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RiceveRe il volto

Saranno in molti a muoversi quest’anno richiamati dalla Sindone: 
l’immagine impressa su un lenzuolo sarà capace di mettere in 
moto tanti che, vedendo il volto e il corpo di un cadavere piagato, 
potranno forse fare anche l’esperienza di ricevere un altro corpo e 
un altro volto, quello di Gesù crocifisso e risorto.

Ogni corpo e ogni volto che noi vediamo infatti, è un mondo che si 
apre. Forse per questo motivo il greco “stoma“e il latino “os “oltre 
che viso significano bocca, quindi apertura.

Ricevere un volto, perciò, più che stimolare lo sguardo, è aprirsi alla 
reciprocità di uno scambio, allontanarsi dalla tentazione, sempre in 
agguato, di possedere e di dominare, di penetrare e di conquistare.

“Di Dio non ti farai immagine alcuna”, avverte la Bibbia, ma di 
nessuno è concesso farsi un’immagine, pena l’illusione di poter 
esplorare ciò che per sua natura è inconoscibile.

Tuttavia se è vero che non può costituirsi un Io senza un Tu, allora senza 
il volto di un altro anche noi non potremo costruire il nostro volto.

Il processo di identificazione con uno dei due genitori, dicono gli 
esperti, avviene nel bambino proprio attraverso un percorso che 
integra alla propria immagine corporea i tratti somatici del volto di 
quel genitore con cui il bambino si identifica.

Allora è più che necessario che si guardi in quel Volto in cui si trova 
il nostro volto, che si riceva con Lui anche la forma della nostra 
esistenza donata. 

Come per quelle donne che assistettero allo spettacolo della croce, 
per noi guardarlo è iniziare a vivere una immensa bontà, perché la 
Bontà è la profondità nascosta della Bellezza.

E sarà sempre Pasqua.

Suor Stefania
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leonardo da vinci | L’Ultima cena di Gesù,  
Santa Maria delle Grazie Milano, 1495-1498

il volto Di GeSÙ  
tRADito e SPeZZAto

“in verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà”  

Giovanni 13,21

Nel Cenacolo di santa Maria delle Grazie Leonardo focalizza l’atten-
zione sulla figura centrale facendo del Cristo  il punto d’incrocio del-
l’intero cosmo pittorico definito dalla sala: le linee diagonali che por-
tano l’occhio in profondità conducono inevitabilmente a Cristo; tutto 
si ricollega a Lui, che diventa il perno della logica visiva dell’insieme. 
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Nei gruppi posti immediatamente a destra e sinistra di Gesù, il movi-
mento viene invertito: gli apostoli ai lati di Cristo si tirano indietro, il 
flusso dei loro sentimenti non raggiunge il Salvatore, che pronuncia le 
sante parole, e compie il suo gesto in una solitudine maestosa. I movi-
menti dei corpi a destra e a sinistra, i gesti delle mani non lo toccano. 
Eppure Leonardo fa capire che la stessa intensità di sentimento in 
questi uomini, la loro capacità di agire con «un cuore solo e un’anima 
sola» - il loro comune desiderio di trasparenza davanti alla commo-
zione di un Maestro fattosi servo e che ora parla di tradimento e di 
morte - dipende da Gesù, nasce in rapporto a Gesù, è Lui che motiva 
e fonda l’apertura con cui (ad esempio) Filippo, a destra, invita con le 
mani a leggere nel suo cuore. 

La composizione piramidale che suggerisce quiete e forza; l’eloquenza 
con cui Cristo apre le braccia e allunga le mani: quella destra verso il 
bicchiere di vino, quella sinistra che mostra il pane.

La testa inclinata, la mano aperta e vulnerabile che indica il pane, 
sono preannunci di ciò che deve venire dopo. E la vita dei credenti - il 
loro mangiare, il coraggio con cui, peccatori perdonati, si mantengo-
no in vita - è compresa in quel mentre: nell’interstizio tra l’accetta-
zione e la realizzazione, nello spazio quotidiano della sequela, in una 
fedeltà spesso sofferta, che configura, chi ancora vive, a Cristo che 
va a morire.
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emil Nolde | L’Ultima cena di Gesù 
1909, Copenaghen, Nationalmuseet

