesù, in veste di imputato, non si curò minimamente se chi 
aveva davanti avesse pronunciato o meno dichiarazioni considerate sacrileghe dal Sinedrio, 
ma si preoccupò di porgli solo una domanda: “Sei tu il re dei Giudei?”. La domanda veniva 
posta ad ogni ribelle che si poneva alla testa di insurrezioni in Palestina contro il potere 
romano, in quanto costituiva l’unica preoccupazione di Pilato nel mantenere l’ordine pubblico. 
Senza protestare la sua innocenza, Gesù rispose al romano in modo ambiguo: “ Tu lo dici”. 
Pilato non fece altre domande. Di cosa  avesse detto Gesù contro il Dio degli ebrei non gliene 
importava nulla.  
   I vangeli descrivono Ponzio Pilato come molto restio a condannare Gesù, ma di fronte alla 
canea scatenata da sacerdoti e anziani del Sinedrio non sapeva come cavarsela. Forse il 
prefetto rimase sinceramente sconcertato dal personaggio che aveva di fronte. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’evangelista Giovanni riferisce il dialogo intercorso fra i due uomini, cominciando da Pilato: 
[…] La tua gente e i Sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?”. Rispose 
Gesù: “… se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è quaggiù”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei 

Jacopo Ligozzi (1547-1627) 

 “Cristo davanti a Pilato”  

 Monastero della Certosa del 

Galluzzo – Palazzo Acciaiuoli 

Firenze 

Pilato si rivolge a Gesù che a capo 

chino ascolta. La mano del prefetto 

romano pare indicare che non gli 

sembrano così gravi le accuse rivolte 

al Galileo. Fa da contraltare alla 

calma di Pilato la concitazione dei 

sacerdoti che accusano Gesù e il 

consigliere che, alla sua sinistra, pa-

re gli stia suggerendo di assecondare 

il volere dei sacerdoti e della piazza. 

In alto, sta scendendo le scale un 

servitore che reca il bacile e la broc-

ca con l’acqua con cui Pilato si la-

verà le mani, affidando la sorte di 

Gesù al volere del Sinedrio.   
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re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta  la mia  voce”. 
Pilato, che forse non capisce il discorso di Gesù ma ha lo scetticismo di chi conosce bene gli 
intrighi della politica, gli chiede: “Che cos’è la verità?” […] (Gv 35-38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Forse Pilato era combattuto dalla voglia di reagire duramente nei confronti dell’ebreo che 
aveva di fronte, un uomo che non aveva nessun timore dell’autorità che il prefetto 
rappresentava e rispondeva alle sue domande in un modo per lui incomprensibile, ma il 
disprezzo che provava per i sacerdoti  del Sinedrio era ben più grande di quel poveraccio che 
gli avevano portato davanti, soprattutto perché si rendeva conto che i capi religiosi gli 
chiedevano di condannarlo a morte solo perché le sue prediche intaccavano il loro potere. 
Non è che Pilato fosse uno stinco di santo, visto pochi anni dopo fu sollevato dall’incarico e 
inviato a Roma per rispondere di corruzione, violenza, furto, oltraggio e condanne a morte di 
oppositori dopo processi sommari, ma in quel caso non rilevò in Gesù colpe tali da giustificare 
la morte richiesta dal Sinedrio. 
   L’evangelista Luca arricchisce l’episodio scrivendo che Pilato, per togliersi dall’imbarazzo, 
fece condurre Gesù dal tetrarca Erode Antipa che era andato a Gerusalemme dalla Galilea per 
festeggiare la Pasqua. Questi fu ben lieto di vedersi condurre davanti Gesù: […] e lo interrogò 
con molte domande, ma Gesù non rispose nulla […]. Erode, irritatissimo dall’atteggiamento di 
Gesù e  incitato da sommi sacerdoti e scribi che lo accusavano con insistenza, incitò i suoi 
soldati a farsi beffe del prigioniero. Poi, dopo avergli fatto indossare una splendida veste per 

Mihàly Lieb, noto anche come Mihàly Munkàcsy (1844-1900) 

 “Cristo davanti a Pilato” -  Musée d'Orsay, Parigi (Francia) 

In piedi, Caifa sta accusando con veemenza Gesù di essersi proclamato Figlio di Dio, e Pilato pare ascoltare con 

malcelata indifferenza. Sulla destra, in primo piano, un popolano che alza le braccia e urla contro Gesù a 

rappresentare il popolo ebraico che poco tempo dopo sceglierà di liberare Barabba. Anche una donna, sullo sfondo, 

punta l’indice accusatorio contro Gesù che assiste alla scena con muta rassegnazione.       
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schernire Gesù “re dei Giudei”, e averlo ripetutamente insultato, lo rimandò da Pilato (Lc 23, 
8-11). 
   La resistenza del prefetto romano alle richieste del Sinedrio continuò con il famoso episodio 
in cui chiede alla folla se preferiscono liberare Gesù o Barabba. Era tradizione che in occasione 
della Pasqua giudaica le autorità romane graziassero un criminale condannato a morte, e in 
quei giorni era stato catturato e condannato un ribelle (uno zelota) di nome Barabba, 
coinvolto in una sollevazione contro Roma. Conoscendo la popolarità di Gesù presso il popolo 
ebraico, Pilato chiese alla folla radunatasi per assistere al processo se doveva liberare il 
Galileo, accusato dai sacerdoti di essersi proclamato Figlio di Dio, o Barabba, sperando in cuor 
suo che il popolo di pronunciasse per il primo. Con stupore, la piazza scelse Barabba e coprì 
con le urla le insistenze di Pilato che diceva: “Che farò dunque di quello che chiamate re dei 
Giudei? Che male ha fatto?”. La risposta fu: “Crocifiggilo!”. 
   A quel punto, e per non essere accusato dal Sinedrio di avere dato spazio ad un inizio di 
sommossa antiromana, scrive Matteo che: […] Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 
tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti alla folla: “Non sono 
responsabile, disse di questo sangue …”… Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso […] (Mt 27, 24-26). 
   Dopo questo episodio la figura di Pilato è diventa sinonimo di ignavia, di rifiuto della 
responsabilità di decidere secondo coscienza nei momenti difficili. Gli artisti che hanno 
trasposto in immagini il racconto dei vangeli hanno sempre dato molta evidenza alle figure di 
Gesù e Pilato. A volte sono posti di fronte, cogliendo il momento  del primo colloquio fra i due, 
a volte invece si vede Pilato che in modo plateale si sta lavando le mani. 
 

     45.  La Passione: la flagellazione di Gesù 
   La crocifissione, descritta da Cicerone come la più crudele e raccapricciante delle punizioni, 
veniva riservata da Roma ai criminali privi dei diritti di chi aveva la cittadinanza romana, ai 
ribelli contro lo Stato, a coloro che uccidevano qualcuno o ai malfattori dediti al furto o ad 
altre attività delinquenziali. Era un’orribile punizione che procurava una morte lenta e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoon van Dick (1599-1641) 

 “Flagellazione”    

Museo del Prado, Madrid 

(Spagna) 

La scena si svolge certamente 

all’interno di una prigione, viste 

le sbarre e la gente che si affaccia 

per guardare cosa sta succeden-

do. Al centro, un soldato con ar-

matura seicentesca (e uno strano 

sorriso) pone la corona di spine 

sul capo di Gesù, e in primo piano 

c’è invece uno sgherro che gli 

pone fra le mani una canna come 

parodia di uno scettro. Anche un 

cane, tradizionale  simbolo di fe-

deltà nell’iconografia dell’arte 

sacra, abbaia verso Gesù a sot-

tolineare che tutti lo hanno 

lasciato solo.         
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 dolorosa, e i romani la usavano come esempio e deterrente contro la criminalità.  
   Il condannato veniva spogliato, legato a un pilastro e poi flagellato (frustato) con una corta 
sferza di cuoio, chiamato flagellum, alla quale venivano attaccate palline di piombo e 
frammenti d’osso con lo scopo di  infliggere maggiore dolore al condannato. Era un supplizio 
devastante che serviva anche a fiaccare le forze del condannato e ad accelerarne la morte 
dopo essere stato crocifisso.  
   La flagellazione è solo l’ultimo dei supplizi inflitti al Salvatore (cominciati con la bastonatura 
davanti a Caifa e il Sinedrio) e nel raffigurare i tormenti subiti da Gesù dopo la decisione di 
Pilato di mandarlo al patibolo, gli artisti non sempre seguono il racconto evangelico: a volte 
collocano la  scena in cicli pittorici dedicati alla Passione, a volte creano opere singole in cui la 
scena è variamente rappresentata.  
   Le opere maggiormente diffuse sono in ogni caso quelle ispirate dal momento in cui la 
sofferenza di Gesù è al culmine. Una sofferenza inflitta da soldati o sgherri variamente vestiti 
che gli pongono sul capo la corona di spine dopo averlo flagellato e ripetutamente insultato e 
picchiato. Per rendere attuale il messaggio dell’uomo che uccide un altro uomo per 
raggiungere, o conservare potere, ricchezza e privilegio, i persecutori di Gesù indossano 
spesso vestiti e divise in uso nell’epoca in cui sono vissuti gli autori di affreschi e singoli 
dipinti. E Gesù è sempre al centro della scena, a rappresentare sé stesso e ogni uomo che ha  
subito, subisce o subirà, il suo stesso supplizio.  
   E’ una grande denuncia contro gli abusi di chi gestisce il potere che non ha tempo. 
 

     46.  La Passione: la salita al Calvario, o “la Via Dolorosa” 
   E’ una delle scene più drammatiche ed emozionanti raffigurate nell’arte sacra. Nei vangeli la 
salita al Calvario (o Golgota, in aramaico), la spoglia collina simile ad un cranio in cui Gesù 
sarà crocifisso, è descritta in modo abbastanza rapido, ad esclusione dell’evangelista Luca che 
gli dedica un po’ più di spazio raccontando anche l’episodio in cui la croce venne tolta dalle 
spalle dell’esausto Gesù per metterla su quelle di Simone da Ciréne (il cireneo). Nelle opere 
d’arte dipinte, o scolpite in ogni tempo, gli artisti hanno variamente rappresentato una scena 
che nell’arte ha avuto uno spazio inversamente proporzionale alle scarse righe nei vangeli. 
   Quella maggiormente raffigurata è la figura di Gesù che porta con fatica la croce, ma sono 
innumerevoli anche le opere in cui Gesù è al centro della schiamazzante folla composta dai 
soldati romani e dal popolo che continua ad inveire contro il Salvatore, lo stesso che un paio di 
giorni prima lo aveva osannato al suo ingresso in Gerusalemme. Ricordiamo anche i dipinti 
con le cadute di Gesù sopraffatto dal peso della croce, nonché quelli con la scena tratta dai 
vangeli apocrifi con i personaggi di Veronica e del soldato romano Longino. Gli artisti hanno 
tendenzialmente seguito i canoni più classici nel raffigurare Gesù che sale al Calvario, 
sforzandosi di mettere in evidenza che il Salvatore, figlio dell’uomo, soffre come tutti gli 
uomini le pene del supplizio, emozionando chi guarda tali opere perché sembra impossibile 
che a un uomo siano state inflitte tante sofferenze. Gesù è un uomo lasciato solo quando aveva 
più bisogno degli altri. Non sarà né la prima, né l’ultima volta. 
   Un classico sarà l’istituzione nel medioevo delle “vie Crucis” con le relative 14 “stazioni”, 
oggi collocate in tutte le chiese cattoliche, che ripercorrono le fasi della Passione di Gesù dalla 
condanna di Pilato alla sua sepoltura.  
   Nella realtà dei fatti, era usanza che il condannato non portasse sulle spalle la croce intera 
ma solo il patibulum, che era la traversa della croce. Per dare un risalto emotivo alla 
sofferenza di Gesù, e allo strumento del supplizio che lo attendeva, nell’arte sacra vediamo 
sempre il Salvatore trascinare la croce intera, anche se è una forzatura artistica utile a 
trasporre in immagine quanto si leggeva nei vangeli. Raffigurando Gesù che trascina sulle 
spalle solo la traversa della croce la gente non avrebbe compreso immediatamente il senso 
dell’immagine dipinta o scolpita, mentre dipingendo la croce intera l’impressione emotiva era 
invece immediata.   
   Giunto sul luogo del supplizio, al condannato veniva  tolta  la traversa che andava a 
completare la croce tramite un palo, chiamato stipes, al quale veniva legato per i polsi e per in 
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piedi. Gesù, come ulteriore patimento, invece di  essere legato fu inchiodato su di essa. Inoltre, 
la croce non svettava così alta come si vede nell’iconografia della crocifissione, ma era infissa 
nel terreno a poca distanza dal suolo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) 

 “Cristo sulla via del Golgota” - Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, Barcellona (Spagna) 

Gesù indossa il mantello color porpora (colore della dignità regale) che gli hanno fatto indossare per scherno, e 

cade sulla via per il Calvario sotto il peso della croce. Sulla sinistra, i due ladroni che saranno crocifissi con lui, 

guardano la scena. In alto, alla sommità della collina, il Sommo sacerdote attende l’arrivo del corteo. Sulla destra, 

vediamo la Veronica che regge il drappo con cui ha asciugato il viso di Gesù, e un servo con il cartiglio con scritto 

“INRI” (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Gesù Nazareno Re dei Giudei) che sarà inchiodato sulla croce del 

Salvatore.           

