
Raffaello - Trasfigurazione 

 
 

È notevole nel dipinto il contrasto tra la parte alta e la sezione inferiore 

 nella parte alta c’è Cristo, luminoso, puro e perfetto; predomina la luce 

  nella sezione inferiore, c’è l’uomo con i suoi difetti, circondato da caos: predominano i colori scuri. 
Nel racconto di Marco, Gesù, dopo una fugace apparizione (parte alta), sceglie di rimanere immerso là, dove 
c’è l’uomo con tutti i suoi difetti, accerchiato dal caos (sezione inferiore). Scelta contrastata da Pietro che offre 
la soluzione di interrompere il viaggio verso la croce: rimanere nell’estasi luminosa del monte, e interrompere 
quella sequela che comincia ad assumere tratti drammatici.  
Noi lettori  
 Quando la luce si spegne, Gesù è come gli altri, solo, un uomo che parla di sé come condannato a morire. 

Dice ai suoi quello che avverrà. Entrerà nelle tenebre del Getsemani e i tre spettatori, tutt'altro che 
entusiasti, saranno presi da tedio, stanchezza, precipiteranno nel sonno mentre Egli soffrirà in preghiera. 

 Noi, pensiamo che abbia più valore religioso un’estasi o una vita come quella di don Roberto Malgesini 
che a Como era impegnato con le persone bisognose e scartate dalla società ed è morto ucciso perchè 
immerso dove c’è l’uomo con tutti i suoi difetti, accerchiato dal caos? come Gesù rischiando la vita per la 
testimonianza cristiana? 

 Conosciamo questo rischio, quello della fede che crea un mondo di estasi, fuori dalla nostra comune 
tribolazione. L'uomo estatico ci affascina perché ci sembra esentato dalla condizione di pagare ogni 
giorno il tributo alla malizia del vivere. .  

Insomma Pietro vuol rimanere nella zona luce; ma Gesù decide di stare nella zona ombra perché è lì la sua 
missione nel profondo cuore dell'esistenza umana, dove si nasconde il mistero del Dio di Gesù Cristo. Questa 
discesa nella condizione umana è la specificità del Vangelo. Il vero Dio è nella valle dell'umana sofferenza, là 
dove si entra per amore.  
La sofferenza non è un valore, anzi è proprio il fatto che fa scandalo. Questo Gesù è quello che dinanzi ai morti 
ha pianto, ha avuto un fremito, non ha avuto la parola del filosofo che ci persuade che la morte è una 
guarigione dal male della vita. No!. Il cadavere è un grido contro Dio e a cui Dio dovrà pur rispondere un 
giorno. Quel giorno - noi lo chiamiamo il giorno del giudizio universale - e solo lì potremo comprendere che chi 
entra nell'umana tribolazione per amore dei fratelli sa chi è Dio.  
La conoscenza di Dio quindi non è una conoscenza che si svolge al di fuori, ma dentro questa discesa negli 
inferi della condizione umana. 

È proprio in questo Gesù così, incamminato verso la Croce che dobbiamo cercare il 
compimento delle nostre attese di salvezza.  


