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Hans Memling, Scene della Passione di Cristo [Passione di Torino] (1470-71) 
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Non era più soltanto un piccolo gruppo di spiriti eletti che potesse sperare, coll’aiuto 
di qualche via segreta, di spezzare il cerchio fatale: era l’intera umanità che nella sua 
notte si trovava improvvisamente illuminata e prendeva coscienza della sua regale 
libertà. Non più barriere, non più cieche fatalità! Non più Fatum! Il Dio 
trascendente, il Dio «amico degli uomini», rivelatosi in Gesù, a tutti apriva una via, 
che nulla avrebbe potuto più chiudere. 

H. De Lubac 
 
 
Seguendo i passi di Cristo sulla via della croce, in questi tempi così difficili, alziamo lo 
sguardo, insieme, per cogliere l’alba di una Risurrezione, la Sua, che già ci abbraccia. 
Perché la Sua vittoria sia anche la nostra.  

 
Santa Pasqua! 

don Francesco 
 



 
Scene rappresentate: 
  
1. - Ingresso di Gesù a Gerusalemme (in alto a sin., fuori delle mura della città) 
2. - Cacciata dei mercanti dal Tempio (a destra dell’ingresso, sotto un doppio arco) 
3. - Giuda vende Gesù ai sacerdoti del Tempio per trenta denari (poco sotto a sinistra della Cacciata dei mercanti, sotto un 

portico illuminato da candele) 
4. - Ultima Cena (a sinistra, sotto l’Ingresso in Gerusalemme) 
5. - Orazione di Gesù nell’Orto (al margine sinistro, verso il basso) 
6. - Arresto di Gesù al Getsemani (in basso a sinistra, sotto l’Orazione di Gesù) 
7. - Rinnegamento di Pietro (sopra e a destra dell’Arresto di Gesù – Pietro sporge da un portico, al di sopra del quale un 

gallo canta) 
8. - Cristo davanti a Pilato (al centro verso sinistra, sotto un arco trilobato sul quale è raffigurato, a bassorilievo, il Giudizio 

di Salomone) 
9. - Flagellazione di Cristo alla colonna (al centro, sotto un portico sostenuto da una colonna centrale) 
10. - Secondo interrogatorio di Gesù davanti a Pilato (verso destra, sotto un piccolo portico più arretrato) 
11. - Incoronazione di spine (a detra della Flagellazione) 
12. - Ecce Homo (a destra dell’Incoronazione di spine – Cristo è presentato da Pilato al popolo, che ne chiede la crocifissione) 
13. - Preparazione della Croce (sotto la Flagellazione) 
14. - Salita al Calvario (in basso dal centro verso destra – un seguito di persone attraversa le mura, appena fuori delle quali 

Gesù cade sotto il peso della Croce, che viene sollevata da Simone di Cirene, dietro di lui; sotto l’arco della porta 
delle mura, la Vergine Maria è sostenuta dall’Apostolo Giovanni; poco più avanti sulla via, al di sopra, compaiono i 
due ladroni, a torso nudo e con le mani legate dietro la schiena) 

15. - Gesù è inchiodato alla Croce (verso l’alto, oltre le mura turrite della città) 
16. - Crocifissione (più in alto della scena precedente, verso il centro – il cielo si oscura sullo sfondo) 
17. - Deposizione di Gesù dalla Croce (in alto, a destra della Crocifissione) 
18. - Deposizione di Gesù nel Sepolcro (più in basso, a destra, della Deposizione dalla Croce) 
19. - Discesa di Cristo agli Inferi (al margine destro, al centro, nella tipologia iconografica medievale della Regis victoria) 
20. - Risurrezione (poco sopra la Discesa agli Inferi – Cristo esce a sepolcro chiuso, tra le guardie addormentate, delle quali 

una sola si desta) 
21. - Apparizione del Risorto a Maria Maddalena [Noli me tangere] (al di sopra della Risurrezione, oltre gli alberi) 
22. - Incontro del Risorto con i discepoli sulla via di Emmaus (al di sopra, a destra, dell’Apparizione a Maria Maddalena – si 

intravedono, in lontananza, Gesù con i due discepoli, camminare lungo la via) 
23. - Apparizione del Risorto al Lago di Tiberiade (in alto a destra, a sinistra dell’Apparizione a Maria Maddalena – si intravede, 

ancor più in lontananza, Gesù sulla riva del lago, rivolto verso l’imbarcazione con i discepoli) 
 
 
 