Hieronymus Bosch (1453-1516) 

 “Salita al Calvario”  

Musée des Beau-Art, Gand (Belgio) 

Gesù, al centro della scena, chiude gli occhi 

e abbassa il capo, rassegnato al suo destino. 

I personaggi hanno tutti dei lineamenti  forte-

mente caricaturali, ad esclusione di Veronica 

(sulla sinistra con il drappo con cui ha asciu-

gato il viso di Gesù) e, Disma, il buon la-

drone (in alto) che  chiude gli occhi per non 

vedere la scena e gli sberleffi degli  sgherri 

che gli stanno intorno. Al contrario, il cattivo 

ladrone (in basso) ha i lineamenti caricatu-

rali degli altri personaggi (sono tutti della 

stessa risma) e reagisce ghignando alle ir-

risioni di chi lo circonda. 

In alto, al centro della scena, c’è un perso-

naggio che pare essere Caifa, il Sommo sa-

cerdote dal quale è iniziata la Passione di 

Gesù.             
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Domenico Zampieri  

noto  come il Domenichino  

(1581-1641) 

 “Salita al Calvario”  

The J.Paul Getty Museum 

Los Angeles (USA) 

Gesù cade sotto il peso del-

la croce, e un soldato lo 

frusta incitandolo a rialzar-

si. A destra, un altro solda-

to impone a Simone da Ci-

rene (il Cireneo) di sosti-

tuire Gesù nel trasportare 

la croce. 

Lo sguardo di Gesù soffe-

rente è rivolto a chi nei 

secoli guarderà il quadro, 

instaurando un rapporto 

diretto con il fedele.            

Simone Martini 

 (1284 ca.-1344) 

 “Salita al Calvario”  

Musée du Louvre, Parigi (Francia) 

Gesù in cammino verso il Calvario è se-

guito da Pietro, con il capo chino, e dalle 

pie donne, fra le quali vediamo il volto del-

la Maddalena, con i capelli biondi scoperti. 

Lei e Maria, hanno l’aureola della futura 

santità, e la madre di Gesù è sorretta nel 

suo dolore da un angelo. Un soldato impe-

disce a Maria  di avvicinarsi al figlio, sotto 

lo sguardo preoccupato di Gesù che in-

dossa la veste rossa, simbolo di regalità, 

che gli hanno fatto indossare per scher-

nirlo. 

Sullo sfondo le mura di Gerusalemme non 

hanno nemmeno una finestrella o una fe-

ritoia, a simboleggiare la chiusura della 

città verso Gesù, e la distanza morale e 

spirituale del Salvatore da chi lo ha prima 

osannato e poi rinnegato.               
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     47.  La Passione: sesta stazione della via Crucis.Veronica 

                                asciuga il volto di Gesù. Chi era Veroni- 

                                ca? Cos’è il “mandylion”? 
   Veronica è la pia donna che asciugò il viso di Gesù durante il tragitto verso il Calvario, e per 
questo è ricordata nella VI Stazione della Via Crucis. Il telo (o il velo) usato da Veronica è una 
delle reliquie più venerate dalla devozione popolare perché ha impresso – come la Sacra 
Sindone – quel grande mistero che è il volto di Gesù. Cos’è la Sacra Sindone è cosa nota, 
mentre il Velo di Veronica è un telo molto leggero con l’immagine di un viso maschile che ha 
capelli lunghi e barba come quello della Sindone. La tradizione cristiana ritiene che si tratti del 
viso di Gesù Cristo, e l’immagine è definita “acheropita”, cioè non opera di mano umana. 
   Veronica è nella tradizione cristiana un grande simbolo d’amore, l’amore di chi non esita a 
mettere a repentaglio la propria vita pur di aiutare, e dare sollievo, a chi porta il fardello del 
proprio dolore. Sia lei, che il telo, sono sempre stati oggetti di grande discussioni perché la 
figura di Veronica non esce dalle Sacre scritture ma – come spesso accade – pare sia frutto 
della fantasia degli autori dei vangeli apocrifi. Ma andiamo con ordine. 
   Molti studiosi del passato collegavano Veronica con la figura dell’emorroissa (donna 
soggetta a flussi di sangue anomali, ndr) che toccando il mantello di Gesù guarisce 
miracolosamente. L’episodio è riportato nel vangelo di Marco (Mc 5, 25-34), in quello di 
Matteo (Mt 9, 20-22) e in quello di Luca (Lc 8, 43-48), ma in nessuno dei testi sinottici si dice 
che l’emorroissa si chiamava Veronica. Anzi, per essere precisi, non c’è scritto nessun nome. E’ 
nel V secolo d.C. che Macario Magnesiaco – vescovo di Lidia (era nell’odierna Turchia, ndr) – 
comincia lentamente a dare un nome all’emorroissa. In un’opera in cui condanna le credenze 
pagane (Apocritikos) afferma, senza fornire particolari riferimenti, che la donna in questione 
si chiamava Berenike, che in greco significa “colei che porta (o ottiene) la vittoria”. La “vittoria” 
era ovviamente quella che aveva ottenuto con la fede sul male di cui soffriva da dodici anni.  
   Poi, nel 450 circa, vengono inseriti nel vangelo apocrifo detto “di Nicodemo” gli undici 
capitoli degli “Atti di Pilato”, un altro testo apocrifo scritto fra il II e il III secolo. Nel suo 
complesso, gli “Atti di Pilato” raccontano  della  (falsa)  corrispondenza  fra  Ponzio Pilato e  

l’imperatore Tiberio, corrispondenza con la 
quale il prefetto della Giudea rende conto del-
l’episodio in cui fu portato al suo cospetto un 
tale di nome Gesù per essere giudicato. Rac-
conta Pilato che fra le testimonianze in favore 
dell’accusato c’era chi sosteneva avesse com-
piuto miracoli: 
“ Ed una donna gridando da lontano disse: «Sof-
frivo di una perdita di sangue, toccai il lembo 
del suo manto e il flusso del mio sangue, del 
quale soffrivo da dodici anni, si arrestò». Gli 
Ebrei dissero: «Secondo la nostra legge una don-
na non può testimoniare»” (Vangelo di Nicode-
mo, recensione greca A, 7, 1). 
   Nel capitolo appena citato (versione in greco) 
l’emorroissa che parla in difesa di Gesù non ha 
nome, così come non ha nome nei vangeli si-
nottici che ne parlano però in un contesto cer-
tamente diverso. Ma il vangelo di Nicodemo 
viene tradotto successivamente anche in co-
pto, e qui il racconto viene confermato nel suo 
significato originale aggiungendovi però il no-
me della donna, Veronica: 

 “ Una donna di nome Veronica da lontano si alzò. Disse: «Io perdevo sangue; toccai il suo vestito 
e la sorgente del mio sangue si arrestò». Gli ebrei dissero: «Abbiamo per legge che una donna  

Guido Reni (1575-1642) 

 “Santa Veronica”(con corona di spine) 

Museo Puškin delle belle arti, Mosca (Russia) 
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non può testimoniare o proferire parola»” (Vangelo di Nicodemo, papiro copto di Torino, 5, 6).  
Entra così nella tradizione cristiana quel nome, Veronica, che già il vescovo di Lidia aveva 
fatto discendere (in modo arbitrario) dal greco Berenike, e che la traduzione in latino del 
vangelo di Nicodemo confermerà in toto: 
“Così una donna, di nome Veronica, da lontano gridò al preside: «Da dodici anni avevo un 
flusso di sangue; toccai un lembo del suo vestito, e subito il flusso del mio sangue si arrestò». 
Dissero gli ebrei: «Abbiamo una legge che vieta alle donne di testimoniare»” (Vangelo di 
Nicodemo, traduzione latina, 7, 1). 
 
   Il nome greco originale Berenike diventa quindi Veronica nella tradizione latina, e la 
trasformazione viene giustificata e sostenuta associando il nome a vera-icona. In questo modo, 
i teologi dell’epoca non associano più il nome della donna a quello dell’emorroissa ma a quello 
di una immagine, avviando quel processo leggendario che assocerà Veronica all’immagine e 
l’immagine al volto di Gesù. Contemporaneamente cresce nella religiosità popolare la 
devozione verso una figura femminile che diventa un esempio di pietà cristiana, un esempio, 
cioè, di come la fede ci dà la forza di alleviare le sofferenze altrui anche a rischio della vita.  
Il mito del “velo di Veronica” si consolida definitivamente attraverso un altro testo apocrifo: 
La morte di Pilato: che condannò Gesù. E’ un breve vangelo redatto in latino in epoca 
altomedievale (tra il 600 e il 700) in cui si racconta che essendo l’imperatore Tiberio affetto 
da una inspiegabile malattia viene convocato a Roma un ebreo di nome Gesù, che pare abbia 
effettuato delle miracolose guarigioni in terra di Giudea. Appreso dal prefetto Pilato che Gesù 
è stato messo a morte perché considerato un ribelle e un impostore, il messo imperiale si 
appresta a ritornare a Roma a mani vuote quando incontra una donna chiamata Veronica. Il 
racconto continua dicendo: 
“ […] Quando il messo se ne ritornava alla sua abitazione, si incontrò con una donna di nome 
Veronica che era stata confidente di Gesù, e le disse: «O donna, in questa città c’era un medico 
che guariva i malati con la sola parola; perché l’hanno ucciso gli Ebrei?». Quella prese a 
piangere, dicendo: «Ahimè, signore, è il mio Dio e il mio Signore, che Pilato consegnò, 
condannò e ordinò che fosse crocifisso».  
Allora egli disse con estremo dolore: «Mi dolgo profondamente perché non posso portare a 
termine ciò per cui sono stato mandato dal mio signore». E Veronica a lui: «Quando il mio 

Dominikos Theotokopoulos, El Greco (1541-1614) 

 “Santo Volto”(con corona di spine) 

Convento delle Cappuccine, Toledo (Spagna) 

Simon Vouet (1590-1649) 

 “Santa Veronica”(con corona di spine) 