Emil Nolde (1867-1956) concentra tutta la 
rappresentazione sulle figure del Cristo e 
degli apostoli colti in primo piano, in un 
“a tu per tu” tra di loro e con lo spettato-
re, coinvolto nell’avvenimento narrato. La 
mensa è ridotta ad un tavolo con una to-
vaglia, gli abiti di colore rosso segnano un 
cerchio di apparente ebbrezza, tradita però 
dai volti che si trasformano in maschere 
tese; al centro Gesù solleva il calice con 
il Suo sangue, il pane non c’è. È Lui. Una 

luce si irradia dal centro del quadro e investe con intense vibrazioni, 
in particolare il volto di Gesù che appare solo. Egli chiama in causa 
e offre a un invisibile interlocutore tutto se stesso e il fuoco di un 
amore che  si immola, già sale direttamente al cielo.
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vanni viviani | L’ultima cena, 1996

Assolutamente iperrealistica, ma profondamente simbolica, la rap-
presentazione di Vanni Viviani (1937-2002), artista mantovano che 
esprime il suo mondo interiore attraverso una figura ripetuta in infi-
nite variazioni, collocata in spazi ben determinati e allusivi.
Nel ciclo di dodici tele Il Convito di Pietra c’è anche un’Ultima cena, 
una delle sue ultime opere, costruita con dodici mele rosse dispo-
ste su di un tavolo coperto dalla tovaglia bianca, collocato in una 
sala che richiama con le classiche tre finestre sullo sfondo, la sala 
del Cenacolo leonardesco; due cartigli, uno sul tavolo e uno a terra, 
sembrano rimandare alle Sacre Scritture. Al centro una mela squar-
ciata in due, senza polpa, a forma di cuore spezzato – s’individuano 
con esattezza l’atrio destro e sinistro e il ventricolo destro e sinistro 
– rappresenta simbolicamente il Cristo; altre mele sono tagliate, a 
significare che anche gli apostoli seguiranno il Maestro nel martirio. 
Non è una dissacrazione, è il modo espressivo dell’artista; dopo tutto 
la mela rappresenta il peccato originale, cancellato da Cristo con la 
sua morte e risurrezione. 
E non a caso Viviani ha scelto il momento immortalato da Leonardo: 
il momento in cui Cristo dice agli apostoli: «Qualcuno di voi mi tradi-
rà», il momento del sorgere del sospetto, della diffidenza, il momento 
della rottura del patto, della nascita dell’incomunicabilità. Mali questi 
con cui l’uomo contemporaneo fa i conti ogni giorno nell’inarrestabile 
scena delle relazioni cercate e spesse volte mancate.

Al tradimento che spezza inesorabilmente  
i legami, Gesù risponde spezzando il Suo cuore.  
Chi riceve il Suo volto, si dispone a questo  
tipo di risposta, a questa stessa misura.
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il volto Di GeSÙ  
tURBAto e coNSolAto

Nell’Orazione nell’orto, predella del polittico di san Zeno, conservata a 
Tours, il paesaggio è pietrificato e desertico, quasi artificiale nella mo-
dellazione delle rocce; Gesù, sulla destra, prega su una roccia simile ad 
un altare. Dietro di lui si notano due alveari rustici, simboli della Resur-
rezione e dell’Eucarestia; sullo sfondo la città di Gerusalemme. Uno degli 
apostoli dorme, sulla pietra, un sonno di pietra. Schiantato dal sonno, 
sdraiato supino, con il mantello che ha perso i colori, si mimetizza con 
la roccia. Gli altri sembra che abbiano scelto una posizione altrettanto 
comoda come se dovessero pernottare a lungo… Tutta la notte.

Il volto di Gesù dà però il tono drammatico a tutta la scena che si 
svolge al tramonto, quando ancora il sole segna il cielo con le proprie 
tracce, dense di calore. Il dialogo con l’angelo, per metà nuvola, è 
intenso, la sua presenza illumina di una luce fredda parte della roccia, 
parte dell’abito di Cristo e ricade sui corpi di pietra degli apostoli.

“il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra,  
sapendo di non restare deluso.” Is 50,7

Il volto di Gesù ne è solo accarezzato, quasi a dire che 
il conforto, anche quello della fede, non risparmia il 
dolore; la luce della Pasqua sorgerà lieta solo dopo che 
l’adesione alla volontà del Padre sarà compiuta.   

Andrea Mantegna | Orazione nell’orto
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Nel 1889 Gauguin dipinse quattro tele che avevano come soggetto 
principale Cristo, questa però è l’unica in cui l’autore ritrae se stesso 
in quel ruolo.

