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Il Tuo Volto Signore io cerco, Signore non nascondermi  il Tuo Volto! (Sal.26)

 
di tutte le aridità e le disillusioni esso è  perenne 
come l’erba. 
Accetta benevolmente gli ammaestramenti che 
derivano dall’età, lasciando con un sorriso 
sereno le cose della giovinezza. 
Coltiva la forza dello spirito per difenderti 
contro l’improvvisa sfortuna, ma non 
tormentarti con l’immaginazione. Molte paure 
nascono dalla stanchezza e dalla solitudine. 
Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo 
con te stesso. 
Anche Tu sei figlio dell’universo, non meno 
degli alberi e delle stelle; tu hai il diritto di 
essere qui. 
E che ti sia chiaro o no, non vi è dubbio che 
l’universo ti stia schiudendo come si dovrebbe. 
Perciò sii in pace con Dio, comunque tu lo 
concepisca. Qualunque siano le tue lotte e le tue 
aspirazioni, conserva la pace con la tua anima 
pur nella rumorosa confusione della vita. 
Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati e i sogni 
infranti, è ancora un mondo stupendo. 

Fai attenzione: 
Cerca di essere felice! 

(Trovata nell’antica chiesa di S. Paolo, 
Baltimora, datata 1692. Trad. E. Orofino) 

 
Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta  e 
ricorda quanta pace può esserci nel silenzio.  
Finché è possibile, senza doverti abbassare, sii 
in buoni rapporti con tutte le persone. 
Di’ la verità con calma e chiarezza; e ascolta gli 
altri, anche i noiosi e gli ignoranti; anche loro 
hanno una storia da raccontare. 
Evita le persone volgari e aggressive; esse 
opprimono lo spirito. 
Se ti paragoni agli altri corri il rischio di far 
crescere in te orgoglio e acredine, perché 
sempre ci saranno persone più in alto o più in 
basso di te. 
Gioisci dei tuoi risultati come dei tuoi progetti. 
Conserva l’interesse per il tuo lavoro, per 
quanto umile; è ciò che veramente possiedi per 
cambiare le sorti del tempo. 
Sii prudente nei tuoi affari, perché il mondo è 
pieno di tranelli. 
Ma ciò non acciechi la tua capacità di 
distinguere la virtù; molte persone lottano per 
grandi ideali e dunque la vita è piena di eroismi. 
Sii te stesso. 
Soprattutto non fingere negli affetti e neppure 
sii cinico riguardo all’amore; poiché a dispetto  
 

Se vuoi essere felice … 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE   

 
Icone della Madre di Dio. 

                                 b) La Madre di Dio Odighitria (2) 
Excursus storico 

Il tipo dell’icona a della Madre di Dio Odighitria ha posto e pone tuttora gli studiosi  dinnanzi a tre quesiti: 
quale sia la sua origine geografica, chi ne sia l’autore e quale spiegazione dare a questa modalità di 
rappresentazione della Madre di Dio che tiene il Santo Bambino tra le Sue braccia. 
Un ultimo aspetto, ma come tale non trascurabile, riguarda il culto dell’Odighitria e le traversie che 
portarono prima alla Sua temporanea scomparsa, successivamente alla Sua riapparizione e, infine, alla sua 
definitiva distruzione.  
Al primo quesito  Sendler risponde affermando che  “ … l’Odighitria appare a Costantinopoli nell’epoca di 
Giustiniano, alle soglie dell’arte bizantina. (…) ma è certo che Essa proviene dall’oriente, probabilmente 
dalla Siria”. (1) 87 
A sostegno di questa ipotesi l’Autore cita diverse testimonianze anche se le stesse , in alcuni casi, sembrano 
contraddirsi tra loro. 
Alcuni storici bizantini, in particolare Teodoro il Lettore (530 circa), attestano che l’Imperatrice Eudossia , 
moglie di Teodosio II (408 – 450), abbia inviato l’icona, da Gerusalemme a Costantinopoli, alla suocera 
Pulcheria. 
Altre fonti riferiscono che l’icona “ … sarebbe stata inviata a Teofilo d’Antiochia e in seguito trasportata a 
Costantinopoli, dove fu conservata nella chiesa di Blacherne”( cit. pag 87). 
Certamente queste due tradizioni sono in contraddizione tra loro infatti, pur riferendo avvenimenti precisi 
non si preoccupano affatto  del loro ordine cronologico.   
Tuttavia se da una parte ciò porterebbe a dubitare del loro valore storico di fatto evidenziano un elemento 
comune ad entrambe: l’origine Orientale di questa icona. 
La problematica relativa all’autore conduce, come in molti altri casi  quando si tratta di icone cosiddette 
achiropite, all’ attribuzione dell’icona all’Evangelista Luca. 
 Tal attribuzione però solleva una questione non da poco: se Luca è il medico di cui parla S. Paolo 
definendolo suo discepolo, deve aver incontrato Maria, Madre di Gesù, quando quest’ultima era già in età 
avanzata. “ Allora come poteva rappresentarla con il Bambino in braccio? “  si chiede Sendler  L’Autore  
prosegue affermando che “ … le numerose icone dell’Oriente e dell’Occidente attribuite a S. Luca può 
essere spiegato con la confusione abituale tra l’originale e la sua copia “ inoltre “ … la frattura 
sopravvenuta nella tradizione dopo la caduta di Bisanzio, non permette di seguire chiaramente le filiazioni 
delle varie icone”.  
Ma Sendler sottolinea un’altra difficoltà nell’attribuzione dell’icona a S. Luca in quanto “ … il carattere 
tipico delle prime immagini lascia supporre che il loro paese d’origine sia l’Egitto (innegabile a tal 
proposito l’analogia con i ritratti del Fayum a cui è riferibile anche il Pantocratore del Sinai ndr). 
 Secondo N.  Kondakov (vedi Bibliografia & recensioni pag. 13) , invece,  un Vescovo della Tebaide, 
anch’esso di nome Luca aveva dipinto un’icona della Theotokos. Non si può quindi escludere, pur senza 
affermare che questo errore sia la radice della tradizione,  una confusione tra l’Evangelista e il Vescovo 
Luca, avendo entrambi lo stesso nome. 
Diverse sono le fonti che riferiscono la tradizione secondo la quale l’icona dell’Odighitria sia da attribuire a 
S. Luca. 
Oltre a quella del già citato Teodoro o il Lettore, gli studiosi riferiscono seguenti fonti: Andrea di Creta ( + 
767), il Patriarca Germano e le lettere dei tre patriarchi orientali a Teofilo nel periodo dell’iconoclastia.  
Andrea di Creta, pur non confermando che l’icona si trovasse a Costantinopoli, riferisce che molte “icone di 
S. Luca”  erano venerate a Roma e tra queste cita quella conosciuta come “ La Romana”. 
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Il Patriarca Germano, pur non dicendo che l’Odighitria si trovasse a Costantinopoli,  in una lettera inviata 
all’imperatore Costantino Copronimo, per difendere le Sacre Immagini,  si appoggia a questa tradizione.  
Infine le lettere dei tre patriarchi a Teofilo (836), scritte durante il periodo iconoclasta, citano l’icona di  
S. Luca per giustificare il culto delle immagini. 
Circa la modalità di rappresentazione della Madre di Dio che tiene il Santo Bambino tra le Sue braccia, cioè 
dell’Odighitria primitiva  Sendler  ritiene che questo tipo “… trovi le sue origini nell’antica rappresentazione 
dell’Adorazione dei Magi e che la Vergine e il Bambino furono staccati da questo quadro episodico. Infatti 
nell’Antico Egitto si può notare questo processo di astrazione, vale a dire l’evoluzione di un tema 
iconografico a partire da una forma concreta e risolventesi in un personaggio isolato. (cit. pag.92) 
Tale evoluzione a partire dall’adorazione dei Magi pare confermata da un’icona conservata nel Museo di 
Kiev. (Foto 1) 
La Vergine dirige lo sguardo a sinistra, come quello del Bambino, ma le due teste sono leggermente rivolte a 
destra. La Madre tende la Sua mano verso il Cristo, con l’intento di mostrarlo. La naturalezza degli 
atteggiamenti, l’inclinazione della testa e la direzione della stessa giustificano ampiamente l’opinione sopra 
citata. Sembra cioè che Madre e Figlio guardino a sinistra, cioè da dove si avvicinano i Magi. 
Sendler così conclude la sua descrizione: “ … questa icona egiziana, più realista che ieratica, è come un 
legame tra il quadro storico e l’icona di devozione. Essa presenta già il disegno che prenderà  più tardi la 
sua forma definitiva: l’Odighitria a mezza figura, con il Bambino sul braccio destro o sinistro, la mano 

