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10 - “Deesis” (in preghiera)

“Deesis” (in preghiera)
Teofane il greco

Questa icona della Madre di Dio è del tipo “Aghiosoritissa”, cioè rivolta 
verso Cristo, e fa parte di un tipo di composizione iconografica che troviamo 
sopra le porte regali. La Deesis (che significa “intercessione”) è un'immagine 
escatologica perché Cristo, verso il quale si rivolgono Maria e i Santi in pre-
ghiera, è quello della seconda venuta, il Giudice della fine dei tempi; ma è an-
che un'immagine liturgica, strettamente legata all'Eucaristia e alla preghiera 
di ringraziamento. La Madre di Dio ha un ruolo centrale nella Deesis, perché 
si trova proprio alla destra di Cristo: Maria, in preghiera, è rivolta nello stesso 
momento verso Dio e verso suo Figlio per intercedere a favore dell'umanità.

Questa immagine fa parte di una delle prime iconostasi russe ed è attri-
buita a Teofane il Greco, iconografo bizantino presente anche a Mosca. Le 
icone di questo tipo hanno lo stesso schema: la Madre di Dio è rivolta verso 
sinistra, piega leggermente il busto, come se portasse un peso: il fardello delle 
sofferenze e del peccato. La mano destra in avanti e la sinistra alzata indicano 
che ella intercede per quanti non hanno speranza se non in lei. Il motivo 
dell'implorazione è ancor più accentuato nelle pitture dove la Vergine tiene 
con la mano sinistra il rotolo di un cartiglio con una preghiera. 

Per esempio si legge in un'icona datata 1186: “Perché, o Madre, chiedi la 
salvezza dei mortali? Essi mi hanno irritato. - Abbi pietà, o mio Figlio; non 
sottrarti, ma conserva loro la tua grazia. - Che la pace sia con quelli che si con-
vertono per amore”. In un'altra icona, celebrata in Russia come la Vergine Bo-
goliubskaja (dal nome del principe Andrej che la vide in visione), si trova 
questa preghiera di intercessione di Maria a Cristo: “Signore pieno di bontà, 
mio figlio e mio Dio, ti prego affinché la tua grazia divina dimori sugli uomini e 
il raggio luminoso della tua gloria scenda su questo luogo da me scelto”. Il riferi-
mento è alla chiesa della Natività a Vladimir, la sua dimora preferita.

Al principio, prima del secolo VIII, la Vergine sembra essere stata stacca-
ta dal gruppo iconografico della Deesis, la grande preghiera liturgica, dove 
appariva in alto. Ella vi ha un posto privilegiato, vicino a Cristo in maestà, 
davanti al quale scongiura il Pantokrator che minaccia castighi e gli domanda 
grazie e favori. Più tardi la presenza di Cristo è indicata da una mano bene-
dicente.


