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Sintesi del primo contributo

IL SENSO DINAMICO ED ESISTENZIALE
DELL’ICONA NEL PENSIERO
DI CHRISTOS YANNARAS.
PROSSIMITÀ E DISTANZA DA JEAN-LUC MARION

di Basilio Petrà, patrologo

La riflessione di don Petrà ha voluto sviluppare alcune considera-
zioni del teologo ortodosso greco Christos Yannaras (Atene, 1935) sul 
tema dell’icona, contenute nel libro Libertà dell’ethos, per confrontarle 
con quelle del filosofo francese, a lui contemporaneo, Jean-Luc Marion 
(Meudon, 1946), sul medesimo argomento. 

Secondo Yannaras, oggi l’arte occidentale e l’arte orientale fanno ri-
ferimento a due ontologie diverse. In Occidente, l’arte rappresenta l’es-
sere nella sua forma decaduta, cioè nella sua esistenza quotidiana, sto-
rica, fissata nella sua immanenza e non trasfigurata dalla luce del Regno 
realizzato. L’arte orientale, invece, esprime la tensione a rappresentare 
l’esistente senza annullare la sua individualità e al tempo stesso senza 
sganciarlo dall’essere. L’icona orientale, cioè, non vuole mostrare l’indi-
viduo come un ente autonomo e realisticamente connotato, come av-
viene in un ritratto, ma ricorre al simbolo per compiere la delicata sintesi 
tra universale archetipico e particolare concreto nella quale si manifesta 
la verità della comunione amorosa con Dio. 

Ciò si comprende pienamente nella relazione che l’icona instaura con 
il fedele: l’icona, infatti, esige una partecipazione dinamica del fedele 
tesa a trasfigurarlo, cioè a farlo diventare altro attraverso la somiglianza 
che egli può riconoscere, nella fede, tra sé e la Persona divina rappre-
sentata. 

In questo senso, allora, l’icona è una realtà vocativa, è cioè un ap-
pello ad entrare nell’esistenza del Regno, ovvero ad esistere nel modo 
proprio di Dio. Ecco perché le icone rappresentano spesso i santi, cioè 
esseri umani che sono modelli di fede perché hanno vissuto e vivono 
nel modo divino di esistenza. Ecco perché le icone non hanno lo scopo 
di abbellire o decorare una chiesa, ma celebrano in modo organico la 
liturgia, cioè il mistero della presenza del Regno di Dio tra noi.

Secondo Petrà, un autore che in Occidente ha sviluppato argomenta-
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zioni parallele a quelle di Yannaras, pur senza conoscerlo, è J.L. Marion, 
filosofo cattolico che nel 1977, lo stesso anno della prima edizione di 
Libertà dell’ethos, pubblica L’idolo e la distanza. In questo testo, Ma-
rion riflette su come l’icona celi e al tempo stesso sveli la distanza tra il 
visibile e l’invisibile, cioè la distanza di un Essere (Dio) mai pienamente 
raggiungibile che si fa parzialmente visibile nella rappresentazione pitto-
rica. Il valore estetico e conoscitivo dell’icona consiste, secondo Marion, 
nel preservare lo spettatore dalla tentazione idolatrica, cioè dalla ridu-
zione dell’Essere alla sua immanenza visibile. 

In Dio senza essere (1987), Marion sviluppa ulteriormente queste ri-
flessioni marcando la differenza tra icona ed idolo a partire dal ruolo de-
gli occhi rivolti all’icona e degli occhi del soggetto iconografico. Scrive 
Marion: “Lo sguardo fa l'idolo e non l'idolo lo sguardo: il che significa 
che l'idolo colma con la propria visibilità l'intenzione dello sguardo, che 
vuole appunto soltanto questo: vedere [...]. Fermare lo sguardo, non lo 
si potrebbe dire meglio: fermare uno sguardo, farlo (ri)posare in/su un 
idolo, quando non può più passare oltre. In questa fermata, lo sguardo 
cessa di superarsi e di trapassarsi, cessa quindi di trapassare le cose visi-
bili, per fermarsi allo splendore di una di loro.”(Milano, pp. 24-26)

A differenza dell’idolo, l’icona è luogo di incrocio di sguardi: lo sguar-
do dell’Invisibile rivolto all’uomo, che gli fa compiere l’esperienza viva di 
essere guardato da una Presenza, e, contemporaneamente, lo sguardo 
dell’uomo che si fa trapassante, perché entra nella visione dell’icona per 
accedere all’Invisibile e partecipare al Suo mistero. 

