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 Michele (“Chi (è) come Dio?” è l’angelo di JHWH che si oppone a satana; è l’angelo protettore del 

popolo di Dio. 

 Il modello fu dipinto probabilmente nel secondo decennio del secolo XV da Andrei Rubëv. 

Appartiene alla stupenda Deesis a busto, chiamata “Zvenigorod”, dal luogo del suo ritrovamento. Di 

questa Deesis si sono conservate solo tre icone, il Salvatore, l’Arcangelo Michele e l’Apostolo Paolo 

(Galleria Tret’jakov). Tutte e tre le icone sono state ritrovate nel 1918 in una legnaia presso la cattedrale 

della Dormizione di Gorociok a Zvenigorod. A questa Deesis appartenevano anche le icone della Madre di 

Dio, di San Giovanni Battista, dell’Arcangelo Gabriele e dell’Apostolo Pietro. A giudicare dalla misura delle 

immagini rimaste essa doveva decorare una chiesa abbastanza grande, ma quale esattamente non si sa. 

E’ un’opera così matura sotto l’aspetto stilistico che non la si può attribuire alla prima fase creativa di 

Rubëv: può essere stata dipinta solo dopo gli affreschi della cattedrale della Dormizione (dopo il 1408). 

Le icone della Deesis di Zvenigorod colpiscono al primo sguardo per la straordinaria bellezza dei loro 

colori freddi e luminosi. I toni grigio-azzurri, rosa, blu, viola pallido e ciliegia sono usati in combinazioni 

così felici con il fondo oro, da suscitare in chi le contempla delle associazioni squisitamente musicali. Per 

Rubëv il colore era uno strumento che lo aiutava a rivelare il mondo naturale dell’uomo. 

L’Arcangelo qui esprime la prontezza a compiere la volontà di Dio. la linea rotonda del capo, le spalle e le 

ali, la direzione dello sguardo e il gesto della mano destra, tutto concorre in questa figura a dimostrare 

l’importanza del servizio di Dio. Tale servizio è espresso attraverso la sottomissione e la supplica che 

sembra incarnare l’essenza dell’Arcangelo. L’uso del colore nell’icona, anticipa la delicata scelta del colore 

e delle ombre che trova la sua ultima espressione nella Trinità di Rubëv. Le proporzioni della faccia 

nell’iconografia sono basate su di un canone preciso, che adotta come sua unità fondamentale il diametro 

del nimbo. Nell’iconografia, quanto definisce gli esseri umani non è il loro intelletto o la loro razionalità, 

ma la loro santità, la loro rassomiglianza con Dio.  

Tutto questo è sintetizzato nell’esortazione monastica dello starez: «Se vuoi conoscere chi sei, non 

guardare a quanto sei stato, ma all’immagine in cui Dio ti ha creato». La parola russa per esprimere santo 

(prepodobnj), significa “massimo in somiglianza”. 

Rubëv seguì questa disciplina stilistica, e ciò contribuì all’armonia dei volti che dipinse. Attraverso il suo 

stile, egli cerca di esprimere la profonda essenza della realtà come Dio la vede. Il canone che governa le 

proporzioni diventa più di un accorgimento tecnico: è usato come un mezzo per dare espressione alle 

verità spirituali profonde in un contesto umano. 

 

Passi utili per la preghiera: Dn 10,13; Giuda 9; Ap 12, 7-12; Dn 10,21; Dn 12,1; Zc 3, 1-2; Ap; Dn 10, 12-21; 

Es 23,20; Es 14,19; Gn 16,7; Es 33,2; Gn 17,7; Gn 24,7; Nm 20,16; Ml 3,1; Is 63,9 

 

Sei pronto?- 

l’angelo sorride – 

lo chiedo, anche se so 

che certo tu sei pronto: 

non parlo a chissà chi, 



ma a te, 

uomo il cui cuore non sa cosa sia il tradimento (...) 

verso un altro Signore, 

il Re dei cieli, il nostro Agnello, 

che muore nella speranza 

che tu di nuovo mi oda; (...) 

consentimi tuttavia di ricordarti: 

sei pronto? 

Alla peste, alla fame, al terremoto, al fuoco, 

all'incursione dei nemici, all'ira che si abbatte su di noi? 

Certo, è tutto importante, ma non è di questo che voglio parlarti. 

Non è questo che ho il dovere di rammentarti. 

Non per questo sono stato inviato. 

Io ti dico: 

tu 

sei pronto 

a una felicità incredibile? 

Ol’ga  Sedakova 

 

 


