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13 - Lodi della Madre di Dio

Lodi della Madre di Dio
Icone bizantine

L'icona della “Lode della Madre di Dio” mostra Maria con i profeti, che 
presentano su un cartiglio il contenuto della loro visione. Il tipo della Madre 
di Dio in mezzo ai profeti è già rappresentato in un'icona del monte Sinai, 
del secolo XII: riflette quindi un'antica tradizione. Una delle più belle icone 
delle Lodi della Madre di Dio è quella del monastero Kirillo-Beloresk (metà 
XVI sec.). Non solo supera le altre per la dolcezza della composizione armo-
niosa, le linee mosse e la pittura perfetta, ma anche esprime, coi suoi perso-
naggi intermediari, il senso teologico dell'argomento. Nel rettangolo centrale 
si vede in mezzo, seduta in trono, la Vergine in una mandorla contornata da 
rami e fiori. Inclina la testa per esprimere il suo consenso e, al tempo stesso, 
solleva la mano destra in un gesto di rifiuto della gloria personale, perché sa 
che tutto ciò che è viene da Dio.

Al di sopra di lei appare, in un'altra mandorla, l'Emmanuele, dal viso gio-
vane, vestito di luce. Fa il gesto di benedizione e tiene il rotolo della Scrittura. 
Al di sotto della Vergine il profeta Balaam mostra la stella, colui che si è 
incarnato. Si forma così una linea verticale, che dall'Emmanuele attraverso la 
Vergine arriva a Balaam. Ai due lati si inchinano i profeti: su ogni cartiglio 
sono scritte le parole della loro profezia. Con l'altra mano tengono il simbolo 
della loro visione, sul quale si vede un medaglione con l'immagine della “Ver-
gine del segno”. In questa raffigurazione complicata, il segno sensibile riceve 
il suo significato mistico mediante la parola. Così si possono identificare i 
testimoni di Dio, se il loro nome non è più leggibile sull'icona. 

Le iscrizioni sono o citazioni della Scrittura o testi adattati, sempre con 
parole abbreviate. Si riconoscono: Maria con Cristo (sgabello), il patriarca 
Giacobbe (scala), Mosè (roveto), Aronne (verga fiorita), Gedeone (vello), 
Davide (arca), Salomone (letto), Isaia (pinzetta), Geremia (indica Maria), 
Ezechiele (porta), Daniele (monte), Abacuc (montagna ombrosa), Zaccaria 
(candeliere a 7 braccia). È chiaro che il valore di questa iconostasi lo capi-
sce solo chi conosce le profezie dell'Antico Testamento. Quel che per uno 
spettatore superficiale sembra un insieme di personaggi biblici, chi venera la 
Scrittura comprende il destino che da secoli Dio ha riservato alla Madre del 
Messia. Così l'icona aiuta a rendere gloria alla Madre di Dio.
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