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33 - Madre di Pokrov (protettrice)

Madre di Pokrov (protettrice) 
Scuola di Mosca (sec.XV) – Museo di Suzdal

Nel culto della Vergine protettrice la festa del Pokrov per la Russia era 
l'occasione per esprimere una grande fiducia nella protezione della Madre 
di Dio. Quattro elementi, che si riflettono nell'icona, formano lo sfondo teo-
logico: la reliquia del velo della Vergine, la visione di sant'Andrea il Folle, il 
“miracolo abituale” e il miracolo di san Romano il Melode. I menologi rac-
contano che Romano aveva perso l'uso della voce; ma durante l'ufficiatura di 
Natale, davanti ai sovrani e al patriarca, ricevette l'ordine di cantare. Tra la 
grande sorpresa e ammirazione dell'uditorio, intonò per la prima volta il suo 
celebre Kondakion della Natività: «Oggi la Vergine dà alla luce l'Eterno...». 
La tradizione bizantina riconosce in questo fatto il meraviglioso intervento 
della Madre di Dio e la consacrazione di questo poeta liturgista che è venera-
to nelle Chiese d'Oriente come un santo. Sopra i cori dei santi, con al centro 
la Vergine, due angeli stendono il velo, segno della permanente protezione 
che Maria esercita su Bisanzio, da secoli.

La Vergine in preghiera tiene il velo sospeso con le braccia alzate sopra 
l'assemblea dei fedeli. Il gesto di coprire qualcuno col proprio vestito, in 
Oriente come in Occidente, era un segno naturale di protezione. Maria, da 
questo punto di vista, è proclamata “tectum mundi”, cioè rifugio del mondo. 
Considerando gli eventi storici, notiamo che molte nazioni hanno perso, nel 
tempo, assieme alle loro antiche strutture, anche la libertà religiosa. Il Signo-
re della storia ha dunque permesso che, attraverso tante prove, la fede e la 
devozione mariana si purificassero.

Davanti a Maria le barriere confessionali non esistono più: cattolici ed 
ortodossi sono uniti sotto il velo della Vergine e cantano la stessa preghie-
ra del sec.IV: “Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Vergine Madre di Dio; non 
respingere le preghiere che ti rivolgiamo in tutti i nostri bisogni, ma liberaci da 
tutti i pericoli, o sola pura e benedetta” (testo russo). L'icona del Pokrov su-
pera, per la sua composizione «sinottica», la dimensione storica delle scene 
rappresentate, per esprimere l'idea della permanente protezione che Maria 
esercita su Bisanzio. Infatti, i quattro elementi riflettono una sola idea, cioè 
l'esperienza secolare della protezione della beata Vergine. Il messaggio del 
Pokrov non si limita ad una devozione locale, ma raggiunge una dimensione 
universale.


