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In un drammatico momento di conflitti come quello che
stiamo attraversando, ci sembra significativo presentare il
patrimonio artistico dell’antica Kiev, culla della civiltà
russa e della fede cristiana del suo popolo, per mostrare la
comune radice di fede e di cultura cui si alimentano il popolo russo e quello ucraino.
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Gli splendidi mosaici della cattedrale di Santa Sofia, costruita e decorata nel X secolo da uno dei primi principi
russi, Jaroslav il Saggio, documenta a tutt’oggi lo splendore
dell’arte bizantina e nel contempo una particolare attenzione missionaria: la preoccupazione di annunciare al popolo russo la novità evangelica da poco conosciuta; solo
pochi decenni prima, infatti, nel 989 il principe Vladimir
aveva ricevuto il battesimo insieme al suo popolo.
Oltre 2500 mq di mosaici e di affreschi al suo interno dispiegano davanti allo spettatore l’intero universo appena
uscito dalle mani del Suo Creatore, gli mostrano le figure
di Cristo, della Madre di Dio e di centinaia di santi, guide
e compagni nel cammino di fede da poco intrapreso.
Di pochi decenni successivi sono i mosaici di San Michele
al Tetto d’Oro, di cui ci sono rimasti gli strappi, eseguiti
da restauratori-volontari prima che la chiesa fosse fatta
saltare da Stalin negli anni ‘30.

L’AUTORE

Autore del testo e delle immagini è Vladimir Sarab’janov, storico dell’arte e restauratore di Mosca, che per
anni ha lavorato ai restauri di questi mosaici, scoprendone i segreti, fotografandoli nei particolari e cogliendone nessi e simboli di grande profondità.
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