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OBBEDIENZA E CREATIVITÁ NELLA PRODUZIONE ICONOGRAFICA 
CRISTIANA 

Paolo Orlando 
  

INTRODUZIONE 

Appena ricevetti il primo abbozzo di 
programma, mi accorsi che erano stati 
annunciati molteplici interventi sullo stesso 
tema. Si trattava di varie formulazioni del 
problema della libertà e della responsabilità 
dell’iconografo, della attualizzazione della 
tradizione, della cosiddetta inculturazione, 
ecc. 

Significa che si è avvertita l’importanza del 
problema, più o meno disgiunta dalla 
preoccupazione di giustificare le scelte già 
compiute (che possono manifestarsi esclusive 
od escludenti nei confronti di altri, diversi, 
tentativi di approccio). Ma si deve riconoscere 
che rispetto a dieci anni fa, le prospettive 
appaiono meno divergenti.  

Mi pare che sia maturato – anche in me – un 
giudizio derivato da una riflessione 
decisamente teologica (nell’alveo della 
Tradizione, nel riconoscimento della 
soggettività ecclesiale).  

Ritengo di essere un iconografo modesto, 
nonostante la ventina di chiese decorate. 
Riconosco che ci sono dei professionisti più 
bravi di me (come Fabio e qualcun altro, qui 
presente). Ma anch’io sono iconografo, cioè 
pittore di immagini sacre cristiane. Secondo la 
tradizione della Chiesa.  

Ho avuto la fortuna di non aver mai cercato 
commissioni o guadagni, tutto mi è arrivato 

come dono. Mi è capitato di essere iconografo 
e sono contento di esserlo, senza alcuna 
pretesa, se non quella di servire  la Chiesa. 

Con Fabio mi accomuna appunto la 
consapevolezza dell’appartenenza e della 
finalità ecclesiale (“se la Chiesa mi chiedesse 
di non dipingere più, smetterei di farlo 
all’istante”). 

Devo aggiunger infatti che mi sono sempre 
trovato in fraterna consonanza con Fabio, 
quando l’ho ascoltato. Condivido le sue 
riflessioni, i criteri del suo giudizio. 

 

1. QUALE CREATIVITÀ? 

All’interrogativo sembra che i Vescovi, 
autorità nella Chiesa, ci forniscano come 
risposta una concreta serie di immagini 
(immagini di arte sacra “creativa”, anche se 
solo in qualcuna riusciamo ad individuare un 
riferimento alla nostra fede cristiana). 

Il 28 novembre p.v. diverrà obbligatoria, per 
tutte le chiese d’Italia, l’adozione del nuovo 
lezionario domenicale e festivo (in tre volumi, 
pubblicati nel dicembre 2007 dalla Libreria 
Editrice Vaticana).  

Sull’Osservatore Romano del 13 novembre 
2008, mons. T. Verdon difende la scelta 
compiuta dalla Conferenza episcopale italiana 
(Cei): 
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“Il nuovo lezionario Cei rientra in questa 
tradizione [quella di abbinare i testi ispirati a 
immagini artistiche, interpretata in senso 
piuttosto didascalico], ma con un'insistenza 
sul contemporaneo inaspettata, addirittura 
provocatoria, che di fatto ha suscitato 
polemiche. A differenza di altre pubblicazioni 
della Chiesa in Italia destinate all'uso 
universale, che tipicamente vengono 
arricchite con riproduzioni d'arte sacra del 
passato, qui c'è solo il presente, come se si 
volesse obbligare a letture attuali dei testi a 
cui sono avvicinate le immagini. Si tratta di 
un'impostazione significativa sul piano 
ecclesiale oltre che estetico, perché mentre i 
capolavori della storia dell'arte enfatizzano il 
carattere storico dello stesso cristianesimo 
come sistema, l'uso di sole immagini 
contemporanee implica il rifiuto di ogni 
storicismo a favore di un afflato a-sistemico, 
imprevedibile, potenzialmente profetico”.  

