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"Le scuole di iconografia cristiana orientale in Italia. Importanza e ricchezza della 
loro funzione per i singoli e nella comunità. Rischi reali e errori da evitare"1. 

Maria Giovanna  Muzj 
 

Le scuole d’iconografia orientale costituiscono una realtà ormai ben impiantata nel tessuto 
ecclesiale italiano. La loro fortuna e la loro importanza è dovuta al fatto che non vi si impara solo 
una tecnica, ma che vi si fa quasi immancabilmente la scoperta della ricchezza inesauribile della 
fede celebrata; spesso poi questo avviene, per il singolo, nel quadro di un'esperienza di fede 
particolarmente forte e a volte anche determinante per il futuro di colui o colei che la compie in 
prima persona. Quel che vorremmo mostrare è in che senso e a quali condizioni queste scuole 
potrebbero e dovrebbero costituire una ricchezza anche per la comunità ecclesiale e la Chiesa 
locale. 

 
 

1. Funzioni delle scuole d'iconografia orientale 
 
Se si guarda più da vicino alla funzione formativa delle scuole, si rileva che in linea generale 

oltre che  
dare una preparazione tecnica di cui la qualità è presupposto e garanzia immancabile per 

tutte le altre funzioni delle scuole medesime,   
offrono una testimonianza della tradizione viva della Chiesa e del contenuto della fede 

oggettiva  
e rispondono a un'esigenza di natura spirituale ed espressiva/estetica molto sentita ai giorni 

nostri. 
Se ora guardiamo più dettagliatamente alla formazione di tipo contenutistico, vediamo che si 

articola a sua volta in diversi aspetti: 
- formazione dottrinale (soprattutto patristica) e liturgica, dalla quale è inseparabile 
l'approfondimento della Sacra Scrittura; coloro che le frequentano vengono infatti sensibilizzati al 
rapporto tra arte (espressione plastica e figurativa) e liturgia, alla necessità di conoscere le fonti dei 
testi liturgici e di conseguenza anche alla riscoperta dei diversi livelli di lettura delle Sacre Scritture 
presenti nella tradizione della Chiesa indivisa;  
- formazione riguardante gli aspetti formali ed estetici caratteristici dell'arte sacra in generale e 
dell'arte per il culto cristiana come testimoniata nella specifica tradizione iconografica orientale 
seguita dalla scuola;  
- apertura alla dimensione sacramentale e escatologica, in quanto l'immagine/icona cristiana 
presenta la realtà dell'uomo nel disegno di Dio; 
- educazione ad una mentalità ecumenica, intendendo per mentalità ecumenica il senso della 
Tradizione multiforme della Chiesa, che si acquisisce in primo luogo attraverso la conoscenza della 
varietà delle diverse tradizioni orientali - iconografiche e liturgiche - e che permette di riflesso, in 
                                                 
1 Questo testo rappresenta il contenuto ampliato della conferenza tenuta a Roma il 26 settembre 2010 in occasione del 
3° Convegno Nazionale degli Iconografi e degli Amici dell'Iconografia.  
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particolare per i cristiani latini, di comprendere e apprezzare meglio la propria espressione 
tradizionale2. 
 
 
2. Arte per il culto e fede oggettiva. La nozione di canone 
 

L'impegno per eccellenza con il quale tutte le scuole – e tutti i maestri - di iconografia 
cristiana orientale si devono confrontare è quello dell'ideazione/progettazione dei soggetti: che si 
tratti di opere singole o di interi programmi iconografici, che siano destinate alla devozione privata 
o al culto pubblico della comunità ecclesiale.  

Al giorno d'oggi, il problema della creatività -  o della mancanza di creatività – che interessa 
in modo evidente la cristianità occidentale, tocca ugualmente le Chiese orientali, anche se lì si 
manifesta di solito in modo diverso da quel che avviene nella zona latina, e cioè attraverso una 
ripetitività fortemente accentuata non solo dei moduli, ma anche delle loro forme espressive. In 
realtà, per l'Oriente come per l'Occidente la questione di fondo, per quanto riguarda la crisi della 
espressione figurativa per il culto, è la mancanza di una vera comprensione, e spesso anche di una 
conoscenza, del senso mistagogico della liturgia: nell'ambito dell'arte per la liturgia, creatività non 
significa infatti invenzione arbitraria di nuovi schemi compositivi – su questo ritorneremo -  ma 
capacità di "vedere" la novità irriducibile del Mistero; non si tratta di formulare una parola nuova 
sul contenuto del Mistero, ma di esprimere l'esperienza sempre nuova del Mistero atemporale 
celebrato dalla Chiesa.    

Per intendere il punto cruciale intorno al quale si gioca il senso della creatività nell'ambito 
dell'arte per il culto cristiano, bisogna avere ben chiaro il rapporto tra forma espressiva figurativa e 
fede oggettiva. Con quest'ultima si intende infatti la fede proclamata dalla Chiesa nel momento 
della celebrazione: in quel momento i credenti passano dal tempo storico al presente atemporale 
della liturgia celeste, cui si unisce ogni liturgia terrena e senza la quale non si dà nessuna liturgia 
sulla terra; tempo liturgico nel quale gli eventi storici della vita del Cristo vengono riconosciuti 
come misteri. A questo passaggio – dal tempo lineare alla durata atemporale - si collega un aspetto 
tipico dell'azione liturgica, ovvero la sua ripetitività. Di fatto, il senso della ripetizione liturgica è 
significante o simbolico di per sé, proprio in quanto contiene il riferimento all’atemporalità. In 
questo senso Romano Guardini parla della “meravigliosa monotonia della liturgia”, meravigliosa 
perché espressione fondamentale della relazione che intercorre tra la celebrazione, nel tempo, e il 
mistero atemporale celebrato, un mistero che è vita; per questo il credente non si stanca di 
riascoltare le stesse parole della Scrittura o di ripetere gli stessi atteggiamenti che esprimono la sua 
partecipazione alla celebrazione.  

