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L’INTERVENTO
di ENRICO GATTA

ICONE RUSSE
I CAPOLAVORI
SNOBBATI
ONO poche decine al giorno
le persone che a Firenze
vanno a vedere tre preziose
icone russe esposte nel
Battistero. Le opere fanno parte
di uno scambio nell’ambito
dell’Anno della cultura italiana
in Russia e russa in Italia:
l’Opera di Santa Maria del Fiore
ha dato in prestito la Madonna
col Bambino di Giotto e il
Polittico di Santa Reparata; la
Galleria Tretyakov di Mosca ha
mandato una tavola della fine
del XIII secolo, la Madre di Dio
Odighitria (detta così perché
indicando il Bambino che ha in
braccio “insegna la via”),
l’Ascensione del monaco Andrej
Rublev e una Crocifissione di
Dionisij, altro maestro del
periodo aureo. Questi tre
capolavori sono esposti fino al
19 marzo nel “bel San
Giovanni”, uno dei luoghi più
affascinanti della storia
dell’architettura e del
Cristianesimo: basta alzare gli
occhi e nello sfavillio d’oro dei
mosaici, tra il Giudizio
Universale e il Cristo
Pantocratore, si scopre quanto
di più bello, insieme con la
Sistina e il cielo stellato, ci si
possa ritrovare sulla testa.
Ebbene, tutto questo non basta a
richiamare visitatori. Dispiace
doverlo pensare, ma si ha
l’impressione che anche un
pubblico di qualità come quello
italiano talvolta si comporti
come quei cavalli del circo che si
muovono soltanto allo
schioccare della frusta del
domatore.
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