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27 - Madre di Akhtyr

Madre di Akhtyr

L'icona della “Santissima Madre di Dio di Akhtyr” apparve il 2 luglio 
1739 nel villaggio di Akhtyr nella regione di Kharkov, a est di Kiev. Si tratta 
di un'opera abbastanza insolita: infatti non ve ne sono di simili nella tradi-
zione iconografica. L'immagine, che si ispira allo stile orientale, presenta la 
crocifissione di Gesù in proporzioni assai più ridotte, come a voler dare 
un'impressione di profondità in "prospettiva diretta". La Vergine Madre 
sembra avere lo sguardo fisso sulla croce, mentre dolorosamente la indica. Il 
gioco della prospettiva ne sottolinea magistralmente il suo ruolo di "Odigi-
tria" (colei che indica la Via). Le mani di Maria, in un gesto del tutto inusuale 
per l'iconografia ortodossa, sono disposte in modo che i palmi siano uno di 
fronte all'altro. 

La mano sinistra - quella del "cuore" - sorregge il capo, ne è in pieno con-
tatto; in questo modo "serve" al capo da appoggio, simboleggiando il servizio 
della Vergine verso Dio "Capo e Re di ogni cosa". Le dita della mano, che in-
dicano il basso, significano il movimento della Grazia che dall'alto piove ab-
bondantemente (tutte le dita della mano) sugli uomini, per mezzo di Maria. 
Le dita della mano destra - "mano della decisione, della volontà" - indicano 
la vera Via, completando questo ideale movimento dell'Amore divino, che 
dal Cuore di Dio, attraverso Maria, Madre del Cristo, che è "Via, Verità 
e Vita", ritona a Dio. Nessuna parola di Dio, il "Logos", che proviene dal suo 
cuore e scende sugli uomini, resta infruttuosa. Dice Isaia che “non ritornerà a 
lui senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata” (Is 55,11). 
La postura delle dita della mano destra della Vergine vuole anche prefigurare 
la resurezione del Cristo e la sua vittoria sulla morte.

Maria, in primo piano, è tutta avvolta dal suo manto blu, tradizionalmen-
te simbolo della luce divina. Ella è immersa nella luce stessa di Dio, fino a 
divenirne mediatrice per l'umanità, sia nel senso di aver portato il Figlio in 
grembo, sia per essere lei stessa amministratrice delle grazie divine. Nessuna 
parte dei vestiti tipicamente rossi, simbolo della componente umana dell'a-
more di Dio, compare alla vista, esaltando così l'Amore di Dio, che per l'u-
manità, da Lui stesso creata, non esita ad immolare il suo unigenito Figlio. 
Il volto addolorato della Vergine ci accompagna in muta contemplazione 
verso il mistero della Redenzione.


