
Compianto



ASSISI, Basilica inferiore 
di San Francesco | PIETRO 
LORENZETTI, 1310-1319

Sotto il nome generico

di Compianto si è 

soliti raggruppare le 

quattro scene che

costituiscono una

tetralogia funebre: La 

discesa dalla croce, 

La deposizione, Il 

compianto e Il 

seppellimento. 



Sommariva Perno, Madonna del Tavoleto
| Giovanni Martino Spanzotti, 1490 ca.

Il mondo tedesco ha dato a 

questo ciclo il nome di 

Vesperbielder (immagini del 

vespro) poiché le scene 

corrispondono nella liturgia

all’ora dei Vespri, il calar della

notte, quando Cristo è stato

deposto dalla croce: «deponitur

hora vespertina». 



VOLTERRA, pinacoteca | Rosso Fiorentino, 1521

Il tema non appare nell’arte cristiana che nel IX 

secolo; la sua evoluzione riguarda 

principalmente il numero dei personaggi e il 

loro coinvolgimento nella scena. Stando alle 

fonti, i due protagonisti accertati sarebbero 

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, che giocano 

un ruolo attivo e fisico nel fare scendere il 

corpo di Gesù dalla croce, mentre di Maria e 

Giovanni si suppone solamente la presenza in 

analogia con la Crocifissione. 



MONDOVÌ, Santa Croce | 
Seconda metà xv Secolo

Ancora una volta, la 

fine del Medioevo e 

l’influenza delle

Sacre

rappresentazioni

portano

l’arricchimento di 

nuove ispirazioni …



MILANO, museo Poldi Pezzoli | 
Sandro Botticelli, 1495-1500

… compare la 

Maddalena che

abbraccia con fervore i

piedi di Cristo, come 

aveva fatto in casa di 

Simone il fariseo …



MILANO, museo Poldi Pezzoli | Sandro 
Botticelli, 1495-1500

Con il passare del tempo il ruolo di Maria 

assume maggior rilievo: ella bacia la mano del 

figlio, sviene a terra come al momento della

crocifissione, fino a rubare a Giuseppe di 

Arimatea il compito privilegiato di accogliere il

cadavere di Gesù e piangere su di esso. 



PERUGIA, Cattedrale | Federico Barocci, 1567 -
1569

Un’ulteriore evoluzione si colloca in epoca

Rinascimentale e Barocca, quando le scene si complicano

anche in ragione di una maggior aderenza al reale. E’ 

come se gli artisti si rendessero di colpo conto

dell’enorme difficoltà dell’operazione compiuta da 

Giuseppe e Nicodemo e venissero in loro soccorso con 

mezzi e personaggi che li assistano in questo compito, 

anche a scapito dell’intimità e della commozione della

scena. Da un’unica scala addossata alla croce, si passa a 

due scale altissime, che si appoggiano diagonalmente al 

legno, una per parte, venendo così a iscrivere la 

composizione in un triangolo.



BOVES, Confraternita di Santa Croce | 
Antonio Bodritus, 1609



Marcantonio Raimondi (da Raffaello), 
Deposizione dalla croce, 1520 - 1521

L’incisione trae origine da un soggetto attribuito 

a Raffaello, noto attraverso la riproduzione di 

stampe. La più celebre è certamente quella 

eseguita da Marcantonio Raimondi con la tecnica 

del bulino attorno al 1520 o poco più tardi. 

Essendo Raffaello morto proprio nel 1520, è 

possibile che lo scopo dell'incisore fosse quello 

di tramandare un'invenzione del maestro che 

non era stata realizzata. Di questo soggetto non è 

infatti noto alcun disegno, tanto meno un dipinto.



CIGLIE’, San Dalmazzo | Maestro di Cigliè, 
1573



ANVERSA, Cattedrale | Pietro 
Paolo Rubens, 1611-1614

Prendendo spunto dalla geniale 

invenzione di Rubens per il trittico di 

Anversa (1611 – 1614), fa la sua 

comparsa un lungo lenzuolo bianco 

che con il suo candore esalta il colore 

esangue di Gesù e funge da 

sostegno, facendo scivolare il corpo 

esanime verso terra. 



CARAGLIO, San Carlo | Giovanni 
Arnaud jr. 1921



CUNEO, Cuore Immacolato di Maria | Ego 
Bianchi, 1953


