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Davanti a te … Uomo della croce 

 

Nel tuo sacro esilio dietro quella grata inchiodi il mio sguardo. 

Il tuo sepolcro … stanza dei raccolti silenzi, dove il tempo ha coniugato  

la tua storia di sofferenza e d’amore, luogo dell’attesa, 

dove il mistero della vita e della morte ha brevi distanze. 

Mi ritrovo fra quella luce velata che raccoglie nella sua quiete  

il tuo corpo trasfigurato, colpito da onde d’amore 

con ancora l’eco di un grido lontano … Grido di croce … 

Figure di donne e di soldati con lo stupore 

dei volti e l’anima dolente a vegliare il tuo sonno. 

Giorni e notti a raccontare il tempo del dolore in un abbraccio di vita, 

in uno scorrere di grazia. 

Emozioni segrete in un canto di preghiera. 

Qui la speranza di una vita illuminata da una realtà … 

momenti solenni per sollevare gli occhi e dialogare con il cielo, sfiorandolo. 

Chiamo il tuo nome … la stanza risuona di note … respiro il divino. 

Attimi sospesi dentro una voce di sottile silenzio 

e un desiderio di luce fra immense distanze. 

Di quel nudo legno di croce, ora sei ramo odoroso di stagioni eterne. 

Sono con te … in un recinto di pensieri. 

Fuori la musica degli alberi a primavera … 

 

Marisa Tumicelli 
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INTRODUZIONE 

 

Come insegnante di Religione Cattolica ho pensato di proporre agli alunni           

di due classi V della Scuola Primaria di Cavalcaselle dell’Istituto Comprensivo di            

Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, un percorso artistico di scoperta del             

messaggio cristiano attraverso l’analisi di un’opera d’arte sacra, all’interno         

dell’insegnamento della religione cattolica.  

Per poter effettuare una sperimentazione didattica di questo tipo, si rende           

necessario avere sia un’adeguata preparazione e formazione professionale, tenendo         

presenti i criteri che emergono dai principali Documenti Nazionali1, sia svolgere un            

accurato approfondimento storico-artistico e teologico. 

La ricchezza del patrimonio artistico del nostro paese fornisce un materiale           

didattico veramente completo dal punto di vista storico-culturale. Questo permette          

l’apprendimento degli alunni che più facilmente imparano se vedono e poiché           

siamo nell’era delle immagini tutto ciò è occasione privilegiata, in quanto offre            

nuove possibilità di dialogo, d’interpretazione, spiegazione e rielaborazione        

personale del messaggio cristiano. 

Molte opere in Italia illustrano l’arte sacra, ove la “sacralità” dell’opera           

consiste in primo luogo nella sua destinazione o finalità religiosa. L’accezione più            

antica del termine “sacro”, connota la separazione di una cosa comune dal contesto             

umano e la sua “consacrazione” al servizio divino2, legato alla fede. 

L’arte sacra mette a contatto con la vita, comunica un “sacro” che è             

nell’uomo, situa il rapporto con Dio nell’ambito dei sentimenti comuni,          

privilegiando così l’esperienza vissuta, ispira e sostiene le scelte fondamentali nella           

vita della persona e guarda con grande attenzione al dato biblico.  

Il Verdon definisce  l’arte  sacra  “gestuale”3,   non  tanto  perché  raffigura  

________________________ 

1 Per l’elenco di tali “Documenti Nazionali” si rimanda al secondo paragrafo del capitolo             
terzo del presente elaborato, mentre per visionarli si rimanda ai siti che si trovano nella               
parte bibliografica. 

2 T. VERDON, L’arte sacra in Italia. L’immaginazione religiosa dal paleocristiano al           
postmoderno, Mondatori Editore, Milano, 2001, 11. 
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personaggi che gesticolano, ma per l’innata ricerca di sintesi, dove movimento,           

forme, colori, volumi, assieme rafforzano il senso ed intensificano il contenuto           

dell’opera. L’artista riesce così a comunicare la sua idea, il suo pensiero, il             

contenuto in maniera più completa, non solo a parole ma anche con il movimento. 

Questo tipo di arte risulta essere “esplicita”, comunica i suoi messaggi in            

maniera leggibile e spesso cerca effetti drammatici, ma a servizio delle grandi            

questioni che l’uomo si pone quando rivolge il pensiero a Dio: il dolore davanti alla               

morte, la speranza di risorgere, la gioia della nascita, il senso della vita.  

Un’opera d’arte non ci dice solo la perizia dell’artista e il gusto estetico di              

un’epoca, ma  incontra il fruitore di  tutti i  tempi  facendo  emergere ed esprimere  

sentimenti, preghiere e contemplazione.  

Non va altresì dimenticato il servizio che l’arte sacra offre alla comunità            

credente, trasmettendo contenuti specifici, legati all’uomo-Dio Gesù Cristo, a sua          

madre, alla vita storica del suo Corpo che è la Chiesa ed esplicitare il senso               

cristiano di tali elementi. 

Lo stesso Giovanni Paolo II, nella “Lettera agli artisti” afferma che “ogni            

forma autentica di arte è, a suo modo, una via di accesso alla realtà più profonda                

dell’uomo e del mondo”4. 

Il presente elaborato parte da un’analisi storica di un’opera d’arte sacra           

presente nel territorio veronese, sul tema del “Compianto intorno al Cristo Morto” e             

da un approfondimento teologico sulla morte e sepoltura di Gesù Cristo, cercando            

poi di coniugare i due aspetti in un percorso artistico che introduca gli alunni alla               

scoperta e alla lettura di quest’opera d’arte sacra, facendone emergere i contenuti            

cristiani cattolici.  

Nel primo capitolo si vuole riscoprire e valorizzare un “piccolo capolavoro”           

del 1500, patrimonio artistico poco conosciuto, presente sul territorio veronese.          

Trattasi di un gruppo ligneo policromo sul tema del “Compianto intorno  

________________________ 

3 Ivi, 346. 

4 GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli Artisti, Città del Vaticano, 1999, cap. I, n.6. 
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al Cristo morto”, situato nella Chiesa della Disciplina o Visitazione in Villafranca            

di Verona. Si tratta così di rileggere alcune pagine del passato, riscoprire percorsi             

artistici e di vita comunitaria a testimonianza di una cultura che ha attraversato             

secoli, molto legata ai valori religiosi. Scoprire le radici che ci legano al nostro              

passato è importante, infatti la conoscenza del costume dei padri, per quanto diversi             

i tempi, la mentalità e la cultura, contribuisce ad approfondire la conoscenza            

dell’uomo, a capire i suoi valori e limiti. 

Nel secondo capitolo viene effettuato dapprima un approfondimento        

teologico sulla morte di Cristo, nel tentativo di intendere e spiegare il mistero             

cristiano, dove la rivelazione di Dio all’uomo culmina nel mistero pasquale, di cui             

la croce e la sepoltura costituiscono la dimensione storica e dove il morire di Gesù è                

presentato come un morire capace di fondare il vivere e il morire cristiano. Seguono              

poi un’analisi generale sulla sepoltura di Gesù, alla luce della testimonianza dei            

Vangeli ed un approfondimento su quella narrata dagli evangelisti Marco e           

Giovanni, per evidenziare l’intensità teologica delle loro parole, senza tralasciare la           

portata storica e umana di questo evento e sul perché ogni anno milioni di persone               

in tutto il mondo rievocano e rivivono nella fede e nella liturgia la passione e morte                

di Cristo. 

Nel terzo capitolo si sperimenta il suddetto percorso artistico con gli alunni            

di due classi V di una Scuola Primaria, attraverso l’elaborazione di una Unità di              

Apprendimento, per introdurli a “vivere l’arte” attraverso la conoscenza, la lettura           

storica ed artistica di quest’opera ed avvicinarli ai significati di fede che essa             

contiene e comunica, utilizzando strumenti provenienti dall’ esperienza e dalla          

formazione didattico-professionale. Si tratta di aiutare gli alunni non solo ad           

interpretare e comprendere quest’opera al fine di apprezzarla maggiormente, ma di           

educarli così anche alla salvaguardia ed alla conservazione del nostro patrimonio           

artistico.  

Tale  scopo   può  sembrare   ambizioso,   ma  si   tratta  di    sensibilizzare,  

stimolare la curiosità, ispirare il gusto per il bello, soprattutto in questo nostro             

tempo, più attento alla materialità che al “soggetto” che abbiamo di fronte. 
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CAPITOLO PRIMO 

 
In questo primo capitolo viene presentato il tema di questo elaborato, il “Compianto             

sul Cristo morto”, dal punto di vista storico ed artistico, prendendo in esame: 

- le sue origini e sviluppi nel corso del tempo;  

- il periodo storico in cui quest’opera è stata collocata; 

- la nascita e sviluppo della Confraternita che, molto probabilmente, l’ha          

commissionata e utilizzata;  

- la chiesa e nel particolare il “sepolcro” che l’hanno accolta per molto tempo; 

- la lettura dell’opera. 

Gli obiettivi di questo capitolo consistono nel: 

- valorizzare attraverso l’analisi di quest’opera d’arte, uno dei molti         

capolavori presenti sul nostro territorio, quale importante testimonianza del         

nostro passato, di una cultura molto legata ai valori religiosi e alle            

tradizioni; 

- sensibilizzare l’uomo d’oggi alla salvaguardia, alla conservazione e al         

rispetto del nostro patrimonio artistico. 
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CENNI STORICI 
 

1.1 Il tema del Compianto 

Il tema del “Compianto sul Cristo morto” o “Lamentazione sul Cristo morto”            

è un soggetto dell’arte sacra cristiana che ha origine nella cultura bizantina del             

secolo IX, soprattutto legato al culto. In esso viene rappresentato Gesù dopo la sua              

deposizione dalla croce, circondato da vari personaggi che ne piansero la morte e si              

occuparono della sua sepoltura. 

A partire dal secolo XI, ma soprattutto dopo5, si trovano scene di derivazione             

bizantina, ispirate alle narrazioni evangeliche, quali Giuseppe d’Arimatea,        

Nicodemo, Giovanni, Maria e le pie donne. In seguito questo schema viene            

ampliato ed articolato: la Deposizione, il Compianto sul Cristo morto, il Trasporto            

del corpo, la Sepoltura. 

Nel campo della scultura il termine “Compianto” identifica un gruppo di           

statue, di grandezza naturale, con il corpo di Cristo disteso a terra o su un cataletto,                

ormai segnato dal “rigor mortis” collocato al centro della scena e le figure degli              

astanti disposte in semicerchio attorno ad esso, in modo da ottenere un buon effetto              

teatrale e favorire così la immedesimazione dei fedeli nel tragico evento.  

Un soggetto affine al compianto è la “Pietà”: in essa Gesù morto è             

rappresentato tra le braccia di Maria o talvolta angeli o altri personaggi. 

Questa serie di immagini sacre ebbero vasta diffusione in Italia fin dall’inizio            

del secolo XIV, grazie alle sacre rappresentazioni del “teatro dei misteri o della             

pietà”, perché presentavano l’esperienza umana e cristiana  dei   riti  

funebri, in cui il dolore per la perdita di una persona cara si univa con la speranza                 

della vita eterna proprio a partire dalla Pasqua del Signore. 

 

1.1.1 Il teatro dei misteri (o della pietà) 

_____________________ 

5 Si vedano a tal riguardo gli affreschi della cripta massenziana all’interno della Basilica             
patriarcale di Aquileia del secolo XII che riportano scene della Passione, Crocifissione,            
Deposizione e Sepoltura di Cristo. 
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Tra i contesti che influirono sull’arte del Medioevo fino al periodo barocco, va             

evidenziata l’importanza del teatro religioso6 con i misteri e le sacre           

rappresentazioni. 

Il dramma sacro prende forma teatrale e viene coltivato in stretto rapporto alla             

liturgia della Chiesa cattolica, tanto che i testi erano recitati in toni rituali sul              

sagrato o nel presbiterio di una chiesa7. Ad esempio, nel prologo di un “mistero”              

della fine del Quattrocento, si trova questa frase “Si tu non piangi quando questo              

vedi, non so se a Jesu Cristo vero credi”8. Ammonimenti ed esortazioni di questo              

tipo erano principalmente per far leva sulle emozioni dei fedeli. 

I “Misteri” e le “sacre rappresentazioni” a cui i fedeli assistevano in gran             

numero, coinvolsero nel Quattrocento e Cinquecento anche pittori, scultori,         

architetti nella definizione degli elementi scenici, tra i quali vanno ricordati il            

Brunelleschi, Guido Mazzoni, Mantegna, Leonardo.  

In particolare, i testi di queste rappresentazioni servirono per introdurre nel           

mondo religioso del secondo Quattrocento alcuni grandi maestri scultori: Guido          

Mazzoni di Modena e Niccolò dell’Arca9. Mazzoni è noto soprattutto per i suoi             

“mortori”, gruppi di statue a grandezza naturale raffiguranti il compianto sul Cristo            

deposto dalla croce. Figure che assieme a quelle di Niccolò dell’Arca hanno            

segnato uno sviluppo della scultura per la forza emotiva che emanano. 

La sensibilità religiosa era incline ad esaltare gli aspetti psicologici ed affettivi            

dei personaggi e dal punto di vista artistico si ricercavano effetti speciali che             

aiutassero i fedeli a “conoscere” “cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai               

entrarono in cuore di uomo”10 e spingessero l’immaginazione dei fedeli oltre i            

limiti della comune conoscenza. 

________________________ 

6 T. VERDON, L’arte sacra in Italia, Editore Mondadori, 2001, 183. 
7 Ivi, 84-85-86. 

8 Ivi, 194. 

9 Ivi, 193. 

10 Cfr. 1 Cor. 2,9. 
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Un elemento da non trascurare è che alla vigilia della Riforma cattolica            

(riforma pretridentina e controriforma) si registra un lento impoverirsi dei valori           

religiosi, maturato nel tempo, in particolare del culto religioso, in quanto il clero era              

più dedito alla vita mondana che a quella ecclesiastica11. Questo portò alla nascita             

di ordini religiosi mendicanti e confraternite laiche che cercavano di favorire il            

fiorire di una mentalità religiosa liturgica, proponendo devozioni popolari, tra le           

quali  la  via  crucis,  il  presepe,  le sacre rappresentazioni. 

Pertanto, lo spettacolo era accolto come “legittimo mezzo di         

evangelizzazione”12, in grado di comunicare realtà spirituali. Lo scopo era quello di            

far sentire ai fedeli che nei gesti liturgici e in queste rappresentazioni non si              

commemorava solo un fatto passato, ma un processo eternamente attuale. 

L’utilizzo di elementi scenici nell’arte e l’evocazione delle sacre         

rappresentazioni, che facevano appello alle emozioni dei fedeli, furono quindi a           

servizio di quella affettività che s’andava sviluppando nel Quattrocento e          

Cinquecento.  

Le opere che ebbero maggior sviluppo e miravano ad esaltare i sentimenti            

furono quelle riguardanti gli esercizi penitenziali e soprattutto i riti di quelle            

compagnie e confraternite laiche fondate sotto la direzione dei predicatori          

mendicanti, per aiutare i fedeli a sentire in modo tangibile e personale la             

penitenza13. 

I compianti appartengono a questo ambiente e spesso questi gruppi erano           

commissionati da confraternite di Disciplinati14 o flagellanti, per cui l’eccitamento          

di stati d’animo auto-suggestionanti era un’esperienza prevista. 

Si  trattava di  rituali solenni in  cui memoria e  meditazione  si intrecciavano 

________________________ 

11 R. CONA, Dispensa Storia della Chiesa 3, Istituto Superiore di Scienze Religiose “San             
Pietro Martire” – Verona, anno accademico 2005-2006, 14 (viene riportata l’interpretazione           
di J. Delumeau, La Riforma. Origine e affermazione, Milano, Mursia, 1975). 

12 T. VERDON, L’arte sacra in Italia, 184. 
13 Ivi, 194. 

14 Ivi, 194. 
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con il dolore fisico ed affettivo sia privato che comunitario. Ad esempio, la             

flagellazione si faceva al buio, ma non come atto solitario. Tale atto fatto durante il               

rito sembra oggi giorno strano, cioè il fatto di abbinare una attività fisica dolorosa              

con un esercizio intellettuale e morale.  

A tale riguardo si può affermare che questi flagellanti disponevano di una            

capacità di sintesi religiosa e doti di immaginazione che oggi sono andate perdute.             

Quello che i credenti di allora avevano e che noi moderni non si ha più, era un                 

insieme di abitudini affettive, una immaginazione che si esprimeva in pianto o altri             

segni (un esempio ne sono la flagellazione o restare inginocchiati per un ora) e che               

ricercava forti emozioni per arrivare alla conoscenza spirituale. Fatto sta che questi            

credenti15 accettavano il dolore, che si trattasse di flagellarsi o di restare            

inginocchiati per un'ora davanti al crocefisso, ed è chiaro che si trattava di una              

azione sia individuale che collettiva, privata a livello mentale, ma fatta insieme ad             

un’altra persona. Nel momento del dolore per la flagellazione o per la posizione             

scomoda si guardava al crocefisso, connettendo il dolore di Cristo con il proprio e              

con quello della persona vicina a noi. 

Non si può parlare quindi di religiosità esteriore, né di una prassi privata,             

ma di un’esperienza intensa personale vissuta con altri, perché era molto sentito            

l’essere un unico “corpo”, un unico “popolo” mosso dalla fede. 

Il significato di queste esperienze comunitarie va pertanto meditato in          

rapporto alla liturgia della Chiesa cattolica di quel periodo. 

Il gruppo scultoreo del compianto era quindi in rapporto al culto, ma anche             

durante il resto dell’anno doveva funzionare quando i confratelli si riunivano           

per la Messa. Lo scopo era poi anche pastorale. Per chi entrava in chiesa e               

veniva verso il Mortorio, si trovava davanti agli occhi questa scena di morte             

di Cristo a ricordo dell’inevitabilità della morte fisica; il Figlio di Dio ha             

condiviso la nostra condizione umana; il Padre non abbandona il Figlio, ma lo             

innalza. Era come dire ai credenti: speranza, coraggio che la separazione           

dai   tuoi 

________________________ 

15 Ivi, 196. 
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cari imposta dalla morte non è definitiva! Come il Padre non ha abbandonato il              

Figlio, ma lo ha risuscitato dandogli lo Spirito, così quelli che sono nel Figlio,              

“saranno risuscitati nell’ultimo giorno”16. 

L’insondabile profondità del mistero diventa penetrabile grazia, in cui         

l’eternità è entrata nella storia, in cui l’amore del Padre entra nel tempo             

storico-umano in Cristo e in Cristo e con il Cristo sconfigge la morte.  

 

1.2 Il periodo storico dell’opera 
Il periodo storico nel quale collocare l’opera in esame, è tra la metà del secolo               

XV e la prima metà del secolo XVI, come denotano le perizie effettuate dalla              

Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto17 e la relazione tecnica del             

restauratore prof. Maurizio Tagliapietra18. 

Il secolo XV o primo Rinascimento è caratterizzato dal fatto che nelle opere             

sacre si cerca di rapportare il singolo a Cristo, un rapporto quasi personale oltre ad               

un forte richiamo con gli elementi individuali legati al committente, infatti in queste             

opere si trova spesso rappresentato ai piedi della rappresentazione la figura del            

committente e/o donatore dell’opera. 

Nell’uomo rinascimentale c’è questo desiderio di fare di questa terra qualcosa           

che si avvicini ad un ideale di pace e armonia, che richiami l’armonia dei cieli –                

città ideale -, anche perché in Europa c’erano molte divisioni politiche, ogni città             

aveva il suo re e i suoi principi. 

L’artista quindi non è più l’artigiano capace di fare bene delle cose, ma si              

occupa anche dei contenuti di fede, li interpreta nella cultura del proprio tempo. 

Altro elemento da considerare, visto nel paragrafo precedente, si ha una lenta            

caduta,  maturata  nel  tempo,  della  vita  ecclesiastica,  il  clero  è  più  dedito alle 

________________________ 

16 Cfr. Gv. 6, 39-40. 

17 Documenti conservati nell’archivio storico della Parrocchia dei S.S Pietro e Paolo di            
Villafranca di Verona, faldone “Chiesa Disciplina”. 

18 Relazione tecnica restauro del 18/05/1995 conservata nell’archivio storico della Parrocchia          
dei S.S. Pietro e Paolo di Villafranca di Verona, 9-10.  

 

 

12 

 



cose materiali che a quelle soprannaturali e questa crisi si ripercuote suoi fedeli, che              

come dice Delumeau: “il cristiano medio dell’Europa ha raggiunto una religiosità           

solo superficiale: è superstizioso, ha una mentalità ancora pagana, crede negli           

esorcismi, nelle pratiche magiche, negli incantesimi; la preparazione del clero si           

rivela del tutto inadeguata; il clero beneficiario per la cura d’anime per lo più non               

risiede nelle proprie parrocchie, spesso vive in stato di concubinaggio o si dedica             

in misura inadeguata ai fedeli”19 . 

In questo clima ordini religiosi e confraternite cercheranno di favorire una           

conoscenza dei racconti evangelici ed una mentalità liturgica, proponendo le          

devozioni popolari, il dramma sacro, le vie crucis. 

Pertanto, la peculiarità dell’arte sacra rinascimentale è che il programma          

iconografico delle opere parla di episodi o elementi evangelici o biblici e cerca di              

ricollegarli alla realtà concreta del periodo storico in cui ci si trova. 

Dalla seconda metà del secolo XV, c’è qualcosa di nuovo nell’arte, i            

personaggi esternano i loro sentimenti e l’espressività emotiva coinvolge un po’           

tutti dal nord al sud Italia e diventerà un tema privilegiato dell’arte italiana.  

Si cerca di narrare gli eventi evangelici così da coinvolgere le emozioni di             

chi guarda l’opera d’arte. Questo è il momento dei teatrali “mortori”, dove pose,             

gesti ed espressioni facciali fanno sentire profonde e complesse emozioni. 

Il passaggio dal secolo XV al secolo XVI fu un periodo difficile per l’Italia,              

che visse eventi cruenti e moralmente disordinati20: le invasioni, la guerra tra            

Francesco I e Carlo V, gli abusi del papato Borgia, nel 1527 la calata dei               

Lanzichenecchi di Carlo V che, nello scendere verso Roma, devastarono Verona,           

che a quel tempo apparteneva alla Repubblica di Venezia, la Riforma Protestante, la             

Controriforma. 

Anche Verona e Villafranca nel secolo XVI furono testimoni non  solo  di 

________________________ 

19 R. CONA, Dispensa Storia della Chiesa 3, Istituto Superiore di Scienze Religiose “San             
Pietro Martire” – Verona, anno accademico 2005-2006, 14 (viene riportata l’interpretazione           
di J. Delumeau, La Riforma. Origine e affermazione, Milano, Mursia, 1975). 

20 T. VERDON, L’arte sacra in Italia, 32-33. 
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vicende belliche e politiche sia italiane che europee, ma protagoniste della           

rivoluzione religiosa che avvenne in quel periodo: la Riforma Protestante e della            

Controriforma avviata con il Concilio di Trento (1545-63) e in tale clima di clero              

impreparato e rilassato si affacciò sulla scena veronese il vescovo Gian Matteo            

Giberti, nominato vescovo di Verona l’8 aprile 1524.  

Notevole fu il suo impegno sia in ambito religioso che sociale; fu un grande              

riformatore del costume del clero e promotore di varie riforme pastorali           

“Costituzioni Gibertine” e ciò portò ad una riforma della vita del popolo e della vita               

cristiana; nel sociale potenziò le scuole dei poveri, ospedali, assistenza ai bimbi            

orfani, ecc.; favorì la nascita di alcune Confraternite e compagnie laicali e a             

riguardo di quelle già esistenti lo storico Fasani riporta che Giberti scrisse:“Quasi            

tutte avevano bisogno di essere incrementate o riformate, alcune perché in via di             

estinzione, altre perché avevano introdotto pratiche tendenti a superstizione o          

sconvenienti come cene o pranzi smodati, altre, dotate di rendite che avrebbero            

potuto essere date ai poveri, perché invece erano date in prestito o usate dai              

dirigenti per i loro affari e i loro interessi, altre infine perché non pochi vi               

entravano attratti dai benefici spirituali e materiali, ma ne ignoravano gli statuti e             

quindi i doveri” 21. 

Come accadde per Verona anche per Villafranca il secolo XVI fu turbato da             

varie guerre: nel 1511 la guerra tra la lega santa promossa da Giulio II contro la                

Francia di Luigi XII portò di volta in volta le truppe veneziane, francesi ad              

acquartierarsi anche nelle ville villafranchesi. 

Nel 1549 saranno le truppe di Carlo V e Filippo II che saccheggiarono             

Villafranca del suo patrimonio artistico22.  

Fu    quindi   un   periodo  di   ristrettezze  economiche  e  in  quel  periodo 

________________________ 

21 A. FASANI, Verona durante l’episcopato di Gian Matteo Giberti, in Riforma pretridentina            
della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M. Giberti 1525-1542, a cura di A.                
Fasani, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, Vicenza, 1989, LXI-CL. 

22 G. TAVAN (a cura di), Domenico e Felice Brusasorzi, Pittori a Villafranca nel XVI secolo,               
Villafranca 2008, Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo (Villafranca) con il contributo del Lions              
Club Villafranca 2008, 11-12. 
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probabilmente si commissionavano opere religiose a botteghe veronesi, chiedendo         

l’opera di giovani artisti poco noti, che si accontentavano di compensi modesti,            

come nel caso dell’opera in esame. 

 

1.3 La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa della Visitazione di          
Villafranca 

Le Confraternite dei Disciplinati erano associazioni laiche riconosciute dalla         

Chiesa, in cui i confratelli seguivano una regola, possedevano beni, si dedicavano            

ad opere pie di beneficenza ed ad opere d’assistenza ai poveri, ai malati, ai              

viandanti. 

La Confraternita dei Disciplinati, chiamata anche, in luoghi diversi, col nome           

di Disciplinanti, Flagellati, Flagellanti, Verberati, Battuti, ebbe inizio a Perugia nel           

1260 quando l’eremita Raniero Fasani, vestito di sacco, cinto di fune, con una             

disciplina di corregge in mano, mosse con la predicazione e con l’esempio il             

popolo  di  quella  città  a  disciplinarsi  pubblicamente  per  chiedere 

perdono a Dio dei pubblici peccati23. 

Al seguito del Fasani si formò in breve tempo una numerosa compagnia,            

detta dei “Disciplinati di Cristo” che dalla città si estese rapidamente nelle            

campagne e nelle regioni vicine e successivamente anche in Europa. 

I primi penitenti, col fervore dei neofiti, si flagellavano ignudi in pubblico di             

giorno e le donne facevano altrettanto di notte nelle loro case oppure raccogliendosi             

al crepuscolo nelle chiese24.  

Ben presto però la pratica della flagellazione iniziò ad essere esercitata           

dentro le mura degli oratori, sia perché inizialmente tanti fedeli incontrarono la            

diffidenza e l’opposizione delle autorità che guardavano con un certo sospetto           

queste congregazioni composte da laici che si organizzavano ed amministravano          

in  maniera  del  tutto  autonoma  e  democratica  e  sia per la malsana curiosità dei 

________________________ 

23 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, Verona 1975,               
31. 

24 Ivi, 33. 
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propri concittadini25. 

La Confraternita dei Disciplini derivò quindi il suo nome da uno speciale            

arnese di penitenza, comunissimo nel Medioevo, chiamato “disciplina”, composto         

da un mazzo di funicelle di varia lunghezza riunite attorno ad un manico che              

serviva da impugnatura, aventi alle estremità nodi o palline di legno, che si usava              

per castigare la carne con la flagellazione, in memoria delle battiture sofferte da             

Gesù Cristo per l’espiazione e la redenzione dei peccati dell’umanità. 

La pratica dell’autoflagellazione non fu inventata dai Disciplini: essa,         

dapprima obbligatoria poi volontaria, individuale e segreta, ebbe larga applicazione          

già nei secoli precedenti come strumento di penitenza e di mortificazione della            

carne26. 

La novità consiste nel significato diverso e di più profondo valore spirituale            

che essa assume, nelle compagnie di Battuti, di assimilazione mistica al Cristo            

flagellato, ripetendone su di sé, sia pur temporaneamente, il martirio e ravvivando,            

nella meditazione delle immani sofferenze di Colui “che per la redenzione dai            

peccati volle esser flagellato e morire”27, l’amore verso Dio e verso gli uomini, per              

i quali, disciplinandosi, si prega nell’ardore di carità che tutti comprende:           

ecclesiastici e laici, giusti e peccatori, vivi e defunti. 

Su di essa, sulle orazioni e sui canti che la precedono e seguono, sul suo               

cerimoniale e svolgimento esiste una vasta letteratura28. 

Il movimento dei Disciplinati raggiunse in seguito Imola, Bologna, Modena,          

Reggio, Parma, Piacenza, Tortona allargandosi via via a tutte le città dell’Italia            

Settentrionale e affermandosi soprattutto nel Friuli dove ottenne un particolare          

successo. 

________________________ 

25 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 31-34-35. 
26 Ivi, 31. 

27 Ivi, 31. 

28 L. SCARAMUCCI, Considerazioni su statuti e matricole di Confraternite di Disciplinati,           
Conferenza tenuta a Perugia il 6 dicembre 1969. 
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Mons. Alberto Piazzi, studioso e ricercatore di Confraternite nel suo libro sulla            

Confraternita di Lonato, riporta che le regioni d’Italia con la maggiore diffusione di             

Confraternite furono il Piemonte (467) la Lombardia (354) il Veneto (158)           

l’Umbria (152) l’Emilia (130) la Toscana (105)29.  

I Disciplini erano presenti a Desenzano, Sirmione, Peschiera, Montichiari,         

Castiglione, Bedizzole, Padenghe e in quasi tutti i centri maggiori del bresciano e             

del veronese, dove esistono ancora gli oratori che essi costruirono od officiarono,            

ma dove non si conoscono di essi che poche notizie quanto mai imprecise e              

frammentarie30. 

Nel Veronese, ad esempio, i Disciplinati si trovarono ad Albaredo, Caprino,           

Bussolengo, Bardolino, Cazzano di Tramigna, Chievo, Illasi, Tregnago, Pescantina,         

Pozzolengo, Roveredo di Guà, Ronco all’Adige, Sant’Ambrogio di Valpolicella,         

San Bonifacio, San Michele, Soave, Villafranca31.  

Piazzi riporta che anche nella ricchissima biblioteca civica di Verona ed in            

quella della Queriniana di Brescia, il materiale storico reperibile appare piuttosto           

scarso, insufficiente comunque a ricostruire con la dovuta compiutezza tutta          

l’attività di questa Confraternita, che operò intensamente nella vita sociale per oltre            

quattro secoli32. 

 

1.3.1 Le attività assistenziali dei  disciplinati  

Fin dall’inizio le Confraternite dei Disciplinati erano indirizzate a         

praticare opere di carità a favore dei confratelli e a sostegno di particolari             

opere comunitarie. Questo slancio caritativo s’incentrava nel servizio dei         

“pauperes 

________________________ 

29 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 33. 
30 Ivi, 73. 

31 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 82 nota 2                
scrive che Pellegrini Francesco nel suo fascicolo “di una ballata funebre usata dalla             
confraternita dei BATUI ROSSI di Tregnago” ed.Vita Veronese, citando il Gagliardi “frati            
flagellanti a Verona” afferma che le compagnie dei disciplinati o flagellanti si trovavano a              
Verona in questi paesi. 

32 Ivi, 73. 
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Christi”33. Vennero eretti infatti nuovi ospedali, ospizi destinati ai malati, agli           

abbandonati, agli anziani, agli orfani, ai viandanti.  

Nelle riunioni, dette “congregationes”34 che i Disciplinati tenevano        

periodicamente, esaminavano la situazione ambientale in ordine alle necessità         

occorrenti e deliberavano su vari argomenti riguardanti spesso la beneficenza          

ordinaria. Curavano la distribuzione di elemosine ai poveri, le visite periodiche agli            

infermi e ai carcerati, la concessione della dote maritale a fanciulle povere in             

procinto di sposarsi, l’amministrazione di lasciti e delle rendite di beni loro affidati             

dalla pietà dei fedeli. Un’altra attività della Confraternita era quella diretta a creare             

ospizi per i pellegrini di passaggio e per i mendicanti. Solitamente non erano che              

ampi locali dotati di poveri giacigli di paglia con una forma appena rudimentale di              

assistenza alimentare e sanitaria. 

Anche Villafranca annovera Confraternite ed associazioni di carità e ne sono           

un esempio sia la chiesetta di San Giovanni della Paglia, voluta dai Cavalieri di              

Malta per dare ospitalità ai viandanti che l’oratorio della Visitazione, sede dei            

Disciplinati, confratelli che si dedicarono soprattutto all’assistenza dei malati35. 

 

1.3.2 La Chiesa della Disciplina di Villafranca 
La Chiesa della Visitazione, o della Disciplina o anche dei Flagellanti, dal            

nome dalla congregazione che la resse fino al 1806 è, nella sua struttura più antica,               

una costruzione del secolo XV.  

Essa si trova nel Comune di Villafranca, quasi alla fine del corso Vittorio             

Emanuele ed è uno dei suoi monumenti d’arte più significativi36, ma è anche il              

ricordo storico della tradizione cristiana dei suoi cittadini, che si distinsero sia per             

varie opere caritative ed  assistenziali – opere  di  pietà -,  per  l’amore  e  la  carità 

________________________ 

33 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 36. 
34 Ivi, 36. 

35 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di don               
Luigi Cavallini, Il Restauro della Disciplina, 2. 

36 Ivi, 2. 
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verso i fratelli più bisognosi, più poveri ed emarginati sia per il sostegno a              

particolari opere comunitarie.  

Un’iscrizione che ancora si conserva su una parete in alto della sacrestia            

merita un cenno particolare: 

“VEN. CONFRATER. SANCTAE MARIAE NOVELLAE 

HANC POSSIDET ECCLESIOLAM EX DONATIONE 

NOB. GEORGI QM. TOMASY DE MAPHEIS ANNO D. 

MCCCCXCIX QUAM IPSAM VEN. CONFRATER. MODO 

DICTA DISCIPLINORUM RESTAURAVIT ANNO D. 

