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44 - Il volto della pace

Come in una stanza di questa nostra terra si affaccia alla finestra il Figlio 
dell’Eterno: è il volto di Cristo “Salvator mundi” (1465) di Antonello da Mes-
sina, esposto alla National Gallery di Londra, che ha l’aspetto di un ritratto.

E come tutte le foto, i disegni o gli scritti delle persone cui siamo particolar-
mente affezionati, fa palpitare subito il cuore di chi lo contempla, sentendosi 
invitato ad entrare nella sua pace.

Anche i cristiani “sentono” questo bisogno di sostare alla presenza di Colui 
in cui credono, perché da lui si sentono amati e salvati, appunto “pacificati”. 
Non servono gli occhi, quando l’affetto è vivo. Allora la mano cerca di accarez-
zare, le braccia vorrebbero abbracciare, la bocca è pronta a baciare...

Quest’opera di Antonello si riferisce alla tipologia fiamminga, ma senza il 
globo, il manto regale, la corona imperiale. Non è un re da adorare o da temere, 
ma è un amico da incontrare, un maestro da ascoltare, una guida cui affidarsi.

La mano destra - spesso definita come “benedicente” - dice ‘otto’ (cinque 
dita, di cui tre aperte sono simbolo dell’ottavo giorno, del giorno che compren-
de i sei della fatica, il settimo della festa e l’ottavo della risurrezione).

La bocca, pur presentata come chiusa, tuttavia parla. Da quella bocca umana 
escono parole divine.

C’è un motivo per cui questo quadro è intitolato “Salvator mundi”: la mano 
destra attende, raduna, benedice e salva con la promessa dell’ottavo giorno.

La fronte spaziosa e il manto (rosso per precisare l’umanità, azzurro per 
qualificare la divinità) sembrano pronte per ricevere la corona di spine e sop-
portare la terribile esposizione dell’”Ecce homo”.

In un’immagine in cui tutto tende all’essenziale, anche noi ci sentiamo coin-
volti, illuminati, animati.

In quella stanza abitata da Cristo oggi siamo ospitati noi. Siamo tutti compre-
senti, perché quell’icona lo rende a noi vicino, uno dei nostri, come un familiare...

Basterebbe poco per stringere quella mano e soprattutto per toccare quel 
volto, dall’espressione dolcissima e forte nello stesso tempo, ed entrare in comu-
nione col suo cuore. 

Il silenzio diventa Parola: “come io vi ho amato – cioè fino in fondo, fino alla 
fine - così amatevi anche voi”.

Divina questa dolcezza, infinita la tenerezza che comunica, soave il messag-
gio che delicatamente ma con determinazione ci rinnova: così diventa eterno 
anche un istante che sembra fuggitivo.
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