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8 - Pietra staccata non per mano d’uomo

“Pietra staccata non per mano d’uomo”
Scuola di Mosca - Fine del XVI sec.

In Russia, dopo il XV secolo, alla immagine di Maria “Scala di Giacobbe”, si 
aggiunge quella di “Montagna inviolata”, da cui si sviluppano composizioni in 
trono grandi e complesse. Del sesto 'ikos' dell'Inno 'Akathistos': “Rallegrati, pie-
tra che dai ristoro agli assetati”, fu creato il tipo canonico di cui è riprodotto  un 
esempio splendido, che si rifà a un passo dell'Antico Testamento. Su un'icona 
del XVI sec., conservata nella Galleria Tretjakov, la Madre di Dio è rappresen-
tata seduta sul trono, vestita di un mantello cosparso di nuvole, che potrebbe 
evocare il vello di Gedeone, miracolosamente coperto di rugiada (Gdc 6,36-38).

Così riprende la grande profezia sulla venuta di Cristo fatta da Danie-
le, interpretando il sogno del re Nabucodonosor, che aveva visto un masso 
rotolare dal monte fino ad infrangere un colosso: “Una pietra si staccò dal 
monte, ma senza intervento umano, e andò a battere contro i piedi della statua, 
che erano di ferro e di argilla, e li frantumò... e divenne una grande monta-
gna” (2,34-35). Qui c'è una prefigurazione del Messia, che sconfiggerà il male 
dopo essere nato da una Vergine. La pietra che frantuma la statua è Cristo, la 
montagna è Maria. Il gigante dalla testa d'oro, dal petto d'argento, dai fianchi 
di bronzo e dai piedi di argilla rappresenta i segni mondani, che si succede-
ranno finché Maria, con la sua maternità verginale, senza apporto d'uomo, 
metterà al mondo il Messia, che inaugurerà il regno di Dio.

La “Madre di Dio”, strumento eletto da Dio per spezzare la catena del 
peccato, in questa immagine rappresenta il cielo, da cui discende la pietra di 
salvezza, come commenta san Paolo: “Quella roccia era il Cristo” (1Cor 10,4). 
Indicando con l'inclinazione del capo e con lo sguardo il Figlio, Giudice mi-
sericordioso e benedicente, che porta sul braccio sinistro, la Vergine mostra 
a tutti gli emblemi: della scala che ricorda il sogno di Giacobbe (Gen 28,12-
16) e permise a Dio di manifestarsi sulla terra; così attraverso l'Incarnazione 
ha riunito cielo e terra; della “pietra tagliata non da mano umana”, su cui 
s'innalzano le mura della Gerusalemme celeste, secondo le parole di Danie-
le: “Il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto nei secoli” 
(2,44); del roveto ardente, anche questa una prefigurazione della madre di 
Dio; la liturgia bizantina vi vide una fulgida profezia della concezione vergi-
nale di Gesù.