E' più facile intendere allora come in un mondo cristiano che conoscendo poco il senso 
mistagogico della liturgia percepisce con difficoltà il senso e il valore della ripetizione liturgica, 
nemmeno la ripetizione di schemi figurativi risulti evidente. Eppure, quanto detto per la 
celebrazione vale in modo analogo per l'espressione figurativa cristiana,  la quale deve tradurre il 
carattere di attualità atemporale efficace, ovvero agente, del Mistero: quasi  memoria visibile nei 
secoli della fede oggettiva della Chiesa ovvero della "teofania nella carne"3, avvenuta cioè nella 
storia, o ancora in altre parole, l'espressione figurativa cristiana è chiamata a presentare gli eventi 

                                                 
2 Secondo un dato ormai acquisito,  non si può fare uno studio delle liturgie, e neppure dei patrimoni figurativi, se non 
attraverso uno studio comparato. Autori di riferimento per la liturgia: A. Baumstark A., Liturgie comparée, Chevetogne 
1953; J. Jungmann, Missarum sollemnia. Explication génétique de la Messe romaine, Aubier, Paris 1951; C. Giraudo, 
Eucaristia per la Chiesa, Gregorian-Morcelliana, Roma-Brescia 1989; nuova ed.: "In unum corpus". Trattato 
mistagogico sull’Eucaristia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000; R. Taft, Oltre l'oriente e l'occidente, Lipa, Roma 
1999; La liturgia delle Ore in Oriente e Occidente, Lipa, Roma 2001. Pr l'iconografia cristiana: A. Grabar; Le vie della 
creazione nell'iconografia cristiana, Jaca Book, Milano 1983; E. Kitzinger, Come si arriva all'arte bizantina, Jaca 
Book, Milano 2005. 
3 Gregorio di Nissa, In Cant. XIII. 
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della vita di Cristo come misteri4, rendendo i fedeli spettatori dell’evento salvifico nella sua attualità 
metastorica, atemporale, in modo analogo a quel che avviene nella celebrazione liturgica come si 
legge nell'enciclica Duodecimum saeculum: 

 
"L'autentica arte cristiana è quella che, mediante la percezione sensibile, consente di intuire che il Signore è 
presente nella Chiesa, che gli avvenimenti della storia della salvezza danno senso e orientamento alla nostra 
vita, e che la gloria che ci è promessa, trasforma già la nostra esistenza" 5. 
 

Il modulo nella Chiesa indivisa 
Concretamente, nella storia della Chiesa questo si è realizzato attraverso l'individuazione di 

schemi figurativi, detti moduli, che corrispondono ai singoli misteri. Il modulo, lo ricordiamo, è 
 
"la struttura compositiva generale con la quale una determinata scena viene raffigurata; la sua ripetitività nel 
tempo e nello spazio è legata al fatto che viene riconosciuta esprimere al meglio, il più delle volte attraverso 
una simbolica spaziale dotata di un fondamento antropologico, il contenuto proprio della scena. Il modulo è 
indipendente dallo stile adottato"6. 

 
E' dall'esistenza di moduli che si giunge alla nozione di canone: quel che diventa canonico è 

il modulo; ora, la grande maggioranza dei moduli che alla fine del primo millennio vengono 
chiamati "canonici" dalla Chiesa bizantina sono stati messi a punto tra il IV e il VI secolo7. Il 
carattere remoto della loro fissazione attesta che la definizione della loro canonicità non è legata ad 
una decisione presa nel periodo propriamente bizantino, bensì alla natura intrinseca del loro 
contenuto e infatti la nozione di canone non ha nulla di arbitrario o di convenzionale: essa è, per 
così dire, il riconoscimento di un'espressione ottimale, di un optimum umano per dire il Mistero.  

Il modulo detto canonico corrisponde dunque da una parte alla fede oggettiva, dall'altra alla 
verità dell’uomo; proprio la giustezza dei singoli moduli, che coincide con la loro rispondenza 
ottimale al contenuto da esprimere, è ciò che ne determina la stabilità. Si può precisare 
ulteriormente: il riconoscimento ecclesiale della bontà / giustezza di un modulo figurativo non ha 
nulla di arbitrario, ma consiste in ultima analisi in una presa d'atto del suo fondamento simbolico 
corretto. Il più delle volte questo fondamento simbolico è legato a quel simbolismo cosmico che 
costituisce una categoria imprescindibile e universale dell’espressione simbolica del rapporto 
dell’uomo con la sfera divina8; così, per esempio, la grotta è caratteristica degli eventi-misteri 
cristologici di nascita (grotta della Natività), di morte-risurrezione (grotta del Sepolcro) e di 
rivelazione (grotta nel Monte degli Ulivi dove il Signore ha fatto da mistagogo agli Apostoli dopo la 
sua risurrezione e al di sopra della quale è avvenuta l'Ascensione); la montagna delle manifestazioni 
propriamente teofaniche della persona del Cristo: monte della Trasfigurazione, Monte Sion per 
l'Ingresso a Gerusalemme, Monte degli Ulivi per l'Ascensione; il mare in burrasca sul quale il 
Signore cammina…  

Certo, per rendersi conto della qualità e dell'efficacia espressiva dei moduli, è necessario 
conoscere gli studi del Novecento sulle strutture antropologiche dell'immaginario e sulle grandi 

                                                 
4 Esiste anche, sin dall'inizio, un'espressione figurativa cristiana di tipo narrativo ma, all'interno dell'edificio ecclesiale, 
in Oriente come in Occidente, non è mai stata utilizzata per la zona del santuario; questo, in quanto figura del Cielo, è 
da sempre legato al carattere atemporale della celebrazione e dunque a moduli e caratteristiche stilistiche volte a 
tradurre la Presenza: presenza del Signore risorto, degli angeli, dei santi con riferimenti al mistero della Trinità.     
5 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Duodecimum saeculum (4. 12. 1987) in occasione del XII centenario del II 
Concilio di Nicea (1987), n. 11. Dall'esordio di questo paragrafo 11, l'ultimo prima della chiusa, si evince chiaramente 
che l'affermazione non riguarda soltanto le Chiese orientali. 
6 M.G. Muzj, Culto cristiano e iconografia monumentale della Chiesa indivisa, dispense, Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 2009-2010, p. 15 (d'ora in poi Culto cristiano). 
7 Cfr. A. Grabar, L'età d'oro di Giustiniano, Rizzoli Milano 1966, p. 341; M.G. Muzj, Visione e presenza. Iconografia e 
teofania nel pensiero di André Grabar, La Casa di Matriona, Milano 1995, cap. IX. 
8 Cfr. M.G. Muzj, "Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente". La riscoperta del linguaggio simbolico, 
dispense, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2010-2011 (d'ora in poi "Il mio cuore"). 
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costellazioni simboliche (o famiglie di simboli)9. In questa rinnovata comprensione del sostrato 
simbolico comune a tutta l'umanità sta la vera sfida dell'iconografia cristiana della Chiesa indivisa a 
quanti comprendono che essa rappresenta un linguaggio per dire il Mistero celebrato. 
Il canone nell'arte bizantina 

Nell'ambito dell'iconografia cristiana, la nozione di canone compare nell’Oriente bizantino 
dopo il periodo iconoclasta, quando viene messo a punto il nuovo programma iconografico per la 
decorazione dell’interno dell’edificio ecclesiale, ciò che avviene nel momento in cui per l'edificio di 
culto ordinario si passa dalla pianta longitudinale alla pianta centrale (mentre questa durante il 
primo millennio era riservata a martyria e battisteri e alle chiese palatine)10. In un periodo di così 
grandi cambiamenti in cui la Chiesa di Costantinopoli si sentiva vincitrice di tante forze avverse, 
essa conobbe una vitalità grandissima, di cui una delle maggiori espressioni è la forte spinta  
evangelizzatrice. Lungi dall'essere percepita come un'imposizione dall’esterno, la nozione di 
canone, ben nota d'altronde al pensiero classico dove corrispondeva all'idea squisitamente greca di 
forma11, è piuttosto riconoscimento di un'espressione figurativa in tutto corrispondente alla fede 
oggettiva celebrata nella liturgia. Nessuno penserebbe di cambiare i testi delle ufficiature! 
Eventualmente, quando necessario, se ne possono aggiungere di nuove.  

