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“Ammirare le icone, e in generale i grandi 
quadri dell’arte cristiana, ci conduce per una 
via interiore, una via di superamento di sé e 
quindi, in questa purificazione dello sguardo, 
che è una purificazione del cuore, ci rivela la 
bellezza, o almeno un raggio di essa. Proprio 
così essa ci pone in rapporto con la forza 
della verità. Io ho spesso già affermato essere 
mia convinzione che la vera apologia della 
fede cristiana, la dimostrazione più 
convincente della sua verità, contro ogni 
negazione, sono da un lato i santi, dall’altro  
la bellezza che la fede ha generato. Affinché 
oggi la fede possa crescere dobbiamo 
condurre noi stessi e gli uomini in cui ci 
imbattiamo a incontrare i santi, a entrare in 
contatto con il bello”.1 La profonda 
riflessione offerta da J. Ratzinger  è un aiuto 
per affrontare il delicato passaggio da “arte” 
ad “arte religiosa o, meglio, “arte sacra”. 

È fondamentale imparare a riconoscere 
all’icona il suo ruolo primario nell’arte 
sacra: infatti, l’icona è teofania di Dio. Ci si 
trova, infatti,  di fronte ad una teofania che, 
con una forza straordinaria, è comunicata 
attraverso la forma dell’icona. Una forma che 
appartiene ad un interessante processo di 
comunicazione.  

È opportuno accostarsi al problema 
utilizzando una dimensione prettamente 
semiologica. 

Una scienza moderna, la linguistica, pone 
l’accento il concetto che l’uomo è inserito in 
un sistema continuo di comunicazione che 
offre la possibilità di attuare il suo “essere 
sociale”. È rilevante precisare che le categorie 
di questa scienza è stata applicata, da alcuni 
                                                            
1 J. Ratzinger, La bellezza, la Chiesa, Itaca, Castel 
Bolognese (RA) 2005, pp.21. 

studiosi, anche all’approfondimento 
dell’esegesi biblica.  

Sappiamo anche che la comunicazione è un 
processo complesso perché coinvolge diverse 
realtà, ma il padre della Linguistica, 
Ferdinand De Saussure, nel suo famosissimo 
Corso di linguistica generale, analizzando il 
“posto della lingua tra i fatti di linguaggio” 
parla di “circuito della parole2”. Il processo 
di cui si parla che avviene tra cervello, 
bocca… si può trasferire alla dinamica 
relazionale tra occhio –cervello – opera d’arte 
– cervello… creando uno stato emozionale 
positivo o negativo che potrebbe condurre 
anche a rasentare la follia (per un individuo 
che si trovi da solo di fronte ad un’opera 
capace di violentare psicologicamente…) ma 
il processo di comunicazione tra l’uomo e 
l’icona è diverso perché il Divino si 
presenta all’uomo, lo interpella, lo 
coinvolge, lo avvolge della sua presenza.  
Se si comprende il percorso semiologico, si 
giustifica l’interesse del mondo 
contemporaneo per l’icona perché se ne coglie 
la profondità comunicativa.  

Il processo di comunicazione favorito 
dall’icona, può essere individuato in una 
moltitudine di definizioni assegnate all’icona, 
ma può essere stimolante riferirsi alla sua 
componente fondamentale, la dimensione 
spirituale e liturgica. “L’arte sacra dell’icona 
trscende il piano emotivo che agisce  sulla 
sensibilità (…) L’artista scompare dietro alla 
tradizione che parla, le icone non sono quasi 
mai firmate, l’opera d’arte lascia il posto alla 
teofania; ogni spettatore alla ricerca di uno 
spettacolo qui si trova spaesato; l’uomo, colto 
                                                            
2 Parole: atto dell’individuo che realizza la sua facoltà 
per mezzo di quella convenzione che è la langue. 
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da una rivelazione folgorante, si prostra in 
atto di adorazione e di preghiera”.3 

E. Benz scrive: “Nella nostra epoca 
«spiccatamente visiva», si raccomanda (…) di 
rivolgersi all’occhio, alla contemplazione 
dell’immagine. Nella testimonianza per 
immagini del mondo dei santi, l’icona vi 
occupa un posto di primo piano”4. 