A differenza di Yannaras, Marion non parla, però, di comunione esi-
stenziale tra la Presenza raffigurata nell’icona e il fedele che la venera; 
sottolinea, semmai, la percezione della distanza tra lo sguardo contem-
plativo e la realtà contemplata ed insiste su come contemplare un’icona 
faccia fare esperienza dell’irriducibilità a sé di ciò che è visto, cioè di 
una Alterità che non si può cogliere nella sua interezza né tanto meno 
dominare. L’esperienza dell’icona, in questo senso, è analoga a quella 
dell’apofatismo.
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Sintesi del secondo contributo

LA RINASCITA DELL’ICONOGRAFIA
NEL XX SECOLO.
BILANCIO E PROSPETTIVE
di Alfonso Caccese, iconografo

Ripercorrendo a ritroso la storia dell’arte sacra, secondo Caccese la 
separazione tra i moduli iconografici associabili all’oriente bizantino e 
a quello occidentale strutturatosi nel tardo medioevo nel cosiddetto 
realismo giottesco risale alla mancata ricezione e ratifica del Concilio 
Ecumenico di Nicea II (787) da parte della Chiesa Latina. Più che di un 
rifiuto esplicito di quanto sancito dal concilio niceano secondo, ossia la 
venerazione dell’immagine sacra e il suo pieno inserimento nella vita 
liturgica , per la Chiesa Latina, a partire dal sinodo di Francoforte del 
794 presieduto dall’allora re dei Franchi e Longobardi Carlo Magno, si è 
trattato di una riduzione dell’immagine al suo utilizzo didascalico per la 
formazione della biblia pauperum. 

Se l’influenza di Costantinopoli si è protratta in Occidente fino al XIII 
secolo, segnato irreversibilmente dal sacco della capitale dell’Impero 
bizantino nel 1204 ad opera dei crociati diretti a Gerusalemme, da que-
sto momento in poi il centro del mondo culturale e religioso si sposta a 
Parigi, con la diffusione della teologia scolastica presso l’Università della 
Sorbona e dell’arte gotica con la costruzione della Cattedrale di Saint 
Denis. 

La differenza tra le due città è notevole: a Costantinopoli l’arte con-
serva valore liturgico ed è sottoposta alla dogmatica teologica dell’Im-
pero; a Parigi l’arte assume le modalità espressive della corte di Francia 
e si fa sempre più “cortese”, cioè corrispondente ai modi sentimentali 
di rapportarsi tipici della società feudale, nella quale il re di Francia era 
circondato da cortigiani. Il devozionismo si sostituisce progressivamen-
te alla venerazione scaturente dalla fede; il linguaggio enciclopedico, 
concettuale ed allegorico soppianta la semplice profondità del simbolo 
iconografico. 

Quindi, secondo Caccese, in Occidente dal XIII secolo in poi è avve-
nuta una degradazione dell’arte da “sacra” a “religiosa”: l’arte si sgancia 
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dal suo contesto vitale liturgico e diventa progressivamente espressio-
ne soggettiva dei sentimenti religiosi dell’artista. Lo svuotamento della 
tradizione ecclesiale liturgica e l’emergere della soggettività innovatrice 
dell’artista sono l’uno lo specchio dell’altro: l’immagine a soggetto sacro 
non è più oggetto dipendente esclusivamente dalla fede della Chiesa, 
radicata nella sua Tradizione e Liturgia, ma è divenuta prodotto dell’in-
novazione creativa dell’artista. La tecnica e l’estetica hanno sopravanza-
to  la fede e la liturgia.