MDCCLXXIX SIC ISTANTIBUS JO. MARIA MESARO 

I.O. PRIORE SYLVESTRO FACINCANO VICE PRIORE 

ATQUE ANTONIO RIZZINI FILIO PETRI CONSILIARIO 

QUI CONTRA INJIURIA TEMPORIS DOCUMENTUM 

POSUERE” 

“La Venerabile Confraternita di Santa Maria Novella possiede questa  chiesolina  

in  seguito  alla donazione del nobile Giorgio  fu  Tommaso  de’ Maffei  nell’anno  

del Signore 1499. E questa stessa chiesolina Confraternita cosiddetta dei          

Disciplini restaurò nell’anno del Signore 1779. Così stando le cose, Giovanni           

Maria Mesaro illustrissimo priore, Silvestro Facincano vice priore e Antonio          

Rizzino, figlio di Pietro, consigliere, posero questa epigrafe  a  documento  contro  

l’ingiustizia del tempo”. 
Questa lunga iscrizione rappresenta, finora, l’unico documento che in         

qualche modo, consente una lettura storica dell’oratorio della Visitazione, più noto           

come chiesa della Disciplina37.  

L’interesse verso questa Chiesa è sorto non molti anni fa, in seguito a             

ripetuti restauri, visto che l’edificio è sempre rimasto ai margini dell’interesse           

degli studiosi passati da Villafranca e neppure l’anonimo cartografo, che          

intorno al 1660 ha realizzato la mappa di Villafranca (la più antica che si              

conosca,  

________________________ 

37 Ivi, 10. 
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conservata all’Archivio di Stato di Verona)38, ha evidenziato la presenza          

dell’oratorio sul corso principale, oscurato dall’imponente castello scaligero e dalla          

presenza della pieve parrocchiale e della casa del Consortium. Forse è il suo             

carattere “privato” che ha tolto all’oratorio la giusta popolarità. 

Analizzando meglio l’iscrizione si può notare che essa riporta due momenti           

storici: il 1499 momento in cui la chiesa (che perciò già esisteva) passa dal nobile               

Giorgio Tommaso de’ Maffei alla Confraternita dei Disciplini e il 1779 momento in             

cui viene, probabilmente, concluso il restauro della chiesa, tra cui la grande            

facciata. 

La Chiesa, nel quattrocento, sicuramente non aveva l’imponente facciata         

tardo barocca, che ancora oggi si può ammirare, vista l’evidente “sproporzione”           

con la modestia della navata interna, ma l’oratorio della Visitazione era una            

cappella privata, annessa al palazzo Maffei. 

La funzione della chiesetta quattrocentesca e delle cellette attigue era di offrire            

asilo spirituale e materiale ai viandanti che da Verona si recavano a            

Mantova39. 

L’impianto quattrocentesco è ancora oggi ben visibile e comprende         

presbiterio e coro: una grande aula con copertura a botte, illuminata da ampi             

finestroni  tripartiti,  abbastanza  comuni all’epoca. 

La chiesa era quindi arretrata rispetto alla strada dello spazio che oggi            

costituisce la navata principale.  

Quando arrivarono i Disciplini, secondo un'ipotesi di Tavan40, c’era una          

cortile chiuso tutto attorno dai palazzi, spazio adatto ai viandanti per sostare e             

trovare assistenza nell’annesso ospedale, ma anche spazio per radunare i confratelli           

prima di molte liturgie promosse dai Disciplini. 

________________________ 

38 Ivi, 10. 

39 M. FRANZOSI, Villafranca di Verona dal Borgolibero ai giorni nostri, Libreria Veneta            
Editrice, 1989, 74. 

40 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              
Graziano Tavan, I Disciplini e la Disciplina, Una storia tutta da scrivere,11. 
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Un secolo dopo, tra la fine del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento,              

per apportare delle migliorie alla Chiesa, la Confraternita decise di commissionare           

la grande pala d’altare al pittore veronese Orazio Farinati, uno degli artisti più             

apprezzati per i soggetti sacri insieme a Morone e Brusasorzi, che realizzò la tela              

nel 1607: un’opera che palesa la committenza laica come sembra dimostrare           

l’enfatizzazione dello stemma di Villafranca posto sul grande arco trionfale nella           

scena della Visitazione41. 

Non è detto, però, che la pala fosse allora posta dove oggi si può              

ammirare. L’impianto dell’altare maggiore, che poggia su un muro successivo alla  

struttura quattrocentesca, è della seconda metà del Seicento42. 

Un’epigrafe, inserita in un’edicola al centro del timpano aperto sopra la           

pala, ricorda che quell’altare fu dedicato alla Visitazione nel 1668 con i soldi dei              

confratelli: 

VISITAE ELISABETH 

ARA CONFRATRUM AERE 

DIC. 

A.D. MDCLXVIII 

Quindi è ipotizzabile che nella seconda metà del Seicento sia cominciata la            

ristrutturazione della chiesa con l’ampliamento della navata verso la strada, la           

divisione dell’aula originale in coro e presbiterio, l’apertura della nicchia per il            

sepolcro, fino all’innalzamento della monumentale facciata conclusasi all’inizio        

del 170043. 

Che la chiesa vera e propria sia il frutto di una sistemazione di strutture              

preesistenti sembra confermata dall’irregolarità della muratura, più spessa in basso          

(tipo contrafforte esterno di un palazzo a più piani), e con gli assi delle pareti non                

ortogonali rispetto alla strada44.  

________________________ 

41 Ivi, 11. 

42 Ivi, 11. 

43 M. FRANZOSI, Villafranca di Verona dal Borgo Libero ai giorni nostri, Verona, 1965,             
74. 
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La ristrutturazione, in ultima analisi, avrebbe comportato la rettifica dei muri           

dei palazzi laterali; il tamponamento delle eventuali finestre che davano sul cortile;            

la sistemazione del sepolcro (forse con scavo ex novo della parte seminterrata, forse             

con riutilizzo di una cantina); il getto della copertura a capriate e infine la              

costruzione della maestosa facciata45. 

Molti lavori, sicuramente onerosi, che devono aver sollevato in paese non           

poche critiche, se non addirittura invidie. Non si deve dimenticare che a Villafranca             

non sono mai venute meno le roventi polemiche tra “Originari” e “Forestieri”, tra             

quanti cioè godevano dei privilegi tramandati di generazione in generazione, e           

quanti, ormai stabilitisi in paese da molti lustri, pretendevano di poter avere gli             

stessi diritti46. 

Come non va sottovalutato il fatto che la pala commissionata dai Disciplini al             

Farinati per la “loro” chiesa, segue di una manciata d’anni quella commissionata            

dal “Consortium” degli Originari al Brusasorzi (la tela di Sant’Antonio Abate, oggi            

nel duomo) per onorare il “loro” altare nella parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo47.              

Quindi, quasi una risposta di piena indipendenza dei Disciplini nei confronti del            

Consortium. 

Così il grande cantiere, che per tutto il Settecento ha animato l’oratorio della             

Visitazione, deve essere sembrato ai più quasi una sfida al paese che, invece, faceva              

fatica a trovare i fondi per “risanare” la pieve parrocchiale, tanto da costringere il              

parroco, don Pietro Comini, nel 1774, a chiedere al consiglio comunale i fondi per              

tinteggiare la chiesa in occasione della visita del vescovo Morosini48. 

________________________ 

44 L. PAVAN, La Chiesa dei Disciplini a Villafranca di Verona, Rilievo e analisi, 1992, 37. 
45 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              

Graziano Tavan, I Disciplini e la Disciplina, Una storia tutta da scrivere, 11. 
46 Ivi, 11-12. 

47 Ivi, 12. 

48 Ivi, 12. 
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Queste “tensioni” non sfuggono ai Disciplini che, perciò, a lavori ultimati,           

vogliono puntualizzare in poche righe, nell’iscrizione in sacrestia, quando sono          

“arrivati” e che cosa hanno fatto per la chiesa, questo come “documentum”, come             

testimonianza non solo a futura memoria, ma anche come risposta alle maldicenze,            

all’ingiustizia del tempo49. 

 

1.3.3 Le processioni dei disciplini 

La regola dei Disciplini contemplava la partecipazione dei confratelli ad alcune           

processioni di carattere strettamente religioso che si tenevano periodicamente come          

esercizio di pietà o come azione penitenziale. Di queste alcune avevano luogo            

regolarmente ogni anno, altre saltuariamente e spesso si svolgevano lungo la via            

principale dei centri abitati.  

Alcune di esse si protraevano per diverse ore ed erano intervallate da lunghe             

soste, durante le quali una piccola orchestra eseguiva brani musicali mentre           

un coro cantava mottetti.  

Tutto questo serviva da cornice alla contemplazione del “mistero”, cioè alla           

contemplazione riguardante la vita di Gesù, la Madonna o i Santi. 

Tra le attività liturgico-popolari, la processione del giovedì santo era senza 

dubbio, la più solenne e la più importante. 

Si procedeva per tempo all’elezione dei confratelli addetti alle varie           

mansioni. C’era chi aveva l’incarico di fare gli acquisti necessari, chi di preparare il              

pranzo, chi ancora di controllare la spesa e il modo di confezionare il cibo. 

Due Disciplini venivano eletti per provvedere “per approntar li lenciuoli          

per copertar le strade”50, grandi teli da fissare ai lati della strada che servivano per               

proteggere la gente dal sole o dalla pioggia e per dare alla manifestazione un              

carattere solenne mentre i cantori, dovevano pensare alla musica “da farsi in            

laudabil  forma”,  come  riporta  Piazzi   nel   suo  libro  sui  Disciplini  a   Lonato,  

________________________ 

49 Ivi, 12. 

50 A. PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 1975, 184-185. 
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chiamando, se necessario, cantori e suonatori anche da altri paesi51.  

Il sacrestano, i sindaci, il massaro, sotto la direzione del padre Ministro            

sovrintendevano all’organizzazione generale e predisponevano lo svolgersi di tutta         

la cerimonia, la quale aveva inizio nelle prime ore del pomeriggio, mentre vicino             

alla chiesa, e soprattutto dove erano programmate le stazioni o fermate del corteo,             

si ammassava una gran folla di gente, convenuta anche dai paesi vicini per vedere o               

meglio partecipare a questa che era detta la grande processione “dei sepolcri”            

oppure “del Cristo morto”, o “della Via Crucis” o ancora “dei Niccodemi” (nome             

quest’ultimo popolarmente attribuito alle statue del Sepolcro)52. Apriva il corteo un           

confratello, vestito di saio, che portava la croce astile, scortato da due torcieri.             

Seguivano alcuni Disciplini con asticelle di legno recanti motti, iscrizioni e simboli            

che si riferivano ai vari momenti della passione e morte di Gesù. 

Chiudevano il corteo un gruppo di confratelli che portavano le statue di            

Cristo morto e degli altri personaggi del sepolcro, pure scortati da numerosi            

torcieri. Ad ogni stazione, mentre si teneva innalzato il relativo cartello, si            

declamava ad alta voce la frase che vi era scritta, e poi, sull’episodio richiamato, si               

faceva una breve lettura o commento o meditazione53. 

E così per molte volte,  finchè la processione ritornava dinanzi  alla chiesa, 

dove si celebrava la liturgia del giovedì santo.  

La gente, che aveva seguito attentamente, commovendosi, la lunga         

processione, si assiepava adesso dentro la chiesa e fuori, ansiosa di gustare fino in              

fondo tutta la sacra rappresentazione. 

Il cappellano poi celebrava la messa, durante la quale, all’offertorio, si           

procedeva con la lavanda dei piedi a dodici poveretti e quindi si partecipava             

tutti alla Comunione Eucaristica. Si consumava la cena con l’agnello, il pane e le              

erbe  

________________________ 

51 Ivi, 185.  

52 Ivi, 185. 

53 Ivi, 186. 
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di campo ad imitazione di quanto avevano fatto Gesù e gli apostoli nel cenacolo. 

Era notte avanzata quando la funzione aveva termine e la gente pian piano si              

avviava verso casa. I Disciplini riportavano poi nella saletta del sepolcro le preziose             

statue del Cristo morto e delle altre dolenti figure e riponevano infine nei “vestiari”              

della sacrestia i loro bianchi sai .  

Il giornalista villafranchese Morello Pecchioli racconta che impressa nella         

sua testa di bambino è rimasta una storia riguardante questa processione del giovedì             

santo54. Una tradizione popolare tramandata a voce, secondo la quale tanto tempo fa             

quando i “veci vilafranchesi” volevano portare in processione la statua del Cristo            

per le strade del paese, nel momento in cui fecero per uscire dalla chiesa con la                

statua   in  spalle  si  scatenò   un   temporale   terribile  e dovettero  

rinunciare. Appena la tempesta si placò i “confradei” sollevarono ancora la statua            

per portarla in processione, ma i tuoni, i fulmini e la grandine si abbatterono su               

Villafranca più forti di prima. Allora i “veci vilafranchesi” capirono che la statua             

del Cristo non voleva uscire dalla Disciplina e la riportarono nel Sepolcro dove, da              

allora, non fu più mosso. Probabilmente si tratta solo di una leggenda, (anche se c’è               

da dire che nelle leggende c’è sempre un fondo di verità). “La memoria storica”,              

riporta Pecchioli nello stesso articolo, “è andata persa. Resta la tradizione, anche            

se è sempre più flebile. Ma per rivivere e far rivivere basta credere”. 

 

1.3.4 La fine della Confraternita e l’Inventario napoleonico  

Con il decreto del 25 aprile 1806, Napoleone, impegnato a riorganizzare i            

territori e a reperire capitale, stabilisce che tutti i beni delle confraternite religiose,             

siano revocati dallo Stato. Comincia così un inventario minuzioso del patrimonio           

posseduto dalle varie Confraternite religiose, che saranno definitivamente soppresse         

l’anno seguente, l’11 ottobre 1807. 

Anche   la  Confraternita  dei    Disciplinati  di  Villafranca   non  s fugge  alle 

_______________________ 

54 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              
Morello Pecchioli, Tuoni, fulmini e grandine sulla processione, 21. 
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disposizioni napoleoniche.  

L’inventario venne redatto tra il 13 e il 20 giugno 1806, giorno in cui viene               

“chiuso” alle 7 pomeridiane. Il documento, controfirmato dal priore della          

Compagnia, Domenico de Battisti, dal cancelliere, Antonio Meneo, e dal          

confratello Pietro Ongaro, è conservato all’Archivio di Stato di Verona55. 

La Confraternita di Santa Maria Elisabetta, detta anche della Disciplina,          

risulta essere stata la più ricca tra quelle presenti a Villafranca, tanto da annoverare              

anche oggetti in oro e argento. 

Furono escluse dalla quotazione le opere d’arte, come la grande pala d’altare            

del Farinati e le statue del Mortorio, di difficile commercializzazione, e gli oggetti             

d’oro e d’argento, con ogni probabilità per la mancanza di un esperto che potesse              

farne la stima56. Complessivamente sono stati quotati beni per un valore superiore            

alle vecchie 1.500 lire italiane. 

La chiesa della Disciplina, concessa come sede secondaria della chiesa          

parrocchiale in costruzione, fu consegnata ad un Cappellano, il quale aveva l’ordine            

di celebrarvi la messa ogni domenica57. 

 

1.4 Il Sepolcro e il gruppo ligneo del Compianto  

Col termine “sepolcro” - spiega Piazzi nel suo libro sui Disciplini a Lonato58             

- veniva indicata, secondo una tradizione liturgico-popolare, una stanza annessa alla           

chiesa, ma da questa separata da una cancellata o da una inferriata, sul cui              

pavimento, a quota inferiore a quello esterno, erano collocate le statue del Cristo             

morto, della Madonna e degli altri personaggi della Passione. 

Il restauratore Maurizio  Tagliapietra  in una conferenza del 2001 scrive: “la 

________________________ 

55 Documento conservato nell’Archivio di Stato di Verona, Camera Fiscale, Busta 1476. 
56 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              

Arnaldo Liberati, L’inventario napoleonico dei beni posseduti, 14-15-18. 
57 M.  FRANZOSI, Villafranca, Edizioni di vita veronese, Verona, 1965, 58. 
58 A.  PIAZZI, La Confraternita dei Disciplini e la Chiesa del Corlo in Lonato, 253. 
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rappresentazione della Deposizione del Cristo morto e del Mortorio, deriva          

dall’evoluzione delle rappresentazioni della liturgia pasquale. In origine, il venerdì          

santo, la statua del Cristo esposta sull’altare veniva deposta in una nicchia laterale             

da cui era riesumata il giorno di Pasqua. L’evoluzione di queste rappresentazioni            

si ebbe con l’allestimento di un’area separata dalla chiesa da teli ed infine da una               

cappella e/o cripta adibita a tale rappresentazione che nel frattempo si era evoluta             

fino ai gruppi scultorei come nel caso del Mortorio di Villafranca. La Chiesa             

approvando queste Confraternite laicali, stabilì anche delle regole che esse          

dovevano seguire e tra queste indicò la maniera di eseguire la cripta del             

Mortorio. Doveva essere una cella piccola, separata dalla navata della Chiesa,           

ribassata rispetto al pavimento, ma visibile attraverso una grata” 59. 

Il “sepolcro” sembra essere una caratteristica della Confraternita dei         

Disciplinati, come testimonia il verbale dell’assemblea del 20 dicembre 159260          

quando i Disciplini di Lonato approvarono all’unanimità la proposta, avanzata da           

un confratello, di commissionare “un Santissimo sepolcro di Nostro Signore Gesù           

Cristo”; è scritto: “visto che vedendosi tutte l’altre Congregazioni di Disciplini,           

ovvero la maggior parte d’esse, havere il Santissimo sepolcro di Nostro Signore            

Gesù nelle loro chiese, il quale ...”, spiega l’anonimo confratello, “è tenuto in             

grande riverenza et con gran divotion et con frequenza spesso visitato dal popolo,             

particolarmente al tempo di Quadragesima et in specie li venerdì et settimana            

santa, in commemoratione della Passione santissima et morte del nostro          

Redentor”. 

Pertanto è considerato il monumento della pietà dei Disciplini verso la           

passione e la morte di Cristo, costruito solitamente con grande cura, passione. 

Attraverso  la  severa  inferriata  infissa  nel  solenne  contorno  di  pietra si 

______________________ 

59 M. TAGLIAPIETRA, Conferenza Villafranca del 2001 depositata nell’archivio storico         
della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca di Verona, faldone “Disciplina”, 5-6. 

60 Documento conservato nella Biblioteca “G. Papa” di Lonato, Libri delle Parti che manda la              
Confraternita del Confallone di S.ta Maria del Corlo nell’anno 1563 e finisce nell’anno             
1600, libro I; i libri delle Parti contengono le relazioni o verbali delle riunioni periodiche               
della Confraternita. 
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potevano ammirare le statue lignee. Queste statue erano al centro dell’attenzione           

nella famosa processione, anzi “sacra rappresentazione” del Giovedì Santo, che era           

senza dubbio la più solenne e la più importante azione liturgica che i Disciplini              

compivano.  

Anche a Villafranca la Confraternita dei Disciplini ha il suo “sepolcro” con            

il Mortorio ed esso è uno dei meglio conservati, dal punto di vista liturgico, perché               

mantiene intatti i dettami originali61.  

A Villafranca il successo della rappresentazione del Mortorio è legata allo           

sviluppo dei Disciplini che incaricati di assistere i moribondi vedevano, nelle           

figure di Giuseppe d’Arimatea e di Nicodemo, la più alta espressione del loro             

misericordioso compito62. 

Alla cripta villafranchese, chiamata “mortorio”, si ha accesso direttamente         

dalla sacrestia ed è collocata di fianco all’aula, con pavimento a quota più bassa              

rispetto a questa e ha una copertura a volta a crociera ribassata63. Le pareti e la volta                 

sono state nel tempo intonacate e vi sono evidenti tracce, mal conservate, di             

affreschi sulla parete. 

 Nella cripta sono conservate delle statue lignee, che sono state recuperate           

e riportate al loro splendore grazie ad un intervento di restauro, iniziato nel 1991 ad               

opera di Maurizio Tagliapietra, che ne ha stabilizzato il degrado e, grazie alla             

sensibilità del villafranchese Alfredo Botticini che da sempre promuove la          

valorizzazione del patrimonio artistico- culturale  di Villafranca.  

La cripta, purtroppo, non è stata oggetto di restauro, se non in passato e con               

materiali non adeguati, ed osservandola si può notare che anch’essa avrebbe           

bisogno di un  intervento di recupero,   in quanto  l’umidità  ha  alterato  parte  della 

_______________________ 

61 M. TAGLIAPIETRA, Relazione del 2007 “La cripta del Mortorio nella Chiesa dei            
Disciplini di Villafranca”, depositata nell’archivio storico della Parrocchia dei SS. Pietro e            
Paolo di Villafranca di Verona, faldone “Disciplina”, 1. 

62 Ivi, 1. 

63 L. PAVAN, La Chiesa dei Disciplini a Villafranca di Verona, Rilievo e analisi, 1992, 37. 
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muratura e quasi completamente rovinati alcuni dipinti murali a completamento          

della rappresentazione scultorea.  

Purtroppo, come afferma il restauratore Maurizio Tagliapietra nella sua         

relazione del 2007 “il progetto di conservazione della cripta non può essere            

sbandierato come un ritrovamento eccezionale per la storia dell’arte veronese,          

poiché alla luce dei fatti le decorazioni sono in pessimo stato. Può invece essere              

interessante recupero di un frammento di storia e prestarsi ad un ampliamento di             

storia dell’arte veronese. Da questo punto di vista un intervento “commerciale” è  

improponibile e non sostenibile. Il costo sarebbe superiore ai risultati. Ma           

potrebbe essere sostenibile e proponibile se affrontato come un intervento          

“sociale” nel senso di restituire alla società villafranchese un pezzo di storia            

perduta.” 64. 

In ogni caso va ricordato che la cripta assieme al Mortorio rivelano di essere              

un documento integro della storia dei Disciplini e della Chiesa.  

 

1.4.1 Il gruppo ligneo e la committenza 

Il gruppo ligneo del “Compianto sul Cristo morto” è collocato nella cripta            

dell’Oratorio della Chiesa dei Disciplini di Villafranca ed è probabilmente una delle            

prime opere che vengono commissionate dai confratelli non appena giungono in           

possesso dell’oratorio della Visitazione su donazione del nobile Giorgio Tommaso          

de’ Maffei nel 149965. 

Il “lamento sul Cristo morto” o la “sepoltura di Cristo” sono due delle sacre              

rappresentazioni degli avvenimenti che rievocano la Passione di Cristo. 

A   al  riguardo  Maurizio  Tagliapietra  in   una  relazione66  afferma   che: 

________________________ 

64 M. TAGLIAPIETRA, Relazione del 2007 “La cripta del Mortorio nella Chiesa dei            
Disciplini di Villafranca”, 1-2. 

65 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              
Graziano Tavan, Una caratteristica dei Disciplini, 22. 
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“Esistono due rappresentazioni della sepoltura. Una di origine orientale che risale           

al secolo VI d.C., in cui si effigia il “lamento sul Cristo morto”. Questa è la                

rappresentazione che si può vedere a Bussolengo nella Chiesa di San Valentino,            

anch’essa oratorio dei Disciplini. L’altra rappresentazione “La deposizione di         

Cristo nel sepolcro” come questa, risale al secolo VIII d.C. ed è di origine              

occidentale. Anche da questo punto di vista il Mortorio è una pietra miliare             

dell’evoluzione della rappresentazione della fede”. 

Dio diede a Mosè le leggi e le esatte misure per la costruzione del suo               

tempio. Gesù non fece nulla di ciò, ed anche gli Evangelisti non danno alcuna              

indicazione sulla sua figura fisica, se non in senso metaforico. La rappresentazione            

fisica, o di un evento, quindi è stata il frutto di una lenta evoluzione, di               

Concili, di battaglie iconoclastiche67.  

Per quanto ci riguarda, è da rimarcare che per come erano fatte le tombe              

all’epoca di Gesù, questo tipo di sepoltura non sarebbe stato possibile. 

Come già evidenziato l’evoluzione di queste sculture è legata ai riti della            

Pasqua, dalle prime rappresentazioni medievali, quando semplicemente si deponeva         

la statua dalla croce sull’altare, poi successivamente portata in processione fino ad            

una cappella laterale o nicchia  che rappresentava il Sepolcro.  

Nel corso del tempo poi i Crocifissi furono dotati di braccia mobili che, una              

volta liberate dai chiodi, si potevano posizionare lungo il corpo68.  

Tutto ciò fa capire che alla narrazione della Passione seguivano vere e            

proprie rappresentazioni di successivi momenti della morte di Cristo con gruppi o            

sculture che potevano essere riusati, riposti o rimanere in punti precisi della Chiesa             

a ricordo perenne69.  

________________________ 

66 M. TAGLIAPIETRA, Conferenza Villafranca del 2001, depositata nell’archivio storico         
della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca di Verona, faldone “Disciplina”, 5. 

67 Ivi, 6. 

68 Ivi, 9. 

69 Ivi, 9. 
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La funzione di questi gruppi scultorei era quella di rafforzare le parole dei             

predicatori, di farle penetrare in profondità e fissarne il senso nella mente dei fedeli,              

che interpretavano i Vangeli dai gesti e dalla mimica, aiutandosi anche con quadri             

viventi e processioni. L’immagine aveva quindi il compito di perpetuare il ricordo            

delle parole e così la parola del predicatore si cristallizzava nei gruppi scultorei. 

Il momento rappresentato nel Compianto fa parte quindi della Passione di           

Cristo come descritto nei quattro Vangeli70. 

Così Marco descrive la scena: “Fattosi ormai sera, poiché era la Parasceve,            

cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio,           

che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per             

chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il               

centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione,           

concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù             

dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.              

Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala             

e Maria di Joses stavano ad osservare dove veniva deposto.” 

Giovanni aggiunge un altro personaggio: “… Vi andò anche Nicodemo, quello           

che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una misura di mirra e di aloe                  

di circa cento libbre.”.  

Nel racconto di Giovanni, non sono presenti le donne. Ma dice che con             

Giuseppe vi andò anche Nicodemo, che lo avvolsero con bende e lo unsero con una               

mistura di mirra ed aloe pari a 100 libbre71. Anche il Vangelo di Luca è uguale,                

mentre Matteo coincide con Marco. 

Le persone rappresentate nei gruppi scultorei del Compianto non sono quindi           

quelle che gli Evangelisti indicano presenti in quel momento. Però esse sono le             

persone presenti in tutti i momenti precedenti e posteriori, così l’inesattezza può            

essere spiegata. 

________________________ 

70 Cfr. Gv.19, 38-42; Lc. 23, 50-56; Mt. 27, 57-66; Mc. 15, 42-47. 

71 Va tenuto presente che 1 libbra romana corrisponde circa a 327 gr. 
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Pertanto i personaggi coinvolti sono: 

- il Cristo e la Madonna; 

- Maria Maddalena e l’apostolo Giovanni; 

- Maria Salomè: madre degli apostoli Giovanni e Giacomo Maggiore; 

- Maria di Cleofa: moglie oppure figlia di Cleofa è una della “mirrofore” che             

andando al sepolcro portando gli oli profumati constateranno la         

Resurrezione. È madre di Giacomo Minore e di Giuseppe; 

- Nicodemo: assiste alla Crocifissione con Giuseppe d’Arimatea e provvederà         

alla sepoltura portando “mirra ed aloe”; 

- Giuseppe d’Arimatea: aveva difeso Gesù nel Sinedrio. Partecipa alla         

Deposizione ed alla Sepoltura. Dopo la morte del Cristo ne reclama la salma             

da Pilato. Fornisce la Sindone e mette a disposizione il sepolcro. 

Normalmente queste sono le otto figure del Compianto. In alcuni esempi           

appaiono anche angeli e soldati addormentati.  

Nel Compianto di Villafranca appaiono otto sculture lignee policrome         

rappresentanti i personaggi usuali della rappresentazione, più quattro personaggi         

dipinti su tavole di legno sagomate rappresentanti i soldati romani, ed è comprovato             

dalle analisi stilistiche e scientifiche72 che essi sono aggiunte settecentesche, mentre           

è dello stesso periodo delle altre statue un ulteriore personaggio rappresentante un            

chierico inginocchiato, riconosciuto come il “donatore”: Giorgio Tommaso        

de’Maffei73. 

 

 

 

 

________________________ 

72 Relazione T.S.A. del 18/07/1991, Analisi preliminari relativa allo studio         
chimico-stratigrafico su campioni prelevati da sculture lignee e tavola sagomata, depositata           
nell’archivio storico della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca, faldone            
“Disciplina”.  

73 L’inventario napoleonico depositato presso Archivio di Stato di Verona, Camera Fiscale,           
Busta 1476 riporta “..e la statua del fondatore Maffei”. 
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LETTURA ARTISTICA DELL’OPERA 
 

1.4.2 Lettura dell’opera 

Davanti ad un’opera d’arte sacra non va mai dimenticato che essa è stata             

recepita direttamente o tramite committenza da un artista o da una scuola, aventi             

una propria sensibilità e fede ed inseriti in una determinata epoca storica, che             

cercano di tradurre in “formule significative ciò che è in sé stesso ineffabile”74. 

Nel particolare, l’opera d’arte sacra nasce dalla fede, ma allo stesso tempo è             

anche un atto d’immaginazione generato dalla meditazione delle Scritture, dalla          

preghiera contemplativa, dalla liturgia, dalla devozione popolare75. Essa è sempre          

indirizzata ad un fruitore, che viene implicato, suscitando in lui libertà di            

rispondere, di lasciarsi coinvolgere, ma altresì essa richiede di entrare nel suo            

mondo attraverso la meditazione del suo linguaggio specifico, dei suoi colori, delle            

sue immagini, ma senza avere la pretesa di esaurirne mai il messaggio. 

Quando si legge un’opera d’arte ci sono una serie di aspetti, di seguito indicati,              

da considerare: 

a) La composizione del “Compianto sul Cristo morto” 

La composizione di quest’opera comprende: 

1) Materiale di composizione: legno 

2) Tecnica: sculture lignee 

3) Tema iconografico: religioso cristiano, trattasi della rappresentazione       

sacra del “Compianto del Cristo morto” 

4) Colore: policromo 

 

b)        La luce 

La  luce  naturale  manca  o  meglio  non  è   sufficiente  ad   illuminare   le  

________________________ 

74 GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli Artisti, Città del Vaticano, 4 aprile 1999, n.12. 

75 T. VERDON, L’arte sacra in Italia, 9. 
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sculture che sono poste in una cripta ribassata rispetto al pavimento della Chiesa.  

Dato che le statue si intravedono solo attraverso una grata, si è provveduto ad              

illuminarle attraverso un impianto di illuminazione artificiale soffusa e a tempo. 

 

c)        La collocazione 

Le sculture lignee sono collocate in una cripta laterale, ribassata rispetto al            

livello del pavimento della Chiesa. Rispetto al fruitore la collocazione delle stesse è             

vicina, ma separata da una grata rettangolare di mt. 1,55 per cm. 70, che consente ai                

fedeli di fermarsi in preghiera.  

 

d)        Le dimensioni 

Le dimensioni delle otto statue del Compianto e anche quella del donatore            

sono a grandezza naturale, mentre i quattro soldati sono rappresentati su tavole di             

legno sagomate e dipinte. Le analisi stratigrafiche non riportano il tipo di legno su              

cui sono state dipinte le suddette sagome. 

 

e)         L’autore e datazione 

Come più volte detto, è difficile attribuire un nome all’esecutore delle           

sculture e a quello delle coloriture.  

Le statue, tutt’ora oggetto di studio, sono attribuibili a detta di alcuni a             

scultore veronese del 1500 anonimo, mentre per altri ad una stessa scuola-bottega            

di scultori veronesi. Questo o questi artisti risultano anonimi, probabilmente perché           

in quel periodo era abitudine commissionare le opere religiose ad artisti poco            

conosciuti poiché richiedevano bassi compensi. 

In ogni caso il nucleo originale del Mortorio, dovrebbe essere stato           

realizzato tra la metà del secolo XV e la prima metà del secolo XVI76, ed una                

conferma   viene   dalle   analisi   preliminari77  realizzate   su   alcune   statue   dal  

________________________ 

76 M. TAGLIAPIETRA, Relazione tecnica restauro, del 18/05/1995, depositata nell’archivio         
storico della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca, faldone “Disciplina”,10. 

Laboratorio T.s.a. (Tecnologie scientifiche applicate) di Padova effettuate il         

18/07/1991 per conto del prof. Maurizio Tagliapietra, il restauratore, su          

autorizzazione della Soprintendenza ai Beni storici e artistici del Veneto. 
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Le analisi hanno rilevato la presenza di colori “spia”, come il “blu verditer”:             

colore usato spesso come sostitutivo dell’azzurrite, soprattutto dopo il 1526          

quando, in seguito all’invasione dell’Ungheria da parte dei Turchi, diventò difficile           

l’approvvigionamento del prodotto base78.  

Addirittura la stratigrafia della veste di Giuseppe d’Arimatea ha mostrato la           

presenza di uno strato preparatorio a base di minio e nero carbone su cui era steso                

uno strato finale di grossi cristalli blu. Il “blu di smalto” ha permesso di datare la                

policromia originale al tardo secolo XV79. 

Un altro colore “blu di Prussica”, presente sulle quattro sagome dei soldati            

romani, daterebbe queste ultime a dopo il 172180. 

Lo stesso Cristo morto presenterebbe delle anomalie (nessuna ridipintura o          

gessatura) che farebbero supporre la sua estraneità al gruppo (forse un rifacimento 

o perché realizzato altrove, o perché realizzato in un secondo momento,           

probabilmente nel primo quarto del secolo XVIII)81. 

Il restauratore nella Relazione tecnica82, sopra citata, così riassume:  

- 1492/1540: esecuzione delle policromie originali; 

________________________ 

77 Relazione T.S.A. del 18/07/1991, Analisi preliminari relativa allo studio         
chimico-stratigrafico su campioni prelevati da sculture lignee e tavola sagomata, depositata           
nell’archivio storico della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca, faldone            
“Disciplina”.  

78 G. TAVAN (a cura di), Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di              
Graziano Tavan, Una caratteristica dei Disciplini, 22. 

79 M. TAGLIAPIETRA, Relazione tecnica restauro, del 18/05/1995, depositata nell’archivio         
storico della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Villafranca, faldone “Disciplina”, 8. 

80 Ivi, 9.  

81 G. TAVAN, Disciplina un tesoro da salvare, Villafranca 1992, articolo di Graziano Tavan,             
Una caratteristica dei Disciplini, 22. 

