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ALCUNI CRITERI VERSO UNA ICONOGRAFIA CONTEMPORANEA 

Giancarlo Pellegrini 
  
 
Il titolo generale non inganni, in quanto non 
saranno dati criteri compositivi, o scelte 
stilistiche, o chissà quali rivelazioni che 
aiutino quanti cercano vie nuove 
all'iconografia tradizionale. Il mio intervento 
verterà sulla parte che precede e che 
coinvolge l'iconografo nel suo essere e nel suo 
operare. Sarà che mi preme molto una 
formazione completa per gli iconografi in 
Italia, che ho incentrato l'esposizione su 
questioni basilari e, a mio modesto parere, 
imprescindibili. 

 
 

1.  L'icona: rimanere nella Parola.  
 
In questi ultimi anni si è assistito ad una 
crescita esponenziale dell'attività iconografica 
in Italia e all'estero, crescita che definirei più 
quantitativa che qualitativa. Due sono i motivi 
di questa fragile qualità: il primo mi sembra si 
possa ricondurre ad una scarsa attenzione al 
rapporto continuo con la Scrittura, 
rapporto che dovrebbe essere la fonte di 
ispirazione di ogni lavoro iconografico. 
Sembra strano fare questa affermazione, forse 
per alcuni non vero, ma specie nella 
cosiddetta "nuova iconografia" si sente un 
carente rapporto con la Scrittura, che porta a 
una produzione d'immagini melense, 
sdolcinate, oleografiche che sono molto 
lontane da un fondamento teologico e da un 
oggettivo linguaggio simbolico, così come è il 
vero linguaggio dell'iconografia. Oppure si 
scopiazzano icone antiche sostituendo a quel 
personaggio un altro, senza criterio, forse con 
il criterio di fare una cosa nuova, o per 

rispondere a una delle tante improponibili 
commissioni che preordinano ciò che 
dev'essere presentato. Questo è un po' il limite 
per noi occidentali, dove molto spesso ci sono 
richiesti dei soggetti che non sono vera 
iconografia. Bisogna trovare il modo di 
mediare tra la richiesta che è completamente 
occidentale, sentimentale, devozionistica, 
verso l'icona che non ha nulla di tutto questo. 
 
Il secondo motivo è una scarsa formazione e 
preparazione tecnica. Qui non parlo di 
colleghi provati come Giovanni Raffa o di 
altri che sono qui presenti, ma penso a questo 
universo che si è formato dopo trent'anni di 
corsi, dove a volte si vedono spuntare 
situazioni fuori controllo, segno di un 
modesto rapporto con un maestro di alto 
livello, se non addirittura una totale assenza di 
rapporto con un maestro qualsiasi. Ma di 
questo tratterò nella seconda parte. 
 
Sono consapevole che parlare di iconografia 
nel mondo occidentale, di un'iconografia fatta 
da occidentali possa risultare inconsueto, ma 
noi che da decenni siamo immersi in questa 
disciplina non possiamo continuare a 
rapportarci all'icona come se tutto andasse per 
il verso giusto, o meglio ancora, nella stessa 
direzione. Ci sono varie correnti di pensiero 
nel mondo iconografico, anche nei paesi che 
da sempre sono depositari di questa arte 
liturgica, in Grecia come in Russia. Però 
posso dire che, per l'esperienza   maturata 
nell'incontro con i paesi orientali,  ascoltando 
maestri di varie scuole si sente che, sottesa al 
lavoro pittorico e ad esso precedente, c'è una 
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profonda conoscenza della Scrittura che 
riecheggia in ogni segno posto nell'icona. Non 
si tratta di una conoscenza intellettuale, né di 
uno sfoggio di cultura cristiana, ma è 
compenetrata nella persona dell'iconografo e 
di conseguenza nelle sue azioni, nel suo agire 
pittorico, che subito  mette in sintonia con ciò 
che viene rappresentato.  
 
C'è un versetto del salmo 118 che ogni volta 
che lo ascolto mi risuona profondamente e mi 
rimanda al nostro lavoro iconografico: v.96 
"Di ogni cosa perfetta ho visto il confine: 
l'ampiezza dei tuoi comandi è infinita". La 
traduzione che abbiamo usato per quarant'anni 
diceva così: "Di ogni cosa perfetta ho visto il 
limite, ma la tua legge non ha confini". Il 
secondo emistichio è sicuramente quello che 
più ci interessa. Le traduzioni proposte 
nell'Esapla dei Salmi realizzate dalla Piccola 
Famiglia dell'Annunziata dicono per l'ebraico: 
"[ma] il tuo comando è immensamente vasto", 
e per il greco: "immenso è il tuo 
comandamento". Nel salterio della Comunità 
monastica di Bose viene così tradotto: "...di 
ogni pienezza ho visto il limite/ il tuo 
comando è infinito". Già questo ci mette di 
fronte come un testo abbia tre traduzioni, più 
la precedente quattro, più il Nardini cinque, 
ne possiamo mettere quante ne vogliamo, se 
non di più. Quello che mi colpisce ogni volta 
è il raffronto tra le opere considerate perfette, 
piene,  il che vuol dire che nulla è perfetto 
sulla terra, e il comando divino, che può 
apparire semplice o restrittivo, ma che in 
realtà, proprio perché è Parola di Dio, è senza 
confini, è infinito, è immensamente vasto.. 
Questa considerazione mi porta a relativizzare 
ogni operato umano, quindi anche il mio 
lavoro, mentre assistiamo continuamente 
all'adulazione di qualcosa o di qualcuno, in 
qualsiasi campo, in una spasmodica ricerca di 
perfezione che risulta ben poca cosa: tutto è 
segnato dal tempo, dal limite, dal 
deterioramento, dalla fine, dal superamento. 
Ogni azione umana ha una portata, un 
contenuto che tende ad esaurirsi. È quando 
l'uomo si rapporta con Dio che le sue 
possibilità si espandono, che il suo agire 
risente dell'afflato divino, di un'apertura senza 
limiti, perché si entra nella sfera del 