Secondo il relatore, comunque, l’icona conserva una sua peculiari-
tà che la differenzia tuttora da tutte le altre rappresentazioni artistiche. 
L’icona, infatti, si venera. In questo atto di fede, noi riconosciamo che 
non è la sua bellezza né la qualità della sua realizzazione tecnica a soste-
nerne il valore e a conferirle sacralità, ma è la sua capacità di condurre 
all’esperienza di fede autentica colui che la contempla. Questo è pos-
sibile perché l’iconografo, quando è formato spiritualmente in maniera 
adeguata, compie un cammino che lo porta a dipingere l’icona di Cristo 
innanzitutto in se stesso, nella sua interiorità. L’iconografo, cioè, ha fatto 
del suo mestiere una retta testimonianza di vita cristiana, interpretando 
la sua arte come servizio e missione a favore della Chiesa, partecipando 
pienamente e senza ambiguità alla sua vita liturgica. L’interrogativo, per-
ciò, al quale secondo Caccese ciascun iconografo dovrebbe rispondere 
è: sono disposto a fare una scelta di parte in questa direzione?
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Sintesi del terzo contributo

L’IMMAGINE: MEDIAzIONE DI FEDE,
DI ASCOLTO E DI VISIONE
di Michelina Tenace, teologa

Quali sono i fondamenti teologici dell’icona? Dare risposta a questa 
domanda è stato lo scopo della relazione della prof.ssa Tenace.

Il testo biblico, dalla Genesi all’Apocalisse, fa continuo riferimento 
al tema dell’immagine. L’immagine non è esclusivamente associata al 
senso della vista né la vista è associata alla sola immagine. Per la te-
stimonianza biblica, e a maggior ragione per quella cristiana, credere, 
ascoltare e vedere stanno insieme e questa loro unità costituisce il modo 
di annunziare il compimento della promessa di comunione tra Dio e gli 
uomini e degli uomini tra loro. Come? Nell’immagine compiuta del Dio 
invisibile: Cristo. 

Secondo Tenace, l’immagine è mediazione di fede in Gesù perché ci 
conduce a credere nel Padre per mezzo del Figlio; è inoltre mediazione 
della Parola che in essa si scrive ed, infine, è mediazione dell’Invisibile 
che in essa si vede. 

Nella lettera di Tarasio (patriarca di Costantinopoli), indirizzata al II 
Concilio Ecumenico di Nicea (787), si legge: “Noi cristiani siamo portati 
dai segni sensibili alle realtà spirituali”. Questi segni sensibili sono la 
Scrittura, legata all’ascolto, e le rappresentazioni delle immagini, legate 
alla vista. Mediazione scritturistica e rappresentazione per immagini si 
chiariscono l’una con l’altra e godono dello stesso onore, continua Ta-
rasio. Infatti, riporta un testo conciliare niceano, “l’immagine è Scrittura 
più incarnata corrispondente all’economia incarnata della salvezza”.

Che cosa significa che Cristo in quanto immagine è mediazione di 
fede? Significa che abbiamo bisogno dell’immagine di Cristo mediatore 
per poter credere. Gesù Cristo ci rivela, infatti, il Padre invisibile secondo 
due modalità: l’epifania e la diafania, cioè come la manifestazione carna-
le di Dio nella storia e come la presenza trasparente della trascendenza 
eterna di Dio. 

La salvezza è donata da Dio Padre a chi crede in Lui attraverso il Fi-
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glio: infatti, la gloria di Dio rifulge sul volto umano di Cristo (cfr 2 Cor 
4,6), che è rivolto a tutti gli uomini perché, riflettendo come in uno spec-
chio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella immagine (2 Cor 
3,18), affinché tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
(1Tm 2,4). Ecco la mediazione di fede compiuta nella persona divina 
del Figlio, Cristo, immagine del Dio invisibile, che fa entrare gli uomini 
nella relazione da immagine ad immagine. Tra l’immagine di Cristo e la 
nostra immagine di uomini c’è sia somiglianza che differenza. Cristo è 
immagine della stessa sostanza del Padre, mentre noi siamo immagine 
del Figlio per opera della grazia. Questa grazia agisce orientata a Cri-
sto stesso, affinché ogni uomo possa essere divinizzato in Cristo, cioè 
diventare pienamente a Sua immagine. L’assimilazione all’immagine di 
Dio che è Cristo compie la nostra risurrezione, ci rende partecipi della 
natura divina (cf. 2Pt 1,4).