E, infatti, nemmeno il numero delle immagini canoniche è chiuso: è ben noto che nuovi 
moduli compaiono a cavallo del millennio e oltre: il Cristo "Re della gloria", la Comunione degli 
Apostoli, la Liturgia celeste, le diverse composizioni liturgiche mariane, la Trinità di Rublev12. Né si 
può dimenticare che un fenomeno simile avviene nello stesso periodo nel mondo latino e spesso 
intorno a tematiche comuni: prima di tutte quella della Passione del Signore e della compassione 
con lui e con la Madre sua da parte dei credenti13. 
 
L'allegorizzazione come motivo / criterio di non-canonicità 

Senza alcun dubbio la cultura del tempo influisce sull’espressione figurativa precisamente in 
quanto quest'ultima è espressione, linguaggio; come vedremo in seguito, si tratta di un aspetto 
particolarmente evidente nel caso del processo creativo e dell'ispirazione artistica. Se ne trova un 
esempio in Russia dove, da un’arte essenzialmente simbolica - come risulta evidente dall'uso della 
policromia - si passa, a partire dal XVI secolo, verso l’allegoria; l’icona incomincia a presentarsi 
come un veicolo di idee e di ragionamenti espressi in modo figurativo, facendo un grande ricorso 
all’allegoria e all’allegorismo14.  Così va inteso il fatto che alcune nuove composizioni furono allora 
decretate non canoniche dalla Chiesa russa (Concilio dei Cento Capitoli) proprio perché l’allegoria 
vi era talmente soverchiante da renderle illeggibili ovvero incomprensibili; ora, dato che il 

                                                 
9 Bibliografia di riferimento: G. Bachelard, Psicanalisi dell'aria, Red, Como 2007; Id. La terra e il riposo. Un viaggio 
tra le immagini dell'intimità, Red, Como 2007; Id., La poetica dello spazio, Dedalo, Bari 2006; Ch.A. Bernard, 
Teologia simbolica, Paoline, Roma 19842; "Tutte le cose in lui sono vita". Scritti sul linguaggio simbolico, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2010; G. de Champeaux, I simboli del Medio Evo, Jaca Book, Milano 1988; J. Chevalier, Dizionario 
dei simboli, BUR, Rizzoli, Milano 1999; G. Durand, Le strutture antropologiche dell'immaginario Dedalo libri, Bari 
1972. 
10 Il numero limitato di soggetti ospitati all'interno dell'edificio ecclesiale bizantino è legato alla natura di martyrium che 
esso assume nella sua totalità nel momento in cui la pianta centrale viene scelta anche per gli edifici di culto ordinario. 
Per lo stesso motivo, nell’edificio ecclesiale bizantino non c’è più da una parte una iconografia teofanica nel santuario, 
dall'altra un’iconografia narrativa nella navata con due tipi di programmi iconografici e due stili distinti, ma tutto lo 
spazio essendo equiparato al Regno di Cristo in terra, l'insieme dell'iconografia è teofanica. Si spiega così che nelle 
chiese appartenenti all'area bizantina del secondo millennio siano  quasi totalmente assenti le scene del Primo 
Testamento e di passioni dei martiri. Per una presentazione sintetica cfr. Culto cristiano, pp. 164-172. 
11 Su questo argomento cfr. il capitolo di E. Sendler dedicato a "Elementi di estetica. Le proporzioni del corpo umano", 
in L'icona immagine dell'invisibile, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007. 
12 Cfr. il capitolo di A. Grabar dedicato a "Bisanzio", in Le vie della creazione nell'iconografia cristiana, Jaca Book, 
Milano 1983, pp. 183-220. 
13 Cfr H. Belting, L'arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche immagini della Passione, Nova Alfa 
Editoriale, Bologna 1986. 
14 Cfr. "Il mio cuore", cap. 1 
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messaggio trasmesso non era più univoco né recepibile da tutti, non si trattava più di immagini 
aventi le caratteristiche dell’arte per il culto15.  
 
 
3. Il maestro: mistagogo e educatore 
 

La complessità degli aspetti inerenti alle scuole di iconografia orientale cristiana oggi, fa sì 
che sul maestro ricadono delle responsabilità che non ci furono mai nelle botteghe medievali. Lì 
tutto il contesto era cristiano e l'artigiano-artista lavorava immerso in un ambiente intriso di fede 
oggettiva. Non tutti gli iconografi erano monaci, come risulta chiaramente per esempio a proposito 
del cantiere di Santa Sofia a Costantinopoli, né tutti gli artigiani-artisti conducevano personalmente 
una vita santa; ma, per tutti, ruolo e natura dell'espressione figurativa per il culto era evidente. Ai 
giorni nostri, invece, il maestro – da solo o con la sua équipe - diventa per forza di cose un 
mistagogo ovvero un iniziatore, un introduttore: egli non inizia solo alla tecnica dell’icona, ma 
anche alla visione dell'uomo e del mondo salvato da Gesù il Cristo, quale si esprime in particolare 
nell'arte figurativa dell'Oriente cristiano. Poiché quasi sempre si tratta della tradizione della Chiesa 
bizantina o, in modo ancor più delimitato, della Chiesa bizantino-slava, è compito del maestro  
sottolineare il carattere circoscritto dell'ambito tradizionale nel quale avviene concretamente la 
scelta degli esempi e dei modelli mostrati.  

L'Oriente cristiano, infatti, non è rappresentato soltanto dalla Chiesa bizantina: ci sono 
diverse Chiese orientali con tradizioni liturgiche e figurative diverse: la copta, l'etiope, la caldea, la 
siriaca, l'armena, la georgiana… messe in luce da numerosi e pregevoli studi recenti16 e non possono 
venire in qualche modo assimilate alla tradizione bizantina, semplicemente perché inglobate nella 
dizione "iconografia cristiana orientale". Se il più delle volte si muove dalla tradizione bizantina e 
bizantino-slava17 ciò è dovuto essenzialmente a due motivi: da una parte, la perfezione formale di 
tipo "classico" della sua espressione figurativa, dall'altra, l'influsso notevole esercitato sull'occidente 
cattolico, in particolare nella prima metà del Novecento, da pensatori che appartenevano al mondo 
ortosso russo, nelle cui opere il riferimento alle immagini sacre si intreccia in modo indissolubile 
con le citazioni patristiche e con quelle tratte dalle ufficiature liturgiche18; attraverso questo 
percorso di scoperta, per molti latini la tradizione bizantino-slava è "la" tradizione orientale per 
eccellenza. 

