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

 A volte capita, quando meno te l’aspetti … 
Qualche giorno fa, mentre rimettevo un po’ d’ordine nella mia 
libreria ( perennemente sottosopra …), mi è capitato tra le mani un 
libro,  che non sfogliavo da diverso tempo,  intitolato “ I Volti del 
divino”.  . Il libro presentava la Mostra di opere esposte nel Museo  
di Stato di Storia delle Religioni di San Pietroburgo e tutto ciò che 
esso rappresentava per la storia dell’Arte e della spiritualità 
dell’Uomo. Ne ho sfogliato  distrattamente alcune pagine e poi mi 
sono soffermato a leggere la presentazione. 
 L’Autrice esordiva con queste parole: “ … la mostra (…) presenta 
documenti di storia, arte e cultura, impronte della storia  spirituale 
dell’umanità in immagini sacre, tradizioni, riti e miti di molte 
nazioni dall’antichità ai giorni nostri. La scelta degli oggetti mira 
a rappresentare la storia delle maggiori correnti religiose del 
mondo quali il Cristianesimo, l’Islam, il Buddismo e le altre 
religioni orientali, come le religioni del mondo antico e delle 
credenze primitive”. 
L’incipit mi incuriosiva e io, lasciato ad altro momento il riordino 
della libreria, proseguii nella lettura.  Terminata la lettura della 
presentazione, prima dell’inizio del libro mi trovai davanti ad una 
pagina che, su sfondo blu, riportava una preghiera. Rimasi colpito 
dal tono accorato dell’implorazione, ma ancor più fu grande il mio 
stupore quando lessi il nome del suo autore. Non ne svelerò qui. 
l’identità, per conoscerla  dovrete leggere prima tutta la preghiera  
“ …Non è più agli uomini che mi rivolgo: ma a Te, Dio di tutti 
gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i tempi. Se è permesso a deboli 
creature, perdute nell’immensità e impercettibili al resto 
dell’universo, osar domandare qualche cosa a Te che hai dato 
tutto, a Te i cui decreti sono immutabili quanto eterni, degnati di 
guardare con misericordia gli errori legati alla nostra natura. 
segue a pag.26 
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Vieni ancora Signore 
 
Se tu non vieni, 
i nostri occhi 
più non vedono la Tua luce, 
le nostre orecchie 
più non odono la Tua voce, 
le nostre bocche 
più non cantano la Tua gloria. 
Vieni ancora Signore.! 
Se tu non vieni 
i nostri volti non sorridono 
per la gioia, 
i nostri cuori non conoscono 
tenerezza, 
le nostre vite non annunciano 
la speranza. 
Vieni ancora Signore! 
Se tu non vieni, 
le nostre spalle sono curve 
sotto il peso, 
le nostre braccia sono stanche 
di fatica, 
i nostri piedi già vacillano 
sulla via. 
Vieni ancora Signore! 
(A.M. Galliano) 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (13) 
 2) L’icona della madre di Dio Pammakaristos 

 
Le notizie su questa icona sono molto scarse e si limitano  a 
quelle riportate da Donadeo e Sendler. 
Il nome di questa icona significa “più che beata” e 
rappresenta la Madre di Dio nella tipologia dell’Odighitria 
aristocratousa cioè che tiene il Bambino sul braccio sinistro 
e lo indica con la mano destra. 
Lo sguardo della Madre di Dio è rivolto verso l’orante, 
mente quello del Bambino è rivolto verso la Madre. 
La sua particolarità  sta nella corona posta sul  capo della 
Madre e del Figlio. 
Questa icona, tra il 1455 e il 1586 era collocata nella 
Cattedrale del monastero  della Madre di Dio 
Pammakaristos ( NOTA_1) a Costantinopoli.  
Sfuggita nel corso dei secoli a numerosi saccheggi, nel 1591 
l’icona fu trasferita nella Chiesa di Blacherne dopo che 
l’edificio della Pammakarista era stato  trasformato in 
moschea. 
Successivamente fu custodita prima nella chiesa di 

S.Demetrio a Psilport poi trovò sistemazione definitiva nella Cattedrale di S.Giorgio  al Fanar (NOTA_2)  
dove si trova             ancora oggi. 
 

 
Il Patriarca di Costantinopoli Gioacchino III nel 1905 ne inviò una copia 
alla città russa di Kazan  come benedizione e ringraziamento. 
Nella lingua russa l’icona porta il nome di VseblagennaJa cioè 
“Beatissima” 
L’icona, per decisione presa dall’Arcivescovo locale nel 1908, viene 
festteggiata a Kazan il 1° settembre che è la stessa data in cui viene 
festeggiata a Costantinopoli. 
A questo link si può leggere il Kontakion (in lingua russa, ma 
traducibile con l’apposita funzione di Chrome  
 
http://rublev.com/ikony/ikona-bozhiej-materi-vseblazhennaja-
pammakarista/molitvy 
 

 
 

Icona della Pammacarista (copia 
contemporanea)) 

Madre di Dio Pammacarista- 
Disegno di P.E.Sendler 
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NOTE 
Il Fanar e la Chiesa della Madre di Dio Pammakaristos 

NOTA_1 Fener (anche chiamato Fanar o Phanar; in greco, Φανάριv [fa'nari]) è un quartiere storico 
di Istanbul, il quale si affaccia sul Corno d'Oro. Appartiene al municipio di Fatih, l'antica città murata 
di Costantinopoli 
La chiesa di Pammakaristos conosciuta anche come la Chiesa di  Theotokos Pammakaristos  
( greca : Θεοτόκος � Παµµακάριστος , "Madre benedetta di Dio"), è una delle più famose chiese 
ortodosse bizantine di Istanbul. 
Secondo la maggior parte degli studiosi, la chiesa fu costruita tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo.  
Diverse sono le ipotesi relative al periodo della sua prima fondazione; molti storici e archeologi ritengono 
che la struttura originaria della chiesa sia da  attribuire a Michael VII Ducas (1071-1078), altre la collocano 
nel periodo Comneniano.  
La  bizantina Ernest Mamboury, invece, ritiene  che l'edificio originale sia stato eretto nell’ VIII secolo.  
Alla  meridionale della chiesa, è stato successivamente aggiunto un parekklesion (= cappella laterale) 
dedicato a Christos ho Logos ( = Cristo la Parola ). 
Il  parekklesion era  stato eretto poco dopo l'anno 1310 da Martha Glabas in memoria del suo  ultimo marito 
, Michael Doukas Glabas Tarchaneiotes,  che era  un generale di Andronikos II Pleologo. 
Lungo il perimetro sia interno che esterno del parekklesion si può leggere l’iscrizione dedicatrice a Cristo, 
scritta dal poeta Manuel Philes.. 
 Nel 1453, dopo la caduta di Costantinopol, la sede del Patriarcato Ortodosso greco fu trasferita una prima 
volta nella Chiesa dei Santi Apostoli; successivamente, nel 1456,  nella Chiesa della  Pammakaristos, che 
rimase come sede del Patriarcato fino al 1587. 
Nel 1591 , il sultano ottomano Murad III trasformò la chiesa in una moschea e la “ ribattezzò”  "moschea 
della conquista ( in turco : Fethiye Camii ) in onore della sua Fetih  (Conquista)  Georgia e dell'Azerbaigian. 

Nell’occasione la maggior parte delle pareti interne furono 
rimosse per creare uno spazio interno più ampio per soddisfare 
i requisiti necessari per la preghiera. 
 Il complesso, trascurato per molto tempo, , è stato restaurato 
nel 1949 dall'Istituto bizantino d'America e da Dumbarton 
Oaks , che lo ha riportato al suo antico splendore. 
.Dopo il restauro l’edificio principale ha continuato a svolgere 
la funzione di moschea, mentre il parekklesion è stata 
trasformato in museo. (vedi Foto a sx) 
Il  parekklesion rappresenta la costruzione più bella del 
periodo bizantino in Costantinopoli .  
Ha il tipico piano trasversale con cinque cupole, ma la 

proporzione tra dimensioni verticali e orizzontali è molto più grande del solito riscontrabili nelle costruzioni 
coeve.. 