L’affermazione ci lascia perplessi. In realtà 
non viene rifiutato solo lo storicismo, ma 
anche la storia (come consequenzialità di 
avvenimenti), per approdare alla ripetuta e 
pericolosa idea della necessaria discontinuità 
con il passato: il punto di rottura sarebbe 
costituito dal Concilio Vaticano II.  

(Cfr. F. COLAGRANDE a colloquio con T. 
VERDON, Quando il Papa scrisse ai suoi 
colleghi [artisti], L'Osservatore Romano 7 
ottobre 2009: “Il concilio Vaticano II ha 
interrogato la Chiesa sulla sua identità. Modi 
di concepire la nostra vita ecclesiale che 
erano in vigore dal concilio di Trento, e in 
molti casi da molto tempo prima, sono stati 
messi in discussione. Ciò non ha determinato 
una perdita di identità della Chiesa, perché la 
Chiesa sa bene chi è, ma ha provocato una 
difficoltà - che definirei "salutare" - 
nell'articolare in termini tradizionali questa 
identità. La Chiesa che dopo il concilio aveva 
dovuto articolare di nuovo il suo rapporto 
con Dio, con se stessa, con la società, con i 
non-credenti, doveva anche trovare un 
linguaggio architettonico e artistico per 
comunicare con immediatezza questi nuovi 
atteggiamenti ecclesiali. Ma questo tentativo 
è tutt'ora in corso”). 

1.2 CREATIVITÀ COME LIBERTÀ 
DALLA TRADIZIONE? 

“La gamma di approcci stilistici nelle opere 
scelte per il lezionario accentua poi tale 
impressione d'imprevedibilità, evocando il 
fluire magmatico della creatività allo stato 
puro, mentre l'utilizzo quasi esclusivo di 
opere cartacee - schizzi e disegni, acquerelli e 
stampe - al posto dei soliti affreschi parietali 
e pale d'altare suggerisce uno "stile" 
spirituale senza pretese, umile di fronte al 
Dio che si comunica in una brezza leggera 
piuttosto che nella tempesta.��Le reazioni 
ostili registrate un po' ovunque all'arte del 
nuovo lezionario infatti riguardano queste 
scelte, quest'impostazione globale 
dell'aspetto visivo dell'opera. Riflettono cioè 
un disagio non in primo luogo estetico, ma 
concettuale, una difficoltà con l'idea di una 
parola proteica richiedente un ascolto duttile, 
disponibile alla metanoia. Pur sapendo che le 
letture proclamate nella liturgia chiamano a 
un riassetto interiore aperto allo 
sconvolgimento delle nostre "certezze", 
pretendiamo dall'arte che accompagna tale 
percorso una fissità formale: al posto del 
rischio di una ricerca faticosa vogliamo la 
sicurezza illusoria ma comoda del già 
collaudato, scordando che anche Giotto e 
Michelangelo rappresentavano, al loro 
tempo, una rottura col passato”.  

La difesa dell’impianto iconografico del 
nuovo lezionario CEI, che Timothy Verdon 
firma per L'Osservatore Romano, pare quasi 
"commissionata" dall'arcivescovo di Firenze, 
mons. Betori, dalle cui fucine intellettuali e 
artistiche escono i volumi liturgici in 
questione. Il famoso sacerdote, americano 
d’origine e fiorentino d’adozione, dirige 
infatti l’ufficio dell’arcidiocesi di Firenze per 
la catechesi attraverso l’arte.  

T. Verdon cerca una giustificazione con un 
corretto riferimento di principio e cita il CCC 
(anzi il suo Compendio), dove nel capitolo 
dedicato alla “celebrazione sacramentale del 
mistero pasquale", si afferma che le immagini 
cristiane "proclamano lo stesso messaggio 
evangelico che la sacra Scrittura trasmette 
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attraverso la parola, e aiutano a risvegliare e 
a nutrire la fede dei credenti". Tuttavia: 

- egli sembra dare per scontata 
l’identificazione arte sacra (cristiana) con 
l’arte tout court (v. invece le distinzioni del 
Vat. II, “Fra le più nobili attiviyà 
dell’ingegno umano sono, con pieno diritto, 
annoverate le arti liberali, soprattutto l’arte 
religiosa e il suo vertice, l’arte sacra”, 
Sacrosantum Concilum, n. 122); 

- tenta di mostrarsi reattivo nei confronti di 
una riduzione moralistico-didascalica 
dell’immagine; 

- abbandona la tradizione (e la Tradizione) per 
compiere una esplicita scelta di “rottura” 
(discontinuità) con la storia passata (“al pari 
di Giotto e Michelangelo”).  

