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IL VOLTO COME LUOGO DOVE VEDERE ED ESSERE VISTO 

Claudia Rapetti 
  
Alcuni pensieri iniziali. 
 
- Il ritratto  è “il nome del volto” i, il  ritratto 
è ciò che riesce a far emergere dal fluire del 
tempo quei tratti unici ed irripetibili e rende 
visibile attraverso la materia qualcosa di così 
impalpabile, segreto e oscuro come l’anima 
del modello”ii.  
 
- La credenza che i ritratti siano dotati di 
vita non appartiene quindi esclusivamente al 
passato.  
Ancora oggi si crede che il modello e 
l’immagine siano uniti da una specie di 
vincolo tant’è vero che quando c’è qualche 
rivoluzione si buttano giù statue e immagini 
dei governanti. 
I ritratti conservano qualcosa di più che non il 
solo ricordo del modello.  
Un ritratto allude sempre a un modello umano 
assente che l’immagine è chiamata a restituire 
nella sua presenza reale e autentica. La sua 
fisionomia, così come la sua personalità, 
devono essere immediatamente riconoscibili e 
ciò non significa necessariamente che 
l’immagine debba somigliare fisicamente al 
modello: essa deve anzitutto evocarlo 
spiritualmente, dargli modo di manifestarsi, 
attraverso l’opera, ai sensi dello spettatore.”iii 
Un esempio di quanto questo è ancora così 
attuale è narrato nelle cronache degli anni 50 
del Novecento:  “un conduttore radiofonico 
accettò una sfida che nessuno osava affrontare 
da ormai molti anni. La sfida consisteva, 
molto semplicemente, nel passare un’intera 
notte da solo all’interno del Museo delle cere 
di Londra. Sorridente e rilassato l’uomo aveva 
annunciato che a mezzanotte avrebbe 

trasmesso via radio le sue prime impressioni. 
Scoccate da poco le 23, gli ascoltatori 
rimasero raggelati: in preda al delirio, il 
conduttore implorava che lo tirassero fuori di 
lì al più presto e lo liberassero dalla presenza 
di quelle terrificanti figure inerti”iv.  
 
- Riguarda il binomio immagine/ombra: 
“Nell’immaginario dell’antichità, l’immagine 
è indissolubilmente legata all’ombra intesa 
come ombra che un essere proietta o lascia su 
una superficie. È indissolubile da esso, lo 
segue ovunque perché l’ombra rivela sempre 
l’imminente presenza di un corpo vivo 
esposto alla luce.  
Catturare l’ombra di una persona per fissarla 
su una superficie equivale quindi, in qualche 
modo, a immortalarla, come se questa si 
esponesse per sempre alla luce e fosse sempre 
presente, proiettando in eterno la propria 
ombra sul suolo o sulla parete. Ed ecco la 
comparsa delle prime immagini a due 
dimensioni iniziarono sulle pareti delle grotte 
intorno a 20-30 mila anni fa. 
L’uomo delle caverne disegnò su una 
superficie il contorno della propria mano 
aperta. L’immagine coincideva esattamente 
con il contorno del modello ma era invisibile 
o inesistente finché il modello aderiva alla 
superficie, svelava se stessa solo quando 
questo veniva rimosso. Soltanto allora 
l’immagine acquisiva senso: essa rivelava per 
contrasto l’originaria presenza del modello 
che, scomparendo, trasmetteva il ricordo della 
propria immagine. 
 
