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 Il Cristo coronato di spine è uno dei 
soggetti iconografici più 

rappresentati dell’arte figurativa 

soprattutto a partire dal XV secolo. 
Traendo la sua origine dal racconto 

evangelico di San Giovanni che offre 

l’immagine di Gesù presentato alla 

folla flagellato e deriso, recante una 
corona di spine sul capo, questo 

tema è stato variamente declinato in 

arte con due tipi principali di 

rappresentazioni: una di tipo 
narrativo, raffigurante l’intero 

episodio delle sacre scritture, l’altra 

di tipo devozionale, focalizzata sul 
volto sofferente del Cristo. 

Per quanto riguarda quest’ultimo 
tipo di immagini, accanto ad alcune 

particolarmente note come quelle di 

Antonello da Messina, Tiziano e 
Caravaggio ce ne sono altre che, 

sebbene sconosciute ai più, 

riescono a trasmettere allo 

spettatore emozioni altrettanto 
intense. 

È il caso di una piccola tavola 

conservata nel Duomo di Livorno, 
nella cappella di sinistra, dove ha 

trovato la sua collocazione a partire 

dal 2006, dopo attento restauro.  

Si tratta di una tempera e oro su 
tavola di modeste dimensioni (cm 55 

x 39), rappresentante un primo 

piano del volto di Gesù di grande 
intensità espressiva. L’opera è 

attribuita dalla moderna critica al 

frate Beato Angelico (Vicchio, 1395 

circa – Roma, 18 febbraio 1455) ma 
la sua paternità è stata lungo 

dibattuta e per molti anni ricondotta 

alla scuola di Giotto. Si tratta infatti 
di un dipinto originale nella 

produzione del pittore di Vicchio. Fu 

Roberto Longhi che, nel suo lavoro 

«Un dipinto dell'Angelico a Livorno» 
del 1928, per primo riconobbe nel 

dipinto le note della pittura giovanile 

dell’artista, simili a quelli del 
«Tabernacolo dei Lanaioli» 

conservato nel Museo di San Marco 

a Firenze e avanzò una possibile 

datazione fra il 1430 ed il 1435, 
accostandolo ad una delle opere più 

note del periodo giovanile 

dell'artista: il «Tabernacolo dei 
Lanaioli» (1433).  



Non certa è anche la destinazione 
originaria del dipinto di cui si sa solo 

che giunse a Livorno nel 1837 

attraverso il mercato antiquario e fu 
donato da Silvestro Silvestri alla 

chiesa di S. Maria del Soccorso in 

piazza della Vittoria, in costruzione 

in quegli anni. Durante la seconda 
guerra mondiale venne trafugata e 

ritrovata solo dopo alcuni anni. Nel 

1955, in occasione di una mostra 
celebrativa del Beato Angelico, 

tenutasi a Firenze nel Museo di San 

Marco, l’opera fu esposta al grande 

pubblico ma in seguito quasi 
dimenticata. Per il timore che 

venisse di nuovo trafugato il dipinto 

venne affidato al Museo Fattori dove 
venne conservata in un caveau fino 

alla sua nuova collocazione.  

Al di là del mistero che ruota intorno 

a quest’opera non si può rimanere 

indifferenti di fronte alla 

raffigurazione del volto di Gesù 
segnato dalla sofferenza della 

flagellazione e ormai prossimo al 
momento doloroso della 

crocifissione. L’immagine che 

sembra uscire dallo sfondo scuro è 
dominata dal colore rosso acceso 

della veste, degli occhi, delle gocce 

di sangue che venano il volto e degli 

spicchi dell’areola su cui si leggono i 
monogrammi della Passione. Sul 

bordo della veste di Gesù si legge 

l'iscrizione Rex Regum D[omi]N[u]S 
D[om]I[nan]T[ium], (Re dei re e 

Signore dei signori). L’altro colore 

dominante è l’oro dell’areola, della 

decorazione della veste e dei tocchi 
luminosi dei capelli che dà corpo alle 

forme grazie agli effetti di luce. 

L’intensità di questa immagine è 
straordinaria perché riesce a 

fondere l’umano, reale dolore di 

Gesù con la sua trasfigurazione nel 

sacrificio salvifico del Cristo, 
restituendo un’immagine di grande 

immediatezza comunicativa, capace 

di suscitare intense emozioni nello 
spettatore. 

Questo capolavoro, protagonista in 

vari eventi espositivi come la mostra 

«Il Male. Esercizi di pittura crudele» 
a Torino a cura di Vittorio Sgarbi e la 

monografica su Beato Angelico al 

Metropolitan Museum di New York, 
rappresenta un vero gioiello da 

riscoprire e valorizzare soprattutto 

per Livorno che non può vantare un 

patrimonio artistico pari alle altre 
città toscane. 

 

 



 


