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2 - “Donskaja” (del Don)

“Donskaja” (del Don)
Galleria Tretjakov - Mosca

La Madre di Dio del Don (“Donskaja”), attribuita all'iconografo Teofane 
il Greco, è una delle icone più celebrate della Russia. Il suo nome ricorda 
un avvenimento importante della storia russa, che si svolse nella regione del 
Don. Nel 1380, dopo numerose sconfitte, durante la battaglia di Kulikovo, 
in cui per la prima volta i principati russi ebbero la meglio sulle terribili forze 
mongole, che avevano già occupato quasi tutto il paese, l'icona si trovava in 
mezzo all'armata russa, dandole sostegno morale. Dopo la vittoria, fu donata 
dai Cosacchi del Don al Gran Principe Dimitrij Donskoi, capo dell'armata, 
che la trasportò a Mosca.

Nel 1591, quando di nuovo i Tartari si avvicinavano alla capitale, l'icona 
fu portata come gonfalone e venne posta nella cappella da campo dei soldati 
russi. Ad essa fu attribuita la fuga degli invasori. In ringraziamento, in quello 
stesso posto fu fondato il monastero Donskoj.

Una personalità eccezionale, il metropolita Cipriano, uomo di grande 
cultura, fu l'anima della lotta contro i Tartari: fu grazie al suo coraggio che 
Mosca resistette durante quegli anni difficili. Fu lui che celebrò la liberazione 
della città con la composizione di un “canone”, un ufficio liturgico in onore 
della beata Vergine. In tutti questi avvenimenti la Russia fu paragonata ad un 
bambino la cui madre poteva sia punire sia accarezzare per le sue buone azio-
ni. Senza dubbio, dopo la vittoria sui mongoli, la Russia si vedeva volentieri 
come il bambino saggio dell'icona.

Nella Chiesa dedicata alla Madre di Dio “Donskaja” si svolgono tutte le 
cerimonie religiose, tra cui la preparazione del sacro crisma da parte del Pa-
triarca di Mosca e di tutta la Rus'.

È un'icona del tipo “Eleusa”: la Madre di Dio si piega verso il Bambino 
che regge nella mano destra e tocca con la guancia quella di suo figlio. A dif-
ferenza di altre, in questa “Vergine della tenerezza” il movimento dei gesti è 
naturale e morbido, l'espressione del viso tenera e sorridente.

Nell'icona predominano i colori vicini al marrone-ocra, che danno risalto 
all'azzurro celeste. Dietro la coltre materiale del mondo, il pittore intra-
vede lo “splendore della Divinità”. 

Nelle opere di Teofane, infatti, la luce fa da protagonista, ma la lumine-
scenza diviene sempre più interiorizzata, come una irradiazione interiore, 
pacata ma intensa, che trabocca progressivamente, inondando e trasfigu-
rando la superficie.