sovrasensibile, ci si immerge nelle dimensioni 
dello Spirito, ci si avvicina al trascendente.  
 

 
Il rapporto con la Scrittura ci fa compiere 
questo processo, ci inserisce a pieno titolo nel 
pensiero di Dio e ci trasmette il suo agire e il 
suo operare. Pregare la Parola, meditare la 
Parola, studiare la Parola è l'azione divina, è il 
nutrimento della nostra anima, perché non è 
parola di uomini, ma Parola di Dio viva ed 
efficace, più tagliente di un'arma a doppio 
taglio. È la Parola di Vita, perché ci comunica 
la vita divina e ci presenta il Cristo, il Logos 
fatto carne, l'icona del Dio invisibile (εικόνα 
τού αόρατου Θεού), la vita del mondo. Per 
questo un iconografo è anche definito 
zoografo, scrittore della vita, perché "la vita 
infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di 
ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la 
vita eterna, che era presso il Padre e si 
manifestò a noi" (1^ Gv. 1,2); così si può dire 
che la vera vita e la vita piena è in Cristo. In 
Cristo si ha la ricomposizione della frattura 
tra Dio e l'uomo e l'uomo riprende la sua 
unità, ritrovando la santità. Il santo è l'uomo 
vero, l'uomo completo, l'uomo pieno, l'uomo 
unito, dove non ci sono divisioni e dove tutto 
è orientato in Dio. 
 
Ecco allora che il rapporto con la Scrittura 
prende un rilievo unico, perché solo la 
conoscenza della Parola di Dio permette 
all'uomo di avvicinarsi alla sua santità, di 
conoscere, in parte, il suo pensiero: "Perché i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri/le 
vostre vie non sono le mie vie" (Is. 55,8). 
Quanta fatica per conoscere i pensieri degli 
uomini, per studiarne le idee, per imparare i 
loro scritti, per capirli! A maggior ragione 
quanta più fatica occorre per conoscere e 
comprendere la Parola di Dio! Per questo il 
nostro impegno dovrà essere più intenso, la 
frequentazione quotidiana. Ormai non 
mancano le possibilità per approcciare la 
Scrittura, ma la fatica maggiore è prendere la 
decisione di aprire quel libro e cominciare a 
leggerlo. In seguito si tratterà di camminare in 
questa lettura e di crescere nella 
comprensione passando per i vari gradi: 
letterale, spirituale, contemplativo, ascetico. 
Non credo che siano situazioni da specialisti, 
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o solo da specialisti, perché il comandamento 
di Dio è chiaro: "Tu amerai il Signore, tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con 
tutte le forze" (Dt. 6,4). L'amore verso Dio 
non è solo questione di cuore e di anima, ma 
anche delle forze dell'uomo, quindi della 
mente, dell'intelligenza, della volontà. Tutto 
l'uomo, con tutto se stesso, tende a Dio e alla 
sua conoscenza, e lo studio della Parola ne è il 
primo stadio. Anche l'iconografia è un libro 
che va sfogliato e letto, ma la comprensione 
non sarà immediata, come per la Scrittura. 
Ecco allora l'importanza di uno studio che sia 
il più  ampio  possibile,  il più approfondito 
possibile, nei limiti e nei termini che ognuno 
può raggiungere. 
 
Qui mi viene in mente quando, più di 
trent'anni fa nacque la traduzione in lingua 
corrente, un abominio. Le persone dicevano: 
la leggo e la capisco subito: Ed io pensavo: 
cosa pensi di aver capito, in una traduzione 
dove la Vergine diventa una ragazza, e oggi 
una ragazza non è sempre vergine. Quindi già 
questo uso distruttivo della Parola serve a 
distruggerne anche il significato e non è 
possibile leggere la Parola e capirne subito il 
significato, se no sarebbero tutti cristiani, tutti 
la metterebbero in pratica. Il Signore ci chiede 
di fare uno sforzo. La traduzione in lingua 
corrente prese piede, fu utilizzata anche nelle 
liturgie, ma poco dopo ne fu vietato l'uso 
liturgico. Questa traduzione la metto in 
parallelo con quella iconografia semplicistica 
o sempliciotta che sta andando in giro da un 
po' di tempo.  
 