Così scrisse a Van Gogh: 

Ho ancora qualcosa che non ho mandato a Teo e che dovrebbe 
piacerti. Si tratta di Cristo nell’orto degli ulivi. Cielo blu, crepuscolo 
verde, alberi ricurvi sopra contorni color porpora, terra viola e,sul 
viso di Cristo, capelli di un color rosso ocra. Questo quadro è 
destinato a non essere capito, così lo terrò molto tempo.

Ad un critico Jules Huret invece scrisse: 

“Qui ho dipinto il mio autoritratto…ma il quadro rappresenta anche 
la caduta di un ideale, e un dolore sia divino che umano. Gesù è 
completamente solo, i suoi discepoli lo hanno abbandonato, in uno 
scenario triste come la sua anima”.

Ai profeti di qualunque categoria,  
esclusi per eccellenza, sono invitati  
a guardare al Gesù del Getzemani  
e ad avvertire la sua profonda vicinanza.

Paul Gauguin | Cristo nell’orto degli ulivi, 1889
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il volto Di GeSÙ  
RiGAto DAl SANGUe  
e DAlle lAcRiMe

Ri
ce

ve
re

 il
 V

ol
to

Ve
ne

rd
ì S

an
to

Antonello da Messina | Cristo alla colonna, 1475
Louvre, Parigi
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Il tema del volto di Cristo, caro all’artista, esprime una nuova im-
magine devozionale che si diffuse in Europa nella seconda metà del 
Quattrocento. 

Il pannello infatti si inscrive nelle immagini ieratiche di Cristo a mezzo 
busto, sviluppatesi nel Medioevo, ma qui l’artista non si accontenta di 
caricare il volto con  gli elementi patetici, come la corona di spine, le 
labbra socchiuse, le lacrime, le gocce di sangue, la colonna e la corda. 
Restringe il quadro fino al primo piano, proietta in avanti il volto di 
Cristo scolpito per piani dall’ombra e dalla luce in un interrogativo 
molto intenso che rivolge al Padre. 

Il pittore, influenzato dalla lenticolare arte fiamminga e dalla calda 
luce veneziana, mostra la qualità del suo pennello nel ricostruire i 
dettagli del servo di Jahvé descritto dal profeta Isaia: i capelli bagnati 
di sudore, la barba di cui è quasi possibile contare i peli, la bocca 
socchiusa, le gocce di sangue che rigano il volto e il collo, gli sputi 
e le lacrime. È l’Uomo dei dolori, Colui davanti al quale ci si copre la 
faccia, quello che Antonello voleva dipingere. 

Siamo chiamati ad entrare in una relazione diretta con l’umanità 
sofferente di Cristo attraverso la pittura che ci fa toccare, sentire, 
vedere fino ad educare i nostri sensi spirituali che ci sospingono  a  
partecipare alle sofferenze di Cristo e così prendere parte  anche alla 
sua gloria.  

“io sono verme, non uomo, infamia 
degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi 

scherniscono quelli che mi vedono, storcono le 
labbra, scuotono il capo… il mio cuore è come 

cera, si fonde in mezzo alle mie viscere”.
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il volto Di GeSÙ  
toRtURAto È coRoNAto  
Di DolceZZA

Hieronymus Bosch | Incoronazione di spine, 
1485 National Gallery, Londra
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Non si può predicare la pace  
senza assumere su di sé la violenza  
che la pace deve sanare.

Questa Incoronazione è collocata dentro un’atmosfera inquietante. 
L’artista si concentra sui movimenti e sugli sguardi di ogni personag-
gio, attraverso il punto di vista ravvicinato, cosicché lo spettatore 
possa sentirsi in mezzo.

Tutta l’enorme fantasia e le facoltà immaginative di Hieronymus Bo-
sch si sono qui concentrate nella caratterizzazione dei visi. Intensifi-
cate fino alla caricatura, tutte le malvagità umane hanno preso corpo 
in queste fisionomie così riconoscibili.  In questa tavola, l’artista  uti-
lizza la deformazione senza altro simbolo per presentare la malvagità 
della scena. 

L’intera composizione è popolata da personaggi negativi, perlopiù col 
naso aquilino e le espressioni tese come in un ghigno comune, a sim-
boleggiare i cattivi sentimenti che circolano fra gli uomini.

