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“Glicofilusa” (delle carezze)

36 - “Glocofilousa” (delle carezze)

Questa Madre di Dio si riallaccia al tipo greco della “Glokofilousa” (Madre 
di Dio delle carezze), in cui l’immagine inquadra i due volti accostati di Ma-
ria e del Bambino, che si scambiano baci e affettuosità. A causa dell’estre-
ma umanizzazione dei suoi tratti, questa icona si diffuse più facilmente nelle 
zone periferiche dell’impero bizantino, come in Italia, nei Balcani e in Russia.

Siamo di fronte ad una delle tipologie classiche del tipo “della tenerezza”: 
le figure sono colme di umano sentimento e d’amore, definite soprattutto 
dalla posizione guancia a guancia tra la Madre e il Figlio, per esprimere la 
dolce perfetta intimità tra Gesù bambino e sua madre Maria.

Il taglio dell’immagine esalta l’intensità emotiva degli sguardi e del legame 
amoroso esistente tra la Madre e il Figlio. A differenza delle icone italiane, 
in cui la Madre stringe a sé il Bambino con una sola mano, nelle icone russe 
Maria abbraccia Gesù con entrambi le mani, in un totale coinvolgimento. I 
perfetti ovali dei volti si sfiorano come per disporsi a scambiare baci e ca-
rezze. La Vergine con la sinistra stringe a sé il Bambino, come a proteggerlo, 
cosciente della futura Passione, mentre con la destra lo sostiene.

Il manto rosso dice amore e partecipazione alla Redenzione operata da 
Cristo e i fregi del manto indicano sia la sua regalità che le grazie particolari 
di cui Maria è stata fatta oggetto. Il suo sguardo non è rivolto al bambino, ma 
a noi osservatori per introdurci all’incontro con Cristo portatore della buona 
novella (il rotolo della Parola), Questo è il ruolo di Mediatrice.

La cuffia pieghettata che trattiene i capelli, tipica delle donne siriane spo-
sate, sporge dall’elegante “maforion” che sembra racchiudere Gesù come le 
valve di una conchiglia trattengono una perla preziosa. L’immagine luminosa 
del Bambino si muove all’interno del manto scuro della Madre di Dio, che 
richiama la forma di un calice rovesciato.

In definitiva le icone della Tenerezza sottolineano con maggiore forza il 
fatto che l’umanità della Madre è anche quella del Figlio, da cui Ella è insepa-
rabile per via del suo concepimento. Il Bambino è qui lo stesso Emmanuele 
delle icone del tipo “Odigitria”, vestito con un abito luminoso che ne indica 
la divinità. Ma rappresentandone i sentimenti umani attraverso i gesti, l’ico-
na ne sottolinea l’umanità. Si tratta di uno dei vertici della creazione artistica 
iconografica.


