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40 - Il volto della maestà

Quest'opera si colloca nel filone principale dell'eredità artistica e spirituale del 
mondo bizantino. In questa linea, col rischio di apparire lontana dalla storia, la 
tensione mistica porta l'esperienza della fede all'ebbrezza della visione.

L'arte delle icone è il segno più bello di questa tradizione spirituale. Unica 
origine di ogni sapienza è abbandonarsi alla luce divina.

Tuttavia lo stile del monaco Andrej Rublev, autore del “Salvatore” (circa 
1410), che si trova nella Galleria Tretjakov a Mosca, è geniale nell'esprimere il 
senso di una regale prossimità che seduce e coinvolge, con delicata tenerezza.

In questa immagine pulsa la quiete delle cose compiute e di un tempo colmo. 
I fatti dolorosi sono passati, ma la memoria è ancora presente in questo sguar-
do, sereno e consapevole. Sul fondo degli occhi, forse un po' alteri, sedimenta 
il ricordo di tutto il male patito: dalle esperienze sofferte c'è sempre molto da 
imparare. E di questo ricordo si nutre l'atteggiamento composto della persona, 
che nel viso ha la sua massima espressività.

È pieno e regolare, rilassato e luminescente, come a dire che ha perseguito 
gli obiettivi della sua vita e ora possiede una vera sapienza: ha portato a termi-
ne un'obbedienza fiera e ha consumato i suoi anni migliori in un amore totale, 
senza misura. Cristo è padrone della sua vita, perché di essa ha conosciuto e 
goduto delle esperienze indubbiamente gratificanti quanto ha sofferto di altre, 
impensabilmente tragiche.

Dignità e bellezza dello spirito traspare da ogni poro della pelle, in ogni piega 
della carne, nel minimo fremito delle movenze del viso, persino nell'immobile 
fissità dello sguardo in eterna posa.

Proprio da questo sguardo perspicace e intelligente, ma senza cipiglio, come 
da questa bocca, chiusa e muta, ma senza broncio, riceviamo un messaggio ras-
serenante.

Dagli occhi emana un'elegante e schietta rassicurazione; benché siano di qual-
cuno superiore a noi, assicurano una paternità provvidente e sollecita. Anche le 
labbra, minime e carnose (persino un poco femminili), accennano a un sorriso e 
questo tante volte ci basta, perché valgono di più questi piccoli indizi rispetto a 
tante parole vuote. Tutti i segni di questo volto dicono che la Gloria di Dio (come 
la luce) risalta e si esalta sul fondo ombroso della nostra carne. 

Questo sguardo di disarmante serenità ci assicura che Lui è con noi. Chi sarà 
contro di noi?