Ma, come ogni forma artistica, l'arte bizantina non è fuori del  tempo e dello spazio, senza 
padre né madre: basta ricordare quello che dagli specialisti viene chiamato il  "compromesso" 
bizantino, ovvero la coesistenza nell'arte bizantina dell'eredità ellenistica con le novità espressive 
legate ai contenuti cristiani19, e la raffinatezza estrema delle forme bizantine appare allora come 
esito finale dell'arte tardoantica - già sostanzialmente simbolica o "espressionista"20 - riletta alla luce 
della novità cristiana; si chiarisce anche meglio il fatto che l'arte bizantina proceda per continue 
"rinascenze", ovvero ritorni al classico, di volta in volta reinterpretato alla luce dei nuovi contenuti 
cristiani. Questa affinità mai rinnegata spiega ugualmente perché gli occidentali, e i latini in 
particolare, siano spontaneamente attratti verso le forme bizantine, preferendole spontaneamente a 
quelle di altri tradizioni orientali  (come la copta, l'etiope, l'armena, ecc.), le quali sono invece molto 
più vicine alle arti simboliche dell'Europa settentrionale (la celtica per esempio) o della Spagna 

                                                 
15 Su questo cfr. L. Uspenskij, La teologia dell'icona, La Casa di Matriona, Milano 1995, in particolare i capp. XIII e 
XIV, pp. 195-258. Cfr. anche Culto cristiano, cap. 1. 
16 Ne diamo un unico esempio: il saggio di grande valore iconografico-iconologico di A. Iacobini, Visioni dipinte. 
Immagini della contemplazione negli affreschi di Bāwīt, Viella, Roma 2000. 
17 La tradizione slava (russa) è erede diretta della bizantina, pur con delle caratteristiche proprie. 
18 Tra queste la Teologia della bellezza di P. Evdokimov e le Porte regali (ora intitolato: Iconostasi) di P. Florenskij 
occupano indubbiamente un posto privilegiato. 
19 Cfr. C. Mango, La civiltà bizantina, Laterza, Roma-Bari 2006, in particolare il cap. XIV.   
20 Cfr. Culto cristiano 2010, cap. 2. 
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altomedievale (arte mozarabica), a loro volta poco conosciute e apprezzate dagli stessi occidentali; 
così il cerchio si chiude. 

Quanto appena detto non significa negare la natura simbolica dell'arte bizantina, ma solo 
ricordare il suo legame persistente con la tradizione classica. Di fatto, un'interessante controprova di 
tale natura simbolica viene dalle circostanze della sua riscoperta all'inizio del Novecento, in 
concomitanza con quella dell'arte romanica: poiché fino allora né l'una né l'altra godevano di grande 
considerazione da parte degli storici dell'arte e il loro apprezzamento è avvenuto di riflesso, via via 
che si imponevano l'arte espressionista e il simbolismo francese, andando di pari passo con quello 
dell'arte africana o delle isole dell'Indonesia (les fauves; Picasso, Gauguin…). Come osserva André 
Malraux, il fatto che l'apprezzamento sia venuto precisamente da quelle correnti artistiche che si 
opponevano a un'arte formalista della resa dell'apparenza consente di ipotizzare che dell'una come 
dell'altra venisse riconosciuta l'essenza simbolica.   
 
Il maestro educatore. L'impatto affettivo dell'immagine 

Dovendo da una parte insegnare a vedere - e poi a leggere - come vengono espresse 
figurativamente le realtà spirituali invisibili della fede cristiana e dall'altra insegnare ad esprimerle, 
il maestro da mistagogo diventa ipso facto un educatore: egli non si limita infatti a insegnare gli 
aspetti tecnici, ma suggerisce percorsi di lettura/interpretazione che hanno un'importanza enorme, 
perché orientano la comprensione globale del fenomeno espressivo da parte del discepolo. Di 
quest'ultima fa parte certamente la consapevolezza dell'impatto affettivo dell'immagine, di 
qualunque immagine; un impatto legato sia al disegno che – e in primissimo luogo – all'uso del 
colore. Questo ruolo fondamentale del colore è dovuto al fatto che, come è stato dimostrato 
sperimentalmente, i colori - che sono delle vibrazioni - possiedono una valenza oggettiva: un cieco, 
condotto in diverse stanze le cui pareti sono diversamente colorate, pur non essendo in grado di 
immaginare il colore, percepisce una differenza. Tale valenza oggettiva dei singoli colori include 
l'accostamento dei colori tra loro, visto che  l'effetto cromatico globale è dato tanto dai singoli colori 
quanto dalla  loro combinazione secondo le infinite varianti degli accostamenti: chiaro-scuro, caldo-
freddo, emergente-ritraentesi, armonioso-discordante… 21.  

Il colore non lascia indifferenti: il suo messaggio è immediato e non ci si può sottrarre ad 
esso, precisamente perché induce una reazione affettiva primaria, indipendente dalla volontà, di 
desiderio o di repulsione, di angoscia o di piacere, ecc.; io posso reagire con un certo distacco alla 
forma, ma non al colore: esso mi trasmette in ogni caso il suo messaggio e solo in un secondo 
momento sono in grado di analizzarlo e di padroneggiarlo. Un discorso analogo si potrebbe fare 
d'altronde per la musica, che è,  in assoluto, il linguaggio poetico umano con il più forte impatto 
affettivo: non è un caso se il Finale della Nona Sinfonia alla gioia è in una tonalità maggiore, anche 
se la tonalità di partenza della Sinfonia era minore. Ma tutto questo è ben noto, soprattutto da quanti 
si servono dell'immagine per fini commerciali: le scelte grafiche e cromatiche, come pure quelle 
della colonna sonora,  attuate dall'arte pubblicitaria attestano un grado di estrema sofisticazione 
psicologica (tante volte è proprio la colonna sonora a determinare la fortuna di una data pubblicità). 
Se dunque le dinamiche psicologiche sono così note, tanto più dovrebbero essere presenti a chi ha la 
responsabilità della trasmissione del messaggio di fede.  

Circa l'aspetto cromatico in un soggetto cristiano, ci limitiamo a dare un esempio molto 
semplificato: se una Risurrezione del Cristo viene raffigurata ricorrendo a una gamma cromatica in 
cui prevalgono i colori verdastri e bruni, per l'oggettività della valenza dei colori il messaggio 
cromatico sarà l'opposto del contenuto di fede della scena rappresentata: poiché sarà un messaggio 
di disfacimento, di morte, di negatività22. Prendiamo ora l'esempio di un'immagine del Cristo 