libera tesa verso di Lui, per indicarlo come Figlio di Dio 
Quanto all’esistenza e al culto e dell’Odighitria a Costantinopoli,  sulla 
base delle testimonianze dei cronisti dell’epoca che parlano del 
Monastero e santuario dell’Odighitria, costruito da Michele III (842-
867), si  può affermare che sia l’uno che l’altra si fondano su fatti 
inoppugnabili. 
A questo monastero era stato dato il nome di “Chiesa delle Guide” ( 
���������) perché “ …  i capi dell’esercito, prima di partire 
per le campagne militari, venivano a pregare davanti all’icona che 
portava il nome del Santuario : ”Hodigos”. A tal proposito cfr. la 
leggenda che ho riferito  nel numero 33 di maggio-giugno 2015 delle 
NEWS) 
Nel periodo  iconoclasta l’icona dell’Odighitria fu nascosta all’ interno 
di un muro nel Convento del Pantocrator, riuscendo così, a sfuggire 
alla distruzione. 
Per tutta  la durata della persecuzione fu posta davanti al luogo in cui 
era nascosta una lampada votiva come segno di venerazione. In uno 
dei sei inni S. Giovanni Damasceno così si esprime: “ Divengano mute 
le labbra degli empi che non venerano la vostra icona, l’Odighitria 
dipinta dall’Apostolo Luca!”. 
La venerazione dell’Odighitria, come testimonia il libro delle 

cerimonie di Costantino Porfirogenito (944-959),  raggiunse  il suo culmine sotto il regno dei Paleologhi. 
In questo libro si riferisce che ogni martedì  e soprattutto all’apertura del mese di Agosto, considerato il 
mese di Maria, all’Odighitria erano attribuiti onori particolari e che il giorno della festa dell’Assunzione, 
l’imperatore in persona presiedeva le solennità. 
Si narra che durante l’assedio di Costantinopoli (IV Crociata) l’imperatore abbia fatto mettere l’icona alla 
testa dell’esercito, così dopo la sconfitta l’icona cadde in mano crociata. 
Quale sia stata la sua sorte dopo il saccheggio non è dato a sapere, infatti paiono prive di fondamento le 
affermazioni di alcuni storici che affermano che sia stata trafugata in Occidente o da Baldovino o dal Doge 
che l’avrebbe fatta portare a Venezia. 
Dopo questi fatti l’Odighitria riappare nel 1261 dopo la liberazione della città dai Crociati. 

Foto 1
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Le cronache dell’epoca narrano che l’Imperatore Michele Paleologo abbia fatto fermare il corteo trionfale 
davanti alla Porta d’Oro fin quando venne portata l’Odighitria per seguirne poi l’immagine a piedi senza 
nessun ornamento imperiale. 
Molto interessante il resoconto della processione dell’icona scritto da Stefano di Novgorod nel 1350, Così ce 
lo riferisce Sendler “ … Questa immagine è molto grande, riccamente ornata e i cantori cantano 
meravigliosamente davanti a essa. Si mette il quadro sulle spalle di un solo uomo ed egli stende le braccia 
come se fosse crocifisso. Davanti all’immagine due diaconi sostengono dei ventagli liturgici e gli altri 
l’arca. Vista sorprendente! Tre uomini la mettono sulle spalle di un solo uomo ed egli cammina con facilità 
per grazia di Dio”.  
Sendler prosegue precisando che “ … queste testimonianze mostrano il ruolo che aveva l’Odighitria nella 
vita religiosa di Costantinopoli. Sotto i Paleologhi era divenuta il “Palladio” dell’impero”.  
Frammentarie e poco credibili sono le notizie successive alla restaurazione dell’impero Bizantino a 
Costantinopoli, anche se è facile supporre che l’icona abbia seguito le sorti della Città. 
Di certo si sa che negli ultimi secoli bizantini essa era conservata nel Monastero di Chora dal quale, secondo  
lo storico Dukas  (sec. XV),  durante l’invasione turca essa fu prelevata, profanata e quindi distrutta dai 
soldati. 
Concludiamo questo excursus con le parole di Sendler: “ … Durante i secoli successivi si formò la leggenda 
secondo cui l’Odighitria era stata salvata e conservata nel Fanar ( in  Libano ndr), sede del patriarca 
ortodosso greco dopo l’occupazione turca.  … da quel tempo le leggende sulle icone di San Luca si 
moltiplicarono, soprattutto in Russia. 
Simili credenze non possono essere spiegate se non con il legame che le unisce al prototipo lontano, ma il 
loro grande numero prova che questa icona era una delle più venerate nei paesi ortodossi. 

 
Alcune icone “ attribuite ” a S.Luca 

   
Icona della Beata Vergine di San Luca. - Bologna, 

Santuario della Madonna di San Luca (BO) 
(a sx prima del restauro – a dx dopo il restauro) 
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Fonti: E.Sendler – Le icone bizantine della Madre di Dio – Ed.San Paolo 1995 (esaurito) 
Scuola di Iconografia San Luca: http://www.iconografi.it/?p=304 

Icona Costantinopolitana della Madre di Dio, 
venerata nella Basilica di S. Giustina (PD) 

Icona contemporanea dell’ Icona Costantinopolitana 
della Madre di Dio, 

venerata nella Basilica di S. Giustina (PD) 
eseguita dalla  Scuola di  Iconografia San Luca (PD)  

vedi FONTI 

Icona della Madre di Dio di San Luca 
Basilica di S.Maria ad Martyres 

(Pantheon – Roma) 

Icona della Madre di Dio 
 Salus Populi Romani 

Basilica di S. Maria Maggiore (Roma) 
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                                    NOTE TECNICHE - Link utili 
 

Aidan Hart – Dimostrazione di tecniche di doratura 
                                                                 e altre tecniche iconografiche 
 
1  Aidan Hart applying shellac for oil gilding 
https://www.youtube.com/watch?v=7DrT1bbu0Lk&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW 
 
2) Aidan Hart applying bole for water gilding 
https://www.youtube.com/watch?v=J-dj_XkzKi0&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index=2 
 
3 Aidan Hart applying bole for water gilding 
https://www.youtube.com/watch?v=y4F7h21qVBI&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index= 
 
4 Aidan Hart applying bole for water gilding parte 2^ 
https://www.youtube.com/watch?v=H7068I-OvI4&index=4&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW 
 
6 Applying loose leaf gold 
https://www.youtube.com/watch?v=0etKCemxQYg&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index
=6 
 
7 Burnishing the gold 
https://www.youtube.com/watch?v=9KBi92P3euM&index=7&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221r
W 
 
8 faulting water gilding 
https://www.youtube.com/watch?v=s6CoUJoLKYs&index=8&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221r
W 
 
9 laying size for oil gilding 
https://www.youtube.com/watch?v=gSaqvVm-
xJQ&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index=9 
 
10 Removing gold from gesso and demonstrating gold Assist 
https://www.youtube.com/watch?v=7R-
c4UMFMUA&index=10&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW 
 
11 Oil gilding flat board 
https://www.youtube.com/watch?v=JVdI7PXZ14A&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index=
11 
 
12 oil gilding board with kivotos 
https://www.youtube.com/watch?v=NSxTfUPISJM&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index
=12 
 
13 grinding Azurite pigment 
https://www.youtube.com/watch?v=y-
FHvAxwg9w&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index=13 
 
14 Aidan Hart icon painting - modelling underpainting for membrane technique 
https://www.youtube.com/watch?v=8EtF9Os5STo&list=PLFzuzMtzpZZhjM1ldgGDlyFm9rF7221rW&index=
14 
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                              SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

La Cattedrale di Cosenza e l ’ Icona della Madre di Dio del Pilerio 
 
 La cattedrale di Cosenza, dedicata a S.Maria Assunta è stata costruita  nello stesso luogo dove sorgeva una 
chiesa più antica, costruita nell'XI secolo e rasa al suolo da un terribile terremoto nel 1184. 
La costruzione del nuovo edificio iniziò qualche anno più tardi e terminò nel 1222. La ricostruzione del 
duomo, iniziata qualche anno più tardi,  venne affidata al vescovo Luca Campano, studioso di architettura, 
da poco nominato  Arcivescovo della città di Cosenza. Terminata nel 1222 il  30 gennaio, la chiesa venne 
solennemente consacrata, alla presenza dell’imperatore Federico II di Svevia,  dal delegato apostolico. Card. 