82 M. TAGLIAPIETRA, Relazione tecnica restauro, del 18/05/1995, faldone “Disciplina”,10. 
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- 1721/1826: aggiunta delle sagome dei soldati e ridipintura generale o          

localizzata di alcune statue e alcune ricostruzioni in legno di piccola entità            

in tutte le statue; 

- 1923: incendio del Cristo, verniciatura di tutte le statue 

 

f)         La disposizione delle statue 

Il Cristo, collocato sopra un cataletto ricoperto da un drappo bianco, ha sul             

capo una corona di spine dalla quale scendono lievi macchie di sangue83. Esso è al               

centro di tutta la rappresentazione, verso cui tutti gli altri personaggi convergono lo             

sguardo e ed è l’unica statua a non essere stata dipinta. Un piede del Cristo risulta                

bruciato a seguito di un incendio, probabilmente causato dai lumini accesi dalle            

donne attorno al cataletto, secondo quanto tramandano oralmente gli anziani del           

paese.  

La statua della Madonna è inginocchiata, mentre Maria di Cleofa è china            

con il ginocchio destro a terra e anche Maria di Betania è china ma con il ginocchio                 

sinistro a terra84.  

La Maddalena, anche se spostata in un angolo, poiché molto danneggiata,           

mancante della parte superiore del corpo, si nota essere in piedi in atto di              

devozione.  

San Giovanni è in piedi con le braccia sull’addome85, mentre Nicodemo, in            

piedi situato ai piedi del Cristo, ha vesti orientaleggianti86.  

Giuseppe d’Arimatea87, in piedi, situato dietro il capo di Cristo, tende le            

mani verso la corona di spine posta sul capo di Cristo per toglierla. Infine il               

chierico, il nobile de’ Maffei, inginocchiato, in atto di devozione, ha una veste             

con  

________________________ 

83 Vedi negli allegati del capitolo primo foto n. 1. 

84 Vedi negli allegati del capitolo primo foto n. 2. 

85 Vedi negli allegati del capitolo primo foto n. 3. 

86 Vedi negli allegati del capitolo primo foto n. 4. 

87 Vedi negli allegati foto del capitolo primo n. 6. 
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paramenti88.  

Le sagome dei quattro soldati romani che rivelano visi orientaleggianti,          

risultano alquanto stilizzate89. Vi sono due sagome più alte che sono poste in fondo              

alla cripta, mentre le due più basse sono collocate vicine alla grata, questo per dare               

il senso della prospettiva durante la rappresentazione. 

 

1.5. Conclusione  

L’opera d’arte presa in esame rientra nel genere sacro e nonostante vi siano             

numerosi personaggi essa si compone di un’unica scena “Compianto sul Cristo           

morto” ed il messaggio teologico che essa vuole trasmettere, trova fondamento nel            

mistero pasquale, a cui sarà dedicato un approfondimento nel secondo capitolo del            

presente elaborato. 

L’analisi dell’opera deve aiutare lo spettatore allo “sguardo giusto”, in altre           

parole deve attivare la sua attenzione sulla composizione in generale, colori, sulle            

forme, sui personaggi, sui particolari significati che sono presenti nell’opera, frutto           

delle intenzioni dell’autore o dei committenti. 

Per concludere si può dire che l’autore rinuncia a particolari realistici,           

relativi alle sofferenze della passione, esprime invece il dolore composto dei           

presenti. 

Il volto di Cristo così segnato dalla morte non comunica un senso di             

disperazione e di tragedia, non c’è sul suo volto traccia di risposta violenta al dolore               

subito; è il volto di colui che non si è sottratto agli sputi e agli insulti e di colui che                    

è morto rivolgendosi a Dio come figlio:”Padre, nelle tue mani consegno il mio             

spirito” (Lc 23,46). Il Cristo sembra dormiente, e questo sonno della morte,            

trasmette una profonda sofferenza, ma non angoscia o disperazione e rimanda al            

mistero umano-divino della persona crocifissa.  

Gli altri personaggi della scena, in particolare le donne e  Giovanni,  hanno  

________________________ 

88 Vedi negli allegati foto del capitolo primo n. 5. 

89 Vedi negli allegati del capitolo primo foto n. 7. 
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un’espressione di intima e intensa sofferenza, la Madonna reclina il capo volgendo            

lo sguardo verso il suo figlio morto, ed alza una mano, quasi volesse toccarlo per               

un’ultima volta. Le altre donne la sostengono, mentre Giovanni tiene le mani            

incrociate e lo sguardo fisso su Gesù.  

Il rimando al dolore della madre (”Voi tutti che passate per la via,             

considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore”, Lam 1,12) vuole              

essere stimolo, per chi guarda, alla contemplazione del Signore morto per noi, così             

che il Crocifisso diventa “scuola di vita” per ogni uomo. 

Lo sguardo sofferente dei parenti ed amici di Gesù, trasmette e permette, a             

chi guarda la scena, di partecipare al mistero di sofferenza e di redenzione             

raffigurato. 

Solo però un attento approfondimento teologico, unito alla lettura delle          

pagine evangeliche, può aprire il cuore alla verità sconvolgente del “Messia           

crocifisso”, dell’Amore che si dona gratuitamente e infinitamente, superando         

nell’immensità del suo dolore il rifiuto dell’uomo, dischiudendogli l’unico sentiero          

di liberazione e di pace: la via della croce, cioè dell’amore di Dio fatto carne               

finalmente rivelato e donato come esperienza possibile per ogni persona umana.  
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CAPITOLO SECONDO 

 

Questo secondo capitolo cerca di analizzare in modo coerente il contenuto           

ed il senso della morte di Gesù Cristo alla luce della fede pasquale, per dare risalto                

al mistero della risurrezione.  

Trattasi, pertanto, di un approfondimento sia antropologico che teologico, dato che           

per i cristiani questa morte riguarda un uomo particolare, Gesù, che è anche il              

Figlio di Dio,  

Questo percorso sviluppa: 

- alcune riflessioni e provocazioni sulla croce; 

- gli scopi di questa riflessione teologica; 

- la prospettiva antropologica del morire e la morte come atto umano libero            

capace di darsi un senso; 

- il particolare morire di Gesù (cause, motivi interni ed esterni) e la sua             

possibilità di attribuirgli un senso; 

-  il morire di Gesù che significato ha per il cristiano; 

- la “sofferenza” di Dio e dell’uomo Gesù; 

- la sepoltura di Gesù nei Vangeli con un particolare approfondimento del 

Vangelo di Marco e di Giovanni. 

Il tentativo è quello di cercare di intendere e spiegare il mistero cristiano, dove              

la rivelazione di Dio all’uomo culmina nel mistero pasquale, di cui la croce e la               

sepoltura costituiscono la dimensione storica e dove il morire di Gesù è presentato             

come un morire capace di fondare il vivere e il morire cristiano. 
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APPROFONDIMENTO TEOLOGICO  

SULLA MORTE E SEPOLTURA DI GESU’ CRISTO 

 

2.1. Premessa  

Una delle funzioni dell’opera d’arte è quella di essere al servizio delle            

grandi questioni che l’uomo da sempre si pone: sul dolore, sulla morte, sulla             

sofferenza, sulla violenza, sulla vita, portando lo spettatore a riflettere, meditare,           

interrogarsi, coinvolgersi su questo. 

Le riflessioni sviluppate in questo secondo capitolo prendono corpo proprio          

dall’osservazione, dalla meditazione, dalle domande che emergono da questo         

gruppo ligneo “Compianto intorno al Cristo morto”. Esse tratteranno il tema della            

morte di Cristo collegato a quello della croce e della sepoltura, per dare risalto al               

mistero della risurrezione. Si tratta di partire dall’evento Cristo per intendere e            

spiegare il mistero cristiano, dove la rivelazione di Dio all’uomo culmina nel            

mistero pasquale, di cui la croce e la sepoltura costituiscono la dimensione storica. 

Queste riflessioni hanno altresì lo scopo di sollecitare i cristiani a non dare             

la croce come un dato di fatto scontato, come dice la provocazione del teologo              

protestante del nostro tempo Jurgen Moltmann, il quale riprendendo l’affermazione          

di Paolo ai Corinti “Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei,            

stoltezza per i pagani”, dice:“La croce non è amata, né può esserlo…tuttavia solo             

il crocifisso procura una libertà capace di trasformare il mondo … Come un tempo              

la croce fu considerata “scandalo” e “follia”, così ai nostri giorni è inattuale             

porla come centro della fede cristiana e della teologia. Il  

Cristo Crocifisso è una sfida lanciata alla teologia e alle chiese cristiane che si              

appellano al suo nome”90, invita le chiese che si professano cristiane ad una             

riflessione sul Cristo crocifisso, affinché mostrino al mondo ciò in cui credono            

e sperano da quell’uomo di Nazaret messo in croce sotto Ponzio Pilato e,             

quali 

________________________ 

90 J. MOLTMANN, Il Dio Crocifisso, La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia              
cristiana, Biblioteca di teologia contemporanea, Editrice Queriniana, 2005, 7-9. 
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siano le conseguenze che da lui derivano. Non vuole si perda di vista lo scandalo               

storico della croce. Va da sé che la logica umana rifiuta che la salvezza possa, di                

fatto, venire da un uomo giustiziato sulla croce, perché costui oltraggia il Dio della              

speranza. Poiché la croce non è più un dato così ovvio come potrebbe suggerire la               

nostra abitudine cristiana, Moltmann ribadisce91 la forza di tale simbolo, che nella            

sua valenza più piena spinge oltre, richiama eventi e valori profondi del vissuto, è              

una realtà dinamica che mette in moto l’esistenza di chi lo incontra e la              

disponibilità a lasciarsi coinvolgere. Importante è non ridurre il simbolo a concetti.  

Nel nostro contesto culturale per alcuni la croce è un disagio, un simbolo             

barbaro, ma ai cristiani richiama speranza e luce; altri propongono solo Cristo            

Risorto, eliminando la dimensione storica; altri ancora accentuano la dimensione          

storica e la croce di Cristo eliminando la dimensione esistenziale. Ma il simbolo             

della croce permane, anche se per alcuni bisognerebbe abolirlo e ai cristiani chiede             

lo sforzo di intuire il suo senso più profondo, chiama ad abbandonarsi ad esso,              

all’esperienza, all’adesione ed apre al mistero della Risurrezione. In ogni caso tutte            

le critiche mosse a tale simbolo, devono sollecitarci a coglierlo più a fondo,             

riscoprendo le nostre radici cristiane. 

Benedetto XVI nell’Angelus del 17 settembre 2006 ha affermato: “Ma che           

senso ha esaltare la Croce? Non è forse scandaloso venerare un patibolo            

infamante? Dice l'apostolo Paolo: "Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo        

per i Giudei, stoltezza per i pagani" (1 Cor 1, 23). I cristiani, però, non esaltano                

una qualsiasi croce, ma quella Croce che Gesù ha santificato con il suo             

sacrificio, frutto e testimonianza di immenso amore. Cristo sulla Croce ha           

versato tutto il suo sangue liberare l'umanità dalla schiavitù del peccato e            

della morte. Perciò, da segno di maledizione, la Croce è stata trasformata in             

segno di benedizione, da simbolo di morte in simbolo per eccellenza           

dell'Amore che vince l'odio e la violenza e genera la vita immortale. "O             

Crux, ave  spes  unica! O  croce, 

________________________ 

91 Ivi, 54-55. 
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unica speranza! … Dio ha scelto la via della Croce per salvarci. Si tratta di un                

grande mistero che è ancora in atto, fino alla fine del mondo, e che chiede anche la                 

nostra collaborazione” 92. 

Trattando in particolare della morte di Gesù Cristo, uomo e Figlio di Dio,             

sia la prospettiva antropologica che quella teologica accompagneranno questa         

indagine. Esse sono due facce della stessa medaglia, poiché appartengono entrambe           

a Gesù Cristo, uomo-Dio, che in lui hanno trovato la loro piena e definitiva              

attuazione. 

Il fondamento antropologico sta nel fatto che l’uomo è l’unico essere           

vivente in grado di avvalorarsi, cioè ha la capacità di decidere di sé, di dar forma e                 

valore alla sua vita, è capace di attuarsi e di attuare questa potenzialità che è in lui.                 

Compito dell’uomo, pertanto, non è solo quello di attuare dei valori che qualcuno             

ha messo di fronte a lui, non è una macchina in funzione di attuare valori, ma è                 

costituito libero, cioè ciò che è chiamato ad attuare è il valore che lui è, la sua                 

identità. Il primo presupposto affinché questo avvenga è che l’uomo sia libero,            

motivi in pratica le sue scelte, riconoscendosi responsabilmente in quello che fa. Di             

conseguenza, l’avvalorarsi dell’uomo ha a che fare anche con la storia. 

Gesù di Nazaret è un uomo storico e, come avviene per ogni uomo, la sua               

identità è inseparabile dalla sua esistenza concreta e dalla sua missione. Non posso             

capire chi è Gesù Cristo se non lo riconosco in ciò che fa, vale a dire partendo dalla                  

sua storia effettiva e a sua volta ciò che fa lo posso riconoscere nella sua valenza                

salvifica proprio perché è lui e non altri ad operare93. 

Fu un uomo inserito in un ambiente sociale, culturale, religioso, politico ben            

definito, quindi dentro la storia. 

La storia va compresa come categoria antropologica e non cosmologica, ed           

è l’espressione di un agire libero nella relazione dialogica con gli altri uomini             

e 

________________________ 

92 BENEDETTO XVI, Angelus, Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, Domenica 17          
settembre 2006. 

93 A. GAINO, Cristologia, momento morale, appunti per il momento morale di cristologia,            
depositato presso Istituto Teologico San Zeno, Istituto Superiore di Scienze Religiose San            
Pietro Martire, Verona, anno scolastico 2002-2003, 4. 
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con Dio. È la determinazione di sé da parte di un essere libero che quando si                

esprime lascia delle tracce e come queste tracce, in quanto documentate,           

raggiungano nel presente un’altra libertà permettendole di agire aprendo il futuro94. 

Per i cristiani Dio agisce nella storia, ma non è storico e l’unica salvezza              

storica è in Gesù, perché solo in Gesù Dio fa storia. Pertanto quando la storia è                

l’agire libero di Dio nella storia, cioè il farsi storico di Dio in Gesù Cristo, si ha la                  

Salvezza.  

La Storia della Salvezza costituisce il fondamento della vita cristiana nel suo            

essere immanente e trascendente la storia. Essa è lo storico agire di Dio in Gesù               

Cristo per cambiare l’interrelazione tra Dio e gli uomini: è la sua            

autocomunicazione che permette all’uomo di vivere da figlio di Dio e da fratello. 

E Gesù con la sua vita, le sue parole e i suoi gesti ci ha indicato con la sua                   

vita umana compiuta che è possibile vivere tutto l’umano, compreso il morire,            

perché se esso si presenta come limite estremo delle possibilità umane, esso            

racchiude in sé l’ultima e definitiva possibilità di essere umano95.  

La riflessione teologica deve aiutare a comprendere che: 

- come dice Giovanni “nessuno ha mai visto Dio” e perciò di lui            

nessuno può ritenersi in grado di parlare in modo esaustivo; “proprio il            

Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”96; si tratta di               

una ricerca che tenta di far conoscere Dio a partire dall’auto-manifestazione           

da lui stesso realizzata in Gesù crocifisso; 

- Cristo è l’icona vivente97, visibile del Dio invisibile e del mistero           

trinitario e che si studia Dio scrutando in profondità la sua icona vivente che              

è Cristo;  

________________________ 

94 Ivi, 5. 

95 Ivi, 22. 

96 Cfr. Gv 1,18; Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, Parte Prima, La Professione della             
fede, Sez. Prima, Capitolo Terzo, La risposta dell’uomo a Dio, 152.  

97 GIOVANNI PAOLO II, Angelus, Roma , 16 dicembre 1990, 1.  
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- l’uomo è creato in Cristo, Lui è il compimento dell’uomo, non solo            

come redentore, ma come colui che dà compimento ad un progetto che ha a              

che fare con una libertà. Gesù ha portato a compimento, con il suo vivere e               

il suo morire, la sua umanità nella libertà. Cristo come icona vivente            

dell’uomo, della sua redenzione ed elevazione, “svela pienamente l'uomo a          

se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”98; 

- la verità profonda su Dio e sulla salvezza degli uomini, per mezzo di             

questa rivelazione, risplende ai cristiani nel Cristo, il quale è insieme           

mediatore e  pienezza  di tutta la rivelazione.  

Ciò che costituisce l’esperienza della vita cristiana è la storia di Gesù, la sua              

vita, però non come occasione di dire solo delle verità e neppure come buon              

esempio da imitare, ma perché quella storia è “rivelazione e fonte di salvezza”, e              

dove è offerto ad ogni uomo il “potere di diventare figli di Dio”99. 

All’inizio della tradizione cristiana non c’è pertanto alcuna dottrina, né alcun           

libro, bensì una persona umana: Gesù di Nazaret e la storia dell’esperienza fatta con              

la sua vita, morte e vita nuova. Gesù come uomo visse e morì su questa terra,                

condivise la finitudine creaturale, le miserie e i limiti dell’esistenza umana,           

conobbe di conseguenza la fame, la sete, la gioia e il dolore sia fisico che psichico,                

il sorriso, il pianto, l’ira, la stanchezza, la tentazione e l’estrema angoscia della             

morte100.  

La tradizione ecclesiale ha sempre pensato e professato che Gesù è sia Figlio di              

Dio che un uomo reale e che la sua umanità sia di importanza fondamentale e               

permanente per gli uomini, per il loro rapporto con Dio e per la loro salvezza101.  

Quindi   la   diversità  di  Gesù  Cristo  nei  confronti  degli  altri uomini non va  

_______________________ 

98 Costituzione Pastorale sulla Chiesa, nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, 7           
dicembre 1965. 

99 Cfr. Gv 1,12.  

100 Cfr. Gv 11,35; cfr. Eb 5,7; cfr. Mc 8,33; 10,14. 

101 H. KESSLER, Cristologia, Editrice Queriniana, Brescia, 2001, 190. 
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vista solo nella sua divinità, l’essere Figlio di Dio, ma risiede nella sua stessa              

umanità. Egli è nella sua piena umanità, con noi condivisa, il totalmente altro … è               

l’uomo autenticamente umano. 

In lui è apparso “l’uomo autentico”, corrispondente a Dio, in cui è            

pienamente realizzata la destinazione dell’uomo: l’essere Figlio ad immagine del          

Padre, vivendo in una comunione ininterrotta con Dio, corrispondendo in maniera           

libera, fiduciosa e obbediente alla sua volontà creatrice e salvifica buona.  

La sua singolarità, quindi, sta nella sua umanità, perché essa è la            

rappresentazione umana, finita del Dio infinito, essa è l’umanità del Figlio di Dio,             

cioè ciò che fa è ciò che fa il Figlio di Dio in modo umano. Il Figlio di Dio accetta                    

quindi una esistenza umana, accetta di vivere umanamente il suo essere Figlio di             

Dio, accetta di vivere storicamente fino ad avvalorarsi pienamente … e rendere così             

reale la sua identità, tanto da dire che questo uomo è il Figlio di Dio. In tutto quello                  

che può colpire e tormentare gli uomini egli è perfettamente uno di noi, nostro              

fratello “in tutto simile a noi” provato in ogni cosa, come noi e tuttavia “diverso da                

noi” “senza peccato”, cioè senza rottura di relazione con Dio102. L’essere senza            

peccato in Gesù significa che egli non visse nella deleteria contraddizione con la             

vera essenza dell’uomo. Così il suo essere senza peccato non vuol dire che lui non è                

del tutto uomo o che è uomo solo fino ad un certo punto, ma Gesù realizza                

pienamente la propria umanità senza contraddizioni o limiti. Il peccato è una            

squalifica della nostra umanità e dice la nostra disumanità. 

Il “diventare uomo” del Figlio di Dio, non si riferisce pertanto al fatto che              

nasce un bambino, non si tratta di nascita o concepimento e non si tratta neppure di                

un punto della sua storia, ma il suo “diventare uomo” è tutta la sua vita, si diventa                 

uomo lungo tutta la vita, finchè essa non finisce, finché non si diventa ciò che si è.                 

Si realizza quindi un processo di personalizzazione umana del Figlio di Dio. Gesù             

diviene se stesso in senso umano del Figlio di Dio. Questo è un processo in cui lui                 

accetta di entrare e nel quale si sviluppa la sua identità in modo 

 ________________________ 

102 Cfr. Eb 2,17; 4,15.  
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umano. Noi non nasciamo già adulti, ma si diventa pian piano ciò che si è!               

Diventare se stessi è un decidere liberamente cosa si vuol fare della propria vita, chi               

si vuol essere, è darle un senso dal suo inizio al suo finire.  

Gesù decide liberamente che senso dare a tutta la sua vita, realizzando la sua              

libertà nel dono di sé, vivendo la sua esistenza, dal suo inizio fino al suo termine,                

come “pro-esistenza” vale a dire come “dono di sé agli altri e a Dio”. 

La sua diversa umanità si manifesta proprio nel suo modo di agire, di             

pensare e di andare incontro alla morte… egli si abbassa ed è qui per tutti e serve                 

tutti per liberarli103.  

Egli è il “vero uomo” completamente riempito dallo Spirito di Dio e il             

modello dell’uomo, modello della vera umanità104. 

Nell’uomo Gesù è giunto e giunge a noi qualcosa di più che non in qualsiasi               

altro uomo. Nel contatto con lui si viene posti di fronte ad una realtà diversa e                

ultima, che irrompe con lui e in lui105. Nella Costituzione dogmatica Dei Verbum             

del Concilio Vaticano II è scritto: “Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza              

rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli               

uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al              

Padre e sono resi partecipi della divina natura” 106.  

Dio si pone in questo uomo e attraverso questo uomo in relazione con noi,              

così che l’incarnazione o umanizzazione del Figlio di Dio è l’inizio           

dell’umanizzazione dell’uomo: Dio diventa uomo per renderci più umani. È il sì di             

Dio agli uomini. Dio si è immerso in Cristo direttamente nell’umanità e si è              

definitivamente insediato in essa con la morte di Gesù Cristo107. Vuole dirci            

che ove il vero Dio, cui Gesù ha reso testimonianza con la sua vita e               

la  sua     morte, 

________________________ 

103 Cfr. Mt 10,45. 

104 H. KESSLER, Cristologia, 198-239. 
105 Ivi, 191. 

106 Costituzione Dogmatica sulla divina Rivelazione “Dei Verbum”, 18/11/1965, Roma         
presso San Pietro, Capitolo 1, La Rivelazione, punto 2. 

107 H. KESSLER, Cristologia, 226-227. 
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viene riconosciuto come affidabile e l’esistenza viene fondata su di lui, ove egli             

arriva a regnare con la sua bontà nell’uomo, lì lo libera dalla schiavitù delle potenze               

che distruggono la vita, dalla paura della morte. 

Con la morte di Gesù viene perciò creata da Dio una situazione nuova e              

mutata nel rapporto tra lui e tra gli uomini: Dio si insedia nel mondo e comunica                

con esso, tessendo relazioni, nel bel mezzo della più profonda separazione di questo             

da lui108. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è con la sua morte, la causa che rende                 

possibile la nuova relazione con Dio e dove la croce diventa parola chiave del              

dialogo di Dio con l’uomo; parola efficace della sua azione riconciliatrice e            

salvifica :“Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera           

della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera              

libertà” 109. 

Ma per comprendere la morte reale di Gesù Cristo è più agevole partire dal              

pensare il morire umano, per poi comprendere come questo morire riguardi in            

modo singolare Gesù Cristo. 

 

2.1.1. Prospettiva antropologica del morire  

La morte è un enigma, un mistero. È la domanda dell’uomo e dal punto di               

vista dell’esperienza umana essa caratterizza ciascuno di noi, senza escludere che           

da una parte causa dolore quando si tratta della morte di altri, dall’altra fa paura               

quando si pensa alla propria. 

Il morire umano è pertanto una realtà complessa che va considerata nella            

molteplicità dei suoi aspetti. Essa si presenta con un triplice profilo: l’aspetto più             

esterno, con il fenomeno della disgregazione che noi constatiamo e che fa venir             

meno una relazione; l’aspetto interno, la consapevolezza di essere mortali e l’effetto            

poi del mutamento che avviene nel soggetto. 

Solo   considerando   questi  aspetti,  raggiungo   quello   che  è   il   morire 

________________________ 

108 Ivi, 226-227. 

109 Dichiarazione sulla libertà religiosa “Dignitatis Humanae” del 7/12/1965, Roma presso          
San Pietro, Capitolo II, La libertà religiosa alla luce della rivelazione, punto 11.  
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“personale”110, non riducibile al morire biologico o fisico prodotto da cause esterne,            

ma all’aspetto cosciente, pertanto problematico, drammatico, del morire        

propriamente umano, che coinvolge tutta l’esistenza umana. Il morire personale          

concerne il singolo e tutta la sua realtà, identità ed esistenza111. 

Esso non è semplicemente il terminare di un processo, certo termina una            

serie di processi biologici, ma il finire di una vita umana non è come quella di un                 

vegetale o di un animale, perché nell’uomo c’è questo segmento della “libertà            

personale” che lo accompagna per la vita. 

Di fatto si fatica a vedere in quel momento una libertà personale che giunge              

al termine delle sue scelte, del suo cammino, la totalizzazione dell’esistenza, il            

compiersi di un processo, al maturare di un’identità, in pratica si fatica a vedere che               

l’essere umano, a quel punto, è diventato ciò che per tutta la vita ha cercato di                

essere, ciò che ha maturato nel bene o nel male112. 

Ma c’è un momento in cui ogni uomo prende coscienza che la vita ha un suo                

tempo e ha delle possibilità e che tra le tante che si realizzano, la morte è certa che                  

gli appartiene: “anch’io muoio”113, la morte non riguarda più solo gli altri, ma è una               

realtà che fa parte di me.  

Ci sono degli atti della nostra vita che non sono descrivibili ma ugualmente             

reali e, proprio perché non sono descrivibili possiamo pensarli e, il morire è l’atto              

più intransitivo che esista e ciò che più di ogni altro fatto mi riguarda. Il               

morire lo si vede di altri, il mio non lo vedo, lo posso però pensare, così è tra                  

gli atti meno oggettivabili e non delegabili. Nessuno infatti mi può sostituire            

nel morire, “nemmeno Dio può farlo, perché ciascuno nel prendersi cura           

di sé è insostituibile, nel nascere e analogamente nel morire e così in             

ogni 

________________________ 

110 A. GAINO, Cristologia, momento morale, appunti per il momento morale di cristologia,            
anno scolastico 2002-2003, nota 15, 10. 

111 Ivi, 16-17. 

112 S. DE GUIDI – A. GAINO, Prendersi cura di sé, degli altri, di Dio, Il Segno dei Gabrielli                  
editori, 2004, 87. 

113 Rivista: esperienza e teologia, “Chinare il capo”, Contributi per una antropologia e            
teologia del limite umano, Studio Teologico San Zeno, Istituto di Scienza Religiose San             
Pietro Martire, Verona, anno IX, luglio-dicembre 2003, 17. 
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atto del vivere”114. “Nessuno può assumersi il morire di un altro”115.  

La morte è una delle possibilità che è in ogni caso sempre presente nella              

nostra vita, anche se molto spesso accantonata. 

Di fronte alla morte infatti possiamo assumere diversi atteggiamenti: 

● chiudere gli occhi per non vederla, tentando di negarla come realtà; 

● lasciarsi sopraffare dal dolore, dalla paura e dall’angoscia; 

● tentare di capire la vita, cioè l’essere certo di morire mi fa prendere             

coscienza che la mia vita è qualcosa di importante, di unico e irripetibile. 

Tutto dipende da come ci sto di fronte. 

La questione del morire interpella pertanto dal punto di vista antropologico           

proprio perché interpella personalmente ogni uomo, così che l’atto del morire,           

come tutte le altre esperienze, sono atti personali che nessun altro può fare al posto               

nostro. “Ciascuno, pur nella sua condizionatezza dell’interrelazione, è l’unico e          

insostituibile soggetto del prendersi cura di sé rispetto alle decisioni della propria            

autorealizzazione”116. 

Quindi non è un atto tra i tanti, ma ha una sua tipicità, non è una fatalità che                  

capita all’uomo, ma un atto che accade all’uomo e come tale è un atto umano. 

Se l’atto personale è umano è capace di darsi una ragione di senso117. 

Il morire è quindi un atto umano e come tale è libero, dove la libertà               

dell’uomo sta proprio nel riconoscere il senso di quello che ci è offerto, il              

significato che questa morte ha per la propria vita. Così come la morte fa parte della                

vita umana, così anch’essa ha un senso e, solo se ad essa attribuiamo un senso è un                 

atto libero.  

 

________________________ 
114 S. DE GUIDI - A. GAINO, Prendersi cura di sé, degli altri, di Dio, 84. 

115 M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, L’essenza del fondamento, UTET, Torino, 1969, 454.  

116 S. DE GUIDI - A. GAINO, Prendersi cura di sé, degli altri, di Dio, 84. 
117 T. GOFFI – G. PIANA, Corso di Morale I. Vita nuova in Cristo, Morale fondamentale e                

generale, Edizione Queriniana, Brescia 1989, 290. 
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2.1.2. Può la morte essere considerata un atto umano sensato? 

La fatica più grande per l’uomo è vedere libero l’atto del morire, perché             

appare anzitutto un atto di fronte al quale non ho alternative, poi perché sembra              

togliere senso alla vita, ha la capacità di essere totalizzante, non posso scegliere             

dopo. 

Solitamente sono posto a scegliere tra due o più alternative e per questo             

sembra che le nostre azioni siano libere. Sono libero di scegliere! Invece ciò che              

contraddistingue la libertà di un atto, non è tanto avere delle alternative ma             

“riconoscerlo come sensato”, quando da un punto di vista più profondo, riesco a             

dire il senso che ha per la mia vita, dire la motivazione della mia scelta. 

L’atto del morire, pertanto, appartiene solo al morente, in altre parole una            

persona può anche essere uccisa dall’esterno, ma l’atto del morire, dal punto di             

vista personale, il senso che dà a questo atto, lo comprende solo lei nella propria               

coscienza e come atto proprio. 

 

2.2. Il morire di Gesù 

Le riflessioni teologiche che seguiranno, cercheranno di avvicinare il morire          

di Gesù e non vanno confuse con la dottrina certa della fede, ma come un modesto                

tentativo di far capire l’essenzialità di ciò che si confessa dicendo che Gesù Cristo              

patì e morì sotto Ponzio Pilato. Va ricordato altresì che morte e risurrezione, nella              

comprensione che ne dà il Nuovo Testamento, non sono tuttavia separabili, ma            

costituiscono l’unità del mistero pasquale e perché è solo grazie al Cristo risorto e              

all’azione dello Spirito Santo che il Gesù storico è giunto ai credenti cristiani di              

ogni tempo118.  

Partiremo col considerare il dramma della morte per scoprire come si           

trasformi dal suo interno nella gloria della risurrezione e così evidenziare il            

significato salvifico dell’intero mistero pasquale di Gesù Cristo. 

Fa altresì parte dell’affermazione della fede  cristiana  comprendere chi è il 

________________________ 

118 B. MAGGIONI – F. MANZI – E. RONCHI – R. VIGNOLO, “I Racconti di Pasqua” a                
cura di Ermes Ronchi, Ed. Paoline, 2008, 8. 
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morente, cos’è il morire e come questo uomo si è posto davanti alla propria morte. 

Gesù, il Figlio di Dio, a motivo del suo essere uomo, ha sperimentato il morire               

umano personale, come dicono le ricerche attuali, dandogli un senso. Ossia, anche            

l’uomo Gesù giunge fino alla morte e nel momento della morte non dice “tutto è               

finito”, ma “tutto è compiuto”119, accetta questa sua morte e le dà un senso,              

realizzando così la sua esistenza umana in modo totale. Esistenza che è sempre stata              

una “pro-esistenza”, un essere per gli altri e questo è il senso che egli decide di dare                 

anche alla sua morte. Con questa sua morte realizza così: il venire di Dio verso               

l’uomo, il Regno di Dio e la volontà di Dio. 

Tuttavia per offrire una corretta comprensione della pasqua cristiana è          

necessario trovare un approccio che permetta di tenere insieme morte e risurrezione            

di Gesù Cristo. Tale approccio è possibile partendo dalla considerazione del           

fatto-evento del morire di Gesù, così come testimoniato nel Nuovo Testamento. Il            

Nuovo Testamento è concorde nel mettere al centro dell’evento pasquale il           

morire-risorgere di Gesù; ne dà tuttavia una duplice presentazione: ora come           

scandalo-abbassamento120, ora come gloria-innalzamento del crocifisso121. Matteo,       

Marco e Paolo sottolineano più la morte di Gesù come sofferenza scandalosa;            

Giovanni, Luca, Efesini e Colossesi invece sottolineano più la teologia della           

compiutezza e, quindi della gloria già nella croce, della morte già come            

risurrezione. 

In ogni caso si riconosce che il morire di Gesù è presentato come             

compimento della sua vita e, quindi, già come risorgere, pertanto capace di fondare             

il vivere e il morire cristiano122. 

Gesù cammina davanti e apre la via, guarendo, servendo, soffrendo,          

morendo dando la propria vita per tutti, risorgendo, donando lo Spirito,           

affinché 

________________________ 

119 Cfr. Gv 18, 30.  

120 Cfr. 1 Cor 1,23; Fil 2,8; Gal 6,14.  

121 Cfr. Gv 3,14; 12,32. 

122 A. GAINO, Cristologia, momento morale, appunti per il momento morale di cristologia,            
anno scolastico 2002-2003, 5. 
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Gesù cammina davanti e apre la via, guarendo, servendo, soffrendo, morendo           

dando la propria vita per tutti, risorgendo, donando lo Spirito, affinché quanti lo             

vogliono seguire trovino in lui e attraverso di lui la via alla vera vita123. 

Giovanni, nel prologo della passione, scrive che Gesù disse ai discepoli: “In            

verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi              

sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia” 124, descrivendo sia le              

normali reazioni umane davanti alla morte di un proprio caro, ma ponendo altresì             

l’accento sull’inizio di un nuovo periodo nella storia della salvezza: il tempo dopo 

la morte di Cristo125. Gesù ha compiuto sino alla fine la sua missione messianica e               

il termine ora della sua vita inaugura una nuova fase, il tempo dello Spirito che egli                

aveva promesso, perché avrebbe continuato la sua opera126. 

 

2.2.1. Gesù Cristo accetta liberamente la sua morte, riesce a darle un senso  

Gesù si occupò durante tutta la sua vita del Regno e della sovranità di Dio,               

di un Dio per noi e con noi da lui sperimentato e predicato con le parole e con i                   

fatti. La cosa che ebbe a cuore fu la volontà salvifica universale e gratuita di Dio e                 

il suo interessamento per le creature umane perdute, oppresse, malate e, ancora la             

salvezza degli uomini e il loro futuro comune davanti a Dio.  