                                                 
21 Cfr. J. Itten, Arte del colore, Il Saggiatore, Milano 2002; I colori della vita (Atti), Ed. La Stampa, Torino 1995. La 
convergenza stessa delle valenze attibuite ai colori tra autori come Dionigi Areopagita, Itten e Kandinsky è indicativa 
del carattere oggettivo della valenza dei colori. 
22 Se ne possono trovare tante conferme: il cavallo nero e il cavallo verdastro che nell'Apocalisse accompagnano 
l'apertura del terzo e del quarto sigillo. Oppure si può  pensare alla gamma cromatica del trittico Il giardino delle delizie 
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Signore, di qualità scadente, esposta in un luogo di culto pubblico, e domandiamoci quale ne possa 
essere l'impatto: nella memoria affettiva soprattutto dei più giovani che frequentano quella chiesa, 
quell'immagine di Gesù, vista e rivista per anni, se pure non guardata, andrà a costituire (in misura 
più o meno importante) la loro immagine interiore del Signore Gesù: è facile ipotizzare che, una 
volta diventati adulti, prima o poi la rifiutino consapevolmente o inconsapevolmente. Ma 
quell'immagine è tutt'uno con l'esperienza religiosa della persona. Sono processi ben noti ai 
pedagoghi e a tutti coloro che fanno accompagnamento medico o spirituale: in moltissimi casi il 
rifiuto della fede è in realtà un rifiuto di singole manifestazioni di essa, tra le quali l'ambiente e le 
modalità della celebrazione e in generale l'aspetto visibile della fede, non sono tra i meno 
importanti.  

Da questo punto di vista, non ci si può stancare di ribadire che nessuna immagine è neutra e 
che la banalizzazione o l'edulcorazione formali e cromatiche fa passare il messaggio veramente 
dirompente che ciò che attiene alla fede è da relegare tra le cose infantili o peggio tra le 
superstizioni. Senza poi tacere che le immagini possono diventare veri e propri contromessaggi 
quando, come  a volte avviene, si tratta di opere dal contenuto fuorviato o addirittura eretico; e, dal 
punto di vista degli effetti, non ha molta importanza  se  chi le ha prodotte non ne aveva né l’intento 
né la consapevolezza.  

 
Educare alla libertà. Il maestro iconografo non viene meno alla sua scelta di esprimersi egli stesso - 
e di insegnare ad esprimersi - secondo il linguaggio simbolico di una delle tradizioni orientali, se 
insegna ai suoi discepoli  a riconoscere la presenza degli stessi moduli nell’iconografia per il culto 
latina e sarà capace di rallegrarsi di cuore se incontra un cristiano che abbia la stoffa dell'artista, 
incoraggiandolo in tutti i modi e indicandogli la varietà delle forme espressive possibili pur nella 
fedeltà alle strutture significanti; in altre parole, il vero maestro può introdurre all'iconografia della 
tradizione bizantino-slava, ma aprire la strada verso, per esempio, la tradizione mozarabica, se 
capisce che essa risponde meglio alla personalità del discepolo. Si tratta, se si vuole, di una 
situazione analoga a quella che si può dare nell'accompagnamento spirituale: il maestro nello spirito 
può essere particolarmente legato all'insegnamento e all'approccio di un san Giovanni della Croce, 
ma comprendere che il suo discepolo è più in sintonia con quello di un san Francesco o di un 
Maestro Eckhart.  Voler tenere il discepolo necessariamente legato al proprio percorso è quanto di 
più sbagliato e di più ingeneroso! Senza poi dimenticare che il buon maestro trarrà profitto a sua 
volta dalle ricchezze che gli verranno partecipate dal discepolo. Poiché la Fonte è inesauribile, 
pensare di poter bere tutta la sua acqua è pura stoltezza, come dice san Gregorio di Nissa: 
 

"Di colui che contempla, si può dire che è come se stesse in piedi presso quella sorgente di cui la Scrittura dice 
che è sgorgata dalla terra alle origini, talmente abbondante che il mondo intero ne è irrigato. Colui che si 
avvicina alla sorgente ammirerà quest’acqua infinita che non cessa di sgorgare e di effondersi, ma non potrà 
mai dire di aver visto tutta l’acqua: come potrebbe vedere quel che è ancora nascosto nel seno della terra? Così 
dunque, fintanto che resterà vicino alla sorgente zampillante, si troverà sempre agli inizi della sua 
contemplazione dell’acqua"23.  

 
Oltre agli aspetti più generali considerati fin qui, appartiene al maestro e alla scuola di 

iconografia offrire ai discepoli alcuni contenuti più specifici e indicare gli atteggiamenti da evitare.  
 
Presentare la differenza tra iconografia monumentale e iconografia di devozione 

Tra i contenuti uno dei primi è la costatazione del legame tra programma iconografico (o 
singolo soggetto) e tipo di spazio al quale è destinato. A parte le differenze di progettazione che 
caratterizzano la confezione di immagini di piccolo formato rispetto all'iconografia monumentale 

                                                                                                                                                                  
di Hieronymus Bosch mettendola idealmente a confronto con quella della Polittico dell'Agnello mistico di Jan van 
Eyck.  Conosciamo poi tutti le gamme cromatiche tipiche dei personaggi dei film di fantascienza: giallastro, verdastro, 
oppure colori metallici… e si potrebbe continuare. 
23 Gregorio Nisseno, Om. XI sul Cantico, PG 44, l000 AB. 
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(le dimensioni dei soggetti monumentali richiedono formule compositive diverse da quelle adatte a 
tavole di dimensioni ridotte e non si può procedere per pura proiezione), ciò che conta prima di tutto 
è la destinazione dell'immagine. Questa può essere di due tipi: 
-  per il culto pubblico (edificio ecclesiale);  
- per la devozione privata (oratori, cappelle, case di abitazione).  

Da sempre e per tutta l'iconografia cristiana la destinazione determina sia la scelta del 
soggetto che la modalità espressiva usata24: presentificativa / teofanica / dogmatica (theoria) nel 
caso del culto pubblico (zona del santuario), narrativa (historia) (restante spazio ecclesiale)25; 
eminentemente affettiva nel caso dell'iconografia di devozione26.   

Dato che nelle scuole di iconografia si incomincia necessariamente con la confezione di 
icone di piccolo formato, destinate in un modo o nell'altro alla devozione è bene che gli allievi 
possano inquadrare ciò che fanno all'interno della cornice più grande dell'iconografia cristiana e 
intendano l'importanza della destinazione. Uno degli esempi più chiari della differenziazione tra 
iconografia destinata al culto pubblico presentificativa (nella zona del santuario) e iconografia di 
devozione, è offerto dall'iconografia mariana: mentre il tipo assiale (la Vergine Madre con il 
Bambino davanti a sé nell'asse) è il più frequente nelle immagini absidali, è quasi assente nella 
categoria delle immagini di culto e di devozione specificamente legate all'espressione della 
funzione di intercessione e di guida svolta dalla Madre27. Ora, poiché le immagini in cui il rapporto 
affettivo tra la Madre e il Figlio è particolarmente manifesto, ovvero quelle cioè in cui si vede 
l'affetto e la devozione del Figlio nei confronti della Madre, sono anche quelle che assicurano al 
massimo la potenza di intercessione di lei nei riguardi del Figlio, si comprende che le immagini di 
culto più frequenti siano quelle in cui è espresso il rapporto interpersonale che lega la Madre al 
Figlio: esse corrispondono, per usare la terminologia greca, all'Hodigitria e molto più ancora al tipo 
detto della Tenerezza, nel quale la tenerezza del Figlio verso la Madre è sommamente manifesta e di 
conseguenza anche la potenza della sua intercessione. Per il motivo inverso, le immagini del tipo 
della Tenerezza sono assenti dai programmi absidali incentrati sulla teofania cristologica storica e 
atemporale che la Madre pone davanti agli occhi dei fedeli o alla quale fa riferimento con la sua 
stessa persona (nel caso in cui è raffigurata da sola in atteggiamento di Orante),  in quanto testimone 
privilegiata dell'Incarnazione28.   