Quando mi trovai a Gerusalemme a studiare 
l'ebraico mi fecero impressione le scuole della 
Scrittura disseminate nella zona ebraica della 
città, le cosiddette Yeshivot, dove dai bambini 
di dodici anni in su ogni ebreo osservante 
passava ore a studiare la Tanak, cioè la Bibbia 
ebraica e il Talmud. E si sentivano e si 
vedevano dalle finestre aperte delle 
sinagoghe, di queste Yeshivot, numerose 
persone intente nello studio. E pensavo: e 
noi? Noi che abbiamo la pienezza della 
Rivelazione, che rapporto abbiamo con la 
Scrittura? Non si potrebbero istituire scuole di 
studio delle lingue sacre aperte a tutti? E qui 
mi rifaccio a un pensiero di d. Giuseppe 

Dossetti, figura profetica della Chiesa italiana, 
verso il quale mi sento molto in debito anche 
per la scelta iconografica, il quale avrebbe 
voluto istituire scuole per l'insegnamento 
delle lingue sacre aperte ai fedeli, per 
permetter una divulgazione maggiore della 
Scrittura nei testi originali. Qui non parlo 
degli Istituti teologici, che offrono corsi 
semestrali che danno al massimo 
un'infarinatura. Scuole con un insegnamento 
sistematico, che durino negli anni, che 
propongano percorsi pluriennali. So bene che 
in Italia ci sono già tante iniziative, ma mi 
sembra che siano ancora tentativi, a volte 
anche molto brevi nel tempo e che si rimanga 
ad uno stadio molto elementare. Bisogna che i 
frequentatori di questi corsi si possano  
innamorare della Parola di Dio, perché 
arrivino a gustare la ricchezza di una Parola 
che è antica, ma sempre nuova. Ed è sempre 
nuova perché mossa dallo Spirito, che soffia 
dove vuole e suscita in ognuno dapprima una 
comprensione più profonda, e poi nuove 
risonanze.  
 
Così è per l'iconografia, che è sempre antica, 
ma sempre nuova, perché come dice S. 
Bulgakov "l'icona si rinnova incessantemente 
attraverso l'azione dello Spirito", non facendo 
dei disegni nuovi. Il rinnovamento parte 
prima, da una conoscenza della Parola mossa 
dallo Spirito. 
 
Altro elemento di importanza basilare nella 
nostra vita di iconografi è la preghiera  Non 
intendo dare lezione a nessuno, né dare ricette 
o formule di preghiera. Mi sembra però che si 
possa spendere qualche parola sull'argomento. 
Il rimanere nella Parola non può lasciare 
insensibili e se la Parola è accolta in 
profondità  la preghiera scaturisce naturale, 
così come il desiderio di pregare per stare con 
il Signore. Ma nella preghiera è necessario 
saper vivere i due momenti: quello 
comunitario e quello personale. Se ne prevale 
uno sull'alto non c'è verità. Noi siamo stati 
generati nella Chiesa e dalla Chiesa, e con la 
Chiesa siamo chiamati a vivere concretamente 
la nostra cristianità. La frequentazione assidua 
all'Eucaristia, la Liturgia delle Ore, la 
preghiera del cuore, la lectio divina, e quanto 
ancora potremmo aggiungere, sono tutte 
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possibilità poste nelle nostre mani. Ognuno 
saprà prendere quanto viene offerto attraverso 
il dono di grazia ricevuto. 
 
Un ultimo aspetto importante da considerare è 
lo status dell'icona. L'icona è un'immagine 
liturgica, che vive autenticamente nella 
Liturgia, propriamente nella Divina Liturgia 
orientale, che unisce il cielo alla terra, e fa 
scendere una porzione di Paradiso nello 
spazio dell'edificio ecclesiale. Va da sé che la 
frequentazione liturgica diventa momento 
fontale per entrare in una dimensione 
ecclesiale e per entrare nella concezione 
dell'icona. Nonostante le fatiche delle nostre 
liturgie, così spesso scarne, sobrie, ahimè 
povere, molto lontane dalla ricchezza di 
quelle orientali, e assolutamente prive di un 
uso liturgico ufficiale delle immagini e di una 
loro collocazione nello spazio liturgico, il 
vivere una vita liturgica piena, legata a una 
comunità parrocchiale o monastica, dà la 
possibilità di entrare in una dimensione 
ecclesiale dello Spirito che crea una 
comunione che supera ogni comprensione. 
Ciò che la comunione ecclesiale ci trasmette è 
la vita divina, è l'essere in piena comunione 
con la Santa, Consustanziale e Vivificante 
Trinità, nella quale si attua la comunione 
perfetta. E quindi cresce anche la comunione 
tra gli uomini, perché il cibarsi 
quotidianamente alla stessa Eucaristia è fonte 
di incontro e di legame che si attuano nel 
Cristo. È il Cristo l'Eucaristia, quindi è il 
Cristo la comunione, e coloro che si cibano 
del suo corpo e del suo sangue 
necessariamente si legano ogni giorno di più 
in quel rapporto d'amore che Egli ci ha 
lasciato vivendolo fino in fondo.  
 A me dispiace dire alcune cose, ma 
rimango molto allibito a sentire che alcune 
comunità monastiche abbandonino la 
celebrazione della Messa quotidiana. Il mio 
insegnate di Ecumenismo, quando studiavo 
iconografia a Parigi, Olivier Clément, ci 
spiegò come nella storia si sono sviluppati 
questi fatti, cioè la celebrazione quotidiana ha 
avuto degli alti e bassi, ma l'optimum sarebbe 
una celebrazione quotidiana della Divina 
Liturgia (la nostra Messa) e la conseguente 
possibilità di comunicare come al "nostro 
pane quotidiano", che è appunto l'Eucaristia, 