Un notevole cambiamento rispetto al 
1995, quando dichiarava che La Chiesa 
dovesse inevitabilmente prediligere l’arte 
figurativa! 

1.3 CREATIVITÀ COME 
SOTTOMISSIONE ALLA 

SENSIBILITÀ CONTEMPORANEA? 

Per rafforzare la discutibile scelta, critica i 
limiti della raffigurazione tradizionale, 
indicando un singolo acquerello sulla 
Pentecoste (da notare l’uso equivoco del 
termine “tradizionale”).  

“L'opera forse più tradizionale della 
collezione, un bellissimo acquerello di 
Stefano di Stasio raffigurante gli apostoli 
alla discesa dello Spirito Santo - domenica di 
Pentecoste, messa del giorno, anno A - fa 
cogliere il paradosso inerente simili pretese. I 
personaggi sono dipinti con abiti 
contemporanei e attraverso la finestra 
vediamo palazzi moderni, ma la definizione 
prospettica dello spazio, la tenda mossa dal 
vento e le fiammelle che aleggiano 
appartengono a un modo di recepire la 
Scrittura ormai ritenuto arcaico e letteralista. 
Oggi sappiamo che Atti, 2, 1-11 - il testo 
stampato a fronte dell'acquerello - parla di 

vento e di fuoco solo in via allusiva, 
descrivendo "un fragore, quasi un vento che 
si abbatte impetuoso" e "lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro". 

Tale raffigurazione, però, non è affatto 
tradizionale e non è simbolica (misterica). 
Anzi opera quella riduzione didascalica che 
porta all’astrazione (interpretazione 
intellettualistica e indicazione moralistica). 

“Più vicino alla nostra sensibilità infatti è 
l'Agnello mistico di Mimmo Paladino usato 
per la copertina dei volumi, che traduce con 
pochi tratti la visionarietà apocalittica della 
figura giovannea, o la straordinaria 
astrazione di Enrico Savelli in tecnica mista e 
foglio d'oro su cartoncino, accanto al testo di 
Atti che riassume il discorso kerigmatico con 
cui Pietro, il giorno di Pentecoste, ricordava 
la morte di Cristo e che "Dio ora lo ha 
risuscitato, liberandolo dai dolori della 
morte". Savelli divide la sua pagina 
rettangolare orizzontalmente, imbrattando la 
parte inferiore di nero al cui cuore vediamo 
però un riquadro d'oro, quasi un seme 
prezioso sepolto, da cui nasce una colonna 
bianca incandescente. Questa forma 
verticale, allusiva forse al cero pasquale, si 
alza dal riquadro d'oro sepolto, rompendo 
l'orizzonte nero di una terra incapace di 
contenerla per penetrare nel chiarore della 
parte alta della pagina.��Questo tipo di 
iconografia allusiva si offre come analogia 
del processo d'interiorizzazione delle stesse 
Scritture, il cui senso emerge dal paziente 
collegarsi tra loro di indizi parziali 
d'irresistibile fascino. In ogni caso, 
l'astrazione non può spaventare il cristiano, 
se Cristo stesso, Verbo umanato, pur nella 
concretezza del corpo assunto da Maria non 
esitò a presentarsi in termini lontani da ogni 
possibilità figurativa, come "via", "verità", 
"vita" e "luce" degli uomini. Soprattutto nel 
contesto liturgico, dove l'arte accompagna riti 
che spingono oltre l'aspetto esterno delle 
cose, i linguaggi del contemporaneo, tra cui 
l'astrattismo, sono adatti al mistero vitale che 
celebriamo” (Osservatore Romano – 13 
novembre 2008). 
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Dovremmo piuttosto affermare, correggendo 
le sue parole: “In ogni caso la raffigurazione 
non può spaventare il cristiano, se Cristo 
stesso, Verbo umanato, non esitò a 
presentarsi come via, verità, vita e luce degli 
uomini nella concretezza del corpo assunto 
da Maria”. 