Museo di Tessè, Le Mans (Francia) 
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Signore girava predicando, io con molto dispiacere ero privata della sua presenza; volli perciò 
dipingermi un’immagine affinché, privata della sua presenza, avessi un sollievo almeno con la 
rappresentazione della sua immagine. Mentre stavo portando un panno a dipingere al pittore, 
mi venne incontro il mio Signore e mi domandò dove andavo. Avendogli manifestato il motivo 
del mio viaggio, egli mi chiese il panno e me lo restituì insignito della sua venerabile faccia. 
Orbene, se il tuo signore osserverà devotamente questa immagine, subito riacquisterà il 
beneficio della sanità». Egli (il messo imperiale, ndr) domandò: «Questa immagine si può 
acquistare con oro e argento?». E lei: «No, ma con pio affetto devozionale. Verrò dunque con 
te, portando l’immagine a vedere a Cesare; poi me ne ritornerò». 
Volusiano (il messo imperiale, ndr) venne dunque a Roma con Veronica e disse all’imperatore 
Tiberio: «Il Gesù che tu da tempo desideravi, fu da Pilato e dagli Ebrei consegnato a una 
ingiusta morte e, per invidia, lo affissero al patibolo della croce. Ma venne con me una certa 
matrona portando la sua immagine: se tu la guarderai devotamente, subito riacquisterai il 
beneficio della tua salute». Cesare fece dunque preparare la strada con panni di seta e ordinò 
che gli fosse presentata l’immagine; non appena la guardò, ottenne la primitiva salute» […] 
(Morte di Pilato, 1-5) 
   Il racconto continua dicendo che Tiberio condannò a morte Pilato per l’uccisione di Gesù e 
che quest’ultimo si suicidò (ma non è vero). Questo, che non è importante per il nostro studio 
sul “velo di Veronica”. E’ però importante far notare che il testo apocrifo appena citato è 
analogo a quello conosciuto come il Ciclo di Pilato (Guarigione di Tiberio con la figura di 
Veronica, 1-13).  
   Nel VII secolo si afferma quindi il mito di Veronica e del velo con impresso il volto di Gesù. 
C’è però una differenza sostan-ziale con quanto sarà asserito dai teologi in tempi successivi: il 
velo – come dichiarato da Veronica che lo possiede – è un telo dipinto non un “acheropita” 
frutto di un intervento miracoloso o, comunque, non umano. Bisognerà attendere il 1160 
circa, per sentire Pietro Mallius (o Mallio), canonico nella Basilica di S.Pietro a Roma sotto il 
pontificato di Alessandro III, ipotizzare (su che basi non si sa) che la vera-icona fosse collegata 
a quanto raccontato nel vangelo di Luca: 
“In preda all’angoscia, (Gesù) pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che cadevano a terra” (Lc 22, 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Memling (1433ca.-1494) 

 “Santa Veronica”(senza corona di spine) 

National Gallery of Art, Washington D.C. (USA) 

Anonimo di scuola fiamminga 

 “Santa Veronica”(senza corona di spine) 

Museo di Brou, Bourg-en-Bresse (Francia)  
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   Mallius affermò che “la veronica” era quindi – 
sine dubio (senza dubbio!) – il sudario con cui 
Gesù si pulì il volto nell’orto dei Getsemani dal 
sudore e dal sangue. In questo modo il cano-
nico di S.Pietro giustifica il fatto che il telo non 
fosse dipinto ma avesse impressa miraco-
losamente l’immagine del volto di Gesù, pur 
non essendo ancora la versione definitiva del 
mito. Il “velo di Veronica” sta però abbando-
nando lentamente l’associazione con il nome 
della donna per diventare solo “la Veronica”, 
cioè la vera-icona. 
   Nel XIV secolo, Roger d’Argenteuil illustra il 
capitolo della Bibbia in cui è descritta la Pas-
sione di Cristo con l’immagine di una donna, di 
nome Veronica, che asciuga con un telo il volto 
di Gesù solcato dal sangue causato dalla coro-
na di spine. E’ la svolta che viene definitiva-
mente consolidata nel secolo successivo, 
allorché diventa una costante raffigurare la 
Veronica mentre asciuga il viso di Gesù 
durante nella VI Stazione della via Crucis.     
 
Il mandylion. Il “velo di Veronica”, sia nella 
dizione completa sia nella forma sintetizzata 
come “la Veronica”, era il nome con cui era ve-  

nerato dalle comunità cristiane orientali. Conservato inizialmente a Edessa di Mesopotamia 
(oggi è una città turca) fu portato a Costantinopoli e se ne persero le tracce nel 1204. Tra il XIV 
e il XVII secolo furono però presentati alla devozione popolare una nutrita serie di mandylion:  
 uno è conservato a Roma, nella basilica di S.Pietro, ed è quello con il volto più difficile 
da identificare 
 un’altro è a Vienna, nell’antica residenza imperiale degli Asburgo (Hofburg), ma è una 
copia dei primi anni del 1600 
 un altro, risalente al XIV secolo e di origine bizantina, è conservato nel monastero del 
Volto Santo, ad Alicante (Spagna) 
 un altro, sempre del XIV secolo ma di origine italiana (senese), è conservato nella 
cattedrale di Jaén (Spagna) 
 un altro, pure lui databile al XIV secolo e di origine bizantina, è conservato nella chiesa 
di S.Bartolomeo degli Armeni a Genova. Alcuni studi hanno stabilito che si tratta di una 
semplice immagine impressa su un panno e incollato ad una tavoletta in  legno 
 infine c’è il mandylion che recentemente ha avuto più successo mediatico, grazie allo 
studioso padre Heinrich Pfeiffer che ha dichiarato che – a suo parere – il vero “velo di 
Veronica” era conservato nella chiesa del monastero francescano-cappuccino di Manoppello, 
un paese in provincia di Pescara 
 
   L’immagine della “Veronica” - originaria della tradizione cristiana orientale – si estese nel 
mondo cristiano occidentale solo nel XVI secolo. Per la verità, in un documento del 1018 si 
parla già del telo con il volto di Cristo conservato a Roma e in occasione dell’anno santo 1300 
– proclamato da papa Bonifacio VIII – la reliquia fu oggetto della venerazione dei pellegrini. E’ 
però nella seconda metà del Cinquecento che il culto si diffuse con notevole intensità e le 
richieste di dipingere copie del telo con il volto di Gesù sconfinarono presto nel miracolistico, 
imbarazzando le gerarchie ecclesiastiche al punto da costringere i papi Paolo V e Urbano VIII a 
vietare ai pittori di riprodurre il volto della Veronica. La rigidità dei pontefici dovette però 
fare i conti con il diffondersi del culto di santa Veronica intesa come persona, ed è chiaro che 

Felix Anton Scheffler (1701-1760) 

 “Via Crucis” 

Chiesa di S.Martino, Ischl (München) (Germania) 
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nel raffigurarla nei dipinti devozionali l’attributo iconografico a lei associato fu il velo con il 
volto di Gesù. Quello che era uscito dalla porta rientrò così dalla finestra. 
   Le opere d’arte con la raffigurazione di santa Veronica incontrarono il favore della religiosità 
popolare sia per l’immagine di pietà cristiana che essa riveste, sia (e, forse, soprattutto) per il 
sudario con il volto di Gesù quasi identico a quello della Sacra Sindone. L’immagine viene 
proposta dagli artisti in vari modi: il principale è quello con la santa che mostra il volto del 
Cristo, in altri dipinti si vede Veronica che asciuga il viso del Salvatore sulla strada del Calvario 
(VI Stazione della via Crucis), e in altri ancora il sudario è retto dagli angeli per sottolinearne 
la natura divina.  
   C’è un’ultima curiosità che riguarda la riproduzione artistica della “Veronica” e la 
proposizione del volto di Gesù. Il sacro volto lo vediamo a volte raffigurato con i segni della 
sofferenza e con la corona di spine (pittori italiani e spagnoli) e in altre opere presenta invece 
il viso sereno del Salvatore. 
 

     48.  La Passione: la crocifissione 
   […] Quando giunsero al luogo detto Cranio (il Calvario, ndr), là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno”. Dopo essersi poi divise le sue vesti, (i soldati, ndr) le tirarono a sorte […] (Lc 
23, 33-34). 

   Alcuni esponenti dell’aristocrazia sacerdo-
tale fecero una fugace comparsa sul luogo del 
supplizio per farsi beffe di Gesù, ma rimasero 
male quando lessero ciò che aveva fatto scri-
vere Pilato sulla sua croce. Racconta Giovanni 
che: […] Pilato compose anche l’iscrizione e la 
fece porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù il 
Nazareno, re dei Giudei”. Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo dove fu 
crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritto 
in ebraico, latino e greco. I sommi sacerdoti 
dei Giudei dissero a Pilato: “Non scrivere: il re 
dei Giudei, ma che egli ha detto: Io  sono il re 
dei Giudei”. Rispose Pilato: “Ciò che ho scritto, 
ho scritto” […] (Gv 19, 19-22). E’ evidente il 
desiderio del prefetto romano di prendersi 
una vendetta sul Sinedrio ponendo anche 
loro alla berlina, seppure indirettamente, ma 
forse è anche messaggio postumo di Pilato ai 
posteri. Con quella  iscrizione, pare dire che 
lui  si era reso conto della vera natura di Gesù 
e perché i “Giudei” lo avevano voluto mettere 
a morte, ma come prefetto romano non aveva 
potuto decidere diversamente.    
   Anche alcuni seguaci del Salvatore erano 
presenti alla sua crocifissione, ed erano af-
franti e sconvolti come le donne che avevano 
seguito Gesù dalla Galilea. Tra loro c’era pure 
Maria, sua madre, le cui azioni e parole non 
sono però riferite nei vangeli, ma quando Gesù 
vide la madre accanto alla croce, e vicina al 
discepolo che egli amava – del quale non co-
nosciamo il nome ma che la tradizione iden-
tifica nel discepolo Giovanni, quello che 
appoggiò il capo su Gesù nell’Ultima Cena –  

Vincenzo Campi (1536-1591) 

 “Cristo inchiodato alla croce” 

Museo del Prado, Madrid (Spagna) 

Cristo viene spinto con forza sulla croce, e i soldati lo 

tengono fermo mentre uno sgherro gli sta inchiodando la 

mano. Il viso di Gesù è quello di un uomo che soffre ed  

accetta il suo destino, come era Scritto fin dalla nascita. 

In alto a sinistra, la Maddalena consola Maria che, con il 

capo chino, è affranta dal dolore. In alto, a destra, altri 

sgherri  stanno mettendo in croce anche i due ladroni.   
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esortò i due ad essere come ma-
dre e figlio l’un l’altra. 
   Sul Calvario c’erano anche i sol-
dati che si erano impadroniti dei 
vestiti di Gesù e se li erano divisi 
tirandoli a sorte. Anch’essi lo 
dileggiavano dicendo: “Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso”. 
Infine, ai lati di Gesù, erano stati 
crocifissi due “ladroni”, ridotti agli 
ultimi spasmi dell’agonia. Uno dei 
malfattori continuava a deridere 
la sua natura divina, ma l’altro lo 
rimproverò e rivolgendosi a Gesù 
gli chiese di ricordarsi di lui quan-
do sarebbe entrato nel suo regno. 
Era un atto di fede, e il Salvatore 
gli promise il paradiso quello stes-
so giorno.  
   La sete si faceva intollerabile 
mano a mano che il corpo dei con-
dannati si disidratava, e secondo il 
vangelo di Giovanni l’unica am-
missione di sofferenza di Gesù fu il 
grido: “Ho sete”. Gli venne perfida-
mente dato da bere con una spu-
gna imbevuta di aceto in cima ad 
una canna, accostandogliela alla 
bocca. Dopo aver ricevuto l’aceto, 
Gesù spirò. Era verso mezzogior-
no, quando il sole si eclissò e si 
fece buio su tutta la terra fino al-
l’ora nona (le tre  del pomeriggio). 
Nei racconti degli evangelisti 
Marco e Matteo, la scena è descri-
tta in modo diverso. Per loro:  […] 
Alle tre Gesù gridò con voce  forte: 
“Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che 

significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? […] (Mt 27, 46; Mc15, 34). E’ l’uomo 
Gesù che implora il Padre perché la sua natura umana soffre per quello che  sta subendo. 
 
 

     49.  La Passione: Longino, il centurione romano che inferse il 

                                colpo di lancia nel costato di Gesù.  

