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“Jaroslavskaja”

25- “Jaroslavskaja”

Una delle più belle icone di questo tipo si trovava prima nel monaste-
ro della Trasfigurazione nella città di Jaroslavi, che oggi è la più importante 
dell'Anello d'Oro: infatti la sua fondazione risale al 1010, per opera di Jaro-
slavi il Saggio, Gran Principe di Kiev. Ecco spiegata anche l'origine del nome. 
Questa Vergine della fine del secolo XII è considerata una delle opere più 
antiche e più notevoli della scuola di Vladimir-Suzdal. È un'icona miracolosa 
della Chiesa russa: fu portata nel XIII sec, a Jaroslavi dai santi principi Basilio 
e Costantino. Ad onore di questa icona fu consacrata la chiesa inferiore nella 
Cattedrale sant'Elia di Jaroslavi. Si tratta di un bellissimo esemplare di icona 
mariana del tipo detto “della Tenerezza” (in russo: “umilenie”), dove i due 
volti sono sempre affettuosamene accostati. 

Ciò che stupisce nel contemplare un'icona, più dei gesti e dei colori sono 
i volti e nei volti gli sguardi: lo sguardo insieme dolce e triste della Madre 
di Dio rivolto non al Figlio, ma a chi contempla, sta a ricordare che nel suo 
gesto di tenerezza è espressa la sua partecipazione ed accettazione piena della 
Passione e Morte del Figlio, che in lei si rifugia, in un guancia a guancia tene-
rissimo, come si può ammirare anche nelle icone della Passione. Qui le mani 
della Vergine, unite dalla linea verticale del manto (mafórion), esprimono 
anche rispetto. Da notare che le iniziali dei nomi “Madre di Dio” e “Gesù 
Cristo” sono sempre in lettere greche anche sulle icone slave. Un'icona della 
Madre di Dio non è mai dolciastra, né vezzosa nel gesto e nelle espressioni, 
ma sempre forte e carica di significati biblici e liturgici.

Essa sta lì a ricordarci, giorno dopo giorno, che la Croce anche per noi 
è presente dal giorno della nascita, ma essa non è mai disperazione: c'è una 
presenza materna del “dolce amore”, disposta a condividere fino all'ultimo 
giorno la vita dei suoi figli così come ha fatto con il suo “Figlio” Gesù. L'abi-
to bianco del Bambino richiama la trasfigurazione di Cristo sul Tabor e la 
sua risurrezione, ma anche le bende bianche in cui è stato avvolto alla nascita 
e quelle in cui verrà avvolto dopo la morte. Il manto aranciato su cui sono 
disegnati raggi  d'oro richiama la divinità di Cristo: è la luce di Cristo che 
emana da lui, così come il rosso della cintura richiama la sua incarnazione per 
amore e il sangue versato sulla croce.