Con questo messaggio su Dio e con il suo comportamento rispondente a tale             

messaggio Gesù entrò in contrasto con la maggioranza del suo popolo e,            

sicuramente, con i gruppi in seno ad esso dominanti. Questo contrasto aumentò            

durante il suo soggiorno a Gerusalemme, perciò egli dovette, in base ad una             

presumibile valutazione realistica della situazione da parte sua, tener         

conto della possibilità di andare incontro ad una morte violenta. Ma           

nonostante   questo  

________________________ 

123 Cfr. Gv 14,6-7;  H. KESSLER, Cristologia, 86. 
124 Cfr. Gv 16, 20. 

125 Cfr. Gv 16, 5-8. 

126 I. DE LA POTTERIE, La Passione di Gesù, secondo il vangelo di Giovanni, Edizioni San               
Paolo, Milano, quarta edizione 1999, 133.  
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incombente pericolo di morte, egli non recedette dalla sua missione e continuò ad             

annunciare la venuta attuale del Regno di Dio e la volontà salvifica di Dio per tutti                

anche ai peccatori testimoniando fino all’ultimo il sì incondizionato di Dio           

all’uomo al di là di qualsiasi diversità, così mentre andava a morire mantenne             

aperta e disponibile questa sua offerta, ponendosi attivamente a disposizione          

dell’avvento del Regno (dell’amore) di Dio. 

Comunque oggi, visti anche gli ultimi accurati lavori in merito127, non si            

contesta più la possibilità che Gesù abbia attribuito, in virtù del suo atteggiamento             

di fondo, fatto di dedizione per gli altri “pro-esistenza”, alla propria morte attesa un              

significato salvifico. La dimostrazione però dell’effettività di tale attribuzione è          

tuttavia difficile e costituisce l’autentico problema storico.  

Si può però ritenere questo: il rifiuto della grazia incondizionata ed illimitata            

di Dio da parte della maggioranza del popolo, quindi la non accettazione della             

salvezza, non poté lasciare insensibile Gesù. Egli non poté perciò non porsi la             

questione del modo in cui Dio avrebbe potuto ugualmente far pervenire la salvezza             

del Regno di Dio a tutti coloro che la rifiutavano e ai pagani128. 

Se voleva continuare a ritenere che ciò fosse possibile, dovette imparare che            

la Salvezza non sarebbe venuta solo attraverso la sua esistenza, bensì ora attraverso             

la sua morte per i peccatori. 

Tenuto conto del suo atteggiamento di fondo è perciò evidente che egli            

abbia ora fatto anche della sua morte un servizio per i perduti e i peccatori, che                

morendo abbia messo così in pratica la sua richiesta di amare i nemici. Se avesse               

agito in modo diverso, ben difficilmente avrebbe potuto tener fede ed essere            

coerente alla propria attesa salvifica del regno di Dio. 

Perciò si deve ritenere che Gesù, ponendosi a disposizione senza riserve e            

sino  in  fondo  della  volontà  salvifica  incondizionata di Dio, abbia sopportato in  

________________________ 

127 H. KESSLER, La Risurrezione di Gesù Cristo, uno studio biblico teologico-fondamentale           
e sistematica, Editrice Queriniana, Brescia, 1999, 88 nota 52 e 54, vengono menzionati             
soprattutto gli accurati lavori di Schurmann e Hengel. 

128 Ivi, 89. 
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modo non violento il rifiuto violento della salvezza di Dio da parte degli uomini e               

la loro rinuncia ad essa e, lo abbia fatto in modo da aprire così definitivamente la                

strada della venuta di Dio ai peccatori esattamente con la propria morte. 

Gesù pose la propria vita al servizio dell’offerta salvifica di Dio e mantenne             

fede sino alla morte a questo impegno in favore della venuta del regno di Dio ai                

perduti. 

Risulta possibile pertanto dire che Gesù andò incontro alla sua morte con la             

coscienza di rendere presente, nella sua azione e nella sua esistenza per gli altri, la               

salvezza escatologica e che concepì la sua dedizione fino alla morte come l’estrema             

conseguenza e l’estremo adempimento di tale modo di agire e di tale forma di              

esistenza129. 

Gesù ha accettato di finire, non perché aveva avvalli al di fuori, anzi morì in               

una solitudine totale, affermando, tuttavia, la dignità del suo vivere, in piena            

coerenza con il suo messaggio, perché non arrivò mai a dire “maledetto colui che              

mi ha rovinato”. Anzi, prima di morire dirà “Padre perdonali”130.  

Ha mostrato che l’esperienza del limite fa parte dell’esperienza umana e che            

la vita vale fino in fondo, compresa la morte. In lui si vede uno che ha accettato                 

liberamente di morire, esprimendo fino in fondo cos’è il vivere e il morire umano.              

Abbracciando il suo morire è venuto a dire che è possibile vivere umanamente il              

morire, che la realizzazione umana sta nel senso che viene dato a tutta la propria               

vita, che lui ha vissuta come pro-esistenza. Ha accolto il vivere umano affermando             

che il limite umano non è una contraddizione della vita, quando lo si vive come               

dono di sé per gli altri. 

È il suo morire che consente di riflettere sul senso della vita e della morte.  

Gesù, uomo-Dio, ha fatto tutte le esperienze umane dalla nascita alla morte,            

ha sperimentato il morire, dandogli un senso e realizzando così la sua            

identità di uomo e Figlio di Dio e la Risurrezione porta con sé questo. Gesù il                

Figlio di Dio, con questa morte realizza se stesso umanamente, nel modo in cui  la  

________________________ 

129 Ivi, 89-90. 

130 Cfr. Lc 23, 34. 

54 

 



accetta, la vive e le dà un senso, pertanto, si può affermare che un fattore nuovo è                 

entrato nella Trinità con questo evento: l’umanità è pienamente accolta da Dio, dal             

suo inizio al suo finire. 

Il morire di Gesù rimane pertanto l’aspetto a noi più avvicinabile, anche se             

solo la Risurrezione nel illumina il senso. Nel caso di Gesù sarà un indagare per               

vedere come e perché il suo morire viene raccontato come un morire motivato e              

questo è possibile recuperarlo dai dati storici. Si procederà quindi in un percorso             

fatto di tre passaggi: 1) analizzando anzitutto i motivi esterni, le ragioni esterne che              

portarono alla sua condanna a morte ed il quadro esterno ci viene fornito dai              

racconti dei Vangeli; 2) dalle cause si può avere uno spiraglio sulla consapevolezza             

di Gesù, cercando di arrivare agli aspetti più interni del suo morire, senza             

dimenticare che essendo il morire un atto intransitivo facciamo fatica a descriverlo            

dall’esterno, ma è possibile raccontarlo, perché questo ha toccato più o meno tutti             

da vicino. Si può tentare di accedere ai motivi legati al suo morire, vedere se è                

riuscito a motivare il suo morire e il modo con cui ha affrontato questa morte; 3)                

successivamente si può tentare di fare un ulteriore salto pensando che cosa è il              

morire personale, visto precedentemente, legato al morire di Gesù, il morire di            

Gesù che significato ha per noi. 

 

2.2.1.1. La condanna e le cause della morte  

Gesù storicamente è morto in croce per ordine di Pilato, un governatore            

romano, quindi non per ordine degli ebrei. Su questo non c’è storico che abbia              

dubbio. 

Gesù non subì la pena ebraica prevista per la bestemmia, cioè la lapidazione,             

ma fu crocifisso dalla potenza occupante romana131. 

La crocifissione era una forma di esecuzione capitale romana, attestata          

storicamente, come modo romano di uccidere riservato agli schiavi e ai rivoltosi,            

ed era considerata la pena di morte più crudele e vergognosa. Quindi se             

Gesù  è  

________________________ 

131 Cfr. At 7,54-60. 
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stato messo in croce, gli è stata attribuita una o l’altra di queste due figure. 

Il diritto penale ebraico conosceva l’“appendimento al legno” (palo)132         

come pena aggiuntiva per idolatri o bestemmiatori di Dio, dopo che fosse già             

subentrata la morte per lapidazione o decapitazione133; in questo modo il giustiziato            

veniva bollato pubblicamente come maledetto da Dio134: “L’appeso è una          

maledizione di Dio”, così si estirpa il male da Israele. Era quindi una forma efficace               

per gestire l’ordine pubblico. In Palestina al tempo di Gesù, il mettere a morte era               

una pena che spettava solo al governatore romano.  

Circa la condanna e le cause che portarono alla passione e morte di Gesù i               

vangeli dicono che: sulla sua croce era stata posta l’iscrizione “titulus”, con            

l’indicazione del reato: J.N.R.J. (Gesù Nazareno Re dei giudei)135; fu crocifisso           

assieme a due sobillatori136; fu crocifisso dai romani come pretendente Messia.           

Questa causa della condanna deve essere considerata un dato storico, tanto che            

questa espressione “Re dei giudei” non è mai diventata un titolo cristologico della             

chiesa antica.  

Risulta lecito allora comprendere quali furono i motivi esterni che portarono           

alla morte in croce di Gesù di Nazaret.  

Le ricerche storico-giuridiche ed esegetiche sembrano aver sufficientemente        

chiarito i motivi religiosi e politivi della condanna a morte di Gesù.  

Dal punto di vista religioso Gesù fu condannato a morte come           

bestemmiatore137. Infatti, secondo la prospettiva dei capi ufficiali del         

giudaismo, il comportamento e l’insegnamento di Gesù intaccavano alla         

radice l’intero sistema teologico giudaico del credo monoteistico, della legge          

morale, del  culto  e  

________________________ 

132 H. KESSLER, Cristologia,  61; H. KESSLER, La Risurrezione di Gesù Cristo, 91-92. 
133 Cfr. Dt 21,22. 

134 Cfr. Dt 21,23. 

135 Cfr. Mc 15,26. 

136 Cfr. Mc 15,27. 

137 Cfr. Mt 26, 65-66. 
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quindi, si credeva, della stessa storia della salvezza ebraica. Il suo messaggio su Dio              

ed il suo comportamento, erano fonte di scandalo (la paternità di Dio, la comunione              

con le persone degne di disprezzo, l’inosservanza delle prescrizioni vigenti relative           

alla purità e al sabato, il suo agire in nome e per conto di Dio, il non osservare                  

fedelmente la Torah dove questa prevedeva una netta linea di distacco tra i giusti ed               

i peccatori). 

Sono la sua predicazione, i suoi gesti, il suo messaggio, che parlavano            

dell’amore paterno ed incondizionato di Dio per tutti e la sua disponibilità al             

perdono antecedente la conversione, che lo portarono in contrasto con i gruppi            

dirigenti del suo popolo. Il gesto simbolico che viene riportato nei vangeli è quello              

compiuto da Gesù al tempio “la cacciata dei venditori dal tempio”138.  

Al tempo di Gesù l’autorità romana aveva riconosciuto il culto del tempio e             

quindi si era fatta carico di vigilare sull’ordine pubblico attorno al tempio, quindi ci              

sono tutti gli ingredienti per far diventare quest’episodio motivo dell’attacco verso           

Gesù. 

Il capo d’accusa con cui i capi religiosi lo portarono davanti al governatore             

fu: costui è uno dei pretendenti Messia, si fa re, quindi è un pericolo per l’ordine                

del culto e quindi pubblico, e poi pretende di avere un legame particolare con Dio,               

anzi si fa Dio e salva in un modo che mette a repentaglio la tradizione religiosa di                 

Israele. La sola accusa di essere bestemmiatore, di farsi Figlio di Dio, non era              

rilevante per il governatore, perché i romani erano molto tolleranti con le religioni             

altrui, così i capi religiosi pensarono di portare Gesù davanti a Pilato con un’accusa              

rilevante: costui si fa re, non rispetta l’autorità di Cesare, è un “sobillatore del              

popolo” e mette a repentaglio sia l’ordine pubblico che la religione.  

Dal punto di vista politico, però Gesù fu messo a morte non solo come              

sobillatore politico139, anche se questo fu il capo di accusa, ma perché            

essendosi fatto Figlio di Dio140, intaccava non solo l’intero sistema giudaico,           

ma   anche  

________________________ 

138 Cfr. Mt 21,12-17. 
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139 Cfr. Lc  23, 5. 

l’indiscussa assolutezza dell’autorità politica romana. Gesù è reo di lesa maestà           

verso l’imperatore. 

Infatti, sia il motivo teologico che quello politico erano, oltre le intenzioni di             

Gesù e dei suoi giudici, così pieni di conseguenze da condurlo alla morte. 

Gesù deassolutizzava il sistema religioso giudaico e quello politico romano, ma non            

condannava le strutture come tali, ma la loro pretesa di assolutezza, cioè la loro              

pretesa di porsi ed imporsi in qualche modo al posto di Dio, nei confronti              

dell’uomo.  

Per questo Gesù dava fastidio e andava eliminato. Questo meccanismo,          

purtroppo, esisteva ai tempi di Gesù ed esiste ancor oggi. Il conflitto storico che              

portò all’esecuzione capitale di Gesù è nel medesimo tempo paradigmatico, infatti,           

in ogni tempo e cultura sono all’opera questi meccanismi di contenimento ed            

eliminazione dei guastafeste. Si combatte la verità perché scomoda, si elimina il            

giusto perché contrario agli interessi dei grandi, etc … 

Ma alla fine questo stesso potere religioso-politico, condannando Gesù         

senza avere un’obiettività di motivi, ma solo per conformità alla tradizione, è            

rimasto vinto. Infatti tutto il racconto della passione di Giovanni allude proprio a             

questo capovolgimento, evidenzia come Gesù, l’unico condannato, esca come         

l’unico assolto. Infatti mentre Gesù negli altri Vangeli parla appena a Pilato, in             

Giovanni spiega che la sua regalità non è politica, la regalità141 che Gesù rivendica,              

si distingue da quella i cui scopi e mezzi appartengono a questo mondo, la sua               

regalità non ha bisogno della forza e dei procedimenti dell’azione politica ma gli             

viene da Dio; inoltre, i giudei ammettono che la vera questione non è l’accusa di               

essere il “re dei Giudei” ma che Gesù ha proclamato di essere Figlio di Dio (19,7);                

da ultimo, Pilato è provocato da Gesù circa il suo essere dalla verità (18,37) e, così                

la scena diventa il processo di Ponzio Pilato davanti a Gesù, sul quale Pilato non ha                

un reale potere, Gesù diventa il “giudice” (19,11). 

________________________ 

140 Cfr. Gv 19,7. 

141 Cfr. Gv 18, 36-37. 
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Per riassumere, le radici profonde del conflitto tra Gesù e l’autorità religiosa            

stanno quindi nel suo ministero, si estendono oltre Gerusalemme (la sua           

interpretazione della Torah, le antitesi in Matteo). Il problema che solleva la            

reazione dei sadducei e farisei è la sua pretesa di agire in nome di Dio e al posto di                   

Dio, di essere il rivelatore di Dio. Ma qual è l’oggetto della rivelazione di Gesù che                

crea disturbo? Gesù rivela che lui e il Padre sono una cosa sola142; che egli era                

presso il Padre e ritorna al Padre143; che è costantemente rivolto verso il Padre e               

compie in tutto la volontà del Padre144. Il tema della rivelazione è dunque             

centrale145. Gesù apporta la sua rivelazione al popolo ebraico e a tutto il mondo, ma               

gli uomini gli hanno dato una risposta negativa146 e Giovanni ne ha fatto la tematica               

principale del prologo: “Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui e il                  

mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A                

quanti però l’hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio: a quelli che                

credono nel suo nome” 147. 

 

2.2.1.2. Dai motivi esterni ai motivi interni 

Dai motivi esterni diventano altresì maggiormente comprensibili anche i         

motivi interni per cui Gesù stesso accettò di essere condannato e messo a morte. 

Risulta inevitabile cercare di spiegare come Gesù visse la sua morte. 

Una domanda che sorge è: perché Gesù si è esposto così tanto, in modo              

plateale a Gerusalemme, con quei gesti, mentre fino ad allora era sempre stato             

moderato, cauto? 

Gesù non era uno sprovveduto, ma dal versante storico è salito a            

Gerusalemme,   per    un  appello  decisivo   alla   conversione,   per   un’offerta   di 

________________________ 

142 Cfr. Gv 12, 44-45; 14, 10-11; 14, 6-7. 

143 Cfr. Gv  3, 16-19; 6, 57; 8, 42; 14, 24; 15, 9; 16,28. 

144 Cfr. Gv  6,38-39; 6, 44.  

145 I. DE LA POTTERIE, La Passione di Gesù, secondo il vangelo di Giovanni, 65.  
146 Cfr. Gv 18, 12-27. 
147 Cfr. Gv 1, 10-12. 
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salvezza decisiva. A lui era sembrato il momento giusto, nel suo ministero, di             

confrontarsi con il suo Tempio e con il suo culto. Non poteva più sfuggire alle               

domande dirette dei suoi interlocutori e al confronto con il Tempio, se non voleva              

smentire ciò che aveva detto e fatto fino ad allora. C’è in lui una evidente coerenza                

che verrà mantenuta fino alla sua morte. 

C’è stata quindi una collisione, uno scontro tra due mentalità salvifiche           

diverse: Gesù diceva che Dio ha fatto maturare il tempo in cui la salvezza è               

disponibile, e tutti sono chiamati alla conversione, a cambiare mentalità davanti a            

questo Dio che offre anticipatamente il perdono e la salvezza. Il Tempio e la legge               

venivano pertanto svuotati dalla loro pretesa di assolutezza, che schiacciava          

l’uomo.  

Di fatto il parlare e l’agire di Gesù appariva ed era in così aperta              

opposizione alla realtà per cui anche lo stesso Gesù, quasi sicuramente, intravide la             

sua tragica fine.  

In questa prospettiva si può capire l’origine delle predizioni della sua morte.            

Gesù salì a Gerusalemme ed ivi compì, secondo i sinottici148, la purificazione del             

tempio, accettando apertamente la sfida sulle più scottanti questioni teologiche,          

morali, politiche del suo tempo, anzi passando al contrattacco149. Ma egli compì            

tutto questo non come colui che cercava la morte, anzi la evitò fin che poté con                

tutte le sue forze150; e data la sua vigile coscienza, poté intravedere la sua morte               

violenta proprio a motivo della sua fedeltà a Dio, agli uomini, alla sua missione.              

Perciò Gesù non appare davanti alla sua morte né come un incosciente ingenuo, né              

come un fanatico zelota, né come uno stoico.  

Gesù conosceva la cultura ebraica del suo popolo e conosceva il           

significato del morire crocifisso e sapeva che sia la sua missione e sia             

la sua pretesa di avere un particolare legame con Dio, di essere il             

rappresentante della Signoria di Dio, venivano compromesse con la morte in           

croce. 

________________________ 

148 Cfr. Mt 21,10-17;  Mc 11,15-19;  Lc 19, 45-48. 
149 Cfr. Mt 21,23-46. 
150 Cfr. Mt 21,17. 
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E nonostante avesse coscienza del fallimento della sua missione,         

contemporaneamente si ritenne essere sulla giusta strada e perciò giusto e per            

rimanere fedele continuò senza deviare la via intrapresa. Gesù, anche davanti alla            

morte, ha continuato a rimanere fedele a se stesso, agli uomini, compresi i suoi              

uccisori151 e a Dio. 

Ma come egli abbia sperimentato un senso da dare al suo fallimento fino             

all’essere ingiustamente condannato a morte e la sua convinzione interiore, non           

risultano facilmente documentabili dai racconti evangelici. Poiché era un uomo          

normale, l’unità di senso del suo essere ingiustamente condannato non poteva           

venirgli né dal fanatismo, né dall’incoscienza, né dall’ingenuità della buona fede,           

né da un’indole masochista, ma egli dovette poter intravedere nella sua inevitabile            

fine un senso di coerenza con tutta la sua esistenza. Sembra normale pensare che,              

come noi diventiamo adulti progressivamente, anch’egli sia giunto lentamente a          

comprendere se stesso, la sua identità, la sua vita e la sua morte, capendo che la                

salvezza si identificava sì con la sua vita ma anche con la fine della sua stessa                

esistenza storica e che la sua morte non avrebbe bloccato l’avvento del Regno di              

Dio. Ha intuito che la volontà salvifica di Dio è sovrana: la bontà di Dio e la sua                  

salvezza potevano regnare solo attraverso la fine del suo Messia, altrimenti quel            

volto paterno di Dio, annunciato e testimoniato nel corso della sua vita, sarebbe             

stato smentito. Questo era l’unico modo, a questo punto, perché si manifestasse            

pienamente e definitivamente la bontà salvifica di Dio. L’amore di Dio e la sua              

bontà dovevano restare sempre disponibili agli uomini, anche davanti al loro rifiuto. 

Gli stessi detti sul calice (sul calice amaro da bere, sul battesimo della morte),              

fanno pensare al fatto che Gesù abbia dato un senso salvifico alla propria morte,              

come dono di sé agli altri, ed i gesti dell’ultima cena “porgere l’unico pane              

il proprio calice” vanno visti come espressione della sua disponibilità a donarsi            

e ad intercedere per gli altri, inoltre fanno pensare al fatto che Gesù             

abbia 

________________________ 

151 Cfr. Lc 23,34. 
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anche parlato e non solo pensato la sua morte tragica, almeno tra i discepoli.              

Quindi, è probabile che, dal punto di vista storico-umano, Gesù non solo abbia             

intuito che le cose si stavano mettendo molto male, ma ne abbia parlato con i suoi                

discepoli. La cosa certa è che negli ultimi giorni e nell’ultima cena questo esito              

della sua vita è diventato certo. 

Lo stesso schema della morte dei profeti, la fine del Battista, la figura del              

servo sofferente, la preghiera salmodia del giusto perseguitato, sono le immagini           

che possono altresì avere aiutato Gesù in questo lento percorso di comprensione. 

Quindi da una parte Gesù poté sentire tutta la ripulsa fisica, psicologica,            

culturale, spirituale, religiosa, morale, teologica del suo morire come ingiustamente          

condannato e ucciso e, dall’altra poté comprendere lo stesso suo morire come l’atto             

massimo di fedeltà assoluta a se stesso, al suo messaggio, all’uomo e a Dio. 

Una domanda che sorge da questa riflessione: questo tipo di condanna a            

morte gettò Gesù nella disperazione? Probabilmente no, anche se piange e soffre152            

ed il grido153 in cui esprime la sua sensazione d’abbandono da parte di Dio,              

l’appello a Dio, dimostrano nuovamente la sua fiducia in lui, tanto che risolve la              

sua crisi affidandosi completamente a Dio, infatti, prima di spirare dirà: “Padre            

nelle tue mani affido il mio spirito”154. Questo conflitto gravissimo, provocato           

dall’esecuzione in croce, non era risolvibile se non da Dio stesso, a cui Gesù              

morendo si aggrappò e affidò. 

A cadere in una crisi gravissima invece furono soprattutto i suoi discepoli,            

in quanto la violenza della fine effettivamente subentrata, l’incomprensibilità di          

quella morte  maledetta, li  colpirono malgrado tutto  e   li   colsero   impreparati   e 

________________________ 

152 Cfr. Mt 27, 46. 
153 Cfr. Lc 23, 46; Salmo 22; quel grido di abbandono è la testata del Salmo 22, nello                 

specifico il primo versetto, ma è difficile pensare che Gesù sulla croce abbia pregato solo il                
primo versetto del salmo e non l’abbia detto tutto, ma questo versetto sulla bocca di Gesù                
crocifisso è in fondo l’interpretazione della sua morte, non in quanto versetto singolo, ma              
in quanto “salmo di fiducia”, dove il salmista parte da una condizione di abbandono per               
affidarsi nuovamente a Dio e aspettare da lui la sua salvezza.  

154 Cfr. Gv 12, 27-28.  
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spensero in un colpo le speranze in essi suscitate da Gesù. La fine vergognosa di               

Gesù sul legno della croce significò per i discepoli una catastrofe immane, la fine di               

tutto. Qui non erano, infatti, in gioco solo la fine pietosa del giusto o la sorte                

violenta subita dai profeti in Gerusalemme, ivi incluso Giovanni Battista, ma si            

trattava di qualcosa di più: Gesù aveva avanzato una pretesa unica e inaudita, si era               

posto sovranamente, in nome di Dio, anche al di sopra delle barriere della legge ed               

era morto in croce, cioè maledetto dalla legge e dal Dio della legge; cosa che era,                

non irrilevante! 

Gesù andava perciò considerato, come pubblicamente smentito da Dio         

stesso. Per le autorità ebraiche, per il sinedrio, e per l’opinione pubblica ebraica il              

suo messaggio su Dio era liquidato e lui era stato smascherato come un falso              

messaggero di Dio. La sua esecuzione capitale significò la liquidazione della   sua 

pretesa di essere stato inviato da Dio e agli occhi di tutti gli israeliti significò che la                 

venuta della salvezza non poteva essere legata alla sua persona e alla sua attività e               

che Israele non poteva in ogni caso attendersi la salvezza da questo Gesù. 

Quindi, non Gesù era crollato, ma la fede e la speranza dei suoi discepoli155.              

Invece Gesù accettò che la sua morte fosse a servizio della venuta del Regno di Dio                

ed è in questa fedeltà assoluta che egli vive e muore come il “pro-esistente” e come                

il “pro-morente”156. E in questo egli diventa, secondo il teologo Schurmann157, la            

legge di Cristo158, cioè la norma per ogni vivere e morire159. 

I Vangeli ci mostrano come Gesù, nella vicenda della sua passione ha            

incontrato il limite nella forma oscura e opprimente della barriera,          

dell’ostacolo,  

________________________ 

155 Cfr. Lc 24,20; 22,31. 

156 T. GOFFI - G. PIANA, Corso di Morale I. Vita nuova in Cristo, Morale fondamentale e                
generale, 294; cfr. BENEDETTO XVI, Udienza Generale, Aula Paolo VI, mercoledì 4            
gennaio 2006, 2. 

157 H. SCHURMANN, Gesù di fronte alla propria morte. Riflessioni esegetiche e prospettiva,            
Brescia, 1983, 59-79. 

158 Cfr. Gal 6,2. 

159 T. GOFFI - G. PIANA, Corso di Morale I. Vita nuova in Cristo, Morale fondamentale e                
generale, 294. 
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della relazione negata e respinta; lo ha sperimentato nel volto terribile della            

esclusione fino alla condanna e alla morte. E questo proprio perché lui ha trovato              

congeniale a sé e all’uomo vivere le barriere che incontrava convertendole in            

soglie, confini, ponti. Gesù ha avvicinato ammalati e peccatori posti sotto la            

barriera dell’emarginazione e della condanna offrendo vicinanza, guarigione e         

perdono. Ha trasformato queste barriere in invocazione e appello a farsi prossimo.            

Ha annodato le relazioni, ha guarito e perdonato, non come stravolgimento delle            

leggi naturali ma come segno di come Dio tratti i confini dell’uomo. 

I Vangeli inoltre mostrano come egli dall’interno dell’esperienza del rifiuto          

che gli era opposto, s’impegnò a fondo per far venire alla luce la forma di desiderio                

che operava questa perversione del limite. Si trattava della negazione del gratuito,            

della risorsa che agli occhi di Gesù era ed è la sorgente della vita, il segreto                

dell’amore160.  

Gesù non si è presentato come l’eroe che combatte contro tutti, ma come             

colui che porta con sé l’umanità dell’uomo, la sua profonda autenticità e continua a              

mantenerla offerta. La porta con sé perché è il Figlio, perché si riceve da Dio dentro                

il limite dell’umano e su di Lui fa affidamento. Così Gesù ha continuato e, continua               

in qualità di risorto, a mantenere la veracità del desiderare umano, chiamandolo a             

conversione dalle sue distorsioni; facendo questo lascia accadere nella sua esistenza           

di uomo il venire dell’azione regale di Dio, il modo con cui Dio riporta la storia di                 

ogni uomo alla sua condizione giusta, alla condizione degna dell’uomo. 

Gesù è così umano, abita così profondamente i limiti della storia umana,            

che ha compreso anche la difficoltà a comprenderlo, a capirlo ed accetta i             

tempi della comprensione dei discepoli, i tempi dell’acquisizione di un punto di            

vista adatto per questo. “Capirai dopo”161, disse a Pietro, sottintendendo che solo            

attraverso la Pasqua i discepoli saranno nella condizione di capire162. Solo           

il  

________________________ 

160 Cfr. Mt 5,43-48.  

161 Cfr. Gv 13,7. 

162 Cfr. Gv 16, 12-13; 16,32-33. 
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servizio dell’amore gratuito che si espone al limite duro del rifiuto e della morte              

apre la via alla sua comprensione come luogo ermeneutico dell’esistenza umana e            

insieme rivelazione di Dio. 

Gesù ha accettato anche che la storia umana porti con sé ciò che non ha               

giustificazione: l’oscurità del male che gli si riversa addosso come l’ora delle            

tenebre, la verità opposta alla menzogna, la libertà opposta alla schiavitù. Anche            

nell’ultima preghiera continua a rimanere “umano”, a ritenere che l’uomo che sta            

dentro questa condizione è ancora in grado, come il Padre sa, di accedere a quel               

punto di vista che Lui offrirà e che gli permetterà di aprirsi.  

Nel vivere morendo e nel morire come disponibile alla vita, Gesù ha detto             

anche definitivamente chi è Dio, ha offerto una fessura per intuire la sua vita              

intima. Gesù ha rivelato un volto nuovo di Dio, questo Dio che non è un monolito                

solitario al quale non manca nulla, com’era percepito nel pensiero antico, ma un             

Dio Trinitario, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Tra essi sta una relazione, certo               

come luogo di perfetta e piena comunicazione, tuttavia senza invasione, senza           

assorbimento. La perfezione dell’essere di Dio appartiene alla logica dello scambio,           

del dono totale di Padre e Figlio nello Spirito. La serietà di questa comunione              

risalta nella pasqua: il Figlio non domanda di essere esonerato, non domanda al             

Padre di forzare la soglia; Il Padre non invade il Figlio, ma lo lascia libero di                

decidere di sé e diventare definitivamente ciò che è; lo Spirito che è il legame               

d’amore tra Padre e Figlio. La reciproca disponibilità è reale fedeltà, perfetta            

comunicazione, sicché nel momento in cui il Figlio-uomo morendo si affida,           

diventa vivente presso il Padre e presso gli uomini163. Il Padre a sua volta fa               

risorgere il Figlio nella forza dello Spirito e il Figlio glorificato effonde            

sull’umanità la pienezza dello Spirito. In questo rapporto Padre-Figlio-Spirito ci è           

in qualche modo comunicata nella storia l’eterna circolazione d’Amore dei Tre,           

dove il Padre è origine e fine e lo Spirito il legame d’amore di Padre e Figlio e il                   

loro aprirsi alla storia degli uomini164. 

________________________ 

163 Rivista: esperienza e teologia, “Chinare il capo”, Contributi per una antropologia e            
teologia del limite umano, anno IX, luglio-dicembre 2003, 79-80. 
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Questo Dio-Padre che Gesù presenta è un Dio pieno di pathos, è Amore,             

ripeterà più volte Giovanni165, per suo Figlio e per tutti gli uomini Dio è Amore               

sconfinato; agape è il nome dell’agire di Dio nella storia della Salvezza: “Ha tanto              

amato il mondo da dare il suo unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia               

ma abbia la vita eterna”. L’Amore del Padre, manifesto nel Figlio, si fa poi              

presente agli e negli uomini per mezzo dello Spirito e questa verità su Dio si è                

rivelata mediante la croce; è un Dio che ha assunto al suo interno il limite umano.  

Nell’ottica di Gesù Dio non è l’infinito che limita il finito, perché presso Dio la               

soglia non è mai barriera ma sempre via di comunicazione: è offerta di una  

relazione che proprio perché vera non invade e non abbandona. Certamente nella            

nostra vita, per le complicazioni della storia segnata dal peccato, e anche perché             

essa è in cammino, talvolta è oscuro il punto di incontro tra il “non abbandono” e la                 

“non invasione”, perché noi siamo esposti ad oscillare tra il desiderio di essere             

lasciati a noi stessi e alla nostra individuale autonomia. 

Il riferimento alla vicenda di Gesù è in grado di istruire in modo nuovo circa               

le vie costruttive di stare di fronte ai limiti dell’esistenza umana. 

 

2.2.1.3. Il morire personale legato al morire di Gesù, il morire di Gesù che              

significato ha per il cristiano 

La vita cristiana è l’esistenza umana vissuta nella fede ed essa si presenta             

come vita da vivere nella memoria di Gesù, nel soffio dello Spirito, davanti al              

Padre. La fede è la decisione di non rinunciare in nessun caso al riferimento a Gesù.                

Essa conduce a chinarsi sull’uomo che si incontra, a fermarsi con chi è escluso,              

emarginato, in modo tale che però questo chinarsi diventi un aiuto a riprendere il              

cammino, a vedere oltre, a dare speranza. 

La memoria di Gesù, i suoi comportamenti, il suo modo di morire e il              

trovare compimento nel suo morire son o una riserva di motivazioni per            

chinarsi 

________________________ 

164 P. CODA, Dio Uno e Trino, Rivelazione, esperienza e teologia del Dio dei cristiani, Ed.               
San Paolo, terza edizione 2000, 141. 

165 Cfr. 1 Gv  4,7-8; 1 Gv 4,10; 1 Gv 4,19; Gv 13,34; Gv 15,12. 
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sull’altro. In questo chinarsi c’è l’annuncio del Regno di Dio.  

La Pasqua di Gesù dice che Dio non è l’infinito che segna il confine di               

quanto l’uomo sia finito. È invece proprio l’inverso: Dio, il Padre di Gesù, è Colui               

che ci fa spazio creandoci, ed è Colui che custodisce spazio per noi, assicurandoci              

spazio dentro il nostro limite e oltre il nostro limite, dentro le nostre fallibilità              

storiche e oltre la morte166, ci dice che vivere davanti al Padre è riconoscere che i                

limiti sono appello alla relazione. 

Gesù dice ad ogni uomo che il senso che si dà alla propria morte costituisce               

il senso che si dà alla propria vita e che se la morte significa solo dissoluzione della                 

vita, questa perde tutto il suo valore. Tutta la vita di Gesù ci dice che la vita chiama                  

alla vita, che la morte non distrugge la vita, ma apre alla possibilità di una forma di                 

vita più alta e piena, perché realizzata nello spazio dell’eternità e che il mistero              

pasquale della sua morte e Risurrezione risponde a tali questioni. 

