
L’icona, il cui termine deriva dal greco eikon , è 

un’immagine sacra che, in quanto simbolo, 

media tra il mondo divino e umano 

completando in questo modo la preghiera dei 

fedeli. E’ scritta per essere venerata 

principalmente in chiesa, attraverso un 

linguaggio simbolico che si rifà al canone 

tradizionale. La prospettiva è rovesciata: lo 

spazio si apre agli estremi così la scena assume 

valore cosmico. Il punto di fuga è esterno 

nell’occhio dell’osservatore; in questo modo lo 

spazio iconico non racchiude l’infinito ma lo 

rende visibile. 

Invisibile all’occhio è sempre presente una 

struttura canonica che attraverso precise 

proporzioni e figure geometriche, infonde valore 

e significato alla scrittura iconica. 

Quelle che seguono sono le icone delle dodici 

grandi feste della Chiesa bizantina e un esempio 

di Madonna della tenerezza. 

Una nuova prospettiva 



L’essenziale invisibile agli occhi 
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Un po’ di tecnica 

La base dell’icona è una tavola di legno 
stagionato e privo di nodi (platano, 
betulla, quercia, tiglio, cipresso…). 

La tavola viene scavata per formare la culla o 
arca (kovceg). 

Alle tavole vengono applicati dei rinforzi 
(zeppe) a coda di rondine per impedire 
l’imbarcatura del legno. 



Un po’ di tecnica 

La tavola viene intagliata… … successivamente  incollata con colla di coniglio 



Un po’ di tecnica 

La tavola è ricoperta con lino bianco (in 
ricordo del sudario di Cristo). 

Viene poi ricoperta con sette strati (in 
ricordo dei giorni della creazione) di bianco 
di Meudon (levkas). 



Un po’ di tecnica 

Si passa poi alla levigatura… … e all’incisione del soggetto. 



Un po’ di tecnica 

Fondamentale è la doratura… … eseguita con sottilissime lamine d’oro 
zecchino. 



Un po’ di tecnica 

Infine la colorazione… … eseguita con pigmenti naturali. 



La nascita di Maria è l'inizio storico della Redenzione, perché 
essa porta alla venuta di Cristo e quindi alla sua opera di 
Salvezza. Non a caso la festa viene celebrata l'8 settembre: il 
mese è inizio dell'anno civile e liturgico Bizantino, il numero 8 
indica qualcosa di nuovo. 

Il racconto della nascita della Vergine Maria viene narrato nel 
Protovangelo di Giacomo: i suoi genitori sono Anna e 
Gioacchino, un uomo della stirpe di Davide. Dal momento che 
Anna è sterile, Gioacchino e sua moglie pregano per la grazia 
di un figlio. Nel deserto un angelo si reca da lui per 
annunciargli che il suo grido è stato ascoltato e che Anna ha 
concepito. La bambina neonata viene chiamata Maria, che 
significa "dono di Dio" o "illuminatrice". La Madre di Dio 
nasce da una donna sterile con un miracolo, poiché lei stessa è 
un miracolo e da lei scaturiranno meraviglie.  

Maria è chiamata "la porta dei Cieli", poiché attraverso di lei 
passa Cristo, che nel venire al mondo si veste della nostra 
carne come di una tunica, e attraverso di lei noi possiamo 
giungere a Dio. La Vergine è come una conchiglia che porta 
nel suo grembo una perla meravigliosa, Gesù, che si è 
incarnato per sconfiggere il male salvando ciò che si era 
perduto con il peccato originale: una donna e del legno. Così 
come all'inizio dei tempi Eva, tramite il legno dell'albero del 
bene e del male, aveva portato il peccato nel mondo, ora 
Maria, insieme al legno della Croce, porta la Redenzione e la 
Salvezza. 

La rappresentazione è divisa in tre scene: nella prima Anna è 
seduta su un letto, col volto turbato dalle meraviglie e allo 
stesso tempo gioioso. Tre serve le portano una coppa, un 
ventaglio per rinfrescare l'ambiente e un vassoio con alcune 
uova, simbolo di rinascita e fecondità. Gioacchino si affaccia 
dalla finestra, con l'atteggiamento ansioso del padre in attesa e 
quasi prostrato in adorazione del miracolo della nascita di sua 
figlia. Nella seconda la Bambina viene lavata dalla levatrice, 
dopo che la serva con un dito controlla la temperatura 
dell'acqua. Nell’ultima la Bambina è fra i suoi genitori. Viene 
rappresentata con l’aureola poiché è Santa fin dalla nascita. 