Nel nostro tempo, comprendere il senso del 
dogma, della venerazione delle icone, 
significa capire l’icona stessa non solo come 
supporto della preghiera o decorazione del 
luogo sacro, ma vuol dire intendere 
pienamente il suo messaggio, il suo 
significato per l’uomo del nostro tempo.  
Esistono, però, delle difficoltà reali:  

• Come avere un approccio corretto a 
questo Mistero della Bellezza rivelata con 
una vita distante dalle categorie della 
fede?  

• Come far proprio l’humus in cui si è 
formata l’arte dell’icona con il suo 
bagaglio teologico? Da dove nasce il suo 
significato? 

• Quale icona viene proposta e con quale 
spirito? 

• Ci si interroga sul rischio “L’icona per 
l’icona”, così come Kandinsky rifletteva 
sul pericolo de “l’arte per l’arte”?5 

Se l’iconografia perde lo spessore dell’humus 
che le è proprio, la forza del suo movimento 
ascendente, l’energia dell’invito 
all’elevazione, il movimento che incede verso 
lo spettatore e lo esorta alla conoscenza, è 
stato vana la sua storia.  

Elaborato progressivamente dalla Chiesa, il 
linguaggio pittorico dell’icona è patrimonio di 
tutta la cristianità; lo “stile” dell’icona è stato 
retaggio comune del mondo cristiano per oltre 
un millennio della sua storia, sia in Oriente sia 
in Occidente. L’itinerario percorso nella storia 
da questo linguaggio pittorico si riassume in 
                                                            
3 P.N.Evdokimov, Teologia della bellezza, San 
Paolo,Cinisello Balsamo (MI) 1990, p. 183. 
4 E. Benz, Gesti e segni nelle icone, Amburgo 1957. 
5 W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, SE, Milano 
1989, p. 20. 

periodi di maggiore perfezione e purezza e in 
altri di decadenza e deviazione.  

Dopo lunghi periodi d’oblio l’icona, nel 
nostro tempo, ha oltrepassato i confini del 
mondo ortodosso (di cui è figlia e primizia!) 
ed è giunta fino a noi. Oggi, in Occidente, è 
molto ampio l’interesse per l’iconografia e 
supera i limiti dell’essere credenti: studiosi, 
artisti, collezionisti, uomini di fede e non, 
comunità laiche e religiose, gruppi di 
preghiera…; non sempre, però, se ne coglie la 
storia, l’aspetto dogmatico, la profondità 
spirituale. 

Il problema della difficoltà di valutazione 
del ruolo dell’icona nel mondo 
contemporaneo è dato dal fatto che la 
coscienza del singolo e spesso di intere 
comunità (che pur restano affascinate da 
questo mondo) , è assente e si è eclissato 
l’aspetto dottrinale dell’icona espresso 
nelle dichiarazioni conciliari, negli scritti 
dei Padri, nella liturgia e, particolarmente, 
nella Parola di Dio. 

È possibile individuare quattro atteggiamenti 
fondamentali di fronte all’icona: 

1. Insensibilità: laddove si manifesta 
insensibilità verso l’icona quale immagine 
della Rivelazione esistenzialmente 
assimiliata, troviamo un’insensabilità 
altrettanto profonda nei confronti della 
Chiesa, misconosciuta o vista solo quale 
“valore culturale” fra gli altri. 

2. L’interesse artistico: da un lato 
l’interesse dello studioso, motivato a 
carpire i segreti delle tecniche, degli stili, 
delle scuole di provenienza.  

3. Il collezionismo:  è diffusa la presenza di 
accaniti collezionisti spesso disincarnati 
dall’esperienza della fede cristiana e 
disinteressati alla storia dell’icona. 

4. La presa di coscienza e la ricerca 
teologico-estetica-tecnica: Guardare 
all’esperienza artistica vissuta in un 
cammino di fede, significa avere 
l’opportunità di aprire lo sguardo verso la 
concretezza dell’Incarnazione.  A tal 
proposito è utile citare un’interessante 
riflessione di Pronzato sul tema (caro 
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all’iconografia) del prologo del Vangelo 
di Giovanni: “Il Prologo ci documenta 
come la Parola abbandoni, per così dire, 
questo «faccia a faccia» con Dio, per 
piantare la sua tenda in mezzo al mondo. 
La Parola lascia il «faccia a faccia» col 
Padre per cercare il «faccia a faccia» con 
l’uomo”. Questa meditazione sembra 
essere la rivelazione di un valore aggiunto 
nelle motivazioni dell’interesse verso 
l’iconografia, il valore aggiunto della 
ricerca di un Volto. Si moltiplicano 
esperienza di corsi e scuole di iconografia 
(con tutti i rischi connessi a questa 
diffusione!). Si diffondono esperienze di 
cammini spirituali accompagnati con 
l’Icona. Sembra di assistere, laddove si 
opera con il desiderio di rispettare la 
verità dell’icona, alla nascita di 
un’esperienza vocazionale basata sulla 
ricerca di percorsi di spiritualizzazione 
della materia. 