Quello di Gesù non è il tradizionale volto del sacrificio, è un volto 
quasi tranquillo, con lo sguardo fisso, tra la rassegnazione e l’attesa. 
In tutta questa tensione di sguardi e agitazione di gesti, il volto di 
Gesù assorbe nella  pacatezza della sua pelle tutto il male ma allo 
stesso tempo riflette tutta la dolcezza che sul male trionfa sempre.
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il volto Di GeSÙ  
coRoNAto Di MUtA SoFFeReNZA

“era come agnello muto di fronte ai suoi 
tosatori e non aprì la sua bocca.”

Alexej Jawlensky | La corona di spine  
1918, olio su cartone, Monaco, Stadtlische Galerie

Hieronymus Bosch | Incoronazione di spine, 
Madrid, El Escorial, Monasterio de San Lorenzo
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Il silenzio di Gesù, agnello muto,  
il silenzio dei martiri che con questo volto  
si identificano, è molto più eloquente  
di qualunque altra parola su Dio.

Il linguaggio dell’artista risente della tradizione russa dell’icona per 
i tratti sintetizzati e anche per le allusioni simboliche dei colori. In 
primo piano su un viso decentrato, dai tratti sicuri stesi in modo som-
mario ed essenziale, appare la figura di Cristo coronato di spine. Que-
ste ultime sono lunghe, rese da pennellate di diverso colore, alcune 
possono richiamare le gocce di sangue. I colori della corona si con-
trappongono alla freddezza che traspare dal colore del volto. 

Da esso emana un sentimento di quiete, di silenzio; il segno della 
bocca, appare come una vera e propria chiusura ermetica, e richiama 
il passo del profeta Isaia. “Era come agnello muto di fronte ai suoi 
tosatori e non aprì la sua bocca.”

In questo caso, dunque, l’artista, recuperando i valori essenziali del 
linguaggio dell’icona, usa il linguaggio dell’astrazione lirica per espri-
mere il mistero, il silenzioso mistero della muta sofferenza di Cristo 
da cui emana una grande pace.

Alla fine della sua vita Jawlensky scrisse: “Ho provato il bisogno 
di trovare una forma per il volto, perché avevo compreso che non è 
possibile creare alcuna grande pittura senza un autentico sentimento 
religioso. E questo non lo si può esprimere che attraverso il volto 
umano. Avevo capito che il pittore deve restituire tramite la forma e il 
colore ciò che di sacro è presente in lui. È per questo motivo che l’arte 
diventa una manifestazione di Dio e una nostalgia di Dio.”
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il volto Di GeSÙ  
iMPReSSo e RivelAto

Zurbaran | Il volto santo 
1631, Stoccolma, Nationalmuseum

“ora vediamo in modo confuso,  
come in uno specchio,  

ma allora lo vedremo faccia a faccia.”  
1Cor 13,12
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La vicenda pittorica di Zurbaran può essere pienamente compresa se 
si coniuga la resa realistica e l’intensità pittorica della sua opera con 
il suo contenuto e il messaggio spirituali. Le tematiche devozionali 
affrontate diventano così una modalità per esprimere una vicenda 
interiore radicata in una grande esperienza di fede.

Francisco de Zurbaran dipinge più volte il volto santo di Gesù in un 
momento storico in cui la Veronica entra frequentemente nella scena 
artistica.

Questo che vediamo è un dipinto che rappresenta un lenzuolo piegato 
che sembra inchiodato su una tavola di legno scuro. Nel rappresen-
tare il sudario con impresso il volto di Cristo, leggiamo sicuramente 
la grande abilità nell’invenzione di far sì che il drappeggio del telo 
circondi l’immagine a mo’ di cornice o la resa intensa e patetica del 
volto che ha miracolosamente lasciato traccia di sé sul lino, ma il 
quadro diventa anche testimonianza e meditazione dell’umanità di 
Cristo, del dolore patito, del mistero della redenzione. 

Il volto appare per rivolgersi ad un interlocutore, a noi che lo guar-
diamo; esso diventa un corpo che prende vita e si materializza grazie 
alla “magia della pittura”. In questo modo il volto cessa di presentarsi 
come un’immagine, il realismo con cui è dipinto rende testimonianza 
a ciò che accadde nell’anno 1216, quando l’effige del volto operò un 
miracolo, oppure quando il pellegrinaggio a Roma per vedere il suda-
rio costituiva una prefigurazione di quel volto che Dio mostrerà nella 
Gerusalemme celeste. 

Contemplarlo sarà la vita eterna.
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il volto Di GeSÙ  
ScAvAto È lUMiNoSo

Molti dicono:  
“chi ci farà vedere il bene?”.  