Natività della Madre di Dio 



Annunciazione  

In quest’icona troviamo due soggetti: l’Arcangelo Gabriele e 

la Vergine Maria. 

L’angelo è vestito prevalentemente di bianco poiché questo 

è il colore che annuncia la nascita e la vita mentre l’azzurro è 

il colore dell’immaterialità e della purezza. Questi colori, 

insieme a quello della pedana su cui poggia, indicano che 

Gabriele appartiene ad un mondo superiore, ultraterreno. 

Nella mano sinistra l’Arcangelo tiene un bastone, segno di 

autorità, mentre la destra è tesa in avanti per porgere 

l’annunzio con il gesto pantocratore. L’angelo è in movimento 

ma viene raffigurato perplesso dal ritrarsi della Vergine, 

perché turbata. 

Maria è vestita con una tunica blu ed un manto marrone: il 

blu indica il distacco dai valori di questo mondo mentre il 

color marrone simboleggia l’umiltà; le sue scarpe porpora 

non poggiano sulla pedana in segno di superiorità anche 

rispetto alla natura angelica. Secondo la tradizione bizantina 

l’Arcangelo arriva a dare l’annunzio mentre Maria sta 

filando; lo stupore e il timore nei riguardi della divinità sono 

rappresentati dalla posizione della sua mano destra. Sulla 

Vergine si posa il raggio della Trinità. 

Ai piedi della Vergine c’è un pozzo che indica la 

disponibilità del creato a ricevere l'acqua di vita; infatti il 

pozzo è la sintesi dei tre ordini cosmici -cielo, terra e inferi- e 

dei tre elementi -acqua, terra e aria-. 



Le tre montagne sullo sfondo, rappresentando la Santissima 
Trinità, sono la struttura portante dell’icona. La montagna al 
centro, invece, abbraccia la parte inferiore della raffigurazione 
simboleggiando l'incarnazione di Cristo che unisce il cielo e la 
terra. 

Alle pendici della montagna è adagiata la Vergine Maria, 
vestita di porpora, che rappresenta il luogo in cui Dio ha 
scelto per manifestarsi in terra. La Vergine infatti avvicina 
all'uomo ciò che è distante, la divinità e l'umanità. 

Ella non rivolge lo sguardo al Bambino ma verso l’infinito. 
Sulla testa e sulle spalle la Vergine porta tre stelle simbolo 
della santificazione della Trinità quale Madre di Dio: Vergine 
nello spirito, nell'anima e nel corpo. 

Nella parte superiore dell'icona a destra della montagna 
centrale vi sono tre angeli: due guardano il cielo e uno i 
pastori. Questi si inchinano verso la grotta adorando la figura 
di Gesù Bambino. Nella parte destra i due pastori 
rappresentano gli uomini che ricevono l'annuncio della 
salvezza, che credono e seguono l'angelo. 

Al centro dell'icona si spalanca una grotta, rappresentata 
come una voragine nera ad indicare gli inferi, al cui interno vi 
è Gesù avvolto in fasce adagiato in mangiatoia, che 
rappresenta anche la mensa eucaristica. All'interno della 
grotta vi sono il bue e l'asino; essi esprimono rispettivamente 
il culto idolatrico e la lussuria, ovvero i Gentili, ma anche 
l’antico ed il nuovo testamento chiamati alla stessa mensa. 

Nella parte inferiore, a sinistra, Giuseppe rappresenta l'uomo 
che si interroga davanti al mistero e di fronte a lui la 
tentazione del dubbio si materializza e si personifica in una 
figura di pastore coperto di pelli. A destra, delle donne 
preparano il bagno del Bambino: questo gesto sottolinea da un 
lato l’umanità del Cristo e dall'altro è prefigurazione del 
battesimo, sacramento in cui il discendere nell’acqua ed il 
risalirne simboleggia la discesa agli Inferi e l’uscita da questi. 

