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Cristo portacroce

Olio su tavola
Area veneziana
Terzo quarto del XVI secolo
Misure: 61 x 73,5 cm
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Analisi dell’opera

L’opera in analisi è un dipinto ad olio su tavola in faggio databile al terzo quarto del
XVI secolo.
Essa raffigura un Cristo portacroce, una scena frequentemente riproposta in ambito
pittorico.

In particolare, si tratta di un episodio tratto dalla Passione di Gesù, e narrato in tutti e
quattro i Vangeli canonici.
Secondo le Scritture, dopo la sentenza di condanna, Gesù Cristo deriso e sanguinante

venne spogliato del 
mantello di porpora che gli
era stato posto sulle spalle
per scherno, rivestito con i
suoi panni e caricato della

croce. 
Secondo l'uso romano, 

infatti, l'esecuzione doveva
avvenire fuori città, lungo
una strada particolarmente

frequentata, e il 
condannato doveva 

portarvi la propria croce.
La localizzazione fuori

porta era ancora più 
significativa, alla luce delle

leggi ebraiche che 
prescrivevano l'esecuzione

fuori dall'accampamento
sia per i bestemmiatori, sia

per i violatori del sabato,
due accuse spesso rivolte a

Gesù dai farisei. 
Proprio l'accusa di 

bestemmia era stata 
utilizzata dal sinedrio per

condannare a morte Gesù,
data dal fatto che si 

autodefinì “Re dei Giudei”.
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Parlando ora di un’ipotesi attributiva per quanto riguarda il dipinto in analisi, 
vogliamo porlo a confronto con il “Cristo Penitente” proposto nell’immagine in alto,
specialmente per  quanto riguarda l’iconografia del  volto,  sofferente  e sanguinante
poiché cinto da una corona di spine, nonché per l’aspetto puramente drammatico e
ricco di pathos.
Si tratta di un’opera ad olio su tela di Niccolò Frangipane, realizzata nel 1574 e 
conservata oggi nel Museo Carmen Thyssen di Malaga. 
Il dipinto, inedito fino a poco tempo fa, è uno delle poche opere firmate e datate dal
pittore. 
Gesù, che porta sulle spalle la croce mentre osserva intensamente lo spettatore, è 
ritratto a mezzo busto, la testa incoronata di spine e leggermente piegata a sinistra,
vestito con una tunica rossa che rivela al di sotto il bordo di un indumento bianco, e
con una corda annodata attorno al petto. 
Gocce di sudore e sangue scorrono sul viso profondamente dolorante, mentre con la
mano destra afferra la croce, di cui è visibile solo un frammento del montante. 
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Un altro interessante confronto si  può operare con alcune opere di Sebastiano del
Piombo (Venezia, 1485 – Roma, 21 giugno 1547), sostanzialmente uno dei promotori
di questa tipologia iconografica del Cristo Portacroce.
In particolare, l’iconografia del dipinto sopra riportato si presenta del tutto simile.
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Altro esempio di Cristo portacroce ad opera di Sebastiano del Piombo; si noti il 
particolare della mano, la cui posizione è ripresa spesso dall’artista.
Anche il dipinto in analisi mostra una scelta stilistica analoga.
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Ai sensi degli Art. 1490 – 1491 del Codice Civile, con la firma di
questo documento Fabbri Arte di Juri Fabbri attesta e garantisce
l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera, come da D.L. n.42
del 22 gennaio 2004.

        
           FABBRI ARTE DI FABBRI JURY

           Piazza XXIV Maggio 9 Canedole
           46048 Roverbella (MN)

           Tel. 3381372919
         fabbriarte@virgilio.it

           www.fabbri-arte.com
           P. IVA 02515790208

           Cod. Fisc. FBBJRU78M08E897G
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