non il cibo del pranzo e della cena che, come 
è scritto nell'Evangelo, ha una volgare 
destinazione. Vorrei anche precisare, per 
sfatare una diceria, la questione che gli 
orientali non si comunichino spesso. I monaci 
tutte le notti hanno la celebrazione della 
Divina Liturgia; può succedere che vi 
partecipino alcuni, sia per la lunghezza dei 
riti, che possono durare molte ore, da 
mezzanotte, fin verso le sei, le sette del 
mattino, oppure perché seguono 
un'obbedienza al padre spirituale. Come 
vedete si tratta di una situazione molto diversa 
dalle nostre celebrazioni di mezz'ora o di 
addirittura quindici minuti. Bisogna anche 
riconoscere che, mentre ci sono molti laici che 
hanno come punto fermo della loro giornata la 
Messa quotidiana la mattina presto, là dove 
ancora le Parrocchie hanno il coraggio di 
metterla, risulta strano e incomprensibile 
sapere che dei consacrati tolgano la 
celebrazione quotidiana e limitino i momenti 
di preghiera comune rispetto al passato. 
 
 
 
2. L'iconografo: teologo contemplativo e 
pittore provato. 
 
Anche per questa seconda parte mi sembra di 
poter dire che quanto andrò ad esporre non 
presenti nulla di nuovo, ma sia un contributo 
per specificare e sottolineare alcune linee 
guida che non vanno dimenticate nel lavoro 
iconografico. 
  
Come sarà noto a tutti voi nel lavoro di 
scrittura/pittura dell'icona l'iconografo deve 
essere consapevole di essere chiamato a 
percorrere un duplice cammino parallelo: uno 
teologico/spirituale ed uno tecnico/pratico. I 
due percorsi vanno eseguiti insieme, con la 
stessa intensità, e richiedono molto impegno e 
sacrificio. Come per l'icona si ha prima 
un'immagine teologica e poi una dipinta, così 
per l'iconografo prima si parte da una 
posizione di fede e si arriva alla scelta di 
scrivere/dipingere un'icona. Detto così 
sembrerebbe molto semplice, ma vedremo 
come così semplice non sia. Del resto mi 
sembra di poter affermare che nulla è 
semplice nella Scrittura, nella sequela del 
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Cristo, e tutto va conquistato con forza, anche 
facendosi violenza, perché è scritto che il 
Regno dei Cieli è dei violenti, perché non 
siamo attratti naturalmente da Lui e, come 
vediamo negli Evangeli, seguire Gesù è stato 
difficile anche per gli apostoli. 
 
Per quanto riguarda la parte 
teologico/spirituale, oltre al lavoro di studio 
e preghiera sulla Parola, rimane una 
componente di studio che riguarda la 
conoscenza della natura dell'icona, i suoi 
fondamenti teologici, la sua funzione nel 
processo eterno della vita della Chiesa, l'uso 
nella preghiera pubblica e personale. Per tutto 
questo purtroppo la nostra Chiesa Occidentale 
non può offrirci un valido supporto, lontana 
come è da una concezione dell'immagine 
come sacramentale e non avendo una sua 
teologia dell'immagine. E qui concedetemi 
una piccola polemica. Se andiamo a prendere 
quei nuovi lezionari che ci sono stati 
consegnati, con notevole spesa, ci accorgiamo 
che nelle immagini a corredo delle domeniche 
festive non c'è neanche un'icona. Non dico 
che ci dovrebbero essere molte icone, ma 
almeno una, o una miniatura si poteva 
inserire. E invece no, c'è di tutto, dall'astratto 
all'informale (come se Dio non si fosse 
incarnato!), ma nessuna icona. Mi sembra che 
l'attenzione messa dai promotori di questi 
brutti lezionari sia stata quella di seguire il 
Vaticano II là dove dice che la Chiesa non ha 
privilegiato nessuno stile (“La Chiesa non ha 
mai avuto come proprio un particolare stile 
artistico, ma, secondo l’indole e le condizioni 
dei popoli e le esigenze dei vari Riti, ha 
ammesso le forme artistiche di ogni epoca, 
creando così, nel corso dei secoli, un tesoro 
artistico da conservarsi con ogni cura” SC, 
123.). Se così fosse è chiara un'altra scelta, 
che tutti gli stili sono ammessi, eccetto uno: 
l'autentica iconografia cristiana. Questo basta 
per denunciare l'incompetenza di chi nella 
Chiesa Cattolica è preposto alla cosiddetta 
arte sacra. 
 
Ancora una volta è a Oriente che dobbiamo 
volgere lo sguardo e consultare, studiare, 
interiorizzare il grande tesoro che la Chiesa 
Orientale possiede. Né si può pensare che i 
nostri Istituti Teologici possano venire in 

aiuto così come sono strutturati, perché hanno 
tutt'altra finalità. Se abbiamo fatto tanto per 
incontrare maestri iconografi orientali per 
quanto riguarda l'aspetto tecnico, così 
dovremmo sentire l'urgenza di incontrare 
(chiaramente nello studio) i maestri del 
pensiero iconografico, cioè i Padri che hanno 
contribuito alla codificazione dell'iconografia. 
Dai Padri vissuti nel periodo iconoclasta, ai 
Padri dell'esicasmo bizantino, per giungere ai 
padri della Philokalia, e a quelli 
contemporanei, specie a quelli russi del XX 
secolo. È grazie proprio a uno di questi, Pavel 
A. Florenskj, se l'icona russa ha ripreso vita e 
conoscenza nella Chiesa Russa ortodossa del 
secolo appena trascorso. In Italia ormai è 
presente una nutrita bibliografia di suoi scritti 
e di testi che spiegano la sua ricca personalità, 
per cui non è difficile a nessuno accedere al 
suo pensiero. 
 