In alto a sinistra da lontano giungono, a cavallo, i Magi, che 
sono il simbolo dell’uomo alla ricerca del Paradiso perduto, 
sono anche tutti i santi ed i giusti che, pur estranei al popolo 
di Israele, saranno compresi ora nel nuovo regno. Così il 
Cristo è presentato fin dalla nascita come colui che estende 
l’Alleanza, iniziata con Israele, a tutti gli uomini.  

Natale 



La chiesa bizantina usa le parole "Epifania" e "Teofania" per 

indicare la manifestazione della divinità nel giorno del 

battesimo. Questa festa viene anche chiamata "festa della 

luce" perché Cristo illumina e riempie di luce il mondo. 

Quest'icona traduce in immagine il Creatore che si sottomette 

alla sua creatura. 

Al centro dell’icona vediamo Cristo immerso nelle acque del 

Giordano, battezzato da Giovanni che sta alla sua destra. Dal 

cielo un raggio, in cui è posto un clipeo rappresentante la 

Trinità, scende su Gesù simboleggiando la compiacenza del 

Padre verso il Figlio. Dalla iscrizione “Colui che sono” e dalla 

croce si riconosce che Cristo fa parte della trinità. 

Giovanni rappresenta la figura di Adamo che Cristo è 

venuto a riscattare. 

Nel fiume sono presenti: una figura maschile con una brocca 

tra le mani che sfugge da Cristo perché non è solito lavare chi 

era senza peccato e che identifica il fiume stesso; una figura 

femminile con corona e scettro che simboleggia il mare. 

Sulla parte destra vediamo tre angeli che hanno le mani 

coperte da un mantello in atto di adorazione, le mani velate e 

il busto reclinato stanno a indicare la loro sottomissione. Sono 

tre angeli come quelli che apparvero ad Abramo e sono una 

prefigurazione della Santissima Trinità. Assistono 

all'umanizzazione del figlio unigenito, dai tre sembra infatti 

distaccarsi Cristo che va verso Giovanni, il quale rappresenta 

l'umanità. 

L'icona nel suo complesso si presenta come spaccata in due 

parti: quella destra è arida mentre la parte sinistra è 

verdeggiante, il fiume dalle acque scure rappresenta la 

profonda spaccatura che si era prodotta tra Dio e l'uomo 

dopo il peccato originale e Cristo ricolma questa spaccatura. 

Teofania  



Trasfigurazione  

La trasfigurazione è l’anticipazione della venuta finale di 

Cristo.   

Nell’icona, la più importante perché dà il significato 

all’intera scrittura iconica, non c’è ombra, la luce è prodotta 

dalla presenza abbagliante di Gesù, così splendida che 

Giacomo, Pietro e Giovanni non reggono e cadono come 

folgorati lungo le pendici del monte Tabor, occupando in tal 

modo la parte inferiore dell’icona. Il Signore indossa le vesti 

candide della resurrezione. I cieli, tra cerchi concentrici di 

colori diversi, non riescono a contenere l’essenza divina 

ineffabile di Dio. Dalla manifestazione partono tre raggi, 

segno della trinità come i tre colori dei cieli.  La luce gialla 

emanata da Dio è diversa da quella percepita dagli apostoli 

che è verde. Ai lati di Cristo ci sono Mosè ed Elia. Il primo ha 

le tavole in mano, il capo è reclinato in avanti in segno di 

riverenza e le braccia sono protese verso Gesù ed allo stesso 

tempo sono piegate dal peso dell’interpretazione giudaica. Il 

secondo, a sinistra, ha capelli e barba lunga che enfatizzano il 

suo compito di simboleggiare tutti i profeti; egli indica con la 

mano Gesù, ciò che profetizza. Gli apostoli si sono 

addormentati poiché tramortiti dall’intensità della luce 

abbagliante. Dopo essersi svegliati vedono la gloria del 

Signore e i due personaggi. Pietro, sulla destra, protende le 

mani verso Gesù e propone di montare delle tende per 

restare ad ammirare quella bellezza per sempre.  



L’ingresso in Gerusalemme non sottolinea la 

potenza di Cristo, ma la sua identità. 

Il monte, da cui Gesù sta scendendo, è in 

contrapposizione a Gerusalemme ed è fornito di due 

cime che indicano la doppia natura di Cristo: umana 

e divina. Cristo guarda a Gerusalemme, ma il suo 

corpo è rivolto verso il monte ed i discepoli; infatti la 

città rappresenta il vecchio credo, quello ebraico, 

mentre la montagna indica un nuovo e puro credo. 