Nicola de Chiaromonte vescovo di Frascati ,. 
Nel 1748 subì  nuovi lavori di restauro e 
trasformazione che ebbero come risultato una 
completa trasformazione del sacro edificio e di molti 
suoi tesori.  L’antica costruzione, infatti, fu ricoperta 
da sovrastrutture barocche che, oltre a nasconderne le 
forme originarie,   causarono  la scomparsa di 
innumerevoli opere d'arte. 
L’opera di trasformazione fu completata  nella prima 
metà del XIX secolo con il  rifacimento della facciata  
(foto 1 )trasformata in un ibrido stile neo-gotico. 
Infine,  nel XX secolo dall'arcivescovo Aniello 
Calcara ,vennero portati a compimento i lavori di 
restauro, iniziati nel sec.XIX   
Furono ripristinati sia all'esterno che all'interno 

dell'edificio, i connotati romanico-gotici che negli ultimi tre secoli la cattedrale sembrava aver perduto per 
sempre. 
La  facciata a salienti  del Duomo è divisa in tre parti nello sviluppo trasversale della parte del basamento e a 
questa  divisione corrisponde a quella interna 
La facciata a salienti, detta anche  copertura a salienti, è un termine architettonico utilizzato  per definire 
la forma della facciata di un edificio, di solito una chiesa, quando la copertura presenta una successione di 

spioventi collocati   a differenti altezze. 
La facciata si presenta con quattro pilastri 
e tre portali  sopra i quali  si trovano 
altrettanti rosoni Alla sommità   della 
parte centrale, la più alta della facciata, è 
posta  una croce in ferro. L'accesso alla 
chiesa è preceduto da una larga gradinata 
che collega il basamento alla omonima 
piazza. 
A  copertura della cupola che sovrasta 
l’altare maggiore fu realizzato alla fine 
dell'XIX sec., dall'architetto Giuseppe 
Pisanti,  il tiburio (foto 2) neogotico. La 
struttura  aveva lo scopo  di  integrare gli 
interventi di ripristino, all’interno, dell’ 
aspetto duecentesco originario dei 

transetti e dell'area absidale. 
 

Foto 2

Foto 1 
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La pianta della cattedrale è a croce latina, ed è  suddivisa in tre navate di otto campate ciascuna suddivise da 

due file di pilastri.. 
 
Lungo la navata di sinistra, sono collocate due cappelle barocche, 
risalenti al XVII-XVIII secolo. la  prima delle quali  è dedicata 
alla Madonna del Pilerio  (foto 3), e custodisce la taumaturgica  
icona bizantina del XII secolo del tipo Galaktotrophousa  cioè la 
Madonna che allatta il Bambino. 
 La seconda, invece, è quella della cappella della Confraternita di 
Orazione e Morte  in cui sono sepolti alcuni membri calabresi 
della Spedizione dei fratelli Bandiera del 1844, qui traslati nel 
1860 per volere di Giuseppe Garibaldi, (i fratelli Attilio ed Emilio 
Bandiera e Domenico Moro, essendo  veneziani, vennero sepolti 
all'interno della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia. 
Nella cattedrale di Cosenza si trovano anche il mausoleo  di 
Enrico VII di Germania e quello della Regina di Francia Isabella 
D'Aragona.  
La  abside in alto sopra l’altare  in stile neoromanico è collocato  
un pregevole Crocifisso ligneo del secolo XV, proveniente dalla 
distrutta cappella Telesio.  
All'interno del duomo, in particolare durante i recenti lavori di  
sono state ritrovate tracce che si fanno risalire sia all’epoca  
all'epoca  romana sia all'epoca paleocristiana 

 
 

L’icona della Madonna del Pilerio 
1) Origine della denominazione e del culto della Madonna del Pilerio 

 
La devozione verso la Madonna del Pilerio, rappresentata in un dipinto 
medievale su tavola, conservato nell'omonima cappella della Cattedrale,  
è molto diffusa nella città di Cosenza. 
Questa devozione,  secondo un’antica  tradizione popolare avrebbe 
avuto inizio  nel 1576, dopo che, grazie alla implorazione di  un fedele 
alla Madre di Dio, ebbe fine la pestilenza che si era diffusa  nella Città.  
Altri studiosi, fra questi il Serravalle e il Vivacqua , sulla base di alcuni 
fatti storici ritengono invece che il culto sia preesistente alla peste del 
1576.   
Fin dal IV secolo Cosenza,  che faceva parte dell'Eparchia Greca della 
Calabria, collegata a sua volta all'Eparchia di Reggio e la stessa 
Rossano, fu capitale bizantina nel X e XI secolo.  
Cosenza, quindi,  non poté che  risentire dell'influsso bizantino di 
Rossano, con cui aveva  diversi rapporti .  
Il culto della Madre di Dio, nella liturgia bizantina,  aveva un posto di 
primaria importanza, infatti si usava  porre le sacre Immagini della 
Vergine nei punti strategici della città, a protezione di essa, soprattutto  

in prossimità del ponte levatoio o alle porte della città.  
 Icona delle Madonna del 

Pilerio con le corone del 1607 
volute dall’arcivescovo 

Costanzo

Foto 3 
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Sembra quindi che vada avvalorata la tesi secondo la quale  la denominazione di Pilerio data alla Vergine, 
sia di origine greca. 
Dato che il  termine "Púle", in greco,  significa porta e "Puleròs" ne  indica il guardiano, si può attribuire alla 
denominazione il significato di  "guardiano della porta".  
Se questo è il significato da attribuire alla denominazione Madonna del Pilerio, se ne deduce ulteriormente il 
collegamento alla liturgia bizantina in cui la devozione verso la Madre di Dio ribadisce il forte legame 
esistente tra i fedeli e la Madonna . 
I fedeli  confidano al punto tale in Lei tanto da porla a custodia della città, nella  convinzione che la sua 
materna protezione possa difenderli da  ogni pericolo. 
Secondo altri studiosi la denominazione di Madonna del Pilerio sembra etimologicamente  derivare  da 
"Pilar", che significa colonna o pilastro.. Si narra  che, nel 1603, l'Arcivescovo Costanzo, per favorire 
l'afflusso dei pellegrini che da ogni parte venivano nel Duomo di Cosenza per venerare la Vergine, abbia 
fatto  collocare la sacra icona su di un pilastro per renderla meglio visibile a tutti. 
Il “piliere”, infatti,  era un pilastro più robusto della colonna, un elemento portante verticale molto diffuso e 
usato  nell'architettura di stile romanico e gotico. Tale piliere può essere in qualche modo paragonato  alle 
cosiddette  “ Meteore della Tessaglia “ rocce arenarie incise in pilastri isolati, su cui sorsero diversi  
monasteri. 
Altri ancora  ipotizzano che il  nome "Pilerio", potrebbe derivare dal culto e dalla devozione Mariana in 
Spagna dove si venera la Madonna del “Pilar” ,  termine che in spagnolo indica  il "pilone" ovvero un 
pilastro isolato. Da questo significato deriva  l'interpretazione secondo cui la  Madre di Dio, assunta al trono 
supremo, rappresenterebbe il sostegno morale, cioè il pilastro, contro gli eventi negativi della vita. 
 Per quanto riguarda la datazione e il significato della denominazione di Pilerio, è  interessante analizzare 
anche le analoghe icone e i vari santuari  con lo stesso titolo presenti sia in Italia, soprattutto nel 
mezzogiorno  sia fuori dal territorio italiano. 
Citiamo solo alcuni esempi:  
-  La cappella di Castiglia della Cattedrale di S. Giovanni Battista; 
-  il dipinto a   olio su tela, opera di Mattia Preti, raffigurante  "S. Giacomo e la Madonna del Pilar" alla 

Valletta di Malta, 
-  l'antica Chiesa di S. Ranieri, a Villamarsagia in Sardegna, dedicata  nel 1324 dagli Aragonesi, alla 

Madonna del Pilar; 
-  una piccola chiesetta intitolata alla Madonna del Pilerio nella già citata città bizantina di Rossano; 
- Il Santuario di "S. Maria delle Grazie", a Sinopoli Superiore,  dove si trova un pregevole gruppo 

marmoreo che raffigura la Madonna del Pilerio. 
- una chiesa della Madonna del Pilerio sorge a Fiumara di Muro conserva una icona dipinta sul legno, in 

cui è raffigurata la Vergine Maria, 
- la chiesa di "Santa Maria dello Pileri" a Rodà. 
- la cappella del Pilerio  di  S. Marco Argentano, in provincia di Cosenza, che faceva parte del convento 

dei Frati Minori.  Nel 1283 gli Aragonesi,  dopo la conquista della Sicilia (guerra dei Vespri) , 
introdussero proprio a S. Marco, a Cosenza e in altre zone della Calabria, il culto della Madonna del 
Pilerio. 