Notiamo che non tutti sono proprio d'accordo 
con le conclusioni di questo articolo (e chissà 
se ne è pienamente convinto anche lo stesso 
mons. Verdon! Il quale sembra esprimere idee 
tanto diverse da quelle per cui è giustamente 
famoso e apprezzato). 

Sulla stessa pagina dell’Osservatore Romano, 
infatti, è pubblicata una contro-affermazione 
dell’ab. Michael John Zielinski: 

 “Se le espressioni artistiche contemporanee, 
soprattutto nell’ambito del sacro, spesso non 
convincono il grande pubblico, è anche 
perché esse obbediscono più a criteri di 
creatività soggettiva che all’anelito di 
rappresentare quanto è oggettivamente 
accaduto nella storia: Dio si è fatto carne, 
rendendo visibile agli uomini il volto del 
Padre”. 

Ricordiamo San Giovanni Crisostomo: “Se tu 
fossi incorporeo, Dio ti avrebbe dato doni 
incorporei. Ma poiché sei creato di spirito e 
di sensi, Dio ti ha concesso di vedere ciò che 
puoi capire attraverso il velo dei sensi”. 

La creatività non è una prerogativa 
pericolosamente abbandonata alla fantasia e 
alla sensibilità di un individuo. La creatività 
appartiene al soggetto ecclesiale, nel cui 
ambito l’artista può esercitare una parte 
propositiva, di suggerimento stimolante, 
talvolta anche audace. La coscienza di sé deve 
essere allargata per comprendersi come parte 
di un tutto che ha una lunga storia alle spalle. 

Ma non c’è creatività senza sottomissione 
consapevole alla Chiesa, senza abnegazione 
(o compunzione). Che non è negazione di sé, 
ma negazione dei propri limiti. Chi potrebbe 
superare con le sue solitarie meditazioni la 

profondità dei pensieri accumulati per secoli e 
secoli? 

(Cfr. Duodecimum Saeculum, n. 11, “L’arte 
per l’arte, la quale non rimanda che al suo 
autore, senza stabilire un rapporto con il 
mondo divino, non trova posto nella 
concezione cristiana dell’icona. Quale che sia 
lo stile che adotta, ogni tipo di arte sacra 
deve esprimere la fede e la speranza della 
Chiesa. La tradizione dell’icona mostra che 
l’artista deve avere coscienza di compiere 
una missione al servizio della Chiesa”). 

 

2. QUALE OBBEDIENZA? 

Talvolta invece è sembrato che i pittori che si 
dicono “iconografi” debbano asceticamente 
rinunciare alla creatività. 

Cito l’espressione equivoca di un intervento 
per altro corretto (dettato dalla seguente 
preoccupazione “In occidente molti hanno 
iniziato a fare icone, mosaici, e affreschi, ma 
ad alcuni iconografi mancano i presupposti 
teologici dell’iconografia cristiana. 
Assistiamo spesso a molte deviazioni 
dall’iconografia tradizionale in cui non è 
conservata la Santa Tradizione”), in cui si 
chiede di imitare non inventare.  

“Il fallimento di onorare questo semplice 
principio, imitare e non inventare, ha 
conseguenze negative e serie, non solo per il 
campo dell’arte sacra ma in ogni altra area 
della teologia. Bisogna avere l'umiltà 
dell'imitazione e non l'arroganza 
dell'innovazione… 

Il nostro è un tempo equivoco nel quale il 
dovere sacro dell'imitazione è stato spazzato 
via dalla prerogativa diabolica 
dell'innovazione” (citazione da un bollettino 
che non è corretto nominare). 