Il  santuario conserva ancora i resti restaurati di un certo numero 
di mosaici che, pur non ben conservati come quelli della Chora, 
sono molto importanti per comprendere l'arte tardo bizantina. 
Tra questi vanno ricordati, in particolare,  

- la rappresentazione del Pantocrator (vedi foto a sx) , 
nella cupola centrale, circondato dai profeti dell'Antico 
Testamento ( Mosè , Geremia , Sofonia , Michea , Joel , 

Zaccaria ,Habakuk , Jonah , Malachia , Ezechiele e Isaia ). 
- Cristo Pantocrator,  rappresentato nell'abside,   con 

la Vergine  Maria e San Giovanni Battista .            
Il Battesimo di Cristo sul lato destro della cupola 
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La Cattedrale di San Giorgio  
(NOTA_2) La cattedrale di San Giorgio (in greco: Καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου Kathedrikós = 
Naos tou Georgiou Agíou) si trova nel quartiere di Fener a Istanbul, in Turchia, ed è sede del Patriarcato 

ecumenico di Costantinopoli. 
La chiesa anticamente  faceva parte di 
un monastero ortodosso e nell'anno 
1600 venne elevata a cattedrale dal 
patriarca di Costantinopoli Matteo 
II (1596-1603), che ordinò il 
trasferimento della sede del Patriarcato 
ecumenico nella chiesa di San Giorgio 
perché questa era divenuta centro della 
vita greco-ortodossa di Istanbul. 
 L'edificio fu modificato più volte nel 
corso degli anni e della struttura 
originale restano  pochi  elementi 
soprattutto perché  1614 
Il patriarca Timoteo II (1612-1620) 
rinnovò l'edificio e  
ampliò la cattedrale.  
         

All’inizio  del XVIII secolo la cattedrale fu danneggiata da un incendio e nel 1720 il patriarca Geremia III  
ne iniziò  il restauro che fu proseguito poi dal patriarca Paisio II. 
Anche tra  il 1738 e il 1941 la Cattedrale fu devastata e ricostruita più volte e solo nel 1991 fu 
definitivamente restaurata.  
Dopo la caduta dell'impero ottomano e l'ascesa della repubblica turca, la maggior parte della popolazione 

greco-ortodossa di Istanbul fu costretta a emigrare 
pertanto oggi la cattedrale di San Giorgio ha 
unicamente un ruolo simbolico come centro del 
Patriarcato ecumenico e come meta di pellegrinaggio 
per i cristiani ortodossi. 
L'esterno della chiesa, con la sua facciata di 
influenza neoclassica (vedi foto a lato),  appare 
piuttosto modesto, ma l'interno è riccamente decorato 
con icone e mosaici in stile bizantino. 
Nella cattedrale  sono custodite, oltre all’icona della 
Pammakarista,  preziose reliquie, tra cui spicca, in 
particolar modo, un frammento di una delle colonne 
della flagellazione di Cristo, quelle di Sant'Andrea 
apostolo (considerato il primo vescovo della città), san 

Gregorio il Teologo, san Giovanni Crisostomo e santa Eufemia.  
 

 
Fonti 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pammakaristos_Church 
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NOTE TECNICHE 
 
 

M° Don Gianluca Busi 
 

La Trinità di A. Rublev Trinita (alcuni passaggi) 
 
 

1) Schemi su carta  (disegno ricostruito dall’originale – Prima luce – seconda 
luce – assist) 

http://www.ilsegnodigiona.it/?page_id=452 
 
 

2) Teoria delle luci 
https://youtu.be/D3BMseMmgYE 
 
 

3)  Disegno sulla tavola ripassato con ocra rossa. 
https://youtu.be/0ODviePrXfo 
 
 

4)  Gli schiarimento e successive velature 
https://youtu.be/evB0EaUpIvg 
 

5)  La lumeggiatura in negativo 
https://youtu.be/dXcIeJ4vRrg 
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                  SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

La Basilica della Madonna della Salute (Venezia) 
& 

L’icona della Madre di Dio Mesopanditissa 
 

La Basilica di Santa Maria della Salute è 
stata eretta nell'area della Punta della Dogana 
come  ex voto alla Madonna da parte dei 
veneziani per essere stati decimati 
dalla peste che tra il 1630 e Il 1631aveva 
decimato  la popolazione, 
Secondo gli storici la peste era stata  portata a 
Venezia da Carlo I Gonzaga Nevers 
(ambasciatore del duca di Mantova)  che prima 
di essere  internato nel Lazzaretto Vecchio era 
venuto in contatto con un falegname e così 
aveva infettato la città, a partire da Campo San 
Lio]. 

Il 22 ottobre 1630 il  patriarca Giovanni Tiepolo aveva fatto  : « voto solenne di erigere in questa Città e 
dedicar una Chiesa alla Vergine Santissima, intitolandola SANTA MARIA DELLA SALUTE, et ch'ogni 
anno nel giorno che questa Città sarà pubblicata libera dal presente male, Sua Serenità et li Successori Suoi 
anderanno solennemente col Senato a visitar la medesima Chiesa a perpetua memoria della Pubblica 
gratitudine di tanto beneficio» 
Il 26 ottobre il Doge Nicolò Contarini, il clero e il popolo si riunirono in Piazza San Marco  a pregare La 
Vergine Maria. 
Il 26 ottobre, al termine della  Santa Messa a San Marco, pronunciò questa supplica: 
«…Verxine Mare, se ne el To nome xe sta fondà sta Patria nostra, se li nostri cuori te xe sempre stai a Ti 
devoti, se tante prove de la To potesìon ti ne ga lassà, alora scolta sta nostra inplorasiòn, tièn da conto de 
le preghiere de el popolo sofarente! Xe vero semo de li pecadori, par cuesto a Ti se relvolxemo, cofà el 
nostro porto. Prega para nu el Divìn to Fio, parkè el salva li fioli soi, ke el para via e el dèsfa sto 
tremendo mal ke ne roxega le nostre vene, ke copa tanta xente, ke fa desparìr li To servidori […] 
contentite de sto umile dono de un Tempio […] indove ke li nostri fioli, e li fioli de li so fioli, tuti li ani li 
vegnarà a ringrasiarte a Ti Auxiliatrice e Avocada de sta nostra Veneta Serenissima Repubblica ». 
Quando nel 1631 la finalmente peste finì erano morti 80.000 veneziani, fra i quali il doge e il patriarca, e 
600.000 nel territorio della Serenissima,  
Da quel momento  Il culto della Vergine Maria divenne così radicato a Venezia,  che la Madre di Dio venne 
aggiunta all'elenco dei santi patroni della città di Venezia e iniziò la costruzione della Basilica. 
Per fare spazio alla nuova chiesa si decise di demolire un complesso religioso in disuso, la Chiesa della 
Santissima Trinità,  a cui erano annessi un  convento e una scuola), adiacente alla Punta da Màr che era 
la dogana di Venezia. 
 La basilica era di così grandi dimensioni da rendere necessari  innanzitutto lavori preparatori che 
prevedevano una vasta bonifica del suolo l’installazione di  . più di 110.000 pali conficcati nel terreno da 
formare f uno zatterone per rafforzare il suolo al fine di reggere il peso dell’edificio 
L’edificio sacro, che fu progettato da Baldassare Longhena , «in forma di corona per esser dedicata a essa 
Vergine», ed è una delle migliori espressioni dell'architettura barocca veneziana e fa riferimento  ai modelli 
palladiani. 
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La costruzione fu affidata allo stesso Longhena  e venne terminata nel 1687; il 9 novembre  dello stesso 
anno il patriarca Alvise Sagredo la consacrò. 
Nel dicembre del 1921 la Basilica ricevette da papa Benedetto XV il titolo di basilica minore 
Secondo un’antica leggenda durante la costruzione della Basilica si verificarono misteriose apparizioni e 
strani fenomeni.  
Per porre fine a questi fenomeni che spaventavano non poco gli operai addetti alla costruzione, fu chiamato 
un sacerdote a benedire il luogo. 
Gli eventi terminarono quando, dopo una serie di altri episodi, tra cui la comparsa di strane scritte sui muri 
con richieste di preghiere, si scoprì che sotto il pavimento erano stati sepolti numerosi corpi di persone 
morte a causa della peste. (1) 
Ogni 21 novembre dell'anno si festeggia la Festa della Madonna della Salute in cui i veneziani attraversano 
un ponte, per secoli fatto di barche, ora galleggiante fissato su pali, che va da San Marco alla basilica e vi si 
recano a pregare. Insieme alla Festa del Redentore, è ancora oggi una delle feste popolari più amate e 
partecipate dai veneziani. In tale occasione, tradizionalmente, i veneziani consumano la "castradina", un 
piatto a base di montone. 

