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Resurrezione di Cristo
1454; tempera a colla su tela di lino; 171 x 78 cm
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
La scena si svolge all'alba, ai piedi di un monte con rocce seghettate che

occupa il centro del dipinto e di cui non si vede la cima. Il cielo sul lato
sinistro è ripartito in sette fasce che a intervalli regolari alternano cielo

limpido e strati di nuvole grigie. In alto il cielo è più scuro e azzurro, mentre

in basso, dove il sole sta spuntando, appare di colore giallo tenue. Al centro,

Cristo esce dal sepolcro: alle spalle ha il monte e guarda in basso; è rivestito

di un lenzuolo che svolazza dietro di lui e che gli lascia scoperto il busto e il
braccio sinistro; con la mano destra impugna un'asta sottile e lunga ﬁno ai

piedi sormontata da una croce e da una banderuola bianca con una croce

rossa, mossa dal vento: è il simbolo della vittoria sulla morte; con la mano
sinistra trattiene un lembo del lenzuolo; la gamba destra ha già scavalcato il

sepolcro e poggia su un basamento, mentre la gamba sinistra è ancora dentro
al sepolcro, nascosta. Il sepolcro è un parallelepipedo di pietra bianca: nel

dipinto è presentato solo il lato corto che è decorato al centro da una lastra
rettangolare di marmo bruno screziato; nella metà inferiore del dipinto,

cinque soldati assistono sorpresi all'evento prodigioso, collocati poco sotto il

sepolcro, in posizioni diverse: a sinistra un soldato è seduto e presenta il

corpo verso l'osservatore, mentre la testa è già girata verso Cristo; al centro

un altro soldato, sdraiato e appoggiato con l'avambraccio sinistro, sembra
svegliarsi all'improvviso; a destra un soldato si trova in piedi, con gambe

divaricate e busto verso l'osservatore, ma il volto di proﬁlo guarda il centro
della scena mentre le braccia sollevate e le mani aperte indicano lo stupore;

sulla destra altri due soldati sono parzialmente visibili. Il dipinto si conclude

nella parte inferiore con rocce che formano un arco di pietra: in origine il
racconto proseguiva infatti con la scena della Discesa di Cristo al Limbo,

luogo immaginato come una caverna. La tavola della Discesa al Limbo è oggi
conservata in collezione privata ed è stata riconosciuta da poco come parte

della tavola di Bergamo.
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