
68 • Maria nella spiritualità delle icone Maria nella spiritualità delle icone • 69

“Vladimirskaja” (della tenerezza)
Icona bizantina del XII sec. - Galleria d’arte Tretjakov di Mosca

34 - “Vladimirskaja” (della tenerezza)

Tutte le Icone antiche, in specie quelle più miracolose, per le quali la de-
vozione del popolo è molto forte, hanno in comune la tradizione che le vuo-
le dipinte dallo stesso san Luca. Tradizione con ogni probabilità vera se si 
considera san Luca non come il personaggio storico in quanto tale, ma come 
l’iconografo perfetto, cioè colui che - dopo la preghiera ed il “digiuno degli 
occhi” - riceve la Grazia dello Spirito e, divenendo il “dito di Dio”, “scrive” 
su una tavola di legno quella Luce increata, diversamente non visibile ai no-
stri occhi. Per grazia ed attraverso lo Spirito l’Immagine diviene prototipo 
e quindi finestra sul cielo. Questa icona, giunta da Costantinopoli a Kiev, 
come dono alla famiglia del Gran Principe, dapprima fu venerata, all'inizio 
del XII secolo, nel monastero femminile di Visgorod nei pressi della capita-
le. Nel 1155 fu portata al nord, nella città di Vladimir, presso la cattedrale 
dell'Assunzione. Da allora le rimase il nome di “Vladimirskaja”, sebbene dal 
1395 fosse venerata nella cattedrale, pure dell'Assunzione (o Dormizione, 
come si dice nell'Oriente bizantino), all'interno del Cremlino di Mosca.

“Madre di Dio” è il titolo che il Concilio di Efeso nel 431 ha attribuito 
alla Madonna e che la tradizione orientale ha conservato e preferito durante 
i secoli, fino ai nostri giorni. La Madre di Dio della tenerezza è uno dei più 
antichi modelli iconografici canonici. La Vergine, attraverso il suo sguardo 
dolce, tenero, triste e gioioso allo stesso tempo, penetrante e comprensivo, 
si rivela come la Madre e la Persona per eccellenza, che accoglie in sé tut-
to il sentimento umano e lo trasfigura in preghiera. San Sergio di Radonège 
commenta: “Quando sono triste, la Madre di Dio piange con me. Quando la 
mia anima è gioiosa, la Madre di Dio sorride con me. Quando mi riconosco 
peccatore, la Madre di Dio intercede per me”. La mano aperta della Madonna 
supplica ed indica al tempo stesso: supplica la benedizione del Figlio su ogni 
uomo, indica ad ogni uomo come arrivare a Cristo. La mano indirizza verso il 
Figlio, ma lo sguardo è per colui che contempla. C'è un duplice movimento: 
dall'immagine al credente e da questi all'immagine o meglio dalla Madre al 
Figlio ed ai figli e da questi alla Madre. Innumerevoli copie di questa icona 
(caratteristico anche il piedino sinistro del Bimbo rovesciato all'indietro) si 
trovano nelle chiese e nelle case russe.