Descrizione della Basilica 
Esterno 

Il corpo centrale circondato da sei cappelle minori. è a forma 
ottagonale sulla quale poggia una grande cupola emisferica, sulla 
cui lanterna è collocata  la statua della Vergine. 
La chiesa si prolunga verso sud nel presbiterio  coperto a sua volta 
da una cupola più bassa e affiancato da due campanili: 
Longhena creò, con questo artificio,  prospetti diversi a seconda che 
si osservasse il tempio dal Canal Grande, dal sottostante Campo 
della Salute, dal Bacino di San Marco, dal Canale della Giudecca o 
dal Rio Terà , riprendendo così soluzioni proprie del Palladio, 
Secondo gli studiosi la pianta della Basilica contiene alcuni 
significati simbolici. 
Infatti, essendo  schema della Basilica ottagonale,  richiamerebbe, 
attraverso il numero 8 (simbolo della Salvezza nell’ottavo giorno  e 
della Speranza), il concetto di Stella Maris (stella marina), derivato 
dalla stella ad otto punte presente nel progetto.  
Questo appellativo alluderebbe  a quello di Marialis Stella (stella di 

Maria), conferito alla Vergine, nel XII secolo, dai Carmelitani . Come pure La forma della cupola della 
basilica richiama simbolicamente la corona della Vergine. Oltre a ciò, anche agli otto lati e alle sei cappelle 
laterali dell'edificio principale, e alla cupola più bassa che separa il coro dall'altare è attribuito un significato 
simbolico. Infatti sommando gli otto lati della chiesa alla cupola inferiore, al coro e all'altare, si ottiene il 
numero 11, che simboleggia la Forza, quella della Fede che i veneziani riposero nella Vergine Maria 

affinché li liberasse dalla peste.[7] 
L’imponente struttura, è decorata esternamente ed internamente 
con circa 150 statue di profeti, apostoli, santi, i 4 evangelisti, 
sibille, dottori della chiesa, personaggi femminili del Vecchio 
Testamento. Di notevole importanza  sono anche i 15 modiglioni 
o “orecchioni” in pietra d’Istria a forma di spirale a cerchi 
concentrici, che creano l’illusione ottica di una spinta verso l’alto, 
verso l’enorme cupola, sormontata dalla statua della Madonna, in 
veste di “Capitana da Mar”, dove si esaurisce e prende 
significato la spinta ascensionale dal basso. 
La facciata principale venne  decorata, con statue marmoree dei 



 
 

 
 

8

8

quattro evangelisti, opera dello scultore Tommaso Rues.  
Interno[ 
Lo spazioso interno, centralizzato, è illuminato dalle finestre terminali delle sei cappelle laterali e dai 

finestroni del tamburo della cupola.. 
L’interno, di ampio respiro, è a pianta circolare, insolita per 
Venezia; infatti  solo altre due chiese hanno una  tipologia simile: 
quella della Maddalena e la chiesa di San Simeon Piccolo. 
Bellissimo è anche il  pavimento a mosaico di marmi policromi 
con 32 cerchi concentrici che si uniscono al cerchio centrale, 
dove possiamo leggere la scritta  “unde origo, inde salus” (donde 
Venezia ebbe origine, di lì vennero salute e salvezza), quasi  a 
sottolineare l’inscindibile legame che unisce la Vergine alla città. 
Quasi a sottolineare come Venezia, che  secondo la leggenda, era 
stata fondata il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, dell'anno 
421,  così ora  veniva salvata dalla Vergine stessa. 
In altre parole la scritta potrebbe essere così tradotta: da Maria 
nacque Venezia, da Maria venne la salvezza. 
Il presbiterio e l'altare maggiore disegnato dal Longhena stesso 
dominano su tutto lo spazio interno 
 
All'interno si può ammirare un altare davvero particolare disegnato 
dal Longhena stesso.  
 
 
 
Esso è 

costituito da tre statue di marmo, scolpite 
dall'artista fiammingo Just Le Court, molto attivo a 
Venezia, il cui nome viene solitamente reso 
in Giusto Le Court o Jouste de Corte 
(Ypres 1627 - ed era Venezia 1679.  
La figura di sinistra rappresenta Venezia, una 
bella fanciulla che chiede aiuto alla Vergine 
affinché faccia finire la peste; la figura centrale è 
infatti la Madonna col Bambino, cui la Basilica è 
dedicata. Infine la terza figura a destra, una 
vecchia brutta e cenciosa, rappresenta  proprio la Peste, che fugge precipitosa e spaventata di fronte alla 
Vergine mentre  angelo con la fiaccola la caccia via.  
L'altare custodisce inoltre l’'icona bizantina, la Madonna della Salute o Mesopanditissa, che proviene 
dall'Isola di Creta e fu portata a Venezia da Francesco Morosini nel 1670, quando dovettero cedere l'isola 
ai Turchi. Nelle cappelle laterali si trovano la tela Discesa dello Spirito Santo di Tiziano (1555) e l'altare 
dell'Assunta con la pala di Luca Giordano, la statua di San Girolamo Miani di Giovanni Maria Morlaiter e 
altre opere scultoree di Tommaso Rues. 
Sacrestia 
Numerose altre opere di Tiziano arricchiscono la sacrestia: qui è possibile trovare un'opera giovanile 
come San Marco in trono, con i santi Cosma, Damiano, Sebastiano e Rocco (1511-12) insieme ad opere più 
tarde sul soffitto: Caino ed Abele, Il sacrificio di Abramo ed Isacco, Davide e Golia . 
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Sempre nella sacrestia vi sono Le nozze di Cana, grande tela di Tintoretto (1561), e opere di altri importanti 
artisti: Alessandro Varotari detto "il Padovanino", Pietro Liberi, Giuseppe Porta detto "il Salviati", Giovanni 
Battista Salvi detto "il Sassoferrato", Palma il Giovane, Marco d'Oggiono. 
 
L’icona  di S.Maria della Salute o Mesopanditissa 
Contesto storico. 

L’icona, collocata al centro dell’altare maggiore, , qui collocata nel 
novembre del 1670, proviene  dall’isola di Candia (Creta) e fu portata a 
Venezia dal Morosini quale dono al termine della guerra di Candia. 
L’isola, ceduta a Venezia da Bonifacio I del Monferrato, re di 
Tessalonica, che vantava il titolo nominale di Re di Creta, ma  
l'occupazione dell'isola era stata ostacolata dalla resistenza sia 
della popolazione greca sia dei Genovesi che erano i principali rivali di 
Venezia in Oriente. 
I Genovesi, tra l’altro,  si erano insediati nella città di Candia sotto la 
guida del genovese detto Enrico Pescatore, conte di Malta. 
I Veneziani  abbracciarono il culto del patrono locale, S. Tito, e di 
un'icona miracolosa della Vergine attribuita a San Luca, la Vergine 
Mesopanditissa.  
I  Candioti la chiamavano anche Madonna di San Tito, perché ritenevano 
che fosse stata donata da S.Luca al loro primo vescovo. 
 L'occupazione veneziana, durata ininterrottamente dal 1209 al 1211, 
richiese ingenti sforzi, ma nell'ottica del dominio veneziano nel 
Mediterraneo orientale,  il possesso di Creta era strategico: la posizione 

centrale lungo le rotte commerciali, la ricchezza dei centri urbani e dei suoi prodotti la facevano ritenere 
importantissima 
Nel 1571 l'isola durante la guerra di Cipro, venne una prima volta minacciata dall'Impero Ottomano; in 
quell’occasione il nuovo Governatore di Candia, il forlivese Brunoro II Zampeschi,,si impegnò in un' 
efficace opera di controllo e rafforzamento delle difese dell'isola  e costituì una Milizia dei Cavalieri di 
Candia. .L'attacco finale contro Candia venne sferrato nel 1645 allorché  i Turchi sbarcarono in forze 
sull'isola, scatenarono  la Guerra di Candia e occuparono rapidamente gran parte dell'isola. Venezia reagì , 
portando la guerra in tutto il Mediterraneo orientale e giungendo perfino a minacciare la stessa Istanbul. 
Nel 1647 i Turchi iniziarono  l'assedio di Candia: la città resistette valorosamente agli assalti ottomani per 
22 anni , ma dovettero capitolare nel  1669, e  Venezia fu costretta a rinunciare per sempre alla sua perla più 
preziosa. 
Terminata la guerra le reliquie di san Tito e l'icona furono portate a Venezia dal Morosini. 
 
