
"Esaltazione deUa croce" 

II soggetto qui dipinto rappresenta la seconda delle grandi feste dell'anno 
liturgico della Chiesa d'Oriente (che inizia il I settembre). Essa ricorre il 14 
settembre e fa memoria di vari avvenimenti riferiti alla storia della croce di 
Cristo: l'apparizione della croce all'imperatore Costantino prima della 
battaglia sui ponte Milvio nel 312 (e quindi la fine delle persecuzioni e la 
vittoria del cristianesimo), il rinvenimento della croce storica da parte di 
Elena, madre di Costantino, a Gerusalemme, e la sua "ostensione" ad opera 
del patriarca Macario nel 326, l'erezione sulluogo del Calvario della basilica 
della Resurrezione, consacrata il \3 settembre 335, il recupero, infme, nel 
628, delle reliquie rubate nel 614 da Cosroe re dei persiani. 
Al centro della composizione due sacerdoti Macario e Eusebio che 
sorreggono la grande croce,a destra, in supplica e raffigurata Sant' Elena con i 
fedeli in adorazione. Classica interpretazione del soggetto dove la basilica in 
cui si svolge I'evento e rappresentata esternamente (secondo la prospettiva 
tipica dell'icona), dove anche la raffigurazione dei personaggi si mantiene 
fedele alla maniera caratteristica dell'icona. 
La liturgia e l'icona della festa definiscono la croce come il simbolo della 
vittoria sui male e sulla morte: l'albero della croce, su cui e stato consumato il 
drarnma della Crocifissione, e perenne testimonianza del trionfo della 
Resurrezione 

45-"Esaltazione della Croce" 
Provenienza: 
Tecnica: 
Materiali: 
Misure: 
Epoca: 

Mosca-Russia 
Tempera ad uovo 
legno-Ievkas 
31,5X26 cm. 
f. XVIII sec. 
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