C’è del vero. Tuttavia si equivoca sulla 
fedeltà alla tradizione. 
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La Madre di Dio Vladimirskaja è stata 
riprodotta da tanti (sicuramente anche da tutti 
gli iconografi presenti); alcuni in modo 
pedissequo, quasi copie conformi (o falsi 
d’autore), altre con scelte interpretative più 
libere (più creative?); senza peraltro 
aggiungere all’elenco le varianti derivate, 
come la Fjodorovskaja o Kostromskaja, ecc. 
Senza dubbio l’obbedienza alle tradizioni 
antiche può assicurare la fedeltà alla 
Tradizione. Ma non è questo il punto: si può 
semplicemente trascrivere una Madre di Dio 
Vladimirskaja, ma si deve sapere anche 
tradurla (come già fece il santo pittore Andrej 
Rublëv). 

2.2 OBBEDIENZA E CREATIVITÀ 
NEL TRASCRIVERE E NEL 

TRADURRE 

Le “icone” si scrivono?   

Il vezzo di rifiutare l’idea di “dipingerle” 
intende sottolineare la  loro peculiarità.  Si 
vuol affermare che la pittura delle icone non è 
da assimilarsi ad altri tipi di pittura, perciò 
sarebbe preferibile chiamarla “scrittura”. 

Ciò può essere significativo, ma non è 
linguisticamente sostenibile.  

In russo pittura si dice живопись (živopis’) 
(letteralmente “vivascrittura”), che è 
indubbiamente un calco dal greco ζοωγραφια 
ovvero ζωγραφια (zografia); per cui dipingere 
un quadro, eseguire un affresco, si dice 
scrivere un quadro, un affresco, ecc. Il pittore 
si dice zogràfos e se è pittore di icone 
ikonogràfos (in russo rispettivamente 
živopisec e ikonopisec). La traduzione pittore 
e dipingere è semanticamente affine (dal 
latino pingo-pingere, etimologicamente affine 
a pungo-pungere, con il significato di 
incidere, graffiare). 

Tuttavia il vezzo può aiutarci suggerendo un 
paragone con la “Sacra Scrittura”, dove 
scrivere vuol dire trascrivere e tradurre. 
Trascrivere tale e quale il testo ricevuto, 
studiandolo nella lingua originale; tradurre il 

suo significato, rendendolo comprensibile agli 
uomini d’oggi. 

Così come è normativa  (canonica) per la 
Sacra Scrittura la lingua originaria, prima 
ebraica e poi greca, non le sue traduzioni 
(benché talvolta proprio le antiche traduzioni 
offrano un indispensabile aiuto per 
l’individuazione critica del testo originale); 
per l’iconografia diventa normativa la sua 
prima formulazione, che appare già compiuta 
al tempo del settimo Concilio ecumenico. 

Un aiuto per meglio comprendere il paragone 
ci è offerto da Henri Meschonnic, linguista, 
filosofo del linguaggio, traduttore biblico, 
poeta ebreo. 

Riprendendo un aforisma rabbinico, egli 
scrive che non si possono proporre nuove 
ipotesi di traduzione, da contrapporre alle 
altre, poiché “le parole - da sole - portano al 
peccato”. 

Egli afferma che si deve tradurre ciò che le 
parole non possono dire e tuttavia compiono. 
Cioè esse trasmettono la grazia, immettendo 
l’ascoltatore nella corrente viva della 
Tradizione. 

Il contesto significativo è indicato dal termine 
“Tradizione”, compreso come evento storico 
lungo, che permane nella storia; costruito da 
una soggettività molteplice composta da 
coloro che, nel tempo passato, hanno già 
ascoltato e tradotto quella Parola. 

Si tratta perciò di riflettere sull’esperienza e 
sulla Tradizione della Chiesa.  