Descrizione dell’Icona  
L’icona è conosciuta e venerata, oltre che con il nome di Madonna della salute, anche con l’appellativo di 
Madonna delle Grazie, Mediatrice di Pace e Mesopanditissa (in origine Meso-Ipapantissa) 
I  Candioti la chiamavano  anche Madonna di San Tito, perché ritenevano che  fosse stata dipinta da San 
Luca e donata al loro primo vescovo Tito. 
Circa l’origine del titolo Mesopantissa vengono fatte due ipotesi. 
Alcuni ritengono che l’ appellativo Mesopanditissa forse derivi dal giorno in cui essa veniva festeggiata, 
giorno che cadeva a metà tra il Natale ( secondo altri l’Epifania) e la Presentazione del Signore al Tempio , 
chiamata dai greci festa dell’Ipapante (in greco Υπαπαντη  = incontro) 
cioè “festa dell’incontro” con Cristo.  
Con Maria, la “Ipapantissa”, ci si incontrava prima, per essere poi guidati da Lei a incontrarsi con Cristo. (2) 
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Secondo altri invece sarebbe stato un riconoscimento dell’opera di mediatrice di Maria che aveva avuto 
come conseguenza  l’incontro e le condizioni di pace ottenute con i Turchi alla fine della guerra di Candia.  
L’ipotesi è rafforzata dal titolo “Mediatrice di pace” che ancor oggi Le viene attribuito. 
Altri ancora ritengono che alla Madre di Dio venga attribuito il titolo di “mediatrice di pace”  perché dinanzi 
alla sua immagine i veneziani e i candiotti, nel 1264, avevano posti fine alla guerra che li aveva visti 
coinvolti per un sessantennio. 
L’icona appartiene al tipo dell’Odighitria, Colei che indica la via (da odigos = guida) con la Vergine che 

tiene il Bambino sul braccio sinistro (aristocratousa) e lo indica con 
la destra. 
Ai lati del capo della Vergine sono collocate le figure dei due 
arcangeli Michele e Gabriele. 
Il maphorion della Madre è color porpora e la veste del Bambino è 
impreziosita da assit d’oro. 
Il Bambino benedice con la destra e tiene nella sinistra il rotolo 
della Parola di Dio. 
Sia la Madre che il Bambino hanno lo sguardo rivolto verso il 
fedele; soprattutto quello della Madre,  ha un’espressione serena e 
rassicurante, quasi ad invitare chi la osserva a fidarsi di Lei e a 
confidarLe le pene del cuore. 
Il volto e le mani sono di 
color ambrato chiara 
indicazione della scuola 
veneto-cretese in cui  il 
colore di base della 
carnagione (proplasmos) è 
un marrone dorato (3) 

La tavola originale è stata impreziosita, nel tempo, con corone 
d’oro di diversa fattura e con una riza argentea. 
Contrariamente al solito, la riza ricopre solamente il fondo 
dell’icona lasciando scoperto non solo il viso, ma tutta 
l’immagine. 
Recentemente l’icona è stata sottoposta ad un accurato restauro 
che l’ha restituita all’antico splendore. 
“ L’intervento, durato circa un anno (l’ultimo era stato effettuato 
da mani esperte nel 1960) e non completato, si è incentrato sulle 
indagini diagnostiche alla tavola pittorica risalente all’epoca 
medioevale (XII-XIII secolo) finanziate da Save Venice Inc; è 
seguito il restauro alla “riza” argentea (in russo significa veste) 
formata da 29 piccole lamine più l’aureola che è stato reso 
possibile grazie al Comitato Italiano per Venezia attraverso il contributo della Maison Piaget “ (4) 
Il 21 novembre del 1670 questa icona venne collocata sull’altare maggiore del Santuario della Madonna 
della Salute in voto per la cessazione della peste del 1630 e divenne, insieme alla icona della Nicopeia in S. 
Marco, l’immagine patrona della Serenissima. 

1) Per i particolari della leggenda vedi il seguente link: 

https://www.pensierospensierato.net/2011/09/vera-storia-madonna-salute-venezia/ 

(1) La  festa , di origine palestinese, appartiene all’antichità cristiana.(IV sec), fu introdotta nel VI sec. a 
Costantinopoli sotto Giustino e Giustiniano e di   lì passò a Roma nel corso del VII secolo.  
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La consuetudine di tenere dei ceri accesi durante l’ufficio dell’Ipapante, inaugurata a Gerusalemme 
verso il 450,  ha dato origine al nome di “Candelora” a questa festa.( Leonid Uspenskij,  Vladimir 
Losskij  - Il senso delle icone pag.160) 

 
(2) La tonalità del colore di fondo della carnagione puó variare dal marrone verde scuro della scuola di 

Pskov, al marrone verde chiaro della scuola di Mosca, al marrone cioccolato dell'iconografia greca o 
della scuola di Novgorod oppure al marrone dorato delle icone italo-cretesi. (http://www.atelier-st-
andre.net/it/pagine/tecnica/tecnica_icona/realizzazione_viso.html)  
 

(3) Nadia De Lazzari – “Torna a splendere l’icona della Madonna della Salute”  in “ LA NUOVA di 
Venezia e Mestre” 6 novembre 2016 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/11/06/news/torna-a-splendere-l-icona-della-
madonna-della-salute-1.14371618?refresh_ce 
 

FONTI 
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_della_Salute 
http://www.guidedtoursinvenice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&catid=18&Ite
mid=289 
per approfondimenti vedi: 
http://basilicasalutevenezia.it/ 
https://www.venetoinside.com/it/aneddoti-e-curiosita/post/altare-della-basilica-della-salute-a-venezia/ 
http://favoladellabotte.blogspot.it/2011/10/basilica-di-santa-maria-della-salute.html 
https://www.pensierospensierato.net/2011/09/vera-storia-madonna-salute-venezia/ 
Sull’icona vedi:  
http://iconaimmaginedio.blogspot.it/2013/06/icona-della-madre-di-dio-mesopanditissa.html 
https://www.taccuinistorici.it/ita/news/moderna/usi---costumi/Madonna-della-Salute.html 
http://www.donbosco-torino.it/ita/Maria/calendario/04-05/10a-Venezia_Madonna_Salute.html 
http://basilicasalutevenezia.it/mesopanditissa/ 
http://www.acistampa.com/story/maria-della-salute-torna-a-splendere-a-venezia-4603 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/11/06/news/torna-a-splendere-l-icona-della-madonna-
della-salute-1.14371618?refresh_ce 

Altre immagini 

            
L’altare con l’icona della Mesopanditissa 
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Leonid Uspenskij -  La teologia dell'icona – Storia e 

iconografia Ed. La Casa di Matriona- pp. 378, ed. 1995, ristampa 2009  

€ 30 
Ripubblicato a 14 anni dalla prima edizione, questo testo ripercorre la 
storia e la teologia dell'icona. L'icona viene presentata come parte 
integrante della tradizione cristiana e come coessenziale alla natura del 
cristianesimo e della sua capacità di generare cultura e di trasfigurare la 
vita dell'uomo e del mondo.  
Di fronte alla tentazione di ridurre l'icona a un mero fatto culturale o, 
peggio, a mera manifestazione spiritualistica ed estetizzante, lo studio di 
Uspenskij ha, tra gli altri, il merito di mostrare il valore artistico 
dell'icona, la sua bellezza, come un frutto della sua capacità di 

manifestare il vero: la potenza salvifica dell'Incarnazione di Cristo.  
 
