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45 - Cristo centro cosmico

Ad ispirare quest'opera di Salvador Dalì, datata 1951, sta un sogno, che ven-
ne dopo aver guardato il disegno di un Crocifisso fatto da San Giovanni della 
Croce, visto da una prospettiva insolita: di lato e dall'alto.

Si può pensare che questa visione fosse stata il frutto di una esperienza misti-
ca, mentre il santo aveva un crocifisso tra le mani. Colpito da questa originalità, 
Salvador Dalì eseguì la sua opera portando il punto di vista in alto, sull'asse ver-
ticale della Croce.

La figura di Cristo si può iscrivere in un triangolo equilatero: tale modulo, 
oltre che segno di assoluta perfezione, è pure richiamo al mistero trinitario.

Cristo è visto dall'alto, mentre il paesaggio sottostante è visto da un rilievo che 
sale dalla spiaggia. In questo modo è figura mediana tra cielo e terra, tra divino e 
umano.

Il peso del Crocifisso grava tutto sui chiodi delle mani, mentre è assente quel-
lo dei piedi: così evita di esprimere la flessione delle gambe e lo sguardo di chi 
guarda si concentra sulla flessione del capo e del busto.

La scelta di questo punto di osservazione è motivata dalla visione di Cristo da 
parte dell'autore, ben diversa da altri pittori: qui non si vogliono rappresentare 
i segni del dolore nella passione, le sofferenze di Cristo pure se sopportate per 
amore, ma la potenza della morte di Gesù come sorgente di illimitata energia 
di vita per l'universo. Questo dice quanto Dalì fosse distante dalla pietà adoran-
te del mistico San Giovanni della Croce.

Il Crocifisso si staglia nel buio del cosmo ed è illuminato da una luce radente, 
che proviene da destra (una luce solare evidenziata dalle ombre del paesaggio) ed 
esalta l'anamonia del corpo dell'Uomo della croce.

A terra, sull'orizzonte, c'è un bagliore che richiama quello di una esplosio-
ne atomica e che colora le nuvole con effetti di aurora boreale. Certamente le 
esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki devono aver sconvolto l'anima di 
Salvador Dalì...

In basso, su una spiaggia pacifica, quella di Port Ligat, tre pescatori con la 
barca a riva, traggono a terra la rete. Non è difficile il rimando ai pescatori di 
Galilea, chiamati da Gesù ad un'altra impresa: diventare “pescatori di uomini”.

Ecco perché più in alto, come punto irradiante pace, sta il Cristo come cen-
tro cosmico.

Questo Cristo rappresenta il momento felice della produzione artistica di 
questo pittore: è il suo capolavoro a soggetto sacro.


