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“Nicopeia” (che dà la vittoria)

6 - “Nicopeia” (che dà la vittoria)

Le icone sono uno dei lasciti più importanti dell’arte di Bisanzio, essendo 
i prodotti più caratteristici della società e della Chiesa ortodossa. L’origine 
stessa della parola è greca e significa “essere come”. In questa immagine sono 
racchiusi diversi valori: spirituale per il soggetto che rappresenta, artistico per 
la qualità tecnica e simbolico per i riferimenti alla vita sociale e religiosa. Sem-
bra che la “Nicopeia” sia stata dipinta prima del X secolo. Si tratta infatti di 
un’icona che prima era stata posseduta dagli imperatori bizantini, i quali la 
portavano sempre in battaglia, come pegno di futura vittoria e perciò chia-
mata con il nome di derivazione greca Nicopeia (= vincitrice).

Questo è un vero capolavoro della pittura costantinopolitana del tardo 
IX-X secolo: il volto è costruito con straordinaria eleganza e precisione di 
forme, lo sguardo è acuto, anzi scintillante, in conformità al ruolo esercitato 
da Maria come “apportatrice di vittoria”. Ella tiene il Figlio in asse davanti al 
petto: per respingere gli assalti del nemico ed invitare i fedeli alla venerazione. 

L'icona è racchiusa in una doppia cornice: la più esterna è d'argento 
dorato con rilievi, pietre preziose e sei angeli; quella interna ha riquadri or-
nati di pietre, smalti e raffigurazioni di Santi e Profeti. Le placchette smaltate 
risalgono all'XI secolo e sembrano di autentica origine bizantina. 

In alto, al centro, si vede il Cristo Pantocratore, con ai lati la Vergine e 
san Giovanni Battista in atto di intercedere (Deesis) e di seguito, dall'uno e 
dall'altro lato, le figure degli Apostoli Pietro e Paolo, dei Padri della Chiesa 
san Giovanni Crisostomo, san Basilio, san Nicola, san Gregorio e altri Santi 
martiri. Nella lamina d'oro del fondo, due tondi smaltati portano le lettere 
indicanti Maria Madre di Dio: si tratta di lettere greche relative appunto a 
MP (MR) = Maria e OY (THU) = di Dio. Troviamo questi monogrammi 
su tutte le icone della Madre di Dio. Il soggetto della “Nicopeia” è ben antece-
dente all'icona stessa. Già nell'arte romana delle catacombe troviamo abboz-
zata, nella scena dell'Adorazione dei Magi, Maria seduta in trono, nell'atto di 
presentare il Figlio al mondo. Il suo posto è nell'abside centrale delle chiese. 
La troviamo generalmente affiancata da angeli e santi, a significare il suo es-
sere centro della corte celeste: regina (Basilissa), appunto, degli angeli e dei 
santi.