                                L’arte sacra e la tradizione apocrifa. 
   Raccontando le ultime ore di vita di Gesù, l’evangelista Giovanni scrive che il Salvatore fu 
crocifisso il giorno dei preparativi alla Pasqua ebraica. Siccome i funzionari del Sinedrio non 
volevano che i corpi degli uomini crocifissi rimanessero esposti anche il giorno successivo 
(sabato della Pasqua), chiesero a Pilato di ordinare ai suoi soldati di accelerarne la morte 
spezzando loro le gambe: 
“Era il giorno della Preparazione (vigilia della Pasqua ebraica, ndr) e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a 
Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. […] Venuti però da Gesù e vedendo 

Jörg Breu il vecchio (1475-1537)  

“Erezione della croce” 

Szépmüvészeti Mùzeum. Budapest (Ungheria) 

Sullo sfondo, Gerusalemme appare lontana dalla scena in cui uno 

dei due ladroni chiede a Gesù di accoglierlo con lui. Alla 

crocifissione assistono alcuni sacerdoti e farisei, distinguibili dai 

vestiti eleganti. Maria, in lontananza, è affranta dal dolore ed ha 

accanto Giovanni e alcune donne che la consolano. Per infliggere 

maggiore dolore a Gesù, non solo gli hanno inchiodato mani e 

piedi (mentre i ladroni sono legati), ma mentre questi ultimi pog-

giano i piedi su un supporto di legno, a lui è stato negato.    
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che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la 
lancia e subito ne uscì sangue e acqua” (Gv 19, 31-34). E’ l’unico passo dei vangeli in cui è 
descritto l’episodio del soldato che trafigge con la lancia il costato di Gesù. Per dipiù, Giovanni 
non ne specifica il nome e lo descrive genericamente come “un soldato”.  
   Nelle opere d’arte con scene tratte da testi biblici non è raro vedere raffigurato questo 
episodio come “Longino che trafigge il costato di Gesù”, e viene quindi spontaneo domandarsi 
perché mai il soldato è chiamato Longino se l’evangelista Giovanni non lo dice? Questa scena, 
come le altre trattate nei capitoli precedenti, è stata arricchita nella tradizione cristiana da 
notizie ricavate dai testi apocrifi, il più importante dei quali è il vangelo di Nicodemo. Scritto 
in greco nel II secolo d.C. e attribuito a Nicodemo, discepolo di Gesù, fa parte del gruppo di 
vangeli che descrivono la Passione di Cristo. I primi undici capitoli sono composti dagli Atti di 
Pilato, e descrivono – con dovizia di particolari – il lungo dialogo fra il prefetto romano, Gesù e 
le autorità religiose ebraiche che chiedono a Pilato di condannare a morte il Salvatore. Il testo 
apocrifo racconta che dopo aver trovato vuoto il sepolcro in cui era stato collocato il corpo di 
Gesù (la Resurrezione), il Sinedrio e le autorità romane vogliono sapere cosa è effettivamente 
successo e conducono un’inchiesta ascoltando vari testimoni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rifiutandosi di accettare il mistero della Risurrezione, i sacerdoti e i leviti vivono una crisi 
profonda e interrogano vari testimoni per sapere cosa sia  effettivamente successo:  
“Ma Gesù parlò con Pilato, l'abbiamo visto ricevere schiaffi e sputi sul suo volto, i soldati lo 
circondarono con una corona di spine, fu flagellato, ricevette la condanna da Pilato, fu crocifisso 
sul Cranio con due ladri, bevette aceto con fiele, il soldato Longino trafisse il suo costato con una 
lancia, il suo corpo fu chiesto dal venerato padre nostro Giuseppe e, secondo quanto egli afferma, 
risorse; e i tre maestri affermano: «Lo abbiamo visto mentre era assunto in cielo»” (vangelo di 
Nicodemo, 16, 8). 
   E’ in questa occasione che si associa per la prima volta il nome Longino a quello del soldato 
romano che ha trafitto Gesù, e intorno a questo nome vengono poi formulate una serie di 
ipotesi che in breve tempo diventano parte integrante della religiosità popolare cristiana. Si 
comincia con il dire che Longino deriva dal greco longkhè, che significa lancia, poi si dice che 
egli fosse Gaio Cassio Longino, per poi aggiungere che era conosciuto come Longino l’isaurico, 
dal nome della provincia romana di Isauria, a sud nell’attuale Turchia. Infine, a dimostrazione 
che la fantasia non ha limiti, è stato anche immaginato come protagonista dei romanzi della 
serie Casca, scritti da Barry Sadler nel 1979, nella veste di un soldato maledetto da Cristo per 
il suo gesto e condannato a vagare per la Terra come eterno mercenario. 

Guido di Pietro detto Beato Angelico 

 (1395ca.-1455) 

“Longino trafigge il costato di Cristo” 

Museo nazionale di S.Marco, Firenze 
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   Intorno alla figura di Longino – proclamato santo da papa Innocenzo VI nel 1340 – si sono 
concretizzati, e tramandati nel tempo, una serie di racconti popolari che ne hanno arricchito la 
personalità al punto da trasformarlo in un santo con caratteristiche anche molto diverse. E’ 
già stato scritto che una prima tradizione lo venera come il soldato che inflisse un colpo di 
lancia nel costato di Gesù. Un’altra, invece, lo identifica con il centurione che vedendo morire 
Cristo sulla croce ne fu talmente sconvolto da convertirsi e subire a sua volta il martirio. La 
religiosità popolare arricchisce il racconto sostenendo che Longino era invece il comandante 
del drappello di guardie che furono poste a guardia del sepolcro in cui Giuseppe d’Arimatea 
aveva deposto il corpo di Gesù. Nel capitolo 13 del vangelo di Nicodemo c’è la descrizione del 
lungo interrogatorio fatto dai membri del Sinedrio ai soldati, i quali confermano la 
straordinarietà della sparizione del corpo del Cristo fino a sostenere che: «Anche Gesù risorse» 
dissero le guardie, «come abbiamo udito dall’angelo, ed è in Galilea» (13, 3).  
   Secondo il mito cristiano, dal costato trafitto di Gesù uscì sangue misto ad acqua che cadde 
sugli occhi di Longino e lo guarì dalla parziale cecità. Venerato nella cristianità orientale e 
occidentale, secondo la tradizione egli abbandonò l’esercito romano per diffondere la fede 
cristiana nelle terre che oggi costituiscono la moderna Turchia. Arrivato a Mantova, fu 
martirizzato nel 37 d.C. Nella cattedrale si conserva ancora la reliquia composta dalla terra 
intrisa del sangue di Gesù raccolta da Longino sotto la croce. Ci sarebbero tante altre cose da 
dire sulla figura di questo soldato romano, ma siccome non sono strettamente inerenti alle 
finalità che si propone questo studio le tralasciamo. 
   Nelle scene tratte dai racconti evangelici – siano essi quelli canonici o i tanti testi apocrifi – la 
figura di Longino è sempre indicata dagli artisti con il nome attribuitogli da Nicodemo, e, pur 
non essendo moltissime, queste opere seguono un canone iconografico abbastanza comune. Il 
soldato è dipinto sotto la croce e regge una lunga lancia. A volte è raffigurato nell’atto di 
trafiggere il costato di Gesù, a volte è invece posto accanto alla croce come se stesse facendo la 
guardia. Il grande favore popolare incontrato da queste opere – se paragonate ad altri dipinti 
con passi dei vangeli canonici ed apocrifi – è dovuto al messaggio cristiano per cui Longino (e 
qui era necessario dare un nome al soldato romano) si rende conto di cosa effettivamente è 

Gian Lorenzo Bernini  (1598.-1680) 

“Longino” 

Cattedrale di S.Pietro, Vaticano, Roma 

“Longino” 

Mosaico 

Isola di Chios, Grecia 
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successo sul Golgòta e chi effettivamente era Gesù. Con questa presa di coscienza inizia il 
percorso di accettazione del messaggio cristiano e la conversione che porterà Longino al 
martirio. E’ un classico della teologia cristiana che troviamo, seppure con scenografie diverse, 
in larga parte della produzione artistica cattolica.  
 
La lancia di Longino. Un oggetto associato alla figura di Longino è la sua presunta lancia, 
diventata nel tempo una reliquia e oggi conservata nella Schatzkammer (tesoro sacro e 
profano) all’Hofburg (ex palazzo imperiale) di Vienna. Conosciuta come “lancia sacra”, la sua 
presenza nella tradizione cristiana comincia con il racconto del viaggio che sant’Antonino da 
Piacenza (morto nel 303 d.C.) fece in Terra Santa. Vero o presunto che sia, la cronaca di questo 
pellegrinaggio fu diffusa con uno scritto risalente al 570 in cui si dice che il santo vide nella 
basilica del monte Sion la corona di spine con cui fu incoronato Gesù e la lancia con cui fu 
trafitto nel fianco. Della presenza della lancia di Longino a Gerusalemme aveva già raccontato 
alcuni anni prima Cassiodoro (Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, politico e letterato romano, 
vissuto fra il 490 e il 585 d.C.), ma è tra il VI e il VII secolo che si concretizza il mito anche a 
causa della conquista di Gerusalemme da parte dei persiani Sasanidi (615 ca.). Fu in quel 
frangente che la parte metallica della lancia fu portata a Costantinopoli (oggi Istanbul) e 
conservata nella basilica di Santa Sofia. Nel XII secolo entra a far parte del mito del Santo Graal 
(essendosi bagnata del sangue del Cristo) e delle leggende legate all’epopea di re Artù 
raccontata da Chretien de Troys (vissuto fra il 1135 e il 1190) nella “Processione del Graal”.  
   La storia della lancia di Longino prosegue con re Luigi IX di Francia (poi S.Luigi, morto nel 
1270 a Tunisi  di  dissenteria, durante l’VIII crociata).  Nel 1244, anno  in  cui  le  armate 
turche conquistano Gerusalemme, la Sacra reliquia viene venduta da Baldovino II, re di 
Costantinopoli, a Luigi IX che insisteva per portarla in Francia e non farla cadere in mani 
musulmane. Esposta alla venerazione nella Sainte-Chapelle (Parigi) insieme alla corona di 
spine, se ne persero le tracce durante la Rivoluzione francese.  
Come tante altre reliquie, di lance di Longino non ce n’erano però una sola. Un’altra di queste 
reliquie era proprietà degli Asburgo d’Austria – attualmente esposta alla Hofburg di Vienna – 
ed ha una storia abbastanza curiosa. Conosciuta come Heilige lance (lancia sacra), pare fosse 
conservata da Maurizio (poi S.Maurizio) comandante della famosa Legione tebana. Dopo il 
massacro della Legione (285 d.C.) la reliquia passò di mano in mano fino a diventare proprietà 
di Costantino il Grande, di Carlo Magno, di Federico Barbarossa e degli Asburgo.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La lancia di Longino 

“Heilige lance” 

Schatzkammer, palazzo 

Hofburg 

Vienna (Austria) 
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     50.  La Passione: la deposizione dalla croce 
Anche la scena in cui Gesù viene tolto dalla croce e deposto in attesa di essere preparato per la 
sepoltura ha avuto una notevole diffusione nell’arte sacra, anche se vangeli non dedicano 
molto spazio a questo episodio. Avendo la scenda un grande valore simbolico, dopo il Concilio 
di Trento si intensificarono le committenze provenienti da ecclesiastici e rettori di ordini 
monastici maschili e femminili, pur non essendo il tema una novità in assoluto in quanto si 
conoscono gruppi scultorei in legno del XII secolo che rappresentano la “deposizione”. Così 
come sono della stessa epoca degli altorilievi marmorei che decorano alcuni sarcofaghi 
funerari posti all’interno delle chiese, visto che l’immagine si adattava molto bene ad 
accompagnare i defunti nell’ultimo viaggio.  
La “deposizione” è descritta nei vangeli canonici e dall’evangelista Giovanni: […] Dopo questi 
fatti (la via Dolorosa e la morte in  croce di Gesù, ndr), Giuseppe d’Arimatea, che era un 
discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Pilato lo  concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo … e 
portò una mistura di mirra e aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo 
avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo 
dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno 
era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù … […] (Gv 19, 38-42). Il Nicodemo 
sopracitato era un dottore fariseo che, tempo addietro, si era recato di notte da Gesù per 
discutere di questioni spirituali.  A questo racconto aggiungiamo le precisazioni di Matteo, per 
il quale la tomba nuova era di Giuseppe d’Arimatea ed erano presenti alla deposizione Maria 
di Màgdala (la Maddalena) e “l’altra  Maria”. Chi fosse quest’ultima l’evangelista non lo precisa, 
ed è parere degli esegeti della Bibbia che fosse la sorella della Maddalena. Se fosse stata la 
madre di Gesù sarebbe stata presentata con la  precisione usata da Marco, per il quale è invece 
Maria “madre di Ioses” (Mc 6, 3; 15, 40). 
Le pie donne aiutarono sicuramente Giuseppe e Nicodemo a pulire il cadavere di Gesù (pulire 
non lavare, perché nella Sacra Sindone ci sono tracce di sangue del Salvatore) e ad avvolgerlo 
in un sudario di lino cospargendolo con gli unguenti portati da Nicodemo. Dopo la mesta 
funzione, deposero il corpo nella tomba e chiusero l’entrata facendogli rotolare davanti una 
grossa pietra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Michelangelo Merisi 

noto come il Caravaggio 

(1571-1610) 

“Deposizione” 

Pinacoteca Vaticana, Roma 

Nella scena vediamo la 

deposizione di Gesù dalla 

croce, sorretto da Giuseppe 

D’Arimatea e (in ombra) dal-

l’apostolo Giovanni. Al centro, 

Maria e la Maddalena affrante 

dal dolore. 

