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39 - Madre in trono

Madre in trono e san Sergio di Radonež
Inizio XV sec. - Museo Storico, Mosca

Per la sua ieratica frontalità la Vergine in trono con il Figlio si ricollega alle 
antiche immagini delle divinità materne egizie, greche e romane. Anche il suo 
atteggiamento, il suo gesto, i suoi tratti risentono della cultura antica. La sua 
severa e maestosa solennità ben si adatta ad esprimere il dogma della Divina 
Maternità di Maria, sancito al Concilio di Efeso. Non è il trono l'elemen-
to essenziale di queste icone, peraltro diffuse in tutte le regioni dell'impero. 
L'idea che si vuole privilegiare nei vari tipi della “Vergine in maestà”, pur con 
tutti gli onori resi ad una sovrana, è squisitamente teologica: la contemplazio-
ne ammirata della sua grandezza soprannaturale. 

San Giovanni Damasceno sembra avere davanti agli occhi questa immagi-
ne quando afferma: “Le sue mani portano l'Eterno e i suoi ginocchi sono un tro-
no più sublime dei cherubini. Ella è il trono regale su cui gli angeli contemplano 
seduti il loro Sovrano e il loro Creatore”. L’immagine della regalità della Madre 
di Dio trova la sua pienezza alla corte imperiale di Bisanzio, come esempio di 
sacra regalità. In Russia circondano il trono della Vergine i santi monaci An-
tonij e Feodosij delle Grotte di Pecersk, oppure san Sergio di Radonez. Ciò 
conferma l’uso di accostare al trono della Madre di Dio il donatore o il fon-
datore nell’atto di impetrare la benedizione per la nuova chiesa o comunità 
monastica. Lo sviluppo architettonico del trono suggerisce metafore mariane 
quali Tempio animato, Scala gettata tra la terra e il cielo, Monte non tagliato 
da mano d’uomo. 

Gabriele (l'angelo dell'Annunciazione) sta nella sfera del cerchio celeste, 
che conferisce un senso di rotazione ai nimbi e al trono, forme libere che sem-
brano armoniosamente fluttuare nell’oro astratto del fondo. Il trono è simile 
a un tempio con finestre e colonne; l’esedra della spalliera suggerisce la forma 
di un’abside. Il trono diventa così metafora della Vergine, che è il vero tem-
pio dello Spirito Santo, dimora di Dio. La prospettiva rovesciata del trono 
e la sua forma ad emiciclo orientano la composizione verso sinistra. La mano 
protesa di Maria sfiora san Sergio di Radonez, quasi a volergli comunicare la 
grazia della sua benedizione per fondare il monastero dell’Annunciazione a 
Kerzac; si tratta di uno dei più antichi ritratti del santo. La predella su cui 
poggiano i piedi della Vergine “scivola” fuori come un cassetto dal trono.