Fu così anche che nacque il ritratto, secondo 
la leggenda narrata da Plinio il vecchiov. 
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Durante quella destinata a essere la loro 
ultima cena insieme una fanciulla di Corinto 
(figlia di Butade di Sicione) venne a sapere 
che il suo promesso sarebbe partito in guerra. 
Essa tratteggiò allora accuratamente l’ombra 
del profilo dell’amico proiettata sul muro dal 
lume di una lanterna e ordinò a un artigiano di 
creare, a partire da esso, uno stampo da cui 
ottenere tutte le immagini che sarebbero state 
necessarie per continuare ad averlo vicino in 
ogni luogo.  
“L’arte del ritratto è pertanto legata al 
trascorrere del tempo e al mutare degli stati 
d’animo. Gli uomini invecchiano e si 
spengono, ma le loro immagini perdurano 
quasi in eterno: es. le statue dei primi faraoni, 
delle civiltà mesopotamiche, dei greci… Le 
parole della storia e della poesia ci rendono 
conto delle loro azioni ma solo l’immagine 
grafica fa sì che essi ci appaiono tuttora vivi, 
perfino più vivi di noi tanto da sfiorare 
l’immortalità.  
I ritratti dipinti, come le statue dell’antichità 
erano un mezzo attraverso il quale l’uomo in 
qualche modo sconfiggeva la morte e la 
dimenticanza infatti la maggior parte di ciò 
che è arrivato a noi era legato al culto dei 
morti. 
 
Dopo l’uomo delle caverne possiamo trovare 
interessanti tracce di ritratti ‘a tre dimensioni’:  
vi“Tracce documentate importanti ci vengono 
dai luoghi della cosiddetta "mezzaluna 
fertile";  In particolare, nel periodo Neolitico 
preceramico (circa 8500 a.C.) possiamo 
trovare un fiorire dell’attività artistica e anche 
sofisticata del culto del crani. A Gerico, 
mentre i corpi privi di testa continuavano ad 
essere sepolti nei pavimenti ricoperti in gesso 
delle case, sono stati ritrovati, accuratamente 
riposti in nascondigli, una decina di crani 
artisticamente rimodellati in gesso colorato, o 
coperti di bitume, talora arricchiti di dettagli 
dipinti (come i baffi),o con conchiglie al 
posto degli occhi, al fine di riprodurre 
fedelmente le fattezze del defunto”. 

Si passa poi al periodo che va dal 3300 a.C. 
fino al 31 a.C. nell’Antico Egitto: pur avendo 
grande capacità si produssero solo ritratti 
‘tipologici’, cioè privi di tratti fisiognomici 

perché il realismo era considerato come 
qualcosa di inferiore adatto solo ai ceti 
inferiori, mentre chi veniva rappresentato 
erano persone importanti. Praticamente era 
solo il nome apposto che distingueva i vari 
ritratti Solo intorno al Nuovo Regno, che va 
dal 1530 a.C. al 1080 a.C., iniziarono a essere 
prodotti dei veri ritratti fisiognomici, con 
accenti psicologici, come i numerosi ritratti di 
Akhenaton e della regina Nefertiti. Ma la cosa 
durò poco e si ritornò ai ritratti per 
tipologici’, fino alla conquista greca: allora 
ritratto egiziano perse le sue peculiarità ed 
entrò nella corrente ellenistica. 

La creazione del vero ritratto fisionomico è 
una dei più grandi traguardi della civiltà greca 
giunta a noi anche attraverso le copie romane, 
ma prima di arrivare a questo risultato i greci 
conobbero il ritratto "tipologico" (ne abbiamo 
già parlato prima: si attribuisce ad 
un’immagine generica un nome).  
Sempre nell’ambiente religioso nacque il 
ritratto greco ma a differenza delle civiltà 
orientali, i greci non avevano grossi 
intermediari con le divinità (come i sovrani o 
i sommi sacerdoti), ma un rapporto diretto e 
umano. Le prime statue umane come il kouros 
rappresenta un giovane nell'età in cui la sua 
bellezza, sia fisica sia spirituale al suo apice. 
Questo periodo è compreso tra i 17 e i 19 
anni) o la kore , La kore cioè statue di una 
giovane quasi donna, che, superata la fase 
della fanciullezza, ormai conosce la sua 
natura di madre. Servivano a rappresentare il 
dedicante delle offerte presso un santuario o il 
defunto presso la sua tomba.  Entrambi le 
statue hanno posizione stante e la loro 
caratteristica è il cosiddetto “sorriso arcaico”, 
sorriso appena accennato, leggermente 
beffardo.  
Esse però erano effigi del tutto impersonali, 
simboliche, come quelle sulle stele funerarie 
per tutto il periodo arcaico (fino al 480 a.C.). 
C’erano per così dire dei vincoli morali che 
proibivano che ognuno facesse dei ritratti 
privati in luoghi pubblici a causa del forte 
sentimento della polis. Esistevano generiche 
erano le teste su erme di strateghi, atleti, 
ecc… 
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Per arrivare al vero e proprio ritratto 
fisiognomico si deve attendere la metà del IV 
secolo a.C. con il ritratto di Temistocle 
rinvenuto ad Ostia. 

