
IL CROCIFISSO NELL'ARTE
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La crocifissione è strettamente collegata alla vittoria sulla morte lo conferma anche la Croce d’oro (secc. V-VI)
proveniente da Cesarea Marittima, la pià antica rappresentazione della croce, e conservata nella Raccolta archeologica e 
numismatica del Museo del Comune di Milano.
Su di essa sono impresse le parole greche phos e zoé, “luce” e “vita”, che si incrociano tra loro, incise lungo gli assi della 
croce stessa e con l’omega centrale.
La croce non è intesa in senso di condanna e di supplizio, ma in senso di vita, perché è il simbolo del Signore Gesù.

Anche nelle omelie pasquali predicate negli ambienti cristiani dell’Asia Minore l’encomio della Croce era encomio della 
Pasqua intesa come passaggio dalla schiavitù della morte alla libertà della vita senza fine nella luce gloriosa del paradiso.

Le prime raffigurazioni di Gesù crocifisso risalgono al sec. V (Roma - Pannello del portale ligneo della crocifissione-in-
santa-sabina basilica di S. Sabina, prima metà del V sec.; Londra - Avorio conservato nel British Museum con ciclo della 
Passione, prima metà del V sec.), dopo il riconoscimento ufficiale del cristianesimo e soprattutto dopo l’abolizione della 
crocifissione quale pena di morte

La miniatura del Codice siriaco di Rabula, risalente al 586
e conservato a Firenze nella Biblioteca Laurenziana documenta
la fede cristiana nella croce come segno di gloria, di vittoria sulla morte.

Chiesa romana di S. Maria Antiqua,
cappella dei SS. Quirico e Giuditta,

è affrescata una Crocifissione (741-752)
con il Cristo Triumphans

La croce come simbolo e mezzo per 
raggiungere la vita eterna è raffigurata 
nell’iconografia dell’Albero della Vita. 
Rilievo in pietra con la croce (sec. XI),  

dell’Abbazia di Pomposa (1026)

Mosaico absidale della Basilica di S. Clemente in 
Laterano a Roma, realizzato nel 1128, si ritrova il tema 

della Albero della Vita-Croce-Cristo

Il Volto Santo di Lucca
(secc. XI-XII)

crocifisso in legno policromo

La devozione alla Croce è parte fondamentale 
della spiritualità di S. Francesco, il quale 

ricevette dal Crocifisso di S. Damiano l’invito a 
“riparare” la Chiesa (1206)

Il Crocifisso di Santa Croce è 
un'opera di Cimabue, dipinta per la 
basilica di Santa Croce a Firenze. È 

attribuito al 1272-1280 circa

Il crocifisso di Giotto
in Santa Maria Novella

eseguito tra il 1290 ed il 1295

Donatello Crocifissione
Basilica del Santo Padova

XV secolo

Non si può certo racchiudere in un pannello l'immensa varietà delle rappresentazioni artistiche che nel corso dei secoli
sono state fatte del crocifisso.

Quelle inserite  sottolineano due aspetti:
- il legame esistente tra la croce e la resurrezione

- la riconoscenza e l'amore del popolo di Dio a Colui che ha donato la sua vita per noi  

Crocifisso Miracoloso
Anonimo Chiesa San Domenico Chioggia XIV secolo

Mathias Grunewald
Crocifissione

Colonia XVI secolo

Velasquez Crocifissione
Museo del Prado

Madrid XVII secolo

David Crocifissione
Chiesa di San Vincenzo

Macon Francia 1782

Chagall Crocifissione
Art Institute

Chicago 1938

CROCIFISSO
MIRACOLOSO
SAN ZENONE

Antonello da Messina
Crocifissione

1475

Edgar DegasThe Crucifixion  
Musée des Beaux-Arts
Lyon, France 1861

Paul Gauguin,
“Cristo giallo”

Buffalo (New York) 1889