- a Saragozza la Vergine è venerata sotto il nome di "Pylar"  perché  sembra essere apparsa a S. Giacomo 
Apostolo, circondata dagli angeli, su di un pilastro presso le rive dell'Ebro. 

In conclusione concordiamo con il Gabrielli quando afferma che “ … Il titolo di Pilerio, chiaramente 
postumo alla sua realizzazione, offre diverse interpretazioni, alcune anche apparentemente contrastanti, ma 
permettono di cogliere la ricchezza delle interpretazioni di tipo teologico, devozionale e pastorale date 
all’icona di Nostra Signora del Pilerio.   

La più tradizionale interpretazione del titolo è quella di Pilastro. Essa fa letteralmente riferimento alla 
collocazione del quadro che si trovava appeso ad una colonna all’interno della chiesa Cattedrale.  
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Questo titolo potrebbe risalire proprio al periodo di dominazione spagnola o comunque all’epoca del 
miracolo della peste nel 1576. Epoca nella quale l’influenza della pietas spagnola potrebbe aver portato a 
Cosenza la devozione per la Vergine del Pilar anch’essa collocata su di una colonna.  Potrebbe darsi che gli 
spagnoli nell’intento di diffondere la devozione alla Madonna del Pilar, abbiano  dato il titolo di Pilerio 
all’icona della Madonna che si trovava nella Cattedrale appesa ad un pilastro. 

Alla luce di tali testimonianze storiche e artistiche, si può dunque evidenziare  la grande  importanza assunta 
nei secoli dalla sacra Icona della Madonna del Pilerio.  

Non va tuttavia dimenticata la storia religiosa del popolo di Calabria che da sempre si è affidato allo sguardo 
protettore  della Madre di Dio, riponendo  in Lei la più grande fiducia proclamandola  ufficialmente Patrona 
della Città di Cosenza. 
 
L’icona della Madonna del Pilerio 
 

Studi approfonditi per determinare la datazione del manufatto vennero 
effettuati nel   1976 quando, grazie all’interessamento di Mons.. Enea Selis, 
il quadro fu affidato alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e Storici della Calabria, perché venisse restaurato. 
La relazione tecnica redatta dai restauratori  portò  a concludere che la 
sacra Icona sia  «un Dipinto originale su tavola di pregevole fattura del 
secolo XII e XIII, magistralmente riportato al suo primitivo splendore 
bizantino»14. Nel corso  degli interventi di restauro, la Dott. M.Pia Di Dario 
affermò che «il quadro della Madonna del Pilerio, Patrona di Cosenza, è 
uno splendido originale della fine del 1200, con larghi influssi bizantini e 
con altre esperienze che denunciano una stimolante e complessa temperia 
culturale». La studiosa  intravide inoltre, in tale opera, «il più nobile e 
decantato formulario costantinopolitano sia a livello programmatico e 
teologale (la fascia che stringe il doppio addome del Bambino simbolo 
della sua doppia natura, il piccolo manto rosso, simbolo di regalità 
sovrammesso a quello azzurro consueto) che artistico» 
L'Icona della Madonna del Pilerio sembra quindi che sia  stata eseguita 

durante l'ultimo periodo della dominazione sveva e secondo la già citata Di Dario, risulta essere  uno dei 
prodotti artistici più rilevanti del  movimento artistico e culturale  che fu influenzato sia dal  «bizantinismo 
aulico delle opere messinesi del secolo XIII, sia dalle  ricerche plastiche perseguite dai maestri toscani pre-
cimabueschi».  
 
Descrizione dell’icona. 

Così Gabrieli descrive l’icona: “ … Partendo dalla figura della 
Vergine rappresentata possiamo affermare, confortati da autorevoli 
studi che l’immagine è la sintesi tra una Galaktotrophousa (Colei che 
dona il latte) e la Kikkotissa (Vergine dal rosso manto dell’isola di 
Kikkos ). (foto 5) I due particolari pittorici dell’allattamento del Divin 
Bambino e del Maforiòn (manto rosso) emergono nella loro 
immediatezza appena ci si accosta all’icona. 

Dai titoli più popolari a quelli più teologici, tutti integrati tra loro, 
nella forte devozione del popolo di Dio, emerge la ricchezza e la storia 

Foto 5
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di una tavola dipinta che ha attraversato i secoli, divenendo segno di quello speciale accompagnamento della 
Vergine per i suoi figli, scandendo i momenti lieti e tristi dell’Arcidiocesi cosentina, nutrendone la fede, 
sostenendola con l’intercessione, indicando Cristo come “Via” e speranza per il credente. 

Facendoci aiutare dalla simbologia sacra e dal significato dei colori possiamo contemplare la meravigliosa 
bellezza dell’icona della Madonna del Pilerio. 

