
                                                                                                                                                                                   

 

Madre di Dio OdighitriaMadre di Dio OdighitriaMadre di Dio OdighitriaMadre di Dio Odighitria    

Tempera a uovo su tavola, tecnica a Sankir, doratura a bolo 

 

L’icona della Madre di Dio Odighitria appartiene al XIV sec., epoca paleologa, di Bisanzio. Prende il nome da un 

santuario che era stato fatto costruire da Giustiniano. Odigos significa guida: le guide che aiutavano, per 

salvarsi, i pellegrini ciechi che volevano arrivare fino a questa icona della Madre di Dio custodita nel santuario.  

Quindi Teothokos Odighitria significa, Madre di Dio guida, colei che guida a Cristo. La mano destra protesa 

verso il Figlio, indica Gesù come Via Verità e Vita. Le figure sono dure, le teste di Cristo e della Vergine sono 

decisamente staccate. Questa icona è come una guida verso Dio e verso la Salvezza eterna. Cristo, raffigurato 

in atteggiamento benedicente con in mano il Rotolo (Sefer) della Torah, sta sulla mano sinistra della Madre. 

Quest’icona ha un significato escatologico di redenzione: la Madre di Dio è la corredentrice, Colei che affianca 

il Cristo nell’atto di salvare l’uomo. L’icona della Madre di Dio è un’icona di Cristo anche quando non è 

presente il Bambino. E’ colei che ha generato e accompagnato il Cristo. 

Questa Odighitria ha la testa reclinata, solitamente si raffigura con l’asse della testa perfettamente 

perpendicolare alla base della tavola. E’ vestita come una basilissa, un’imperatrice. Il blu-verde., della tunica e 

della cuffia che copre i capelli, simboleggia la terra e quindi la sua appartenenza all’umanità. La natura umana 

è stata, dalla Grazia che l’ha scelta come Madre, ammantata di divinità (il maphorion/manto). La porpora 

indica la regalità. La Madre di Dio è vestita da Sposa del Re, con la porpora scura che indossano le imperatrici 

vedove quando erano chiamate a reggere il regno in vece del figlio ancora minorenne. Vedova in latino antico 

vidua, significa vuota, priva (anche del figlio). E’ quindi già evidente, nella simbologia delle vesti, il suo destino: 

Colei che regge col Figlio il mondo, ma già destinata a quest’attesa di morte. 

Sul maphorion è presente un gallone ornato d’oro, simbolo della preziosità della veste e quindi di chi 

l’indossa. Le tre stelle, che dicono la verginità di Maria prima, durante e dopo il parto, simboleggiavano già per 

le figlie dell’imperatore la verginità. 

Esse entravano in chiesa coperte da un velo trapunto di stelle. Quest’imperatrice, pur essendo madre, è 

vergine. E’ mediatrice tra l’uomo e Dio. Anche la cuffia è espressione della regalità; dell’imperatrice non si 

potevano vedere i capelli. 

Il Bambino indossa una veste trapuntata d’oro che si usava nei giorni in cui l’imperatore veniva incoronato. 

Anche il gesto benedicente è tipico delle cerimonie a corte. 

Il Nome di Dio e dell’Indivisibile Trinità esercita la giustizia e la regalità: potere che l’imperatore esprimeva 

derivandolo da Dio. Il Rotolo è quello della Traditio Legis: la consegna della Legge agli Apostoli. 

È una delle più antiche immagini della Madre di Dio, si pensa che la prima Odighitria sia stata scritta dal primo 

iconografo della storia: San Luca evangelista. 

 