Nel monte è presente anche una voragine, indicante il 

peccato senza Cristo, dalla quale escono gli apostoli, 

poiché Gesù è la luce che indica la salvezza. 

 

Tra Gerusalemme e il Monte degli Ulivi è posta una 

palma, con dei bambini che ne staccano le foglie per 

rendere omaggio al Signore, che rappresenta il punto 

di collegamento tra la vecchia alleanza e quella 

nuova. I bambini infatti accolgono festanti Gesù 

senza chiedersi chi sia e stendono dei mantelli sul suo 

cammino.  

Gesù è vestito di una tunica e di un mantello che 

richiamano le due nature di Cristo: il color porpora 

della tunica indica l’umanità, il blu del mantello la 

divinità e quest’ultimo avvolge la tunica, 

rappresentando così l’umanità avvolta da Dio. In 

mano Gesù ha un chirografo, che simboleggia il 

diritto divino di liberare dai debiti. Entrando a 

Gerusalemme Gesù è a cavallo di un mulo, segno 

dell’istintività dell’uomo.  

Entrata a Gerusalemme 



Durante l’Ultima Cena si crea una nuova alleanza con il 

sangue di Cristo; essa infatti è il momento e il luogo in cui 

l’umanità deificata di Cristo diviene nostra e riceviamo nella 

nostra anima Dio. L’immolazione del Verbo e il banchetto con 

il suo Corpo e il suo Sangue sono il fine verso il quale 

converge tutta l’opera creatrice di Dio. 

L’icona racchiude anche la sacra lavanda dei piedi, la 

preghiera divina e il tradimento di Giuda. 

La tavola rappresenta l’intera Chiesa, il suo colore bianco 

opaco, simboleggia la vecchia Legge. Ci sono croci in 

corrispondenza di coloro che celebreranno la nuova Pasqua: 

non per Giuda, che non parteciperà ad essa. Sullo sfondo 

sono rappresentati due edifici alti con un tendaggio rosso con 

disegni neri. 

Gli Apostoli sono seduti su alcuni scranni e si guardano l’un 

l’altro, perché è il momento in cui Cristo dice loro che 

qualcuno lo tradirà. Sono uomini semplici, senza aureole, 

libri o rotoli: l’unico riferimento divino è Cristo in mezzo a 

loro. Giuda, che si protende verso una coppa, è staccato dalla 

linea degli sguardi, ma, a differenza di Giovanni, non ha le 

mani elevate in preghiera. Gli Apostoli manifestano 

agitazione, timore, tormento. 

Cristo, a figura intera e seduto a capotavola, è l’unico ad 

avere l’aureola, su cui c’è scritto «colui che sono». Egli sta 

guardando Pietro. La Sua tunica è color porpora, che 

rappresenta il corpo e il sangue di Cristo, e oro, che 

rappresenta la regalità, mentre il mantello è blu, come la 

divinità, perché Egli è vero Dio e vero uomo. La sua mano 

con tre dita aperte ricorda la Trinità, mentre con due dita 

chiuse ricorda il binomio uomo e Dio. 

Ultima cena 



Nell’icona della Crocifissione regna un’estrema dignità e 

compostezza: il capo di Cristo è leggermente reclinato, il 

corpo lievemente incurvato e le braccia sono distese non 

come se dovessero sopportare un peso, ma come se stessero 

abbracciando tutta l’umanità. Ai piedi della Croce il teschio 

di Adamo, posto all’interno di una grotta buia, simboleggia 

la vittoria di Cristo sul peccato originale. La croce è infatti 

unione tra Cielo, terra e Inferi. 

Gli angeli tutto intorno alla croce partecipano 

all’avvenimento che coinvolge la totalità del creato. 

Maria, affiancata da alcune donne, piange la morte di Gesù. 

Il suo dolore è rappresentato con molta dignità: ha appena 

perso suo figlio, ma è diventata madre di tutta la Chiesa. 

Dall’altra parte si trova Giovanni, al quale è appena stata 

affidata Maria. Accanto a lui, la figura del centurione 

Longino rivolge lo sguardo verso Cristo, riconoscendo che è 

davvero il Signore. 