Solo in epoca ellenistica (323-31 a.C.) 
apparvero i primi ritratti ‘profani’; dapprima 
il grande scultore Lisippo e i cambiamenti 
sociali fecero sì che si andasse verso il 
ritratto fisiognomico e si arrivasse a 
rappresentazioni fedeli dei tratti somatici e del 
contenuto spirituale degli individui. Nel 
realizzare il ritratto di Alessandro Magno egli 
trasformò il difetto fisico che obbligava il 
condottiero, secondo le fonti, a tenere la testa 
sensibilmente reclinata su una spalla in un 
atteggiamento verso l'alto che sembra alludere 
a un certo rapimento celeste, "un muto 
colloquio con la divinità". Questa opera fu 
alla base del ritratto del sovrano "ispirato", 
che ebbe una duratura influenza nei ritratti 
ufficiali ben oltre l'età ellenistica. Tra i 
capolavori di questo periodo c’è il ritratto di 
anziano 351 conservato al museo di Atene. 

Le uniche pitture originali di ambiente greco a 
noi pervenute (a parte le ceramiche dipinte), 
sono le lastre affrescate della Tomba del 
tuffatore, scoperta, nel 1968, in una necropoli 
a poca distanza da Paestum . Ci fu anche un 
inizio di pittura con Apelle - che era l’artista 
di corte di Alessandro Magno- era talmente 
bravo nel ritrarre che gli indovini non 
avevano bisogno di altro se non di una sua 
opera per prevedere il futuro della persona 
dipinta). In effetti i poeti e cronisti dell’epoca 
parlano di pochi ritratti dipinti ma si può 
supporre che venissero apprezzati o venerati 
più come immagini sacre chevii come opere 
d’arte. Data la deperibilità dei materiali sono 
giunti fino a noi rarissimi esempi di ritratti. 

Dopo Lisippo, tra i secoli II e I a.C., si 
sviluppò tantissimo il ritratto fisiognomico 
greco, e non riguardò più solo i sovrani e gli 
uomini particolarmente illustri, ma anche i 
semplici privati: nell'ellenismo infatti l'arte 
era ormai a disposizione del singolo e non più 
esclusivamente della comunità. Si diffusero 
inoltre il ritratto onorario e il ritratto 
funerario. 

Passiamo poi all’epoca romana, ricordandoci 
che se Roma conquistò la Grecia con le armi 
la Grecia conquistò Roma con la sua arte. Qui 
troviamo che la stessa legge romana, Lo ius 
imaginum, riconosceva e regolamentava che il 
patrizio romano potesse tenere in casa ritratti 
dei propri avi. Ma intorno al I sec. a.C. ci fu 
una esasperazione del ritratto romano perché 
fu un periodo di presa di coscienza del popolo 
e quindi anche i ritratti sono solcati dalle 
“rughe della realtà” (Ritratto di Torlonia).  
 
“La Roma imperiale degli albori vide 
diffondersi una pratica destinata a perpetuarsi 
fino al VII sec. d.C.: la divinizzazione di 
immagini di persone ancora in vita. Fino a 
quel momento il fine di tali immagini era 
consentito nel mantenere l’anima in vita”viii.  
Le origini del culto imperiale vanno ricercate 
nel mondo classico del II secolo a.C., quando 
nacque il culto della dea Roma, 
personificazione del dominio imperiale dello 
Stato romano. Già nel I secolo a.C. Silla, 
Pompeo e Cesare cercarono di diffondere il 
culto della propria persona, in particolare 
Giulio Cesare cercò di dar vita al culto 
dell'imperatore, a cui riuscì a dare le basi. 
Alla sua morte Giulio Cesare venne 
proclamato divus, equiparato quindi ad un 
dio, e venne istituito il suo culto. Tutto iniziò 
con Cesare  Ottaviano Augusto. 

