
82 • I volti di Cristo I volti di Cristo • 83

Giovanni Bellini - Imago pietatis 1465
Pinacoteca di Brera - Milano

41 - Il volto del silenzio

A partire dal XIII secolo prese a delinearsi in Occidente una nuova immagi-
ne devozionale, della forma pietatis che irrompe in rapporto emotivo con l’os-
servatore. Infatti pietà è un atteggiamento reciproco, e il taglio a mezzo busto 
che caratterizza questo tipo di opere già da solo invita a un rapporto intimo, 
colloquiale; muove i sentimenti, genera empatia.

Giovanni Bellini in questo dipinto a tempera su tavola, databile al 1465-
1470 circa, accosta i volti della Vergine Maria e di Cristo: quello di lei è pieno 
di muta disperazione, quello di lui invaso dal silenzio impenetrabile della morte. 
La novità consiste nel fatto che Cristo è in piedi, nello stesso sarcofago in cui si 
trovano anche Maria e Giovanni, sostenuto da loro senza sforzo apparente.

Giovanni, però, ha la figura e il volto scostati dal gruppo Madre-Figlio, indis-
solubilmente uniti a formare un'unica figura.

Sono soprattutto i profili a toccarsi e a denunciare la grande pena di lei e 
l'abbandono inerte di lui. Il volto di Maria che abbraccia teneramente il figlio 
Gesù, scavato da occhiaie profonde, si piega verso il basso impercettibilmente.

Il volto di Cristo si alza altrettanto impercettibilmente, appoggiandosi a quel-
lo di sua Madre, mentre gli occhi, come le mani, si fanno interpreti di questa 
tragedia.

Aperti e volti verso un punto lontano sono gli occhi di Giovanni; semichiusi 
quelli di Maria, gonfi di pianto e fissi sul volto del Figlio; chiusi nell'abbandono 
della morte e persi in misteriose lontananze quelli di Gesù.

L'artista immerge la scena entro un’atmosfera fatta di luce naturale, ammor-
bidendo i toni e concentrandosi, più che sulla costruzione di un rigoroso spazio 
prospettico, sulla rappresentazione della dolente umanità dei protagonisti; in 
questo modo crea un linguaggio nuovo che diverrà, negli anni successivi, la sua 
personale e inconfondibile cifra stilistica.

Properzio, grande poeta di età augustea, fa allusione alla capacità dell’imma-
gine di provocare il pianto nello spettatore, e ai suoi versi si rifà quanto è scritto 
nel cartiglio, che in due versi latini recita: “Ogni volta che questi occhi gonfi di 
lacrime provocheranno gemiti, può darsi che a piangere sia il quadro di Bellini”. 

Questa è tra le opere d’arte che producono un tale effetto. Infatti tutti sento-
no quanta solidarietà e simpatia (nel senso etimologico del termine) hanno i tre 
personaggi con il soffrire di ogni uomo.