Sullo sfondo si intravedono le mura di Gerusalemme. Essa 

simboleggia la città chiusa che ha rifiutato il Signore, ma che 

diventerà sopra il Golgota la pietra di fondamento della 

Cristianità. Il sacrificio di Gesù inoltre è rappresentato fuori 

dalle mura anche perché non può essere limitato a una sola 

città. 

 

Crocifissione 



Nell’icona della Resurrezione è rappresentato Cristo, che 

disceso agli inferi, ritrova finalmente la prima pecora da lui 

smarrita, il suo primo figlio, Adamo, e assieme ai grandi 

dell’antico testamento, li prende e li porta via con sé, per farli 

godere eternamente della Sua gloria.  

Al centro dell’icona è immediatamente riconoscibile Cristo, 

trasfigurato, che voltato verso Adamo gli tende la mano. 

Cristo sta scendendo, evidenziato dalla veste, che svolazzando 

punta in alto. Il vestito è bianco e oro, i colori di chi rinasce 

vittorioso. In mano a Cristo ci può essere: nella mano sinistra, 

il chirografo del peccato, nella destra, la croce; altrimenti 

teneramente Gesù prende le mani di Adamo ed Eva per 

sollevarli e liberarli.  

Sotto i suoi piedi, invece, vi sono le porte degli inferi, rotte, 

con tanto di chiavi e chiavistelli sparsi a terra e, ancora più in 

basso, la tetra grotta dell’inferno. 

Eva è vestita di rosso, riferimento ai viventi, e tende le mani 

al Signore in segno di adorazione. Dietro al primo uomo e alla 

prima donna, vi sono personaggi dell’antico testamento, o 

venuti appena prima di Cristo, tra cui Davide, Salomone, 

Sansone, Giovanni il battista e Mosè. 

L’icona ci ricorda il motivo della venuta di Cristo: la ricerca 

del primo uomo, prima sulla Terra e, non trovandolo lì, si è 

spinto fino nelle sue viscere. Lui che è il re dei cieli, si è fatto 

umano ed è venuto come servitore per servire Adamo, per 

trovarlo e perdonarlo. In questo modo, non ha salvato solo lui, 

ma tutta l’umanità, ricordandoci il suo infinito amore. 

Resurrezione  



La festa della Pentecoste si festeggia il cinquantesimo 
giorno dopo la Pasqua e corrisponde alla nascita della 
Chiesa: è il momento in cui il vero significato della croce e 
della resurrezione di Cristo si manifesta. La Pentecoste 
cristiana è l’ultima tappa della salvezza che porta a 
compimento il grande progetto di Dio sull’umanità 
attraverso il dono dello Spirito Santo. 

Secondo gli Atti degli Apostoli Dio si rivela con il fuoco: 
mentre gli Apostoli e Maria sono riuniti a Gerusalemme nel 
Cenacolo, un vento impetuoso attraversa la stanza, si sente il 
fragore di un tuono, poi sul capo dei presenti si posano 
lingue di fuoco che donano loro la capacità di parlare tutte le 
lingue. 

Gli elementi sono disposti su due piani: quello superiore, 
che simboleggia il divino, è dominato dalla nube da cui si 
irradia il fuoco dello Spirito; quello inferiore è composto da 
un’ampia sala in cui sono disposti a semicerchio i Dodici 
Apostoli. La struttura stessa suggerisce un’idea di armonia, 
unità e comunione. 

I Dodici Apostoli, disposti a ferro di cavallo, sono suddivisi 
in due gruppi, aperti uno da Pietro e l’altro da Paolo. Questo 
permette agli Apostoli di sedersi tutti sulla stessa panca; 
nessuno ha una posizione preminente. Essi sono riuniti 
all’interno di un’ampia sala, posta davanti alla navata della 
chiesa di Gerusalemme, che rappresenta il mondo intero. 
Cinque di loro tengono in mano un libro, rappresentazione 
della materia; gli altri sette invece stringono un rotolo, che 
indica la predicazione. 

Un ultimo elemento è la figura dell’anziano re, che è 
immerso nelle tenebre e con le mani regge un drappo bianco. 
Egli, l’imperatore bizantino, rappresenta l’insieme dei popoli 
e delle nazioni, la creazione immersa nell’oscurità che attende 
di essere liberata dal dono dello Spirito. Questo luogo di 
tenebra è l’Inferno. I due mondi sono in contrasto: in alto è 
già la “Nuova Terra”, alla quale aspira il vecchio re; in basso, 
lo Spirito Santo entra in azione per liberare il mondo. 
 