Non è semplice e non è scontato, poiché le 
tradizioni (che ci trasmettono la Tradizione) 
possono apparire diverse e contrastanti.  
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2.3 OBBEDIENZA ALLA 
TRADIZIONE, NON 

NECESSARIAMENTE ALLE 
TRADIZIONI 

Occorre chiarire l’equivoco insito nelle 
parole. Distinguere poi tra Tradizione e 
tradizioni.  

C’è, come sappiamo, un’ambiguità intrinseca 
nel termine tradere (trasmettere e tradire). Il 
termine tradizione è rimasto poi appiccicato a 
Giuda Iscariota, il traditore. Appunto. 
Traditores  saranno poi detti i preti e i vescovi 
paurosi, che consegneranno i Libri e le cose 
sacre ai persecutori. 

Tuttavia anche Gesù si definisce testimone e 
trasmettitore. Ripreso da San Paolo che con il 
celebre paredoka-parelabon (“ho ricevuto-ho 
trasmesso”) dà fondamento a quello che i 
Padri hanno inteso per Tradizione. 

Questa (della Tradizione) diverrà il principale 
argomento del VII Concilio ecumenico  nel 
787. Già da subito disatteso per circa 56 anni, 
fino al Trionfo dell’Ortodossia nell’843, 
celebrato la prima domenica di Quaresima. 

Immettersi dunque con tutte le proprie energie 
nella Tradizione viva della Chiesa, impegnati 
a trasmettere tutto quello che è stato ricevuto, 
con somma creatività. Non rischio di 
trasmettere anche il mio peccato e il peccato 
di mio padre? Non rischio di immettere nella 
tradizione uno stile, il mio, contaminato dal 
Peccato Originale? 

Occorre il giudizio, che nasce dal continuo 
paragone con il momento costitutivo. 
Normativo diventa il periodo iniziale 
dell’iconografia, quello che si conclude con il 
VII concilio ecumenico nel 787 o, al più tardi, 
nell’843. 

Per Tradizione, con l’iniziale maiuscola, si 
intende infatti quella dei Santi Padri, 
Identificati come coloro che, in un preciso 
momento della storia, hanno stabilito per la 
Chiesa, insieme al canone della Sacra 

Scrittura, la sua stessa struttura liturgica, 
dogmatica, gerarchica e pure quella 
iconografica. La Tradizione è da distinguersi 
perciò dalle tradizioni; essa non è 
semplicemente “ciò che è stato fatto nel 
passato”, ma “ciò che hanno fatto i Santi 
Padri”. I Santi Padri hanno indicato il 
contesto significativo del testo scritturistico, 
hanno indicato i moduli linguistici, l’unico 
linguaggio possibile per la Chiesa, non uno 
stile (la stessa identica cosa è ripetuta dal 
Concilio Vaticano II, nella Costituzione 
Sacrosantum Concilium). 

Cfr. Duodecimum Saeculum, n. 5: “il Niceno 
II ha solennemente affermato l’esistenza della 
tradizione ecclesiastica scritta e non scritta” 
quale riferimento normativo per la fede e la 
disciplina della Chiesa. Contro la corrente 
iconoclasta, che pure si appellava alla 
Scrittura e a una certa interpretazione della 
tradizione (prevalsa nello pseudo–sinodo di 
Hieria del 754), i Padri del Niceno II 
stabilirono infatti di “conservare intatte tutte 
le tradizioni della Chiesa, che sono state 
(loro) affidate, siano esse scritte o non scritte. 
Una di esse consiste precisamente nella 
pittura delle icone, conformemente alla 
lettera della predicazione apostolica”. Per 
loro la tradizione ecclesiastica è da 
identificarsi con la tradizione documentata dai 
sei precedenti Concili ecumenici e da quei 
Padri ortodossi, il cui insegnamento era stato 
comunemente accolto nella Chiesa. Venne 
così definito come dogma della fede quella 
verità essenziale, secondo cui il messaggio 
cristiano è tradizione “paràdosis”.” 

L’obbedienza richiesta si rivolge pertanto ai 
canoni e non allo stile. 