Patrick Doolan Recovering the Icon: The Life and Works of Leonid Ouspensky 
Editore: St Vladimir s Seminary Press, US, Stati Uniti anno  2008 £ 23,98 ( € 23,98) 
 

L'autore ha selezionato, fotografato e commentato più di cento opere 
rappresentative dell’iconografo e iconologo  Leonid Ouspensky 
(1902-1987), che riscoprì le fonti dell'iconografia cristiana ortodossa 
e dipinse icone di immensa importanza teologica e spirituale. Il 
volume include un’efficace  biografia scritta  da Lydia Ouspensky,  
moglie dell'iconografo,  e un commovente ricordo dell'approccio del 
maestro iconografo all'iconografia, da parte del suo allievo, l'autore P. 
Patrick Doolan 
 
Patrick Doolan si è laureato nel 1979 alla Rhode Island School of 
Design con una laurea in pittura. Ha studiato diversi anni sotto il 
maestro iconografo Leonid Ouspensky. L'autore  ha insegnato 
iconografia al Roehampton Art Institute in Inghilterra, all'Accademia 
Valamo in Finlandia e all'Istituto ortodosso di laurea Teologica di 
Berkeley, in California. 
Attualmente dirige il laboratorio presso il monastero di San Gregorio 
del Sinai a Kelseyville, in California. 
 

Il libro è acquistabile al seguente link: 
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=16239234057&searchurl=kn%3Dpatrick%2Bdoola
n%26tn%3Drecovering%2Bthe%2Bicon%2Bthe%2Blife%2Band%2Bwork%2Bof%2Bleonid%2Bouspensk
y%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1 
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                                                    Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE – foto da BIKOP (Cameroun)  
 

 
 

 
E’ Natale, fa’ in modo che lo sia anche per loro … 

Puoi farlo utilizzando le seguenti cooordinate bancarie: 
 
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 des 

Il danaro raggiunge 

la più nobile sua missione  

traducendosi 

in cibo quotidiano, 

per chi ha fame, 

in scuola, 

 per diffondere  

     riparo e cultura 
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                                            EVENTI – ESPERIENZE 2 
                              Il personaggio 
 

Leonid Alexandrovich Ouspensky (1902-1987) 
Da ateo qual era … 

Quest’anno ricorre il 30° anniversario del ritorno di Leonid Alexandrovich Ouspensky alla casa 
del Padre. E’ questo il motivo per cui ho voluto ripercorrere idealmente su queste pagine, il 
cammino che lo ha portato ad essere: sia un fervente cristiano (dopo anni di ateismo 
professato con protervia) sia un profondo conoscitore della tecnica iconografica e un 
esperto teologo dell’icona.. 

********** 
                                                                      

Leonid Alexandrovich Ouspensky nacque nel 1902 a 
Golaia Snova (ora Golosnovka) un piccolo villaggio nel 
nord della regione di Voronezh in Russia. Suo padre era 
proprietario terriero e faceva parte della piccola 
borghesia locale, sua madre (nata Kutuzova) era una 
donna di campagna. 
Dato che  la scuola più vicina famiglia si trovava a 
Zadonsk, a 70 chilometri di distanza, Leonid fu iscritto 
come convittore presso il  Ginnasio Zadonski  e tornava  
a casa  solo  per le vacanze.  
A partire dal 1914, poiché molti operai di suo padre 
erano stati arruolati per combattere  nell'esercito russo 
durante la prima guerra mondiale, dovette, suo 
malgrado, dedicarsi  anche  ai  lavori  nei campi.. 
Nonostante le difficoltà riuscì tuttavia a proseguire i  
suoi studi fino al 1917, quando i gravi disordini 
conseguenti alla Rivoluzione d’ottobre Russia 
raggiunsero anche il suo Gymnasium.  
Venne  formato un comitato studentesco e il giovane 
Ouspensky divenne  il principale fomentatore  di molti 
disordini e cambiamenti nel corpo studentesco.  

