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Beato Angelico - Trasfigurazione di Cristo - 1435/1445
Convento di San Marco - Firenze

47 - Il volto da contemplare

Il Chiostro di San Marco in Firenze, affrescato dal Beato Angelico, è un 
fatto unico nella storia dell'arte e della civiltà.

Sulle pareti del convento in soli sei anni l'autore ha dipinto ad affresco 54 
composizioni con 320 figure umane: un intero ciclo pittorico di misteri cristia-
ni, trasfigurati in immagini sacre di immediata lettura, con puro linguaggio rina-
scimentale, è stato creato solo per uso monastico.

Neppure il Vasari ha potuto vedere le celle dei frati, sebbene l'avesse chiesto 
per descriverle nella sua Vita di fra Giovanni da Fiesole dell'Ordine dei Predica-
tori Pittore.

Il tema che doveva svolgere era quello di Cristo ideale del monaco; cioè la 
vita consacrata come partecipazione al mistero di Cristo, come sequela portata 
fino alla condivisione, attraverso il dono totale di sé.

La prima immagine che impressiona chi entra in convento è S.Domenico 
(fondatore dei Domenicani), ai piedi del Crocifisso. Ma il dolore, l'angoscia del-
la passione di Cristo sono piuttosto sul volto di Domenico invece che in quello 
del Crocifisso.

Anche nelle celle del dormitorio dei frati, le 44 immagini non sono che va-
riazioni sul tema dominante, Cristo Signore, contemplato nei misteri della sal-
vezza: dalla cella n.1 del “Noli me tangere”, alla cella n.2 del Compianto su Cristo, 
dal Crocifisso della cella n.4 alla Trasfigurazione della cella n.6, dal Cristo deriso 
della cella n.7 al Cristo risorto della cella n.8.

Chiaro intento del pittore voleva essere quello di offrire ai frati, come ogget-
to prioritario della loro contemplazione, Cristo crocifisso, salvatore e mae-
stro, uomo ma anche Dio, che in quanto tale ci attira nella sua trascendenza.

E nella trascendenza raggiunta attraverso la contemplazione del suo volto, il 
monaco, il frate, la persona consacrata continua nella storia, assieme a Cristo, la 
sua missione di salvezza. Solo dopo aver contemplato soprattutto il Crocifisso. 
Il frate (e oggi ogni credente) potrà “contemplata aliis tradere”, cioè consegnare 
ad altri il frutto della sua preghiera contemplativa...

Gesù Cristo trasfigurato rivela la sua natura divina accanto a tre apostoli: in-
dossa vesti bianche, che hanno il nitore, la trasparenza e la bellezza della luce. 

La sua figura si staglia, bianco su bianco, entro una mandorla luminosa, che 
abbaglia chi guarda. 

È Lui il centro di tutta la struttura compositiva, così come è Lui l'inizio e la 
fine di ogni cosa.


