
Cristo Pantokrator 

La piu diffusa e nota leona Cristologica e quella del "Cristo Pantokrator", 
Colui che idealizza la massima gloria e potenza del Cristo. 
Gesu vi e raffigurato a mezzo busto in posizione frontale ed leratica col volto 
intensamente espressivo; con la mano sinistra regge illibro Vangelo aperto(*) 
rivolto verso i fedeli, e con la destra, secondo il rito OrtodossoiBizantino, 
benedice tenendo i1 palmo della mano apertO ed il pollice e l'anulare congiunti. 
Nell'Aureola (Nimbo) Ie tipiche lettere greche che indicano "Colui che e"; 
sulle pagine del Vangelo appaiono sempre Ie rituali scritte evangeliche che, 
pur essendo ripetitive, variano da Inunagine ad Immagine e spesso riportano la 
seritta del testo di Matteo "10 Vi do un nuovo Comandamento: che Vi amiate 
gli uni con gli altri come 10 ho amato V oi - venite a me tutti V oi che siete 
afflitti - mettete il mio giogo sopra di V oi - 10 sono la Luce del mondo - non 
giudicate mai perche sarete giudicati". 
In questo tipo di leona e sopratutto nel volto che l'ieonografo cerca di 
esprimere l'ineffabile realta del Dio fatto Uomo; in tutti i dipinti, ed attraverso i 
secoli, nel volto del Cristo Pantokrator c'e una fondamentale somiglianza; i 
capelli a casco, divisi nel mezzo, ricadono sulla nuca, la fronte spaziosa ha gli 
arehi sopraeeiliari ben mareati, gli occhi grandi, profondi e pensosi, sono divisi 
dal setto nasale piuttosto allungato, Ie labbra appaiono rosse e strette in un 
saggio silenzio, Ie orecchie piccole, quasi un po defonnate, sottolineano 
l'atteggiamento di ascolto. 
(*) Libro Vangelo chiuso: Sono molto rare Ie leone che riportano questo tipo 
di Immagine in quanto la Chiesa Ortodossa preferiva far leggere ai propri 
fedeli alcune frasi molto importanti per la Liturgia Cristiana e quindi faeeva 
raffigurare il Cristo Salvatore con il Vangelo aperto e quasi sernpre con Ie 
stesse frasi piu sopra deseritte. 
I sostenitori dellibro Vangelo chiuso giustifieavano questa loro riehiesta in 
quanto si voleva significare che non soltanto Ie frasi di un Evangelista devono 
essere meditate e devono guidare alla salvezza etema, rna e. il grande libro 
Vangelo dei quattro Evangelisti ehe deve rimanere impresso nella mente di 
tutti i Credenti Cristiani: non esiste salvezza dell'anima se non si seguono e 
non si imprimono nella mente Ie pagine di Marco, Giovanni, Luca e Matteo, 
pagine che riportano fedelmente non solo due ° tre pensieri del Cristo 
Salvatore Onnipotente, rna tutto il Suo sapere. 

40- "Pantokrator" 
Provenienza: Mosca-Russia 
Tecnica: Tempera ad uovo 
Materiali: legno-Ievkas 
Misure: 31X26,8 cm. 
Epoca: XIX secolo 
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