Anche Caravaggio conserva 

nel dipinto il trittico iconogra-

fico Maria-Maddalena-Gio-

vanni che caratterizza altri 

dipinti con questo tema. Una 

pia donna alza le braccia al 

cielo come a chiedere conto a 

Dio di quello che è  successo.  
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Rogier van der Weyden (1399 ca.-1464) 

 “Deposizione della croce” - Museo del Prado, Madrid (Spagna) 

L’apostolo Giovanni sorregge Maria, svenuta, insieme ad una pia donna. Un’altra piange guardando la scena. 

Da notare i tratti del volto di Maria, che ha un viso giovanile, e la curva che ha assunto il suo corpo accasciandosi 

a terra, identica a quella di Gesù morto. E’ un modo per sottolineare che l’amore materno è sempre giovane, e che 

una madre e un  figlio sono una il completamento dell’altro. Giuseppe D’Arimatea (a destra, vestito in modo ricco) 

e l’anziano sacerdote Nicodemo (a sinistra) sorreggono il corpo di Gesù calato dalla croce. 

Sulla destra, la Maddalena (riconoscibile dai capelli rossicci sotto la cuffia, piange disperata in una posa insolita.     

Guido di Pietro, noto come Beato Angelico 

(1395 ca.-1455)  

“Deposizione”  

Museo nazionale di S.Marco, Firenze 

Gesù deposto da Giuseppe D’Arimatea (a 

destra) e Nicodemo (a sinistra). Maria, sulla 

sinistra, è consolata dalle pie donne, fra le 

quali sua madre, Anna, con i lineamenti di 

una persona anziana. La Maddalena bacia i 

piedi a Gesù, ripetendo il gesto fatto in casa 

del fariseo Simone (Lc 7, 38). 

I personaggi citati sono stati tutti raffigurati 

dal Beato Angelico con l’aureola della san-

tità.  
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Il crocifisso 
   Essendo la rappresentazione visiva dell’episodio più importante del racconto evangelico, la 
Croce è il simbolo per antonomasia della religione cristiana. Ma non è sempre stato così.  
Siccome “la croce” era il supplizio con cui i romani punivano i reati più infamanti, le prime 
comunità cristiane ritenevano che rappresentare la morte del Salvatore sulla croce costituisse 
una forma di svilimento della fede. Dopo che l’imperatore Costantino vietò l’uso della croce 
come strumento di pena capitale (IV secolo), la crocifissione cominciò ad essere apertamente 
rappresentata per affermare il diritto dei cristiani di professare liberamente, e pubblicamente 
la loro fede. L’immagine di Gesù crocifisso occupa quindi un posto centrale nella produzione 
dell'arte sacra, anche se va segnalato che inizialmente ci si limitava a rappresentare solo la 
croce, mentre l’uso di corredarla con la figura del Cristo si diffuse molto più tardi.  
   Le prime immagini di Gesù in croce si trovano su un pannello della porta di S.Sabina del 432 
a Roma, e in un avorio che si trova al British Museum  di  Londra. Nella scena – tipica 
dell’iconografia occidentale – si vede Gesù con il perizoma che appare vivente con gli occhi 
aperti (come vittorioso sulla morte), e ha le braccia aperte nella posizione dell’Orante. Questa 
tipologia si svilupperà nell’iconografia del “Christus triunphans”  del XIII secolo, e la croce di 
S.Francesco – il S.Damiano d’Assisi - ne è l’esempio più noto.  Inizialmente, abbiamo quindi un 
Cristo rappresentato con la figura – calma e serena – di Colui che riscatta con il sacrificio 
l’umanità dal peccato.  
Il medioevo e l’affermarsi della crocifissione come simbolo e come insegnamento: 
parallelamente alla diffusione della scena della Crocifissione come tema dominante della 
cultura e dell’espressione artistica medievale – favorita dal mecenatismo degli ordini religiosi 
e dei Papi – si creò lo stereotipo di un Gesù inchiodato per le palme delle mani al legno. Sul 
piano artistico la scena era giustificata dalla forte emozione provata dai fedeli nell’osservare le 
sofferenze patite da Gesù per la nostra salvezza, ma rispetto alla realtà storica la scena non 
corrispondeva al vero perché i romani crocifiggevano i condannati legandoli per i polsi, e solo 
in rari casi (o soltanto nel caso di Gesù) li inchiodavano per i polsi così da svenarli e ucciderli 
in poco tempo. Questo anche in virtù del dato "fisico" che un uomo non si potrebbe reggere 
con dei chiodi nelle palme delle mani. E questo è confermato anche dai segni riscontrati nella 
Sacra Sindone. 
Agli inizi del XIII secolo, al Cristo trionfante si sostituisce – artisticamente e simbolicamente – 
il Cristo agonizzante, e l'iconografia deriva dal Christus patiens d’ispirazione bizantina e dalla 
coeva predicazione francescana, dove il Cristo sofferente ha la testa reclinata sulla spalla e gli 
occhi chiusi, il corpo incurvato in uno spasimo di dolore. Poi, nella seconda metà del XIII 
secolo si diffonde un altro modo di raffigurare il Cristo sulla croce: il Christus moriens, dove la 
figura mostra il capo - cinto da una corona di spine - decisamente reclinato e senza vita. 
 
Il crocifisso di S.Francesco d’Assisi: 
ricorda quando il poverello, originario d’Assisi, sostò in preghiera davanti al crocifisso 
collocato nella chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli e costruita probabilmente nel IV 
secolo. In tempi successivi divenne proprietà dei monaci benedettini e prese il nome dalla 
zona denominata Portiuncula, la piccola porzione di terreno su cui era stata edificata. Era 
l’autunno 1205, o la primavere 1206 a san Damiano, fuori le mura di Assisi, quando Francesco 
assorto nella preghiera sentì la voce del Signore crocifisso che gli diceva: “Francesco, non vedi 
che la mia casa sta crollando? Va’ dunque e restaurala per me”. La risposta di Francesco fu 
pronta: “Lo farò volentieri, Signore”.  
   Oggi, il crocifisso “di S.Damiano” è conservato ad Assisi, nella basilica dedicata a S.Chiara, 
fondatrice dell’Ordine monastico delle Clarisse, e sotto l’aspetto artistico è interessante 
perché non è solo un’opera d’arte che si presume risalga al 1100 circa, ma anche perché 
rappresenta una raffigurazione del “Cristo trionfante sulla morte” (Risurrezione) che un 
centinaio di anni dopo lascerà il posto al “Cristo dolente sulla croce”, raffigurato con il volto 
sofferente di Gesù in agonia, o al “Cristo morto sulla croce” con il capo reclinato del Cristo  
ormai privo di vita.    
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Crocifisso di S.Damiano (XII secolo circa) 

Basilica di S.Chiara, Assisi 

Il crocifisso di San Damiano non appartiene ancora all’iconografia del “Christus patiens”, del Cristo sofferente, 

secondo lo stile che si imporrà a partire dal XIII secolo. Qui il Cristo è vittorioso, con gli occhi aperti. La sua 

vittoria è rappresentata esplicitamente nella cimasa dove vediamo il Cristo che ascende al cielo, fra gli angeli, 

recando in mano la croce, quasi scettro regale e stendardo di vittoria. La mano del Padre, in alto, lo accoglie. 

Sotto è la dicitura, con abbreviazioni: IHS NAZARE REX IUDEORU (GESÙ NAZARENO RE DEI GIUDEI). 

Le figure più grandi sono i cinque testimoni della crocifissione di Gesù: sul lato sinistro vi sono Maria, madre del 

Salvatore, e l’apostolo Giovanni, al quale Gesù affidò sua madre. In basso, vediamo Longino, il soldato romano che 

colpì il costato di Gesù con la lancia. Sull'altro lato vi sono Maria Maddalena, la sorella Maria di Cleofa e il 

centurione che nel vangelo di Marco proclama: Questo è veramente il Figlio di Dio. Sia Maria che Maria 

Maddalena hanno le mani sulle guance per riflettere il dolore e l'angoscia. Le prime quattro figure sono santi che 

diedero la loro vita per il Signore e quindi rappresentate con l'aureola. I nomi dei cinque testimoni più grandi sono 

scritti sotto le loro figure.  

Gli angeli sono dipinti anche alle estremità della traversa della croce, e dalla posizione delle mani pare stiano 

parlando dell’evento a cui stanno assistendo, invitando chi guarda il crocifisso a riflettere insieme a loro sulla 

grande testimonianza d’amore che il Salvatore sta offrendo all’umanità.   

Il sangue che fuoriesce dai piedi bagna sei santi non più identificabili, e Alla destra delle gambe del crocifisso è 

visibile un piccolo gallo, allusione al tradimento di Pietro o, più probabilmente, al sorgere del nuovo sole, il Cristo, 

il vero Oriente.   
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Cenni di Pepo, noto come Cimabue 

(1240 ca.-1302)  

“Il crocifisso”  

Chiesa di S.Domenico, Arezzo 

In alto, l’immagine di Dio Padre sopra il 

cartiglio in tre lingue (greco, latino ed 

ebraico) con la scritta “Gesù Nazareno, 

Re dei Giudei”.ai lati di Gesù, al termine 

della traversa della croce, le immagini di 

Maria in lacrime che indica il figlio morto 

(sinistra) e l’apostolo Giovanni, nella 

posa bizantina del dolente (a destra). La 

posizione di Gesù e tipica del “Cristo 

morto” del XIII-XIV secolo, con il busto 

curvato in avanti e i piedi inchiodati in 

modo separato.  

Diego Velázquez (1599-1660)  

“Cristo crocifisso”  

Museo del Prado, Madrid (Spagna) 

Nonostante il soggetto drammatico, il dipinto infonde 

quasi un senso di serenità: a ciò contribuiscono le 

scarse gocce di sangue e i piedi appoggiati su una 

mensola. L'opera fu realizzata dal pittore al rientro 

da un viaggio in Italia, e di conseguenza il suo Cristo 

crocifisso sembra permeato di cultura italiana, e ca-

ravaggesca in particolare. Carico di valore emotivo, 

spirituale e simbolico tipico dell'epoca, il dipinto ri-

spetta i canoni classici e rigidamente controrifor-

misti. Per questo fu molto ammirato dai Gesuiti. 

L'atmosfera cupa spinge l'osservatore a concentrarsi 

esclusivamente sul sacrificio di Cristo per redimere 

gli uomini. Il canone raffigurativo rispecchia le  esi-

genze della pittura cattolica dell’epoca, una pittura 

che prediligeva immagini di facile lettura che po-

tessero indurre i fedeli ad emozionarsi e recepire in 

modo efficace il messaggio religioso. 

La luce che illumina Gesù  è molto chiara, ed è da 

notare l'iscrizione estesa (Gesù Nazareno Re dei 

Giudei) nelle tre lingue ebraica, greca e latina. Una 

ciocca di capelli scende dalla corona di spine; si dice 

che il pittore, irritato, abbia realizzato velocemente 

questo ciuffo per coprire una parte del viso mal 

venuta. Si notano anche la corona di spine e la ferita 

inferta dalla lancia di Longino, ancora gocciolante di 

sangue, nonché la scelta di Velázquez di dipingere i 

quattro chiodi: una iconografia tipicamente medie-

vale. 
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    51.  La Passione: Maria che sorregge Gesù morto sulle ginocchia. 

