
Fonte: 
Steven Nadler, Gli ebrei di Rembrandt, Torino Einaudi, Kindle edition

Cristo porta-croce è un dipinto autografo di Hieronymus Bosch, realizzato con tecnica a olio su tavola nel 1515-16, misura 76,5 x
83,3 cm., custodito nel Musée des Beaux arts, Gand.

L'arte cristiana dall'alto Medioevo al tardo Rinascimento, si caratterizza per un repertorio
iconografico definito nel trattare i “diversi”: termine che designa non solo gli sconosciuti o gli
stranieri, ma anche e soprattutto chi non appartiene al contesto spirituale, storico, morale e religioso
dell'Occidente. Nei dipinti, nelle stampe, nei manoscritti miniati, nelle xilografie, nelle sculture, nei
mosaici e negli arazzi, le differenze sono debitamente sottolineate. Musulmani, pagani, eretici,
criminali e peccatori rispondono a tipi ben precisi. Spesso la distinzione è indicata dal colore o dallo
stile degli abiti: gli eretici indossano il sanbenito con croce gialla sul petto, mentre le prostitute son
vestite di rosso. Talvolta lo stigma si manifesta nel corpo stesso: il ladro si nota per i cappelli
rossicci, i miscredenti hanno gli occhi malati o sono sdentati, criminali e streghe hanno la testa
rasata.
Un trattamento particolare viene riservato agli ebrei, infedeli della peggior risma, avvelenatori di
pozzi, rapitori di bambini e assassini del Figlio di Dio. Di frequente nell'opera d'arte, gli ebrei sono
identificabili grazie alle scritte in ebraico (o pseudo ebraico) esibite sui loro corpi o sugli oggetti



vicini. Altrettanto spesso, si distinguono per qualche capo di abbigliamento, e non si tratta di una
semplice convenzione artistica. Nel 1215, il Quarto Concilio Laterano – preoccupato dalla
confusione tra ebrei e cristiani nel regno della Chiesa e dalla “peccaminosa mescolanza” che aveva
luogo quando i cristiani si congiungevano carnalmente agli ebrei – decretò che i “giudei devonio
distinguersi dai cristiani per il modo di vestire”. Nella vita quotidiana, e di riflesso nell'arte, la
prescrizione assunse la forma di un segno distintivo. In molte opere, pertanto, gloi ebrei, -
analogamente ai lebbrosi, prostitute ed eretici – si riconoscono facilmente per la pezza colorata
visibile sui vestiti; nella fattispecie, un cerchio giallo, scelta cromatica ripresa poi dai nazisti.
Spesso gli ebrei portano anche un cappello particolare, di solito giallo o rosso e quasi sempre a
punta, oppure conico, a forma di imbuto rovesciato.
Vesti ed emblemi sono segni di devianza morale. Additano chi li porta a mendaci, omicidi,
miscredenti. La demonizzazione degli ebrei, tuttavia, si spinse ancora oltre. I ritratti degli ebrei,
rappresentati come creature bieche, rasentano la caricatura. Le esagerazioni e le deformità
fisiognomiche che generalmente li caratterizzano nell'arte medievale e rinascimentale si inscrivono
in una cornice concettuale che denuncia l'ebreo quale essere moralmente degenerato, di natura
sinistra. Gli occhi sporgenti e dalle palpebre grevi, il naso a uncino, la carnagione scura, la larga
bocca spalancata e le turgide labbra con cui sono effigiati nei dipinti e nell'arte grafica li rendono
più simili a personaggi di vignette umoristiche che a esseri umani.  Le facce repellenti, derisorie, da
incubo degli uomini attorno al Cristo portacroce di Bosch non sono che l'esempio estremo di una
formula artistica consolidatasi nel tempo. Ma l'operazione va al di là del mero stereotipo negativo.
L'aspetto fisico grottesco dell'ebreo ci informa che “non è uno di noi”. Di sera si potrà anche sfilare
la pezza, la tunica colorata o il cappello, ma non può sfuggire alla sua vera essenza.

Una simile convenzione iconografica non è che la particolare espressione di una mentalità
profondamente radicata nella coscienza europea, a cominciare dal Medioevo.
Dai salteri del primo Duecento ai dipinti fiamminghi cinquecenteschi, passando per le pale d'altare
tedesche della metà del Quattrocento, la storia è praticamente la stessa: le pecche spirituali e
l'inferiorità morale degli ebrei si traducono nella laidezza fisica. Le eccezioni esistono ma sono
poche e sporadiche.


