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Madre delle vittorie

41 - Madre delle vittorie

La fama della potenza taumaturgica di questa Icona si diffuse per tutta la 
Sicilia. Innumerevoli sono state le grazie ottenute per intercessione della Ma-
dre di Dio, la cui Immagine protesse la città di Piazza Armerina da catastrofi, 
malattie e guerre, ancora fino ad oggi. L'icona bizantina di Maria SS. delle 
Vittorie è una tavola di 160 x 77 cm., ricoperta da un supporto di tela su cui 
è dipinta la Madonna col Bambino fra le braccia. Dal confronto con altri 
modelli precedenti si può stabilire che questa icona appartiene al tipo della 
“Theotokos Kykkotissa”, una meravigliosa icona custodita nel monastero di 
Kykkos a Cipro. Diversamente dall'“Eleusa”, caratterizzata dal contatto fra 
le guance di Gesù e Maria, qui i due volti sono distaccati.

L’abbigliamento del Bambino, all’altezza della vita, punto di confluenza 
delle due bretelle, presenta una fascia ancora dipinta in rosso “fuoco”, che 
vuole simboleggiare la gloria di Dio che riveste il Bambino. Nell’Icona si vuole 
raffigurare l'episodio cristologico della Presentazione al tempio, quando alla 
Vergine è anticipato il futuro sacrificio del Figlio, così vistosamente simbo-
leggiato dalla colorazione rosso intensa della tunica del Bambino. Lo sguardo 
di Maria è dolce ed al contempo compenetrato: lei per prima, sorreggendo il 
Bambino alla vita, con fede, come porse il Bambino Gesù a Simeone, lo porge 
anche a noi con tanto amore e ci invita ad accoglierlo come luce del mon-
do. L’iconografo, reinterpretando il canone della Kykkotissa, ha infatti reso 
con grande efficacia, anche dal punto di vista dinamico, il gesto di una madre 
che porge il figlio. Le labbra di Maria sono chiuse, ma ha appena pronunciato 
una precisa raccomandazione: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5).

Un'altra diversità è data dalla postura del 'moforion'; solo sotto la vita si 
intravede il chitone celeste, come farebbe colei che si avvolge nel suo man-
tello per intraprendere il cammino. Maria dunque è “Condottiera Celeste”, 
che si mette in marcia verso i nostri cuori e combatte con noi e per noi 
per guidarci al suo Figlio Gesù. Nell’iconografia bizantina solo i servitori ve-
nivano rappresentati con le maniche corte perché le loro braccia, ben visibili, 
appartenevano al loro padrone. Gesù offre i suoi arti, simbolo di operosità, 
perché egli viene per servire e non per essere servito. La velatura di gomiti e 
ginocchia sottolinea la natura divina di Gesù.