L’esperienza pasquale è in primo luogo una nuova esperienza di Dio, che è             

mediata dall’umanità risuscitata di Gesù e che è fatta in virtù dello Spirito, per              

mezzo del quale Gesù fu risuscitato. Chi è Dio, in verità lo si può imparare soltanto                

dalla Risurrezione del Crocifisso, dalla croce e dalla Risurrezione assieme. Là,           

infatti, per i cristiani, Dio si è definitivamente definito per gli uomini e, si è               

definitivamente fatto conoscere. Mediante la morte e Risurrezione di Gesù Dio si            

definisce definitivamente di fronte al mondo come colui che rimane fedele alle sue             

creature e come colui il cui amore è più forte della morte. 

Nella Risurrezione del Crocifisso Dio si rivela come colui che è presente in             

mezzo alla sofferenza e alla croce, in modo tale da contraddire il corso abituale              

delle cose e spezzarlo. 

Così diventa manifesto che Dio non esercita il proprio potere e il proprio             

dominio sulla sofferenza e sulla morte, operando da qualche punto esterno ad esse,             

bensì immergendosi personalmente nella sofferenza e nella morte.  

________________________ 

166 Ivi, 84. 
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La croce di Cristo, per i credenti, non significa che l’impotenza e l’umiliazione             

sono l’ultima parola, ma che in esse diventa operante la forza della vita e              

dell’amore di Dio per portarle al di là di esse. La fede nella Risurrezione di Gesù                

contiene perciò la certezza di essere realmente accettati, amati e conservati da Dio             

in maniera tale che neppure la tribolazione e la morte possono averla vinta. 

Credere nella Risurrezione di Gesù significa puntare sul fatto che il Dio di             

Gesù è la realtà e non un’illusione, è interrompere in modo radicale i nostri modi               

abituali di pensare e di comportarci. 

Così pure la morte violenta, di quanti si sono impegnati per la giustizia non è               

pertanto assurda, ma apre l’accesso alla pienezza della vita, perché Gesù è stato             

condannato per il suo impegno a favore della giustizia del Regno di Dio, contro              

tutto ciò che aliena l’uomo e la sua Risurrezione è venuta a legittimare questo tipo               

di morte. Morte che genera vita nuova: “se il chicco di grano caduto in terra non                

muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto”167. 

Paolo dirà che il trionfo della vita di Cristo è talmente potente che coinvolge la               

vita di tutti coloro che assumono la sua causa: cominciano   anch’essi  

a risuscitare168, anzi evidenzierà il fatto che siamo già risuscitati con Cristo169,            

anche se certamente non si tratta di un fatto concluso, poiché abbiamo davanti a noi               

tutto il pellegrinaggio terreno, ma è realmente un fatto già iniziato con Gesù.  

Gesù Cristo è il primo dei risuscitati! È qui che risiede la fonte della gioia               

cristiana. Dopo che Cristo è risuscitato, non hanno più senso la tristezza, la paura,              

l’angoscia della morte. La morte che metteva paura alla vita, è stata smascherata             

… ”La morte (cioè colei che ingoia tutto) è stata ingoiata per la vittoria (della               

vita). Dov’è, o morte, la tua vittoria?”170. Esiste una nuova vita e una nuova              

comunione nella morte e al di là della morte o, meglio, Dio ne fa dono171.               

Esiste  

________________________ 

167 Cfr. Gv 12,24.  

168 Cfr. Rm 6,3-13; 8,11-17.  

169 Cfr. Col 3,1; Ef 2,5-6. 

170 Cfr. 1 Cor 15,55. 

171 H. KESSLER, La Risurrezione di Gesù Cristo, 292. 
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perciò anche un morire redento, che consiste nell’abbandonarsi con fede, speranza e            

amore nelle mani di Dio che non lascia cadere nell’abisso, ma strappa al vuoto, alla               

scomparsa e accoglie nella sua vita perfezionante172. Con l’evento pasquale Dio si è             

dichiarato effettivamente a favore di quest’uomo, dice che costui aveva ragione           

strappandolo dalla morte, dall’assurdità e portando a compimento quanto era          

iniziato nella sua vita e nella sua morte. 

Il Verbo, nel suo sperimentare il morire senza tuttavia diventare morto,           

raggiunge così la figura più completa del morire: atto di libera gratuità d’amore.             

Infatti, il verbo eterno, proprio perché all’opposto del finire, sperimenta nella           

struttura umana tutta la dolcezza del vivere e così tutto il dramma del morire come  

finire. L’atto di accettare fino in fondo l’ineludibilità del morire lo redime            

personalizzandolo come atto di libera e gratuita donazione di sé173. Tale atto appare             

come salvezza ontologica per sé e per gli altri.  

Vivendo il proprio finire accogliendolo, non rifiutandolo, Gesù libera dalla          

paura della morte e ridona libertà alla vita, permettendo di viverla fino in fondo,              

precisando che quello che rende la vita autenticamente umana è la ricerca            

dell’amore disinteressato, l’impegno per la giustizia di tutti, soprattutto degli          

oppressi, lo sforzo di creare strutture di convivenza fraterna, la capacità di            

perdonare e di sperare. 

Nel morire di Gesù Cristo si attua, come anticipo e fondamento, la            

possibilità per ogni uomo di essere umano, personale nel suo vivere e morire;             

indipendentemente da quanto egli abbia vissuto, o da come di atto muoia, egli può              

abbracciare la morte al culmine della vita. 

Si attua così realmente e si manifesta definitivamente anche l’amore del           

Padre per suo Figlio nello Spirito e per ogni uomo. Questo apre altresì già a               

comprendere   la morte   come   risurrezione.   Il   morire   di   Gesù   appare   come 

________________________ 

172 Ivi, 292-293. 

173 A. GAINO, Cristologia, momento morale, appunti per il momento morale di cristologia,            
anno scolastico 2002-2003, 22. 
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compimento-rivelazione e glorificazione salvifica: mostra la struttura della        

risurrezione per la vita eterna.  

Così con la risurrezione di Gesù il mondo concreto, con i suoi compiti             

quotidiani, è diventato il luogo dell’incontro con Dio e il luogo pratico della             

diffusione del regno, del suo amore contro tutte le potenze della morte e della              

distruzione. Prendendo sul serio l’azione divina della Risurrezione di Gesù da           

morte, operata da Dio, significa mettere da parte ogni modo di pensare ed agire              

chiuso in sé e affermatesi in maniera assoluta, significa mantenersi aperti all’altro            

che via via incontriamo e alla sua diversità forse ostica e disturbante, significa non              

ignorarlo, non usarlo, non annientarlo, bensì approvarlo e affermarlo praticamente          

con un modo di agire solidale conforme all’agire di Gesù174.  

In quest’autocomunicazione di Dio agli uomini, mediante Gesù Cristo, è          

espressa in modo insuperabile la ricchezza dell’uomo175, perché è proprio il Figlio            

che riesce ad esprimere in pienezza l’intima struttura dell’uomo Gesù. In questo sta             

la Salvezza. Quando pensiamo alla salvezza dell’uomo siamo orientati a questo: a            

riconoscere la sua grandezza proprio perché reso capace di esprimersi e lasciar            

esprimere in sé Dio. Ciò che cambia non è quindi la struttura umana in quanto tale,                

cioè non diventiamo divini, ma pienamente umani, ma la valenza della relazione,            

cioè siamo resi capaci di entrare pienamente in relazione con Dio, siamo resi figli              

nel Figlio e così resi capaci, sin da ora, di vivere in pienezza, cioè in pace e grazie                  

al dono dello Spirito, la relazione con noi stessi e con gli altri uomini tramite le                

cose create176. La Gaudium et Spes precisa che “Cristo svela anche pienamente            

l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione”177. 

 

________________________ 

174 H. KESSLER, La Risurrezione di Gesù Cristo, 286-287. 
175 A. GAINO, Cristologia, momento morale, 26. 
176 Ivi, 26. 

177 Cfr. Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes,           
7/12/1965, Cap. I, La dignità della persona umana, 22.  
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2.3. Dio e la croce  

Il teologo protestante J. Moltmann nell’opporsi alle teologie apatiche, in cui           

Dio è unità inscindibilmente perfetta non soggetta a patimenti, elabora una teologia            

in cui dà ampio spazio al soffrire di Dio per l’umanità e propone di vedere               

l’abbandono e l’evento della croce in termini trinitari,  come   avvenimento 

di “relazioni” tra le persone178, dove non si può sottrarre il Padre al Figlio e dove                

queste persone si “costituiscono nel reciproco rapporto. Nell’avvenimento della         

croce non abbiamo visto quindi soffrire soltanto una persona della Trinità           

…Abbiamo dunque interpretato la morte di Cristo non come un avvenimento           

umano-divino, bensì come un avvenimento trinitario verificatosi tra il Figlio e il            

Padre”179. “A differenza della dottrina tradizionale delle due nature, la nuova           

cristologia deve partire dall’aspetto unitario e globale della persona di Cristo e            

cogliere la morte del Figlio nella relazione che lo stringe al Padre ed allo              

Spirito”180.  

Anche in ambito cattolico esistono ricerche che affrontano il tema della           

sofferenza di Dio, ma la peculiarità sta nel fatto di seguire le formule magisteriali,              

secondo cui Cristo ha sofferto sì secondo la carne e quindi nella sua umanità, ma si                

deve aggiungere anche l’elemento della divinità. Per cui i teologi cattolici           

considerano le due volontà di Cristo, divina ed umana come due volontà distinte ma              

non separabili, in quanto appartengono ad un unico soggetto. È necessario che la             

riflessione cerchi di coniugare i due aspetti e quindi consenta di parlare non di un               

Dio impassibile, separato dalla sofferenza della creatura, ma nemmeno di un Dio            

che sia coinvolto nella nostra esperienza al punto di non avere più nulla di divino.               

Quindi quando si parla della sofferenza dell’uomo Gesù, del suo grido di            

abbandono sulla croce e delle sue lacrime, si dovrà fare riferimento alla sua             

umanità, tenendo presente che lui è anche il Figlio di Dio e, alla sua              

volontà 

________________________ 

178 Cfr. Gv 10,30 “Io e il Padre siamo una cosa sola”. 
179 J. MOLTMANN, Il Dio Crocifisso, La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia              

cristiana, 287. 

180 Ivi, 239. 
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umana e divina per cui egli ha liberamente donato se stesso! Alcuni autori vedono il               

Padre guardare alla sofferenza del Figlio uomo con indifferenza, ma ne consegue            

un Dio incapace di coinvolgersi in un rapporto d’amore e fa supporre una divisione              

tra Gesù e il Padre che non dovrebbe esserci in Dio. Non è facile pertanto tenere un                 

discorso equilibrato sul tema della sofferenza del Figlio di Dio che coinvolga            

entrambi, il Padre e Gesù come uomo e persona divina! Il pensare che Dio non sia                

toccato ed afflitto dalle miserie dell’uomo, ma sia estraneo alla nostra vita e alla              

nostra esperienza del dolore, fa emergere un Dio non legato e disinteressato            

dell’uomo, che risulta essere contrario a quanto professato da Gesù. 

 Si possono tentare alcune riflessioni, consapevoli che comunque vi è e vi            

sarà sempre enorme difficoltà a comprendere Dio. Si può anzitutto dire che Dio             

crea ed ama ciò che ha creato ed offre il suo amore senza riserve, ma il mondo e                  

l’uomo sono in cammino ed hanno i loro limiti, pertanto esiste un dislivello tra ciò               

che Dio vuole e la partecipazione al suo amore. Ma Dio “accetta” di creare un               

mondo che ha limiti ed imperfezioni.  

L’amore di Dio non tende ad attrarre a tutti i costi, ma esso produce bene e                

lo comunica a colui che ama e proviene da una libera decisione ed accetta anche il                

rischio della sofferenza: può trovare una “non corrispondenza”, una “non          

accoglienza” in colui che ama. Non c’è rifiuto che riesca a togliere a Dio la               

capacità di amare, la mancanza sta nell’altro cui si offre questo amore, ma questo              

non diminuisce la grandezza e la pienezza del suo amore. Questa “non            

partecipazione dell’amore divino” sarebbe una “sofferenza” per Dio, se l’amore di           

Dio fosse identico all’amore umano, ma non si può dire che è così perché              

altrimenti si ridurrebbe Dio a creatura umana e la sua sofferenza a quella             

umana e, non si può nemmeno dire che la mancanza della partecipazione            

dell’altro non provochi in Dio un riscontro. Pertanto, è possibile parlare di dolore             

di Dio solo in senso analogico, non uguale ma con qualche somiglianza al dolore              

dell’uomo, e chiamare sofferenza di Dio questo “impedimento dell’uomo che          

non si lascia amare”, dove Dio non è indifferente, anzi per primo percepisce             

la gravità di questo, e la sua “sofferenza” è anche più grande, perché             

essa    non   è   dovuta   ad   una 

 

sua mancanza, come succede per noi uomini, ma ad una non accoglienza dell’altro!  
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Così anche l’esperienza del Figlio crocifisso, che patisce liberamente per          

solidarietà con la creatura che manca ancora di questa pienezza, sono un tema             

cristiano. Ogni autodonazione è passibile di rifiuto perché appunto è libera e non             

imposta. E se Dio “soffre” non è per sé, ma per la mancanza in cui l’altro si                 

autocolloca, e questo provoca in Lui un’ulteriore donazione: il dono del Figlio.            

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”181, il dono del Figlio                

diventa salvezza per noi uomini. La croce, dunque, è l’auto-manifestazione di Dio e             

quello che noi non avremmo mai potuto capire, né pensare, cioè che Dio è amore,               

lo registriamo nella croce. Per opera di Cristo che accetta la croce, gli uomini              

sapranno che Dio è amore … amore sconfinato! Questa verità su Dio è rivelata              

quindi solo mediante la croce. Gesù ha sempre avuto fiducia nel Padre comunque             

andasse per lui, fiducia che è inspiegabile per noi uomini. La croce come “volontà              

di Dio”, ma non perché Dio voglia che Gesù muoia, ma Gesù resta “liberamente”,              

perché l’avvenimento della “bontà vicina” non svanisca nel nulla. 

La volontà di Dio è la volontà che la salvezza non venga meno, nemmeno              

di fronte al rifiuto! Il Padre ha scelto la croce per suo Figlio e il Figlio l’ha presa                  

sulle spalle, l’ha portata sul monte Calvario e su di essa ha offerto la sua vita.                

Cristo non si sottrae al dono totale di sé e, l’amore sconfinato di Dio colma ogni                

assenza d’amore e permette all’uomo di trovare rifugio nuovamente tra le           

braccia del Padre misericordioso. “Padre perdonali perché non sanno quello che           

fanno”182, all’apice della sua passione Cristo non dimentica l’uomo, perché sa che            

più d’ogni altra cosa ha bisogno d’amore ed evidenzia la sua unione profonda con il               

Padre: negli ultimi istanti della sua vita sulla terra, Gesù dirige il suo pensiero al               

Padre. Il tema della croce di Cristo rimane per sua natura insondabile            

ed inesauribile, perciò esso sarà sempre vivo e sempre nuovo! Nessuno           

schema o riflessione va assolutizzato, pertanto non c’è un solo tipo           

di   interpretazione  di  

________________________ 

181 Cfr. Gv 3,16.  

182 Cfr. Lc 23,34. 
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croce, un solo tipo di croce, quindi un’unica spiegazione valida, ma ogni            

spiegazione non vuole essere esaustiva ma dare qualche chiave e rimanere aperta            

alle altre! 

La riflessione si sposta poi alla “sofferenza dell’uomo Gesù”, al suo  grido 

di abbandono sulla croce e alle sue lacrime. Nella rivelazione cristiana si profila la              

croce di Gesù come tema centrale, ma sia la sua umanità che l’atteggiamento con              

cui Cristo sale su quella croce, svelano qualcosa di assolutamente nuovo: una            

capacità di dono da parte di Gesù nell’affrontare il male fisico e morale, che offre               

speranza perfino in questa situazione. Gesù non muore da disperato, per quanto            

gridi il senso di abbandono, ma vuole che chiunque guardando alla croce avverta la              

sua fiducia verso il Padre. Il suo donarsi, fa capire che non è solo, ma accanto a Lui                  

c’è un Dio che è Padre misericordioso, di cui ha piena fiducia e a cui si affida e con                   

cui dialoga chiamandolo fino alla fine “Padre”.  

Gesù apre una pista di speranza insospettata: trasforma questo rifiuto degli  

uomini in salvezza, salvezza che deve restare disponibile sempre anche di fronte a             

chi la rifiuta! Solo così la bontà di Dio si manifesta e resta disponibile sempre.               

Gesù è lasciato libero da Dio di decidere della sua vita, e fa di tutto perché il Figlio                  

riesca a vivere pienamente da Figlio, sta al suo fianco, ma non decide per Lui! Così                

Gesù liberamente decide di restare sulla croce perché la volontà di Dio non venga              

meno: l’amore di Dio deve rimanere sempre disponibile anche là dove c’è il rifiuto,              

altrimenti emergerebbe un Dio alla maniera umana, che di fronte al rifiuto se ne va,               

lascia perdere, invece Dio non rinuncia mai a salvare, altrimenti smentirebbe il suo             

volto. “Il volto dell’inesplorabile Eterno, che nessun uomo ha visto né può vedere,             

in Gesù è reso accessibile all’uomo e gli parla”183. 

Il pensiero poi va a Dio, al Dio che sembra stare in silenzio davanti a tutto                

questo! Dio non vuole che Gesù muoia  in  croce,  ma  nello  stesso  tempo  la  sua  

volontà è irremovibile e sovrana: “che la sua bontà si manifesti pienamente e resti              

disponibile   sempre” e se questa morte  è  l’unico  modo  perché  si  veda  il   volto 

________________________ 

183 Cfr. Timoteo 6,16. 
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paterno e amorevole di Dio, che il Figlio lo faccia con amore. Dio vuole che Gesù                

riempia d’amore questa morte, vale a dire che non sia estromesso con la morte              

l’amore che ha testimoniato e vissuto durante tutta la sua vita. Così emerge un Dio               

che risponde alla sofferenza e alla morte non tanto offrendo una risposta dal punto              

di vista teorico o dottrinale, ma immergendosi nella sofferenza umana attraverso           

l’umanità del Figlio e accogliendola. “L’Eterno è sceso tra gli uomini”184 e questo             

vuol dire che Egli vuole far comprendere agli uomini, attraverso tutta la vita del              

Figlio, che la loro umanità è veramente amata da Lui.  

Con la resurrezione l’umanità del Figlio entra a far parte della Trinità per             

sempre. Ed è proprio così che dà una risposta alla sofferenza, non la rende              

teoricamente trasparente, in quanto essa dal punto di vista razionale rimane           

“opaca-misteriosa”, soprattutto quando colpisce un innocente. Però a partire dalla          

Pasqua di suo Figlio Gesù, Dio vuole dirci che quell’interrompersi di un’esistenza            

umana, non è l’ultima parola sull’esistenza umana, ma c’è dell’altro, che va oltre             

essa. 

 

2.4. La sepoltura di Gesù nei Vangeli 

Il tema fino ad ora sviluppato è stato quello della morte di Gesù Cristo, ma               

tenendo presente le testimonianze dei racconti evangelici, anche il tema della           

crocifissione e della sepoltura possono aiutare a scoprire il volto di Cristo nel             

momento della sua estrema vicinanza all’umanità. 

Per avvicinarsi quanto più possibile alla comprensione dell’opera d’arte         

presa in esame, la riflessione che segue analizzerà la crocifissione in modo generico             

per poi approfondire il tema della sepoltura di Gesù Cristo narrato dai Vangeli e              

nello specifico dai Vangeli di Marco e di Giovanni. 

La scelta di partire dall’analizzare la crocifissione in modo generico e poi la              

sepoltura nel dettaglio, è dettata dal fatto che iniziare da ciò che precede             

immediatamente   nella    sequenza   del   Vangelo    avrebbe    richiesto   un’analisi  

________________________ 

184 Cfr. Eb 1,2. 
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dell’intera Passione e, continuare ulteriormente avrebbe richiesto invece un’analisi         

della risurrezione. Ciascuna delle due, invece, richiede una monografia ed un           

approfondimento specifici. Il limitarsi a questi racconti è stata dettato da un            

vantaggio: chi desidera meditare, studiare o pregare sulla passione, generalmente          

parte dall’argomento “croce”, perché esprime sofferenza, è il culmine dell’agonia di           

Gesù che lo accompagnerà fino alla morte e alla sepoltura. 

 

2.4.1. La crocifissione  

Con la crocifissione si giunge alla parte centrale della passione,          

rappresentata nell’arte con una frequenza superiore a qualsiasi altra scena nella           

storia, con una grande varietà nella forma e posizione delle croci, nel modo in cui               

Gesù è appeso alla croce, in cui è vestito e nelle sue espressioni d’angoscia.              

Tuttavia viene da domandarsi come mai questo momento è stato presentato in            

maniera così succinta e priva di particolari? 

Non una parola sulla croce, sul modo in cui fu appeso, sulla gravità della              

pena, Anzi, in Matteo, la crocifissione è subordinata alla spartizione delle vesti e, in              

Giovanni, alla menzione del luogo. In Luca e Giovanni la crocifissione di Gesù e              

dei due criminali riceve la stessa misura di attenzione. Pertanto per la riflessione             

che seguirà si dovrà far riferimento alla testimonianza esterna al N.T. 

Il termine croce pregiudica la nostra comprensione, poiché fa pensare          

all’immagine di due linee che si incrociano. Né il termine greco stauròs, né quello              

latino crux hanno necessariamente quel significato; entrambi si riferiscono ad un           

palo al quale poteva venir appesa una persona in vari modi: impalcatura, affissione,             

inchiodatura e legatura. Usando un palo per impalare, normalmente si ucciderebbe           

la vittima all’istante o comunque velocemente. Usando un palo o un’asta per            

crocifiggere, si produrrebbe normalmente l’effetto di una morte lenta         

poiché nessun organo viene perforato. Probabilmente i medi e i          

persiani185 furono i primi ad utilizzarla come punizione su larga scala. Con la             

diffusione  poi  della  

________________________ 

185 R. E. BROWN, La morte del Messia, Dal Getsemani al sepolcro, Un commentario ai              
Racconti della Passione nei quattro vangeli, Editrice Queriniana, 2003, 1063. 
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potenza greca, ad opera di Alessandro Magno, in Oriente durante il tardo secolo IV,              

la crocifissione diventò una pratica ellenistica comune. I cartaginesi e i fenici la             

praticarono e il contatto con essi durante le guerre puniche  sembra  spiegare  la  

sua diffusione presso i romani186. La crocifissione romana appare come supplizio           

attorno al 200 a.C. e costituiva una punizione in se stessa.  

Plauto (250-184 a.C.) che nelle sue opere ci parla del mondo romano            

popolato da schiavi, soldati e furfanti, è il primo scrittore a fornirci dei riferimenti,              

anche se brevi, sulla crocifissione. Si trattava anzitutto di una punizione riservata            

alle classi inferiori, schiavi e stranieri. Cicerone nella sua opera “In Verrem”187            

esprime l’orrore al pensiero di osare crocifiggere un cittadino romano. 

Nonostante però la quantità di riferimenti occasionali188 alla crocifissione         

nella letteratura, non ci sono informazioni dettagliate a riguardo. Forse perché i            

romani più colti consideravano la crocifissione come una punizione barbara di cui 

si doveva parlare il meno possibile. Pertanto al di fuori dei riferimenti del N.T.              

all’infamia della morte di Gesù sulla croce, abbiamo il costante disprezzo degli            

autori pagani per una religione che onora tanto un uomo giustiziato con la peggiore              

delle morti sulla croce189. 

La reticenza degli autori a parlare sui dettagli della crocifissione sembra           

invece essere compensata dall’arte cristiana, a partire dai primi secoli, quando la            

crocifissione era ancora praticata, mostrando come gli artisti di quel periodo           

immaginavano che Gesù fosse stato crocifisso. Il simbolismo di una croce senza un             

corpo appare nell’arte delle catacombe190, e diventa comune dal secolo IV.  

A   proposito delle raffigurazione del Gesù  crocifisso,  c’è  solo  una mezza  

________________________ 

186 Ivi, 1063. 

187 Ivi, 1063 .  

188 Ivi, 1064-1065-1066. 

189 R. E. BROWN nel suo commentario, La morte del Messia, Dal Getsemani al sepolcro,              
1065, cita nella nota 26 Giustino, “Apologia” 1,13,4; Origene, “Contra Celsum” 6,10;            
Agostino, “Civitas Dei” 19,23. 

190 Vedasi negli allegati del secondo capitolo l’allegato n. 1 relativo al ritrovamento fatto nelle              
catacombe di San Sebastiano a Roma; oppure vedere ipogeo di Lucina a Roma. 
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dozzina circa di rappresentazioni dal secolo II al V e una delle più antiche è una                

minuscola incisione su una gemma di diaspro del secolo II191, essa mostra una             

figura di un uomo crocifisso, nudo, contorto; forse trattasi di un’opera gnostica, che             

in questa rappresentazione intendeva burlarsi del credo cristiano nella morte di           

Gesù. Un’altra gemma, una cornalina del secolo II dalla Romania192, mostra un            

Cristo sovrumano sulla croce, alto quasi il doppio dei dodici apostoli che lo             

circondavano. La raffigurazione del secolo III trovata nella Domus Gelotiana del           

palazzo imperiale sul colle palatino in Roma193, una scuola per ragazzi, è un             

graffito di un asino crocifisso; essa si prende gioco del Dio adorato dai cristiani.              

Tali rappresentazioni però non hanno nulla da insegnarci circa il modo in cui Gesù              

fu crocifisso. 

Altra cosa interessante è la rappresentazione del secolo V della crocifissione           

di Gesù sul portale di Santa Sabina in Roma, perché mostra un tipo             

d’impalcatura194. Le croci potevano essere a forma di “X”, a forma di “T” oppure              

un altro tipo era a quattro bracci, cioè si praticava orizzontalmente un intaglio nella              

parte del palo verticale ad una certa distanza dalla sommità, dove veniva alloggiato             

l’asse orizzontale, conferendo la forma di un segno più allungato195. È questa la             

croce che è stata preferita dall’arte cristiana, poiché Mt 27, 37 dice che “al di sopra                

del suo capo posero l’accusa”. 

Altra questione interessante è che nessun racconto evangelico della         

crocifissione ci dice se Gesù sia stato legato od inchiodato. Per questo si dipende              

dalle scene dopo la morte in cui Gesù dice: "Guardate le mie mani e i miei                

piedi”, questa affermazione fa pensare che fossero state perforate. Più in           

particolare 

________________________ 

191 Vedasi allegato n. 2 del secondo capitolo “gemma di diaspro”. 

192 Vedasi allegato n. 3 del secondo capitolo “gemma cornalina”. 

193 Vedasi allegato n. 4 del secondo capitolo “graffito d’asino crocefisso”. 

194 Vedasi allegato n. 5 del secondo capitolo “portale di Santa Sabina”. 

195 A tal riguardo Brown nel suo commentario, La morte del Messia, Dal Getsemani al              
sepolcro, 1066-1067, dice che questo tipo di croce viene assunto da Ireneo in Adv.              
Haereser 2,24,4, il quale aggiungendo un sedile o appoggia-natiche ad essa, parla di cinque              
estremità; Tertulliano invece in Ad Nationes 1,12,7 compara la croce di Gesù ad un uomo               
eretto con le braccia distese.  
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Giovanni 20,25-27 indica i segni dei chiodi sulle mani di Gesù. Che le mani di               

Gesù siano state inchiodate può essere stimato storicamente plausibile, perché si  

capisca    che   non   si   trattava   di   una   terminologia   esatta.  Dei   chiodi   che  

attraversavano i palmi non avrebbero sopportato il peso di un corpo ma l’avrebbero             

strappato via. Quasi tutti gli studiosi suppongono che i chiodi abbiano  

trapassato i polsi di Gesù. La parola ebraica yàd non comprende solo la mano, ma  

anche l’avambraccio. Problematica invece risulta essere l’inchiodatura dei piedi, in          

quanto la maggior parte dei chiodi di crocifissione ritrovati durante gli scavi nelle             

regioni di confine dell’Impero Romano non forniscono indicazioni di quale arto           

essi avevano trafitto, anche se in una tomba scoperta nel 1968 a Gerusalemme è              

stato ritrovato un uomo con i piedi trafitti e sembra che questa crocifissione sia              

pressoché contemporanea a quella di Gesù196. 

Dopo questa breve analisi sulla crocifissione di Gesù Cristo, da questo punto            

in poi si passerà ad analizzare quanto concerne la sepoltura, quindi gli            

atteggiamenti romani e giudaici verso i corpi dei giustiziati con la crocifissione, la             

richiesta del corpo da parte di Giuseppe d’Arimatea, la deposizione dalla croce e la              

sepoltura di Gesù. 

 

2.4.2. La sepoltura di Gesù nei quattro Vangeli  

Mc 15,42-45: “Sopraggiunta ormai la sera, poiché era il giorno di           

preparazione, cioè il giorno prima del sabato, Giuseppe d’Arimatea membro          

autorevole del consiglio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò            

coraggiosamente da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Ma Pilato si meravigli ò              

che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morte da              

tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora,           

comprato un lenzuolo, dopo averlo calato dalla croce, lo legò strettamente con il             

lenzuolo e lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece            

rotolare un masso contro l’entrat a del sepolcro. Intanto Maria Maddalena           

e   Maria   madre  di   Joses   stavano  

________________________ 

196 R. E. BROWN, La morte del Messia, Dal Getsemani al sepolcro, 1068-1069. 
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ad osservare dove veniva deposto”. 

Mt 27,57-58: “Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato            

Giuseppe, il quale era stato anche lui discepolo  di  Gesù.  Quest’uomo,  

presentatosi a Pilato, richiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che esso gli              

fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo              

depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; e rotolata poi               

una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, sedute davanti al               

sepolcro, Maria Maddalena e l’altra Maria”. 

Lc 23,50-52: “Ed ecco un uomo, di nome Giuseppe, membro del sinedrio,            

persona buona e giusta – non aveva aderito alla loro decisione ed operato – di               

Arimatea, una città dei giudei, che aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e                

chiese il corpo di Gesù. Calato(lo) giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una                 

tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il             

giorno di preparazione e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano              

salite con Gesù dalla Galilea, avendo seguito, osservarono la tomba e come il             

corpo era deposto. Poi, ritornate, prepararono aromi e mirra”. 

Gv 19,38 : “Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatea, che era discepolo di            

Gesù, di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di               

Gesù. Pilato glielo concesse. Allora egli andò e prese il suo corpo. Vi andò anche               

Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura               

di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo                  

legarono con bende insieme con aromi, com’è usanza seppellire tra 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, a             

motivo de giorno di preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino”. 

La trattazione della sepoltura di Gesù si può suddividere in tre parti: 

1) la richiesta fatta del corpo da Giuseppe d’Arimatea a Pilato; 

2) la collocazione del corpo di Gesù nella tomba, con alcuni, conoscenti di            

Gesù, che stavano ad osservare la sepoltura, le donne ed altri che ne             

prendevano parte, ad esempio Nicodemo; 
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3) un epilogo che arriva fino alla risurrezione; 

Dopo uno sguardo generale sugli atteggiamenti che regolavano la sepoltura presso i            

romani e i giudei, si procederà ad un breve sviluppo della prima parte, rivolgendo              

una maggiore attenzione alla seconda, per far sì che il nostro interesse non perda di               

vista l’opera in esame, in modo che, esso diventi ricerca e si trasformi in              

conoscenza e contemplazione del mistero di Dio. 

 

Gli atteggiamenti romani verso i corpi dei crocifissi 

Indagando sui costumi romani o sulle leggi che hanno a che fare con la              

sepoltura di criminali crocifissi, troviamo qualche indicazione in DJ 48,24197 che           

riporta le opinioni di Ulpiano e di Giulio Paolo198 del periodo attorno al 200 d.C. I                

corpi di coloro che subivano la pena capitale non dovevano essere rifiutati ai loro              

parenti (Ulpiano) né a chiunque li richiedesse per la sepoltura (Giulio Paolo).            

Ulpiano fa risalire questo atteggiamento ad Augusto nel libro X di Vita Sua,             

riconoscendo però che la generosa concessione di corpi poteva venir rifiutata se            

c’era stata condanna per tradimento “maiestas”.  
Ma quale era l’atteggiamento romano ai tempi di Gesù nei confronti dei            

criminali crocifissi? 

Brown ha effettuato numerose ricerche storiche a tal riguardo e, citando           

Svetonio199 riferisce che Augusto si rifiutò di concedere una sepoltura decorosa           

per i corpi di coloro che avevano combattuto per Bruto: “La questione sarà             

sistemata dagli uccelli rapaci”. Poiché Augusto avrebbe considerato Bruto un          

traditore, il parallelo con la questione su ciò che accadeva a coloro che             

erano  

________________________ 

197 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1361; la sigla DJ che Brown riporta sta per “, The                  
Digest of Justinian” ed. T. Mommsen, 4 voll., Univ. of Pennsylvania, Philadelphia 1985. 

198 Ivi, 1362; Eneo Domizio Ulpiano fu un politico e giurista romano considerato uno dei              
maggiori esponenti della dottrina giuridica romana del II secolo circa, del “Corpus Juris             
Civilis”; Giulio Paolo fu un giureconsulto romano e prefetto del pretorio intorno al II              
secolo e risulta l’autore dopo Ulpiano del “Corpus Juris Civilis” voluto dall’imperatore            
Giustiniano. 

199 Ivi, 1362; Brown approfondisce il tema dalla sepoltura dall’opera di Svetonio “Augusto”            
13,1-2. 
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colpevoli di tradimento (maiestas) è significativo. 

Altresì nel citare Tacito200 riporta le azioni di Tiberio compiute verso il 31             

d.C. : “Alle persone condannate a morte venivano sottratte le proprietà e veniva             

proibita la sepoltura”. Era quindi quasi proverbiale che coloro che erano appesi alla             

croce fossero, con i loro corpi, il cibo delle cornacchie, come riporta Orazio201.             

Risulta difficile comprendere le norme legislative per una provincia come la           

Giudea. La legge citata sopra era un diritto consuetudinario a Roma circa il modo di               

trattare i cittadini romani. Le decisioni provinciali nei confronti di coloro che non             

avevano la cittadinanza romana erano molto spesso “extra ordinem”202, cosicché          

una questione come la disposizione per i corpi crocifissi sarebbe stata lasciata al             

magistrato locale. 