Il ritratto romano interessò sicuramente anche 
la pittura, sebbene non siano pervenuti 
esempi riferibili ai grandi artisti dell'epoca, 
ma solo opere in tono minore.  A Roma vi è 
stata una mostra molto interessante: “Roma: 
la Pittura di un impero” nel quale si è potuto 
osservare la capacità artistica… ecco alcuni 
esempi: il ritratto di dama pompeiano con la 
matita appoggiata alla bocca che esprime un 
senso di intellettuale meditazione e il più vivo 
ritratto del fornaio Paquius Proculus e della 
moglie.. Non mancavano anche i ritratti di 
famiglia come il Tondo severiano, ecc… ecc..   
(Settimio Severo, 200 d.C.) 

Ad un certo punto arriva il messaggio 
cristiano in un contesto storico nel quale 
convivevano e si scontravano  vari popoli: 
greci, romani, ebrei, pagani… In questo 
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contesto  inizia ad apparire timidamente la 
prima arte cristiana che dipende, praticamente 
dall’arte di quel momento.  Le catacombe 
sono piene di segni, figure, simboli e scene di 
vita del Cristo e i personaggi anche della 
mitologia precristiani  sono trasferite nelle 
immagini di Cristo (Cristo-Apollo, Cristo-
Orfeo, Cristo-Endimione o Ermete Erioforo 
ecc..). 

L’arte cristiana inizia a cambiare quando 
Roma conquista l’Oriente e  vi è l’incontro 
dell’arte greco-romana e le tradizioni locali 
venendosi a creare così un Ellenismo 
orientalizzato. Un primo esempio è la corrente 
artistica del Gandhāra (Afghanistan e 
Pakistan), dal I secolo a.C. al VI secolo d.C. e 
oltre. È caratterizzata dalla rappresentazione 
di figure religiose di derivazione indiana in 
vesti tipiche della cultura greca. 

Altro esempio sono le tracce molto importanti 
e rilevabili in Siria, nei ritratti – ancora 
funerari – di Palmira per quanto riguarda la 
stilizzazione delle figure, del drappeggio e la 
raffigurazione degli occhi è smisurata perché 
è negli occhi che è imprigionata la divinità.  

Anche  nella domus ecclesia di Dura Europos 
(Siria) si ha un eminente esempio di come 
l’arte romana è stata superata (notate la 
prospettiva … verso lo spettatore).  

Anche nell’Egitto troviamo nuove 
rappresentazioni dei volti certamente di 
qualità ben migliore e di fresco realismo: ed 
ecco i cosiddetti ritratti funerari del Fayoum, 
databili dal I o II secolo d.C. al IV. È da 
questi ritratti che pare derivino le nostre 
icone. I volti del Fayum sembrano guardare la 
morte con limpida serenità, “ gli occhi mai si 
sarebbero chiusi e la luce non si sarebbe mai 
spenta e sembrava che la divinità era come 
imprigionata nelle loro pupille”ix ; le figure 
poco alla volta si schematizzarono e 
appiattirono e i volti divennero più dignitosi e 
magnifici. In questo ambito i primi cristiani 
dell’Impero Romano d’oriente e più avanti 
dell’impero bizantino presero ad “esprimere 
in modo così sobrio ma anche decoroso 
l’umana grandezza del Figlio di Dio”x, 

attingendo, appunto e anche, all’arte romano-
egiziana.  

Nasce quindi una nuova estetica che si 
traduce nelle icone della pre-iconoclastia: le 
icone di S. Caterina al Monte Sinai  e.. Roma 
(Madonna della Clemenza – S. Maria in 
Trastevere, Vergine col Bambino – S. Maria 
Nova). ASSOCIAZIONE “IN NOVITATE 
RADIX”.  

Ora non mi soffermo su tutta la storia 
dell’icona, della disputa dell’iconoclastia, ma 
vado oltre cercando di penetrare meglio in 
quegli sguardi che ancora oggi interpellano 
credenti e non credenti, cercando di dare degli 
spunti di riflessione e di ulteriore personale 
approfondimento. Come abbiamo visto 
l’iconografia è contrassegnata da un 
movimento che va dal ritratto all’icona 
trovando insieme elementi ritrattistici che 
riguardano persone storiche ed elementi che 
rendono queste persone oltre il temporale e 
trascendentixi. 

