
"Madonna di Ticbvin" 

L'icona Madre di Dio di Tichvin e una delle immagini miracolose piu venerate 
nella Russia. Secondo la cronaca, l'icona della Madre di Dio di Tichvin 
apparve nell'anno 1383 vicino Novgorod. Una leggenda del XVIO secolo narra 
di quattro apparizioni della sacra icona, I'ultima delle quali sulla riva sinistra 
del fiume Tichvinca dove in seguito fu costruita la chiesa della Dormizione 
della Madonna e nel 1560 iI monastero Tichvinski. Proprio questo monastero 
scampo all'assedio svedese negli anni 1613-1615 per l'intercessione della Santa 
Vergine invocata davanti all'icona. Nel1658 durante iI regno di Alexei 
Micalovich apparve un'antica leggenda bizantina nella quale s'identificava 
l'immagine di Tichvin con l'Odighitria di Bisanzio che nel XIVO secolo 
avrebbe lasciato la capitale bizantina per apparire sui fiume Tichvinca. Sotto iI 
regno di Alexei Micalovich fu deciso di festeggiare I'icona il giomo 26 giugno 
ed a memoria dell'apparizione fu scritta una Iiturgia propria. Durante 
I'occupazione del 1941 I'icona fu prelevata dal monastero Tichvin e portata 
prima in Germania, poi negli USA dove fu custodita nella cattedrale di Pietro e 
Paolo a Chicago. Nell'anno 2004 l'icona e stata resa alla Russia e riportata al 
monastero Tichvinski. 
L'iconografia della Madre di Dio di Tichvin e vicina al tipo Odighitria. La 
particolarita piu importante e nel gesto del Cristo: con la sua mano destra Lui 
benedice la Madre. 
II tipo iconografico "Odighitria" (1a Guida): Le figure di Cristo e della Vergine 
sono notevolmente staccate, la Santa Madre di Dio e sempre rappresentata con 
la mano destra che indica Gesu Bambino che si siede sulla sua mano sinistra, 
come se la Madonna dicesse agli uomini che la vera strada e la strada verso 
Cristo. Questa icona e come una guida verso Dio e verso la salvezza etema. E 
una delle piu antiche inunagini della Madre di Dio, si pensa che la prima 
Odighitria sia stata scritta dal primo iconografo della storia: San Luca 
evangelista. 

61-"Madre di Dio di Ticbvin" 
Provenienza: 
Tecnica: 
Materiali: 
Misure: 
Epoca: 

Mosca-Russia 
Tempera ad uovo 
legno-levkas 
31X26,3 cm. 
XIX sec. 
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