L’oro 
L’icona è avvolta da una lice tutta particolare che emerge dallo sfondo oro che simboleggia la gloria di Dio 
che tutto abbraccia. La grazia trasfigura la creatura nella quale “abita l’Altissimo”. Tutte le icone, ma 
particolarmente quelle della Madre di Dio, sono accompagnate dall’oro che indica il progetto e l’iniziativa di 
Dio, la gloria scende e prende possesso della tenda. “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35). 
Nell’iconografia esso è sempre richiamo dall’irraggiamento divino. 
Il rosso e il porpora 
Anche il rosso del velo che scende dal capo e il porpora dell’abito di cui Maria è rivestita sono simboli della 
divinità che “avvolge” la giovane di Nazaret e ne coinvolge mente e cuore. Il progetto di Dio sulla creatura è 
sempre integrale. Tocca affetti e sentimenti, volontà e scelte nella creatura che dice il suo “Si” al Signore. 
“Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola” (Lc 1,38). Il colore porpora 
dell’abito richiama anche alla dimensione sacerdotale e regale ma soprattutto alla “potenza dell’Altissimo” 
di cui l’angelo annunziante le parla quando le propone il grande progetto della salvezza e della maternità. 
Maria canterà con la vita la grandezza della potenza divina manifestata nella storia della salvezza e nella 
concreta storia del popolo di Israele: “Ha spiegato la potenza del suo braccio…ha soccorso Israele suo 
servo… come aveva promesso ai nostri padri” (Lc 1, 51a. 54a. 55a.). Il velo rosso che scende sulla spalla 
vuole significare che la Vergine Maria è stata “avvolta” dall’alto e ricoperta dalla grazia. “Ave Maria, piena 
di Grazia” (Lc 1,28). E’ la kecharitoméne, la piena di Dio. 
Il marrone 
Il marrone della veste della vergine è richiamo della sua umanità, mentre l’altra parte di manto di colore blu 
che avvolge la donna, avvolge anche gli abiti, indica il privilegiato rapporto con Dio di questa creatura. Esso 
è quasi tessuto insieme per indicare “la predilezione” di Maria. “Non temere perché hai trovato grazia 
presso Dio” (Lc 1,30). 
Il bruno 
È la densità della materia, rappresenta la creatura ma che è bruna perché esposta, irradiata da Cristo sole 
della vita. Le tonalità brune per tutto ciò che è terrestre ne indica non solo le caratteristiche ma anche il loro 
essere “irradiate”. Qui si innesta la tradizione delle “madonne nere” che sono spesso più che inculturazione 
pregnante messaggio teologico. 
Il bianco 
Base di ogni colore che è in tutta la tavola esprime la purezza, l’immacolato concepimento della Vergine. 
Esso si intravede sulla fronte nella manica del braccio sinistro e dovrebbe essere l’abito che ella indossa 
sotto tutti gli altri. “La beatissima vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed 
un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere 
umano, è stata preservata intatta da ogni macchia di peccato originale” 
Una bella sintesi teologica con l’aiuto dei simboli e dei colori ci fa dire di Maria, guardando questa icona 
che “la Madonna è una creatura umana (marrone della veste), concepita senza peccato (bianco della prima 
veste), verso la quale Dio benevolmente si è chinato (celeste del manto) e l’ha riempita della sua grazia 
(rosso del velo), affinché doni al mondo Cristo il Salvatore”. 
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Altri elementi che ornano la Vergine: 
- Tre stelle, secondo l’iconografia classica bizantina, sono collocate una sulla fronte e due ai lati sulle spalle. 
Esse indicano che Maria è inabitata dalla Trinità ma anche la sua verginità prima, durante e dopo il parto. 
- Medaglioni dorati intorno al capo della Vergine sono undici. Rappresentano la Chiesa apostolica senza 
l’apostolo Giuda che ha tradito il Signore. Questo particolare  “stellario”  indica Maria presente nel cenacolo 
di Gerusalemme, accanto agli apostoli, proprio nei giorni e nelle ore della Pasqua fino alla Pentecoste. 
- Le scritte in latino (MR e DOMINI) collocate rispettivamente a sinistra e a destra dell’immagine come 
prescritto dal Concilio di Nicea (787) indicano la maternità divina di Maria. 
- L’aureola sul capo del Divino Bambino contrassegnato dalla croce è un chiaro richiamo alla Passione di 
Cristo e al suo regnare glorioso. Il mistero dell’Incarnazione infatti è strettamente collegato con quello della 
Redenzione.  
Il Bambino 
La Vergine Maria regge il Bambino tra le braccia e Gesù è seduto delicatamente sulla mano destra che 
diventa per lui quasi un trono. Un drappo rosso posto tra le mani della Madonna richiama la sua Potestà 
Regale e Sacerdotale e la Sua Divinità. Non è escluso anche il richiamo alla Passione. Gesù prende il latte 
dalla mammella che diventa un particolare iconografico molto evidente: c’è una stretta tensione tra Cristo 
che è capo della Chiesa e il suo corpo mistico di cui Maria ne è icone perfetta. Alcuni studiosi vedono 
proprio nella posizione del collo piegata verso il Bambino questa strettissima dipendenza e questo stretto 
rapporto tra Gesù e Maria, tra Cristo e la Chiesa. L’iconografia del seno si chiarisce ancora di più se la 
Vergine è colta nella dimensione di nutrice (Colei che nutre, imbandisce il banchetto, la mensa) dei figli fino 
a diventare, come la invoca la Chiesa ortodossa, trapeza evidente richiamo alla mensa eucaristica. Il 
Bambino è rappresentato con due addomi, strettamente legati da una fascia rossa intrecciata, ad indicare che 
le due nature umana e divina sono unite in Cristo. Nella piccola fascia rossa intrecciata alcuni hanno 
intravisto quasi un prolungamento del cordone ombelicale che unisce il figlio (divino) alla Vergine (madre) 
per esprimere visivamente il titolo di Madre di Dio (Theotòkos) inciso sulla tavola. 
Copre il Bambino un trasparente velo bianco che ricorda la divina purezza di Cristo agnello senza macchia 
che toglie i peccati del mondo e riscatta con l’effusione del suo sangue l’intera umanità dalla schiavitù, dai 
peccati e dalla morte. Tale velo richiama anche l’atto epifanico di Dio che in Cristo si è rivelato: “Chi ha 
visto me ha visto anche il Padre” (Gv 14,7). La Vergine come in ogni antica icona indica con la mano 
sinistra il figlio, si fa odigitria (Colei che indica la Via) a tutti coloro che guardando la sua immagine 
potrebbero cadere nella tentazione di fermare lo sguardo su di lei. Sembra riecheggiare in questo gesto la 
frase di Maria a Cana: “Fate tutto quello che Egli vi dirà” (Gv 2,5). Le dita delle mani indicano anche 
alcune verità di fede: le tre dita della mano destra richiamano il mistero trinitario e ancora il parto verginale 
di Maria toccata dal mistero dell’Incarnazione; le due dita della mano sinistra invece indicano la doppia 
natura umana e divina di Cristo. 
Un ultimo segno che appare sulla tavola è la macchia scura sul volto della Vergine. È il segno della peste di 
cui Maria si è caricata per liberare miracolosamente la città di Cosenza afflitta dal terribile mordo e di cui 
storia e devozione popolare sono ancora testimoni “  E. Gabrieli - Scheda sull’icona della Madonna del 
Pilerio (XII sec.) custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza - 
Fonti 

Enzo Gabrieli in: http://www.paroladivita.org/Primo-Piano/L-icona-della-Madonna-del-Pilerio-XII-sec.-custodita-e-
venerata-nella-Cattedrale-di-Cosenza 

http://www.riccardobrunetti.it/Madonna%20del%20Pileri.htm 

M. Pia Di Dario Guida, Itinerario d'arte dai Bizantini agli Svevi, in "itinerari per la Calabria", ed. l'Espresso, 
Roma, 1983, p. 157.        
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"L'iconografia della Madre di Dio" è un vero e proprio documento della storia del 
pensiero russo pre-rivoluzionario sull'arte sacra. Con una prospettiva positivista e 
con un'ampiezza di orizzonti impressionante, Kondakov ci racconta la storia del 
culto mariano e delle sue testimonianze figurative tra Oriente e Occidente nel 
primo millennio della storia cristiana. Tra le righe del testo possiamo però leggere 
la storia dell'impero degli Zar che - inconsapevole di quanto lo avrebbe atteso solo 
pochi anni più tardi - cerca e definisce la propria identità culturale e la propria 
missione storica. La presente edizione vuole pertanto presentare al lettore 
contemporaneo il pensiero del grande Kondakov, dandogli nel contempo gli 
strumenti per comprendere la cultura che lo ha fatto nascere 
 

NIKODIM P. KONDAKOV  (1844-1925) è uno degli specialisti più rinomati di storia dell’arte paleocristiana e 
bizantina, che ha gettato le basi della storia dell’arte bizantina moderna. Nonostante la barriera della lingua 
(scriveva in russo), l’impatto di Kondakov sullo sviluppo successivo degli studi bizantini e paleocristiani è stato 
determinante, particolarmente attraverso l’opera dei suoi discepoli, diretti e indiretti, tra i quali Viktor 
Lazarev, André Grabar, e lo storico George Vernadsky. 
 

 
Iacobone Pasquale - Maria a Roma Teologia Culto e Iconografia Mariana a Roma dalle 
Origini Editrice TAU Maggio 2009 Presentazione Di Mons. Gianfranco Ravasi.  Prefazione Di Fabrizio 
Bisconti. 
Il titolo del volume ci orienta immediatamente verso i due poli della ricerca: Maria, la Madre di Dio, e 

Roma, caput mundi, la cui storia si intreccia, a partire sin dai primi secoli dell’era 
cristiana, con la riflessione, la liturgia, la devozione che hanno come oggetto la 
Madonna, la Vergine e Madre che dona al mondo il Salvatore, il Logos Incarnato. ” tra 
la comunità cristiana di Roma, e dunque i suoi Vescovi, e Maria si esprime, poi, 
soprattutto nelle tante opere d’arte, straordinariamente belle ed interessanti – dagli 
affreschi ai mosaici, dai bassorilievi dei sarcofagi alle suppellettili preziose – in cui 
Maria compare, accanto a Cristo, come la figura più importante, la protagonista, 
essendo rappresentata e celebrata come Virgo, Mater, Regina. 
Questo libro intende accompagnare il lettore in un itinerario di scoperta e di maggiore 

conoscenza delle numerose e significative testimonianze che attestano ancor oggi, in maniera eloquente ed 
attraente, il legame forte e vivo tra Maria e la Città eterna. Il volume contiene 50 tavole a colori 
MONS. PASQUALE IACOBONE  è,  dal 1997, officiale della Santa Sede presso il Pontificio Consiglio della 
Cultura, in cui si occupa del settore artistico. Sacerdos della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum, dal 
1997 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, nella Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, 
dove si interessa particolarmente all’arte e all’iconografia medievale e alle espressioni artistiche legate 
all’esperienza del pellegrinaggi 
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                           EVENTI ED ESPERIENZE 1 
                       Notizie & immagini da Bikop 

