
SCHEDA CRITICA

Il soggetto - Il soggetto dell’opera è chiaramente il battesimo di Gesù Cristo da parte di San Giovanni Battista. L'episodio 
si colloca nell'ambito dell'attività di Giovanni Battista, che battezza il popolo nelle acque del Giordano. Il Cristo appare 
emaciato, completamente sottomesso alla volontà del Padre con la mano sinistra sul petto in segno di umiltà e devozio-
ne. Giovanni Battista ha lo sguardo fisso in alto, in contemplazione estatica. 
Nel Vangelo secondo Marco Gesù si reca sulle rive del Giordano, dove viene battezzato da Giovanni Battista. Uscendo 
dall'acqua, vede i cieli aprirsi e lo Spirito scendere su di lui sotto forma di colomba, mentre si ode una "voce dal cielo" 
che dice “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.
Anche nel Vangelo secondo Matteo Gesù va dalla Galilea alle rive del Giordano per farsi battezzare da Giovanni; in 
questo vangelo, però, si narra anche di come Giovanni Battista cerchi di impedirglielo dicendogli “Io ho bisogno di 
essere battezzato da te e tu vieni da me?”, ma Gesù lo convince rispondendogli “Lascia fare per ora, poiché conviene 
che così adempiamo ogni giustizia”. Come in Marco, anche in Matteo Gesù, uscendo dalle acque, vede il cielo aprirsi 
e discendere lo Spirito di Dio sotto forma di colomba, mentre una voce dal cielo afferma “Questi è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto”.
Nel Vangelo secondo Luca "tutto il popolo" è battezzato e anche Gesù si fa battezzare; mentre è raccolto in preghiera, 
il cielo si apre e scende su di lui lo Spirito sotto forma di colomba, mentre si ode una voce celeste che dice “Tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. 
Nel Vangelo secondo Giovanni non si parla, invece, di battesimo, ma solo di discesa dello Spirito sotto forma di colomba. 
La figura di san Giovanni Battista nelle arti è una delle meglio e maggiormente rappresentate all'interno della storia 
artistica occidentale a tematica sacra. Molti sono i momenti della sua esistenza che i pittori, e gli autori di arti visive in 
genere, praticamente in ogni secolo hanno cercato di immortalare secondo le proprie più personali concezioni e punti 
di vista. 

L’opera - In questo caso l’opera evidenzia tutta la sacra-
lità del momento. Cristo è in piedi sotto la coppa battesi-
male, che Giovanni il Battista versa su di lui con la mano    
alzata destra. Il Battista è in piedi sulle rive del Giordano. 
Tra le due figure di fronte si intravede l’angelo a capo 
chino di fronte a Gesù Cristo.     

La datazione - La datazione, visto il soggetto, la composizione, lo stile, si potrebbe teoricamente far risalire ad un periodo 
compreso tra il ‘500 ed il ‘600. Tuttavia, visto lo stato di conservazione dell’opera, non certo ottimale, che nasconde la 
bellezza originaria del dipinto, e la scarsezza di informazioni certe, la modalità con cui è stato realizzato il dipinto potreb-
be far pensare che si tratti di un opera lievemente successiva, forse una copia di dipinti del periodo antecedente.
Tra l’altro emblematica risulta la testimonianza dei restauratori incaricati di iniziare un intervento sulla tela: al di sotto com-
pariva un’altra immagine. Non fu possibile portare avanti l’operazione di restauro. 

L’autore - Infine, sulla base delle attuali informazioni, ed in assenza di una quanto mai opportuna approfondita ricerca 
storico artistica iconografica attributiva, procedere all’identificazione dell’autore di quest’opera risulta impossibile. Solo 
ulteriori ricerche, potrebbero, forse, risolvere la questione attributiva e definire compiutamente e definitivamente anche 
la storia di questo dipinto.
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