Risplenda su di noi,  
Signore, la luce del tuo volto 

Salmo 4, 7

George Rouault | Sainte Face, 1946, Musei Vaticani 
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È stato scritto che per Rouault “la pittura è un modo di salvare gli oc-
chi di tutti quelle anime perdute, di annunciare la redenzione. Stende 
il suo sguardo su quelle esistenze avvilite come la Veronica il suo 
velo. Vi rimane impressa la traccia sorprendente di sostanze umane 
inviolate: ciò che resiste in fondo ad un’anima ferita e sconfitta non è 
meno di quel che rimane ad una vita ordinata e riuscita…”. Dopo tutte 
le sue maschere umane, il volto di Gesù è, per lui, come l’approdo 
definitivo di una fedeltà all’uomo fatto di fango e di terra.

“Dio, è l’immenso e lo sento in me.

Credete in Dio? Io si,credo solamente in lui. Non credo né a ciò che 
tocco, né a ciò che vedo. Credo solamente a ciò che non vedo ed 
unicamente a ciò che sento perché Dio è questo, Dio è ciò che non si 
vede, è ciò che non si sente. Il mio cervello, la mia ragione mi sembra-
no effimeri e di una realtà dubitatrice. Il mio sentimento interiore mi 
sembra eterno ed insindacabilmente certo”.

I tratti neri scavano il dramma dell’uomo maltrattato. Nel segno nero 
abbiamo tutto il peso del male che scava il profilo.

I colori sono violenti  e sovrapposti per strati successivi, per conferire 
un effetto materico al corpo.

Il peso del male imprime i caratteri della forma ma la luce si impone, 
essa forma un tutt’uno con la materia, si fa colore-scultura, magma 
indurito che l’artista scava come se stesse scavando una pietra.

L’arte è questa visione sul Golgotha, è lì dove l’uomo trova consola-
zione. Quando il male incombe, Rouault vede nel Cristo un impasto 
indivisibile di nero e di luce, di peccato e di pietas. Egli si è compro-
messo con le miserie e i peccati degli uomini, ha banchettato con le 
prostitute e i pubblicani. Per questo l’artista lo ha rappresentato con 
gli stessi tratti con cui aveva raffigurato i giudici, i clowns e le pro-
stitute. Da questi bassifondi del resto egli era partito per scoprire la 
salvezza. “ Cristiano, io non credo, in tempi rischiosi, che a Gesù sulla 
croce”. E questo sguardo, e questa umiltà scava anche nel nostro pro-
fondo perché la prova più commovente dell’incarnazione è che Cristo 
si è lasciato torturare e uccidere come un malfattore. Questo Gesù, 
chiuso nel suo dolore, trasforma sul nostro pianeta l’umanità trafitta 
dal peccato e le permette di giungere alla gioia.
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il volto Di GeSÙ  
cRociFiSSo cHe GUARiSce  
coN le SUe PiAGHe

M. Grunewald | Crocifissione, Colmar, 1512-1515

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?… Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il 
mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, 

Dio della mia salvezza “ Ri
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Pittore vissuto fra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, Grunewald in-
traprese la realizzazione di un altare monumentale, a cui appartiene 
questa crocifissione, per il monastero di Isenheim presso Colmar in 
Francia. In realtà si trattava di un ospedale, più che di un monastero, 
dove i monaci curavano i malati colpiti da una misteriosa malattia 
caratterizzata da tumori, ulcere e febbre alta. Le figure qui rappresen-
tate, infatti, vennero ritratte dal pittore che cercava i suoi terrificanti 
modelli nella camera mortuaria. L’opera veniva sottoposta alla vista 
dei malati, per i quali doveva avere una funzione taumaturgica.

La crocifissione è rappresentata con forte drammaticità. L’aspetto 
drammatico è accentuato dai contorni delle figure, dalle dure pieghe 
delle vesti, dai gesti delle mani incrociate, dalla posizione forzata del-
le mani. I colori esaltano i toni caldi dei rossi e dei gialli. Sullo sfondo 
notturno è appena visibile il paese: qualche albero, a sinistra qualche 
casa, mura di città con torri e un fiume. La luce entra da destra e toc-
ca il Cristo enorme, dalle carni verdastre, dal corpo disfatto e mace-
rato, è appeso a una croce fatta di tronchi appena sbozzati. Il braccio 
orizzontale si piega sotto il suo peso, così che la croce assomiglia a 
una balestra in tensione. Anche la torsione del tronco rozzamente 
sgrossato quindi concorre a dare l’impressione di sofferenza. Il peso 
inerte del corpo stira le braccia, mentre le dita delle mani sono diva-
ricate e si articolano per poi fissarsi in quella posa, come un grido che 
si innalza nonostante il corpo sia ormai morto.

lasciamoci guidare verso la contemplazione del suo volto dai gesti 
e dagli sguardi dei protagonisti.