Oggi si discute ampiamente sull’efficacia 
della comunicazione visiva,  in particolar 
modo di quella artistica e sull’opportunità di 
offrirla con immagini di culto. L’arte non 
riesce a prescindere dal tema centrale della 
Creazione e dell’Incarnazione (cit. esempi). 
Anche nel buio di alcune forma artistiche 
contemporanee, c’è una forte necessità di 
vedere  chiaramente il Volto di Dio. Spesso 
accade, quindi, che la presa di coscienza sulla 
Chiesa e sull’icona vadano di pari passo. È un 
cammino faticoso che deve condurre alla 
visione, ma che viene annunciato da un varco 
interiore che si apre al Mistero. Viene 
confermata la necessità di dialogare con il 
Divino visualizzandolo.  Oggi l’icona, in 
ambienti diversi, diventa uno strumento 
prezioso perché dona un’altra conoscenza, 
un’altra visione di questo mondo. Tornando 
all’assunto semiologico dal quale ho 
iniziato, l’icona consente una 
comunicazione diretta con il Divino. 
L’icona ha penetrato la coscienza dell’uomo 
occidentale, è accolta persino da alcuni 
ambienti protestanti; ha scritto G. Wunderle 
“Il cristiano deve imbeversi del realismo che 
l’icona gli presenta, altrimenti non attingerà 
mai al suo mistero ed essa non sarà per lui 

che uno schema senz’anima. A chi è concesso 
di contemplare il divino nella santa icona, 
questa diventa per lui una strada infallibile 
verso la trasfigurazione in Cristo”. 

La modernità dell’icona non è un 
anacronismo, né una nostalgia del passato, né 
folclore, né tentativo di far “rivivere” 
l’immagine sacra nello studio di un pittore. È, 
invece, presa di coscienza della Chiesa di una 
comunicazione autentica, tramite l’arte, 
dell’esperienza della Chiesa Unita del primo 
millennio, dei Padri, della vera conoscenza 
della rivelazione cristiana.  

Un’arte di comunione 
Nella nostra epoca, alle innovazioni caotiche 
delle moderne correnti artistiche e al loro 
culto delle novità, l'icona risponde con le 
forme tradizionali dell'arte ortodossa: alla 
creazione isolata del pittore autonomo, essa 
oppone un altro principio di creazione 
artistica, un principio comunitario, aperto alla 
novità della vita di fede, universale, cattolico. 
Nella Chiesa tutto viene definito non dallo 
“stile”, ma dal canone: ogni creazione, se è 
ecclesiale, viene compresa inevitabilmente 
all’interno del canone. 

In altre parole, la creatività del pittore entra 
nella prospettiva evangelica. Infatti, la 
rivelazione non è un’azione unilaterale di Dio 
sull’uomo; essa suppone necessariamente la 
cooperazione dell’uomo, lo chiama non alla 
passività, ma ad uno sforzo attivo di 
conoscenza e di penetrazione. L’uomo creato 
a immagine di Dio, in ciò che crea lui stesso 
come collaboratore di Dio, ha valore solo per 
il fatto di essere araldo e realizzatore del 
piano divino. La creazione dell’uomo si 
compie nell’unione della sua volontà con la 
volontà divina, nella sinergia delle due azioni, 
divina e umana. In questa prospettiva, il 
carattere del linguaggio artistico della Chiesa, 
quale espressione della fede cristiana, è 
determinato da una norma creata dalla 
saggezza della Chiesa: il canone iconografico, 
nel senso proprio del termine. 

Tale norma è la forma ideata per esprimere 
nel modo più adeguato la rivelazione, la 
forma assunta dalla relazione creativa tra Dio 
e l’uomo. Il canone suppone non 
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l’isolamento, ma, appunto, l’incorporazione 
alla creatività cattolica della Chiesa. La 
persona del pittore si realizza in questa 
cattolicità, non affermando la propria 
individualità, ma nel dono di sé: la sua 
manifestazione suprema consiste in un 
superamento di ciò che lo distingue rispetto 
agli altri. 