Tutto questo non sembri superficiale o 
lezioso, perché è parte integrante della 
formazione di un iconografo conoscere la 
"vicenda icona" a tutto tondo, e non essere 
solo un mestierante che ripete stancamente 
stilemi appresi in pochi corsi o frutto di 
proprie arbitrarie sintesi spesso superficiali. 
Proprio se si vive in un ampio respiro di 
Chiesa, oserei dire in un pieno respiro di 
Chiesa, si potrà azzardare a partecipare a 
questo grande movimento che è lo 
scrivere/dipingere icone, che da secoli si 
svolge nelle Chiese Orientali. Del resto il 
pensiero sull'icona è in Oriente, le fatiche più 
grandi per preservare, difendere, mantenere, 
tramandare e rinnovare l'iconografia le hanno 
vissute gli orientali, per cui è da lì che 
dobbiamo partire e nutrire tutta la nostra 
persona. Con questo non va dimenticato che 
proprio in Oriente si è avuto quel triste e 
lungo periodo che va sotto il nome di 
iconoclastia, ma da questo vero e proprio 
bagno di sangue l'iconografia ne è uscita 
rafforzata e più solida, e da quell'evento nasce 
la teologia dell'icona così come la conosciamo 
oggi.  
 
Rimane un punto ancora da dirimere, o forse 
più di uno, ma uno mi preme particolarmente. 
Sentendo la definizione di teologo 
contemplativo immagino che ognuno di voi si 
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sia fatto una sua idea. L'espressione "teologo 
contemplativo" non è mia, l'ho desunta da una 
vecchia intervista a Padre Zinon pubblicata 
nella rivista "L'Altra Europa" e ve la offro 
come personalmente l'ho sentita e la vivo.   
 
Mi sembra che per la particolare attività che 
un iconografo svolge la sua posizione sia di 
un certo privilegio. Egli è sempre in contatto 
con l'icona, vive nell'icona e l'icona dovrebbe 
vivere in lui. Il rischio che ogni iconografo 
corre è di rivolgere maggiormente le sue 
attenzioni verso l'esecuzione pratica, ma non 
c'è dubbio che quando si giunge alla parte 
pittorica si entra nella realtà intima dell'icona 
stessa e qui ci si sente nudi, privi di difese, 
per cui quello che uno è viene trasferito, 
nolenti o volenti, nell'icona che si sta 
scrivendo. Non è possibile dissimulare quello 
che uno è o vive in quel momento, e tutta la 
nostra storia, la nostra vita, la nostra 
preghiera, il nostro essere, il nostro rapporto 
con Dio e i fratelli entrano prepotentemente 
nel nostro agire. È in quel momento che più 
alta e più intensa si deve fare la nostra 
preghiera di iconografi, per custodire, 
proteggere e guidare le nostre mani in una 
scrittura autentica e più pura possibile. 
 
Credo che a tutti sia capitato di sentirsi 
chiedere: "Cosa pensa mentre scrive 
un'icona?", o altre domande tra le più 
ricorrenti sempre di questo genere. Secondo il 
mio modesto parere quando un iconografo 
sarà arrivato a far scendere la mente nel cuore 
e a pregare incessantemente (con la preghiera 
di Gesù, con versetti della Scrittura, con 
invocazioni varie) allora la sua azione sarà 
unica, ed anche la sua contemplazione del 
volto che sta scrivendo sarà più profonda. Il 
privilegio di un iconografo sta proprio nel 
vivere l'icona dall'interno, ma ci vuole una 
grande sensibilità per evitare alla fine di tutto 
di aver incontrato se stessi piuttosto che non il 
volto del Santo. 
 
Nel dicembre del 1983 partecipai a Parigi a un 
incontro presso la parrocchia russa ortodossa 
di Sainte Geneviève, tenuto da Leonid 
Uspenskij sul tema della Natività. Quando fu 
data la parola al pubblico, nella mia 
incoscienza giovanile e in uno slancio di zelo 