Roma, agosto 2015 
Carissimo Lino, 
ti ringrazio di cuore per il tuo interessamento per la missione di Bikop. 
Ogni giorno sperimento che il Signore mette sulla nostra strada persone generose e sensibili; attraverso di 
loro Egli ci mostra il suo amore di predilezione.  
Come richiesto da te, allego alla lettera il progetto  (foto_1) che sogniamo di realizzare entro quest’anno, in 
modo da ampliare il raggio d’azione del nostro apostolato.  
Nei mesi trascorsi in Italia sono rimasta colpita dal consumismo che c’è, nonostante la crisi. Al confronto 
delle spese viste in Italia, il costo del progetto che ti presento mi sembra contenuto. Quando lo stavo 
elaborando, le spese reali ammontavano a 6.000 euro, ma nel timore che stessi chiedendo troppo ho preferito 
ridurlo a 3.500 euro.  
Confido nella Provvidenza che, come sempre ho sperimentato, farà arrivare ciò che manca.  
Mi hai proposto di chiedere sovvenzioni a qualche Ente, ma sono una persona semplice e non mi  sento 
capace di stare dietro alla burocrazia e a tutte le esigenze previste per giustificare grandi progetti; ecco 
perché preferisco mantenermi nel piccolo, nel semplice nell’umile. La fiducia nella bontà del Signore per me 
è grande.  Grazie per la tua generosità.  
Affettuosi saluti a  e a tutta la tua famiglia 
Con affetto  
Suor Francesca Castello   

 
 

                   
             
 

FOTO 1.  Planimetria della 
Missione di Bikop – A destra il 

Centro di Accoglienza 
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Dettaglio dei costi 

 
 
 
 
NB In questo numero ci limitiamo a un semplice cenno all’iniziativa, ma ci ripromettiamo 

di approfondire il progetto, nella traduzione italiana e  in modo più articolato, sul 
prossimo numero di novembre –dicembre. 
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             Per non dimenticare la “ quotidianità” di Bikop ….  
 

 
 
 

                                        
 
 

 A  Bikop, come sempre, i bambini continuano ad avere ancora  
bisogno del nostro sostegno 

 
Se puoi aiuta Sr.Francesca in questa opera inviando offerte a:  

 
                                                              
 
 
Banca Popolare di Milano. 
Ag. N. 0251 Piazzale Flaminio, 1 – 00196 Roma  
IBAN: IT 64 V 05584 03200 000000016886 
BIC: BPMIITMMXXX 
Beneficiaria: CASA GENERALIZIA DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLE 
ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ’  
Direzione: Via Parre, 16 – 00188 ROMA 
Causale: BIKOP (bambini, dispensario, pastorale ecc. secondo il vostro desiderio 
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EVENTI – ESPERIENZE 2 
 

Viaggiando in Russia alla scoperta dei vecchi monasteri …. 
 

Con questo breve resoconto voglio iniziare ad incuriosire tutti coloro che sognano di visitare questi luoghi 
soprattutto per l’enorme capitale iconografico che custodisce , e che, dal punto di vista  paesaggistico,  è 

ancora integro . 
Descrivere tutto è letteralmente impossibile ma un breve assaggio per gli amici di Lino e di tutti i lettori 
iconografi, e non, del giornalino  è doveroso. 
Il mio viaggio ha inizio il 05 giugno con l’arrivo a Mosca, dove ho sostato tre giorni. 
Siamo stati accolti da un bellissimo clima, nessun problema all’aeroporto e ottima accoglienza in casa di 
amici .…..   
La  prima tappa del nostro tour  è stata dedicata  alla visita  del  Cremlino di Mosca, cremlino significa 
“cittadella fortificata”,  all’interno sono edificate diverse strutture, l’Arsenale, il Senato, l’Armeria di Stato, 
oggi prestigioso  museo, il Palazzo dei Diamanti, così chiamato per  il suo rivestimento in bugnato, e chiaro 
richiamo al palazzo italiano di Ferrara. L’architettura italiana ha trovato, nei diversi secoli, grande riscontro 
in tutta  terra russa , infatti prestigiosi architetti hanno lavorato in questa terra esportando il valore, la 
bellezza e l’ingegno italiano.  
Cito anche  il Palazzo dei congressi, un grande edificio moderno in marmo vetro e cemento fatto costruire da 
Kruscev per ospitare  i congressi del partito comunista e il Palazzo del Patriarca , poiché anticamente questa 
era la sede centrale della chiesa russa, ma il fulcro del complesso  è senza dubbio la bellissima piazza delle 
Cattedrali.   
Sin dalla sua origine il Cremlino con le sue mura fortificate, oltre due Km,  e’ stata  ed è teatro   dei 
maggiori eventi del paese, eventi politici, religiosi e sociali .  
In questo luogo i protagonisti della storia  russa da  Stalin, con la sua politica di terrore, tristemente nota, a 
Napoleone speranzoso di conquistare questo impero, speranza precocemente fallita, a  Kruscev con la 
strategia della guerra fredda , Gorbaciov e la sua perestrojka,  Boris Eltsin riformatore della nuova Russia  
ad oggi con Putin, la politica di questa terra  condiziona volenti o nolenti, tutta la politica mondiale. Il mio 

racconto però segue un indirizzo, 
come dicevo all’inizio, più artistico e 
naturalistico infatti non descriverò 
tutte le strutture all’interno di questo 
complesso  con le loro funzioni, ma ,  
voglio invece  soffermarmi un po’ 
sulle Cattedrali,  bellissime , con il 
loro stile unico, fiabesco e con le 
singolari cupole a cipolla.  
Visitare tutte e sei le cattedrali non è 
stato possibile. Ho potuto vedere 
quella del Duomo dell’Annunciazione  
(Foto_1 )  , chiesa privata, riservata 
agli Zar e ai grandi Principi di Russia 
destinata alle cerimonie domestiche e 
familiari dei reali.  Foto 1
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E’ sormontata da 5 bellissime cupole d’oro (Foto 2), ognuna delle quali sostiene una grande croce . 
L’interno, e’stato completamente riaffrescato 
dopo il distruttivo incendio del 1547. La 
singolarità di questa chiesa sono gli affreschi 
che rappresentano  scene dell’Apocalisse, 
argomento rarissimo nelle chiese russe 
dell’epoca.  Il pezzo forte di questo Duomo, 
se così si può dire, è rappresentato dalla 
grande Iconostasi, una delle più antiche di 
tutta la Russia, dipinte tra il XIV e XV 
secolo. Conta più di 100 icone, tra le quali , 
alcune fortunosamente salvate dagli incendi 
e dalla furia distruttiva dell’uomo, sono state 
scritte  da Teofane il Greco e da Andrej 
Rublev , massime espressioni dell’arte 
iconografica  russa  di quel periodo . Nel 

centro si nota la bellissima porta regale, in argento dorato, con  le figure in bassorilievo  dell’Annunciazione 
e dei quattro evangelisti. 
Una nota importante riguardo a questa iconostasi è data dall’icona del Santo patrono dello zar , posta nel  
registro delle icone locali sulla parte destra. Quando il monarca moriva l’icona veniva rimossa e trasportata 
nella vicina chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, ed una nuova, veniva dipinta(scritta) per ordine dello 
Zar successore.  L’altra cattedrale della piazza è dedicata alla “ Deposizione della Veste della Santa 
Vergine”. Prende il nome dall’icona principale appunto, la Deposizione della Veste della Santa Vergine a 
Blacherne, un piccolo sobborgo di Costantinopoli, ed è collocata a destra della porta regale.  In questa 
bellissima icona si legge la descrizione della cerimonia dove l’imperatore e l’imperatrice di Bisanzio, 
insieme al Patriarca di Costantinopoli, si piegano davanti al reliquiario che contiene la “Veste”.   
La chiesa,  rispetto alla precedente, è più piccola  ma è molto accogliente e invita al raccoglimento.  Era 
destinata alle funzioni private della zarina e delle principesse, che potevano accedervi tramite  private 
gallerie e corridoi.  
 Interamente dipinta nel ‘600, con affreschi dai colori vibranti, ocra, rosso e blu, illuminati sapientemente 
dall’unica cupola , dove un Cristo pantokrator domina benedicente, e da diverse finestrelle che con la loro 
luce mettono in risalto gli affreschi che raccontano la storia della vita terrestre di Maria. 
 Nelle  colonne invece dominano   le figure dei  grandi princìpi che testimoniavano la continuità del potere. 
Questa chiesa si nota subito poiché ha una sola cupola dorata che simboleggi appunto, Maria. 
Anche le varie cupole poste nelle sommità delle chiese hanno un linguaggio ben preciso che descriverò più 

avanti. 
Risalgono invece  al 1325 le prime 
fondamenta  del Duomo della 
Dormizione (Foto 3), (forse il più 
importante “monumento” per gli eventi 
celebrati, dalla  consacrazione del 
primo Zar di tutte le Russie, Ivan IV,il 
terribile,  alla consacrazione dello Zar 
Michele I, iniziatore della dinastia dei 
Romanov, sino all’incoronazione dello 
Zar Nicola II, ultimo monarca Russo, 
poi trucidato, assieme alla famiglia, dai 
bolsceviti nel luglio 1918.   
Oggi, tutti e sei componenti, sono 
sepolti a San Pietroburgo, in una 
cappella a loro dedicata nella cattedrale 

