BATTESIMO DI CRISTO
Marco 1:7-11
«Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di
chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua,
ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. 10 E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di
lui come una colomba. 11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio
prediletto, in te mi sono compiaciuto».
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BATTESIMO DI CRISTO

Cappella Sistina,
Pietro Vannucci
1482 circa

Nella Cappella Sistina, luogo simbolo del mondo cattolico, Perugino e altri grandi
artisti dell’epoca raffigurarono tra il 1481 e il 1482 in parallelo la vita di Mosè e quella
Gesù in un continuo rimando tra l’Antico e il Nuovo Testamento.
Il Battesimo di Cristo, la prima scena dipinta sulla parete a destra dell'altare e l’unica
firmata dall’autore, si trova di fronte a quella raffigurante la Partenza di Mosè per l'Egitto
e circoncisione di suo figlio Eliezer sul lato opposto.
Essendo andate perdute le scene con il Ritrovamento di Mosè e con la Nascita di Cristo
dipinte sulla parete ovest, sostituite tra il 1536 e il 1541 dal Giudizio Universale di
Michelangelo, il progetto iconografico prende avvio da qui.
Il parallelismo tra la cerimonia della circoncisione, tipica del mondo ebraico e quella
del battesimo tipica del Cristianesimo, facente parte del progetto iconografico sotteso
alla decorazione voluta da papa Sisto IV, evidenziano attraverso un segno esteriore
l’appartenenza al popolo di Dio.

PARTENZA DI MOSE’ PER L’EGITTO E
CIRCONCISIONE DI ELIEZER

La scena del Battesimo
presenta in secondo piano
una visione simbolica
della città di Roma (arco di
trionfo, Colosseo e
Pantheon) e ai lati due
episodi che si svolgono su
alture rocciose: da una
parte la predicazione del
Battista e dall’altra la
predicazione di Cristo.
Le immagini esprimono
figurativamente e con
grande precisione il
Vangelo di Marco.
L’Evangelista parla ai romani che qui vengono simbolicamente indicati con i monumenti più importanti
presenti a Roma negli anni in cui Perugino dipinge.
I Romani sono abituati alle grandi folle e Marco, non a caso, ci dice che accorrevano folle da tutta la Giudea
per farsi battezzare da Giovanni. Qui il pittore ritrae molta gente che viene a ricevere il battesimo, ma tra la
folla Giovanni riconosce il Maestro, che si presenta come un semplice uomo e in mezzo a tanti altri, senza
alcun segno distintivo e senza richieste particolari. Il posto di Gesù è centrale e totalizzante nella vita
dell’uomo. Egli nel voler dichiarare la sua appartenenza a Dio si pone sullo stesso piano dell’uomo, anzi si fa
uomo per essere parte integrante delle vicende umane e della storia.

Il fiume Giordano che scorre al centro della
scena dal fondo fino ai piedi di Gesù e di
Giovanni Battista diventa il mezzo per
coinvolgere il visitatore che diventa parte della
cerimonia trovandosi sulle rive del fiume come
la grande folla descritta dal vangelo di Marco:
«5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati».

Marco ci narra inoltre che Gesù: «10 E, uscendo dall'acqua, vide
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba.
11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te
mi sono compiaciuto».
Gesù al Giordano riceve la conferma della sua missione e la
forza dello Spirito che scende su di lui come una bianca
colomba.

Marco con il suo vangelo fatto più di azioni che di parole ci presenta Gesù già
adulto che entra in scena da perfetto sconosciuto, senza gesti straordinari.
Tranne uno.
Lui, che non era segnato da alcun peccato, va a farsi battezzare, mettendosi
pazientemente in fila con i tanti penitenti che si accalcavano intorno a Giovanni
il battezzatore.
L’Evangelista ci presenta il Figlio di Dio, uomo di poche parole, che con questo
umile ma significativo gesto esprime la volontà del Padre di salvare ogni uomo,
mischiandosi con lui e standogli accanto nella vita quotidiana.
Come Gesù, dunque, uscendo dall’acqua e rinnovato dallo Spirito Santo,
diventa un nuovo Adamo, l’umanità grazie al battesimo può ricominciare da
capo su basi nuove.