tipicamente da occidentale posi la seguente 
banale domanda al relatore: "Che cosa si dice 
quando si prega con un'icona? Come si prega 
con un'icona?". E lui molto candidamente mi 
rispose: "Non si può dire, non si può 
raccontare cosa avviene nella preghiera 
davanti ad un'icona. Bisogna farla, provarla. 
Al massimo le posso dire che si può 
cominciare con la preghiera del cuore, ma di 
più non le saprei dire." Al momento la 
risposta mi sembrò come un non voler dare 
risposta, poi però cominciai a cogliere il senso 
di quella risposta e a provare un po' di 
vergogna per la domanda che avevo fatto. 
Oggi, ma non solo oggi, posso dire che era 
l'unica risposta. Soprattutto è l'unica risposta 
per me iconografo, perché non potrei trovare 
un'altra risposta più esauriente. L'icona vive 
nella Chiesa e questa è la risposta che la 
Chiesa d'Oriente mi ha dato in uno dei suoi 
più illustri rappresentanti del secolo passato. 
 Certo, avendone la possibilità 
piacerebbe a tutti pregare davanti a icone 
antiche originali, mi riferisco a quelle dei 
secoli d'oro dell'iconografia, ma questo non è 
possibile, almeno alla stragrande maggioranza 
di persone. Il nostro privilegio, lo ripeto, è di 
essere dentro l'icona, ma dobbiamo fare in 
modo che anche l'icona entri in noi. Il digiuno 
degli occhi, la purificazione del cuore, la 
capacità di dare e accogliere il perdono (cosa 
ancora più difficile), il superamento di inutili 
e futili barriere  (che come dice sempre p. 
Zinon "non arrivano al cielo"), le tentazioni di 
infantili invidie e gelosie: quanta strada 
ancora da percorrere perché la nostra 
iconografia possa portare frutto, liberata dal 
nostro peccato volontario o involontario. Per 
questo la frequentazione dei Santi e dei Padri, 
nonché la loro imitazione potrà aiutare molto 
le nostre deboli persone a fortificarsi, e a 
ricercare ciò che a Dio piace ed è a Lui 
gradito.  
 
Il secondo aspetto di cui vorrei parlare è 
quello più propriamente tecnico/pratico: 
l'iconografo, pittore provato, sperimentato, 
esperto nel grande e complesso mondo del 
linguaggio iconografico. Mi rifaccio sempre 
all'esperienza che conosco maggiormente e 
ricordo come dal 1990 in poi, sulla spinta 
della monaca Juliana Sokolova, sono nate in 
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Russia delle istituzioni dette Accademia 
Teologica, o Spirituale, dove, dopo un ciclo di 
studi quadriennale, i giovani studenti escono 
come iconografi riconosciuti dalla Chiesa 
ufficiale.  
 
Devo ammettere che la notizia, quando 
l'appresi, nel 1992 in un soggiorno a San 
Pietroburgo, mi lasciò sbigottito, perché 
subito mi venne in mente la realtà italiana 
(che non è diversa da altre europee), dove si 
frequentano appena alcuni corsi di una decina 
di giorni al massimo, e poi si ha la pretesa di 
definirsi iconografo. Quando  non ci si trovi 
davanti a veri e propri autodidatti che non 
hanno mai incontrato un maestro. Tutto 
questo è segno della superficialità e 
dell'approssimazione, e di una tendenza in 
seno alla Chiesa occidentale, che  spinge le 
persone a improvvisare e a trattare del sacro 
con la più grande facilità. E gli ortodossi, su 
tale questione, ci hanno rimproverato. C’è un 
testo di Morozov sulla rivista Contact della 
Chiesa di Parigi dove dice esplicitamente: 
‘Gli occidentali non hanno ancora imparato 
l’iconografia e già fanno icone eretiche’ (e si 
riferiva a quell’eretica icona della Santa 
Famiglia fatta da una monaca benedettina). 
Così la definisce: icona eretica. Lo vediamo 
continuamente nelle liturgie domenicali, non 
solo per l'arte figurativa, ma anche nel campo 
della musica liturgica. L'apostolo Paolo ci 
insegna che egli ci trasmette quello che a sua 
volta ha ricevuto. Ma cosa si può trasmettere 
se non lo si è ricevuto? Non ci si può 
impossessare di nulla nella Chiesa, perché 
nulla ci appartiene, o è frutto di conquista, di 
appropriazione, di accaparramento, quasi che 
ci si debba ritagliare un ruolo come dentro ad 
un'azienda o ad altro sistema sociale.  
 
La superficialità di certa iconografia, ormai 
visibile a tutti in internet, l'abuso 
dell'espressione iconografo, usata sempre in 
maniera autoreferenziale, e (mi sia concesso il 
termine impiegato da mons. Certosa in 
riferimento a una gran parte di omelie 
domenicali) la "paccottiglia" che sono tante 
icone, lasciano veramente stupefatti. Si può 
dire che per buona parte siamo di fronte a 
persone poco preparate e di scarso, se non 
minimo, talento.  

Questo è grave, perché danneggia 
l'iconografia e sminuisce il lavoro di quanti 
seriamente hanno dato tutta una vita a servizio 
dell'icona. Ed è grave anche perché i 
denigratori dell’iconografia, che sono presenti 
nella Chiesa Cattolica, hanno molti argomenti 
di supporto alla loro critica per dire: ‘se 
questa è l’iconografia, meglio qualsiasi altra 
cosa’. 
 
