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49 - Cristo nella gloria

Teofane il Greco - Trasfigurazione - 1395
Galleria Tretjakov - Mosca

Quest'opera, databile al XIV sec., raffigura la trasfigurazione di Cristo sul 
monte Tabor. 

Fin dal medioevo l’episodio evangelico è stato rappresentato dai più noti ico-
nografi, come Teofane il Greco e Andrej Rublev, in icone ricche di significati 
teologici oltre che pittorici.

Dopo il primo annuncio della Passione Gesù porta su un monte alto Pietro, 
Giacomo e Giovanni, per mostrare loro che la sua morte sarà un passaggio verso 
la pienezza di vita, dove splende la gloria della condizione divina. 

A questi tre discepoli, che gli saranno vicini anche nel Getsemani, ma inca-
paci di comprendere il significato della sua morte, è rivelato il destino glorioso 
del Cristo. 

Nell’icona, Gesù appare a piedi nudi sulla sommità del monte; il suo abbi-
gliamento è di un raggiante candore, e le sue vesti sono contornate d’oro per indica-
re lo splendore della natura divina.

I raggi della gloria, che emanano dalla figura di Cristo, scendono fino ai tre 
apostoli; a destra di Cristo siede Mosè (raffigurato con le tavole del Decalogo), 
alla sua sinistra il profeta Elia (il profeta zelante che fece osservare la legge). 
Nella parte inferiore sono visibili gli apostoli, che cadono a terra: Pietro (sotto 
Mosè), Giovanni (al centro) e Giacomo (sotto Elia).

Mosè ed Elia, che hanno parlato con Dio sul Sinai, ora conversano con Gesù, 
“il figlio amato” del Padre. I discepoli devono fissare l’attenzione solo nel Figlio 
unigenito, perché unicamente in lui si riflette la volontà divina (Gv 1,18). 

La composizione triangolare, il senso del movimento della scena, la sua dram-
maticità e la scelta dei colori sono caratteristici dell'arte di Teofane il Greco. 

Il tema fondamentale della Trasfigurazione è la luce, che sfolgora nel Cristo 
e irraggia tutt’intorno, oscurando la luce naturale e trasfigurando la natura e 
l’uomo. Per questo motivo il monaco, benedetto dal vescovo e designato dalla 
comunità ad essere “scrittore di icone”, dipingeva per prima l’icona della Tra-
sfigurazione, dopo un periodo di preghiera e di penitenza: questa immagine dà 
infatti significato a tutta la scrittura iconica poiché, come afferma Florenskij, “a 
fondamento dell’icona c’è un’esperienza di luce e compito dell’icona è riflettere la 
luce del Tabor”.

Nell’icona il biancore abbagliante delle vesti e dei raggi luminosi che irradia-
no da Cristo oscura l’oro del fondo e smorza la vivezza della mandorla rotonda 
azzurro chiaro.