                                La pietà cristiana che diventa immagine 
    La “Pietà”, scolpita nel marmo da Michelangelo nel 1498/99, è certamente la più celebre 
delle opere d’arte in cui la pietà cristiana diventa immagine. Il tema – che non è riconducibile 
nè ai vangeli canonici, né a quelli apocrifi – si sviluppa nel periodo rinascimentale e dà 
concretezza visiva al sentimento di pietà cristiana che si prova verso qualsiasi madre che vede 
un figlio morto. E’ indubbiamente un soggetto inventato dall’immaginazione popolare, ma la 
scena successiva alla deposizione di Cristo dalla croce propone un messaggio cristiano per cui 
Maria è la madre di Gesù, ma il suo dramma, il suo dolore, è identico a quello di qualsiasi altra 
madre nella stessa situazione.  
   Una delle prime immagini con il tema della Pietà (se non la prima in assoluto) è un’opera di 
Simone di Filippo Benvenuti, meglio conosciuto come Simone dei Crocifissi, databile al 1368 e 
conservata a Bologna, ma è opinione degli esperti d’arte che questa tradizione devozionale 
non sia nata in Italia ma in Germania. Siamo sempre nel XIV secolo, ma in Germania queste 
opere sono definite Vesperbild, cioè immagine del Vespro, visto che i vangeli sinottici 
concordano nel dire che il corpo di Gesù fu deposto dalla croce nel tardo pomeriggio di un 
venerdì (Mt 27, 57-60; Mc 15, 42-45; Lc 23, 52-53). Queste Vesperbild consistono in sculture 
in legno, o terracotta, che raffigurano Maria che regge sulle ginocchia il corpo del Figlio morto, 
e il tema incontra un notevole successo nell’Italia del Rinascimento. Il soggetto è accolto molto 
bene dalla religiosità popolare perché nella Pietà c’è l’emozione indotta dal dolore di Maria, 
ma – spesso – anche il ricordo del dramma vissuto in prima persona (nel XIV-XV secolo chi 
non aveva perso un figlio per malattia o vittima degli innumerevoli conflitti?). Vedendo la 
Pietà tradotta in immagine pittorica o scolpita nel legno e nel marmo, il cristiano prova un 
sentimento di compassione che lo rafforza nella necessità di affrontare il dolore insieme agli 
altri, confortandosi a vicenda nella preghiera e con la solidarietà insita nella carità cristiana. 

Paul Gauguin (1848-1903)  

“Il crocifisso giallo”  

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (USA)  

“Il Cristo giallo” è una tela di intenso valo-

re mistico. La scena è portata da Gauguin 

al suo tempo ed ambientata nella campagna 

bretone, con un grande crocifisso che divide 

il dipinto in due parti. Sotto la croce vi sono 

tre donne nei costumi tradizionali, inginoc-

chiate a pregare. Fa da sfondo un paesag-

gio rurale che trasmette un sentimento di 

calma e di serenità. La composizione ri-

prende quello della “Crocefissione” comu-

ne a tante immagini medievali, ma è bidi-

mensionale, ha colori irreali senza ombre e 

il colore dominante è il giallo: quello dei 

campi di grano in estate. Al posto della 

Madonna, della Maddalena e degli apostoli, 

Gauguin ha dipinto delle contadine mo-

derne. Il messaggio è ben chiaro: rivivere 

nella vita quotidiana il mistero del sacrificio 

di Gesù, visto come rinascita della vita per 

l’uomo. Con quest’opera, Gauguin ha 

creato un’intensa e innovativa rivisitazione 

dell’iconografia raffigurativa della crocifis-

sione di Cristo. 
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   Quando il soggetto della Pietà viene af-
frontato dagli artisti rinascimentali italia-
ni, si modifica – seppure non in modo ge-
neralizzato e da parte di tutti – l’impo-
stazione artistica e iconografica dei 
Vesperbild tedeschi. I lineamenti di Ma-
dre e Figlio diventano più raffinati e più 
espressivi, e dalla Pietà dipinta da Cosmè 
Tura nel 1468 si passa a quelle di Sandro 
Botticelli (1495, una conservata a Mona-
co di Baviera e l’altra a Milano), dal Tizia-
no del 1570/76 al dipinto di Dominikos 
Theotokopoulos (El Greco) del 1571/76, 
da Pieter Paul Rubens del 1605/06 a Josè 
de Ribeira (lo Spagnoletto) del 1637, per 
finire con la Pietà di Vincent Van Gogh 
del 1889. Non sono le sole opere con 
questo tema, ma sono quelle che segnano 
altrettante tappe – sempre più intense ed 
emozionanti – del tema iconografico del-
la Pietà. Ogni artista rappresenta la scena 

nel modo che ritiene più confacente ai gusti della committenza e alle proprie convinzioni 
artistiche e religiose, e le polemiche intorno alla canonicità, o meno, del modo di presentare il 
soggetto, restano generalmente inascoltate. Alcuni artisti – sordi più di altri alle critiche dei 
puristi – modificano anche il modo di raffigurare la Madre che regge il Figlio deposto dalla 
Croce. Sebastiano Luciani, detto Sebastiano del Piombo (1485-1547), modifica l’iconografia 
corrente e la scena non presenta Maria con il Cristo morto sul grembo ma Gesù disteso a terra, 
ai piedi della madre. In quel dipinto Maria ha le mani giunte, ma non in atto di preghiera, e lo 
sguardo severo è rivolto al cielo e sembra chiedere il perché di una simile tragedia. A 
sottolineare l’irreparabilità di quanto accaduto, c’è lo sfondo cupo, notturno, in piena sintonia 
con il testo evangelico che parla della deposizione.  

“Pietà (Vesperbild)”, Boemia, 1400 ca. 

Metropolitan Musem of Art, New York 

Sandro Botticelli (1445-1510) 

“Pietà” 

Museo Poldi Pezzoli, Milano 

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) 

“Pietà” 

Basilica di S.Pietro, Roma 
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   Un'altra Pietà che esce dagli schemi raffigurativi usuali è quella di Antonio Allegri, detto il 
Correggio (1489-1534). La scena è la solita, ma il messaggio è parecchio diverso, perché 
l’autore presenta il Cristo che appoggia la testa sulla spalla della madre e lei lo sorregge come 
volesse proteggerlo dalla malvagità degli uomini anche dopo morto. Pertanto, l’intento del 
Correggio non è quello tradizionale di suscitare compassione verso le sofferenze di Maria, ma 
di lanciare un atto d’accusa verso gli uomini che – in ogni tempo – preferiscono uccidere il 
Cristo per farlo tacere piuttosto che ascoltare la parola di Dio. 

   Infine, c’è la Pietà scolpita da 
Michelangelo fra il 1498 e l’anno 
successivo, un gruppo scultoreo 
che alla fine del XV secolo sollevò 
ammirazione e critiche quasi in 
egual misura. 
Il fatto è noto: lo scultore fioren-
tino fu aspramente criticato dal 
clero della corte papale per ave-
re stravolto la (presunta) scena 
della Pietà raffigurando Maria 
con un viso giovanile. Le critiche 
di ecclesiastici e codini – schie-
rati a difesa dell’ortodossia e del-
la tradizione – non tenevano 
conto (o non ne avevano com-
preso il significato) del messag-
gio spirituale e di fede che l’auto-
re aveva inteso trasmettere con 
la sua opera. Michelangelo non 
godeva di buona fama presso la 
corte papale a causa del suo ca-
rattere irrequieto e collerico, 
delle sue note tendenze sessuali 
e perché non perdeva occasione 
per dipingere opere dove mette-
va in risalto la purezza del nudo, 
sostenendo che un artista non 
può essere censurato quando 
trasporta il Bello nell’arte. 
   Michelangelo non firmava mai 
le opere commissionate dalle au- 

torità ecclesiastiche perché queste non volevano che i capolavori più ammirati dell’arte sacra 
generassero il peccato di superbia nei loro autori. Che cardinali e papi commissionassero 
opere d’arte ai più celebri e pagati artisti dell’epoca per rendere sfarzose le loro chiese, non 
era probabilmente un peccato di vanità da mettere nel conto. Comunque sia, Giorgio Vasari 
(1511-1574) racconta che alcuni visitatori della cappella di S.Petronilla (oggi nella basilica di 
S.Pietro in Vaticano) avevano attribuito la scultura del Buonarroti ad un altro artista, forse il 
lombardo Cristoforo Solari, e, di conseguenza, l’orgoglioso Michelangelo volle che fosse ben 
chiaro chi ne fosse l’autore incidendo sulla fascia a tracolla che regge il manto della Vergine: 
MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBAT ("Lo fece il fiorentino 
Michelangelo Buonarroti"). A questo punto sorge una curiosità: perché lo scultore fiorentino 
incise “fecibat” e  non il più comune “fecit”? La risposta è nell’interessante distinzione che 
alcuni studiosi vedono tra il tempo passato fecit (fece), e l’imperfetto faciebat con cui l’autore 
vuole dirci che per quanto l’opera sia bella, poteva (a suo parere) essere ancora più bella e 
perfetta.  
   Giorgio Vasari (1511-1574) annota nelle sue Vite dè più noti pittori … sia le critiche verso la 

Sebastiano Luciani, noto come Sebastiano del Piombo (1485-1547) 

“Pietà” - Museo civico, Viterbo 
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scultura di Michelangelo che la piccata risposta dello scontroso artista. Egli disse che la 
Madonna aveva il viso di una giovane perché l’amore di una madre per il figlio non ha età, è 
sempre giovane. Maria ama Gesù con la stessa intensità con cui accettò di essere sua madre, e 
solo chi non ama può pensare che l’amore sia un sentimento che segue le ragioni del tempo e 
non quelle del cuore. Inoltre, lo scultore fiorentino non volle raffigurare nella Pietà un passo 
evangelico – che non esiste – ma dare corpo all’aspetto simbolico rappresentato da Maria che 
regge – si presume per poco tempo prima della deposizione nel sepolcro – il corpo del figlio 
senza vita. Chi era nato per dare vita agli altri, ha dovuto sacrificare la propria per compiere il 
disegno divino. Un simbolo d’amore completo: di Maria per il figlio e di Gesù per l’umanità.  
 

