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39 - Il volto sereno

Georges Rouault - l'autore contemporaneo del “volto sereno” di Cristo 
(1946), la cui pittura era spesso fatta di una materia spessa e tormentata, carnosa 
e poetica - era incline ai temi della miseria umana, letti alla luce della spiritualità 
cristiana. 

Il suo immaginario religioso, che pur si differenzia rispetto all'arte di chiesa 
convenzionale, ridà vigore al Vangelo nella sua pittura. Si può dire tranquilla-
mente che con le sue opere esprime “una ardente professione di fede”.

Analizzando uno dei suoi capolavori, esposto nei Musei Vaticani, questo pit-
tore caratterizza con toni accesi il volto di Cristo, in cui spiccano sulla carne viva 
le perle nere degli occhi.

L'immagine prende forma e colore di getto, sotto l'ispirazione che muove la 
mano di Rouault, che però non assomiglia affatto alla aggressività degli sfoghi 
cromatici tipici degli espressionisti.

Attraverso il naturale aspetto del viso, così ben delineato, si intuisce lo sforzo 
di “far vedere” l'anima. Se è vero che Cristo si è incarnato, cioè ha assunto aspet-
to d'uomo, è pur vero che in lui agisce la potenza, la bontà, la santità di Dio!

 Il volto di Gesù qui rappresentato assomiglia piuttosto a quello rimasto im-
presso sul velo della Veronica: una delle ultime immagini del Figlio dell'uomo, 
poco prima di essere sfigurato del tutto con lo scempio della crocifissione.

Nessuno, del resto, ha potuto trattenere i lineamenti del volto di Cristo; 
quello che ci resta è frutto dell’incontro delicato con la tenera pietà di una don-
na, che è stata così ricompensata per il suo gesto di grande umanità.

A ben vedere c'è più di un'assonanza con la tradizione iconografica orientale, 
che indugia sui grossi contorni neri, inserisce in grandi mandorle gli occhi, met-
te in evidenza il naso con dimensione accentuata e nobile portato, ben diverso 
rispetto alla bocca, che resta piuttosto minuta e chiusa.

Ma qui la gloria dell'arte bizantina è espressa senza alcuna enfasi nei segni 
languidi di un volto mestamente sereno.

Sembrano gli occhi di un bambino triste, che riassume in sé tutto il dolore 
che c'è nel mondo. Contemporaneamente, però, viene da questo sguardo irresi-
stibile una totale e materna rassicurazione: non c'è motivo di allarmarsi... si può 
stare sereni anche nell'ora del trapasso...

Nonostante tutto, questi occhi ci garantiscono che il nostro peccato è perdo-
nato, le debolezze sono scusate, il mondo intero è redento.
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