  
Insegnare a guardare un programma iconografico a prescindere dalla sua traduzione stilistica  

Anche se, nella grande maggioranza dei casi, il maestro insegna a confezionare icone di 
piccole dimensioni, è molto utile che illustri le differenze di natura funzionale dell'espressione 
figurativa connesse con la diversa natura degli spazi di destinazione, per aiutare i discepoli a 
comprendere la relazione tra spazio e programma iconografico. Tre esempi basteranno:  
- i programmi dei cibori del XIV-XV secolo nelle chiese delle Madonie in Sicilia sono 
sovrapponibili a quelli delle iconostasi bizantine o russe: in un caso come nell'altro si tratta della 
storia della salvezza presentata al tempo stesso come concepita ab aeterno e come svolgentesi nel 
tempo; 
- il tema dell'Annunciazione nell'iconografia monumentale: in Oriente come in Occidente si incontra 
in collocazioni architettoniche privilegiate che significano l'accesso: l'arcone absidale, l'abside 
stessa, i battenti della porta di accesso al santuario (Porte regali) in Oriente29, il portale delle chiese 
romaniche, l'arcone absidale, la parte alta dell'abside in Occidente;  
                                                 
24 Il che corrisponde d'altronde alla prassi comune per tutto il mondo antico e per le culture tradizionali in genere. 
25 Cfr. Culto cristiano 2010, cap. 3 § 7; capp. 4 e 5. 
26 Un'opera fondamentale è quella di H. Belting, L'arte e il suo pubblico. Funzione e forme delle antiche immagini della 
Passione, Nova Alfa Editoriale, Bologna 1986. 
27 Cfr. M.G. Muzj, "L'iconografia absidale mariana della Chiesa indivisa quale locus theologicus", Theotokos XVI 
(2008) 21-62. 
28 Cfr. Culto cristiano, cap. 5. 
29 Cfr. M.G. Muzj, "L'iconografia dell'Annunciazione", Theotokos IV (1996/2), 477-509, in particolare il paragrafo "Collocazioni privilegiate della 
scena dell'Annunciazione". Una recente tesi dottorale ha affrontato il tema della localizzazione del mistero dell'Annunciazione all'interno dell'edificio 
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-  i programmi iconografici absidali che ruotano intorno alla figura della Vergine Madre Maria sono 
tutti di natura dogmatica e sostanzialmente omogenei nelle diverse aree tradizionali della Chiesa 
indivisa.  
 
Atteggiamenti da evitare  

Gli atteggiamenti maggiormente da evitare sono in primo luogo quelli di tipo magico, i quali  
- possono riguardare le immagini/icone stesse.  Il sacerdote ortodosso Jean Roberti ricorda come 
sia tra teologi del primo periodo delle lotte iconoclaste che tra autori contemporanei e poi ancora 
nella pratica popolare rimanga sempre latente la tentazione di un atteggiamento magico30. Rendersi 
conto di questo pericolo non significa negare l’esistenza di icone miracolose «facenti parte di quei 
diversi luoghi - tombe, sorgenti, vesti, reliquie, ecc. - dotati di una forza che ricorda quella 
trasmessasi alle vesti di Cristo al momento della guarigione dell’emorroissa (Lc 8,44)», ma 
semplicemente ritornare sempre all’affermazione fondamentale del Niceno II che la venerazione 
non va all’immagine oggettuale, ma al suo modello (prototipo): «Chi venera l’icona, venera in essa 
la persona (Hypostasis) di colui che è raffigurato». La funzione dell’icona non è di far partecipare 
sostanzialmente il fedele al Cristo trasfigurato, ma di condurlo ad incontrare il Signore al di là di 
ogni definizione e di ogni rappresentazione;  
- oppure possono riguardare una presunta relazione di causa ad effetto tra la qualità spirituale o 
l'attività orante di colui che realizza un'icona e  l'opera da lui prodotta. E'  evidente che la preghiera 
non supplisce allo studio, all'esercizio e alla tecnica e che non  bisogna mai perdere il senso della 
realtà o, semplicemente, il buon senso. Così, non c'è nulla da ridire a quanti desiderano si dica 
"scrivere" piuttosto che "dipingere" un'icona: a condizione, però, che questo non favorisca la 
scomparsa in una sorta di nebbia di quel necessario e ineludibile apprendimento contenutistico e 
tecnico, senza il quale  nulla di valido per il singolo e per la comunità dei credenti potrà mai essere 
"scritto". 

In linea generale, la scuola di iconografia non dovrebbe presentarsi come una sorta di luogo 
incantato dove brucia l'incenso, risuona la musica liturgica… senza alcun riferimento alla 
problematica espressiva attuale delle Chiese d'Occidente e d'Oriente. Il problema maggiore rimane 
infatti comunque quello della creatività, e questo per le sue molte implicazioni che non sono di 
ordine unicamente ideale ma anche molto concreto.  
 
 
 
4. La questione della creazione  figurativa. Responsabilità ecclesiale delle scuole di iconografia 

 
Una volta che le nozioni di fede/arte oggettiva, di modulo e di canone appaiono più chiare, è 

più facile per un artista cristiano comprendere in che cosa consista la creatività all'interno di una 
creazione figurativa per il culto. La creatività non riguarda infatti in modo "necessario" la struttura 
della composizione, ovvero il modulo in quanto forma; si può rimanere all’interno della Tradizione, 
pur usando un linguaggio moderno: ma per fare questo bisogna avere gli strumenti tecnici.  

Colui che si riconosce quale interprete fedele della tradizione viva della Chiesa non si può 
sentire diminuito nella sua creatività per il fatto di ricorrere a una struttura compositiva preesistente 
(il modulo); egli è infatti consapevole che la sua libertà si potrà esplicare comunque sia 
nell'espressione della forma (pur rispettando il modulo) che nell'ambito cromatico. Ripetiamolo 
ancora: quanto più saremo consapevoli delle "necessità antropologiche" del linguaggio simbolico 
che riguarda prima di tutto la struttura (il modulo) e poi la gamma cromatica, tanto più capiremo 
                                                                                                                                                                  
ecclesiale, mettendo in evidenza la stretta relazione tra il significato del mistero e la sua ubicazione, come pure il suo ricorrere analogo sia nella sfera 
latina che in quella orientale (I. Gotia, L'Annunciazione – "Porta della salvezza" nell'iconografia monumentale del santuario, Pont. Ist. Orientale, 
Roma 2010).  
30 J. Roberti, "Une icône pour l’Occident. La nécessité d’une reformulation de l’image liturgique", conferenza tenuta il 
20 ottobre 1988 a Le Mans. Testo integrale pubblicato nel Supplemento al SOP (Service orthodoxe de Presse), 
Document 132.B, novembre 1988. 
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dall'interno la presenza di determinate costanti e l'impossibilità di esprimere la fede oggettiva 
stravolgendo strutture che sono costitutive dell'immaginario umano universale...   

