
Madre di Dio "Co lei che rice!ca i perduti" 

II nome e legato al racconto "Della penitenza di Teofilo", economo di una 
chiesa nella citta di Adan (VIlO secolo). Pregando davanti all'immagine della 
Madre di Dio, Teofile la chiamo "La speranza dei peccatori". Nel XVIllo 

secolo in Russia furono venerate alcune icone miracolose della Madre di Dio 
"La speranza dei peccatori". Le piu antiche e conosciute sono Ie immagini 
della chiesa di S. Giorgio a Volochov e della chiesa della Nascita di Cristo in 
Palasci a Mosca. Questa icon a venerata come un'antica reliquia miracolosa si 
trova adesso nella chiesa della Rissurezione suU'Uspenski vragek. 
Le particolarita pili importanti di questa immagine sono: la figura della Madre 
di Dio a mezzobusto, Ia posizione del Bambino che sta in piedi sulle 
ginocchia della Madre e Ia abbraccia con la mana destra, la guancia del 
Bambino che tocca Ia guancia della Madre, Ie mani della Madonna con Ie dita 
incrociate (caratteristica alquanto rara). Le mani della Madre di Dio fanno un 
cerchio attorno alla figura di Gesu Bambino. Nella tradizione iconografica del 
XIXo secolo esistevano alcune varianti di questa icona, per esempio la 
Madonna era rappresentata con Ia testa coperta 0 non coperta, a volte la 
particolarita delle mani con Ie dita incrociate non si dipingeva, in a1cune icone 
a sinistra si dipingeva l'immagine di una finestra con paesaggio. 
La festa dell'icona si fa il giorno 5 febbraio. 
L'icona dalla collezione della galleria Tretiakov e la copia ridotta dell'icona 
"La speranza dei peccatori" della chiesa della Risurrezione (Voskresenskaya) 
a Tvier. Rappresenta Ie caratteristiche iconografiche pili importanti 
deIl'immagine di questa tipo: la testa della Madonna non e coperta, i suoi 
capelli cadono sulle spalle, a sinistra c'e l'immagine della finestra. La 
particolarita dell'icona dalla galleria Tretiakov e l'ova1e dipinto come cornice 
della composizione. In basso si trova la scritta a grandi Iettere: "Osa, ascoltero 
ed aiuter6". 

Madre di Dio "Colei che ricerca i perduti" 
Provenienza: Mosca-Russia 
Tecl1ica: Tempera ad llOVO 

Materiali: legno-Ievkas- riza argento e filigrana con perline 
Misure: 20X14,5 cm. 
Epoca: 1840 €2000 
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