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16 - “Galaktotrofusa” (che allatta)

“Galaktotrofusa” (che allatta)
Icona italo-graca XVIII sec. - Collezione privata

In una lettera indirizzata all'imperatore Leone l'Isaurico papa Gregorio 
scrive che, tra le icone da venerare, ci sono “anche le rappresentazioni della 
Santa Madre che tiene tra le sue mani il nostro Signore e Dio e lo nutre con il suo 
latte”. Ciò significa che questa icona esisteva a Bisanzio già nel secolo VIII. 
Al contrario di Costantinopoli, l'icona della “Vergine che allatta” era molto 
diffusa nelle province e nei paesi dell'Oriente cristiano. Una famosa icona, di 
cui ci sono copie anche in Russia, si trova nel monastero serbo di Chilandar, 
sul monte Athos. Nel XIII secolo lì giunse l'arcivescovo serbo san Saba e gli fu 
riferita una tradizione, conservatasi nel monastero durante più di sei secoli, 
secondo la quale il monaco Saba, fondatore della comunità, avrebbe detto 
che l'icona della Madre di Dio che allatta sarebbe stata donata ad un arcive-
scovo serbo. A sua volta l'arcivescovo, ritornato in patria, volle farne dono al 
suo monastero Chilandar sul monte Athos.

Questa icona, non frequente per il suo carattere intimo, fa pensare allo 
stile della pittura occidentale del Medioevo, più che ai gesti ieratici dell'arte 
bizantina. La Galaktotrofusa assomiglia un po' all'Odigitria, con la dif-
ferenza che il Bambino è generalmente sdraiato sulle ginocchia (appena ac-
cennate) e, come ogni bambino in braccio alla mamma, prende con le mani 
il seno di lei per nutrirsi, mentre sta rivolto verso lo spettatore. Tutto qui 
assume significato di simbolo (in alcuni esemplari la stessa posizione del 
seno è anatomicamente inesatta). Esso è posto lì solo a significare che Cristo 
è il Figlio di Dio, nato da donna, che da lei ha ricevuto con la vita anche il 
nutrimento; a lei si affidò nella sua crescita umana.

Anche qui la Vergine regge tra le braccia, quasi cullandolo, il Bambino, 
mentre poppa, stringe tra le mani il seno. Con la sua espressione questo tipo 
iconografico riflette il gusto della gente semplice, radicata nella fede, senza 
temere di introdurre delle forme abituali nella mitologia antica. I colori sono 
molto vivaci: il rosso aranciato della veste e della cuffia della Madre di Dio, 
del drappo (l'”himation” del bambino) su cui posa il bambino stesso; l'inso-
lito azzurro vivo del “maforion” (il manto indossato dalla madre), simbolo 
della verginità di Maria e del suo essere Madre di Dio e infine l'oro del fondo 
e delle lumeggiature del “chiton” (la veste del bambino).