A sinistra della croce si trova la monumentale figura del Battista con 
il libro aperto e l’indice della mano destra che addita Cristo: “Bisogna 
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che Egli cresca e io diminuisca”, ai suoi piedi abbiamo visto anche 
l’Agnus Dei con il sangue che zampilla nel calice. 

Alla calma del Battista fa riscontro il gruppo dei dolenti sulla destra. 
La Vergine, ammantata di bianco cade svenuta, fragile e gentile, so-
stenuta dal lungo braccio di S. Giovanni vestito di rosso; in basso la 
piccola Maddalena urlante rialza le mani a Cristo, con i capelli sciolti, 
opposta all’aspetto e all’abito monacale della Vergine.

Rimaniamo a guardare sul cielo cupo il Cristo putrefatto e sangui-
nante, irto di spine, che incombe sugli astanti. Egli non è sceso a 
incarnarsi solo come uomo, non è un colosso umano, le piaghe che 
macchiano la sua pelle non sono più solo le cicatrici dovute alle spine 
e alla flagellazione, ma sono anche le infezioni dei tessuti, le corro-
sioni di quelle malattie, spesso come la sifilide che qui veniva curata, 
legate ai vizi e alle profanazioni del corpo.

Guardiamo alle spine: è difficile capire se siano state conficcate o 
siano spuntate dal corpo stesso di Cristo. Una vergogna, dunque, che 
è come una gloria; un’infamia, che è come un trionfo; l’unica gloria e 
l’unico trionfo che è concesso anche al discepolo di un tale maestro.

Questa è la bellezza di un Dio che è capace di assorbire in sé tutto 
il male, ma questa è anche la forma che assume l’uomo, il credente 
quando dà la vita perché sia risparmiata quella dei fratelli.

Tale bellezza è principio di guarigione: coloro che 
vi si accostano vengono guariti, perché solo dal 
riconoscimento dell’amore inizia la conversione, 
e dunque la guarigione. E chi tra noi assume nella 
propria vita la stessa forma di Gesù, acquista la 
facoltà di emanare una vera e propria forza capace 
di risanare il cuore.
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il volto Di GeSÙ  
MARtiRe coN il SUo PoPolo

Ebreo, mai convertitosi al cristianesimo, Chagall ha dipinto molte 
crocifissioni. 

La scena tipica rappresenta Gesù in croce, con il perizoma costituito 
dal mantello di preghiera ebraico, con un candelabro che arde ai suoi 
piedi e con scene di violenza attorno: sinagoghe incendiate, vecchi 
ebrei che fuggono cercando di salvare i sacri rotoli, donne e bambini 
impauriti che scappano qua e là.

Chagall ha affermato di aver avuto fin dal 1908, l’intuizione di pensa-
re a Gesù come ad un martire ebreo, come ad un figlio del suo popolo 
di cui condivideva l’esistenza e le sofferenze. 

Marc chagall | Crocifissione bianca 
1938, Chicago Art Institute
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In questa crocifissione gli strumenti della passione tradizionale ven-
gono reinterpretati, ponendosi in disordine intorno a Cristo. Rivolu-
zionari con bandiere rosse attraversano il paese, appiccando il fuoco. 
I profughi sul battello chiedono aiuto, altri sono stremati. Le figure 
in primo piano sembrano cercare scampo tentando la fuga fuori dal 
quadro. Una madre stringe a sé il bambino, disperata, ponendosi ai 
margini del dipinto. Il vecchio ebreo fugge scavalcando il rotolo della 
Torah. In alto ci sono ebrei che piangono. A destra la sinagoga in 
fiamme: un uomo cerca di salvare i rotoli della Torà. Un uomo dal-
l’uniforme nazista profana la sinagoga. I rabbini si disperano (hanno 
gli occhi coperti per non vedere). La scena ricorda l’incendio delle 
sinagoghe in Germania. 