Da ateo  convinto visitò molti  villaggi della regione predicando l'ateismo, distruggendo le icone presenti 
nelle case e facendo molti proseliti.  
Nonostante avesse solo 15 anni sembrava più anziano e maturo, ciò gli procurava  una grande autorità tra i 
suoi compagni, al punto che, dopo aver  riunito  un gruppo di cinque dei suoi coetanei e compagni di classe, 
riuscì a convincerli  a lasciare la scuola per arruolarsi l'Armata Rossa.  
La loro richiesta fu respinta  causa della loro età troppo giovane rispediti a scuola.  Alcuni mesi dopo, 
mentre si trovava nella tenuta di suo padre, Ouspensky cercò nuovamente  di arruolarsi nell'esercito e questa 
volta riuscì nel suo intento.  
Nel 1918, entrò in guerra, ma  la sua carriera militare iniziò con un grave attacco di tifo che continuò a 
tormentarlo durante tutto il viaggio  su un treno militare. . Il treno andava  lentamente da una città all'altra, 
cercando di trovare posto in  ospedale per i malati, ma tutti gli ospedali erano sovraffollati e non c'erano  né 
medicine né cibo per i malati.  
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Passata  la crisi, ma ancora molto debole, Ouspensky  scese  dal treno a Ekaterinodar e vagò barcollando  
lungo le strade della cittadina , bussando a tutte le porte e cercando ospitalità. Nessuno gli aprì perché tutti 
erano  spaventati dal pericolo di contagio.  Finalmente  un ciabattino lo accolse, lo nutrì e gli diede un posto 
dove dormire;  guarito dalla terribile malattia e recuperate le forze Ouspensky rientrò nell'Armata Rossa. 
Venne quindi  arruolato nella divisione di cavalleria di Zhloba,  era impegnata a disarmare gli abitanti dei 
villaggi di montagna Caucasici.  
La sua divisione fu decimata: da 8.000 uomini nel 1917, solo poche decine rimasero in vita nel giugno 1920.  
Ouspensky sopravvisse alla carneficina in modo alquanto avventuroso. avvenne nel modo seguente.  
La divisione, che solitamente era molto mobile, a un certo punto dovette fermarsi  in un villaggio per diversi 
giorni.  Una  mattina la divisione si spostò fuori dal villaggio, ma diversi combattenti - tra cui Ouspensky – 
si erano addormentati e vennero  lasciati indietro 
 Quando si svegliarono, cercarono di raggiungere i loro compagni, ma  mentre stavano per raggiungerli si 
accorsero che  la loro Divisione era rimasta intrappolata in un burrone, dove l’Armata Bianca, trovandosi  
più in alto,  stava sparando direttamente su di loro da  tre lati. C'era molto caos nel burrone, e  un gruppo 
guidato da un portabandiera si arrampicò in salita per raggiungere Ouspensky e gli altri commilitoni. . 
Mentre cercavano  l’Armata Bianca  che li aveva circondati,  si imbatterono in un Distaccamento di Fanteria 
Bianca che, vedendo la loro bandiera rossa, iniziarono a sparare su di loro con le mitragliatrici. Il cavallo di 
Ouspensky fu ucciso all'istante e dopo un volo si trovò sdraiato sull'erba a una certa distanza; era  illeso ma 
completamente solo. 
Fu rapidamente catturato,  processato e condannato a morte per fucilazione. 
Mentre i soldati puntavano  i fucili, aspettando che il luogotenente ordinasse di far  fuoco, fu fatto fermare  
sull'orlo di una tomba aperta in cui sarebbe caduto. Accadde che in quel momento il  colonnello, invece di 
dare l'ordine di sparare, gridò: “ No, lui no! “ e ordinò al plotone di fuoco di non sparare..  
Il fatto che fosse sopravvissuto gli parve più tardi la più grande opportunità e per tutta la ita fu grato a quel 
colonnello e pregò per lui. 
Il colonnello ordinò quindi che Ouspensky fosse  arruolato nell'artiglieria di Kornilov, uno dei generali 
dell’Armata Bianca Era tenuto  tuttavia  sotto costante sorveglianza e, in caso di parole o azioni sospette, 
c'era la minaccia dell'esecuzione senza preavviso.  
Questa non  era una minaccia vuota; infatti altri  prigionieri rossi erano stati fucilati dopo essere stati spinti a 
dire cose sbagliate  da provocatori deliberatamente infiltrati. Sotto questo severo regime, Ouspensky 
imparò, per il resto della sua vita,  il valore del silenzio e del la moderazione nel parlare. 
 Negli anni successivi sua moglie, Lydia Alexandrevna,  gli chiese se avesse avuto paura ed  egli rispose che 
era rimasto troppo sconvolto da quello che aveva passato per provare qualcosa. Aveva però guardato  i suoi 
piedi e, vedendo l'erba, aveva pensato  che non aveva mai visto una bellezza così straordinaria.  
Questa esperienza non fu la peggiore vissuta durante la guerra civile. In seguito si ricordò di aver visto un 
prigioniero disarmato giustiziato ferocemente a colpi di sciabola, nonostante il prigioniero li supplicasse di 
essere risparmiarlo..  Questa esperienza aveva fatto  una profonda impressione su Ouspensky, che divenne  
intollerante all'uccisione di qualsiasi essere vivente per il resto della sua vita. 
Dopo la sconfitta dell’Armata Bianca conseguente alla caduta di Sebastopoli Leonid Ouspensky  
riuscì a fuggire in dove lavorò  duramente prima in una fabbrica di sale, poi in una vigna e successivamente 
come cavatore.  
Fu un periodo di grande sofferenza durante il quale divenne addirittura cieco (fortunatamente solo 
temporaneamente) a causa della malnutrizione. 
Successivamente, Ouspensky si trasferì a a Pernik dove lavorò  in una miniera  fino al 1926 in condizioni 
difficili e pericolose, rimanendo ferito due volte. 
 In quel tempo dalla Francia venivano “ reclutatori” che offrivano  contratti di lavoro per lavori che i 
francesi non volevano fare e per i quali utilizzavano  gli stranieri. . Ouspensky firmò  un contratto di un anno 
con la ditta Schneider presso Creusot, ed è così che è si trasferì in Francia 
Assegnato  ad  una fonderia, dopo solo  alcuni mesi di lavoro ebbe un grave incidente in cui rimase ustionato 
ad una mano. Ricoverato in ospedale dove rimase per diverse settimane ripresosi , rescisse il contratto e si 
trasferì a Parigi  per lavorare in una fabbrica di componenti per biciclette. 
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Nel 1929, Ouspensky  si iscrisse a un'Accademia delle arti,. che era stata aperta Parigi su iniziativa di 
Tatiana Lvovna Sukhotine-Tolstoi e dove  insegnavano molti artisti famosi.. 
Fino a quel momento il suo amore per la pittura aveva trovato l’ unica espressione nella meticolosa copia e 
riproduzione di cartoline con fiori. 
 Dopo essere entrato nell'Academia, iniziò a lavorare presso la fabbrica di biciclette per potersi guadagnare 
da vivere .Riusciva a terminare il suo lavoro prima di mezzogiorno, ricuperando quindi tempo da dedicare 
alla pittura. Ben presto lasciò l'impianto del tutto, il che lo portò a un'esistenza difficile con magri guadagni 
dovuti a sporadici lavori manuali, come lo scarico di vagoni merci durante la notte.  
Nella sua forma iniziale l'Accademia, dopo solo poco tempo,  fallì a causa di disastri finanziari. Ma un 
gruppo di studenti continuò a lavorare, principalmente sotto la guida di Nikolay Millioti 
Nell'Accademia Ouspensky incontrò due persone che avrebbero avuto un ruolo determinante  nella sua vita: 
la sua prima moglie, anche lei artista, e Georgii Ivanovich Krug, il futuro monaco Gregory.  
Mentre il matrimonio si rivelò di breve durata, l'amicizia con Krug durò per il resto della sua vita.  
L'intera compagnia trascorreva le vacanze estive nella villa estiva di KA Somov in Normandia. Da queste 
sessioni estive arrivarono talentuosi disegni e ritratti che gli aspiranti pittori si fecero l'uno dell'altro.  
A quel tempo tutti gli studenti, incluso Ouspensky, cominciarono a guadagnarsi da vivere  dipingendo su 
ordinazione dei grandi negozi di abbigliamento di Parigi, disegnando e dipingendo su tessuto per la 
riproduzione su sciarpe.  
Non passò molto tempo prima che Ouspensky  dipingesse la sua prima icona e ciò avvenne  in un modo 
alquanto  strano perché fu il risultato  di una conversazione sulle icone e la pittura di icone. 
Nel corso della conversazione  Ouspensky  sosteneva che non era una cosa molto difficile da fare;  un amico 
lo sfidò dicendo che sarebbe riuscito  dipingere un'icona con successo.  
Ouspensky accettò  la sfida, ma  rendendosi conto di aver prodotto  qualcosa di inappropriato, subito dopo 
aver finito questo lavoro lo distrusse,.  
L’incontro con l’icona, però, aveva ormai cambiato la sua vita. 
A poco a poco, attraverso un crescente, serio interesse per l'icona, unito ad uno studio costante,  da ateo qual 
era ritrovò a una vera fede e tornò alla Chiesa. 
In  Lui sembrava  incarnarsi quanto aveva scritto parecchi secoli fa S.Giovanni Damasceno: “ Se un pagano 
ti chiede ‘Mostrami la tua fede’,  tu lo porterai in una Chiesa e lo metterai di fronte alle sacre icone. 
 Insieme a Georgii Ivanovich Krug, decise di lasciare del tutto la pittura “profana” e di dedicarsi 
esclusivamente alla pittura di icone.  
Krug conosceva già un po' della tecnica dell'iconografia, che aveva imparato quando viveva in Estonia; 
Ouspensky, invece,  iniziò prendendo molte lezioni  da Fjodorov, un iconografo russo. 
In seguito fu costretto a  lavorare da solo perché non aveva risorse per pagare queste lezioni.  
In quell'epoca  molti negozi di antiquariato di Parigi avevano ancora molte icone di pregevole fattura; 
. Ouspensky li studiava per ore, scrutandole e analizzandole in modo professionale. 
 Più tardi, nel corso della sua vita, avrebbe detto che sì aveva iniziato prendendo molte lezioni dal pittore di 
icone russo Fjodorov, ma che queste antiche icone erano state i suoi veri maestri. 
 Alla fine degli anni '30 seguì Georgii Ivanovich Krug e entrò a far parte all'associazione di teologi 
ortodossi, intellettuali e artisti a Parigi, conosciuta come la " Confraternita di San Fotio".  
Qui si avvicinò al teologo, Vladimir Nikolaevich Lossky, e ai fratelli, Maxim e Evgraf Kovalevsky.  
Ogni membro della Confraternita  lavorava nel suo stesso campo. 
 Vsevolod Palashkovski era un liturgista; Maxim Kovalevsky era un valente  maestro di canto ecclesiastico e 
direttore di coro; suo fratello, il futuro arciprete Evgraf Kovalevsky, era  un brillante canonista; Vladimir 
Lossky era già un famoso teologo, Georgij Ivanovich Krug e Leonid Alexandrovich Ouspensky erano 
iconografi, cioè pittori di icone..  
La Confraternita , che aveva anche altri membri,  si riuniva  una volta alla settimana nelle case dei vari 
membri; durante questi incontri ognuno  presentava il  suo lavoro in corso. 
 Il lavoro complessivo della Fratellanza era anche arricchito  dai contatti con il Patriarcato di Mosca.  
In quel periodo  la Confraternita di San Fotio ebbe  un ruolo importante nella vita della Chiesa in Francia e  
nella formazione delle parrocchie patriarcali 
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. Nel 1936 ebbe luogo l'accoglienza nella Chiesa ortodossa del primo grande gruppo di francesi, in gran 
parte grazie al lavoro e alla testimonianza dei membri della Confraternita.  
Quando la comunità russa si divise sulla questione della sophiologia (1)  i membri della Confraternita 
giocarono nuovamente un ruolo di primo piano nel chiarire la questione e difendere l'integrità dottrinale 
della Chiesa.  
E quel ruolo, secondo la Confraternita,  consisteva essenzialmente nel recupero dello spirito patristico della 
Chiesa e nella riaffermazione del posto tradizionale dell'Eucaristia e della Liturgia nella vita della comunità.  
Questo lavoro fu tragicamente interrotto dalla seconda guerra mondiale e dall'occupazione tedesca di Parigi.  
Durante l’occupazione , Ouspensky fu precettato  per lavorare negli  impianti militari in Germania. 
Poiché  il  rifiuto era equivalente alla diserzione, dovette nascondersi in rifugi sotterranei  da quando la 
polizia tedesca lo stava cercando 
Ma la sua esistenza “sotterranea”  aveva anche risvolti positivi: non poteva più  dipingere per i mecenati 
laici, ma poteva dedicarsi interamente alla pittura di icone, alla scultura in legno e al restauro di icone.  
Nel 1942 Ouspensky  aveva sposato  Lydia Alexandrevna Miagkov  
 Nell'agosto del 1944, Parigi fu liberata e la vita pian tornò  alla normalità 
La Fratellanza, che  durante l'occupazione, organizzava  conferenze teologiche con diverse confessioni ma in 
modo  contatti informale e privato , divenne  in grado di organizzare un istituto teologico francese “L’ 
'Institut Saint Denis” dedicato a San Dionigio l'Areopagita, che  era un'istituzione diversa dall'istituto 
teologico ortodosso russo a Parigi “L'Institut Saint Serge”.  
. Rettore  de “L'Institut Saint Denis” era il famoso teologo Vladimir Lossky.  
Presso l'Istituto  venne istituito anche un corso di pittura di icone, affidato a Leonid Ouspensky, che lo guidò 
per 40 anni di seguito.  
Lo scisma nella Fratellanza - fomentato da un ex membro, l'Arciprete Kovalevsky - portò alla partenza di un 
gruppo a lui fedele e, alla fine, causò  uno scisma all'interno della Chiesa russa in Francia.  
In  seguito di questi eventi, il corso di pittura per icone venne sottoposto all'autorità e alla vigilanza 
dell'Esarcato del Patriarcato di Mosca.  
Poiché Ouspensky  riteneva che l’iconografia fosse  spesso fraintesa, nella convinzione  fosse necessario 
spiegarla in modo chiaro e inequivocabile, nel 1948 pubblicò L'Icone, Vision du Monde Spirituel, una 
piccola brochure in francese che spiegava alcuni aspetti dell'icona.  
Quando questo lavoro venne letto dal famoso iconografo  greco, Photios Kontoglou, che  curò la 
supervisione della  traduzione greca dell'opuscolo, che venne pubblicato ad  Atene.  
Successivamente, nel 1952,venne dato alle stampe,  in Svizzera e  in un'edizione tedesca e inglese,   il libro 
The Meaning of Icons (Il significato delle icone), scritto congiuntamente da Leonid Ouspensky e Vladimir 
Lossky; il testo in inglese è stato ripubblicato due volte negli Stati Uniti. 
In seguito gli fu avanzatala la  proposta per un serio studio teologico sull'arte della Chiesa ortodossa per 
includerlo  nell'opera enciclopedica tedesca,  The Symbolism of Religions (Il simbolismo delle religioni), 
. Nel 1954, il Patriarcato di Mosca avviò a Parigi i corsi di pastorale teologica che  includevano un corso 
sulla teologia delle icone, affidato nuovamente a Ouspensky.  
Questo corso pose le basi per la sua monumentale Teologia dell'icona, il cui volume fu pubblicato 
dall'esarcato a Parigi in francese nel 1960. Una traduzione inglese di questo fu pubblicata a New York nel 
1978.  
Ma Ouspensky continuò a lavorare sul testo  rivedendolo  e rimuovendo alcune parti del volume originale.  
La nuova e completa edizione  venne pubblicata nel 1980, in francese, con il titolo “Theologie de l'Icone”. 
(2) 
Negli anni seguenti Leonid Ouspensky contribuì con articoli di icone al Journal of the Exarchate, che 
divennero capitoli in un libro pubblicato a Parigi nel 1980. Una traduzione inglese di questo lavoro fu 
pubblicata per la pubblicazione a New York nel 1992. Allo stesso tempo articoli pubblicati in risposta a 
domande sull'iconostasi, l'iconografia di Pentecoste e così via. 
 Leonid Ouspensky aveva una grande capacità di lavoro, infatti a sua solita giornata lavorativa consisteva in 
tredici-quattordici ore, durante le quali passava dall'iconografia all'intaglio fino al restauro, passando le sere 
e le feste per scrivere articoli e libri.  
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Ouspensky dipinse numerose icone caratterizzate dalla perfezione della tecnica, dalla purezza di stile e dalla 
profondità dell'espressione teologica e spirituale 
Nel 1945 Leonid Ouspensky e sua moglie fecero domanda per riottenere la cittadinanza sovietica e la 
ricevettero nel giugno del 1946. Nel 1958 effettuarono a loro prima visita in Russia dal loro esilio negli anni 
'20 e questo fu il primo di una serie di viaggi nella loro Patria.  
Ouspensky diceva che ognuno di questi viaggi era  stato ricco e indimenticabile a modo suo perché aveva 
offerto l’opportunità di continuare la ricerca “di prima mano”  e lo studio di vecchie icone.  
A Leonid Ouspensky non piacevano le apparizioni pubbliche e poche volte accettò l’invito per tenere 
conferenze, ma ricordava con particolare calore e gioia le cinque lezioni che tenne nel 1969 all'Accademia 
teologica di San Pietroburgo.  
La Chiesa russa ha insignito Leonid Ouspensky dell'Ordine di San Vladimir del secondo - e più tardi del 
primo - grado.  
Durante la malattia che precedette la sua morte, si confessò e ricevette la Santa Comunione più volte; 
l'ultima volta, cinque giorni prima della fine. 
 Leonid Ouspensky morì nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1987 e venne sepolto nel cimitero russo di 
Sainte Genevieve des Bois. 
Questa è una sintesi della biografia, scritta dalla moglie Lydia Alexandrovna Ouspensky (pubblicata nel 
libro di P.Patrick.Doolan = vedi Bibliografia & recensioni a pag.12  di questo numero delle NEWS. 

