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18 - “Brefocratousa” (che porta il Bambino)

“Brefocratusa” (che porta il Bambino)

Per rappresentare la natura umana di Cristo, dal IX secolo in poi, in difesa 
del culto delle immagini, nell’arte cristiana avviene un cambiamento epocale: 
il linguaggio pittorico dell’immaginario religioso si arricchisce dell’espressi-
vità affettiva ed emotiva. Al centro di una svolta così profonda c'è la figura 
della Madre di Cristo. A rompere il velo di divina apatia nell’arte bizantina 
è il sentimento dell’amore: un amore incondizionato tipico di una madre 
che stringe a sé a suo figlio, che abbia pochi giorni o sia adulto, per cullarlo 
o per piangerlo nella morte. Gesti senza tempo ed universali, che sviluppano 
empatia e condivisione nello spettatore a prescindere dall’epoca, dalla cultu-
ra e persino dalla religione, e che segnano un filo conduttore che abbraccia 
l’intera storia dell’umanità.

Il nome di questa immagine mariana si riferisce all'Inno “Akatisto”, splen-
dida lode a Maria SS.ma, e al monastero di Chilandar sul Monte Athos, dove 
è venerata. Nel 1837 durante un incendio in quella chiesa, presso di lei si re-
citava l'“Akatisto” e l'icona, a consolazione e con gioia di tutti, rimase intatta. 

Il termine “Brephocratousa” significa “Colei che porta il bambino”. Qui 
c'è la sintesi semplice e solenne degli aspetti biblici, teologici, spirituali ed 
ecclesiali contenuti nell'Immagine. Maria è tipo e immagine della Chie-
sa, che, benché vergine, genera i figli che siamo noi. Anche noi diciamo con 
Giovanni Damasceno: “Per mezzo dei miei occhi carnali che guardano l'icona, 
la mia vita spirituale si immerge nel mistero dell'Incarnazione”. Il Bambino 
generalmente sta seduto sul braccio sinistro; il suo volto è leggermente girato 
verso di lei, che china il capo su di lui.

La madre, ritratta in posizione frontale, con gli occhi fissi sull'osservato-
re, in posizione eretta, pur essendo a mezzo busto, ha un atteggiamento di 
grande rispetto. Indossa il classico abbigliamento delle donne siro-palestinesi 
dell'epoca di Cristo, divenuti comuni a tutta la più antica iconografia.

Normalmente porta, infatti, una tunica azzurra o verde, simbolo della di-
vinità, e un mantello ('maforion') amaranto, bordato di un gallone origina-
riamente dorato, manto che le ricopre la testa e le spalle, lasciando appena 
intravedere la tunica.  Sul “maforion” si possono notare due rosette (testa e 
spalla sinistra) al posto delle stelle, simbolo siriaco della divinità di Maria.