Dall’alto scende un raggio di luce bianca: illumina Cristo Crocifisso. 
Sulla croce la scritta è in ebraico; la stoffa che cinge Gesù ricorda 
un tipico scialle ebraico. Si vede il candelabro a sette bracci. Cristo 
è presentato come ebreo, figura e simbolo dell’ebreo di ogni tempo, 
perseguitato, ma anche di ogni vittima innocente. Tutto si agita disor-
dinatamente come se il mondo fosse impazzito. 

In questa iconografia non c’è polemica diretta contro il cristianesimo, 
c’è soltanto l’intuizione profonda di raffigurare Gesù come un martire 
ebreo che condivide il dolore della sua gente, di un popolo che conti-
nua a vivere nel dolore, ma che guarda al mondo come bello e buono: 
«Bisogna dipingere la terra, il cielo, il mio cuore / la città in fuoco, 
le genti che fuggono / i miei occhi in lacrime».

Il mondo che Chagall descrive in quest’opera è colmo di orrore, ma 
Cristo appare isolato in un fascio di luce.  Il mondo è buono e bello, 
ma non perfetto; in esso si esperimentano ancora distanza ed esilio: 
«la città in fuoco, le genti che fuggono». Il mondo ha ancora bisogno 
di essere redento. 

Tutte le volte che guardiamo al Crocifisso, 
pensiamo che il mondo, tutto il mondo,  
ha bisogno di essere riscattato.
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il volto Di GeSÙ  
RivelA il cUoRe Di Dio

Benedetto Antelami | Deposizione di Cristo dalla croce 
1178, Cattedrale di Parma

venuti però da Gesù e vedendo 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. chi ha visto 

ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera e egli sa che dice il vero, perché anche 

voi crediate. Questo infatti avvenne perché si 
adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato 

alcun osso. e un altro passo della Scrittura 
dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che 

hanno trafitto.
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Il rilievo dell’Antelami, che si trova isolato su una parete del transetto 
della Cattedrale di Parma, condensa due soggetti la Crocifissione e 
la Deposizione dalla Croce. Avviciniamo il nostro sguardo al volto di 
Cristo lasciandoci condurre dai personaggi che lo circondano. 

Al centro Giuseppe d’Arimatea abbraccia il corpo di Cristo: il braccio 
destro è già staccato dalla croce, perciò la Vergine può portarselo alla 
guancia per un’ultima carezza. 

Da sinistra a destra Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Ma-
ria Salomè sono rappresentate, le prime due mentre guardano il Cristo 
e compiono il gesto della testimonianza, la terza guardando esprime il  
dolore più vivo come Giovanni che le è accanto. 

A Gesù guardano i discepoli, uomini e donne, rimasti sotto la croce. 
Guardano per riconoscerlo, come il Centurione con lo scudo rotondo 
e la grande spada: Davvero costui era il Figlio di Dio…

La Sinagoga con l’asta spezzata è invece costretta a chinare il capo 
dall’angelo che la sovrasta. Allo stesso modo i soldati, intenti a gioca-
re ai dadi, hanno gli occhi abbassati sulla tunica che cercano di  spar-
tirsi. Questa tunica si lega alla figura della Chiesa e all’iscrizione che 
l’accompagna: “Ecclesia exaltatur”, in contrapposizione all’umiliazio-
ne della Sinagoga, accompagnata dalle parole: “Sinagoga deponitur”. 

Con il sacrificio di Cristo il tempo della Legge è finito, la Parola è 
diventata il Corpo, l’orecchio ha passato allo sguardo il compito di 
comprendere il cuore di Dio.

Il volto che Dio mostra di sè sul calvario 
sostituisce il volto che Mosè vide sul Sinai, 
quando ricevette le tavole della legge.  
Sul calvario appunto non si riceve  
il dettato della legge, ma si scrive  
la pagina della misericordia.
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In questa opera si legge tutta la storia dell’iconografia cristiana del-
l’arte tedesca  che  va all’osso del dolore. Le forme infatti hanno la 
spigolosità e la durezza delle ossa, il volto ne è un emblema assoluto. 
La tensione tragica si stabilizza in una forma che non strozza il senso 
del dolore, ma lo redime in una fermezza   turgida.

Cristo scende dalla croce occupando tutto lo spazio. Il volto è pallido 
e il corpo, in luogo di ripiegare o abbandonare le braccia, diventa esso 
stesso croce. Il messaggio appare chiaro: il corpo di Cristo, dopo aver 
patito la croce, si fa croce: una croce così limpidamente assoluta da 
essere informata non più di dannazione, ma di resurrezione. 