Pentecoste 



L’icona è divisa in due parti: la parte celeste raffigura Cristo 

glorioso, quella terrestre gli apostoli e la Madonna. 

Nella parte superiore, vediamo Cristo al centro che viene 

mostrato come realizzazione della promessa fatta agli 

apostoli e non tanto in atto di salire verso il cielo. Due angeli 

contornano il punto in cui è sollevato mentre i cieli appaiono 

raccolti a formare un trono per Colui che, rivestito di maestà e 

splendore, “fa delle nubi il suo carro e cammina sulle ali dei 

venti”. Cristo appare in divina maestà, re dell’universo, con 

vesti di porpora e d’oro, i colori di regalità, volto di fuoco 

simile al sole nel suo massimo splendore da cui si sprigiona la 

luce della divinità. La misericordia del Signore è raffigurata 

nel gesto di pantocratore, Colui che contiene in sé tutte le 

cose, della mano destra e dal rotolo della legge che tiene nella 

sinistra. 

La parte inferiore è marcata da un ammasso di rocce che fa 

sembrare i personaggi delimitati dalla terra; i cespugli verdi e 

rigogliosi indicano la fertilità e la vitalità della natura, tutta la 

natura va incontro agli uomini e gli uomini vanno incontro a 

Dio. La vergine, che occupa il posto centrale, è asse del piano 

contrapponendosi al biancore angelico, così da far convergere 

in lei il mondo celeste e terreste, due angeli e la resurrezione. 

Ai lati della Vergine troviamo gli apostoli che volgono lo 

sguardo verso Cristo, con la speranza della promessa fattagli 

da quest’ultimo. 

Il triangolo formato dalla Vergine e dagli angeli è inoltre un 

richiamo alla Trinità: questi ultimi ricordano infatti il Padre e 

lo Spirito Santo mentre Maria, con la sua corporeità, 

rappresenta il figlio. 

L’ascensione 



La trinità 

L’icona della trinità è stata definita come l’icona delle icone. 

Essa rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Consolare, 

seduti assieme a cena. A sinistra il Padre, con un gesto, invita 

il Figlio, al centro, a prendere la coppa contenente l’agnello 

sacrificale, segno che dovrà farsi cibo e bevanda degli 

uomini. Il Figlio accetta, chinando il capo e benedicendo il 

calice, chiedendo l’assistenza dello Spirito, che accoglie la 

richiesta del figlio appoggiando la mano sul tavolo e, 

chinandosi, mostra l’obbedienza verso il Padre e il Figlio. 

Le tuniche dei tre presentano un colore in comune, ovvero 

il blu, simbolo dalla Divinità, ma si differiscono per i diversi 

ruoli che hanno. Il verde dello Spirito indica la vita che può 

rinnovare, il rosso di Cristo l’amore sacrificato agli uomini e 

la veste del padre è di colore rosa ed oro perché richiama il 

manto imperiale.  

Nell’icona sono notabili due strutture: il triangolo avente 

come base il tavolo e vertice il viso di Cristo ; il cerchio 

passante per le schiene e le aureole del padre e dello Spirito. 

 Il triangolo rappresenta la Trinità: uno in tre, tre in uno. 

Dio è uno ma si incontra i tre modi distinti. 

Il cerchio, simbolo dell’eternità, della perfezione di Dio e 

del suo infinito amore. Il cerchio resta aperto sulla base 

dell’altare, simbolo che l’amore non è solo per le tre persone, 

ma per tutti.   



Tenerezza  

Quest’icona è una delle più amate e diffuse poiché 

l’abbraccio tra madre e figlio rivela la missione di Dio. 

La più antica tipologia d’icona mariana è chiamata 

“odigitria” (dal greco odegon=guida).  In braccio la 

Vergine tiene il bambino il quale ha la mano destra 

levata nel gesto pantocratore e nella sinistra impugna 

il rotolo della legge. Gli elementi caratteristici 

dell’icona sono: lo sguardo della madre di Dio rivolto 

ai fedeli, la mano destra che indica il Figlio nel gesto 

di mendicare la sua misericordia, l’austerità del suo 

volto e la sua postura eretta. 
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