Foto 3

Foto 2

Foto 3
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di San Pietro e Paolo.  
Tutta la famiglia è stata e santificata, come “portatrice di Passione” e oggi è venerata con sacre icone, 
esposte in moltissime chiese.  Ma ritornando al Duomo della Dormizione ciò che colpisce in questa 
Cattedrale sono i due  Maestosi ingressi, imponenti e finemente affrescati.  Il più significativo è il portale 
meridionale (Foto 4)  con la sua magnifica porta di rame e le scene mariane in bassorilievo  dorato, mentre  
nella sommità , una bellissima immagine affrescata, della Madonna della tenerezza, di Vladimir (Foto 5), la 
più venerata in tutta la Russia, con il  bambino  sorretto dal braccio destro , sembra invitare tutti i fedeli ad 
entrare.  

 
Un tempo era l’ingresso principale usato  per celebrare  le solenni e 
coreografiche  processioni degli zar . Qui si trova il trono del 
Monomaco, scolpito per Ivan il terribile e qui sono custodite la 
maggior parte delle tombe dei  più illustri patriarchi della chiesa 

ortodossa. 
Il monomaco  è la  tipica corona usata  per incoronare gli Zar. E’ una papalina d’oro guarnita con pelliccia di 
zibellino e decorata con pietre preziose e perle  ed è sormontata da una croce in oro. Diversi esemplari si 
possono ammirare nel museo dell’Armeria.  
L’altro bellissimo Duomo è dedicato all’Arcangelo Michele (Foto 6), protettore dei principi di Mosca. 
Bellissimi gli affreschi della seconda metà del seicento. Le tonalità sono come quelle delle precedenti 
cattedrali, colori caldi e vibranti, qui grandi figure, dell’Arcangelo Michele, dominano  nelle pareti interne 
della chiesa e raccontano le  imprese dell’Arcangelo Michele.  

 Questi  affreschi narrano le vittorie 
del Principe celeste, il Principe  
degli angeli, con abiti da 
condottiero che combatte e 
sottomette  l’angelo ribelle, il 
demonio.  
Gli  affreschi, maestosi ed 
imponenti, rappresentano questo 
bellissimo Angelo,  anche nelle 
lotte, con un’espressione dolce e 
serena, mai trasmettono 
inquietudine e amarezza.  
Ricordiamo che l’Arcangelo 
Michele quando sconfisse il 
demonio non usò parole brutte e 
violente disse semplicemente: 

Foto 5

Foto 6

Foto 4 
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” Il Signore ti punirà”.  
In un altro riquadro è rappresentato a capo di una schiera infinita di angeli con le sue vesti regali,  e 
comunque pur  essendo dedicata all’Arcangelo Michele anche qui si possono ammirare bellissime icone 
dedicate a Maria, a Cristo e a diversi santi.  Anche questa bellissima struttura non è scampata all’ira e alla 
rabbia umana espletata nel corso dei secoli, soprattutto quella francese, tuttavia, sebbene restaurati,  si 
possono ancor oggi   ammirare nella loro maestosa magnificenza.    Per secoli anche in questa  chiesa 
vennero celebrati matrimoni regali, nonché cerimonie funebri,  ed è qui che è allestita la più grande  
necropoli reale della Russia.   Ospita più di cinquanta sepolture,  da Ivan il terribile e alcuni dei suoi 14 figli, 
compreso Ivan, il figlio che portava il suo stesso nome e che uccise in un momento d’ira, alla tombe di altri 
principi e membri della nobiltà zarista . Tutte queste chiese  hanno in comune le caratteristiche  cupole a 
cipolla  (Foto7) ricoperte di rame dorato, preziosa lega che non si ossida e che mantiene la sua lucentezza 
rendendo così, visibili le cupole  a Km e Km di distanza. Generalmente nel  cremlino,  ed ogni città 
importante aveva il suo cremlino, sempre circondato  da una cinta di solide mura, comprende oltre ai palazzi 
governativi,  residenze dei canonici, scuole, seminari qualche residenza privata e altre strutture, vi erano 
diverse chiese, cattedrali ed anche cappelle consacrate a patroni locali e a seconda della devozione e della 
disponibilità economica venivano costruite  ed aggiunte alla principale ingrandendo un nucleo sino a 
diventare anche una cattedrale . Nelle chiese piccole troneggia una sola cupola dorata o colorata mentre 
nelle chiese, o, cattedrali importanti divenute tali  per eventi succedutesi o per grandezza, ci sono cinque 
cupole, una più grande e alta e  quattro erette  più in basso. La prima, la più elevata, rappresentare  la 

divinità più importante a cui la chiesa 
è dedicata mentre le altre quattro 
rappresentano i quattro evangelisti .  
Ed è per questo che noi vediamo 
sempre singole cupole, o cinque 
cupole, sopra la sommità della 
struttura e tutte sono sormontate , 
sempre da una grande croce.  Gli 
edifici ecclesiastici,  erano sempre i 
primi obiettivi che durante gli eventi 
bellici , iniziando dai  tartari ai 
polacchi,  sino agli invasori francesi 
nei primi anni dell’800 , venivano 
saccheggiati e poi distrutti con 
violenti incendi. La riedificazione, 
compresa la decorazione degli 
affreschi venivano quasi  sempre 

ripristinati.   
Gli Zar, o  la facoltosa ed influente nobiltà russa, per devozione, o per grazia ricevuta, faceva rieseguire con 
maggiori abbellimenti architettonici e  arricchendo di ulteriori elementi  pittorici, complesse iconostasi fatte 
eseguire dalle maggiori maestranze del periodo. Come sappiamo purtroppo la cattiveria umana si manifesta  
ancora violentemente e barbaramente nei  primi anni del ‘900, sino al 1917, con la rivoluzione d’ottobre e, 
con l’instaurazione dell’ideologia comunista. Ogni attività religiosa, didattica e politica in queste bellissime 
strutture viene violentemente soppressa, subendo ancora  oltraggi e deturpazioni nonchè ulteriori distruzioni 
con incendi e demolizioni. 
Solo negli anni ’90 del secolo appena trascorso la piena autonomia viene riconosciuta alla chiesa ortodossa e 
le funzioni religiose hanno potuto riprendere il loro esercizio .   (continua ) 
F.F. 
 
