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Il Museo Nazionale Ucraino di Leopoli 

e le icone della Passione di Gesù 

di Carmine Rocco Laforgia 

25 febbraio 2022 

     Il Museo Nazionale Ucraino di Leopoli è uno dei tesori più importanti 

della cultura e dell’arte ucraina. Fu fondato nel febbraio 1905 dal metropolita 

greco-cattolico Andrey Sheptytsky e conta circa 140.000 opere. 

     Il Museo, tra i vai oggetti, raccoglie interessanti icone (4 mila) che vanno 

dal XII al XVIII secolo e capolavori di artisti famosi come Pinzel, 

Poleyovsky, Filevych ed altri. 

     Tra le sacre icone ve ne sono sette che raffigurano la Passione di Cristo 

dipinte tra il XV ed il XVIII secolo. 

     Dal punto di vista della tradizione bizantina e dell’antica tradizione 

principesca ucraina, i cicli delle Passioni di Cristo si svilupparono nell’arte 

a partire dall’XI secolo. 

     Quando le chiese non avevano ancora affreschi, venivano arricchite da 

opere monumentali fatte da pannelli verticali, in seguito anche orizzontali, 

sui quali venivano raffigurati cicli di immagini sacre. 

     Le icone della Passione di Cristo, esposte in questo museo, provengono 

dai villaggi di “Movimenti”, “Jagatina”, “Trushevychi”, “Ugertisi”. 

“Grande”, “Zdvyzhen”, “Bellezze”, “Skvaryara Nova”. 

     Tra queste icone mi ha colpito, per la sua originalità, quella proveniente 

dal villaggio “Movimenti” (Zdvyzhen). 
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Icona e frammento della Passione di Cristo dalla Chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce p. 

Vanivka (Zdvizhen), ora Polonia, XV secolo, ora nel Museo Nazionale Ucraino Andreiy 

Sheptytsky a Leopoli. 
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     Ci fa da guida la dott.ssa Roksolana Kosiv, ricercatrice senior del suddetto 

museo. 

     Al centro è raffigurato Cristo tra i due ladroni: il buon ladrone alla sua 

destra e il cattivo ladrone alla sua sinistra (Cfr. Vangelo di Luca 23,39-43). 

Due soldati, muniti di lancia, trafiggono il corpo di Gesù. 

     In basso, a sinistra, sono visibili Maria, la madre di Dio, e l’apostolo 

Giovanni che la conforta. Alla destra di Maria (a sinistra di chi guarda  

l’icona) sono visibili altre due donne (Cfr. Vangelo di Giovanni 19,25-27). 

     In basso a destra si vedono dei soldati seduti che si contendono le vesti di 

Gesù (Cfr. il Vangelo di Luca 23,24: Intanto, spartendo le sue vesti, le 

tirarono a sorte; vedi anche Vangelo di Giovanni 19,23-24). 

     In questa icona vediamo che un angelo raccoglie, in una coppa, il sangue 

che esce dal costato di Cristo, trafitto dal soldato Longino: chiara allusione 

al sacrificio eucaristico del Salvatore. Longino oriundo di Cesarea, era 

ritenuto il soldato che trafisse, con una lancia, il costato di Cristo (Cfr. 

Vangelo di Giovanni 19,34). 

 

 

     Un angelo prende l’anima del buon ladrone pentito, sotto forma di 

bambino fasciato, e la porta in paradiso; il diavolo prende l’anima del ladrone 

cattivo, maledetto, anch’essa sotto forma di bambino fasciato, e la porta 

all’inferno. 

https://galinfo.com.ua/media/gallery/full/d/s/dsc_5241.jpg
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     Una icona della Passione di Gesù, del 1593, proveniente dal villaggio di 

“Grande” mostra il racconto della flagellazione di Gesù. In alto, a destra, la 

moglie di Pilato dice a suo marito di non giustiziare Gesù, perché durante la 

notte aveva sognato che Gesù era un Uomo Giusto (Cfr. Vangelo di Matteo 

27,19). Claudia Valeria Procula è il nome comunemente attribuito alla 

moglie di Ponzio Pilato. Procula è venerata come santa nella tradizione 

orientale, perché, in seguito alla visone notturna (sogno) avuta 

nell'imminenza del processo, avvertì suo marito di non condannare di Gesù. 

Nella Chiesa Greco-Ortodossa la sua memoria è celebrata il 27 ottobre. È 

nota nella Chiesa Ortodossa come Santa Procula, Procla o Prokla. La Chiesa 

Ortodossa Etiope celebra insieme Pilato e Procula il 25 giugno. Tale sogno 

è raffigurato in alcune opere d’arte e in alcuni film. 

 

https://galinfo.com.ua/media/gallery/full/d/s/dsc_5314_caa04.jpg


5 
 

     Altre belle scene visibili in questa icona sono: l’incoronazione di Gesù 

con corona di spine; Gesù che viene caricato della croce; Gesù che viene 

deposto sulla tomba. 

     In un’icona, dallo sfondo dorato, del cinquecento, proveniente dal 

villaggio di “Ugertsi”, è raffigurata la scena in cui Cristo è processato da 

Erode. Delle icone ucraine questa è la prima che raffigura questo episodio. 

Erode era il re della Giudea e Pilato era prefetto della Giudea durante il regno 

di Tiberio. 

     Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto. Da molto tempo infatti 

desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vederlo compiere 

qualche miracolo. Lo interrogò con insistenza, ma Gesù non rispose nulla. 

Intanto i sommi sacerdoti e i dottori della legge, che erano presenti, 

insistevano nell’accusarlo. Erode, insieme ai suoi soldati, lo schernì; gli 

mise addosso una veste bianca e lo rimandò a Pilato. Erode e Pilato, che 

prima erano nemici, da quel giorno divennero amici (Cfr. Vangelo di Luca 

23, 8-13).  
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Sala espositiva del Museo Nazionale di Leopoli intitolata al metropolita Andrey Sheptytsky. 
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