La nozione di libertà è inclusa anch’essa nella 
stessa prospettiva evangelica. La Chiesa non 
conosce la libertà come concetto astratto; 
l’astrazione in genere non le appartiene. Non 
esiste una libertà in quanto tale, una libertà 
generica, ma solo una liberazione da qualcosa 
di concreto.  

In quest’ottica, la creazione canonica è intesa 
dal pittore non come un’espressione della 
propria concezione individuale del mondo e 
della fede, ma come una comunicazione della 
fede e della vita della Chiesa, come una 
diaconia6. Egli esprime la vita alla quale 
partecipa; cioè inserisce la propria vita e la 
propria creatività all’interno della vita 
ecclesiale che è regolata dai canoni. Per essere 
autentica, la sua creatività deve accordarvisi, 
farne organicamente parte. 

«Nella Chiesa vi sono molti linguaggi, ma 
ciascuno di essi non è lingua della Chiesa se 
non in quanto corrisponde alle altre 
espressioni veritiere della fede cristiana»7. Nei 
vari ambiti della vita e della creatività 
ecclesiali, il canone è la forma che la Chiesa 
imprime al cammino dell’uomo verso la sua 
salvezza. È nel canone che la tradizione 
iconografica realizza la propria funzione 
come linguaggio artistico della Chiesa. 

 Così, il canone iconografico non è una legge 
rigida; non è neppure una prescrizione 
esteriore né una regola; è una norma interiore. 
Ed è questa norma che pone l’uomo dinanzi 
alla necessità di partecipare a ciò che il 
soggetto raffigurato porta in sé. Tale 
partecipazione si realizza nella vita eucaristica 
della Chiesa. L’unità della verità rivelata è 
                                                            
6 In questa diaconia il pensiero creativo dei pittori non si è mai 
inaridito. Essi non hanno mai percepito (né percepiscono oggi) il 
canone iconografico come un fardello o una restrizione imposta 
dall’alto, al contrario! Ne fa fede l’arte stessa dell’icona lungo tutto 
l’arco della sua esistenza. 
7 J. Meyendorff, “Philosophy, Theology, Palamism and «Secular 
Christianity», «Seminario di San Vladimir», Crestwood-N.Y. 1966. 

strettamente connessa alla molteplicità delle 
esperienze personali che si possono avere di 
questa verità. Da qui l’impossibilità di 
circoscrivere il canone per mezzo di una 
definizione. Così il Concilio dei Cento 
Capitoli si è limitato a prescrivere agli 
iconografi di seguire l’esempio dei pittori 
antichi e le prescrizioni della morale. 

Questo canone-norma assicura la trasmissione 
fedele della verità, quale che sia la misura 
della partecipazione personale dell’artista, 
anche se rimane una partecipazione formale. 
Esso viene seguito tanto dal pittore creativo 
che dall’artigiano, nei tempi passati o ai nostri 
giorni. Perciò l’icona canonica testimonia 
l’ortodossia, indipendentemente dai cedimenti 
dei portatori della verità, gli stessi ortodossi. 
Qualunque sia il livello spirituale e artistico 
del pittore, anche se si tratta di un artigiano di 
poco conto, l’icona canonica, sia antica che 
nuova, testimonia un’identica verità. Al 
contrario, indipendentemente dal talento dei 
pittori, la frangia dell’arte “liberatasi” dal 
canone non solo non ha mai conseguito un 
alto livello artistico (senza parlare del livello 
spirituale dell’icona), ma ha cessato 
completamente di essere una testimonianza 
dell’ortodossia. 

L’icona può essere nuova, deve esserlo, ma 
deve mantenere l’espressione dell’Unica 
Verità. 

 Per far sì che venga mantenuta l’unica 
verità, che è quella dell’Incarnazione, 
l’artista-iconografo, deve avere piena 
consapevolezza della sua funzione di 
tradurre nello spazio e nel tempo, come 
afferma M. Rupnik, “il sussurrare del 
Verbo di Dio dall’eternità,come 
Pantocrator  che vivifica tutto”. 
La modernità dell’icona chiama a cercare il 
segno che consenta di dare forma a quel 
movimento creativo che rivela il Volto di Dio 
e consente di entrare in una definitiva 
comunicazione d’amore.  