 Come scrisse Max Picard “Dio non voleva 
spaventare l’uomo. Ecco perché gli è apparso 
con un volto umano. Arrivando come un 
amico nella casa dell’amico: senza fare 
rumore, bussando appena alla porta…”xii. 

L’icona porta agli occhi quello che la parola 
porta all'orecchio. L'immagine è come una 
presenza che si propone al nostro sguardo, sia 
attraverso gli occhi materiali sia attraverso 
"gli occhi del cuore", come una finestra aperta 
sul mistero per poter entrare in comunione 
con Cristo, con la Madre di Dio, con i Santi: 
una presenza che si fa accessibile per invitarci 
a realizzare nella nostra vita ciò che vediamo, 
dopo averlo rivissuto interiormentexiii. 

“Io sono la porta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo” (Gv 10,9) e ancora “Stretta è la porta 
che conduce alla vita” (Mt 7,14). Quegli occhi 
che ci guardano, prima ancora che li 
guardiamo noi, sono la porta attraverso il 
quale dobbiamo passare per trovare il 
nutrimento, quelle pupille sono quella porta 
stretta attraverso il quale possiamo passare 
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solo dimagrendo dalla “concupiscenza della 
carne, dalla concupiscenza degli occhi e dalla 
superbia della vita” (I Gv 2,16). 
Solo in quegli occhi traspare il cuore di luce 
di Dio e solo nel volto di Gesù possiamo 
vedere il volto alto dell’uomo. 
Solo in quel volto descritto sul Tabor 
troviamo la bellezza, la bellezza dello stare 
qui, perché altrove siamo sempre di 
passaggio; la bellezza dello stare qui perché 
possiamo sostare e fermarci in questa casa.  
La nostra vita è insieme gioia e fatica di 
liberare tutta la bellezza che Dio ha deposto in 
noi, perché “il divino traspare dal fondo di 
ogni essere”xiv perché è scritto: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza” (Gn 
1,26). 
Questa ”immagine e somiglianza” è 
certamente di partecipazione e non di natura, 
perché la differenza tra il Creatore e la 
creatura è abissale, qualitativa e ontologica. 
Allora, l’immagine e somiglianza con Dio 
non consiste nella ‘personalità’ dell’uomo o 
nella ‘libertà dell’io’, e neppure nella ‘dignità 
dell’uomo’ o nel ‘libero uso delle facoltà 
morali’, bensì nel fatto che la natura umana 
non proviene dal basso, ma dall’alto ed è 
imparentata con il mondo divino.xv 

Scrive Origene: […] E Dio fece l’uomo; lo 
fece a immagine di Dio, li fece maschio e 
femmina e li benedisse. Il fatto che ha detto 
Lo fece a immagine di Dio […]ha ottenuto la 
dignità dell’immagine, mentre la perfezione 
della somiglianza gli è stata riservata per la 
fine, nel senso che egli la deve conseguire con 
la propria operosità”xvi. 

E Diadoco di Fotica scrive: "[Quando il cuore 
comincia a gustare la bontà dello Spirito 
santo, allora dobbiamo sapere che la grazia 
comincia a dipingere sull'immagine la 
rassomiglianza]. Come i pittori in un primo 
momento tracciano lo schizzo di una figura 
umana con un solo colore, e poi stendendo 
poco alla volta colore su colore rendono 
l'aspetto del modello perfino nei capelli, così 
anche la grazia di Dio in un primo 
momento[…] riproduce l'immagine secondo il 
modello con il quale l'uomo fu creato. Poi, 
quando ci vede tutti protesi al proposito di 

raggiungere la bellezza della rassomiglianza 
... allora dipinge i caratteri della 
somiglianza"xvii.  