Brown dice che prima del tempo di Gesù, in Sicilia, Cicerone203 riferisce            

che un governatore corrotto fece pagare ai parenti il permesso di seppellire i loro              

figli e, che invece Filone204, narra invece che in Egitto, alla vigilia di una festa               

romana, di solito coloro che erano stati crocifissi venivano tirati giù e i loro corpi               

consegnati ai congiunti poiché si riteneva opportuno dare ai corpi una sepoltura e             

permettere i loro riti comuni. 

Ora guardando all’intera descrizione, che cosa possiamo dire        

dell’atteggiamento probabile di Pilato nei confronti di Gesù, il quale fu crocifisso            

con l’accusa di essere “il Re dei Giudei” al tempo di Tiberio? 

Pilato non risulta essere stato un governatore romano        

oltremodo brutale e probabilmente non avrebbe punito senza        

necessità la famiglia di un criminale. Ma nelle accuse di          

tradimento  i     governatori     romani      erano    preoccupati    che     il    criminale  

________________________ 

200 Ivi, 1362; Brown cita l’opera di Tacito “Annali” 6,29.  
201 Ivi, 1362; Brown cita l’opera di Orazio “Epistole” 1,16,48.  
202 Ivi, 1362; Brown cita questo termine in contrapposizione a “juxta ordinem”, ossia un             

diritto consuetudinario a Roma circa il modo di trattare i cittadini romani. Le decisioni              
provinciali nei confronti di coloro che non avevano la cittadinanza erano molto spesso             
“extra ordinem”. 

203 Ivi, 1362; Brown cita l’opera di Cicerone  “In Verrem 2,5,45.  
204 Ivi, 1362-1363; Brown cita l’opera di Filone “In Flaccum 10,83-84. 
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colpevole non fosse considerato un eroe da imitare. Se il caso di Gesù debba essere               

considerato un esempio di maiestas (tradimento) o meno è discutibile; se però fosse             

così, sarebbero state poche le probabilità che il prefetto della Giudea abbia dato il              

corpo, di questo presunto re crocifisso, ai suoi seguaci per la sepoltura. Perfino             

secondo Marco, Pilato sospetta che l’accusa contro Gesù provenga da motivi           

diversi da quelli professati205. Pilato inoltre, essendosi esposto esposto ad un’azione           

pubblica, avrebbe dovuto preoccuparsi circa la possibilità di adorazione di Gesù           

come Dio da parte dei suoi seguaci e circa la severità dell’imperatore sulle             

questioni relative al tradimento. 

 

Gli atteggiamenti giudaici verso i corpi dei crocifissi 

C’è una solida testimonianza che al tempo di Gesù la crocifissione rientrava            

nelle leggi e nei costumi giudaici che regolavano l’impiccagione, ed in particolare            

Dt 21,22-23 dice: "Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu               

l’avrai messo a morte e appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere               

tutta la notte sull’albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l’impiccato è             

una maledizione di Dio”.  

C’è quindi un conflitto tra gli atteggiamenti romani e giudaici: la pratica            

romana della privazione del rito di sepoltura ai criminali giustiziati e           

dell’esposizione dei cadaveri sulla croce per molti giorni, atterriva i giudei. 

Evidentemente quando le autorità si rifiutavano di concedere il  corpo   per  

la sepoltura, talvolta i giudei prendevano l’iniziativa e rubavano il corpo. Questo            

probabilmente accadeva in quanto nell’opera rabbinica “Semahot” 2,11206 proibiva          

questo. I giudei erano così attenti ai riti funebri che perfino quelli che erano stati               

crocifissi, poiché trovati colpevoli, venivano tirati giù e seppelliti prima del           

tramonto e, tale pratica si applicava perfino a coloro che si toglievano la vita e ai                

corpi dei nemici e a tutti quelli che erano condannati dalle leggi giudaiche ad essere               

messi a morte. 

________________________ 

205 Cfr. Mc 15,10. 
206 R. E. BROWN, La morte del Messia, vedi nota n.6, 1364. 
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La questione invece cruciale nel giudaismo, era riguardo il tipo di sepoltura:            

onorevole, quindi presso la tomba di famiglia o disonorevole, presso un luogo            

comune tenuto pronto dalla corte207.  

La persona appesa era considerata maledetta da Dio e, nella pratica legale            

giudaica questa punizione veniva inflitta a coloro che erano già stati giustiziati in             

altro modo, per esempio con la lapidazione.  

Nell’A.T. notiamo la tendenza a rifiutare al malvagio una sepoltura          

onorevole, perfino se questo accadeva ad un re, non venivano fatte distinzioni:            

“Sarà sepolto come si seppellisce un asino, lo trascineranno e lo getteranno al di là               

delle porte di Gerusalemme”208. 

Geremia in 26,63 parla di un profeta condannato ingiustamente, ucciso dal           

re e gettato “nelle fosse della gente del popolo”.  

Al tempo di Gesù per i disprezzati, si pensava ad un luogo comune di              

sepoltura, non ad una tomba di famiglia. Vi erano quindi due luoghi di sepoltura              

tenuti pronti dalla corte, uno per quelli che venivano decapitati o strangolati ed un              

altro per quelli che erano stati lapidati o bruciati. “Perfino se il criminale fosse stato               

un re, non avrebbe potuto essere seppellito nel sepolcro dei suoi padri, ma solo in               

quello preparato dalla corte209”. Solo quando la carne del criminale deceduto si era             

decomposta, le ossa potevano essere raccolte e seppellite nel luogo di sepoltura            

degli antenati210. 

Va precisato che il luogo comune fornito dalla corte non è pensato come una              

fossa comune indistinguibile dove i corpi potevano venire confusi, le ossa           

dovevano essere infatti recuperabili. 

Nella Bibbia e nella Mishna si suppone che la persona condannata fosse            

passibile di morte per la legge giudaica che è la legge di Dio. In una situazione                

politica, invece, dove la pena di morte veniva imposta dai pagani, tuttavia,            

poteva  

________________________ 

207 Cfr. Ger  22,19.  
208 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1364-1365. 
209 Ivi, 1364, la precisazione riportata da Brown proviene dalla Mishna Sanhedrin 9,8.  
210 Ivi, 1365, la precisazione riportata da Brown proviene dalla Mishna Sandedrin 6,6. 
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essere vero l’opposto: un giudeo innocente o nobile, poteva venir crocifisso per            

qualcosa che non cadeva sotto la legge di Dio o addirittura per aver rispettato la               

legge divina. Ma quale sarebbe stato l’atteggiamento giudaico nei confronti di Gesù            

crocifisso? Il desiderio di togliere il suo corpo dalla croce prima del tramonto è              

implicito nella richiesta di Giuseppe a Pilato nei sinottici, ed esplicito in Giovanni             

19,31. Ci sarebbe tuttavia stata la propensione a dare a Gesù una sepoltura             

onorevole o disonorevole? Secondo Marco e Matteo il sinedrio lo trovò degno di             

morte in base all’accusa di bestemmia, che prevedeva la lapidazione, poi           

l’affissione e la bruciatura. D’altra parte Gesù fu giustiziato dai romani non per             

bestemmia ma per l’accusa di essere il Re dei Giudei. Potrebbe essere considerata             

questa una morte non in accordo con la legge giudaica e che quindi non              

comportava necessariamente per il crocifisso una sepoltura disonorevole? 

Trattando del tipo di sepoltura data a Gesù da Giuseppe, notiamo subito che             

mentre i sinottici divergono l’uno dall’altro nei dettagli, la differenza di Marco e             

Giovanni è assai vistosa. Probabilmente dicono alcuni studiosi perché Giuseppe          

non era un discepolo di Gesù prima della sepoltura ma un pio membro del sinedrio               

il cui interesse era di adempiere alla legge che prevedeva la sepoltura dei corpi dei               

crocifissi prima del tramonto. La questione diventa discussa quando si valuta che            

dai profeti fino alla Mishna si insisteva che chi era considerato colpevole secondo             

la legge mosaica o dai tribunali giudei non doveva ricevere una sepoltura            

onorevole. Una sepoltura onorevole non sarebbe stata data a Gesù da un membro             

del sinedrio che aveva votato la sua condanna a morte a causa di una bestemmia.               

Gli studiosi sono comunque incerti riguardo a ciò che rendeva dignitosa o meno             

una sepoltura. 

 

La sepoltura nei quattro Vangeli  

Per quanto riguarda la struttura dei racconti della sepoltura va ricordato           

che nonostante le loro brevità e la storia unificata che narrano, sembra che             

Giuseppe d’Arimatea rappresenti un fattore importante in tutti questi, ma ad           

un livello secondario c’è la presenza e l’azione di un’altra o altre figure che              

ruotano attorno alla scena. In Marco e Matteo la presenza secondaria           

consiste    nelle  due  

Marie che sono descritte in un versetto ed hanno la funzione minimale di osservare              

e di starsene di fronte al sepolcro. In Luca la descrizione delle donne è più lunga:                
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esse hanno seguito Giuseppe mentre tirava giù il corpo di Gesù e lo deponeva nella               

tomba; dopo aver visto, sono ritornate al luogo dove stavano per preparare gli             

aromi e la mirra. L’attenzione di Luca nel suo racconto va a queste donne e               

conferisce loro quasi una parità con Giuseppe. In Giovanni le donne sono assenti,             

ma l’altra figura è Nicodemo. Sebbene costui e Giuseppe abbiano lavorato insieme            

per preparare il corpo e per deporre Gesù nella tomba, Nicodemo dà inizio             

all’operazione di sepoltura portando la mirra e l’aloe, diventando così la figura            

dominante. 

L’equilibrio tra Giuseppe e l’altra o le altre figure nei racconti della            

sepoltura tradisce spesso l’interesse teologico degli evangelisti. La sepoltura ad          

opera di Giuseppe in se stessa non fa niente di più che concludere la crocifissione,               

ma la presenza di un’altra o d’altre figure secondarie permette altre funzioni. Le             

donne che sono presenti nei sinottici puntano alla Pasqua e alla loro scoperta della              

tomba vuota. In Luca quest’orientamento diventa l’interesse dominante in una          

sepoltura che termina con le donne che preparano gli aromi e la mirra che              

pensavano di usare a Pasqua. Come si vedrà la presenza di Nicodemo in Giovanni              

aiuta a ritrarre la sepoltura come un trionfo211, una presentazione appropriata di un             

vangelo che ha mostrato la crocifissione come una vittoriosa esaltazione.  

 

2.4.2.1. La richiesta di sepoltura secondo Marco  

La scena della sepoltura di Marco costituisce il resoconto centrale tra i            

sinottici, poiché non c’è un motivo valido per pensare che Matteo o Luca             

conoscessero qualcosa di più rispetto a ciò che Marco fornì loro. In questa prima              

scena anche Giovanni è molto vicino alla descrizione di Marco. Si procederà quindi             

ad un’attenta discussione di Marco. 

 

________________________ 

211 I. DE LA POTTERIE, La Passione di Gesù, secondo il vangelo di Giovanni, 159-160. 
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Indicazione temporale 

Marco dà due indicazioni temporali: a) la prima è “sopraggiunta già la            

sera”. A  quale  ora   del   giorno   s’intendeva?   La   precedente  specificazione  

temporale data da Marco era riferita in 15,34-37 quando Gesù ha gridato all’ora             

nona (le tre del pomeriggio) e poi è spirato. La legge giudaica prevedeva che il               

crocifisso fosse tirato giù e sepolto prima del tramonto che segnava l’inizio di un              

altro giorno. L’ambientazione è quindi tra le tre del pomeriggio e il tramonto.             

L’”ormai” di Marco e il “poiché” sono i soli indizi sul fatto che Giuseppe fosse               

consapevole dell’urgenza temporale e che doveva quindi fare in fretta. Le azioni            

che riguardano poi l’andare di fronte a Pilato che aveva chiamato il centurione,             

l’acquisto di un lenzuolo, l’avvolgervi il corpo, la deposizione nel luogo della            

sepoltura, avrebbero richiesto poco meno di due ore. Di conseguenza, per logica,            

alcuni interpreti suppongono che Marco abbia in mente il tardo pomeriggio, non            

prima delle quattro e mezzo del pomeriggio; b) la seconda indicazione di tempo:             

“poiché era il giorno di preparazione (paraskeué)”. Oltre a mostrare che era ancora             

venerdì e che il giorno seguente non era iniziato, rende comprensibile il motivo per              

cui Marco si è preso la briga di informarci che era “ormai sera”. Il termine               

paraskeué indicava vigilia, il giorno prima, cioè aggiungeva il tono di prepararsi per             

l’importante giorno seguente. Marco per spiegare meglio ai suoi lettori pagani,           

aggiunge un’ulteriore traduzione “cioè la vigilia del sabato”, quindi Marco non           

considerava il greco “paraskeué”212 di per sé sufficiente per illuminare i suoi lettori,             

così lo traduce in relazione al sabato, poiché perfino i pagani sapevano che il              

popolo giudaico considerava santo il sabato e non lavorava in quel giorno.  

 

La descrizione di Giuseppe d’Arimatea  

Il fatto che tutti e quattro i Vangeli menzionino Giuseppe per la prima volta,              

che   Arimatea,   come   cita  Luca  (23, 51 “città   di   Giuda”)  probabilmente una  

________________________ 

212 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1367. 
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città della Giudea, sia stato il suo luogo di nascita o residenza, e che egli sia                

descritto come “giunto” sulla scena dopo la morte di Gesù, chiarifica che nessuno             

degli evangelisti considera quest’uomo come un seguace Galileo di Gesù o   come  

qualcuno che era stato fin qui coinvolto nel racconto della passione213. In ogni caso              

egli differisce dai Dodici e dalle donne e dai conoscenti di Gesù, che osservavano la               

morte di Gesù da lontano. Marco però precisa “un membro autorevole del            

consiglio”. I lettori pagani di Marco potrebbero aver inteso che nella loro stessa             

regione i giudei avevano un consiglio della città o dei cittadini. In Marco quindi              

non si dice che egli sia ricco o possessore di una tomba, ma lo descrive come                

persona “prominente, onorevole, di rango, cittadino nobile”. 

L’impressione è che Giuseppe era un membro di rango del consiglio di            

Gerusalemme, del “sinedrio”, autorevole organo di Gerusalemme che considerò         

Gesù colpevole, un organo che consisteva in tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e               

gli scribi. Con molta probabilità Marco usando per lui anche il termine buleutés214,             

voleva che i suoi lettori venissero a conoscenza del fatto che Giuseppe era un              

membro autorevole del sinedrio, anche se in precedenza Marco aveva descritto           

“tutti” i membri del sinedrio che cercavano una testimonianza contro Gesù per            

metterlo a morte215. Nulla quindi c’è in questa serie di informazioni che faccia             

pensare ai lettori che Giuseppe sia un seguace o un sostenitore di Gesù. 

Altro elemento informativo che Marco usa su Giuseppe è “che aspettava           

anche lui il regno di Dio”. Il termine “anche” indica che egli viene confrontato con               

gli altri che aspettavano il regno di Dio. Prima della morte di Gesù, Marco aveva               

descritto quelli che lo deridevano come re e, quindi, non stavano aspettando il             

regno, e dopo la morte di Gesù quelli che in vari modi erano in sintonia con lui                 

(il centurione, le donne, e forse anche Giuseppe faceva parte di questo            

gruppo). I Discepoli di Gesù, i Dodici, sarebbero sicuramente stati inclusi in            

questo gruppo, 

________________________ 

213 Ivi, 1368-1369. 
214 Ivi, 1369. 
215 Cfr. Mc 14,55; Marco dirà: “tutto il sinedrio”.  
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poiché ad essi fu dato “il ministero del regno di Dio”216.  

Però Marco non spiega bene ed “attendere il regno di Dio” potrebbe            

descrivere una aspettativa giudaica comune che copre molti al di là dei discepoli di              

Gesù, infatti un’antica preghiera giudaica il qaddish217, chiede “possa egli costituire           

il suo regno nei tuoi giorni”. Probabilmente per Marco quelli che attendevano il             

regno comprendevano sia i discepoli sia i pii osservanti della legge che erano fuori              

dal discepolato. Quest’ultima categoria era vicina a Giuseppe, tenuto conto che egli            

era uno del sinedrio che stava “cercando una testimonianza contro Gesù per            

metterlo a morte”, come Marco indica in 14,55.  

Per Marco i capi dei sacerdoti e gli scribi agirono chiaramente con            

inganno218 e i capi dei sacerdoti erano invidiosi e maliziosi219, ma c’erano però altri              

membri del sinedrio che dovevano essere stati spinti dal sommo sacerdote a dire             

che Gesù aveva bestemmiato220 e per questo doveva essere punito con la morte. Se              

il Giuseppe di Marco era tra quei membri del sinedrio, egli poteva essere descritto              

come un pio giusto che attendeva il regno di Dio. 

 

La richiesta di Giuseppe a Pilato del corpo di Gesù 

Vanno però guardate assieme anche le altre due frasi seguenti e cioè che egli              

andò coraggiosamente da Pilato e, chiese il corpo di Gesù. Si può capire che un               

discepolo di Gesù richieda il suo corpo per la sepoltura, ma per quale motivo un pio                

osservante della legge, membro del sinedrio che non era discepolo di Gesù,            

voleva seppellire il corpo di un bestemmiatore crocifisso? Forse per          

obbedienza alla volontà di Dio, poiché la legge deuteronomica221 richiedeva che           

perfino il corpo di un criminale non venisse lasciato sulla croce dopo il             

tramonto,  vista  

________________________ 

216 Cfr. Mc 4,10-11. 
217 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1371. 
218 Cfr. Mc 14,1. 
219 Cfr. Mc 15,10. 
220 Cfr. Mc 14,63-64. 
221 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1372. 
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anche la situazione cui si era vincolati, poiché il giorno dopo era un sabato.  

Alcuni studiosi sollevano l’obiezione che se la richiesta di Giuseppe fosse           

stata concessa, il contatto con il corpo l’avrebbe reso impuro, una condizione che             

un pio giudeo avrebbe desiderato evitare. Però coloro che scrissero la legge            

deuteronomica222 lo fecero sapendo che chiunque toccava un cadavere diventa          

impuro, ma chiaramente la sepoltura era considerata un bene necessario che           

poneva nell’ombra l’impurità che l’accompagnava.  

In ogni caso va ricordato come la sepoltura dei cadaveri fosse presa sul serio              

al tempo di Gesù. In questo modo l’interesse di Giuseppe per la sepoltura di Gesù               

era in linea con la pietà giudaica. La Mishna223 menziona alcune pratiche di una              

sepoltura dignitosa come il lavaggio del corpo, l’unzione del cadavere, la sua            

disposizione e il bloccaggio della mandibola inferiore, la chiusura degli occhi,           

oppure la rasatura dei capelli, l’avvolgere il cadavere con cura, la copertura del             

capo con un velo.  

Ma in che misura molte di queste pratiche erano abituali al tempo di Gesù?              

C’è poca certezza a riguardo, ad esempio nessun vangelo menziona il lavaggio del             

corpo di Gesù, probabilmente l’unzione e gli aromi costituivano sicuramente gli           

elementi di una sepoltura dignitosa. Il Vangelo di Marco manca però di quegli             

elementi che suggeriscono una sepoltura decorosa per Gesù, mentre Giovanni          

ravvisa chiaramente una sepoltura secondo le usanze e quindi dignitosa. In ogni            

caso tutti e tre i sinottici usano questo termine “sindon”224. 

Un dubbio invece è circa il fatto che Giuseppe abbia avuto il            

tempo sufficiente per andare a comprare questo lenzuolo, poiché in          

15,42 viene detto che era “già sera”. Probabilmente è inutile          

porsi questa domanda in una narrazione che intenzionalmente dà         

impressione generale di fretta ed è disseminata di indicazioni         

temporali  che    non    sono   precise.     Inoltre     alcuni      studiosi225     ritengono  

________________________ 

222 Ivi, 1372; vedi nota 27 dove Brown per la questione della impurità rimanda alla Mishna               
Oholot. 

223 Ivi, 1403; Brown cita la Mishna, Sabbat 23,5. 
224 Ivi, 1374-1404-1045. 
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che Giuseppe non avrebbe toccato lo stesso corpo morto diventando così impuro e             

che egli avrebbe piuttosto fatto fare il lavoro ad altri, forse visto anche le parole               

pronunciate in Mc 16,6 “Ecco il luogo dove l’avevano deposto”. Il solo preliminare             

alla sepoltura riportato da Marco è che Giuseppe “legò strettamente” il corpo di             

Gesù nel materiale di lino, vale a dire il minimo necessario che si potesse fare per il                 

morto. Questa cosa imbarazza coloro che pensano che il Giuseppe premarciano           

fosse un discepolo di Gesù.  

Un’altra domanda che sorge è questa: per quale motivo, se Giuseppe non era             

un discepolo di Gesù, si fece coraggio per presentarsi a Pilato? Il Pilato di Marco, il                

quale aveva percepito che Gesù era stato consegnato dal sinedrio per invidia,            

poteva essere comprensibilmente sospettoso se un membro del sinedrio lo avesse di            

nuovo infastidito. Oppure Giuseppe temeva che chiedendo il corpo di Gesù, di            

venire confuso come un simpatizzante della causa del “Re dei Giudei” e  

perciò bollato di tradimento, agli occhi di Roma? Sia Svetonio, che Tacito226            

narrano dell’insensato sospetto di Tiberio riguardo tutti coloro che erano stati amici            

di Seiano, colpevole di tradimento. Se occorse del coraggio a Giuseppe per andare             

da Pilato a richiedere il corpo di un criminale crocifisso che voleva farsi re, ciò               

che lo salvava era il fatto di essere un membro rispettabile di quel sinedrio che               

aveva consegnato questo criminale per il processo. Alla luce dell’atteggiamento dei           

romani, il resoconto di Marco è accettabile, in quanto un prefetto non avrebbe dato,              

probabilmente, il corpo a un discepolo di Gesù o a un membro del sinedrio che               

sosteneva di non considerare Gesù colpevole. 

Ma per quale motivo, se Giuseppe non era un discepolo di Gesù, diede a              

Gesù una onorevole sepoltura? Questa obiezione dice Brown227 è basata su una            

falsa premessa, data dal supporre che la sindòn o lenzuolo, che Giuseppe avrebbe             

acquistata ed usata per avvolgere per seppellire Gesù, fosse di un tessuto  raffinato 

o costoso.  Questo  non  può  essere  verificato  tenuto conto dell’ampia gamma di  

________________________ 

225 Ivi, 1046. 
226 Ivi, 1373; Brown cita l’opera di Svetonio “Tiberio” 58 e l’opera di Tacito “Annali” 6,8. 
227 Ivi, 1374-1375. 
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utilizzi della sindòn per vestiti di diverse fogge, misure ed usi. Marco invece             

descrive un tipo di sepoltura economico, contrassegnato dalla fretta e dalla           

mancanza di troppe attenzioni. 

L’opinione è che Marco stia cercando di presentare Giuseppe come un pio            

membro del sinedrio e non un discepolo di Gesù. Nessun vangelo canonico ci             

mostra una cooperazione tra Giuseppe e le donne seguaci di Gesù che vengono             

descritte come presenti alla sepoltura e che osservano dove veniva posto Gesù228. 

Questa mancanza di collaborazione nella sepoltura tra i due gruppi di           

discepoli di Gesù non è comprensibile, specialmente quando era richiesta una certa            

sollecitudine. Perché le donne non aiutarono Giuseppe se egli fosse stato           

effettivamente un discepolo, invece di decidere di ritornare dopo il sabato quando            

egli non sarebbe stato più là? Una mancanza di cooperazione tra le donne seguaci di               

Gesù e il membro del sinedrio responsabile della morte di Gesù il cui solo desiderio               

era di vedere sepolto il corpo del criminale è abbastanza comprensibile. Egli non             

avrebbe permesso loro di avvicinarsi proprio perché erano seguaci di Gesù.  

Altra motivazione che spiegherebbe la mancanza di cooperazione sta nel          

fatto che non ci si aspettava che le donne parlassero con uomini in pubblico,              

specialmente con stranieri e, Giuseppe era considerato uno straniero, e poi perché le             

donne erano tenute separate durante i funerali. 

Le parole, in ogni caso, favoriscono una sepoltura di Gesù compiuta da            

giudei che condannarono Gesù più che dai suoi discepoli, che vedono in Giuseppe             

un pio membro del sinedrio responsabile della condanna di Gesù che agisce in             

conformità alla legge deuteronomica riguardante la sepoltura prima del tramonto          

degli appesi (crocifissi) ad un albero. 

 

La reazione di Pilato alla richiesta di Giuseppe 

La cosa interessante a questo riguardo  è che  la  meraviglia  di  Pilato  e la  

________________________ 

228 Cfr. Mc 15,47.  

verifica della morte da parte del centurione non sono riportati né da Matteo né da               

Luca, cosicché la richiesta di Giuseppe ha bisogno solo di una risposta implicita             

che è quella che si trova in Luca: “Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato”. 
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Secondo alcuni esegeti i versetti di Marco sono stati aggiunti da un redattore             

posteriore per motivi apologetici, ossia per provare attraverso la duplice          

testimonianza di Pilato e del centurione che Gesù era veramente morto, per provare             

che la risurrezione non fu un semplice risveglio. 

Anche in Marco il “concesse la salma a Giuseppe”, presenta un parallelismo            

con “Giuseppe richiese il corpo”. Questa è l’unica volta in cui Marco usa questo              

verbo “concedere”, che sembra del tutto appropriato per descrivere un atto di            

clemenza. 

La prima questione che viene affrontata è sulla probabilità che Pilato           

verificasse o meno la morte di un criminale. Poco sappiamo delle consuetudini dei             

governatori romani pertinenti a tali questioni. La plausibilità di Marco è           

determinata forse da questioni pratiche: il periodo di tempo in cui Gesù rimase             

appeso alla croce fu così breve che la sua morte potrebbe aver stupito un’autorità?              

In Marco 15,25 Gesù fu crocifisso all’ora terza, cosicché Gesù era sulla croce circa              

sei ore prima di morire. Sicuramente, allora, Gesù morì prima del consueto e             

secondo Giovanni prima dei suoi compagni crocifissi. Tale fattore potrebbe aver           

stupito il governatore, facendogli sospettare l’esistenza di una truffa. Ma è           

accettabile che Gesù sia morto così presto? Di fatto, gli uomini crocifissi            

resistevano per diversi periodi di tempo, a seconda del loro stato di salute e              

dell’intensità della tortura prima della crocifissione che veniva loro inflitta e del            

modo in cui venivano crocifissi. 

In generale, allora, non è possibile che Gesù sia morto relativamente presto            

e non c’è nulla di stranamente inverosimile nella reazione di Pilato alla notizia della              

morte di Gesù in 15,44-45. 

 

La sepoltura di Gesù  

Marco descrive anzitutto la sepoltura fisica di Gesù e poi elenca le donne             

che stavano  ad   osservare. Si  acquista  il  lenzuolo, il   corpo   viene  calato, viene  

 

avvolto con il lenzuolo e lo si seppellisce. Quando Pilato concede a Giuseppe il              

corpo ci viene detto che egli acquista una “sindon”, che indica un tipo di stoffa e                

ciò di cui era fatto. Principalmente questo termine indica un materiale di lino di              

buona qualità e poi secondariamente indica qualcosa di simile ad una tunica,            

drappo, velo o lenzuolo di quel materiale. Con questa generica utilizzazione non è             
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facile perciò essere precisi circa la grandezza e forma della “sindon” acquistata, e             

tutto quello che si può intendere è che Giuseppe acquistò un pezzo di lino. Marco               

inoltre riporta che il luogo della sepoltura era ricavato dalla roccia, una pratica             

attestata e frequente al tempo del N.T., con delle cavità che fungevano spesso da              

siti adatti a tale perforazione. Il Golgota, probabilmente, era una collinetta che            

emergeva da un avvallamento, una protuberanza rocciosa non idonea allo scavo ma            

conveniente per intagliarvi delle tombe. 

 

Il rotolamento della pietra contro l’ingresso della tomba 

La descrizione presente solleva la questione sul fatto se Marco e gli altri             

evangelisti si immaginassero o meno una tomba scavata nella roccia verticalmente           

od orizzontalmente, poiché si possono trovare entrambi i tipi di tombe giudaiche229,            

con i pozzi verticali più comuni per le sepolture private. La pietra viene menzionata              

in tutti i Vangeli: Matteo specifica che la pietra era grande, Marco spiega che era               

molto grande. Inoltre in Marco e Matteo è Giuseppe che fa rotolare la pietra, mentre               

in Giovanni e Luca non è precisato l’agente.  

Che aiutano ad identificare il tipo di tomba vi sono due indicazioni: quella             

di Marco dove Giuseppe “rotolò una pietra contro l’ingresso della tomba”; quella            

di Giovanni230 in cui si parla di un “altro discepolo” che si chinò per guardare               

dentro la tomba ma non entrò. Entrambe si adattano bene ad una tomba scavata nel               

fianco di una roccia e dotata di una piccola porta simile ad una finestra              

all’altezza del suolo, cosicché gli adulti avrebbero dovuto chinarsi per          

guardare o infilarsi. Oggi le tombe dei re che si trovano mezzo miglio a              

nord   dalle   antiche  

________________________ 

229 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1408. 
230 Cfr. Gv 20,5. 
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mura di Gerusalemme, in una cava, offrono un esempio di questo tipo di luogo di               

sepoltura. 

La motivazione di tale pietra può avere un duplice significato: il primo per             

impedire che entrassero animali, specialmente quelli che si nutrivano di corpi, nella            

descrizione di Marco, tuttavia, dove Giuseppe era un membro del sinedrio e in             

modo non riconoscibile un discepolo di Gesù, la chiusura della tomba potrebbe aver             

avuto lo scopo di tener fuori le donne seguaci di Gesù, che stavano ad osservare il                

luogo in cui Gesù veniva posto. Potrebbero esservi delle allusioni al fatto che la              

pietra era molto grande e che le donne a Pasqua si preoccupavano di chi avrebbe               

rotolato via la pietra per esse e che le guardie sigillarono la pietra.  

Questo tipo d’ingresso poteva essere chiuso da un macigno rotolato contro           

di esso, oppure per tombe più elaborate c’era una lastra di pietra a forma di ruota                

che poteva venir fatta rotolare in una pista lungo l’entrata. Si potrebbe presupporre             

che nel caso di Gesù sia stato un macigno, visto anche il vangelo di Matteo231 in cui                 

l’angelo che fa rotolare la pietra si siede su di essa, poiché se la pietra fosse stata a                  

forma di ruota non era utilizzabile per sedersi. 

Per quanto riguarda invece la parte interna della tomba di Gesù, nessun            

racconto evangelico ci dice quale fosse il tipo di sistemazione della sua sepoltura             

(se in una piccola stanza, se in un loculo, se su un blocco di pietra, se in una nicchia                   

semicircolare). Tuttavia il racconto delle donne presso la tomba vuota in Mc 16,5             

potrebbe far supporre un’anticamera con un ripiano, poiché descrive un giovane           

uomo che siede all’interno sulla destra. I sepolcri giudaici nell’epoca di Gesù            

consistevano in una camera con piani sepolcrali di arcosolia232 su entramb i i             

lati, infatti, Gv 20,12 potrebbe far pensare che il corpo di Gesù fosse posto              

su un banco o su un piano di arcosolium, poiché c’erano due angeli, uno              

seduto   in    cima  

________________________ 

231 Cfr. Mt 28,2. 

232 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1409-1410; l’arcosolium consisteva in una nicchia             
semicircolare a circa un metro dal pavimento, ricavato intagliando le pareti laterali della             
cava fino ad una profondità di quasi 60 cm. La nicchia con la sua forma a mezza luna                  
aveva nella sua parete bassa un ripiano orizzontale sul quale il corpo poteva essere              
deposto. 
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e l’altro ai piedi del punto in cui Gesù era stato deposto. 

 

Il possessore del luogo di sepoltura  

Marco non ci dice nulla circa il possessore del luogo di sepoltura o circa il  

motivo per cui Giuseppe era libero di usarlo. Vi sono due possibili risposte: la              

prima cerca di dare un senso al silenzio di Marco circa gli elementi che avrebbero               

resa decorosa la sepoltura di Gesù, un silenzio che implica che Gesù era stato              

sepolto come uno che era stato crocifisso dopo essere stato trovato colpevole da un              

sinedrio. Fuori le mura della città, adiacente al luogo della crocifissione potrebbero            

esserci stati dei luoghi di sepoltura per criminali condannati, in pratica cavità vuote             

nella parete rocciosa della collina usata per l’esecuzione. Giuseppe potrebbe aver           

avuto accesso alle tombe che servivano per coloro che il sinedrio giudicava            

colpevoli e aver fatto così anche per Gesù, agendo da pio osservante della legge,              

mentre la seconda soluzione viene attinta da Matteo 27,60 dove Giuseppe utilizza la             

sua tomba. Questa soluzione spiegherebbe perché quel luogo della sepoltura fosse a            

disposizione di Giuseppe per una tale ed improvvisa sepoltura, anche se vi sono             

molte obiezioni a riguardo, ad esempio perché il Giuseppe presentato da Marco,            

Giuseppe che aveva votato contro Gesù lo mette nella sua tomba? Anche se non c’è               

nel racconto di Marco nessun elemento che suggerisca una sepoltura temporanea,           

forse l’uso da parte di Giuseppe della propria tomba può essere conciliato con la              

tesi, anche se questo può essere solo un tentativo di spiegazione poiché non c’è              

nessuna prova, che egli non fosse ancora discepolo di Gesù e si suppone che nella               

sua ansia di seppellire Gesù prima del tramonto, egli volesse usare la sua tomba              

come ricettacolo temporaneo per il corpo del crocifisso finché non fosse trascorso il             

sabato.  

 

Le due Marie 

Marco richiama poi l’attenzione sulle altre due figure: le donne della           

Galilea. Va precisato che mentre Gesù muore vi sono tre donne nominate,            

mentre ora al momento della sepoltura sono due nell’avviarsi alla tomba a            

Pasqua per ungere il corpo sono ancora tre. Le prime due di            

queste tre   donne   descritte 

nell’episodio iniziale (Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il minore e di              

Joses) sono menzionate qui alla sepoltura. Queste due più Salome compariranno           
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anche nell’episodio di Pasqua: esse hanno visto Gesù morire; qui osservano la sua             

sepoltura in questa tomba; esse troveranno la tomba vuota. Marco non le presenta             

coinvolte nella sepoltura o che facevano lamenti come le donne del tempo erano             

solite fare, egli è interessato solo al fatto che esse stanno ad osservare. Il tempo               

imperfetto “osservavano” significa che le donne stettero là per un certo tempo e             

probabilmente per tutto il breve procedimento di sepoltura. 

