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Visita a Elisabetta

38 - Visita a Elisabetta

Maria entra correndo nella casa di Elisabetta: infatti la scena si svolge 
all'interno, come dimostra il grande drappo rosso steso fra i due edifici sullo 
sfondo. Sullo sfondo la casa di Zaccaria , forse Gerusalemme. La linea di cen-
tro dell'icona passa sul seno di Maria, sede della reale presenza di Dio, confer-
mando anche qui l'intenzione dell'iconografo di porre sempre al centro della 
scena la presenza divina. Nella parte alta dell'icona si leggono i caratteri greci 
relativi al titolo dell'immagine: "la Vergine con il grembo gravido di Dio, cor-
se da Elisabetta e il piccolo (le sussultò in grembo)". 

In modo del tutto unico il pittore ha reso il termine greco ànédrame (cor-
se), sappiamo infatti che la staticità dei personaggi è nelle Icone una caratteri-
stica irrinunciabile della loro divinità. Maria nel suo maforion rosso è in forte 
tensione verso la cugina, il ginocchio destro ancora sollevato in atto di corsa 
mentre il piede sinistro rimane dietro la linea delle spalle. Lo stesso atteggia-
mento fortemente dinamico caratterizza Elisabetta, anch'essa avvolta in un 
maphorion verde. Particolare enfasi è stata data alla maternità della Santa 
Madre di Dio, rappresentandola a tre quarti e realizzando un panneggio de-
gli abiti che ne mette in evidenza il grembo prominente. Entrambe i volti 
emettono una fortissima di luce, simbolo della pienezza dello Spirito. 

L'incontro di Maria con Elisabetta è descritto in modo intenso ed umano: 
entrambe si stringono in un forte abbraccio. Maria allunga la sua mano de-
stra sul grembo di Elisabetta e lei con la mano sinistra, con un gesto altrettan-
to umano, accarezza il braccio di Maria, come fanno i bambini per ammirare 
la potenza di un adulto. Maria non esita, malgrado il suo stato di gravidanza, 
ad affrontare tutte le difficoltà che può incontrare durante il lungo viaggio, 
per portare Gesù dalla cugina, affinchè il Figlio con la sua benedizione ri-
colmi di Spirito Santo Giovanni e la madre. Sembra di udire le parole che 
Maria rivolge sia alla cugina, sia a tutti noi: "Con grande gioia vi porto il Re 
della pace, affinché Egli vi dia la sua benedizione. Date tempo al Creatore al 
quale anela il vostro cuore. Non dimenticate che siete pellegrini su questa terra e 
che le cose vi possono dare piccole gioie, mentre attraverso mio Figlio vi è donata 
la vita eterna. Per questo sono con voi, per guidarvi verso ciò a cui anela il vostro 
cuore".
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