Si potrebbe quasi dire che nell’icona ci sono 
due pittori: il Cristo e l’iconografo: ecco cosa 
dice lo Pseudo-Macario: “Un pittore guarda il 
volto del re e lo ritrae;[ se il volto del re è di 
fronte e volge lo sguardo a chi lo ritrae, questi 
può dipingere facilmente un buon ritratto]; se 
il re invece distoglie il suo volto, il pittore non 
può ritrarlo perché non volge lo sguardo verso 
di lui. Allo stesso modo il buon pittore, il 
Cristo, per quelli che credono in lui e volgono 
costantemente a lui il loro sguardo, subito 
dipinge un uomo celeste a propria immagine. 
Con il proprio spirito, con la propria sostanza, 
la luce ineffabile, dipinge un'immagine 
celeste e le dona il suo buono e bello Sposo. 
Se uno dunque non volge sempre i suoi occhi 
al Signore disprezzando ogni altra cosa, il 
Signore non potrà dipingere in lui la propria 
immagine con la sua luce. Dobbiamo pertanto 
volgere a lui i nostri occhi, credere in lui e 
amarlo rigettando ogni cosa e guardando a lui 
solo, affinché dipinga la sua immagine celeste 
e la invii nelle nostre anime e così, portando il 
Cristo, riceviamo la vita eterna e d'ora in poi 
troviamo riposo in piena certezza”xviii.  

Chi assomiglia a chi? 
Questa “azione” divina nell’uomo forse può 
essere ritrovata in una situazione della nostra 
condizione umana.  
 
Nella ricerca psicoanalitica e nelle 
neuroscienze viene usato il termine ‘funzione 
di rispecchiamento’xix. È noto il fenomeno 
dell’imprinting nella mente del bambino dai 
primissimi giorni di vita fino a qualche mese 
e questo periodo è determinante per la futura 
vita adulta: le immagini memorizzate da 
piccoli, le emozioni positive di cura e di 
affetto, il volto di chi accudisce, la sua 
reazione e i suoi sentimenti sono assorbite dal 
piccolo che li porterà e li ricercherà per tutta 
la vita.  
La funzione di specchio della madre e della 
famiglia ha un enorme ruolo nello sviluppo 
infantile: la faccia della madre è il precursore 
dello specchio. Nei primi stadi dello sviluppo 
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emozionale del bambino, una parte vitale è 
rappresentata dall’ambiente che in realtà il 
bambino non ha ancora separato da sé. Quindi 
quando il bambino vede il volto della madre 
vede se stesso. La madre guarda il bambino e 
ciò che essa appare è in rapporto con ciò che 
essa scorge.  
 
Ho pensato che se questo è valido per il 
vivere dell’essere umano, creatura di terra, 
perché non può essere anche così per l’anima, 
creata dal cuore di Dio? (Cfr. Salmo 93 “chi 
ha formato l’orecchio, forse non sente? Chi ha 
plasmato l’occhio, forse non guarda?) Se 
paragoniamo Dio alla madre umana, che 
imprime il Suo volto nell’anima dell’uomo 
“quando ancora informe gli occhi del Signore 
l’hanno visto e… quando i giorni dell’uomo  
erano fissati quando ancora non ne esisteva 
uno” (Cfr. Sal. 138,15-16), allora anche 
questa ‘funzione di rispecchiamento’ può 
servirci per comprendere ancora meglio a 
livello spirituale e soprannaturale: così è per 
l’anima: una volta aperto il canale, l’anima 
riconosce il Creatore perché – come dice il 
salmo 32 – “lui solo ha plasmato il loro 
cuore”. (Ed è per questo che “il nostro cuore 
è non ha pace finché non riposa in Lui”xx.) 
 
Siamo noi allora che dipingiamo il volto di 
Cristo? Siamo noi che abbiamo ‘scelto’ un 
giorno di dipingere icone? Oppure è Lui che 
in qualche modo ha afferrato la nostra mano 
(cfr. Sal 138,10) e ci ha messo in mano un 
pennello? Non è Lui, forse, che nella nostra 
notte e nei nostri inferi (cfr. Sal 138 v. 9 e 11)  
è venuto a portare la luce dei suoi occhi  
fiammeggianti (Ap. 2,18) e la luce sfolgorante 
delle sue vesti (cfr. Mc 9,3)?  
 
