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7L ’ I C O N A  E  N O I

Godere di un’opera d’arte senza avere neanche un minimo di conoscenze è possibile, ma in que-
sto caso il piacere sarà necessariamente incompleto. Nel caso dell’icona ciò è tanto più vero, in 
quanto essa ha bisogno di essere interpretata e consente vari livelli di lettura. Il primo è quello 
puramente emozionale, che talvolta basta ad appagarci, come per tutte le vere opere d’arte. Pene-
trando più a fondo nella sua comprensione, tuttavia, si scoprono valori di cui in precedenza non 
si era consapevoli. D’altra parte, un’icona è il prodotto non solo delle qualità dell’artista, ma an-
che di tutto un contesto storico, sociale, teologico, nonché di modelli formali precedenti: rappre-
senta cioè una somma le cui componenti acquistano valore quando vengono precisate. All’intera-
zione di questi fattori occorre aggiungere il ruolo attivo ricoperto a sua volta dall’icona, sia nella 
sfera sociale, sia in quella individuale. Essa rafforzava la fede, istruiva, rendeva la liturgia più viva 
di quanto potessero fare da soli la parola e il canto, focalizzava le preghiere, stimolava il coraggio 
dei combattenti quando era innalzata alla testa degli eserciti e influiva profondamente sulla psiche 
dei fedeli; l’icona era anche uno scudo protettivo che il fedele teneva in casa e talvolta portava 
persino con sé in viaggio; tranquillizzava l’animo di chi la possedeva e contribuiva al mantenimen-
to della pace domestica.

Lo scopo di questo libro è rendere ancora più vivo il piacere estetico del lettore, offrendogli 
una conoscenza ampia e approfondita del senso, dei sottintesi, dei simboli, delle metafore, delle 
risonanze mistiche e dell’evoluzione iconografica e stilistica dell’icona attraverso i secoli. La no-
stra indagine coprirà l’arco di circa un millennio (dalla fine del V alla metà del XV secolo), che 
corrisponde alla durata dell’arte bizantina ancora immune da qualunque contaminazione esterna. 
I dipinti murali e le immagini mobili del periodo successivo appartengono all’arte postbizantina, 
che ha al suo attivo opere magnifiche ma subisce anche influssi occidentali o folclorici. L’Impero 
bizantino cessò di esistere nel 1453, quando Costantinopoli cadde nelle mani dei turchi, dopo una 
lunga e coraggiosa resistenza. La breccia fatale fu aperta nelle mura della città mentre la famiglia 
imperiale, l’aristocrazia e l’alto clero, perfettamente consapevoli di ciò che li attendeva, erano ri-
uniti in Santa Sofia per un’estrema preghiera. Fu celebrata una funzione solenne, che tutti sape-
vano sarebbe stata l’ultima e che, in effetti, fu interrotta da un terribile massacro collettivo.

I territori presi in considerazione dalla nostra indagine comprendono i Balcani, la Russia, Ci-

L’ICONA E NOI

Pagina 2:
1. Santa Caterina (particolare 
della fig. 153), inizio del XIII secolo
Encausto, 10   12 cm
Monte Sinai, monastero di Santa Caterina

A fronte:
2. San Procopio (particolare della fig. 261), 
XIII secolo
Dittico, anta sinistra
Encausto
Monte Sinai, monastero di Santa Caterina

Doppia pagina seguente:
3. Josse Le Court (1627-1679)
Altare maggiore, 1670
Marmo
Venezia, Santa Maria della Salute

4. Vergine Mesopanditissa, XIII secolo
Icona
Venezia, Santa Maria della Salute, altare 
maggiore
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10 L ’ A R T E  D E L L ’ I C O N A

pro e una parte della periferia orientale del mondo bizantino, dove le icone non erano molto 
diffuse o sono andate distrutte, ad eccezione della Georgia. Le icone compaiono in Etiopia a 
partire dalla fine del XIV secolo, ma sono assenti in Armenia, rarissime in Siria e in Palestina, a uno 
stadio semiartigianale nell’Egitto medievale, sebbene in tutti questi paesi siano rimasti numerosi 
esempi di decorazioni murali.

Lo studio riguarderà soprattutto le icone dipinte, senza trascurare però le immagini mobili a 
mosaico, scolpite in bassorilievo su legno o su pietra, in avorio, in metallo sbalzato o cesellato, a 
smalto, in intarsio di pietre dure, parzialmente coperte di un rivestimento metallico o anche bi-
fronti, per essere trasportate durante le processioni. Saranno inoltre definite le basi filosofiche, 
teologiche e formali che consentirono la formazione dello stile bizantino e rimasero inalterate nei 
vari periodi della sua evoluzione, eccezion fatta per il rinascimento dei Paleologi, quando ci si 
allontanò in parte dalla tradizione. Le tappe di quest’evoluzione saranno il filo conduttore del 
nostro lavoro e aiuteranno forse il lettore a collocare nel tempo un’icona vista per la prima volta. 
Contrariamente a un pregiudizio molto diffuso, nel corso di questo lungo millennio l’arte dell’i-
cona non appare affatto uniforme, né tanto meno immobile. Semplificando un po’, si possono 
distinguere quattro periodi principali: preiconoclastico (prima del 723), classico (X secolo-metà 
del XII), medio bizantino o dei Comneni (1150-1230 ca.), e rinascimento dei Paleologi (1220-
1453). È in questo quadro spazio-temporale che intraprenderemo il nostro viaggio iniziatico, al 
fine di comprendere come l’invisibile prese forma a Costantinopoli, divenne oggetto sacro e si 
diffuse in seguito in un vasto territorio.

