
➊  MADRE DI DIO ODIGHITRIA 
(Russia del Nord - secondo quarto del XVII secolo) 
Tempera all'uovo su tavola, cm 122,9 x 106 

La gloriosa tradizione di inserire gigantesche icone 
mariane nelle aree locali dell'iconostasi all’interno 
delle Chiese si diffuse in Russia fin dalla metà del XVI 
secolo e si mantenne anche nel secolo successivo.
La grande tavola raffigurante la Madre di Dio Odighitria 
era sicuramente collocata nella medesima posizione: 
appartiene a una tipologia iconografica molto antica 
e molto diffusa nel mondo ortodosso. Sebbene lo stile 
ci riconduca alla mano di un artista del Nord, non c'è 
dubbio che questi conoscesse e riproducesse con abile 
maestria i canoni stilistici praticati nella capitale.
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➋  ENTRATA IN GERUSALEMME 
(Vologda - metà del XVII secolo) 
Tempera all'uovo su tavola, cm. 66,2 x 47 

Icona di altissimo livello pittorico, collocata in origine 
nell’area dell’iconostasi dedicata alle “feste”.
Venne dipinta verso la metà del ‘600 presso 
la città di Vologda.
L’opera si evidenzia per una straordinaria libertà 
espressiva: l’artista, pur attenendosi alla tradizione 
più classica, riesce a realizzare con successo 
un’originalità piena e completa, conquistando 
in molti punti una modernità quasi inaspettata.

➌  CRISTO «IL RE DEI RE» 
(Russia del Nord - seconda metà del XVIII secolo)
Tempera all'uovo su tavola, cm. 125,8 x 92,2) 

Le immagini di Cristo, raffigurato con la corona 
e le vesti degli antichi imperatori bizantini, godettero
di una considerevole diffusione nell'arte russa 
del tardo Medioevo.
Tali icone si ispiravano alle parole scritte nell’epistola 
di San Paolo apostolo a Timoteo, in cui Cristo 
è chiamato "il Re dei re e Signore dei signori".

Esse avevano lo scopo di ricordare ai fedeli 
che il Re del Cielo era il santo patrono di tutti 
i governanti della Terra. Questa tematica risultava 
di grande importanza soprattutto in un’epoca dove 
il potere degli zar russi diveniva sempre più forte.
Notevole è la sua qualità artistica e perfetto risulta 
il suo stato di conservazione.
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