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“Pecerskaja” (in trono)

17 - “Pecerskaja” (in trono)

La tradizione vuole che la prima icona di questo tipo canonico sia stata 
dipinta agli inizi del cristianesimo nella Rus', nel XII secolo per opera del 
santo monaco Alimpij, il primo iconografo russo, che viveva nel monaste-
ro delle Grotte (“Pecery”) presso Kiev. L'icona rappresenta appunto la Madre 
di Dio seduta sul cuscino di un trono elevato; attorno a lei stanno i fonda-
tori del monastero, san Teodosio (Feodosij) (1008-1074) ed il suo maestro 
sant'Antonio (Antonij) (983-1073). Costui si era fatto murare in una cella e 
svolgeva la mansione di padre spirituale dei monaci. Per questa ragione è rap-
presentato vestito con l'abito della consacrazione perpetua, che ha soltanto 
una stretta apertura davanti al volto. San Teodosio, il suo successore, instaura 
nel monastero un ordine severo, secondo la regola di san Basilio. I tratti del 
viso dei due santi non hanno niente di stereotipato. Feodosij è il modello di 
tutti i santi monaci russi, chiamati “prepodobnye” (cioè 'molto simili' a Cristo 
e ai martiri), da Sergio di Radonez a Serafino di Sarov. Cronologicamente il 
monastero delle Grotte di Kiev è il primo monastero russo, detto la “Bet-
lemme russa”, la culla della vita spirituale che si sarebbe irradiata nella Rus' 
dai “primi ceri accesi in nome della terra russa dinanzi all'immagine universa-
le di Cristo”, come furono definiti i beati Antonij e Feodosij.

Il tipo di “Madre di Dio in trono” è una delle più antiche raffigurazioni 
di Maria e deriva probabilmente da un modello greco (la Madre di Dio di 
Cipro) e ha degli elementi in comune con il tipo della “Madre di Dio del Se-
gno”. Il Bambino, che la Madre abbraccia ed ostende al tempo stesso, allarga 
le braccia nel gesto benedicente dell'Emmanuele, la Parola che esiste prima 
del tempo. Seduta in trono (come già le imperatrici) porta il bimbo sulle sue 
ginocchia in posizione frontale in tutta la dignità di Cristo Signore, stretto 
al seno dalle sue mani di cui la destra è aperta ad indicarlo ed a supplicarlo.

La Theotokos (= Madre di Dio) è avvolta nel “maforion” (= mantello) blu 
orlato d'oro, a simboleggiare la sua divina maternità. Il Figlio veste l'abito 
regale anch'esso dorato: porta nella mano sinistra il rotolo della Scrittura di 
cui è il Signore, mentre con la destra benedice. L'insieme è sobrio e solenne 
ad un tempo. Alle spalle del trono, gli arcangeli Michele e Gabriele reggono 
le insegne e il monogramma di Cristo.