Concretamente le possibilità creative nel campo figurativo dipendono 
- dal bagaglio personale di immagini custodite nella memoria consapevole e inconscia dell'artista;  
- dall’eredità culturale di questa memoria personale fa parte. Come ricorda Charles André Bernard, 
per il fatto di essersi integrata nella personalità dell'artista a partire dall'infanzia (e perciò senza 
resistenze), l'eredità culturale viene difficilmente messa in causa31.  
- dalle conoscenze teologiche e contenutistiche in generale; 
- dalle capacità tecnico-artistiche.  
 
Importanza della preparazione tecnica 

La fede dell'artista non potrà mai supplire alla sua capacità tecnica: proprio da questa 
dipende infatti l'ampiezza della libertà espressiva di cui gode. Quel che caratterizza i più grandi 
maestri è infatti che lo scarto tra la visione interiore dell'opera, in altre parole l’ispirazione, che 
rimane ineffabile, e l’esecuzione, ovvero la sua manifestazione all'esterno, è estremamente ridotto. 
Più l'artista è grande, più è capace di padroneggiare il proprio bagaglio culturale e di immagini 
legate alla sua memoria affettiva per avvicinarsi all'immagine interiore che preme per trovare 
espressione32. Ora, nel caso dell'arte per il culto, tale immagine interiore non prescinde dal modulo, 
nella misura in cui quest'ultimo corrisponde a uno schema immaginario provvisto di una valenza 
antropologica universale.  

E' vero: un simile problema non riguarda direttamente i discepoli del maestro di iconografia 
cristiana orientale, tuttavia poiché si tratta di cristiani per lo più latini che vivono in un contesto 
ecclesiale alquanto problematico dal punto di vista dell'arte per il culto, esso è comunque presente 
nella coscienza dei partecipanti. D'altra parte, proprio in quanto latini, i partecipanti ai corsi di 
iconografia sono sempre tentati di coniugare il patrimonio iconografico orientale  con soggetti  che  
sono loro consueti. 

Per mostrare la libertà creativa lasciata dal modulo, si può prendere - per rimanere 
nell'ambito dell'arte bizantina - l'esempio del mistero della Trasfigurazione e considerare una scelta 
di raffigurazioni monumentali o su tavola di questo soggetto: pur avendo tutte la stessa struttura (il 
modulo) - all'interno della quale ci sono comunque delle varianti -, esse costituiscono tante opere 
d'arte uniche (nel senso che il termine ha assunto a partire dal Rinascimento) e, dal punto di vista 
del contenuto, tanti accessi diversi alla Teofania avvenuta in Gesù di Nazaret: il mistero del Dio 
vivente come fuoco che arde e infiamma tutto o come luce abbagliante che inonda tutto o ancora 
come luce che si staglia sulla tenebra o come luce meridiana che avvolge tutto... Il modulo non ha 
mortificato la creatività del singolo; ha soltanto dato una sorta di supporto oggettivo che coincide 
d'altronde con il topos evangelico: tutto avviene in uno spazio connotato spazialmente dall'alto e dal 
basso e dal fattore luce. Volendo chiedersi da dove derivi questa incredibile varietà, si potrà  
rispondere che deriva dalle inesauribili capacità espressive dell'essere umano in rapporto alle 
inesauribili ricchezze del Mistero che si rivela.  

Si possono creare nuovi moduli? La risposta è affermativa. Ne abbiamo un esempio ben 
noto con il modulo della Trinità di Rublev: se lo consideriamo in rapporto al modulo di 
provenienza, ovvero l'Ospitalità di Abramo a Mamre con l'apparizione di tre angeli ai quali il 
patriarca ha offerto del cibo, possiamo costatare che esso è sostanzialmente caratterizzato dalla 
scomparsa dei personaggi storici della teofania di cui Abramo ha beneficiato: in primo luogo gli 

                                                 
31 Cfr. Ch.A. Bernard, "Creazione artistica e visione mistica", in "Tutte le cose in lui sono vita", op. cit., pp. 508-523. 
Da questo punto di vista è significativo che un buon numero di latini, i quali manifestano un atteggiamento di 
predilezione nei confronti dell'iconografia e della tradizione liturgica bizantina, frequentano poi senza troppi problemi le 
liturgie nella propria parrocchia latina e non vedono eccessive difficoltà nell'operare commistioni figurative di per sé 
iconograficamente e formalmente impossibili. La spiegazione sta appunto nella forza di modelli noti sin dall'infanzia, 
ovvero nella pressione culturale. 
32 Cfr. ibid.. 
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stessi Abramo e Sara; altri dettagli come l'albero, la capanna / tenda, la mensa sono invece rimasti, 
ma sganciati dal loro contesto. La Trinità di Rublev è certamente l'esito felice di diverse confluenze 
nella persona del santo monaco Andrej: da una parte un bagaglio teologico e culturale e una vita 
spirituale personale elevata, dall'altra una visione interiore (ispirazione artistica).  

Ma perché questo modulo è stato accettato dalla Chiesa e definito protorivelato? L'opera 
come appare a noi – e cioè la visione interiore diventata forma e colore - si rivela intrinsecamente 
legata al suo contenuto: figura circolare, caratterizzata da un movimento di centrazione e al tempo 
stesso di apertura, in un contesto cromatico di chiarità, traduce in modo univoco e universale il 
mistero della vita intratrinitaria come vita di relazione piena e perfetta e come vita eternamente 
donata33. Il modulo, come si è detto, traduce la fede oggettiva della Chiesa e al contempo 
corrisponde alle strutture immaginarie universali34: la valenza ecclesiale di un modulo nuovo non 
può dunque che dipendere da una parte dalla sua corrispondenza alla fede oggettiva, dall'altra dal 
fatto di esprimere in modo univoco un aspetto del Mistero che fino a quel momento non aveva 
ancora trovato espressione figurativa. Precisamente quanto si è verificato nel caso della Trinità del 
beato Andrej Rublev; si comprende allora anche il senso del termine "protorivelato" usato per 
indicare questo modulo dalla Chiesa russa: è infatti realmente nella luce dello Spirito Santo che il 
cristiano artista Andrej Rublev ha "visto" un nuovo modo, perfettamente consono alla fede, di 
tradurre in immagine il mistero della Trinità.   

