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Madre di Gerusalemme
Icona russa (fine sec. XVI)

32 - Madre di Dio di Gerusalemme

In Russia le icone della Madre di Dio costituiscono una delle espressioni 
maggiori della venerazione dei fedeli della Chiesa russa alla celeste patrona. 
Insieme alle icone di Cristo, sono il tesoro più prezioso.

Si potrebbe parlare a lungo dell’icona della Vergine, del posto che occupa 
nella devozione del popolo russo, ma bastano le parole del grande teologo or-
todosso Pavel Florenskij (morto nel lager sovietico delle Solovki), che vanno 
diritte al cuore del significato dell’icona: “Ecco, osservo l’icona e dico dentro 
di me: è proprio Lei, non la sua raffigurazione, contemplata attraverso la me-
ditazione, con l’aiuto dell’arte iconica. Vedo la Madonna, la Madre di Dio in 
persona, come attraverso una finestra, e Lei prego, a faccia a faccia: la stessa 
Madre del Signore”.

Maria Santissima è raffigurata – in questa icona come nella maggior parte 
delle altre – il più delle volte in busto. È dipinta sempre su fondo oro, sim-
bolo del cielo dove essa si trova. Regge sempre il divin Figlio appoggiato sul 
braccio (in questo quadro, eccezionalmente, è sul destro). Il bambino, che è 
tale per la statura, ha però i tratti di un adulto: veste abiti eleganti, con stria-
ture che lo impreziosiscono: questa messa in scena apparentemente incon-
sueta indica che egli è l’Emmanuele, Figlio di Dio e Dio egli stesso. 

Secondo la tradizione antica le icone mariane riproducono un ritratto 
di Maria dipinto da san  Luca. Il ritratto, fatto dopo la Pentecoste, mentre 
Maria viveva ancora a Gerusalemme, sarebbe stato portato a Costantinopoli 
nel corso del secolo V, e posto nel santuario mariano dell’Odigitria, da cui 
prenderà il nome.

La devozione alla Vergine nell’icona è sempre profondamente teologica, 
punta all’essenziale: Maria è colei che ha detto “sì” alla vocazione cui Dio la 
chiamava, e attraverso il suo “sì” il suo Salvatore è entrato nella storia. I di-
versi canoni, le innumerevoli tipologie delle icone mariane hanno un unico 
fondamento: il Mistero dell’amore divino che si manifesta nell’incarna-
zione di Cristo.

Nell’icona della “Madre di Dio di Gerusalemme” Maria è – come spesso è 
rappresentata – in meditazione, attenta a cogliere il senso della sua vocazio-
ne, l’attuarsi del disegno redentivo che attraverso di lei si compie. Cristo è, 
insieme con lei, al centro della composizione, sulle ginocchia della madre, ma 
già caratterizzato (anche nell’abbigliamento) dalla dignità della sua persona.


