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46 - Cristo nostro contemporaneo

Rembrandt van Rijin - Testa di Cristo (part.) - 1658
Gemäldegalerie, Staatliche Museen - Berlino

L’artista protestante, di origine olandese, ha cercato per tutta la vita di dipin-
gere il mistero di Dio che si è fatto uomo. 

La sua forza risiede nel punto di partenza: come rendere Cristo contempo-
raneo all’uomo del XVII secolo?

Secondo la tradizione esegetica medievale, Rembrandt dipinge solo l’im-
possibilità umana di raggiungere la somiglianza col divino. Ecco perché ha 
sempre inseguito nel volto degli altri, dei suoi contemporanei, il volto di Cristo. 

Lui vuole affrancarsi dalle immagini per rappresentare Cristo vivente: e lo 
vede prima di tutto nel suo fratello ebreo. È la matrice ebraica del cristianesimo 
che egli esprime nella figura di un Gesù ebreo, con i tratti familiari ed amati dei 
suoi amici, rabbini o medici della comunità ebraica, che rappresentano un tipo 
umano «etnograficamente vicino a Cristo».. 

Infatti questo “volto di Cristo” è stata definito: «Cristus tronie nae’t Leven» 
(letteralmente: «Testa di Cristo dal vero», che non vuol dire “a grandezza natu-
rale”, ma “preso da un modello vivente”)...

Attraverso le sue opere ci viene presentato il Gesù di tutti i giorni, e non solo 
dell’infanzia, della passione o della risurrezione delle costruzioni medievali: un 
Gesù che parla, predica, si ferma, cammina in mezzo ai suoi e guarisce i malati. 

Colui che Rembrandt annuncia non è il Gesù di ieri, né quello di domani, 
non è il Gesù ebreo né quello «che verrà» cristiano, ma il Gesù di ora... un Gesù 
per sempre! 

Il colore ha un ruolo predominante, dando una freschezza iridescente, mai 
vista prima, alle vesti di Cristo. È forse anche questa immagine “non fatta da 
mano umana”, un’immagine che farebbe tremare la sua mano di artista, che 
Rembrandt ha instancabilmente cercato per tutta la vita.

Nella bottega del pittore, fra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni 
Cinquanta del XVII secolo, non è un solo ritratto, ma tutta una serie di ritratti 
di Cristo a venire creata dal maestro e dai suoi allievi. 

Questi ritratti, per i quali ha sicuramente posato un modello vivente della 
comunità ebraica - rivela un contemporaneo - sono una testimonianza commo-
vente della pittura all’opera.

Essi presentano un Cristo diverso da tutte le immagini conosciute del XVII 
secolo e dei secoli precedenti: un Cristo come uomo e tanto vicino al XX secolo 
da poterlo credere di «ora». Il viso è girato, lo sguardo è levato o abbassato. La 
luce è improvvisamente fatta volto.