Per quanto riguarda il formato dell’opera, vorrei segnalare che, su richiesta dell’editore, le 
note sono state ridotte allo stretto indispensabile per salvaguardare il valore scientifico del libro e 
menzionare gli autori che ci hanno fornito preziose informazioni. D’altronde le numerose ripro-
duzioni e le loro didascalie completeranno i dati forniti.

Rimane da porre, in questo breve capitolo introduttivo, un’ultima questione. Qual è la diffe-
renza tra l’icona e le altre opere d’arte, che cosa le ha permesso di perpetuarsi nel mondo orto-
dosso fino ad oggi e di conquistare anche i cuori dei cristiani d’Occidente? Fino al Rinascimento, 
essa ha influito sulla pittura italiana, che ne adottò molti schemi iconografici e il fondo oro. Più 
tardi, El Greco (1541-1614) trovò un punto di equilibrio fra la tradizione bizantina e la pittura 
della sua epoca. Le botteghe greche continuarono a ricevere regolarmente commissioni da Vene-
zia sino alla fine del XVI secolo e oltre. Francisco de Hollanda ci rivela con quale venerazione 
Michelangelo parlasse di un’icona di Cristo che avrebbe copiato. E non era il solo. Come ha sot-
tolineato André Chastel in un articolo apparso nei Cahiers Archéologiques, Vasari, architetto, 
pittore e storico dell’arte, non esitò, in pieno Rinascimento, a giudicare la pittura di icone molto 
superiore alle opere italiane, in quanto dotata di una spiritualità che a quelle mancava. Infine, 
un’icona cretese risalente al XIII secolo fu collocata sull’altare maggiore della chiesa di Santa Maria 
della Salute, a Venezia, nel 1687 (figg. 3-4).

Nel XX e nel XXI secolo, ovviamente, non si può parlare tanto d’influenza quanto di potere di 
seduzione dell’icona. Vari pittori hanno notato nei loro scritti fino a che punto fossero stati affa-
scinati da queste immagini mobili. È il caso, tra gli altri, di Henri Matisse, che ammirava la gamma 
cromatica e l’astrazione così felice delle icone, di Vasilij Kandinskij (Lo spirituale nell’arte, 1911) 
e di Marc Chagall, sensibile alla loro poesia trascendentale. Per non parlare dell’austriaco Gustav 
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11L ’ I C O N A  E  N O I

Klimt, che si estasiava davanti ai mosaici di Ravenna e, come i bizantini, usò la foglia d’oro per il 
fondo del suo celebre Bacio (fig. 5). Nelle vesti dei due amanti sublimati di questo quadro, il ful-
gore dell’oro è accresciuto da tocchi color crema, equivalenti alle tessere biancastre o color limo-
ne che i mosaicisti bizantini inserivano qua e là nel fondo oro delle loro monumentali decorazioni 
parietali, specialmente a Ravenna.

Un fenomeno contemporaneo consente di misurare lo straordinario potere che queste opere 
esercitano ancora oggi sulla nostra sensibilità. Cinque secoli dopo la caduta dell’Impero bizanti-
no, il trionfo del Rinascimento italiano, la comparsa della pittura intimista in Olanda, il barocco, 
il neoclassicismo, l’impressionismo, l’espressionismo, e mi fermo qui, l’icona è diventata, dopo la 
croce, il simbolo della fede cristiana. In molte chiese e monasteri cattolici si trovano infatti copie 
di icone, mutuate dal cristianesimo ortodosso, nonostante il conflitto instaurato dallo scisma del 
1154 e durato ben nove secoli, sino al pontificato di Giovanni Paolo II: un fenomeno comprensi-
bile, ma totalmente illogico. Persino in una foto dell’interno della chiesa del monastero cistercien-
se di Notre-Dame di Tibhirine, in Algeria, tristemente nota per la tragedia di cui fu teatro, si 
scorge un’icona della Vergine della Tenerezza.

E non è tutto. Per promuovere qualsiasi articolo commerciale che abbia anche solo una vaga 
attinenza con la religione – copertine di libri o di dischi, programmi di conferenze, annunci di 
concerti – si sceglie spesso un’icona, allo scopo di informare e di attrarre i potenziali acquirenti. 
Quando si mette in scena una commedia, un’opera 
o un film ambientati nella Russia prerivoluzionaria, 
ci si sente in dovere di inserire un’icona nella sceno-
grafia. Perché, fra tante altre opere di genio prodot-
te in epoche e in stili diversi, si è scelta proprio l’i-
cona come immagine emblematica della spiritualità 
cristiana? Probabilmente le ragioni di questo feno-
meno rimarranno almeno in parte avvolte nel mi-
stero, come avviene per ogni arte autentica, ma ten-
teremo di avvicinarci ad esse il più possibile. 

5. Gustav Klimt (1862-1918)
Il bacio, 1907-1908
Olio su tela, 180   180 cm
Vienna, Österreichische Galerie Belvedere
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