 
Che cosa può fare il maestro e la scuola? 
- Innanzitutto praticare la sincerità: informare con franchezza i propri discepoli circa i loro limiti 
tecnici, indicando naturalmente il modo di superarli, ove possibile, ma favorendo la conoscenza 
oggettiva delle loro reali capacità;  
 - ribadire che il fare opera di copia, rimanendo all'interno della tradizione di riferimento, non è 
segno di incapacità bensì di comprensione del carattere oggettivo dell'arte per il culto e che, in ogni 
caso, anche nella copia più fedele c'è uno spazio di creatività; 
- insistere sull'impatto affettivo dell'immagine per far crescere la consapevolezza della 
responsabilità ecclesiale di chi fa arte per il culto35.  

 
Non vi è dubbio: sono molte le competenze legate alle scuole di iconografia; potrebbero 

sembrare addirittura troppe. Ma a questo sono già state trovate e si stanno trovando delle soluzioni: 
in particolare lavorando in équipe e  ipotizzando percorsi di formazione comuni che costituiscano 
poi anche un terreno comune di incontro e di scambio.  

In ogni caso, precisamente il carattere innegabilmente esigente della conduzione di una 
scuola di iconografia cristiana orientale fa emergere un aspetto di primaria importanza: e cioè che 
tra le potenzialità delle scuole di iconografia cristiana orientale vi è quella di preparare il terreno per 
il formarsi di una rinnovata arte cristiana per il culto; una funzione connessa con l'acquisto di 
consapevolezza delle esigenze proprie di quest'arte che possono favorire. E' un ruolo pedagogico di 
purificazione, come lo ha definito il sacerdote ortodosso Jean Roberti, secondo il quale esso 
rappresenta la finalità stessa della pratica dell'iconografia orientale da parte dei cristiani latini.  

  
“La pratica dell’iconografia secondo la tradizione orientale da parte dei latini ha un ruolo pedagogico di 
purificazione e di presa di coscienza della natura dell’arte sacra. Diventa allora anche scuola e prepara a 
favorire la nascita di un’icona cristiana che integri la tradizione della Chiesa latina” 36.  

 
                                                 
33 Cfr. M.G. Muzj, Trasfigurazione. Introduzione alla contemplazione delle icone, Paoline, Milano 19892, p. 162-166. 
34 Cfr. Champeaux, I simboli del Medio Evo, op. cit., cap. Figure semplici"; "Tutte le cose", cap. 1 § II. 
35 Cfr. G. Sovernigo, Rito e persona. Simbolismo e celebrazione liturgica: aspetti psicologici, Messaggero Padova, 
Padova 1998. 
36 J. Roberti, "Une icône pour l’Occident. La nécessité d’une reformulation de l’image liturgique", conferenza tenuta il 
20 ottobre 1988 a Le Mans. Testo integrale pubblicato nel Supplemento al SOP (Service orthodoxe de Presse), 
Document 132.B, novembre 1988. 
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5. Le scuole di iconografia orientale all'interno della Chiesa italiana 
 

In Italia le scuole di iconografia cristiana orientale sono vive e numerose; tuttavia non 
occupano nella comunità ecclesiale  la posizione che potrebbe essere la loro.   

Storicamente la loro situazione defilata o marginale - che presenta indubbiamente il 
vantaggio dell'autonomia - è dovuta a due posizioni altrettanto intransigenti:  
- quella di coloro che ritengono che esista un'unica arte sacra cristiana e che essa si identifichi con 
l’arte bizantina o bizantino-russa; 
- quella, piuttosto diffusa negli ambienti ecclesiali italiani, di chi non vuol nemmeno sentir parlare 
di iconografia orientale, in quanto appartenente a un'altra tradizione, il che è giusto, ma non come 
atteggiamento di chiusura frettolosa. Molto spesso infatti, al rifiuto dell'iconografia orientale non 
vengono contrapposti una conoscenza e un riferimento alla tradizione iconografica latina, bensì 
unicamente il criterio che la decorazione di una chiesa deve essere moderna; né sono molti a porsi il 
problema della bontà / giustezza del programma iconografico o della qualità espressiva dell'opera in 
rapporto alla fede oggettiva proclamata nella celebrazione. Così, la stesura preventiva di un 
programma iconografico, pur richiesta per le nuove chiese, non viene realmente ed efficamente 
vagliata; in particolare, non viene avvertito il danno potenziale al senso della fede che può essere 
arrecato in modo durevole e ininterrotto da un programma iconografico carente o mediocre o 
oggettivamente errato.  

Nella misura in cui le scuole asssumono realmente quel ruolo pedagogico di formazione e di 
purificazione di cui si è detto, esse potrebbero svolgere realmente un ruolo positivo nelle attività di 
formazione delle diocesi; perché si arrivi a questo, bisogna che esprimano idee chiare, fondate su 
un'ottima preparazione: liturgica, storico-artistica, iconografica; che includa anche  una 
preparazione globale  sul linguaggio simbolico e le scienze umane.  

In una fase intermedia che potrebbe incominciare subito, e che forse è già incominciata, 
sarebbe buono:  
- migliorare comunque e sempre la qualità della preparazione; 
- essere molto esigenti con i discepoli; 
- farsi degli amici non solo tra quanti prediligono e studiano l'iconografia orientale ma cercare 
contatti con persone che insegnano storia dell'arte o frequentano licei artistici e accademie, i quali 
hanno un interesse particolare per l'arte cristiana; 
- coinvolgere nella preparazione dei corsi professori di storia dell'arte che siano disposti ad entrare 
nell'ottica dell'approccio iconografico-iconologico, privilegiando quelli che conoscono meglio il 
periodo paleocristiano e medievale; 
- cercare contatti con esperti di liturgia  in grado di arricchire i corsi con qualche lezione sulla 
genesi del ciclo liturgico, il senso delle feste, le componenti della celebrazione…  Anche se, al 
limite, questo venisse fatto in rapporto al ciclo liturgico della Chiesa romana o di un'altra tradizione 
occidentale, sarebbe comunque illuminante, in quanto lo "spirito della liturgia" non può cambiare in 
modo sostanziale a seconda delle diverse Chiese!  

Il fascino esercitato dai corsi di iconografia non dipende unicamente dall’arte che vi viene 
insegnata, ma anche dal ricco contesto di formazione e di impegno spirituale nel quale si svolgono: 
è un'evidenza. Si potrebbe allora incominciare a fare qualche progetto con singoli vescovi più 
sensibili al contesto celebrativo, organizzando dei corsi in cui lo studio dell'iconografia cristiana 
delle diverse tradizioni orientali si affianchi per esempio a quello della diverse tradizioni latine del 
periodo della Chiesa indivisa. Troverebbe allora realizzazione concreta l'intuizione di P. Roberti 
che, dopo le parole citate sopra, continua: 
 

“L’icona cristiana di cui l’occidente ha bisogno sarebbe meno  una copia di modelli antichi, greci o slavi che 
siano, che una creazione la quale integri a tutta la tradizione della Chiesa la particolarità della sua cultura 
cristiana”.  


