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“Eleusa” (misericordiosa)

40 - “Eleusa” (misericordiosa)

In questo tipo di raffigurazione della Madre di Dio viene abbandonata la 
rigidità di atteggiamento propria dell'Odigitria, nella quale non c'è posto per 
i sentimenti umani, per lasciare il posto ad uno scambio di affetti fra madre 
e bambino. Nel tipo, infatti, sono stati introdotti alcuni cambiamenti più 
o meno vistosi: le guance del Bambino e della Madre si avvicinano fino a 
toccarsi; le due figure si scambiano bacio e carezze; la Madre tiene tra le sue 
la mano del bambino; questi infine si protende affettuosamente verso di lei 
fino a cingerle il collo con il braccio. Il termine greco «Eleusa» designa l'at-
teggiamento amoroso tra Madre e Figlio, volto a provocare la pietà (dal greco 
'eleos') e la misericordia del Figlio verso i fedeli.

Questo “tipo” mette, quindi, in rilievo l'affetto che lega Madre e Figlio 
in vista del bene da elargire ai fedeli: evidenzia, inoltre, l'umanità del Figlio, 
in contrasto con il tipo dell'Odigitria, dove invece l'accento è messo sulla di-
vinità di lui. Inoltre va notato un cambiamento di atteggiamento nella stessa 
devozione mariana della Chiesa e dei fedeli. Esistono diverse varianti dell'E-
leusa: in esse si ritrovano i tratti distintivi tipici, accanto ad alcune modifiche 
nei gesti della Madonna, del bambino o di entrambi e nell'espressione affet-
tiva: il bambino inizia a presentare qualche movimento del corpo: si agita, 
accarezza con la mano la guancia della Madre, e questa cerca di calmarlo, di 
trattenerlo, di consolarlo, ecc. Il nome stesso di Eleusa è attestato in epoca 
relativamente tarda e sembra dall'inizio legato a due chiese mariane di Co-
stantinopoli che portano questo nome e che risalgono ai secoli XI e XII.

La più antica raffigurazione della Madonna del tipo Eleusa a noi perve-
nuta e che può essere considerata come precursore, è attestata in un avorio 
del secolo VIII-lX, proveniente dall'Egitto e conservato oggi nella «Walters 
Art Gallery» di Baltimora. Il prototipo originale dell'Eleusa non ha lasciato 
tracce, ma molte repliche ne sono state fatte nel corso dei secoli, che sono 
state disperse e sono venerate in tutti gli angoli della cristianità d'Oriente e 
d'Occidente. Esse si trovano su mosaici, affreschi, monete, stemmi e, natural-
mente, icone. Da notare che l'iscrizione «Eleusa» si trova di rado sulle icone 
di questo tipo, che portano in cambio altri nomi, vocaboli mariani e nomi di 
luoghi d'origine o di venerazione.