Mi sono imbattuta anche in interessanti testi 
di Nicolò Cusano tratti dal ‘De Visione Dei’, 
uno studio anche filosofico, sul vedere ed 
essere vistoxxi. La sua riflessione parte proprio 
da un “quadretto che rappresenta la figura 
dell’Onniveggente che – dice – chiamo 
immagine di Dio”. Quadro che ha lo sguardo 
che dà la sensazione a tutti coloro che lo 
guardano di essere guardati come singoli e 
con la stessa disposizione con cui il singolo la 
guarda. Inoltre lo sguardo pur rimanendo 

immobile sarà fisso o mobile a seconda che 
chi osserva stia fermo o meno.  Egli afferma 
che occorre solo dimorare presso quello 
sguardo perché  quello sguardo è cura, 
attenzione verso la creatura. 
E ancora: “Nell’atto in cui vedi, Dio 
onnipotente, tutte le creature, sei visto da tutti. 
Altrimenti infatti le creature non possono 
essere, poiché sono visione tua”xxii. L’essere 
visti da Dio vuol dire esattamente esistere, 
sentirsi esistenti,  essere nella vita,  e vuol dire 
soprattutto essere e soprattutto sentirsi amato: 
“E fissatolo, lo amò” (Mc 10,21) e Cristo 
guarda come ha guardato Zaccheo: cioè 
alzando gli occhi verso di lui che stava su un 
albero. Questo movimento degli occhi ha dato 
coraggio a Zaccheo, l’ha come innalzato. 
Mentre chi guarda dall’alto verso il basso 
schiaccia, deprime, non ama, denigra, snobba. 
 
Incontrare Cristo nel dipingere un’icona non è 
dipingere un’immagine di un’immagine ma 
diventa un “ veicolo sacramentale” che 
certamente cambia la vita… non può non 
farlo. 
Ma ognuno di noi ha da tenere presente 
l’invito importantissimo di San Giovanni 
Crisostomo: “Mentre adorni la chiesa, non 
disprezzare il fratello che è nell’afflizione, 
egli infatti è un tempio assai più prezioso 
dell’altro”xxiii. 
 
Accorgiamoci degli altri nei quali è il Cristo 
che noi dipingiamo che chiede ancora una 
volta ‘Paolo, Paolo, perché mi perseguiti?’ e 
gli occhi degli altri ci chiedono ‘sei tu che 
devi venire o dobbiamo aspettare un altro?’ 
Ricordiamoci che le persone a cui non 
prestiamo attenzione, provano la tremenda 
impressione di camminare senza lasciare 
orme 
Guardiamo i volti immersi nella nebbia della 
propria indifferenza, volti immersinella luce. 
Volti completamente impassibili, come senza 
emozione, da cui,ormai, “solo gli occhi sono 
ancora capaci di emettere un grido” 
(RenèChar). 
Volti bagnati dalla gioia del vivere quotidiano 
in cui ogni gesto,ogni sguardo, è un 
frammento di cielo sulla terra. 
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Volti prosciugati dal lungo piangere, ormai 
scavati con il solco profondo del dolore. 
Volti persi nei meandri di infiniti labirinti di 
pensieri o abbandonati nell’assolutamente 
‘vuoto’. 
Volti ammantati di stupore o avvolti dalla 
saggezza degli anni. 
Volti aspri, asciugati da anni di odio, di 
violenza, di rabbia o malattia... 
Volti... Persone... Qualcuno. 
 
E quello Sguardo divino incontrato deve 
diventare attraverso i nostri occhi lo stesso 
sguardo con cui noi vediamo gli altri: dal  
corsista che vuole essere al centro 
dell’attenzione a quello molto timido o lento, 
dal collega iconografo a chi non conosce il 
mondo dell’iconografia e magari la denigra.  
 
Concedimi, Signore, di dipingere con la Tua 
sapienza 
per essere il pennello del Tuo sguardo, 
per essere il compasso della Tua perfezione e 
non della mia, 
per essere il colore del Tuo amore dipinto sui 
fratelli, 
per essere la tavola che accoglie il Tuo 
mistero, 
per essere l’oro che è il riflesso di ciò che tu 
fai in me. 
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