 

 2.4.2.2. La richiesta di sepoltura secondo Giovanni 

Giovanni nel presentare la crocifissione, morte e sepoltura di Gesù è più            

drammatico dei sinottici e costruisce importanti episodi teologici al di fuori dei            

dettagli tradizionali. Ad esempio tutti e quattro i vangeli menzionano l’accusa di            

Gesù “re dei Giudei”, ma in Giovanni questa diventa l’occasione per il            

riconoscimento finale di Pilato della verità su Gesù, proclamandola, nello stile di            

un’iscrizione imperiale in tre lingue. Dopo la morte di Gesù gli altri vangeli             

menzionano le donne galilee che stanno a distanza, mentre Giovanni le presenta            

presso la croce mentre egli è ancora vivo. Ci sono altri due personaggi di cui               

Giovanni ci dice la presenza senza dirci mai il nome: la madre di Gesù e il                

discepolo che gli amava. Gesù li porta ad una relazione madre-figlio e, in tal modo,               

costituisce una comunità di discepoli che gli sono madre e fratello, la comunità che              

ha conservato questo Vangelo. Con questo Gesù è in grado di pronunciare la sua              

ultima parola “È compiuto” e di rimettere il suo Spirito alla comunità credente che              

sta lasciando.  

Ritornando alla scena della sepoltura, nel paragrafo giovanneo precedente a          

questo, affinché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato “i giudei … chiesero              

a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via” (Gv 19,31).              

Giovanni indica in modo implicito che Pilato accolse la prima parte della            

richiesta, perché i soldati vennero ed iniziarono a s pezzare le gambe di quelli              

crocifissi con Gesù. Tuttavia non ci viene detto nulla sull’esecuzione della           

seconda parte della petizione “che essi fossero portati via”. Ciò          

sembra   essere   di  

nuovo ripreso in 19,38: Giuseppe “chiese a Pilato di portar via il corpo di Gesù”.               

C’è quindi un doppione nella richiesta, e Giovanni spiega perché Giuseppe era in             

segreto discepolo di Gesù e che temeva “i giudei”. Se Pilato era a conoscenza di               

ciò, allora accogliendo la domanda di Giuseppe stava nel contempo negando la            
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seconda parte della richiesta dei giudei, perché certamente essi non volevano che            

Gesù avesse una sepoltura onorevole, oppure dobbiamo pensare che Pilato non           

conoscesse la simpatia di Giuseppe verso Gesù e concedendo il corpo a Giuseppe             

egli pensava che stava concedendolo a “i giudei”. Non c’è modo di accertarsi su              

come Giovanni voleva che capissimo l’atteggiamento di Pilato; tuttavia può anche           

indicare che in una fase pre-evangelica della traduzione giovannea, Giuseppe non           

era ancora discepolo di Gesù ma il portavoce dei giudei che avevano presentato la              

domanda “che fossero spezzate le gambe e fossero portati via” e che entrambe le              

richieste gli fossero state concesse. Solo più tardi Giuseppe verrà distinto dagli            

ostili giudei in quanto diventò credente e perciò discepolo.  

 

La sepoltura di Gesù 

In Giovanni Gesù riceve una sepoltura onorevole. Già Matteo rispetto a           

Marco, rendendo Giuseppe discepolo di Gesù, aveva reso la sepoltura meno rigida:            

il lenzuolo candido e la tomba nuova. Nessuno però tra i sinottici suggerisce l’uso              

d’aromi sul corpo di Gesù tra la morte e la sepoltura come fa invece Giovanni, dove                

ne vengono portate circa cento libbre. In Giovanni tuttavia Giuseppe non fa nulla di              

più di ciò che fa in Marco, dopo il permesso di Pilato Giuseppe “andò e portò via il                  

corpo di Gesù”. La differenza sta nella presenza di Nicodemo, egli è l’unico che              

andò e “portò una mistura di mirra e aloe di circa cento libbre”. Giovanni però non                

specifica il modo in cui Giuseppe e Nicodemo cooperarono al di là del semplice              

atto della sepoltura.  

 

Nicodemo  

Proprio di Giovanni è Nicodemo (3,1-2; 7,50-52), che apertamente         

non aveva ammesso di credere in Gesù. Ora riappare e insieme a            

Giuseppe 

pubblicamente dà a Gesù una sepoltura onorevole. Va notato come nel primo dei              

dialoghi giovannei (3,1-21) questo fariseo, un membro del Sinedrio “un maestro in            

Israele” (3,10), sebbene si interessasse al regno, ebbe solo il coraggio sufficiente            

per andare da Gesù “di notte”, cioè vuol dire che non appartiene ancora alla luce, e                

lo riconosce come un “maestro venuto da Dio”. Con questo termine Nicodemo            

intende che è solo “suscitato da Dio”, mentre Gesù è effettivamente venuto da Dio.              

Nicodemo è così un portavoce rappresentativo di una fede inadeguata, come           
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diventa evidente quando Gesù spiega che soltanto la nascita dall’alto, cioè la            

nascita da acqua e Spirito, abilita ad entrare nel regno di Dio. Nicodemo pensa alla               

nascita naturale da una madre giudea, che rende membri del popolo eletto, un             

popolo che l’A.T. considera figlio di Dio. Una tale ascendenza è respinta da Gesù              

perché la sola cosa che la carne può generare o partorire è carne. Il Gesù giovanneo,                

sta radicalmente sostituendo ciò che costituisce la figliolanza di Dio, mettendo in            

discussione ogni condizione privilegiata derivante dalla parentela naturale.  

In ogni caso, l’intenzione di Giovanni nel dire “vi andò anche Nicodemo”            

era per far vedere le diverse reazioni delle persone davanti alla morte di Gesù:              

Giuseppe che era stato fin qui solo discepolo in segreto per timore dei giudei, poi               

Nicodemo “che in precedenza era andato da lui di notte”. Il fatto che di Nicodemo               

si dica che è “andato” sul posto dopo la morte di Gesù, non significa che egli non                 

era presente durante la passione. Come Giuseppe anche Nicodemo non era           

d’accordo con i membri del sinedrio, suoi colleghi, circa il loro giudizio contro             

Gesù; tuttavia espresse tale dissenso non professando l’innocenza di Gesù, ma           

proponendo un riferimento alla legge (7,50-52). Implicitamente egli era ricco come           

il Giuseppe di Matteo, infatti, possedeva i mezzi per portare una grande quantità di              

aromi. Ed infine, come lo stesso Giuseppe di Giovanni, compiendo un’azione           

pubblica per Gesù, dimostra più coraggio di quello mostrato finora. 

Sorgono però alcune domande: Come va inteso che portò “circa centro           

libbre”? Cosa s’intende per mirra e aloe, piccoli pezzi d’incenso o un liquido? Ci fu               

un’unzione del corpo di Gesù? E le bende furono messe insieme agli aromi? 

 

Per quanto riguarda le cento libbre ci sono varie interpretazioni, ma prima di tutto              

però va ricordato che il romano libra o libbra equivale a circa 25 Kg. Si tratta                

quindi di una quantità enorme che se si trattasse d’aromi polverizzati o spezzettati             

avrebbe occupato uno spazio considerevole nella tomba e ricoperto il cadavere con            

un mucchio. La domanda conseguente a questo sarebbe circa come una tale            

quantità poteva essere acquistata in così breve tempo e la modalità in cui fu              

trasportata. Per questo alcuni studiosi hanno cercato di spiegare la quantità in modo             

diverso considerando litra come una misura di volume e non di peso, in modo che               

ne sarebbero risultati 15 litri circa d’olio profumato. 

Alcuni studiosi invece dicono che, Giovanni l’abbia usata in modo          

simbolico per indicare l’abbondanza messianica, altri invece indicano le grandi          
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quantità d’aromi che venivano utilizzate per le sepolture regali233. Giovanni vuole           

forse portare i lettori a far vedere che Gesù è un re che viene sepolto per cui si                  

merita una grande quantità di olio profumato. Infatti, Giovanni darà una versione            

“glorioso” della passione di Gesù, con  l’omissione   di   tutto   ciò   che   parrebbe 

abbassare la gloria del Signore234. L’idea che a Gesù sia stata riservata la sepoltura              

degna di un re corrisponderebbe bene alla proclamazione solenne che venne           

indicata con la targa posta sopra il suo capo “il Re dei Giudei” espressa in ben tre                 

lingue (Gv. 19,19-20). 

Ma il corpo di Gesù fu unto? Per quanto riguarda l’unzione va detto che              

Giovanni non usa il verbo greco indicato per l’unzione come aveva fatto            

precedentemente quando aveva descritto il gesto di Maria di Betania, ma dice “una             

mistura di mirra ed aloe, … insieme con gli aromi com’è usanza seppellire per i               

giudei”, ma il tutto dipende, dice Brown dal significato d’aroma, usato sempre al             

plurale nei racconti della sepoltura di Gesù. Brown235 traduce “àroma”          

________________________ 

233 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1424, indica che Giuseppe nella sua opera “Guerra”               
al cap. 1,33,9 parlando della sepoltura di Erode il Grande dice che furono impiegati              
cinquecento servi per portare gli aromi; cfr. 1 Re, 21,18-26 ricorda che i re di Giuda sono                 
stati sepolti in tombe presso dei giardini; cfr. LXX, Ne 3,16 apprendiamo che la tomba del                
re Davide era in un giardino.  

234 A. MARCHADOUR, Il Vangelo di Giovanni Commento pastorale, Edizioni San Paolo,           
1994, Introduzione, 19. 
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con il plurale “aromi”, ossia polveri secche e piccoli pezzi, non come olio             

profumato e aromi, non intendendoli come una terza sostanza ma un riferimento            

generico alla fragranza precedentemente menzionata “mirra e aloe” polverizzati che          

venivano sparsi dentro e/o sopra l’involucro del sepolcro intorno a Gesù, quindi la             

frase andrebbe così tradotta “una mistura di mirra e aloe ... insieme di aromi”.              

Inoltre la descrizione dell’avvolgimento del corpo di Gesù “in bende insieme con            

oli aromatici” non sembra  includere un liquido versato sulle bende. 

La risposta a tali domande, dirà Brown236 è molto complessa e molto            

discussa   tra   gli   studiosi   sia   per   quanto  riguarda la “mirra” (smyrna) i LXX 

pensano ad un’essenza in polvere secca ottenuta dalla polverizzazione della gomma           

resinosa che trasuda da un arbusto della famiglia dei balsami che cresce nell’Arabia             

meridionale e nel nord della Somalia237, che oltre alle proprietà curative, poiché            

emette un forte profumo, essa veniva usata per l’incensazione, nella cosmetica e            

come profumo. Probabilmente il suo utilizzo nella sepoltura era per contrastare gli            

odori sgradevoli del cadavere. Poteva anche essere ammucchiato come una polvere           

oppure stillato in forma liquida. Mentre, per quanto riguarda l’aloe i tentativi di             

capire ciò che Giovanni intendeva si sono mossi in varie direzioni, infatti alcuni lo              

fanno derivare dal midollo polverizzato della aquilaria agallocha238, albero molto          

aromatico originario dell’Asia sud-orientale e simile al legno del sandalo, che           

veniva usato come incenso e profumo; per altri che veniva usato come incenso e              

profumo; per altri deriva dal liquido ottenuto essiccando da una specie di pianta             

succosa della famiglia dei gigli chiamato aloe officinalis o aloe vera. Il succo             

essiccato di questa pianta, chiamata a volte aloe amaro, forniva una medicina acre e              

d’odore sgradevole, che poteva venire usato anche per l’imbalsamazione, anche se           

Gesù non fu imbalsamato.  

Anche  se non si può raggiungere alcuna certezza, l’abbinamento tra le due  

________________________ 

235 R. E. BROWN, La morte del Messia, 1425. 
236 R. E.BROWN, La morte del Messia, 1425. 
237 Ivi, 1426-1427. 
238 Ivi, 1426. 
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sostanze aloe e smyrna, rende verosimile che Giovanni stesse pensando a due            

sostanze profumate, inoltre gran parte delle allusioni bibliche all’aloe profumato          

sembrano includere una sostanza polverizzata, forse dice Brown239, Giovanni non si           

riferiva ad un olio o ad un unguento ma ad aromi essiccati e, che questa polvere                

aromatica venisse messa in fondo e ai lati del luogo destinato ad accogliere il corpo               

e che, dopo che il corpo avvolto era stato calato in questo luogo, venissero sparsi su                

di esso dall’alto altri aromi in polvere. 

In ogni caso nessuno dei vangeli enuncia che Gesù fu unto con olio tra la               

morte e la sepoltura. 

Per quanto invece riguarda il “lo legarono con bende”240, ancora una volta 

è difficile determinare cosa Giovanni intendesse. Di per sé il verbo usato da             

Giovanni sembra indicare delle strisce che giravano attorno agli arti più volte e che              

li tenevano uniti, ma di per se, ma il problema è che non si sa se i giudei di questo                    

periodo avvolgevano i corpi dei morti con bende. 

Quello che possiamo però dire è che mentre i Sinottici sembrano descrivere            

un solo rivestimento per la sepoltura, Giovanni parla di più panni avvolgenti. 

Per concludere si può dire che nell’episodio di Nicodemo, lo sguardo di            

Giovanni è rivolto al fatto che Gesù è “la risurrezione e la vita” (11,25), quindi               

anche tutti i preparativi per la risurrezione non sono superflui. 

In quest’ora della morte e sepoltura di Gesù, il discepolo amato è l’esempio             

dell’eccellenza del discepolo credente che aveva aderito a Gesù, mentre fin qui            

Giuseppe e Nicodemo sono appartenuti alla schiera di quelli che sebbene fossero            

discepoli, l’avevano nascosto per paura e timore degli altri giudei. Ora invece            

essi vengono presentati come trasformati attraverso la vittoria di Gesù sulla           

croce e, Nicodemo portando tutti quegli aromi farebbe onore ad questo           

grande re, testimoniando la sua ritardata venerazione. Non c’è nessuna          

parola nel racconto a suggerire che entrambi questi uomini ritenessero la           

sepoltura   come   la  

________________________ 

239 Ivi, 1427. 
240 Ivi, 1428. 
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fine definitiva di Gesù. 

Giovanni trasforma la crocifissione nel trionfo di Gesù, così trasforma che           

la sepoltura in un trionfo. Uno che regnava come re sulla croce riceve una sepoltura               

degna del suo stato.  

Giovanni, infatti, riesce così a creare un ribaltamento delle parti, fin           

dall’episodio della domanda fatta a Pilato dai capi dei sacerdoti giudei che aveva             

portato Pilato a proclamare solennemente che Gesù era veramente “il Re dei            

Giudei”. 

Giuseppe e Nicodemo trovano la forza di glorificare Gesù pubblicamente          

con un’offerta regale d’aromi e con il luogo in cui l’avevano seppellito. È il              

compimento delle stesse parole di Gesù “attirerò tutti a me”241. Questi due sono i              

primi ad essere attirati, affinché anche altri seguano il loro esempio. Cristo è il              

primo tra i tanti figli, il primo tra tanti fratelli e sorelle, disceso per attirarci e farci                 

suoi fratelli e sorelle242. 

 

2.5. Conclusione 

Gli aspetti trattati della morte e della sepoltura di Gesù, vogliono essere un             

contributo che aiuti a dare risalto al mistero della Risurrezione cristiana, quale            

risposta alla domanda che l’uomo d’oggi si pone sul senso del vivere e del morire. 

Coniugare assieme la ricerca storica e strutturale, svolta nel primo capitolo,           

e l’approfondimento teologico mi ha permesso di apprezzare appieno quest’opera          

d’arte sacra ed il messaggio cristiano che essa vuole trasmettere al fruitore.  

Il messaggio globale dell’opera diventa quindi un riassunto della fede          

cristiana: viene mostrato il dono di Cristo, culmine della storia della salvezza. Egli             

con la sua Pasqua, realizza d a uomo la salvezza e trasforma per ogni uomo la                

morte in porta aperta per l’incontro con il Padre, che non abbandona i suoi              

figli  

________________________ 

241 cfr. Gv. 12, 31-34 
242 Cfr. Quotidiano “Avvenire”, Anno XLI, n. 252 di giovedì 23 ottobre 2008, udienza del              

mercoledì del Santo Padre Benedetto XIV, 23.   
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neppure nella morte.  

Perciò pur in questo momento di tenebra, l’opera mostra uno spiraglio che            

rischiara la morte, donando speranza ai fedeli. Tutta la vita di Gesù ci dice che la                

vita chiama alla vita, che la morte non distrugge la vita, ma apre alla possibilità di                

una forma di vita più alta e piena, perché realizzata nello spazio dell’eternità. 

Il trionfo della vita di Cristo è talmente potente che coinvolge la vita di tutti               

coloro che assumono la sua causa: “cominciano anch’essi a resuscitare”243. 

Dopo che Cristo è resuscitato, non hanno più senso la tristezza e la paura              

angosciosa della morte. La morte è stata smascherata, come uno spauracchio, che            

metteva paura alla vita “la morte è stata ingoiata per la vittoria”244. 

Per riassumere in breve questo percorso d’approfondimento teologico, mi         

sono affidata ad una pagina, tratta dal libro “I racconti di Pasqua”, scritta da              

Maggioni, Manzi, Ronchi e Vignoli, che così riporta: “Nazareno, Crocifisso,          

Risorto, Colui che è vivo: in queste parole è raccolta l’intera identità di Gesù, ma               

anche la forma nuova, inattesa e per molti scandalosa della manifestazione di Dio.             

Oltre che scandalizzare con la croce avversari, folle e discepoli, Gesù ha            

scandalizzato per la sua accoglienza dei peccatori…Sulla croce c’è il Figlio di            

Dio che non soltanto muore per i peccatori, ma in loro compagnia. Da qualsiasi              

lato si osservino, la croce e la risurrezione si richiamano, sovrapponendosi e            

reciprocamente illuminandosi. La croce dice il volto nuovo del Dio rivelato da            

Gesù, un volto rifiutato perché troppo distante da come gli uomini pensavano            

Dio. Il Risorto dice che in quel volto Dio si è pienamente riconosciuto. Si deve               

quindi ammettere che, fra il modo degli uomini di pensare Dio e il modo in               

cui Di o è realmente, c’è una radicale diversità. E qui si apre lo spazio per                

quella profonda conversione teologica a cui il cristiano è anzitutto chiamato.           

La risurrezione diventa così un appello alla conversione: Dio ha fatto           

risorgere colui che noi abbiamo rifiutato: la pietra scartata è diventata           

la pietra angolare. In questo cammino di conversione degli occhi e           

del     cuore     ci   accompagna    Colui   che 

________________________ 

243 Cfr. Rm. 6,3-13; 8,11-17. 

244 Cfr. 1 Cor.15,55. 
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è vivo: lui che ha inaugurato il nuovo giorno del mondo, realtà radicalmente             

nuova, ma con le stigmate della Croce impresse nel corpo glorioso.”245. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

245 B. MAGGIONI – F. MANZI – E. RONCHI – R.VIGNOLO, “I Racconti di Pasqua”,              
Paoline Editoriale Libri, 2008, 30-31, segue testo: “Colui che è vivo è il Crocifisso risorto.               
Il Risorto è Colui che è vivo perché ha attraversato la grande tribolazione della croce, che                
ha lasciato nel suo corpo i segni indelebili delle piaghe inflitte dagli uomini. Ma Colui che                
è vivo dice che quelle piaghe sono diventate luminose, perché il Padre vi ha posto il suo                 
sigillo risuscitandolo dai morti”243.  
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CAPITOLO TERZO 

 

Questo terzo capitolo ripercorre le tappe del percorso artistico fatto con gli            

alunni di due classi V della scuola Primaria, all’interno dell’insegnamento della           

religione cattolica, senza tralasciare quelle che l’hanno preceduto e perfezionato,          

quali l’approfondimento storico, artistico e teologico, necessarie per il         

conseguimento di adeguate abilità e competenze metodologiche-professionali. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

- il rapporto tra Religione e Arte; 

- quali Documenti Nazionali tenere in considerazione; 

- come si realizza un’Unità d’Apprendimento; 

- l’attività proposta; 

- i criteri utilizzati per valutare l’esperienza prodotta. 

Le finalità di questo capitolo sono principalmente:  

1) comunicare agli alunni il messaggio cristiano percorrendo la via         

dell’arte, avvalendosi così di un’opportunità in più per incontrare e          

penetrare il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo; i ragazzi,            

osservando, contemplando, si porranno in ascolto dell’opera d’arte che         

parla narrando gli eventi della storia della salvezza; conosceranno così il           

credo dei cristiani che, seppure espresso in una varietà di stili, racchiude            

sempre il perenne messaggio della Rivelazione; 

2) far scoprire il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio,          

affinché, in misura della progressiva formazione culturale e civica,         

contribuiscano alla sua salvaguardia; 

3) accostare a leggere e ad interpretare quello che un'opera d’arte ha detto e             

continua a dire ancora oggi.  
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SPERIMENTAZIONE IN CLASSE  

“Un percorso artistico nell’insegnamento della religione cattolica” 

 

3.1. Perché insegnare religione cattolica con l’arte? 

Perché l’arte costituisce una risorsa al tempo stesso biblico-teologica e          

antropologica, caratterizzata dalla dimensione estetica che tutta la percorre aprendo          

alla conoscenza del mistero per via contemplativa, affettiva, nonché conoscitiva,          

come vuole l’attenzione alla totalità della persona dell’alunno che apprende.  

Inoltre, il fatto che la scuola attinga dall’arte cristiana, ha pure un forte             

significato pedagogico, vuol dire condurre le giovani generazioni ad appropriarsi di           

un ricco patrimonio culturale da cui riaffiorano le radici della civiltà           

umanistico-cristiana. 

L'arte cristiana, inoltre, è un prodotto di “significazione” e, pertanto, di           

comunicazione ed il messaggio di questa comunicazione continua, lungo i secoli,           

ad essere potenzialmente leggibile, comprensibile, interpretabile da ogni        

destinatario epocale, continua ad essere una potente forma espressivo-comunicativa         

dei contenuti della religione. 

L’arte cristiana può essere considerata anche come una valida forma          

espressivo-comunicativa dei dogmi e della predicazione. Se è vero, infatti, che la            

religione cristiana è stata conservata e tramandata attraverso le formule dogmatiche,           

è pure vero che si è tramandata e conservata nelle "formule iconografiche", le quali              

sono in sintonia con quelle dogmatiche. E anche con le formule iconografiche i             

cristiani hanno mostrato la loro fede, e imparato la fede contemplandola. 

Anche dagli Osa di religione cattolica246 si ricava la significatività dell'arte           

cristiana come testo per l'insegnamento della religione in quanto è          

«rappresentazione, in simboli e immagini, dei testi della fede cristiana su Dio»247.  

________________________ 

246 Per gli Osa di religione cattolica si rimanda alla nota 250 del paragrafo successivo. 

247 P. IACOBONE, Mysterium Trinitatis. Dogma e Iconografia nell’Italia medievale, Roma,          
PUG 1997, 152. 
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L’opera d’arte, è un documento che può dire  in  quale  modo  una  verità  di 

fede è creduta e interpretata dal popolo cristiano in un determinato momento storico             

e in un dato ambiente geografico. 

L’apporto dell’arte cristiana all’IRC significa anche acquisizione di        

conoscenze e abilità culturali, quali, ad esempio:  

▪ l’abilità euristica: percepire segni, scoprire, interpretare; 

▪ l’abilità conoscitiva: sapere, comprendere il significato, stabilire connessioni; 

▪ l’abilità espressiva: usare il linguaggio simbolico, presentare, spiegare,         

ricostruire, elaborare, documentare; 

▪ l’abilità valutativa: confrontare criticamente. 

L’arte cristiana, in quanto “documento”, entra pertanto nel processo globale          

della progettazione, partecipando all’organizzazione del curricolo: obiettivi,       

contenuti, strategie metodologiche, verifiche. A questo riguardo si dovrà tener          

conto che, per rispondere alle esigenze dell’insegnamento-apprendimento, non si         

potrà prescindere dalla fedeltà ai contenuti racchiusi nel testo-arte, dalla conoscenza           

del contesto epocale in cui l’opera è stata prodotta, dalle espressioni           

biblico-teologiche che hanno ispirato gli artisti e che essi hanno materializzato e,            

neppure si potrà prescindere dalle concrete capacità interpretative dei ragazzi e dal            

contesto di fruizione.  

In forza della flessibilità didattica richiesta oggi dalla scuola, l’arte cristiana           

può essere programmata come itinerario didattico o può costituire una dimensione           

costante della programmazione annuale. In entrambi i casi, l’intervento didattico          

richiede di essere gestito in collegamento con ambiti e discipline del campo            

linguistico-espressivo e geo-storico-sociale.  

Non va dimenticato che per i ragazzi “vedere” è più appetibile del            

“leggere”, ma far vedere non significa sminuire i contenuti del Credo cristiano            

quanto piuttosto aiutare a penetrarli per comprenderli e trasformarli in valori di vita.  

Il  testo-artistico, aperto   all’integrazione    con  altri linguaggi e documenti,  
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a sua volta stimola l’intelligenza, l’affettività, l’individualità e la socializzazione,          

creando un clima e un linguaggio comuni.  

 

3.2. I Documenti Nazionali di riferimento 

I testi tenuti presenti per questa sperimentazione didattica saranno i          

principali Documenti Nazionali248 tra cui: 

a) le Indicazioni per il Curricolo249, che evidenziano l’importanza della          

conoscenza della nostra realtà, “L’arte, la storia, la letteratura, le scienze non sono             

che strade tracciate da uomini per capire, scoprire conoscere questa realtà: per            

questo possono essere interessanti ed aiutare a scoprire il sé ed apprezzare            

l’altro”, e chiedono di offrire nuovi strumenti di lavoro: “offrire agli studenti            

occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che              

gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a           

selezionare informazioni”;  
b) le Indicazioni di Religione Cattolica previste per la scuola primaria           

riferite all’arte250: “Individuare significative espressioni d’arte cristiana,per       

rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli”;  

c) il POF251 (Piano dell’Offerta Formativa), documento che dice l’identità          

culturale e progettuale d’ ogni  scuola e, che  tra le finalità  esplicitate  prevede  che 

________________________ 

248 Cfr. LEGGE 53 del 28/03/2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali              
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia istruzione e formazione            
professionale, in cui appaiono le scelte fondamentali dal punto di vista           
pedagogico-didattiche del sistema educativo di istruzione e formazione e le successive           
intese attuative; ACCORDO CONCORDATARIO tra Italia e Santa Sede del 18/02/1984 per            
quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola e le successive intese            
d’attuazione. 

249 Cfr. LE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo               
d’istruzione, del 4/09/2007 (ministro Fioroni), Roma, relative alle scuole del primo ciclo di             
istruzione sono un documento attuativo e rimandano per quanto riguarda l’IRC           
(Insegnamento della Religione Cattolica) alla normativa concodataria del 1984. 

250 Cfr. OBIETTIVI SPECIFICI DELL’I.R.C. NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA         
SCUOLA PRIMARIA, (O.S.A.) del 23/10/2003 che sono formulati considerando la proposta           
cristiana e della teologia e gli ambiti essenziali per ogni grado scolastico. 

251 Cfr. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, (P.O.F.) dell’Istituto Comprensivo di        
Castelnuovo del Garda, Biennio 2007/2009; questo documento è in riferimento alla Legge            
del 1997 che parla di “autonomia organizzativa e didattica” di ogni scuola. 
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la scuola primaria di riferimento intende promuovere lo sviluppo della persona           

umana, tramite progettazione e realizzazione d’interventi di educazione, formazione         

ed istruzione adeguati ai diversi soggetti, “la scuola intende promuovere la           

capacità progressiva di saper leggere la realtà attraverso l'apporto delle diverse           

discipline;…la conoscenza del territorio; la valorizzazione delle tradizioni.”252. 

Questa sperimentazione avrà l’obiettivo di favorire la trasmissione dei valori          

cristiani cattolici attraverso il particolare linguaggio dell’arte, affinché “con le          

infinite possibilità delle immagini e delle loro valenze simboliche”253, si dia forma            

alla bellezza del volto di Cristo, fondamento e senso e destino di ogni avventura              

umana.  

A servizio di questo progetto, visto nella sua configurazione scolastica,          

verrà proposta la lettura di un’opera d’arte sacra situata nel territorio veronese, nella             

Chiesa della Disciplina di Villafranca di Verona, un gruppo ligneo di 9 statue e              

quattro sagome intitolato: “Compianto sul Cristo morto”254.  

Altro aspetto da non trascurare è il compito dei cristiani, della Chiesa:            

riflettere la luce di Cristo in ogni epoca della storia, facendone risplendere il volto              

davanti alle generazioni del nuovo millennio255. Quindi, accanto alle         

insuperabili256 immagini letterarie che parlano di Gesù Cristo, che ci sono           

consegnate dai Vangeli, esistono splendide immagini pittoriche e altrettanto         

magnifiche opere d’arte sacra, delineate da piccoli o grandi artisti, che “fanno            

vedere, fanno toccare, fanno entrare fisicamente nel sacro”, “Simili opere          

non sono solo capolavori d’arte, ma segni di una fede intensamente           

vissuta   da   intere 

________________________ 

252 Cfr. P.O.F. dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo del Garda, Biennio 2007/2009,          
disponibile; una copia del documento può essere consultata on line al sito            
www.scuolacastelnuovo.it o presso le singole sedi e richiesta in versione integrale presso la             
segreteria con sede presso la Secondaria di primo grado in via degli Studi n.1 a               
Castelnuovo del Garda, 5. 

253 GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli artisti, Città del Vaticano, 4 aprile 1999, n.12. 
254 Per l’approfondimento si rimanda al Capitolo I di questo Elaborato. 

255 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte , Roma, 2001, n.16. 
256 Insuperabili sta per canoniche, perché divinamente ispirate. 
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popolazioni attraverso molti secoli. Più che un patrimonio artistico, congelato nel           

passato, costituiscono un capitale investito nel futuro”257.  

Queste opere, mentre introducono, con il linguaggio visivo, alla conoscenza          

del cuore della religione cattolica, aiutano a scoprire momenti significativi della           

storia della Chiesa, e della speranza cristiana là dove sono fiorite.  

L’opera scelta permetterà di tematizzare diversi aspetti complementari del         

mistero di Gesù Cristo, offrendo, in riferimento ai programmi e ai tempi            

dell’insegnamento, varie possibilità d’utilizzo258. 

Va inoltre tenuto presente che una delle dimensioni degli OSA (Obiettivi           

Specifici d’Apprendimento) dell’IRC è la dimensione del mistero della vita, dove           

l’IRC mette in relazione reciproca due poli: quello antropologico, cioè l’esperienza           

umana con i suoi interrogativi, domande, valori, aspirazioni e il polo teologico,            

quindi la proposta cristiana dove la fede è portatrice di un significato, tenendo             

presente che la “Parola di Dio” è rivolta all’uomo, è per l’uomo e supera, trascende               

la domanda dell’uomo. Diventa quindi importante che i ragazzi facciano esperienze           

umane che li affaccino al mistero di Dio, sentendo che riguardano il loro vissuto e               

che partendo dai loro interrogativi si va a Cristo.  

Essere educatori comporta avere acquisito la capacità di leggere e          

interpretare le situazioni degli alunni, i loro bisogni e possibilità, come anche la             

capacità di fare dei progetti a medio e a lungo termine, in vista del raggiungimento               

degli obiettivi relativi alle varie dimensioni della persona; comporta altresì la           

capacità di realizzare interventi adeguati, e valutare gli esiti dell’azione educativa           

in vista del suo miglioramento. 

Preso in considerazione quanto sopra, si è elaborato il percorso formativo di            

seguito proposto, anticipato da una premessa esplicativa. 

________________________ 

257 T. VERDON, Arte e catechesi, Editore Mondatori, 13-15. 
258 Seguendo il percorso proposto è possibile progettare una serie di interventi, da inserire             

nello svolgimento del programma o anche in riferimento ai tempi liturgici celebrati dalla             
Chiesa. 
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3.3. Percorso Didattico  

Premessa: Cos’è e come si articola una Unità di Apprendimento (UA)  

L’Unità d’Apprendimento (UA) è l’unità di base dell’attività        

d’apprendimento/insegnamento, un segmento d’attività scolastica che cura       

conoscenze e abilità affinché la persona viva il suo processo di crescita, sviluppi le              

sue competenze. Le UA sono caratterizzate da un processo articolabile in tre fasi: 

1) fase ideativa-progettuale; 

2) fase attiva o della mediazione didattica; 

3) fase dell’accertamento o della documentazione degli esiti 

La prima fase è il momento d’ideazione, necessario per focalizzare l’intenzione           

formativa e didattica. Progettare significa in primo luogo conoscere gli allievi e            

l’ambiente su cui la didattica dovrà esercitare le proprie funzioni di mediazione. 

La seconda fase consiste nello sviluppo o mediazione didattica. La sua           

funzione è quella di aiutare gli alunni mediante opportuni mediatori didattici di            

metodo, contenuto, tempo, luogo, a concretizzare l’intera UA, lavorando di fatto           

sulle conoscenze e le abilità necessarie. 

La terza fase consiste nell’accertamento e documentazione degli esiti         

d’apprendimento, per recepire i ritorni di questa azione, per poter arricchire,           

correggere il percorso futuro. Nel caso delle UA non è previsto soltanto            

l’accertamento del livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, ma anche           

quello relativo al compito unitario d’apprendimento, e cioè se e quanto le            

conoscenze e abilità abbiano maturato le competenze 

 

UA : “Sofferenza, morte, speranza cristiana in un’opera d’arte” 

L’azione didattica proposta vuole guidare gli alunni a sviluppare         

atteggiamenti di riflessione ed approfondimento, partecipando attivamente alle        

varie attività proposte, sul tema della sofferenza, morte nell’uomo, per poi cogliere,            

attraverso la lettura di un’opera d’arte “Compianto sul Cristo morto”, la proposta ed             

il messaggio cristiano alla luce della sua Risurrezione. 

 

La lettura e la contemplazione dell’opera “Compianto sul Cristo morto”          

diviene così non solo esercizio estetico, ma rivisitazione del mistero dell’uomo e di             

Dio, ascolto della storia della fede cristiana e dialogo culturale con la proposta             

evangelica. 
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Partendo dal polo antropologico, più vicino alle esperienze personali, alle          

domande dell’alunno si passerà al polo teologico, con la risposta cristiana alla luce             

della Pasqua di Cristo. Pasqua è l’avvenimento più importante su cui si fonda la              

fede dei cristiani ed è l’evento da cui si parte per comprendere il messaggio e il                

senso del cristianesimo. Pasqua è per il cristianesimo il tempo in cui si mette in               

evidenza e si rivive la passione, morte e Risurrezione di Gesù Cristo.  