 
 Che cosa significa che l’uomo in quanto immagine di Dio è media-

zione di salvezza? Per rispondere correttamente a questa domanda il 
cristianesimo ha dovuto superare il dualismo tra spirito e materia della fi-
losofia greca e la separazione tra Dio e l’uomo professata dall’ebraismo. 
Per il cristianesimo la trasfigurazione della materia avviene nell’azione 
sacramentale che permette di cogliere nella materia lo spirito e nell’uma-
no il divino, mentre l’unione di due nature, quella divina e quella umana, 
senza confusione né separazione nell’unica persona di Cristo, come san-
cito dal Concilio di Calcedonia (451), afferma la piena riconciliazione tra 
l’uomo e Dio.  In Cristo, Dio si è imparentato con la nostra carne: sta a 
noi corrispondere a questo desiderio di unione con noi da parte di Dio 
accogliendo il Cristo fino a diventarne immagine. Questo è allora il pas-
saggio dalla prima economia alla nuova economia: passare dall’ascolta-
re e fare la Parola del Dio non visibile al credere nel Figlio visibile e agire 
come Lui. 

Si comprende ora il significato pieno del superamento in Cristo 
dell’interdetto a farsi immagine “di quanto è lassù nel cielo, e di quanto 
è quaggiù in terra, e di quanto è nelle acque sotto la terra” (cf. Es 20,4). 
Questo interdetto era stato posto a difesa della dignità dell’uomo: infat-
ti, l’insistente  preoccupazione biblica a non scambiare Dio per un idolo 
manifesta l’attenzione a non ridurre l’uomo stesso a schiavo di un’imma-
gine morta da lui fabbricata. L’uomo, fatto a immagine e somiglianza di 
Dio, è più di qualsiasi immagine che egli possa produrre.

Per i cristiani, la dignità dell’uomo si realizza pienamente nel divenire 
figli del Padre in  Cristo Gesù. Detto in altri termini, per noi essere a 
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immagine e somiglianza di Dio vuol dire diventare uomini nella misura 
di Cristo. Solo così possiamo essere mediatori di salvezza per l’umani-
tà, cioè divenire ciò che siamo chiamati ad essere: carità al servizio dei 
fratelli. 

Che cosa significa che l’immagine è mediazione di salvezza? Significa 
che le immagini nel culto cristiano possono essere venerate. Ancora una 
volta è in Cristo che ciò si rende possibile. Il fondamento cristologico 
posto a Calcedonia permette di dipingere la sacra umanità di Cristo, ri-
conoscendo tutta la dignità alla umanità di Gesù, e permette di venerare 
le immagini, perché nell’immagine visibile si riconosce la dignità della 
persona divina di Cristo. 

In ultima analisi, la venerazione dell’immagine fa parte del processo 
di divinizzazione del fedele in quanto contribuisce a mantenerlo nel ri-
cordo di Dio e della Sua salvezza: l’uomo, scriveva san Gregorio di Nissa, 
diventa ciò che contempla. 
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Sintesi del quarto contributo

AI CONFINI DEL MONDO RISORGE
IL vOLTO DELL'UOMO
di Marco Guzzi, filosofo e poeta

Marco Guzzi ha articolato la sua relazione in due momenti. Nel primo, 
egli ha delineato i tratti salienti di quello che ha definito essere il tempo 
“estremo” nel quale viviamo; nel secondo, egli ha rintracciato i segni 
dell’emergere di un “volto dell’uomo più autentico”, proprio perché pro-
vato dallo sfinimento delle culture (cf. Jean Guitton) e dall’esaurimento, 
anche nervoso, che connotano la fase storica che stiamo vivendo. 

Il tempo attuale risulta segnato da un’accelerazione di cambiamenti 
senza precedenti nella storia umana e dall’incapacità di formulare una 
sintesi spirituale in grado di orientarli: questo richiede di porre mano a 
un ricominciamento. Come afferma papa Francesco nella Laudato Sii, al 
§.207: “Dobbiamo cominciare di nuovo per sopravvivere, ma non ab-
biamo ancora imparato a farlo”. Questo “ricominciamento” comporta 
necessariamente la capacità di pensare globalmente, perché gli eventi 
che viviamo si manifestano su una scala di spazio e di tempo comune 
all’intera umanità. 

