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ICONA DELLA MADRE DI DIO 
CON BAMBINO GIOCOSO 

 
 
Il Concilio di Efeso proclamò la Vergine di Nazareth, Theotokos, Madre di Dio, titolo 
sempre ribadito dalla Tradizione. 
Nei primi secoli del cristianesimo prevalse l’icona scritta detta Madre di Dio della 
Tenerezza, Elousa, rimandando allo stesso Luca Evangelista che così l’avrebbe scritta. 
Nella tradizione russa si imposero diversi modi di raffigurare la Madre e il Figlio: il 
volto della Theotokos però rivelava sempre la tenerezza, come l’icona di Vladimir del 
XII secolo oggi esposta alla Tret’jacov di Mosca, «che accoglie in sé ogni sentimento 
umano e lo trasfigura» (A. Vicini). 
Il Bambino giocoso viene raffigurato dal XII secolo: preme la guancia su quella della 
Theotokos ma anche le afferra il mento, lo sguardo della Madre però tradisce ed 
esprime il futuro doloroso della Passione e Morte del Figlio. 
L’icona tuttavia non si chiude sul dolore e sulla sofferenza ma «inizia la visione di 
Dio dell’ottavo giorno» (P. N. Evdokimov). 
La Theotokos, seduta, porta gli abiti dell’Imperatrice volendo significare la gloria di 
cui gode, vestita da Sposa del Re, con la porpora scura indossata dalle imperatrici 
vedove quando erano chiamate a reggere il regno nelle veci del figlio ancora 
minorenne; vedova, in latino vidua, significa vuota, priva (anche del figlio). Tutta la 
simbologia delle vesti allude al suo destino: Colei che regge col Figlio il mondo, ma 
già destinata a quest’attesa di morte. 
Si noti che sul maphorion, il manto, è presente un gallone ornato d’oro, simbolo della 
preziosità della veste e quindi di chi l’indossa: marrone-porpora bordato d’oro e con 
una tunica di un blu molto intenso, per simboleggiare il distacco dai valori di questo 
mondo e l’ascesa dell’anima che tende verso il divino, mentre i capelli sono raccolti 
in una cuffia, di cui si intravedono i bordi.  
Le tre stelle, una sulla testa e una su ciascuna delle spalle, dicono la verginità di 
Maria prima, durante e dopo il parto, ma simboleggiavano già per le figlie 
dell’imperatore la verginità. La Madre di Dio però sola è sempre Vergine nello spirito, 
nell’anima e nel corpo. 
Anche il Bambino, che regge nella mano il rotolo della Torah, della Traditio Legis, la 
consegna della Legge agli Apostoli, porta gli abiti imperiali per indicare la sua 
regalità: una veste trapuntata d’oro usata nei giorni in cui l’imperatore veniva 
incoronato. 
Infatti Egli, nel Nome di Dio e dell’Indivisibile Trinità, esercita la giustizia e la 
regalità: potere che l’imperatore esprimeva derivandolo da Dio.  
Dionigi l’Aeropagita rivolgendosi alla Theotokos le dice: 
 

Io desidero che la tua immagine si rifletta continuamente nello specchio delle 
anime e le conservi pure; che sollevi coloro che sono curvati verso terra e doni 
la speranza a quelli che contemplano e imitano l’eterno modello della bellezza. 

 
 


