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“Pelagonitissa” (che gioca col Bambino)
Icona, Serbia, Ieromonaco Macario (1421-1422) - Galleria d’Arte, Skopje

19 - “Pelagonitissa” (che gioca col Bambino) 

Questo tipo di icona della Madre di Dio è uno dei più sorprendenti dell’i-
conografia, perché si allontana molto dalla concezione solenne delle Madon-
ne bizantine. Il Bambino Gesù non troneggia sulle braccia della Madre, come 
nell’“Odigitria”, ma con un movimento del tutto originale si rivolge verso di 
Lei e, tenendo la testa rovesciata all'indietro, sfiora con una mano la guancia 
e con l'altra cerca la mano della mamma. Il Figlio di Dio è raffigurato come 
un ragazzino che sembra interessato a giocare, ma nello stesso tempo appa-
re piuttosto agitato... Gli iconografi russi perciò chiamavano questo tema, 
largamente diffuso nel Medioevo, il “gioco del Bambino” (Vzygranie) e 
gli storici contemporanei vedevano in esso una variante dell’“Eleusa”, della 
“Vergine della tenerezza”. Infatti questo tipo riflette  - come nessun altro - le 
caratteristiche di una spiritualità affettiva ed emozionale.

Il nome che qualifica questa icona si riferisce alla Pelagonia, la regione 
della Macedonia, la cui capitale era Monastir (oggi Bitola). Certo quando si 
contemplano le più antiche icone di questo tipo, si è sorpresi nel notare che 
l'espressione dei due volti è grave, perfino angosciata. E il movimento del 
corpo del Bambino non è quello di un ragazzino turbolento, bensì di uno che 
si muove così, in modo scomposto, perché ha paura. Le conoscenze attuali 
non ci permettono di risolvere l'enigma. Forse, però, qui c'è traccia di un pre-
sentimento delle sofferenze dell'orto degli ulivi... Nelle altre icone della stessa 
epoca la passione aveva un grande ruolo nella devozione popolare. Del resto a 
Costantinopoli si impone una corrente che sostituisce lo stile monumentale 
dell'arte bizantina con motivi più umani e più intimi. Ad esempio nelle icone 
della Crocifissione il corpo di Cristo, prima leggermente curvo, adesso si pie-
ga fortemente verso destra e la sua testa pende sotto il peso delle sofferenze.

La Vergine, che nelle antiche icone stava ritta sotto la croce, adesso cade 
svenuta tra le braccia delle donne vicine a lei. Similmente gli angeli ai lati 
della croce piangono e si coprono il viso in segno di lutto. Con la tendenza 
all'espressività l'iconografia favorisce uno stile narrativo (genere caratteristi-
co dello stile dei Paleologhi), che essendo troppo libero ed estraneo ai canoni 
classici, si è diffuso maggiormente in Macedonia e nei paesi slavi, dove è stato 
accolto con entusiasmo.


