Giovanni Battista
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma

La presente tela è una delle due che raffigurano San Giovanni
Battista dipinte dal Caravaggio intorno al 1604 (o al 1605). È
collocata nella Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini
alla Lungara. Come il San Giovanni eseguito per Ottavio Costa, la
figura è stata spogliata dei consueti attributi che alluderebbero
all'identità del santo, tra cui il "mantello con peli di cammello", e vi
è appena accennata la croce con bastoncini di canna. Sulla sinistra
si staglia il tronco di un cipresso. Il santo è sbilanciato a destra
mentre guarda verso sinistra ed è avvolto dal panneggio rosso.
Caravaggio non è stato il primo artista ad aver raffigurato il Battista
come un nudo maschile criptico - come testimoniano esempi

anteriori di Leonardo da Vinci, Raffaello, Andrea del Sarto e altri ma vi ha introdotto una nuova nota di realismo e drammaticità. Il
suo Battista ha le mani screpolate, rugose per la fatica e il suo
torso pallido che contrasta con l'oscurità dello sfondo ricorda allo
spettatore che è stato un vero ragazzo ad essersi spogliato per fare
da modello al dipinto - al contrario del Battista di Raffaello, che è
astratto e non individualizzato alla pari dei suoi cherubini.

<<La

tela è orizzontale e la figura del giovane è posta sulla destra,
seduta in un anfratto con alle spalle un dirupo sterrato sulla destra
e il tronco di un albero sulla sinistra. Il giovane guarda da sotto la
lunga frangia di capelli che gli cela il volto, rivolto a qualcosa che
accade fuori dal'inquadratura del dipinto, verso un "altrove".
La mano sinistra è poggiata sul ginocchio della gamba destra e il
braccio destro è proteso delicatamente. discostandosi dal busto, e
obbligando tutta la figura a una torsione, per afferrare la croce
rudimentale, fatta di canne palustri. Poco distante, posata sul nudo
terreno, c'é una ciotola in terracotta ... Ma quella ciotola, come
anche la croce di canne, o meglio le due cose insieme, fanno
riferimento all'evento più notevole di cui il Battista è protagonista
all'interno della narrazione evangelica: il battesimo di Gesù al
Giordano. Infatti questi elementi iconografici, elaborati nel corso dei
secoli dall'arte cristiana, sulla base delle riflessioni interpretative dei
stesti biblici operate dai Padri della Chiesa, pur non essendo
presenti nelle narrazioni evangeliche, sono divenuti il segno
evidente, cioè l'attributo iconografico, del Battista stesso. La croce
viene rappresentata fatta di canne, perché le canne crescono vicino
ai corsi d'acqua, e la ciotola serve proprio a raccogliere l'acqua con
cui Giovanni battezzava in un rito di purificazione in vista del'arrivo
del Messia, e con cui battezzò Cristo stesso. Giovanni nel dipinto
guarda fuori dalla tela, perché nella Storia della Salvezza egli ha il
ruolo di precursore: colui che annuncia l'arrivo di Gesù.
L'iconografia tradizionale di Giovanni Battista comprende il gesto
del'indicare, letteralmente con l'indice, la figura di Cristo, gesto
sovente potenziato dalla presenza di un cartiglio che riporta la frase

detta dal santo profeta proprio nell'atto d'indicare il Salvatore,
ovvero "Ecce Agnus Dei" ...
Caravaggio lo rappresenta come colui che "vede" arrivare il Messia,
ma in modo molto interiorizzato: Giovanni, infatti, guarda fuori
campo, oltre i confini dello spazio del dipinto, e indica ciò che vede
ponendo la mano sulla croce>>.
Rodolfo Papa in Il potere e la grazia 2009, pp.246-247

<<La

figura di tre quarti di questo prematuro "bel tenebroso" volge
la testa fuori campo, intento ad osservare qualcosa, mentre
l'intensità dello suo sguardo, percepito appena sotto la folta massa
di capelli, rappresenta forse il brano poeticamente più alto della
composizione. Non sembra condivisibile l'interpretazione di Papa,
che considera la torsione della testa de personaggio verso un
"altrove" (da leggersi piuttosto come una naturale posa del ragazzo
di borgata di turno, eletto a Battista dal Caravaggio) come la
rappresentazione di colui che vede arrivare il Messia e lo annuncia
come salvatore ...
Si tratta dunque di un'iconografia che di per sé costituisce una
scelta originale. Forse sotto l'aspetto ideologico Caravaggio ha
voluto sottolineare proprio quel momento della vita di Giovanni
mentre medita in attesa del Verbo>>.
Vincenzo Pacelli in Caravaggio 2010, 163-167

Abbiamo riportato due letture e due pareri sullo stesso dipinto che
ci dicono ancora una volta che ogni approccio ad un'opera d'arte
eccede l'opera stessa, pur partendo da un oggettivo, un terreno
comune.
Quello che ci sembra dover dire, davanti a questo "S. Giovanni
Battista" di Caravaggio, è che ci fa pensare a quell'andare nel
deserto che Giovanni visse già giovane età (<<Il bambino cresceva

e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno
della sua manifestazione a Israele>> Lc,1,80).

Senza
idealizzare
eccessivamente
l'ispirazione
caravaggesca, piuttosto restando fedeli al dato storico, il
nostro pittore scegliendo un garzone di borgata preso tra i
vicoli della Roma dei Borghese, ci offre un una prospettiva
"altra" sulla figura del Battista: un giovane "spinto" da una
Forza che lo lancia verso un futuro di incognite; anche
l'oggetto del suo annuncio non è così chiaro e definito
come potremmo immaginare (anche Giovanni sperimenterà
il dubbio di fronte agli esordi del ministero di Gesù, cfr. Lc
7,19). Tutto questo rifiutando modelli "standardizzati" dalla
"maniera", ma piuttosto cogliendo quei barlumi di Grazia
che anche attraverso le penombre dei vicoli maleodoranti
riuscivano a filtrare.
Non ha nulla di eroico e di trionfante questo Battista:
quell'ombra sul volto imberbe ce lo fa sentire più vicino: la
fede non è cammino nelle luminose certezze, lo Spirito che
pure aveva fatto esultare Giovanni nel grembo materno,
non è un'assicurazione sul futuro o affrancamento da
scelte, talvolta amare, da riconfermare ad ogni passo.

<<Restare

nel deserto, oppure tornare tra la gente per dire
quel Dio che lo tormentava, come un fuco sigillato nel suo
petto? Eppure era nel deserto che doveva preparare la via,
nella solitudine raddrizzare il sentiero.

Chi sei Tu, o Cielo, che all'uomo chiedi amore,
e quale amore, o prova d'amore,

può egli donarti?
Mi hai preso prima che la calugine mi adombrasse le
guance.
Mi hai afferrato prima che i miei occhi sapessero
della sete di uno sguardo, di acque colorate.
Mi hai catturato come si cattura
un uccello in gabbia!
Cosa vuoi, o Cielo altissimo, da questo mio cuore,
così rozzo e selvatico,
che più non sa dire,
né più ha sogni da raccontare?
Invano scruto l'orizzonte,
nessuna voce percorre l'azzurro della sera,
nessun profumo porta i vento della note.
Non ha storia la mia vita:
è solo un cespuglio arido
con la gioia di un sorso d'acqua
nell'attesa del suo rosso fiore!

Nel deserto, invisibile è il cammino di Dio; nella solitudine,
è una discesa nelle ombre della fede>>.
Rocco Quaglia, Giovanni figlio di grazia, pp.52-53