Si deve tuttavia aggiungere che, come 
autorevolmente afferma il criticatissimo Motu 
Proprio di Benedetto XVI “Summorum 
Pontificum”, ogni rito, ogni stile antico 
permane lecito e valido. Ogni antica liturgia, 
anche preconciliare (di San Pio V o di 
Giovanni XXIII), paleoslava, paleobizantina, 
ecc. è sempre valida e mantiene la dignità che 
le è stata riconosciuta una volta. La coscienza 
ecclesiale abbraccia tutti gli uomini del 
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passato e suggerisce l’idea della continuità e 
della tradizione. Si possono venerare 
immagini antiche (o rifatte), si possono 
cantare antichi canti in latino, in greco (o in 
volgare, con antiche melodie gregoriane, 
come suggerisce lo stesso Nuovo 
Lezionario!). 

Ciò che fu vero in antico è ancora vero ed è 
vero per sempre. 

Analogie con la musica sacra e con il canto 
gregoriano. 

“L’arte e la musica, manifestazioni della 
bellezza, non sono elementi estrinseci alla 
liturgia e neppure sono puramente decorativi; 
sono piuttosto parti integranti del culto” 
come mette in rilievo Benedetto XVI nella 
sua Esortazione Apostolica post-sinodale 
Sacramentum caritatis del 22 febbraio 2007: 
“Il rapporto tra mistero creduto e celebrato si 
manifesta in modo peculiare nel valore 
teologico e liturgico della bellezza. La 
liturgia, infatti, come del resto la Rivelazione 
cristiana, ha un intrinseco legame con la 
bellezza: è veritatis splendor” (n. 35). 

Nella stessa esortazione Benedetto XVI 
afferma: “La Chiesa, nella sua bimillenaria 
storia, ha creato, e continua a creare, musica 
e canti che costituiscono un patrimonio di 
fede e di amore che non deve andare perduto. 
Davvero, in liturgia non possiamo dire che un 
canto vale l’altro. A tale proposito, occorre 
evitare la generica improvvisazione o 
l’introduzione di generi musicali non 
rispettosi del senso della liturgia… Infine, pur 
tenendo conto dei diversi orientamenti e delle 
differenti tradizioni assai lodevoli, desidero, 
come è stato chiesto dai Padri sinodali, che 
venga adeguatamente valorizzato il canto 
gregoriano, in quanto canto proprio della 
liturgia romana” (n. 42). 

Anche Giovanni Paolo II fece suo il noto 
principio di san Pio X: “Una composizione di 
chiesa è tanto più sacra e liturgica, quanto 
più nell’andamento, nell’ispirazione e nel 
sapore si accosta alla melodia gregoriana, e 
tanto meno è degna del tempio, quanto più da 

quel supremo modello si riconosce difforme” 
(Tra le sollecitudini, n. 3; Mosso dal vivo 
desiderio, n. 12). 

Cfr. MICHAEL JOHN ZIELINSKI, 
L’universalità del gregoriano, L’Osservatore 
Romano 10 gen 2008. 

Come già rifletteva P. Andrej Davydov 
“Compito dell’iconografo è quello di 
comunicare in modo giusto e vero 
l’esperienza spirituale, teologica e di 
preghiera della Chiesa. Ciò significa che 
l’iconografo deve saper usare e possedere i 
mezzi figurativi per trasmettere, illustrare e 
proporre un’esperienza di vita. Come? In un 
modo che sia convincente, senza ricorrere a 
spiegazioni verbose, utilizzando unicamente i 
mezzi propri dell’espressione artistica. Ne 
deriva, per l’iconografo, la necessità di una 
vita spirituale personale,  un’esperienza di 
preghiera e una conoscenza teologica, 
fondate sulla viva Tradizione della Chiesa; 
poiché un’esperienza che rimanga soltanto 
individuale può contenere molti errori e 
condurre a scelte sbagliate. Il pittore di icone 
deve misurarsi con ciò che la Chiesa ha già 
verificato nel tempo e riconosciuto come 
proprio. Usando quindi i mezzi figurativi, egli 
partecipa alla vita della Chiesa, in continuità 
con la sua Tradizione. Soltanto da qui nasce 
la libertà creativa dell’iconografo e si 
sviluppa un’autentica iconografia cristiana 
che trova espressione particolare presso ogni 
popolo, ogni epoca, ogni persona. Questa 
libertà creativa deve essere però preceduta 
da uno studio profondo e sostenuta 
dall’impegno di innestarsi nella tradizione 
artistica ecclesiale già esistente, vivendola e 
percependola come propria, anche qualora 
sembri interrotta da secoli e appaia distante 
da noi” (Lettera inviata al I Convegno 
Nazionale a Roma, settembre 2001). 
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3. VERSO UNA CONCLUSIONE 

