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14 -  “Orante” (o del Segno) 

Attribuita al beato Alimpij Pecerskij, questa icona è detta “orante” o 
“Grande Panagia”. Secondo alcuni il nome di Madre di Dio “del segno” 
(“Znamenie”) è da collegare al prodigio-segno della materna benevolenza di 
Maria Santissima, al tempo dell’assedio di Novgorod da parte dei soldati di 
Suzdal, nel 1170. Portata dall’Arcivescovo Giovanni sulle mura della città, 
una freccia ferì la sacra immagine, che si rivolse verso Novgorod, lasciando 
cadere alcune lacrime sul paramento del Vescovo. Così la miracolosa icona 
diede agli assediati il “segno” che la regina del cielo pregava il suo divin Figlio 
per la liberazione della città e Novgorod fu salva.

In questo tipo di iconografia la Madonna è prima di tutto il segno del-
la presenza salvatrice di Cristo. L’iconografia bizantina la chiama di fatto 
come “più vasta del cielo, poiché colui che il cielo non poteva contenere, tu l’hai 
contenuto nel tuo seno”. Qui Maria è vista di fronte, con gli avambracci al-
zati al cielo in atteggiamento di preghiera. È rivestita con gli abiti tipici dei 
membri della famiglia imperiale, con un mantello di porpora che le copre la 
testa e scende in un morbido drappeggio, su un tappeto pure rosso. Il volto 
rivela sapienza e la sua bellezza casta si unisce misteriosamente ad una grande 
postura ieratica. Ai lati due dei medaglioni rappresentano due angeli che 
le fanno da scorta. Sul petto della Madonna, in un medaglione dorato (il 
cerchio è simbolo di eternità) c’è l’effige di Cristo come l’Emmanuele, l’atteso 
delle genti, pure lui con le mani aperte in atto di benedizione.

Il suo viso, in verità, ha qualcosa di un uomo adulto, che apre regalmente 
le braccia in un gesto di signoria sul mondo, come per abbracciare tutta la 
storia e il cosmo. L’oro puro, che simboleggia anche la purezza della verginità, 
è uno degli attributi più ricorrenti nella raffigurazione della Madre di Dio. 
Teologi e scrittori spirituali la celebrano con epiteti di “aureo talamo fulgen-
te” del Verbo, “scrigno d’oro”, “arca indorata dallo Spirito”. Qui la figura di 
Maria è trasformata in una sorta di prezioso vaso dorato, che rimanda simbo-
licamente ai calici liturgici. In questo modo tale icona è divenuta una teofa-
nia: Cristo si manifesta attraverso la sua e l’umanità dei santi. L’appellativo 
Madre di Dio “del segno” è ispirato dalla Sacra Scrittura: la donna vestita di 
sole (Apoc 12,1) e la vergine che concepirà (Is 7,14). “Orante” (o del Segno)
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