
40 • Maria nella spiritualità delle icone Maria nella spiritualità delle icone • 41

“Kazanskaja” (di Kazan)

20 - “Kazanskaja” (di Kazan)

L'icona è una delle immagini più diffuse, amate e venerate in Russia e por-
ta vari nomi: Porta del cielo (“Portaitissa”), Salvatrice delle anime (“Psycho-
sostria”). Kazan, l'antica capitale del canato dei tartari, sulle rive del Volga, 
fu conquistata nel 1555 dagli eserciti di Ivan IV il Terribile. All'indomani di 
un grande incendio che nel 1579 distrusse buona parte della città, la Vergine 
apparve a una bambina (di nome Matriona, di circa nove anni), ordinandole 
di cercare la sua immagine tra le rovine di una casa bruciata e di indicarne 
alle autorità il luogo del ritrovamento. Fu rinvenuta effettivamente un'icona, 
avvolta in vecchi cenci ma ben conservata, che era stata nascosta sotto la stufa 
della casa durante la dominazione dei tartari, persecutori dei cristiani. Per 
questo gli ortodossi dovettero nascondere la loro fede e mettere al sicuro gli 
oggetti di culto. Ivan il Terribile fece costruire un monastero femminile sul 
luogo del ritrovamento. Nel 1594 lo zar Fedor Ivanovic edificò una grande 
chiesa in pietra. Questa stessa icona accompagnò l'esercito russo nel 1612, 
quando Mosca fu liberata dai polacchi. Pietro il Grande la fece portare a San 
Pietroburgo, collocandola nella cattedrale della Madre di Dio di Kazan.

È del tipo “Odigitria” (= che indica il cammino), ma si differenza in mol-
ti dettagli: Cristo è raffigurato in piedi sulle ginocchia della madre, con la 
mano destra benedicente, mentre la sinistra è nascosta tra le pieghe dell'a-
bito. La sua posizione eretta suggerisce un senso di solennità e saggezza, che 
ricorda per molti aspetti il tipo di Salvatore Emmanuele. La Madre di Dio è 
ritratta fino alle spalle, quindi le mani restano invisibili, e reclina il capo verso 
il Bambino, con una posa che l'avvicina al tipo iconografico della Madonna 
della tenerezza.

Generalmente le icone con le raffigurazioni dei santi a lato (probabilmen-
te i patroni del committente e dei suoi familiari) erano commissionate dai 
privati, che le collocavano nel tempio domestico, “l’angolo bello” della casa, 
in modo che fossero patrone e protettrici della famiglia. Questa icona di Ma-
ria, invocata come "liberatrice della Russia", è stata solennemente donata dal 
Papa San Giovanni Paolo II ad Alessio II, Patriarca di Mosca e di tutte le 
Russie, perché oltre che simbolo della Chiesa ortodossa russa, fosse segno 
della fede condivisa da tutta la cristianità, orientale ed occidentale.