Afferma il Talmud: 

“Chi traduce un versetto così come sta è un 
mentitore. Chi vi aggiunge qualcosa è 
blasfemo e bestemmiatore”. 

Assieme a Fabio, ma in dialogo con tanti altri 
pittori di icone, ci siamo chiesti che cosa si 
possa lasciare (lo stile) e che cosa si debba 
preservare (la forma). Per trasmettere e 
tradurre il contenuto che la liturgia e la 
Tradizione ci propone. 

Abbiamo quindi, tante volte in tanti anni, 
cercato di individuare – nella differenza degli 
stili - un linguaggio formale cui obbedire. 
Riflettendo sulla nostra esperienza, l’abbiamo 
iniziato ad individuare in alcuni canoni  o 
moduli: 

INCORNICIATURA (RECINZIONE-
SEPARAZIONE DELLO SPAZIO 
SACRALIZZATO) 

• SCHERMATURA DEL FONDO 
(IMPENETRABILITÀ LUMINOSA O 
TENEBROSA) 

• SUPERFICIALITÀ DELLO SPAZIO 
(RAFFIGURAZIONE SIMBOLICA E 
NON ILLUSORIA) 

• TRANSTEMPORALITÀ 
(CONTEMPORANEITÀ 
DELL’ETERNO) 

• STILIZZAZIONE DEL SEGNO 
(RAFFIGURAZIONE ALLUSIVA NON 
RAPPRESENTAZIONE) 

• IRRADIAMENTO LUMINOSO (CON 
OMBRE PROPRIE E SENZA OMBRE 
PORTATE) 

• GERARCHIA DELLE PARTI 
(SGUARDO,VOLTO>CORPO,VESTI>E
DIFICI,SCENOGRAFIA) 

• TIPICITÀ, ecc. 

Si tratta di crocifiggere: lo spazio, il tempo, la 
luce, il fondo, le figure, il volto, lo sguardo: 
τω τυπω του σταυρου (to tipo tou staurou, 
secondo la modalità della croce, come 

stabilisce il Concilio Niceno II). 
L’espressione indica una letterale 
mortificazione della rappresentazione illusoria 
in favore di una raffigurazione trans-figurata; 
Secondo la similitudine della violenta morte 
del Figlio, in cui gloria di Dio si manifesta nel 
momento stesso della sua scomparsa (sulla 
croce talvolta si scrive Rex Gloriae -
0 Βασιλευς της δοξας).  

Cioè l’iconografia cristiana canonica deve 
appiattire – crocifiggere - il tempo e lo spazio, 
per farne figure dell’eternità. Per poter 
suggerire nell’immagine crocifissa 
l’affascinante Bellezza dell’amato Volto. 
Gesù. 

Continui, allora, la nostra ricerca della 
bellezza attraverso la compunzione, 
consapevoli che il suo raggiungimento è solo 
nella santità. 

Curriculum Vitae 

(di Clemente Rebora) 

Mentre il creato ascende in Cristo al Padre, 

nell'arcana sorte 

tutto è doglia del parto: 

quanto morir perché la vita nasca! 

Pur da una Madre sola, che è divina, 

alla luce si vien felicemente: 

vita che l'amore produce in pianto, 

 e, se anela, quaggiù è poesia; 

ma santità soltanto compie il canto. 

 