Personalmente posso dire che dopo trent'anni 
di iconografia continuo a seguire ogni anno 
un corso di aggiornamento con il  maestro che 
ho incontrato nel 1992 e non me ne vergogno. 
Se qualcuno pensa di non aver nulla da 
imparare o di saperne già abbastanza ritengo 
che, in quel caso, non abbia più nulla da dire e 
da dare, e allora sì si tratta solo di ripetizione 
e di replicanti di se stessi. Questo è un rischio 
a cui tutti andiamo incontro, sia il laico per la 
sua vita cristiana, sia il presbitero 
nell'esercizio del proprio ministero, sia il 
monaco nella ripetitività di uno schema 
monastico, sia l'iconografo quando pensa di 
essere a posto perché ne sa già abbastanza. La 
superficialità, la supponenza, l'accontentarsi, 
il minimalismo sono segni di una pigrizia 
spirituale nociva che può inficiare tutto il 
nostro lavoro. Il Signore ci liberi da questo 
peccato e ci faccia sentire il fuoco e il 
desiderio di crescere nel cammino 
iconografico con una guida sicura, preparata, 
quasi come un altro padre spirituale.  
 
So che i paragoni con l'iconografia non 
reggono, perché una disciplina liturgica non 
ha eguali in altri campi. Ma mi sia permesso 
provare a fare un parallelo. Come nel mondo 
tanti professionisti vanno a convegni, a corsi 
di aggiornamento, frequentano dei master per 
migliorare le loro conoscenze, perché noi 
iconografi dobbiamo sentirci degli arrivati, 
saperne abbastanza,  sentirci a posto, non aver 
il bisogno di un confronto? Questo mi sembra 
grave e sintomo di un approccio sbagliato 
verso l'icona. Se nella vita spirituale non 
saremo mai arrivati, non saremo mai a posto 
né con il Signore,  né con noi, altrettanto 
l'esigenza e l'urgenza di una formazione 
iconografica continua dovrebbero stimolarci 
sempre, dovrebbero lavorare in noi come un 
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pungolo che ci spinga verso una preparazione 
maggiore.  
 
E non basta leggere dei libri di tecnica 
iconografica! Senza considerare lo 
scarsissimo livello dei manuali presenti 
nell'editoria occidentale, italiana e straniera. 
Non è possibile che esista un manuale ben 
fatto che parli dell'iconografia in maniera 
esaustiva. Se in Oriente sono pochissimi e di 
vecchia data i manuali a cui ci si può rifare, 
come si possono preparare manuali in 
Occidente quando si ha una conoscenza 
minima dell'universo iconografico? Oggi per 
scrivere un serio manuale bisognerebbe saper 
proporre uno scibile che vada dall'est all'ovest 
dell'Europa, compiendo un'operazione di 
sintesi rivolta a tutte le scuole. Ma chi 
conosce tutte le scuole di iconografia? 
Presentare il proprio imparaticcio, 
scopiazzando qua e là, è ancora una volta 
segno di approssimazione, dilettantismo e 
pretenziosità.  E comunque, non trattandosi di 
applicare un ricettario, sarà molto difficile 
imparare a dipingere senza un maestro che 
sappia mostrare, guidare e correggere.  
 
Chi insegna, e ormai non si contano più i 
corsi nella sola Italia, dovrebbe avere prima di 
tutto il dono dell'insegnamento, e come 
sappiamo, dall'esperienza scolastica che 
ognuno ha vissuto, non tutti ce l'hanno; sfido 
a trovare uno che possa dire: tutti i professori, 
dal maestro delle elementari al relatore della 
tesi aveva il dono dell’insegnamento’. Ma chi 
l’ha mai potuto dire?  Eppure erano laureati, 
con superamento dell’esame di Stato… Qui si 
fanno i maestri di icone dicendolo da soli. 
Questo non è molto serio. Non c’è nessuno 
che ci garantisce e che ci qualifichi nella 
Chiesa Cattolica. poi dovrebbe avere a cuore 
la crescita dei suoi allievi ed essere per loro 
come un pedagogo, approfondendo e 
imparando sempre cose nuove per poi 
trasmetterle loro. Ma come ci si può definire 
maestri senza avere studiato da almeno un 
maestro e per un periodo congruo? (Dai miei 
maestri ho copiato anche il modo di 
impugnare il pennello, per dire quanto hanno 
inciso nella mia formazione.) Anche in questo 
c'è un'autoreferenza che oserei dire sfacciata. 
Sono altre sì consapevole che purtroppo in 

Italia non esistono al momento corsi superiori, 
scuole stabili o accademie teologiche dove 
svolgere uno studio pluriennale, serio e  
approfondito. Con questo non intendo 
sminuire i tentativi che qua e là si stanno 
presentando - tanti colleghi stanno 
incrementando in un modo nuovo il loro 
modo di insegnare -, ma restano ancora allo 
stadio di tentativi, di corsi allargati, magari 
leggermente più lunghi di altri. Ognuno prova 
una ricetta diversa, ma siamo ancora lontani. 
La strada intrapresa da alcune esperienze di 
questo tipo è buona, anche se rimane limitata 
e di breve durata..  
 
L'impressione generale, comunque, è 
certamente di un grande e positivo fermento 
(e anche questo convegno lo conferma) come 
in Russia all'inizio degli anni '90[37:34] 
(siamo circa vent’anni indietro, ma è normale. 
Ci siamo rivestiti di un abito – l’iconografia – 
da poco più di trent’anni. Quindi non è 
possibile che abbiamo fatto dei gran passi in 
avanti, con 6 secoli di vuoto che abbiamo 
avuto): rimane il limite di non essere 
supportati dalla Chiesa ufficiale e di non poter 
realizzare Istituti o Accademie di livello 
superiore. Nella Sacrosantum Concilium al n° 
127 si dice: "Si raccomanda inoltre di istituire 
scuole o accademie di arte sacra per la 
formazione degli artisti, dove ciò sembrerà 
opportuno". Mi sembra che a distanza di 
quarantasette anni ancora si attenda una 
scuola o accademia di tal genere. 
Probabilmente ancora non è sembrato 
opportuno. 
 