1) http://www.treccani.it/enciclopedia/sofiologia/ 
 

Alcune opere di Ouspensky 
Icone dipinte, a sbalzo, scolpite si legno e su pietra 

 
Icone dipinte 
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Trittico su legno 

 

 
 
 

Sbalzo su lamina d’argento e scultura su pietra 
 
 

   
 

Fonti: 
http://www.gsinai.com/leonid-ouspensky-biography 
https://orthodoxwiki.org/Leonid_Alexandrovich_Ouspensky 
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Mostra Leonid Ouspensky (1987-2017) 

Centro culturale e spirituale russo-ortodosso, 1 quai Branly (PARIGI) 

"Il mistero dell'icona"  

dal 5 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 
 
Mostra organizzata dal 5 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 , presso il Centro 
culturale e spirituale russo-ortodosso, 1 quai Branly (PARIGI) , in 
occasione del trentesimo anniversario del promemoria a Dio del grande 
iconografo e teologo dell'icona. 
Questa è la prima mostra dedicata al lavoro di Leonid Ouspensky, l'iniziatore 
del rinnovamento dell'arte sacra e il ritorno all'icona tradizionale nel ventesimo 
secolo.  
Inoltre, più di un centinaio di opere, provenienti dalla Francia ma anche da 
diversi paesi europei, sono state raccolte, dagli inizi della sua conversione, negli 
anni '30, fino alla sua morte, nel 1987. 
La varietà e l'originalità di queste opere aiuteranno a comprendere  la ricchezza 
dell'ispirazione e della preghiera di questo grande artista contemporaneo. 
 
 

 
Orari di apertura :  Centro culturale e spirituale russo-ortodosso, 1 quai Branly, Parigi 75007. 
                La mostra sarà aperta nei giorni feriali dalle 14:00 alle 19:00. 

   Sabato e domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00. 
La mostra sarà chiusa il lunedì. 

 
Elenco degli eventi legati alla mostra 

 
Projection du film  

de Natalia Sergueeva:  
Leonid Ouspenky. L'histoire de la transfiguration et de l'amour.  

 
Tous les mercredi, jeudi et samedi, au 2ème étage du Diocèse, à 16h30:  

Les 6, 7, et 9 décembre 2017; les 13, 14, et 16; les 20, 21, et 23; les 27, 28, et 30.  
Les 3, 4, et 6 janvier; les 10, 11 et 13 janvier 2018.  

 
 

CONFERENCES  
 

Mardi 19 décembre 2017  
à partir de 15h, dans l'auditorium du Centre  

 
Archiprêtre Nicolas Ozoline  

Professeur d'histoire de l'art chrétien et d'iconologie; doyen émérite de l'Institut de Théologie Orthodoxe 
Saint Serge  

L'actualité de l'iconologie de Léonide Alexandrovitch Ouspensky  
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Grégoire Aslanoff  

Historien de l'art au CNRS; Chargé de l'enseignement d'iconologie à l'Institut de Théologie Orthodoxe 
Saint-Serge  

Un aspect méconnu de l'œuvre de L. A. Ouspensky : présentation des rares peintures et dessins profanes 
conservés  

 
 
 

Anne Philippenko  
Restauratrice d'icônes et de tableaux. Peintre d'icônes et professeur d'iconographie.  