Morte e sepoltura chiudono l’esistenza d’ogni essere vivente, ma la proposta           

cristiana afferma che in Gesù la morte apre ad una nuova vita. Gesù è morto sulla                

croce per dimostrare che l’amore di Dio per gli uomini è una cosa seria e senza                

limiti, fatto di bontà e perdono nei confronti d’ogni persona. In questo modo con il               

suo sacrificio sulla croce, Gesù ha segnato all’uomo la strada della salvezza e della              

vera libertà.  

Il traguardo finale per lo sviluppo delle competenze dell’alunno sarà: 

 

- sviluppare una consapevolezza, sia pure in modo introduttivo, delle radici storiche            

del cristianesimo e di come la fede cristiana è stata interpretata dagli artisti nel              

corso dei secoli; comprendere che il viaggio di Gesù verso la croce ha come meta               

non la sua morte ma la “speranza” e la “vita nuova”, messaggio per tutti gli uomini. 

 

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) dell’IRC 

I dati teologici espressi negli OSA dell’IRC mettono in evidenza anche           

l’importanza di affrontare la letteratura e l’arte, per cogliervi modalità storiche di            

problematizzare esprimere la fede cristiana e sono espressi in conoscenze ed abilità. 

La proposta verrà così sviluppata: 
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Conoscenze:  

Nello specifico si tratterà di conoscere: 

- i segni e i simboli del cristianesimo anche nell’arte 

- alcuni aspetti della Pasqua cristiana 

 

 

 Abilità: 

Si tratterà di : 

- individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede è            

stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli 

- cogliere attraverso alcune pagine evangeliche le tappe della passione, morte e            

risurrezione di Gesù Cristo, fonte del cristianesimo, riconoscendone il significato          

anche attraverso la lettura di un’opera d’arte 

- guardare un’immagine (opera d’arte) descrivendone gli aspetti formali e          

compositivi, dando spazio alle proprie sensazioni 

 

Obiettivi Formativi delle UA (OF): 

L’alunno verrà stimolato a: 

- Cogliere come atteggiamenti e comportamenti sbagliati provochino spesso         

disagio, sofferenza, dolore, morte in chi ci sta vicino, meccanismo presente al            

tempo di Gesù come ai nostri giorni; 

- Intuire come attraverso la lettura di un’opera d’arte si possono leggere dei             

passaggi che alludono a precisi significati cristiani della Pasqua: (passaggio dalla           

morte alla vita o dal dolore alla gioia), cogliendo come tutto questo si realizza nella               

vicenda di Gesù che dalla morte (dalla sofferenza, dal dolore della passione), 

passa alla gioia e allo splendore della Pasqua con sua Risurrezione; 

- Cogliere che l’osservazione di un’opera d’arte suscita delle sensazioni e che le             

espressioni dei volti e le posture dei personaggi hanno un valore comunicativo; 

- Mettere in relazione tra loro ed intuire il significato principale di alcuni brani del               

Vangelo relativi alla Pasqua. 
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Raccordi con altre discipline: 

Storia: si tratterà di conoscere che tra i tanti documenti storici vi sono anche quelli               

cristiani vale a dire i Vangeli; 

Arte e immagine: si tratterà di analizzare con attenzione la composizione di            

un’opera d’arte sacra (tipo d’opera, titolo, materiale, luce, personaggi, artista,          

committente, etc.) e la sua capacità evocativa, di trasmettere significati attraverso il            

suo particolare linguaggio; 

Italiano: si tratterà di analizzare la specificità di un testo espositivo-informativo           

come sono i Vangeli nella specificità dei suoi linguaggi simbolici (arte, lingua            

scritta, gesti, musica,…). 

 

Luogo d’azione e organizzazione dell’attività didattica: 

Il lavoro specifico verrà svolto nelle due classe V della Scuola Primaria di             

Cavalcaselle dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo del Garda in provincia di          

Verona. 

 

Tempi:  

Si tratterà di otto lezioni di 1 ora da farsi nel mese di ottobre 2008 in                

ciascuna delle due classi V. 

 

ATTIVITÀ IN CLASSE 

 

1° lezione  

1) Consegnare ad ogni alunno 1 fotocopia della foto dell’opera d’arte:          

“Compianto sul Cristo morto” vista attraverso la grata (allegato 1)259, da osservare            

in silenzio per qualche minuto; domandare poi cosa si vede e farlo scrivere sul              

quaderno (5 minuti). 

________________________ 

259 Vedi negli allegati del capitolo terzo, allegato n. 1 (foto mortorio attraverso la grata). 
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2) Successivamente verranno distribuite varie fotografie dove si vedono sia         

l’intera opera che i particolari, in modo che ogni alunno abbia la possibilità di              

visionarle in silenzio, scelga 1 o 2 foto per osservarle più attentamente (allegato             

2)260 - (durata circa 5 minuti); dopo aver osservate per 5 minuti le fotografie              

dell’opera, s’invitano gli alunni a rispondere sul quaderno ad alcune domande a            

schema investigativo (allegato 3)261. 

 

2° lezione  

1) Dalle risposte date nella lezione precedente, si procederà con la lettura           

accompagnata dell’opera “Compianto sul Cristo Morto” da parte        

dell’insegnante, dando spazio agli alunni di porre le loro domande sull’opera,           

confrontandola con le loro risposte. Verranno analizzati i punti del capitolo           

primo di questo elaborato262 : 

 

- Titolo originale dell’opera 
- La scena rappresentata in quest’opera 
- Luogo/collocazione dell’opera 
- Tipo di opera (sacra, profana, se pittura, scultura) 
- Datazione dell’opera e l’autore 
- I personaggi e loro disposizione 
- Il materiale delle statue 
- Gli atteggiamenti dei vari personaggi 
- Le guardie romane 
- La luminosità  
- Lo sfondo 
- Il committente (personaggio rappresentato) 
- I sentimenti interiori dei personaggi principali 
- Il volto del personaggio principale  
- Breve lettura artistica e teologica dell’opera263  

 

________________________ 

260 Vedi negli allegati del capitolo primo e terzo (serie di foto). 

261 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 3. 

262 Per la lettura dell’opera d’arte presa in esame, si rimanda al Capitolo Primo di questo               
elaborato, paragrafo 1.4.2. “Lettura dell’opera”, 23 e seguenti. 

263 Si rimanda alla visione del Capitolo Primo del presente elaborato, paragrafo 1.4.3.            
“conclusione”, 37-38 ed al Capitolo Secondo.  
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3° lezione  

1) Nella terza lezione si evidenzierà attraverso una conversazione: 

- che ogni opera trasmette significati particolari e suscita emozioni, sentimenti in            

chi la osserva; 

- la sofferenza e la tragica morte di Gesù vanno viste alla luce della sua               

Risurrezione, contrapposte quindi a questo Cristo morto dal volto sereno, dormiente           

che parla ad ogni uomo e dice come lui è morto confidando nel Padre, lasciando               

tutto nelle mani di questo Padre buono e amorevole; quest’uomo adagiato su questo             

cataletto ci dice come il Padre lo ha risuscitato dai morti, facendolo vincere sulla              

morte e, come lui è stato il primo a Risorgere, così sarà per anche tutti gli uomini                 

che vorranno seguirlo; Leggere poi il brano di san Paolo nella 1 lett. ai Corinzi 6,                

4-5, dove scrive: “perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della             

gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”; 

- evidenziare come resti comunque vero e palpabile, in ogni tempo e cultura, il              

dolore e la tristezza della maggior parte dei personaggi presenti nella scena            

nell’aver perso una persona cara, che amavano. 

 

2) Verranno poi distribuiti a ciascun alunno i brani relativi alla morte e sepoltura di               

Gesù tratti dai 4 vangeli (Mc 15, 33-47; Mt 27, 45-61; Lc 23, 44-56; Gv 19, 31-42);                 

il lavoro da iniziare in classe e terminare a casa consisterà nel confrontare i 4 brani                

dei Vangeli relativi alla morte e sepoltura di Gesù osservando: a) se tutti i Vangeli               

hanno queste due scene; b) se hanno gli stessi personaggi; c) se l’artista dell’opera              

analizzata “Compianto sul Cristo morto” è stato fedele alla/e narrazione/i          

evangelica/che nel riprodurla? Perchè?”. 

 

4° lezione  

1) Dopo aver confrontato insieme le risposte del lavoro fatto  a  casa  relativo  alla  

lezione precedente verrà consegnata una scheda “Cerca le parole del Venerdì”           

(allegato 4)264 da eseguirsi in classe in circa 10 minuti;  
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2) Per riconoscere poi i momenti più importanti della settimana santa ogni alunno             

riceverà 2 fotocopie, una relativa all’“Ultima settimana di Gesù a Gerusalemme” e            

l’altra sarà una sequenza di immagini (allegato 5)265, che raccontano, attraverso gli            

ultimi avvenimenti rielaborati e semplificati della vita terrena di Gesù, secondo i            

Vangeli, fino al Venerdì prima del tramonto del sole. Ogni alunno dovrà ricostruire             

le principali tappe dell’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme, abbinando le           

frasi alle immagini da completare e colorare a casa; 

3) Verrà poi fatta una conversazione sul perché Gesù non fugge? Gesù ha avuto              

paura? Dettare poi sul quaderno un breve brano (allegato 6)266. 

 

5° lezione  

1) Dopo aver verificato assieme alla classe l’esattezza degli abbinamenti          

(immagini-frasi) fatti in classe la volta precedente (circa 10 minuti), si chiederà agli             

alunni se ricordano: “Cos’è successo dopo? Si dovranno formulare ipotesi da           

scrivere sulla lavagna, (“È accaduto qualcosa di strano poi a Gesù? Dove? Chi era              

presente? Quando? Da cosa si capisce che è un momento speciale? Come si chiama              

questo fatto?”). Completare con la lettura del brano del Vangelo di Mt. 28, 1-20.  

 

2) Gioco: “Cerca la parola esatta che dica cosa è accaduto a Gesù” (allegato 7)267 .                

Conversare poi con gli alunni sulla parola “Risurrezione” e sul fatto che solo             

quando gli amici di Gesù lo vedono risorto, comprendono a tutti gli effetti, che              

“Gesù è morto, ma come aveva detto è risuscitato il terzo giorno” e che lui è il                 

Figlio di Dio. Dio ha agito su di lui, dicendo così a tutti che questo Gesù è                 

veramente suo Figlio e che la morte non fa più paura, perché è stata sconfitta               

dall’amore. 

________________________ 

264 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 4. 

265 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 5. 

266 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 6. 

267 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n..7. 
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6° lezione  

1. Partendo dalla sofferenza di Gesù si procederà con un approfondimento sul           

tema della “sofferenza” dell’uomo d’oggi e in particolare dei bambini (durata circa            

20 minuti), seguendo il seguente schema: 

* Analisi dei prerequisiti con un’attività di brain-storming sulla parola sofferenza,           

in quanto, anche se piccoli, i nostri alunni hanno sicuramente vissuto momenti di             

sofferenza: la malattia, la solitudine, il dolore per la lontananza o morte di una              

persona cara; va tenuto presente che la malattia fisica è più facile da raccontare,              

mentre più difficile è riferire il male interiore, il “magone” che chiude la gola e               

intristisce lo sguardo, che spegne il desiderio di giocare e divertirsi. Per facilitare             

l’inizio della discussione possiamo usare una traccia con domande del tipo: “Sei            

stato malato? Come ti sei sentito in quel momento? Ti capita d’essere triste? Per              

quale motivo? Cosa fai in questi casi? (piangi, ti arrabbi, urli, stai in silenzio, cerchi               

di distrarti facendo qualcos’altro) Ti è successo di vedere un compagno/amico un            

adulto che piangeva? Cosa hai fatto?  

* Individuare poi assieme diversi tipi di sofferenza (fisica, mentale psicologica,           

provocata dalla guerra, dal litigio, dal non rispetto dell’altro, dal non dialogo, dal             

non avere un’esistenza degna di tale nome, dalla povertà, dalla non sincerità, dalla             

non pazienza d’ascolto, dalla tortura, dal degrado, dallo sfruttamento, dalla          

malattia, dalla non amicizia, dalla non responsabilità) presenti ai nostri giorni;           

consegnare a ciascuno una serie di immagini (allegato 8)268 da incollare sul            

quaderno descrivendo il tipo di situazione rappresentata e se ai nostri giorni è             

ancora possibile. 

* Concludere leggendo il racconto: “L’albero di bambù”(allegato 9)269 oppure “il           

Principe   Felice”   tratto   dal   libro  “Tutte Storie”270;  il   lavoro    da   fare  a  casa 

________________________ 

268 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 9. 

269 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 10. 

270 B. FERRERO, Tutte Storie, Elle Di Ci, 1991, 65-66-67-68-69 
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consisterà nell’immedesimarci in un pittore che deve trasmettere attraverso un          

disegno il significato di questo racconto, utilizzando una tecnica pittorica a piacere. 

 

7° lezione  

1) Ciascun alunno presenterà alla classe il disegno fatto del racconto “L’albero di  

bambù” cercando di spiegare il significato che ha voluto trasmettere;  

2) Portare poi la conversazione paragonando il bambù a Gesù e su cosa ha fatto               

Gesù di così straordinario per gli uomini. 

3) Inizierà poi la fase della verifica su tutto il lavoro svolto nelle 6 lezioni               

precedenti che si svolgerà in 3 parti, per l’accertamento degli obiettivi di            

apprendimento: 

* la prima parte consisterà in una esercitazione pratica e orale da iniziare a scuola e                

terminare a casa: la realizzazione un disegno che avrà il seguente tema: “Secondo te              

in che modo Gesù sarebbe morto se fosse vissuto ai nostri giorni?” Ogni alunno              

potrà rappresentare, utilizzando una tecnica a piacere, la morte di Gesù, spiegando            

ciò che si è rappresentato.  

 

8° lezione  

* Presentare alla classe il lavoro svolto a casa; 

* la seconda parte della verifica consisterà in un’esercitazione scritta: rispondere ad            

una serie di domande relative all’opera d’arte studiata in classe “Compianto sul            

Cristo morto” (allegato 10)271. 

 

Verifica e criteri stabiliti  

Questa fase consiste nell’accertare gli esiti d’apprendimento degli alunni, e consiste           

nel recepire i ritorni di questa azione didattica, per arricchire, correggere il            

percorso futuro. 

________________________ 

271 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 10. 
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1. Osservare attraverso i lavori eseguiti in classe, le domande poste,          

l’attenzione prestata nelle varie fasi dell’UA, se gli alunni sono in grado di “intuire”              

la bellezza della lettura di un'opera d’arte sacra, e l’intensità dei significati cristiani             

che da essa possono emergere; 

2. Per le prove pratiche invece verranno valutate nel seguente modo: 

- LIVELLO A: Se la prova è stata svolta in modo incompleto, l’alunno non è              

ancora in grado di leggere sia pur in modo introduttivo e personale sia l’opera presa               

in esame e sia i testi sacri di riferimento; 

- LIVELLO B: Se la prova è stata svolta in parte, l’alunno si avvia ad intuire il                

senso di quanto si voleva trasmettere con questa UA;  

- LIVELLO C: Se la prova è stata svolta in modo completo, l’alunno è in              

grado di utilizzare i testi sacri, di porsi domande e trovare risposte sul senso della               

morte di Gesù e di saper leggere, sia pur in modo introduttivo, gli aspetti formali e                

compositivi di un’opera d’arte sacra; riconosce che dalla lettura di un’opera d’arte            

si possono leggere dei passaggi che alludono a precisi significati cristiani della            

Pasqua: (passaggio dalla morte alla vita o dal dolore alla gioia), cogliendo come             

tutto questo si realizza nella vicenda di Gesù che dalla morte (dalla sofferenza, dal              

dolore della passione), passa alla gioia e allo splendore della Pasqua con sua             

Risurrezione 

 

Autovalutazione da parte dell’alunno 

Alla fine di questo percorso didattico è stata predisposta una scheda           

d’autovalutazione, alla quale ciascun alunno risponderà (allegato 11)272. Tale         

scheda viene tenuta in considerazione per modificare, arricchire un lavoro futuro. 

 

3.4. Conclusioni  

In questa sperimentazione ho  cercato  di  tener  presente,  ciò  che è  l’IRC  

________________________ 

272 Vedi negli allegati del capitolo terzo l’allegato n. 11. 
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dentro la scuola, le motivazioni e le finalità che le determinano e le configurano ed i                

criteri che ne hanno regolato la formulazione.  

Riassumendo si può dire che l’IRC deve essere luogo d’apertura, di           

confronto e interazione tra discipline, deve mantenere la fedeltà ai nuclei fondanti            

del dato cristiano, valorizzare la Bibbia e i suoi effetti nella cultura e mantenere  il 

dialogo con le altre Chiese e religioni.  

Deve altresì essere luogo d’incontro e di crescita degli alunni, dove educare            

significa anche consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché            

non vada perso e possa essere messo a frutto e, dove significa accompagnare il              

percorso di formazione personale d’ogni studente nella sua ricerca di senso e di             

costruzione della propria personalità, e dove le finalità della scuola devono essere            

definite a partire dalle persone che apprendono, con l’originalità del loro percorso            

individuale e aperture.  

Al termine di questo percorso didattico di scoperta del messaggio cristiano           

attraverso l’arte, posso tentare di trarre alcune conclusioni: 

 

a) Aspetti positivi 

- gli alunni si sono entusiasmati per il lavoro di ricerca, scoperta, interpretazione di              

quest’opera d’arte e nella rielaborazione personale e nella creazione         

artistica-manipolativa di una propria opera, visti i risultati delle attività svolte in            

classe e a casa, delle verifiche e della valutazione del percorso proposto, ritengo di              

dire che gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti, in quanto questo percorso ha             

permesso di ricostruire le verità fondamentali del Cristianesimo, di conoscere la           

storia come testimonianza del passato, come conoscenza del territorio e dei suoi            

artisti e le tradizioni secolari del nostro paese; 

- nel corso delle varie lezioni sono emerse da parte degli alunni domande profonde              

sul senso della vita, sulla morte, sull’aver fede, sulla speranza cristiana, sulle            

ingiustizie commesse verso i bambini, che hanno permesso un atteggiamento di           

apertura verso il “mistero” e di confronto non solo con l’adulto, ma tra coetanei; 
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- un riscontro positivo è venuto anche da parte delle famiglie, in quanto gli alunni               

hanno riportato a casa quanto detto e fatto in classe, creando momenti di dialogo              

familiare. 

 

b) Aspetti problematici 

- un primo aspetto problematico è stato quello di inserire questo tipo di percorso              

sulla morte e sepoltura di Gesù estemporaneo dal tempo liturgico pasquale ma            

all’inizio dell’anno scolastico, ma una possibile soluzione è stata quella di inserirlo            

nella storia della religione cristiana, all’interno della programmazione delle classi          

V° di approfondimento delle grandi religioni monoteiste;  

- l’altro aspetto problematico verte sull’orario, avere ore spezzate comporta spesso           

una perdita di tempo, poiché all’inizio di ogni lezione si deve richiamare ciò che si               

è fatto la volta precedente e gli stessi alunni hanno notato che alcune discussioni              

molto interessanti sono state interrotte, perché l’ora era già terminata e che risultava             

poi difficoltoso proseguirle la lezione successiva. 

 

c) Cosa migliorare per il futuro 

- programmare questo tipo d’attività avendo due ore unite di lezione, per evitare              

dispersioni di tempo e per avere maggiore possibilità di approfondire alcune           

conversazioni; 

- programmare, se possibile, una visita guidata di mezza giornata per visitare            

l’opera presa in visione;  

- quando s’introduce il tema della “sofferenza”, sarebbe interessante far fare agli            

alunni una ricerca a casa, assieme ai genitori, per approfondire l’argomento e far             

maturare sentimenti di solidarietà, aiuto ed ascolto, cercando foto, immagini,          

spiegazioni, articoli che parlino della sofferenza dei bambini d’oggi e dei diritti dei             

bambini; 

- avendo a disposizione più tempo, si potrebbe proporre un’attività a gruppi, che             

consenta la riflessione personale e di gruppo, che consiste nella realizzazione di un             

cartellone che riporti un aspetto della novità della Pasqua di Gesù alla luce di tutto               

quello che è stato fatto e detto in classe; 
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- ideale sarebbe stato seguire il percorso proposto inserendolo nello svolgimento del            

programma in riferimento ai tempi liturgici celebrati dalla Chiesa, approfondendo          

anche le modalità di sepoltura nel mondo. 

Va ribadito che l’alunno deve essere il vero protagonista del percorso           

d’apprendimento e deve essere messo nelle condizioni di operare in prima persona,            

da solo e con i compagni, guidato dal docente. Così facendo, è messo nelle              

condizioni di promuovere le sue capacità, la sua unicità, secondo i particolari            

bisogni dell’età ed è proprio quest’unicità che dà la misura della complessità, della             

delicatezza, del limite e della professionalità del nostro operare.  

 

d) Riflessione conclusiva  

Questo elaborato vuole essere uno dei frutti della riflessione e del confronto,            

maturati in questi anni di formazione all’interno dell’Istituto di formazione          

teologica della diocesi di Verona e all’interno dell’Istituzione scolastica. 

Va detto che questo progetto è stato fin dall’inizio ambizioso ma anche            

limitante, perché ha significato escludere numerosi temi importanti e sceglierne          

altri.  

Affinché l’esposizione complessiva fosse approfondita, precisa e nello        

stesso tempo leggibile dell’argomento trattato, è stato necessario un lungo lavoro di            

scelta ed impostazione degli argomenti da trattare, di coniugare assieme vari aspetti            

(storico-artistico-teologico-antropologico), varie ricerche, di catalogare     

informazioni, leggere testi ed elaborare sintesi. Ma la gratificazione avuta dal           

risultato finale mi ha ripagato di tutti gli sforzi. 

Questo tipo di lavoro non solo è stato personalmente arricchente dal punto            

di vista della fede cristiana, ma mi ha fatto apprezzare appieno quest’opera d’arte             

“Compianto sul Cristo morto” presente sul nostro territorio e, conseguentemente          

trasmettere questa mia esperienza ad altri.  

Gli approfondimenti storici, artistici, teologici e antropologici fatti, si sonO          

rivelati indispensabili per svolgere con un’adeguata preparazione questo percorso         

artistico nell’insegnamento della religione  cattolica,  contribuendo  sia  al  successo  
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riscontrato in classe con gli alunni che al perseguimento dell’obiettivo del presente            

elaborato che era quello di trasmettere il messaggio affidato da Cristo attraverso il             

linguaggio dell’arte. 

Questa sperimentazione ha voluto altresì rappresentare un primo approccio         

alla lettura delle immagini sacre, per costruire un ponte tra passato e futuro, tra              

teoria e pratica e recuperare i principali valori cristiani, perché come ha affermato             

Giovanni Paolo II: “per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha             

bisogno dell’arte”273.  

Ho pertanto cercato di illustrare il risultato di un’alleanza feconda, in cui la             

Chiesa cristiana ha fornito la materia prima e gli artisti l’hanno riconsegnata come             

visibilità del sacro traducendo in “formule significative ciò che è in se stesso             

ineffabile”274. In questa stessa lettera che il Papa scrive agli artisti aggiunge, al             

capoverso seguente, questa frase “la Chiesa ha bisogno, in particolare, di chi            

sappia realizzare tutto ciò sul piano letterario e figurativo, operando con le infinite             

possibilità delle immagini e delle loro valenze simboliche”, sperando che questo           

mio lavoro sia all’altezza di tale richiesta. 

 

 

 

________________________ 

273 GIOVANNI PAOLO II, Lettera agli artisti , Roma, 1999, (cap. I, nota 1), n.12. 
274 Ivi, la frase dice testualmente che la Chiesa stessa “deve trasferire in formule significative              

ciò che è in se stesso ineffabile”, ma aggiunge immediatamente, nel medesimo numero, al              
capoverso seguente, questa frase “la Chiesa ha bisogno, in particolare, di chi sappia             
realizzare tutto ciò sul piano letterario e figurativo, operando con le infinite possibilità delle              
immagini e delle loro valenze simboliche”. 
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ALLEGATI  
CAPITOLO PRIMO 

 
ALLEGATO 1 
 

 
 
ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 
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ALLEGATO 7 
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ALLEGATI 
CAPITOLO SECONDO 

 
ALLEGATO 1 
 
 

 

In alcune iscrizioni usate dai cristiani del secondo secolo d.C veniva           
aggiunto il T della croce tra le lettere, come in questa iscrizione del III              
secolo che si trova nelle Catacombe di S. Sebastiano a Roma. 

 
 

ALLEGATO 2 
 

 
 

La gemma sopra riportata è un diaspro rosso, inciso sui due lati, che venne              
ritrovato a Gaza, in Siria.  
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ALLEGATO 3. 

 

Quest'altra gemma è una cornalina custodita nel Museo Britannico.         
Raffigura il Cristo in piedi, nudo, con le braccia stese orizzontalmente alla            
traversa della croce.La figura di Cristo domina con la sua statura i dodici             
apostoli. Sullo sfondo si leggono delle lettere scritte al contrario e questo            
permette di capire che la gemma era usata come sigillo. È stata trovata a              
Costanza, in Romania, insieme ad altre gemme datate dal I al III secolo. Si              
ritiene che tale pietra risalga al II secolo. 

 
ALLEGATO 4 

 
Dettaglio che si trova nella Domus Gelotiana palazzo imperiale sul colle palatino di 
Roma, “asino crocifisso”. 
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ALLEGATO 5 
 

 
 

Dettaglio portone della Chiesa di Santa Sabina di Roma – formella della 
Crocifissione del VI secolo. 
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ALLEGATI 
CAPITOLO TERZO 

 
ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

 
 

Dopo aver osservato per circa 5 minuti in silenzio le fotografie dell’opera            
“Compianto sul Cristo morto”, viene consegnato ad ogni alunno un foglio con            
alcune domande a cui rispondere su quaderno, ad esempio: 

 
Domande 

 
1. Qual è secondo te il titolo di questa opera? 
2. Che cosa rappresenta quest’opera? 
3. Quanti sono i personaggi che compongono quest’opera e come sono          
disposti? 
4. Chi sono secondo te i personaggi rappresentati? 
5. Cosa stanno facendo i personaggi? 
6. Da cosa si capisce cosa stanno facendo? 
7. Osservando bene l’opera, tutti i personaggi stanno facendo la stessa          
cosa? 
8. Tra tutti i personaggi quale ti colpisce di più? Perché? 
9. C’è un personaggio centrale e che cosa permette di identificarlo? 
10.  Secondo te di che materiale sono fatte queste statue? 
11.  I colori degli abiti sono sgargianti, tetri, brillanti, spenti?  
12. Osservando lo sfondo e la grata dove possono essere collocate          
queste statue? 
13.  Quali emozioni, sentimenti ti suscita questo episodio? 
14.  Trova un aggettivo che descriva questa scena: (serena, allegra,         
severa, triste, tragica, noiosa, interessante, brutta, gioiosa, contemplazione,        
pace, angoscia, ecc.) 
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ALLEGATO 4 
 

Rileggendo i brani che descrivono la passione e morte di Gesù, cercare le parole              
che descrivano quello che è accaduto quel venerdì. 
 
 

VENERDI’: cerca le parole che descrivono 
questo giorno 

 

Croce = ……. (es. dolore) 
Mattina = …….. (es. crocifisso)  
Vicino a lui = …….. (es. due ladroni) 
Mezzogiorno = ……..  
Grido = ……..  
Chiese il corpo a Pilato = ……..  
Togliere Gesù dalla … = …….. 
Far presto perché … = …….. 
Giuseppe = …….. 
Donne = ……..  
Avvolgere il corpo nel… = …….. 
Mettere il corpo nel … = …….. 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 
 
Dettare sul quaderno il seguente brano: 
 
Titolo:  Perché Gesù non fugge? Ma ha avuto paura? 
 
Gesù ha avuto paura e ha sofferto negli ultimi giorni della sua vita per quello che                
stava per accadergli, come sarebbe successo a qualsiasi altro uomo al suo posto. Ma              
lui non scappa e non rinnega quello che ha detto su Dio e su di lui, non solo perché                   
sarebbe risultato un bugiardo agli occhi di tutti, ma perché lui crede fermamente in              
quello che ha detto.  
Lui piange e si dispera ma la sua forza sta nel fidarsi tantissimo di Dio, che sente                 
suo Padre. Sente nel suo cuore che Dio gli sarà sempre vicino e lo aiuterà a                
superare questo brutto momento, per questo decide di restare ed essere coerente            
fino in fondo con il messaggio che ha annunciato: che Dio è un Padre buono e                
misericordioso che vuole che tutti gli uomini siano salvi e che lui è il Figlio di Dio. 
 
Titolo: Dio cosa fa? 
Dio però non lo tira giù dalla croce e non si vendica di coloro che hanno ucciso suo                  
Figlio, ma fa una cosa ancora più grande: lo Risuscita, cioè Gesù si fa vedere vivo                
dopo la sua morte. 
Questo ci dice che Lui ha vinto la morte e conferma che è veramente il Figlio di                 
Dio e che questo avverrà anche a chi crede in Lui.  
La Resurrezione è fondamentale per i cristiani, perché se Gesù non fosse risorto la              
loro fede sarebbe inutile.  
La Resurrezione altresì è e resterà sempre un mistero per noi, nessuno sa di preciso               
cosa sia, ma Gesù è stato il primo e questo ci dice che questo è possibile anche per                  
chi crede in lui.  
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ALLEGATO 7 

 
“CERCA LA PAROLA CHE DESCRIVA QUELLO CHE E’ ACCADUTO 

A GESU’” 
 

Scrivere alla lavagna una serie di domande e accanto la lettera da tener presente              
per il nostro gioco. Gli alunni dovranno rispondere, tenendo presente la lettera            
indicata. Unendo poi le lettere di ogni risposta si otterrà una parola speciale: 

 
 

1. Come si chiamava la mamma di Gesù? (la terza lettera) 
2. Come si chiamava l’amico di Gesù che rimase con lui fino alla fine?             
(la seconda lettera) 
3. Come si chiamavo lo stato in cui nacque Gesù? (la quinta lettera) 
4. Chi sorvegliava il sepolcro? (la seconda lettera) 
5. Il paese in cui abitò Gesù? (la quinta lettera) 
6. Come Gesù chiamava Dio? Noi in una preghiera usiamo la stessa           
parola (la quarta lettera) 
7. Il paese in cui nacque Gesù? (la seconda lettera) 
8. Come si può anche dire la parola dolore? (la nona lettera) 
9. Il personaggio che solo l’evangelista Giovanni indica nel sepolcro         
con Giuseppe d’Arimatea? (la seconda lettera) 
10. Pilato …… di mettere a morte Gesù. (la prima lettera) 
11. Come si chiama il tipo di morte che subì Gesù? (la dodicesima            
lettera) 
12. Come si chiama la città in cui morì Gesù? (la seconda lettera) 

 

Da tutte le risposte risulterà la parola : “RISURREZIONE”  
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ALLEGATO 8 
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ALLEGATO 9      L’albero di bambù
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ALLEGATO 10 
NOME_____________ Cognome ____________CLASSE: _______DATA: _________ 

 
VERIFICA DI RELIGIONE : 

Osservando la nostra opera d’arte rispondi alle seguenti domande: 
1. Chi erano i partenti di Gesù presenti nella nostra opera? 
2. Chi erano invece gli amici di Gesù presenti nella nostra opera? 
3. Chi erano invece gli estranei presenti nella nostra opera? 
4. In quale paese è situata la nostra opera ? 
5. Le statue sono collocate in un posto particolare? 
6. Di che materiale sono composte le statue? 
7. Tutte le statue sono grandi uguali? 
8. Ti ricordi i nomi di alcuni personaggi che l’artista riproduce? 
9. Chi è il personaggio che solo l’evangelista Giovanni nomina assieme a Giuseppe            

d’Arimatea durante la sepoltura? 
10. Cosa tiene sul braccio Nicodemo? 
11. L’amico di Gesù presente nel sepolcro cosa sta facendo? 
12. Che tipo di morte ha subito Gesù? 
13. In quale giorno morì Gesù? 
14. Perché bisognava far presto a seppellire Gesù? 
15. Qual è l’evento accaduto dopo la morte di Gesù fondamentale per i cristiani? 

 

Evidenzia la risposta esatta: 
1.  Gesù è stato sepolto il: 
 o   venerdì 

o   sabato 
 
2.  Il personaggio che non fa parte del periodo storico di Gesù che l’artista riproduce è: 
 o   il donatore 

o  un sacerdote 
 
3.  Le donne che l’artista riproduce nella nostra opera sono: 
 o   quattro 

o   tre 
 
4.  I personaggi sono disposti: 
 o   a semicerchio 

o   in ordine sparso 
 
Scrivi accanto ad ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F): 
 

1. Le statue riprodotte sono in pessimo stato; 
2. Le guardie sorvegliavano il sepolcro; 
3. Nicodemo andò a chiedere il corpo di Gesù a Pilato; 
4. Gesù dopo tre giorni resuscitò; 
5. Il simbolo dei cristiani è la croce; 
6. Il testo sacro dei cristiani è il Corano; 
7. Il luogo dove fu sepolto Gesù si chiama sepolcro; 
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ALLEGATO 11 
 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE: 
 
Segna con una X, delle cose fatte in classe ricordo: 

o molto 
o abbastanza 
o poco 

 

Questo percorso mi ha aiutato (scrivere a fianco poco –abbastanza -molto): 
 

o A conoscere meglio alcuni brani del Vangelo relativi alla morte e           
risurrezione di Gesù 
o A imparare a leggere e comprendere alcuni testi del Vangelo 
o A imparare a leggere gli aspetti formali e compositivi di un’opera d’arte            
sacra  
o A capire come Gesù è andato incontro alla sua morte 
o A capire perché per i cristiani la Pasqua è un evento importante 
o A lavorare e rispettare le opinioni dei miei compagni di classe 
o A esprimere le mie idee e riflessioni in vari modi, senza timore,            
vergogna 
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ABBREVIAZIONI  
 
Articolo I. A.T. = Antico Testamento 

Articolo II. DJ = The Digest of Justinian 

Articolo III. IRC = Insegnamento Religione Cattolica 

Articolo IV. N.T. = Nuovo Testamento 

Articolo V. OSA = Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Articolo VI. POF = Piano dell’Offerta Formativa 

Articolo VII. T.S.A. = Tecnologie Scientifiche applicate 

Articolo VIII. UA = Unità di Apprendimento 
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