
56 • Maria nella spiritualità delle icone Maria nella spiritualità delle icone • 57

“Strastnaja” (della passione)
Russia del Nord - XVIII sec.

28 - “Strastnaja” (della passione)

Nella città russa di Niznij Novgorod questa icona mostrò la sua forza 
miracolosa con la guarigione della contadina Evdokia. Fu poi trasferita nel 
villaggio Paliza e dal 1641 in Mosca. Nel luogo dove l'icona venne accolta, 
presso le porte Tverskie, sorse nel 1654 un monastero femminile omonimo 
(Strastnoj). In Occidente è nota come “Madonna del perpetuo soccorso”, 
ma il nome “Madre di Dio della passione”, inscritto in Oriente, meglio cor-
risponde alla raffigurazione. La Madre di Dio, su uno sfondo oro, è dipinta a 
mezzo busto e tiene il figlio sul braccio sinistro.

Lo sguardo della Madonna, rivolto verso lo spettatore, è dolce e triste in-
sieme; è carico di apprensione in previsione della Passione del Figlio, il quale 
si volge con timore, tremore e paura verso l'angelo di sinistra (Michele) che 
gli mostra la croce. Le sue piccole mani si aggrappano alla mano di Maria 
aperta nell'atto di intercedere, per cercarvi rifugio e conforto (quello che, in 
previsione della croce, cercherà anche negli apostoli prediletti al Getsemani, 
senza esito). Un sandalo gli si stacca dal piede contratto, in un istintivo moto 
di spavento: come Mosè sul Sinai si levò i sandali in presenza di Dio, così il 
nuovo Mosé, Cristo Gesù, perde il sandalo, simbolo del suo spogliamento 
prima della crocifissione, atto di suprema obbedienza al volere del Padre. Il 
suo sguardo non è rivolto alla mamma, ma agli strumenti della passione 
recati dall'arcangelo, a lato del nimbo.

Gabriele ostende gli strumenti che saranno impiegati nella Passione: la 
canna, la spugna imbevuta di aceto, la lancia. Un'iscrizione in greco dice: 
“Colui che un tempo annunciò alla Tutta Pura la gioia, mostra i segni futuri 
della passione. Ma Cristo, incarnato come uomo che teme la morte, è spaventato 
alla loro vista”. Come per fuggire il dolore che lo attende, Gesù afferra il pol-
lice della Madre: per questo in Russia questa icona viene popolarmente detta 
“la Madre del Dio del pollice”. Entrambi gli angeli hanno le mani coperte in 
segno di rispetto per un mistero così grande. Le mani della madre sono lì per 
raccogliere, sostenere e intercedere, come lo saranno sotto la croce di Gesù, 
quando il Figlio morente le affiderà in Giovanni tutta l'umanità. In Russia 
questa icona è chiamata “Strastnaja”, cioè Vergine dei dolori. Nonostante la 
sua presenza a Mosca, questa icona, molto popolare in Occidente, non era 
molto diffusa a Mosca.


