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Diego Velàzquez - Crocifisso 1630
Prado - Madrid

38 - Il volto divino

Il Concilio di Trento aveva auspicato un'iconografia fedele alle fonti bibliche e 
capace di suscitare devozione; e qui siamo di fronte a un volto splendido, umanis-
simo, adorabile, diciamo pure... divino! Diversamente da altri, il Crocifisso di 
Diego Velàzquez (1630) è un Cristo bello da vedere e facile da accarezzare. 

Non impressionano i segni della sua passione (le spine, i chiodi, le ferite della 
flagellazione...), perché splende la luce sulla carne chiara. Il volto è contornato 
da un'aureola che l'avvolge di luce, mentre i folti capelli lo ombreggiano. Qui sia-
mo al cospetto di un Dio che sceglie di manifestarsi nella debolezza della nostra 
carne mortale!

I greci apprezzavano la bellezza del fisico e i romani quella della forza; i cri-
stiani contemplano estatici la bellezza dell'animo, che l'artista fa trasparire da 
tutto l'insieme. 

Qui si coglie la pace di chi ha vinto la tentazione, la tranquillità di chi ha 
conservato la sua libertà fino alle ultime scelte, la soddisfazione di chi ha portato 
a termine l'opera che aveva da compiere e così rivela “la gloria di Dio”.

Ora si può affermare ciò che a Cana non poteva essere anticipato: “L'ora è 
giunta... La missione è compiuta... Nelle mani del Padre consegno il mio spirito...”!

Quella parte del volto rimasta coperta è come se volesse dire che il divino 
non è del tutto svelato dall'umano; qualcosa ci resta ancora nascosto, nono-
stante tutto. 

Lo splendore della maestà di Dio non è affatto sopportabile per la nostra 
debole vista.

E come davanti alla salma di tanti nostri parenti e amici restiamo senza pa-
role, così qui, davanti a questa immagine bastano gli occhi per contemplare, 
orecchie per risentire antichi messaggi d'amore, cuori capaci di commuoversi 
davanti a tanta umanità!

Nonostante le palpebre chiuse, Cristo conosce tutti: e noi ci sentiamo guar-
dati, accolti, perdonati. 

Ancora la sua bocca insegna: “chi mi vuol seguire, prenda la sua croce... chi 
avrà perduto la sua vita la troverà... chi crede in me non morrà in eterno...”! 

Quando è innalzato sulla croce, Cristo “ha tutto compiuto”. La bellezza della 
sua vita, nonostante che sia finita in ancor giovane età, è tutta qui: ha fatto quel 
che doveva fare... ha detto quel che doveva dire... da dato tutto quello che aveva...

A questo “compimento” anche noi aspiriamo: essere trovati alla fine dei no-
stri giorni come i servi fedeli, all'opera fino alla fine...


