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11 - “Roveto ardente “

“Roveto ardente”
Scuola di Mosca - Fine del XVI sec.

L'icona della Madre di Dio detta "Roveto ardente" deve il suo nome al noto 
miracolo testimoniato da Mosé stesso nell'Antico Testamento. La Chiesa, 
rifacendosi alla tradizione dei Santi Padri ed ai suoi concili ecumenici, ritiene 
che le fiamme che Mosé vide erano di fatto la Gloria di Dio fattasi luce, e 
preannunciatrice della trasfigurazione di Gesù; ecco perché il cespuglio non 
si poteva mai consumare. 

La visione della gloria di Dio come luce in questa vita come nella pros-
sima coincide col fatto salvifico stesso. Il miracolo del Cespuglio ardente è 
una prefigurazione della nascita di Gesù dalla Vergine Maria. A partire dal V 
secolo i Padri greci hanno interpretato il roveto ardente come una prefigura-
zione della Madre di Dio. La liturgia bizantina vi vede una fulgida profezia 
della concezione verginale di Gesù. Il Roveto così divenne un simbolo e 
un nome di Maria Vergine. 

Una delle prime raffigurazioni della Madre di Dio rappresenta la Ma-
donna come un "Roveto ardente", mentre sorregge e il suo Divin Figlio. La 
rappresentazione del cespuglio è stilizzata, riassunta da due rombi sovrappo-
sti: il primo - rosso - rappresenta il fuoco, il secondo - verde - rappresenta il 
cespuglio. Così si forma una stella ad otto punte: un noto simbolo mariano.

La Theotokos è dipinta al centro della stella. Nei quattro angoli del rombo 
trovano posto i simboli dei quattro evangelisti: un uomo per San Matteo, un 
leone per San Marco, un bue per San Luca ed un'aquila per San Giovanni. 
Questi simboli derivano da Ezechiele e dalla Rivelazione. Nell'altro rombo 
trovano posto quattro arcangeli. Con il passare del tempo la struttura del 
disegno dell'icona è divenuta via via più complessa, fino a mostrare Mosé e il 
cespuglio ardente, Isaia e i serafini con i carboni ardenti (Is. 6,7), Ezechiele e 
la porta attraverso la quale solo il Signore può entrare (Ez. 44,2) e Giacobbe 
con la scala (Gen. 28,12). 

In queste raffigurazioni Maria Santissima viene presentata mentre regge 
la scala di Giacobbe che porta dalla terra al Cielo. Spesso al centro dell'icona, 
nel lato basso, viene mostrata anche la radice di Jesse (Isaia 11,1). La Madre 
di Dio, attraverso la sua Icona del "Roveto ardente", viene considerata la pro-
tettrice delle case dagli incendi. Pensiamo quanto questo titolo fosse impor-
tante in un periodo storico in cui moltissime case erano di legno e costruite 
le une addossate alle altre!


