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Cristo crocifisso

Olio su tavola
Provenienza fiamminga
Prima metà del XVII secolo
Misure: 40 x 55 cm
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Analisi dell’opera

L’opera in analisi è un dipinto ad olio su tavola in quercia, di provenienza fiamminga
e databile alla prima metà del XVII secolo, raffigurante il Cristo crocifisso.
La crocifissione (o, meno comunemente, crocefissione) di Gesù è la modalità con la
quale egli fu messo a morte.
Questo avvenimento, menzionato in tutti i Vangeli canonici e in altri testi del Nuovo
Testamento,  in  particolare  nelle  Lettere  di  Paolo  e  negli  Atti  degli  Apostoli,  è
considerato dai cristiani l'evento culminante della vita di Gesù, il sacrificio per cui
Cristo ha operato la salvezza.
La  croce  cristiana,  simbolo  la  cui  forma  richiama  quella  dello  strumento
dell'esecuzione  di  Gesù,  è  diventata  l’effigie  principale  della  religione  cristiana  a
partire dai primi secoli della sua diffusione.

La crocifissione è un tema ed un soggetto molto importante nella storia dell'arte, tale
quasi  da  meritare  studi  specifici  non  meramente  da  inquadrarsi  nella  categoria
dell'arte  sacra.  Molte  sono  state  le  motivazioni  che  hanno  persuaso  artisti  della
pittura, della scultura, della musica e di tutte le discipline minori a queste riferibili, ad
applicarvisi e davvero cospicuo e prezioso è il patrimonio artistico costituitosi.
La rappresentazione della Passione di Cristo offriva infatti il destro per rendere una
gamma di emozioni e sensazioni, e comunque di sommovimenti spirituali, che non
trovano  un  apprezzabile  paragone  in  altre  istanze  di  comune  immediatezza  e
ricevibilità. 
In più, come per tutta l'arte sacra, epoche vi furono (come certo il Rinascimento) in
cui il mecenatismo delle varie Signorie, una delle quali era, a questi fini, il Papato,
condizionava  la  munificenza  all'imposizione  della  tematica;  talvolta  a  fini
poveramente politico-diplomatici, finalizzati a preservare buoni rapporti con gli Stati
della Chiesa, si  commissionavano in grande quantità soggetti  religiosi che oggi ci
restano in buona parte come capolavori irripetibili.
E,  nonostante  le  si  conosca  ovviamente  per  il  loro  valore  artistico,  queste  opere
contengono  anche  un  importantissimo  registro  documentario,  poiché  descrivono,
specialmente nella comparazione fra le varie epoche, la variazione della concezione
culturale e sociale delle materie sacre (o spirituali in genere), lasciando trasparire la
maggiore o minore importanza che taluni dettagli, talune presenze (o assenze), taluni
contesti potevano andare assumendo o perdendo nell'evolvere delle mentalità. 
Dalla rappresentazione della Bibbia di Rabbula, alla surreale sintesi di Dalì, passando
per  le  mille  sempre  diverse  sfaccettature  del  Cinquecento  italiano  e  fiammingo,
cattolico e protestante, la crocifissione marca con la sua costante immutabilità, una
smisurata fioritura interpretativa.
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Il tema del resto, non era riservato ai cristiani, né tanto meno ai soli cattolici: molte
opere sono di  cristiani  protestanti,  di  ebrei,  di  agnostici  ed atei,  mentre  anche lo
"sporadicamente osservante" Caravaggio fu capace di una Flagellazione che tuttora è
una delle più profonde visioni in argomento. 

Crocifissione ad opera di
Pieter Paul Rubens, Olio su
tela, 1610-1611, Museo di
Belle Arti di Anversa
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Ipotesi attributiva

A livello  attributivo,  il  dipinto  in  analisi  può  essere  accostabile  alla  tradizione
pittorica fiamminga del XVII secolo, assimilabile a un seguace di Pieter Paul Rubens
(Siegen,  28  giugno  1577  –  Anversa,  30  maggio  1640)  o  di  Antoon  Van  Dyck
(Anversa, 22 marzo 1599 – Londra, 9 dicembre 1641).

L’ipotesi è rafforzata anche dalla natura del supporto, una tavola in quercia: questo è
perfettamente in linea con la provenienza fiamminga, nonchè con l’attribuzione alla
suddetta bottega, che produceva talvolta opere su supporti lignei.
A livello  grafico,  notiamo invece  una  forte  somiglianza  nella  realizzazione  delle
gambe e dei piedi di Gesù, specialmente nel modo in cui questi vengono fissati alla
croce.
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Un altro esempio interessante è rappresentato da questo dipinto ad opera di Michael
Coxcie, conservato nella Cattedrale di San Michele e Santa Gudula.
Si  tratta  di  un’opera  leggermente  più  antica,   dato  che  il  pittore  morì  nel  1592;
tuttavia, la posizione delle braccia, la resa anatomica, nonché il gesto di benedizione
imposto  con  entrambe  le  mani  mostrano  una  forte  somiglianza  con  il  dipinto  in
analisi, e dunque non escludiamo l’ipotesi che l’autore possa essere stato in qualche
modo influenzato dalla suddetta opera.
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foto del retro, che mostra la tavola in quercia
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Altro elemento di nota è l’ideogramma non più chiaramente leggibile, che sembra
mostrare una “F” e una “D” unite tra loro.
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Dettaglio della mano, precedentemente confrontata con il dipinto di Coxcie
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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.
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