     52.  La Risurrezione. Come l’arte sacra ha raffigurato il più  

                                       grande mistero del cristianesimo 
     Cosa sia successo all’interno della tomba in cui Giuseppe D’Arimatea seppellì Gesù, e come 
sia avvenuta la Risurrezione del Cristo, nessuno lo sa. I vangeli dicono che Pilato autorizzò la 
sepoltura di Gesù e ordinò che il sepolcro fosse sorvegliato dai soldati per tre giorni (Mt 27, 
57-66; Mc 15, 42-46; Lc 23, 50-53; Gv 19, 38-42), poi raccontano che le pie donne andarono al 
sepolcro dopo la Pasqua ebraica e trovarono la tomba vuota (Mt 28, 1-8; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-
8; Gv 20, 1-2). Nessun altro particolare. Anche i testi apocrifi descrivono le circostanze in cui 
fu trovato il sepolcro vuoto (Vangelo di Nicodemo 13, 1-2; Vangelo di Pietro 9, 34-37; 10, 38-
42; 11, 43-49) ma non raccontano come avvenne la Gloria di Cristo nella Resurrezione. Se i 
testi canonici furono probabilmente scritti fra il 50 e il 100 d.C., e la maggior parte di quelli 
apocrifi nel II secolo d.C., si può presumere che i primi cristiani fossero affascinati ed 
emozionati dal mistero di quello che poteva essere accaduto nei giorni successivi alla morte di 
Gesù. Ma nonostante questa (legittima) curiosità, prevalse sempre la fede nel mistero 
cristiano e le opere artistiche paleocristiane non raffigurano mai – in maniera esplicita – scene 
riconducibili alla Resurrezione. 
Cos’è la Risurrezione?  
   E’ necessario chiarire la differenza che c’è fra la “risurrezione” intesa come un fenomeno che 
sottrae la vita dell’uomo alle leggi naturali (vita/morte) e quella intesa come avvenimento che 
è parte del grande mistero escatologico della Salvezza. La paura della morte corporale, del 
buio eterno, dell’ignoto dopo la vita, è sempre stato esorcizzato dall’uomo con la speranza di 
un ritorno alla vita fisico ottenibile con artifici che esulano dalle regole della natura. E fin qui 
parliamo di un ritorno alla vita di una persona definitivamente morta. La “resurrezione” di 
Gesù è cosa ben diversa e non si può spiegare in modo razionale ma solo attraverso le ragioni 
della fede.  
   Senza addentrarci in complicate spiegazioni teologiche che richiedono conoscenze 
specifiche che io non ho e che – comunque - esulano dai fini che si propone questo studio 
sull’arte sacra, si può concludere il paragrafo dicendo che la Resurrezione di Gesù è la 
testimonianza che solo attraverso la fede si raggiunge la vita eterna. E la differenza fra il 
cristianesimo e le credenze pagane sta proprio nel concetto di “salvezza” e “vita eterna”, 
inteso come andare oltre la naturale morte fisica del corpo. Un concetto assente nelle 
credenze pagane – almeno in questi termini – che costituiva il vero elemento di rottura con le 
religioni passate, compreso l’ebraismo, perché toglieva ai cristiani la paura della morte fisica. 
Siccome la paura della morte era l’elemento su cui si è sempre esercitato il dominio dell’uomo 
sull’uomo, togliendo questa paura Gesù rendeva gli uomini liberi di decidere di sé stessi.  
   Trasformare in immagine l’episodio-chiave della Risurrezione era per gli artisti certamente 
più difficile di altre scene, vuoi per la sua delicatezza teologica, vuoi per l’assenza di canoni 
rappresentativi che non sconfinassero in fantasie e leggende, vuoi perché non è scritto da 
nessuna parte come effettivamente si svolse.  Pertanto, se l’iconografia della Resurrezione ha 
impiegato più tempo di altre (vedi la Natività) per elaborare un canone artistico pienamente 
riconosciuto, una delle cause – se non la più importante – era dovuta proprio alla difficoltà nel 
rappresentare la scena in modo teologicamente corretto. Le prime immagini della 
Resurrezione – o quantomeno il tentativo di raffigurarla - le vediamo su sarcofaghi del IV e V 
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secolo, ma sono scene che vengono presto abbandonate perché confondono la Risurrezione di 
Gesù con la morte fisica degli uomini. Successivamente si afferma lo stile iconografico per cui 
la Risurrezione viene rappresentata con l’immagine di Gesù che lievita a mezz’aria sulla tomba 
scoperchiata, o con Gesù aureolato che si presenta a Maria di Màgdala, agli apostoli, a 
Tommaso o lo si incontra sulla strada per Emmaus.  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Risurrezione nell’arte rinascimentale. 
   Fino al XIII-XIV secolo, le opere artistiche prodotte nel mondo cristiano orientale evitano di 
raffigurare la scena della Risurrezione così com’è raccontata nei vangeli. Nella basilica di 
S.Marco, a Venezia, c’è un mosaico dove si vede Gesù che solleva un personaggio barbuto 
verso il cielo. Il messaggio cristiano che ne deriva è che Egli rappresenta la Salvezza per gli 
uomini che si affidano a Dio. E’ però una interpretazione simbolica del messaggio evangelico, 
non la trasposizione in immagine di quanto scritto nei vangeli.  
   E’ con il Rinascimento italiano che la Resurrezione assume i contorni iconografici che 
faranno testo dal XIII secolo in poi, e i primi che dipingono la scena seguendo il testo 
evangelico sono Duccio di Buoninsegna nelle predelle oggi conservate nel Museo dell’Opera 
del Duomo a Siena, e Giotto di Bondone nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Il primo 
dipinge la scena descritta da Marco (16, 1-8) con le tre donne – incredule – davanti alla tomba 
scoperchiata dove sta seduto un angelo che annuncia loro che Gesù il Nazareno è risorto. Il 
secondo, dipinge invece il racconto di Giovanni (20, 11-18) in cui Maria di Màgdala si reca al 
sepolcro e lo vede scoperchiato con due angeli seduti che le chiedono perché piange. Voltatasi 
indietro, Maria vede Gesù ma  non  lo riconosce. Solo guardandolo si rende conto di avere di 

L’Anastasis ( o la Resurrezione) 

Mosaico - Basilica di S.Marco, Venezia 

Nel mosaico, il Cristo trionfante ha la croce patriarcale (con due bracci traversi) e con la mano destra (nel 

giorno del Giudizio i giusti saranno collocati alla destra del Signore) conduce con sé Adamo ed Eva come 

generatori dell’umanità (rappresentata dagli uomini vestiti di bianco). Gesù ha violato le porte dell’inferno, che 

giacciono rotte a terra tra una miriade di chiodi, cerniere e chiavistelli, e schiaccia sotto i piedi il diavolo 

canuto che le vigilava. La scena è osservata da re e  sapienti dell’Antico Testamento e ha (in alto) un’iscrizione 

ispirata a Osea: «Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte. Dov’è, o morte, la tua peste? Dov’è, 

o inferi, il vostro sterminio?» (Os 13,14). 
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fronte il Salvatore, ma a questo punto l’evangelista Giovanni riporta la famosa frase con cui 
Gesù chiede alla donna di non trattenerlo: noli me tangere.  

Dopo di loro sarà Giovanni da Fiesole, detto 
Beato Angelico ad affrescare il convento di 
S.Marco a Firenze con una immagine della Ri-
surrezione che fonde la tradizione orientale con 
il nuovo stile rinascimentale. Nel dipinto vedia-
mo Gesù risorto frontalmente e a figura intera, e 
per dare l’idea della Risurrezione è raffigurato 
sospeso in aria sul sepolcro scoperchiato. La 
figura del Salvatore è racchiusa in un ovale lu-
minoso che riprende l’iconografia bizantina ed 
orientale. Un modo analogo di raffigurare la 
Risurrezione è nel dipinto di Giovanni Bellini 
(1433ca.-1516), con Gesù sospeso a mezz’aria 
sulla tomba scoperchiata (Staatliche Museen, 
Berlino) e un altro del Pinturicchio (1452ca.-
1513)  con il Risorto  sospeso  all’interno  di un 
ovale luminoso e raggiante (Palazzi pontifici, 
Vaticano, Roma). I criteri iconografici per raf-
figurare il Cristo risorto non si limitano però al 
solo grande evento di Luce (Gesù racchiuso in 
un ovale di luce raggiante), ma la vittoria della 
vita eterna sulla vita fisica è completata dallo 

stendardo della vittoria. E’ un vero e proprio vessillo che Gesù regge nella Gloria della 
Risurrezione, con una croce rossa (è il colore del fuoco, dell’ardore, dell’amore, del sangue 
versato da chi muore per la salvezza degli altri) in campo bianco (il bianco non è un semplice 
colore, ma è il colore che racchiude in sé tutti i colori dell’iride, e quindi rappresenta la 
purezza e il candore: nei sentimenti, nella rettitudine, nella fede. E’ anche il colore del-
l’armonia, della pace, del Divino che rappresenta la Luce che ci indica il cammino verso la 
Salvezza).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noli me tangere 
   E’ la celeberrima frase che Gesù risorto dice a Maria Maddalena nella sua prima apparizione. 
   Matteo è il primo evangelista che accenna all’apparizione di Gesù alle “pie donne” che 
andarono al sepolcro e furono stupite di vederlo vuoto (Mt 28, 9-10), e Marco scrive invece 

Giotto di Bondone (1267 ca.-1337)  

“La Resurrezione” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

Duccio di Buoninsegna (1255 ca.–1318/19 ca.) 

“Le tre Marie alla tomba di Gesù” 

Museo dell’Opera del Duomo, Siena 

Beato Angelico (1395 ca.–1455) 

“Resurrezione di Gesù Cristo e le sante donne” 

Convento di S.Marco, Firenze 
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che Gesù risuscitato al mattino nel 
primo giorno di sabato, apparve prima 
a Maria di Màgdala … e questa andò ad 
annunziarlo ai suoi seguaci che erano 
in lutto e in pianto (Mc 16, 9-10). 
Quello però che scrive più diffusamen-
te sull’episodio è Giovanni, ed è al suo 
racconto che si sono ispirati gli artisti 
che hanno trasformato in immagine la 
scena con il Risorto e la Maddalena. La 
sua diffusione si intensificò soprattut-
to durante il Rinascimento, in contem-
poranea alla discussione fra studiosi 
della Bibbia su qual’era il messaggio 
da trarre dall’episodio, vista anche la 
meraviglia suscitata nella religiosità 
popolare nel vedere che la prima ap-
parizione di Gesù è ad una donna dal 
passato non proprio limpido. 
   Nel suo vangelo, Giovanni racconta 
che: […] Maria (di Màgdala) stava 
all’esterno, vicino al sepolcro e pian-
geva. Mentre piangeva, si chinò verso il 
sepolcro e vide due angeli in bianche 
vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e 
l’altro dai piedi, dove era stato posto il 
corpo di Gesù. Ed  essi dissero: “Donna, 
perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove 
lo hanno posto”. Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; 
ma (Maria di Màgdala) non sapeva che 
era Gesù. Le disse Gesù: “Donna perché 
piangi? Chi cerchi?”. Maria lo scambia 
per il giardiniere, ma bastò che Gesù la 
chiamasse teneramente per nome: 
“Maria!” perché essa lo riconoscesse e 
lo salutasse chiamandolo “Rabbunì”, 
che significa: Maestro! Gesù le disse: 
“Noli me tangere”, non mi trattenere, 
perché  non  sono  ancora salito al Pa- 

dre; ma và dai miei fratelli (e discepoli, ndr) …” […] (Gv 20, 11-17).       
   Il vangelo non lo dice, ma probabilmente il “noli me tangere” di Gesù è dovuto al fatto che, 
dopo averlo riconosciuto, forse la Maddalena gli si gettò ai piedi per abbracciarli, come fecero 
le ”pie donne” nel racconto di Matteo. E’ la scena che ha avuto maggiore fortuna nell’arte 
sacra. Appena Maria Maddalena riconosce Gesù cerca di abbracciargli i piedi, come fece in 
casa di Simone, il fariseo. Lo vuole toccare, essere certa che è veramente lui. Vive la stessa 
emozione di quando lo seguiva nelle sue predicazioni ed era affascinata dalle sue parole. Lo ha 
perduto una volta e non lo vuole perdere più. Però Gesù la ferma, le dice non mi trattenere, vai 
ad annunciare ai miei discepoli che sono risorto.    
   Perché, in una società ebraica nella quale la donna non contava nulla se non come sposa e 
madre, Gesù fa la sua prima apparizione da risorto ad una donna che in passato è una grande 
peccatrice? E che, pur non essendo scritto nei vangeli, la tradizione cattolica considera ancora 
tale? E’ il ripetersi del messaggio che Gesù ha portato agli uomini fin dalla nascita. I primi ad 

Bernardino di Betto Betti, detto il Pinturicchio  

(1452ca.-1513) 

“La Resurrezione” - Palazzi pontifici, Vaticano, Roma 

Giovanni Bellini (1433ca.-1516) 

“La Resurrezione”- Staatliche Museen, Berlino (Germania) 
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accorrere ad adorare il neonato Salvatore furono i pastori, gli ultimi della società, gente di 
dubbia fama relegata negli ultimi gradini del popolo ebraico. Così come la prima a vederlo 
dopo la Risurrezione è una donna: ancora una volta gli ultimi sono i primi nel cuore di Gesù.   
   Maria, sua madre, è la prima donna che accoglie nel silenzio la sua missione di madre di Dio, 
e Maria Maddalena è la prima testimone del Risorto.          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziano Vecellio (1490-1576) 

“Noli me tangere” – National Gallery, Londra (GB) 

Gesù ha in mano una zappa perché la Maddalena lo 

aveva scambiato per un giardiniere. Maria Maddalena 

appoggia la mano sinistra su un vasetto di unguento, a 

ricordare la scena in casa del fariseo Simone (Lc 7, 36-

50).  

Agnolo di Cosimo di Matteo 

Noto come il Bronzino (1503-1572) 

“Noli me tangere” Musée du Louvre 

Parigi (Francia) 

Anche in questo dipinto Gesù risorto impugna 

una vanga, a ricordare che la Maddalena lo 

aveva scambiato per un giardiniere.  

