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“Odigitria”  (che mostra la via)
Mosca – Prima metà del XV sec.

4 - “Odigitria” (che mostra la via)

Nell’ortodossia l’icona è più che una semplice raffigurazione religiosa: è 
il luogo della presenza del divino, una presenza figurata del trascendente, 
filtrata attraverso il simbolo, ma reale. Al tempo stesso l’icona trova la sua 
giustificazione e la stessa possibilità di esistere nella rispondenza tra la raffigu-
razione ed il raffigurato, tra l’immagine e il prototipo. L’origine del nome non 
è chiara. Secondo la versione più diffusa il nome “Colei che mostra il cam-
mino” si riferiva all’immagine venerata nel monastero costantinopolitano di 
Hodegon, ovvero delle Guide (= odigoi), i cui monaci svolgevano funzione di 
guida per i ciechi. La Vergine indica il Figlio, che è Via, Verità e Vita.

Sappiamo bene che i monasteri metropolitani svolgevano quell’attività 
caritativa e assistenziale che in occidente è stata propria degli ordini mendi-
canti e delle confraternite. 

Resoconti di viaggiatori descrivono la processione per le vie della città che 
avveniva ogni settimana. Il membro di una confraternita a ciò dedicata la 
portava camminando bendato, guidato dall’icona. 

L’icona dell’“Odigitria” giunse a Costantinopoli da Gerusalemme, dove 
venne rinvenuta all’inizio del V sec. dalla cognata dell’imperatore Teodoro 
II. Murata nel convento del Pantocrator per salvarla dalla persecuzione ico-
noclasta, veniva esposta durante gli assedi e diventò sotto la dinastia dei Pale-
ologhi il “palladium” che proteggeva le città.

Numerose copie si diffusero a Roma, nel vicino Oriente, nei Balcani e in 
Russia.

Il volto di Maria, nobile e sereno, riflette lo splendore classico bizantino; 
l’incarnato, trasfigurato da un dolce gioco di ombre e luci, rimanda la luce 
increata dell’energia divina. 

Il bordo del “maforion” di Maria, riccamente lavorato, forma un prezio-
so motivo ornamentale che incornicia il volto dai grandi occhi asimmetrici. 
Sulle spalle e sul capo Maria porta la triplice croce a forma di stella, antico 
simbolo siriano della verginità (prima, durante e dopo il parto). 

Con la sinistra la Madre di Dio regge il Bambino e con la destra lo mo-
stra ai fedeli. Il taglio a mezzobusto fa sì che solo con l’inclinazione del volto 
e soprattutto attraverso i suoi grandi occhi espressivi Maria inviti a guarda-
re Cristo. Avvolto nel grande “himation” regale, benedicente e con il rotolo 
della Legge (che in lui trova compimento), Cristo appare nell’irraggiamento 
luminoso della sua divino-umanità.