Non a caso, Beckmann, è uno dei pochissimi pittori contemporanei 
ad aver dipinto anche una Resurrezione e un Giudizio finale: come a 
dire che, pur al di fuori di un’obbedienza di fede, se l’atto della croci-
fissione viene assunto per intero dalla coscienza, contiene già in sé i 
successivi sviluppi.

Max Beckmann | La discesa dalla croce
1917 Museo Stadel, Francoforte
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DAl volto SFiGURAto  
Al volto tRASFiGURAto

“ Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, non 

splendore per provare in lui diletto”.  
Is 58,2b

Beato Angelico | Cristo Coronato di Spine 
1420 c., Livorno, Museo Civico
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È la liturgia del Venerdì santo, con i brani del profeta Isaia (52,14; 
53,25) a presentarci il Volto di colui che si è fatto carico di tutto il 
male degli uomini, trasfigurato dall’amore totale per i propri nemici. 
“Quando eravamo nemici, noi fummo riconciliati con Dio in virtù della 
morte del Figlio suo”, recita la Lettera ai Romani (cfr.5,78.10). 

E il Beato Angelico raffigura il peccato, del quale Cristo si è carica-
to, negli occhi arrossati di sangue. Colui che è caricato del male di 
tutti, anche del nostro, è colui che offre la vita in un supremo gesto 
di libertà. E nella cui morte troviamo riassunte tutte le forme della 
morte. Nel suo volto plasticamente modellato dalla luce è inscritta la 
sofferenza di ogni uomo. Le sue lacrime sono lacrime di sangue che si 
confondono con le ferite derivate dalla corona di spine conficcata nel 
capo. Il suo abito purpureo e prezioso, l’aureola con inscritta la croce, 
le labbra tinte di un rosso intenso incorniciano un volto che rimane 
eretto, stabile, teso solo a incontrare lo sguardo di chi è chiamato a 
chiedere perdono. 

Sul volto del Figlio di Dio è inscritta la sofferenza per ogni uomo 
peccatore, per me, per te, per tutti. La sofferenza a cui, se vogliamo, 
possiamo associarci, non è nient’altro che questa e chissà se quando 
avvertiamo il nostro e l’altrui peccato, ne soffriamo a tal punto…
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Il volto di Cristo nell’arte contemporanea diventa una superficie su 
cui si stratifica l’umanità trafitta e lacerata nella carne e nello spirito 
dai dolori dell’uomo. 

Cristo il pazzo, dell’artista tedesco R.P. Litzenburger, ha il volto sfigu-
rato di un folle, con gli occhi spalancati e persi nel vuoto, con il profilo 
deformato e alterato, isolato dal mondo, ridotto a cosa inanimata. 
Sappiamo bene che il malato mentale si sente come una cosa nel 
mondo….

La bellezza redentiva non attira i nostri sguardi ma riscatta l’uomo 
dalla sua condizione assumendone le brutture, le deformità.

Coloro che attraverso la condivisione delle sorti altrui assumono in 
sé il dolore dei fratelli, collaborano alla redenzione del mondo, alla 
guarigione delle ferite dell’anima.

R.P. litzenburger | Cristus der Narr, Cristo il pazzo

il volto Di UN PAZZo
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il volto Di GeSÙ  
ScARABoccHiAto RiAPPARe vivo

Arnulf Rainer | Cristo 
1996-98, Galerie Ulysses di Vienna
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Cristo riappare al di là  
di tutte le sue negazioni  
come una filigrana indelebile,  
Egli appare laddove è negato  
come immagine,  
perché Egli è al di là di ogni immagine.

L’artista parte ogni volta da una riproduzione a colori di un’icona o 
di un’opera d’arte medievale o rinascimentale, e la ritratta copren-
dola di righe.

Una stanchezza?

La figura di Cristo è ottenuta ridipingendo strati di colore su un 
quadro già esistente (scelto tra i suoi o tra quelli di altri), o su fo-
tografie, per poter affermare l’esistenza della pittura con la sua 
negazione. Le sovrapitture sono una pratica fatta di riflessione e 
fermezza, che diventa sacra attraverso una ritualità che “crea” di-
struggendo. Il messaggio è quello che viene dalla croce: la morte 
di Cristo porta via la morte e ridona la vita. Tutto sembrava finito: 
invece Egli è risorto. 
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