Léonide Ouspensky, mon professeur  
 

____________ 
 

Jeudi 11 janvier 2018 à 19h 
Dans la salle du 2è étage du bâtiment du diocèse 

 
Archimandrite Patrick (Doolan) 

Iconographe, élève d'Ouspensky, supérieur du monastère de saint Grégoire le Sinaïte en Californie 
Créativité et tradition dans la peinture des icônes 

 l'apprentissage de la peinture des icônes avec Léonide Ouspensky dans les dernières années: 1981-
1987 

 
______________ 

 
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h 

Dans la salle du 2è étage du bâtiment du diocèse 
 

Xénia Muratova 
Historienne d'art; professeur émérite des universités françaises; Président du Centre international d'études 

"Pavel Muratov"  
Ouspensky et l'icône en exil 
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                                               Band degli Orsi       
 

La Tana degli Orsetti (2^ parte) 
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              La Band degli Orsi Ti ricorda  
che puoi sostenere le sue iniziative 

con una LIBERA DONAZIONE 

1) Con bonifico sul conto corrente bancario intestato a La Band degli Orsi. 
                                                        Di seguito gli Iban: 

Unicredit  -  IT87I0200801450000101445038 

                                         Carige -  IT21K0617501583000000507880 

Passadore:  lT27P0333201400000000946871 

  

2)  Online collegandoti a "Il Mio DONO" 

  

      3)  Conto Corrente Postale : 40388282 Genova 28389 

 
 

 

 

 

 
visita il sito della Band al seguente link: 

http://www.labanddegliorsi.it/ 
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A volte capita, quando meno te l’aspetti …Segue da pag.1    a Che questi errori non 
generino le nostre sventure. Tu non ci hai dato un cuore perché odiassimo, né mani perché ci 
strozzassimo. Fa’ che ci aiutiamo l’un l’altro a sopportare il fardello di un’esistenza penosa e passeggera. 
Che le piccole diversità tra i vestiti che coprono i nostri corpi deboli, fra tutte le nostre opinioni insensate, 
e così uguali davanti a Te, che tutte le piccole sfumature che distinguono questi atomi chiamati uomini, 
non siano segnali di odio e persecuzione. 
Che coloro che coprono la veste loro di una tela bianca per dire che bisogna amarTi, non detestino coloro 
che dicono la stessa cosa portando un mantello di lana nera (…) Possano tutti gli uomini ricordarsi che 
sono fratelli! Che essi abbiano in orrore la tirannide esercitata sugli animi, così come esecrano il 
brigantaggio che strappa con la forza il frutto del lavoro e dell’industria pacifica! Se i flagelli della 
guerra sono inevitabili, non odiamoci però, non laceriamoci a vicenda quando regna la pace e 
impieghiamo l’istante della nostra esistenza per benedire ugualmente, in mille lingue diverse, dal Siam 
sino alla California, la Tua Bontà che questo istante ci ha dato”  ( Voltaire – Trattato della tolleranza) 
Non so se anche voi siete rimasti sorpresi quanto me, quando, al termine della lettura avete scoperto il nome 
dell’Autore. 
Chi si sarebbe aspettato una tale accorata supplica dal “laicissimo” ( per non dire altro) Voltaire. 
Non chiediamoci il perché accadano queste cose, a volte capita … quando meno ce l’aspettiamo! 
Sono i misteri dell’anima e della mente umana che credono  di dover cercare Dio, mentre è Dio stesso a 
cercare l’uomo. 
Solo che spesso l’uomo non si lascia cercare e chiude ostinatamente la porta del suo cuore, altre volte 
invece, il seme germoglia, cresce e porta frutto. 
LC 
============================================================================= 
                   EVENTI – ESPERIENZE 4 

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

  
     
Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio” 

Da  settembre il nostro gruppo ha ripreso con immutato entusiasmo le attività di laboratorio 
presso l’Oratorio di S.Erasmo di Quinto  

in via S.Erasmo al Mare, 1 
Come sempre l’appuntamento è al Sabato dalle ore 9 alle 12  nel salone dell’Oratorio., quindi se 
desiderate conoscerci e avvicinarvi all’iconografia non dovete far altro che venirci a trovare. 

Vi aspettiamo !!!! 
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Le nostre icone … e quelle dei nostri amici 
 

       
 

 
 

 

                              
 

 
 

Madre di Dio della Tenerezza 
Don Paolo M. (PG) 

Anastasis (Discesa agli Inferi) 
Don Paolo M. (PG) 

Madre di Dio della Tenerezza 
di Vladimir 

Antonella M (GE) 

Madre di Dio (Volto) 
M.Teresa M. (GE) 
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Cristo Pantocratore 
Paola M. (GE) 

Madre di Dio di Konev 
Mariella G. ( Rapallo) 

S. Giorgio e il drago 
Lino C. (GE) 

Cristo Pantocratore 
Paola M. (GE) 
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I CASSETTI DELLE PREGHIERE 
 Cari amici, 
 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in blu le più recenti) ; 

volentieri continuo a rendervi partecipi di tutte queste richieste.  
Come sempre  al primo posto manteniamo i bambini che stanno percorrendo il lungo 
cammino di una  sofferenza che  speriamo si concluda presto con  la guarigione: 
Maya, Mariella, Lorenzo, Giovanni, Federico, Valeria, Denise, i bambini 
ricoverati al Gaslini,  Ovviamente ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti, 
soprattutto quelli ospitati in S.Erasmo. 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) , Maria, 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, Carmelo Antonio, Lorenza, Celestina, Michele, Monica,Mariella, Felice, Giancarlo (zio di 
Alice). Roberto e la sua famiglia, Rosanna e sua sorella  Roberta che sta affrontando, con un coraggio 
incredibile, una lotta contro tre tumori da più di un anno, Paola, Giorgio, Sergio, Rita,  Alba, 
Rossana, Clarice. Preghiamo  per le intenzioni di un Amico Sacerdote, per il nuovo 
rifugio della Band degli Orsi, per la Confraternita di S. Erasmo, per i familiari di Anna 
Carla, per la famiglia di Mino e Vittoria (in particolare per Luca), Andrea, due miei cari 
amici, per i Ministri della Comunità di St.Nicholas (Bruxelles), Rita. 
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in procinto di separarsi, soprattutto per quelli che 
hanno figli. e per i giovani (e meno giovani)  in cerca di lavoro 
Una preghiera per la pace in SIRIA , in Africa (in particolare in Libia) e per i migranti.  
Per coloro che in questi due mesi sono tornati alla Casa del Padre e per i loro familiari, 
in particolare per Sergio ,il medico che ha soccorso Alice il giorno dell’incidente Don 
Giuseppe Cavalli, Rettore dell’Oratorio di S.Erasmo, Roberto mio caro amico, Benedetto, 
Pietro, Dina, Anna Carla uccisa barbaramente a Genova, ,Grazia, Maria Giuseppa, 
Federica ( la ragazza per la quale abbiamo pregato in questi anni e che è volata in cielo 
il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi), Roberta (per la quale abbiamo pregato in questi 
anni) , Nuccio. 
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 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 C  
    

                                                                          
 

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.” 

 
                                                                 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 

Schegge 

     Pensiero di fine anno 
Lo sai perché il parabrezza 

è più grande dello 
specchietto retrovisore? 

Perché la strada davanti a 
Te è più importante di 

quella che Ti sei lasciato 
alla spalle. 

Quando dovrai attraversare le 
acque Io sarò con te. 
Quando attraverserai i fiumi, 
essi non ti sommergeranno. 
Quando camminerai nel fuoco 
non sarai bruciato e la fiamma 
non ti consumerà”. (Isaia 43, 
2-6) 
 

Ho chiesto a Dio: “ 
Perché mi stai 
portando attraverso le 
acque agitate?” 
Egli mi rispose: “ 
Perché i tuoi nemici 
non sanno nuotare!” 
 


