
L’ingresso di Cristo a Bruxelles di James Ensor (Anversa) 

 

Il quadro è del 1888, a ben vedere disorienta questo carnevale saturo di 

colori, questa ridda di maschere. Urta. Stordisce. E stordito è il Cristo al 

centro della scena. 

Vi sono delle domande. L’ingresso di Cristo a Bruxelles è la celebrazione di 

un ideale? O è piuttosto la sua parodia? E quel Cristo frastornato, quel 

Cristo smarrito, è Uomo o Dio o è maschera fra maschere? 

Chi è dunque Cristo che entra nella città degli uomini? E chi sono gli 

uomini che lo accolgono? I loro volti sono celati dietro le maschere. Il 

colore così teso e squillante, così incisivo, sembra, paradossalmente, 

nascondere i profili dietro l’evidenza. 

La scena dell’Ingresso di Cristo a Bruxelles è totalmente profana. Le due 

figure, Cristo e l’asino, sono collocate in una nicchia d’estraneità.  

Forse non lo si rileva immediatamente. Occorre fissare il quadro a lungo, 

guardare in quel centro. Si vedrà che da quel punto non si propaga alcun 

dinamismo. È un punto vuoto. In quel vuoto sta il Cristo. Quasi con 

imbarazzo, indifferente al carnevale che gli si scatena attorno. 

E indifferente a lui, la massa umana che lo circonda: maschere, non volti, 

non uomini e donne riconoscibili, ma profili senza nome.  

Nell’Ingresso di Cristo a Bruxelles nessuno ha nome e nessuno ha forma. 

Più di ogni altro il Cristo. Alla domanda, che è in Matteo, “chi è il Figlio 

dell’uomo per la gente?”, nessuno qui può rispondere. 

Uomini vuoti abitano la modernità. 

Gli uomini vuoti, gli uomini impagliati di cui parla Eliot in una notissima 

poesia del 1925 “gli uomini vuoti”, essi appaiono come gli ipotetici cittadini 

di una terra morta e desolata. 

Ognuno di loro, in mezzo agli altri è figura senza forma, ombra, colore. Nel 

carnevale di Ensor c’è invece colore e movimento. Esasperato il colore, 

parossistico il movimento. Tutto si muove in Ensor, ma nulla si sposta, in 

questo non sono poi lontani da quelli privi di moto.  

I fantocci nel quadro di Ensor si sfiorano, si sorpassano, senza vedersi. 

La domanda , “ chi è il Cristo e chi sono gli uomini che lo accolgono al suo 

ingresso a Gerusalemme?” 



Cari ragazzi, non rimane che andare incontro in questo spazio brulicante di 

figure. 

Antonino  