                                                       
                                                        

Foto 7



 
 

 
 

21

21

                                                         
 

                                                 EVENTI ED ESPERIENZE_3 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                                
 
                           
 
                         Associazione di Iconografia Cristiana 

“San Francesco Saverio” 
 

 
 

E’ stata una gestazione lunga e che si è protratta ben più  dei canonici nove mesi, come altrettanto lungo è 
stato il travaglio, ma alla fine un  nuovo soggetto ha visto la luce. 
L’8 luglio 2015 è nata l’Associazione di Iconografia Cristiana S. Francesco Saverio, con un suo Statuto 
registrato come prevede la normativa e con un regolamento che ne garantisce il corretto funzionamento. 
Ecco spiegato il motivo del fiocco rosa che ho posizionato, come si fa quando nasce una persona umana, 
sulla “porta” dello spazio che ci è stato finora dedicato e che  è un po’ la nostra casa. 
Come ho detto in premessa il cammino è stato lungo, faticoso ed irto di difficoltà, che tuttavia non hanno  
frenato l’entusiasmo dei cinque coraggiosi che hanno portato a termine l’impresa. 
Mi sembra giusto qui ricordare, a futura memoria, i loro nomi: Sara, Antonella, Paola, Mariella e il 
sottoscritto. 
Solitamente quando un soggetto nasce su uno ad esso preesistente si usa l’espressione “ sulle ceneri di … è 
sorta …. ecc; quindi,  nel caso nostro,  dovremmo dire: “dalle ceneri della Scuola Iconografica San 
Francesco Saverio è sorta l’Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio”. A me non 
piace questa espressione, preferisco quest’altra: dalle radici della Scuola Iconografica San Francesco 
Saverio è germogliata l’Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio”. Sì perché di 
radici si tratta, ben piantate nel terreno della Fede, alimentate dalla sofferenza e dal sacrificio di un 
uomo, P.Fulvio, che aveva fatto dell’iconografia la sua missione. 
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Sul numero precedente abbiamo riportato il ricordo di quest’uomo, scritto dal suo confratello P. Luciano, 
che ha evidenziato le caratteristiche umane e sacerdotali e a me piace citare la frase più significativa di 
quello scritto: era una lampada che arde e risplende e noi abbiamo potuto rallegrarci alla sua luce. 
Lampada  significa Luce, ma anche calore, due  parole significative che ben esprimono  il compito che ci è 
stato affidato: che  tutti possano incontrare, attraverso la nostra attività iconografica, Cristo , il Suo Volto e 
possano rallegrarsi alla Sua Luce. 
Preghiamo il Signore affinché ci venga concessa la Grazia di alimentare e tenere viva questa Luce. 
Lino 
 
PS A partire dal prossimo numero pubblicherò la storia di questa avventura, dagli albori, cioè da quando  

P.Fulvio ha gettato il seme ad oggi, raccontando tutte le battaglie (con le piccole vittore  
… e le inevitabili sconfitte) che ci hanno portato fin qui. 

Potrete così verificare da dove veniamo, cosa abbiamo fatto, perché continuiamo fare a tutto questo  
e 

 in che direzione vogliamo andare.. 
 

OOOOOOOOOOO 
 
 
Mi sembra giusto riportare, a titolo informativo i principi- guida del nostro operare nella forma in cui sono 
stati espressi nel nostro Statuto all’art. 3. 
 

Art3  Finalità 
 
L’associazione ha struttura democratica e persegue le seguenti finalità:  

- promuovere e diffondere la conoscenza della tradizione iconografica bizantina e del patrimonio 

artistico e spirituale della cultura  cristiana, approfondendone i molteplici aspetti (teologico, 

liturgico, storico-artistico, estetico e tecnico) ; 

- ricordare la figura di P.Fulvio Giuliano e proseguirne l’opera;  

- proporre lo studio e la conoscenza della cultura e dei popoli dove si è sviluppata l’arte iconografica; 

- aiutare chi si avvicina all’iconografia a comprendere come "la bellezza e il colore delle immagini e 

siano uno stimolo per la preghiera" (S. Giovanni Damasceno); 

- ampliare la conoscenza della cultura artistica e letteraria in genere, attraverso contatti fra persone, 

enti e associazioni; 

- allargare gli orizzonti didattici anche di educatori,  insegnanti, operatori sociali, e di tutte le persone 

interessate  in ambito artistico, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura artistica  come un 

bene per la persona ed un valore sociale; 

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e spirituali, 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale 

dell’educazione permanente. 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 

 

                  
 
 
 
 

                     
 
 
 
                        

Madre di Dio di Kazan 
(in lavoraz.) 

 (Sara C - Genova) 

Gesù e i bambini 
(Paola M. Genova) 

Madre di Dio di Konev 
(in lavoraz.) 

(Lino C. - Genova) 

Madre di Dio della Tenerezza 
(in lavoraz) 

 (Lino C  (Genova) 
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                                  I Cassetti delle Preghiere  

     
 Cari amici 
                  Continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in blu); 
volentieri continuo a rendervi partecipi.  
Al primo posto manteniamo, come sempre, i bambini che stanno percorrendo il lungo cammino della 
sofferenza che  speriamo si concluda presto con  la guarigione: Federica, Maya, Mariella, Lorenzo, 
Giovanni. Ovviamente ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti. 
A seguire inserisco le  persone adulte per le quali mi hanno chiesto un particolare ricordo nelle nostre 
preghiere: Anna e i “suoi” malati (in particolare sua sorella) , Cinzia, Luisa, Paolo, Luca, Gianluigi, 

Francesca, AnnaM., Valentina, Anna, Renata, 
Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, Antonella, Betty, 
Monica, Giuliano (webmaster di iconecristiane), 
Sr.Francesca di Bikop, Gisella, Antonella e la sua 
amica,  Paolo e  Katia, Roberta che sta curando 
tumori multipli, Carmelo Antonio, Lorenza, 
Celestina, Michele, Monica  e per altre persone 

care a miei amici/amiche. . 
Una preghiera particolare per le persone in difficoltà assistite dal nostro Centro d’ascolto Caritas di Nervi 
(Genova), per Martina che si sta preparando ad entrare nel mondo del lavoro,  per i giovani e meno 
giovani in cerca di lavoro.  
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in procinto di separarsi, soprattutto per quelli che 
hanno figli, per Monica che si sta preparando a formare una nuova famiglia. 
Una preghiera per la pace in Medio Oriente , in Africa (in particolare in Libia) e in Ucraina e per i 
migranti affinché l’UE si svegli e si ricordi di avere un cuore (non di pietra).. 
Per coloro che in questi due mesi sono tornati alla Casa del Padre e per i loro familiari. 
Penso possa essere di conforto  per tutti sapere che in tanti luoghi diversi c’è chi prega per loro. 
Rinnovo, come sempre,  l’ invito particolare a pregare per ALICE , la ragazza di 24 anni, in coma dal 2010, 
che ha bisogno, insieme alla  Sua Famiglia,  delle nostre preghiere;  
Che il Signore mantenga salda la Fede di questi genitori  e, se è nei Divini Disegni, faccia  risvegliare Alice 
e STEFANO, il giovane di cui abbiamo scritto nei mesi scorsi. 
Grazie  
Lino     

                         
                                                                                                       La grotta  fatta costruire in 

onore della Madonna dal 
papà di Alice (nel giardino 
vicino al suo ufficio) 

Statua della Madonna 
nella grotta (Part) 
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Appendice 
 

Pro memoria 
“ … sono ancora qui  perché lo spirito col quale proseguirò il mio impegno è ben sintetizzato dal monaco 
Teofilo nel suo “De diversis artibus”. Nel prologo del libro primo, Teofilo ritiene importante sottolineare 
come l’attività artistica sia insieme un dono ed un’eredità di Dio, del suo spirito creatore.“… nessuno si 

glorifichi, come se l’avesse ricevuto  per  proprio  merito  e non da altri, ma  chieda  umilmente  grazie  a  
Dio dal Quale e attraverso il Quale tutte le cose esistono e senza il Quale nulla esiste. Né celi (cioè 

nasconda n.d.r.) ciò che è stato dato sotto il manto dell’invidia od  occulti all’interno di un cuore avido, 
ma, respingendo tutta la vana gloria, dispensi con cuore gioioso a coloro che cercano con semplicità.” 

Questo pro memoria verrà riportato su tutti i prossimi numeri 
per ricordare agli smemorati le motivazioni del mio impegno 

 
 

 
 

 
Importante 

 
Eventuali contributi (cioè testi e immagini) , segnalazioni e proposte vanno inviate a Lino Calcagno 

(curatore delle news)  al seguente indirizzo mail: lino_calcagno@alice.it 
E’ sottinteso che  la valutazione circa la  pubblicazione o meno dei contributi (sia testi che immagini)  

è di competenza esclusiva ed insindacabile del curatore delle news. 
 

Se non volete più ricevere le news inviate una mail all’indirizzo  lino_calcagno@alice.it 
scrivendo  nell’oggetto no grazie e specificando nel testo della mail 

il nominativo da cancellare dalla mailing list 

 
 

Il 1° Novembre, festa di Ognissanti, sarà 
l’Onomastico di ognuno di noi: 
Tanti auguri a tutti !!!!!!!!!!!!! 