Agnolo di Cosimo di Matteo 

Noto come il Bronzino (1503-1572) 

“Noli me tangere” Musée du Louvre 

Parigi (Francia) 

Anche in questo dipinto Gesù risorto impugna 

una vanga, a ricordare che la Maddalena lo 

aveva scambiato per un giardiniere.  

Jan Brueghel 

il Giovane 

 (1601-1678) 

“Noli me tangere” 

Musée Historique 

Lorrain 

Nancy (Francia) 

In una ambienta-

zione tipica della 

pittura dei fiam-

minghi Brueghel, 

Matria Maddalena 

si inginocchia da-

vanti a Gesù, dopo 

averlo erronea-

mente scambiato 

per un giardiniere 

(Gv 20, 11-17.) 
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     53.  L’incredulità di Tommaso 
   Lo scetticismo di Tommaso di fronte al racconto degli apostoli che hanno visto Gesù risorto,  
è un classico nell’arte sacra. Mentre l’apparizione del Cristo risorto agli apostoli è narrato da 
tutti e quattro gli evangelisti, seppure in contesti diversi (Mt 28, 16-17; Mc 16, 14; Lc 24, 36; 
Gv 20, 19), il brano comunemente conosciuto come “l’incredulità di Tommaso” si trova solo 
nel vangelo di Giovanni: […] “Tommaso, uno dei Dodici (apostoli, ndr), chiamato Didimo, non 
era con loro (gli apostoli, ndr) quando venne Gesù (quando Gesù si fermò in mezzo a loro, ndr). 
Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non crederò». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel 
mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!» […]” (Gv 20, 24-28).  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il messaggio di Giovanni rafforza il tentativo di spiegare il grande mistero della Risurrezione 
a chi si avvicinava al cristianesimo, e, tramite la figura di Tommaso, l’evangelista afferma che 
per credere in Cristo risorto non è necessario vederlo e toccarlo, ma sapere che Egli è sempre 
vicino a noi. La fede non ha bisogno di consistenze materiali (vedere e toccare qualcosa o 
qualcuno) ma della semplice esclamazione finale dell’incredulo apostolo che, seppure invitato 
da Gesù a toccare le sue piaghe, si pente immediatamente di avere dubitato e, non solo si 
guarda bene dall’allungare la mano, ma riconosce nel Risorto il suo Signore e il suo Dio. E’ 
interessante seguire Tommaso, detto Didimo1, perché la scena rappresentata nell’arte sacra è 
il punto d’arrivo di un percorso di fede che comincia nel capitolo relativo alla risurrezione di 
Lazzaro. In tale occasione egli non è né incredulo, né dubbioso, e invita gli  altri  apostoli a 
recarsi a Betània pur sapendo che i Giudei avevano già cercato di lapidare Gesù (Gv 11, 16). La 
seconda volta in cui Giovanni parla di Tommaso è quando Gesù dice: […]”Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me … Io vado a prepararvi un posto … 
ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi 
conoscete la via» e l’apostolo chiede: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo 
conoscere la via?” […] (Gv 14, 1-5). Qui la sicurezza di Tommaso ha lasciato il posto al dubbio 
che si manifesta con la titubanza nel seguire il Messia ovunque egli vada.  
La terza volta in cui Tommaso è citato dall’evangelista Giovanni è nel capitolo 20, e in questo 
caso il dubbio si è trasformato nello scetticismo di colui che se non tocca e non vede, non 
crede. Davanti a Gesù risorto, sappiamo già come finì.  

Michelangelo Merisi 

noto come il Caravaggio 

(1571-1610) 

“L’incredulità di 

S.Tommaso” 

Schlossgalerie, Potsdam  

(Germania) 

 

  



                Arte come complemento della catechesi. Il Nuovo Testamento.       30 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Per tradurre in immagine questo messaggio 
cristiano gli artisti dovettero ricorrere ad un 
accorgimento artistico che in poco tempo 
diventò un canone iconografico. Nei dipinti la 
scena è sempre la stessa: Gesù e Tommaso in 
primo piano, con il primo che invita l’apo-
stolo a toccare la ferita che ha nel costato e il 
secondo che, seppure titubante, allunga la 
mano verso il taglio causato dalla lancia del 
soldato romano (Duccio di Buoninsegna, 
Francisco Ordaz, Caravaggio, Guercino …). 
Sullo sfondo, gli altri apostoli che guardano la 
scena.  
   A questo punto non è difficile rendersi con-
to che in questi dipinti c’è qualcosa che non 
quadra, perché l’evangelista Giovanni non ha 
scritto che Tommaso toccò il costato di Gesù, 
ma – al contrario – che testimoniò la sua fede 
esclamando: Mio Signore e mio Dio! Qual è, 
quindi, il motivo per cui si è affermato un 
canone iconografico che descrive una scena 
palesemente diversa da quello che è 
effettivamente successo? 
   La risposta va cercata nei particolari accor- 

gimenti a cui ricorrevano gli artisti per rendere immediatamente comprensibile un messaggio 
cristiano o un brano dei vangeli, ribadendo che nell’arte le immagini non sono sempre 
identiche ai testi scritti. Di conseguenza, gli artisti hanno descritto il contrario del racconto 
evangelico perché era l’unico modo – efficiente ed immediato – con cui potevano trasmettere 
la drammaticità dell’episodio in cui un apostolo dubita della Risurrezione. Il messaggio 
trasmesso dalla scena dell’incredulità di Tommaso è che non dobbiamo comportarci come lo 
scettico apostolo che sente il bisogno (seppure comprensibile ed umano) di prove concrete 
per credere nel grande mistero della Risurrezione, ma dobbiamo accettare Cristo con il 
sentimento della fede. La ragione è un grande mezzo per ottenere la conoscenza, ma nel 

Giovanni Francesco Barbieri 

detto il Guercino 

(1591-1666) 

“L’incredulità di S.Tommaso” 

Pinacoteca dei Musei vaticani 

Roma 

  

Giovanni Battista Cima 

 noto come Cima da Conegliano  

(1459/1460ca.-1517/1518ca.) 

 “L’incredulità di S.Tommaso” 

National Gallery, Londra (GB) 

  



                Arte come complemento della catechesi. Il Nuovo Testamento.       31 

seguire il cammino verso la Salvezza la ragione ha dei limiti che sono superabili solo con la 
fede.  

 
1. “Didimo” in ebraico significa “gemello”. Il Nuovo Testamento non dice nulla dei suoi genitori, della sua 
famiglia e della vita che conduceva prima della chiamata di Gesù, quindi il termine “gemello” può alludere ad un suo 
eventuale fratello ma anche – a parere di alcuni esegeti – alla fede e al dubbio che convivono nel suo animo.   

 

     54.  Ascensione di Gesù 
   Un giorno Gesù condusse i suoi discepoli sul monte degli Ulivi, parlo loro, li  benedisse e salì 
al cielo. Il nostro racconto su come l’arte sacra ha rappresentato gli episodi più conosciuti del 
Nuovo testamento termina con l’Ascensione di Gesù. Sono gli evangelisti Marco e Luca che 
descrivono con chiarezza l’episodio finale dei vangeli, anche se i dettagli maggiori sono negli 
Atti degli Apostoli: […] Così (gli Apostoli) venutisi a trovare insieme gli domandarono (a Gesù): 
Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?”. E’ evidente che i discepoli, che 
d’ora in poi  saranno chiamati “apostoli”, non hanno ancora ben chiaro che Gesù non è venuto 
per ricreare l’antico regno di Davide e Salomone, ma per rafforzare l’antica Alleanza di Dio con 
il popolo ebraico. Siccome il “regno” promesso da Gesù non è né fisico, né materiale, ma 
spirituale, egli rispose: “Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato 
alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria fino agli estremi confini della terra”. In sostanza, 
Gesù affida agli apostoli l’incarico di diffondere la sua Parola e il suo insegnamento presso 
tutte le genti, “fino agli estremi confini della terra”. Continua il racconto negli Atti degli 
apostoli: Detto questo, (Gesù) fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 
cui l’avete visto andare in cielo” […] (At 1, 6-11). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La diffusione dell’immagine dell’Ascensione di Gesù al cielo ha come primo appuntamento 
artistico Giotto, che tra il 1290 e il 1305 affresca prima la Basilica superiore di S.Francesco ad 
Assisi e poi la Cappella degli Scrovegni a Padova. Nel dipingere l’affresco conservato a Padova 
il maestro fiorentino si è certamente attenuto a quanto raccontato negli Atti, vista la presenza 
degli angeli descritta solo in quel testo, mentre l’affresco di Assisi la scena è più difficile da 

Giotto di Bondone (1267 ca.-1337)  

“Ascensione” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 
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interpretare perché la parte bassa è molto deteriorata. In altri dipinti la fantasia degli artisti 
ha influenzato molto la trasposizione del racconto in immagine, a cominciare da Pietro 
Vannucci, detto il Perugino (1448 ca.-1523), che in un dipinto conservato nel Musée des 
Beaux-Arts di Lione ha riempito la scena di cherubini, angeli e angeli musicanti che attorniano     
Cristo che sale al cielo, mentre Maria e l’apostolo Pietro guardano il cielo contemplando con 
stupore e devozione quanto sta accadendo. Accanto a loro c’è anche Paolo, l’apostolo dei 
gentili. La scena è ripresa anche da Andrea Mantegna (1431-1506) in un trittico conservato 
nella Galleria degli Uffizi, a Firenze e da una lunga serie di pittori italiani e fiamminghi che 
pongono sempre Maria, madre di Gesù, accanto agli apostoli che guardano il Signore 
ascendere al cielo. E’ una forzatura che va oltre il racconto dei vangeli, e lo si spiega solo come 
simbolo della Madre Chiesa che Cristo lascia sulla terra, così come la contemporanea presenza 
accanto a lei di S.Pietro e S.Paolo con i rispettivi attributi iconografici  che li caratterizzano: le 
chiavi e la spada. Sono i simboli dei due aspetti della diffusione della Parola di Gesù, agli ebrei 
(Pietro) e ai gentili (la gens romana e greca) fatta da Paolo. 
Caratteristica comune a tutti i dipinti con la scena dell’Ascensione è la divisione del quadro in 
due spazi: uno, superiore, con Gesù che sta salendo verso il cielo solo o attorniato da angeli, e 
uno inferiore con gli apostoli e Maria, soli o attorniati da gente del popolo ebraico.  
       
  

 

 

 

 

 

Pietro Vannucci, noto come il Perugino 

 (1448ca.-1523)  

“L’Ascensione di Cristo” 

Musée des Beaux-Arts di Lione 

Si tratta dello scomparto centrale dello 

smembrato Polittico di San Pietro. Qui ve-
diamo la pala d'altare centrale, raffigu-
rante “l'Ascensione di Cristo” e la lunetta 
con il “Dio in gloria tra Angeli” sopra di 
essa. 
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Andrea Mantegna (1431-1506)   

“L’Ascensione di Cristo” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 

Tavola di sinistra dell’opera “Trittico degli Uffizi”.  

E’ una serie di dipinti autografi del Mantegna, realiz-

zati con tecnica a tempera su tavola dal 1460 al 1464. 

Sono: la “Circoncisione” (tavola di destra), l’Adora-

zione dei Magi (tavola centrale) e l’Ascensione (tavola 

di sinistra) e sono custoditi nella Galleria degli Uffizi a 

Firenze. 

Attenzione: nella redazione dei testi e nella ricerca delle immagini sono stati principalmente consultati i 
seguenti testi: 
 La Bibbia di Gerusamme, testo CEI, Antico e Nuovo Testamento 
 “La Bibbia nell’arte”, di Chiara de Capoa e Stefano Zuffi, Ed.Mondadori Electra, 2013, Milano 
 “Gesù e il suo tempo”, titolo originale: “Jesus and this times”, Ed.Reader’s Digest spa, Milano, 1989 
Pur non essendo puntualmente segnalati per rendere la lettura più snella e scorrevole, in alcuni casi i 
testi di questa dispensa riportano stralci tratti in modo identico dai testi consultati,  
 