Nel nostro piccolo, presso la Facoltà 
Teologica dell'Emilia Romagna (la FTER) si 
è introdotto uno studio d'iconografia che per 
ora ha assunto l'assetto di Laboratorio, in 
quanto, essendo una giovane Facoltà 
Teologica, non ci sono ancora tante possibilità 
di fare corsi diversi da quelli già previsti, se 
non appunto dei laboratori di vario genere. 
Volendo integrare i corsi già esistenti sul 
territorio nazionale si è pensato ad un progetto 
di studio mattutino, con docenti che 
presentano varie materie inerenti 
l'iconografia, e di pratica iconografica 
pomeridiana volta all'esercitazione, per 
approfondire le varie parti dell'icona. Si sono 
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già svolti due laboratori negli ultimi due anni 
accademici e nel prossimo si avvierà il terzo. 
Quest'estate abbiamo potuto constatare che 
presso lo Studio Teologico san Nicola a Bari 
si sia ripreso il nostro modello, non diluito nel 
tempo, ma per un periodo intensivo di due 
settimane. L'unica differenza è che per 
l'aspetto pratico è stata realizzata un'icona 
tradizionale, quindi in questo niente di nuovo.  
Comunque, dopo trent'anni d'iconografia 
italiana mi sembra che si stiano imboccando 
le strade giuste che porteranno l'iconografia 
stessa a crescere notevolmente. 
 
Posso anticiparvi che presso la FTER stiamo 
lavorando a un progetto di laurea triennale in 
iconografia, ma per questo abbiamo da 
individuare un programma completo, che si 
svolga nel periodo curricolare della Facoltà 
stessa. Siamo consapevoli che ci vorrà tempo, 
ma un passo alla volta speriamo di arrivare 
anche a quest'altra tappa. 
 
La speranza che nutro è che in questo incontro 
di iconografi nasca il desiderio di condividere 
di più le esperienze, di incrementare gli 
scambi, le conoscenze reciproche, e tutti ci si 
impegni per una formazione permanente seria, 
che preveda durante l'anno momenti personali 
o comunitari di approfondimento. Come? 
Bisognerà lavorare molto e immaginare altre 
modalità di aggregazione; certo è che  vivere 
come isole, ognuno per sé, senza contatti e 
magari con gratuite denigrazioni non può fare 
il bene dell'iconografia.  
 
E allora ci si potrebbe domandare: perché 
facciamo iconografia? Nel nostro agire 
serviamo l'icona o ci serviamo dell'icona? Che 
cosa cerchiamo nell'iconografia? Che cos'è 
per noi l'iconografia: una fuga? Un lavoro 
comodo, a casa, tranquillo? Una ricerca di 
riscatto? Un consenso che ci gratifichi? Una 
compensazione in insuccessi in altri ambiti? 
Non sembrino banali questi interrogativi, ma 
facciamoci un serio esame di coscienza al 
riguardo. 
 
Per concludere auspico che da questo terzo 
convegno possa nascere qualcosa di duraturo, 
che ormai si siano aperte le strade per 
incontrarsi e che non debbano passare altri 

otto anni prima di rivedersi. Giuliano Melzi 
ha mosso moltissimo le acque da quando nel 
marzo dell'anno scorso partì con il sito 
iconecristiane.it, fino a pensare e ad 
organizzare questo convegno. Ma non si può 
lasciare tutto sulle spalle di una persona, né 
pensare di procedere attraverso intuizioni 
personali. L'icona è un'immagine ecclesiale e 
come Chiesa dobbiamo sentire l'urgenza di 
dare risposte e di camminare.  
 
Ritorno un'ultima volta all'esperienza russa. A 
San Pietroburgo esiste un'associazione di 
pittori all'interno della quale ci sono varie 
associazioni, in base al tipo di pittura che si 
realizza. Gli iconografi sono più di sessanta, 
con una loro associazione, un presidente 
(attualmente è A. Stal'nov), un organo 
direttivo che regola la vita dell'associazione. 
Per chi volesse entrare c'è da fare una 
domanda e presentare delle opere che una 
commissione giudicherà. Ed è possibile che 
una domanda venga rifiutata, come è successo 
a iconografi conosciuti e apprezzati in 
Occidente che hanno dovuto presentare più 
volte la domanda. 
 
Già dieci anni fa provammo a costituire 
qualcosa del genere, ma senza riuscirci. Forse 
non erano maturi i tempi o non lo eravamo 
noi. Mi sembra però che per garantire 
un'iconografia  seria e qualitativamente 
apprezzabile urge che si arrivi alla 
costituzione di un organo competente che 
sappia indirizzare, guidare, all'occorrenza 
correggere, quanti intraprendono 
professionalmente l'attività di iconografo, 
nell'attesa fiduciosa che un giorno anche la 
nostra Chiesa Cattolica riconosca la validità 
di questa che è l'unica arte liturgica, o, come 
espresso nell'ultimo convegno su Arte e 
Liturgia a Bose, l'arte che concelebra. 


