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7 - “Kyriotissa” (dominatrice del mondo)

“Fiore immarcescibile” (orante)
Galleria Tret’jakov - Mosca

È detta anche «Dominatrice del mondo». Sebbene la rappresentazione 
della “Madre in maestà” col Bambino sulle ginocchia abbia avuto origine 
negli affreschi delle catacombe e abbia ornato le absidi delle chiese bizantine, 
non è divenuta un tipo iconografico propriamente detto.

Quindi il titolo di “Madre di Dio più alta dei cieli” non definisce un tipo 
particolare, ma indica soltanto il posto di onore che le è riservato nella conca 
delle absidi. La Vergine Maria è raffigurata seduta in trono, in abito di 
“Basilissa” («imperatrice»). Questo tipo trionfale, già abbozzato nelle ca-
tacombe nella scena dell'adorazione dei Magi, si è imposto dopo il concilio di 
Efeso del 431. A partire dall'epoca di Giustiniano I lo vediamo risplendere a 
Santa Sofia di Costantinopoli. a Ravenna, ecc.

La Theotókos è raffigurata vestita di porpora, assisa da sovrana, con tutti 
gli onori che sono dovuti ad una Basilissa. Il bambino le è seduto in grembo, 
e ha la destra alzata in segno di benedizione. La Madonna si presenta cosi 
«trono della Sapienza». La solennità è resa dalla staticità frontale di Madre 
e Figlio, sullo stesso asse verticale. Questa grandiosa visione è stata spesso 
cantata dai Padri della Chiesa e dai testi liturgici.

Tra le icone del secolo VI raffiguranti Maria Regina, ne esistono solo due 
pervenute in buono stato di conservazione. La prima si trova nel monastero 
del monte Sinai, e rappresenta Maria con in grembo il bambino, seduta su 
un trono gemmato, circondata dagli arcangeli Gabriele e Michele, e dai mar-
tiri Giorgio e Teodoro. La seconda, chiamata “Madonna della Clemenza”, 
proviene dalla basilica romana di Santa Maria in Trastevere: Maria vi appare 
vestita da Basilissa, seduta su un trono gemmato, circondata da due angeli 
che le fanno da guardia.

Alcune varianti da segnalare: la “Nicopeia”, il cui originale era custodito nel 
santuario di Blachernes (chiamata, perciò, “Blachernitissa”), e una copia del 
quale è a Venezia; la “Panaghia Angeloktistos” dell'abside della chiesa di Kiti a 
Cipro, mosaico del VI sec.; la “Panachrantos” o «Tutta pura», dell'abside di 
Monreale; la “Pantanassa” o «Regina universale», affresco della metà dal XIV 
sec. a Mistra; la “Più eccelsa degli angeli” del monte Athos, ecc. Il tipo si ritrova 
ovunque irradia l'arte bizantina: Siria, Cappadocia, Egitto, Cartagine, Italia, 
Russia, Romania, Bulgaria... e passerà, inoltre, all'arte romanica e gotica.