Allora, per cogliere l’insorgere di un nuovo volto dell’umano dobbia-
mo cominciare dal riconoscere le caratteristiche della nostra modernità 
contemporanea, che Guzzi, ricorrendo alle note tesi dell’antropologo 
Charles Taylor contenute ne Il disagio della modernità (1991),  sintetizza 
in:  perdita del senso della vita, eclisse dei fini dell’agire, perdita della 
libertà soggettiva. 

Ora, se è vero che tutto ciò appartiene al “disagio della modernità”, 
è vero anche che della modernità non ce ne si può liberare, cancellando 
gli ultimi 500 anni di storia. Nell’ambiguità della modernità occorre im-
parare a districarsi.

A questo punto, Guzzi ha posto una domanda provocatoria che ha 
indirizzato lo sviluppo della sua riflessione: possiamo affermare che la 
modernità è esclusa dalla storia della salvezza? La scelta di Dio di incar-
narsi non è inevitabilmente legata alle ambiguità che la storia assume 
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nel suo svolgersi? 
Ricordando le dichiarazioni di Paolo vI il 7 dicembre 1965 a conclu-

sione del Concilio vaticano II: “Una corrente di affetto e di ammirazione 
si riversa sul mondo umano moderno” e di Benedetto XvI nell’intervista 
Luce del mondo (2010): “Non è possibile per il cristiano vivere parallela-
mente alla modernità… essere cristiano è già di per sé moderno, dina-
mico”, Guzzi ha insistito che per vivere in senso pienamente cristiano il 
tempo nel quale siamo inseriti occorre sviluppare la capacità di discer-
nimento, che secondo lui significa imparare a rispondere alla domanda: 
Che cosa è veramente cristologico nel tempo che stiamo vivendo?

Per Guzzi questo discernimento trova il suo centro focale nel sogget-
to umano. La modernità, infatti, è nata (a partire dal De hominis digni-
tate di Pico della Mirandola) proprio come rivendicazione crescente del 
valore della soggettività umana e del suo potere creativo. Tale potere 
creativo si può esercitare secondo due tendenze: come soggettività ar-
bitraria, egoica, calcolatrice, chiusa in sé, affetta da un egocentrismo 
inflativo bloccato nella sua presunta autogenesi, oppure come sogget-
tività il cui potere creativo discende dal potere creatore del Padre che 
ci rende figli.

L’insorgere del soggetto moderno ha comportato conseguenze an-
che sull’arte, intesa come es-pressione del soggetto, cioè come mani-
festazione di ciò che è “premuto fuori” dall’interiorità del soggetto per 
assumere visibilità ed, in senso più collettivo, come modo in cui l’Essere, 
che si dà sempre in forme storiche (cf. Martin Heidegger), si rende visi-
bile.  

Che cosa è stata l’arte del XX secolo? Non è stata forse una discesa 
agli inferi nella quale l’umanità ha perso l’immagine di sé ed ha lasciato 
emergere i propri mostri interiori? Non è stato, tutto questo, un cammi-
no di maturazione che ha portato alla luce ciò che abita il cuore degli 
uomini?

Il problema conseguente consiste allora nel comprendere chi è que-
sto “IO” del soggetto che si esprime creativamente. Ancora una volta, 
Guzzi è ricorso a Charles Taylor: “Ciò che dobbiamo fare è batterci sul si-
gnificato di autenticità”, cioè riconoscere che la vera autenticità è quella 
che presuppone la trascendenza: non è l’Io egoico, ha aggiunto Guzzi, 
ma è la Parola vivente che continua a parlare. La vera autenticità è quella 
di Cristo Parola vivente ora! 

Quindi, per affrontare la modernità, senza la nostalgia che fa tornare 
su strade già battute, occorre andare oltre nel cammino di autenticità, 
ancora più decisi verso il Cristo che rivela che l’Io umano è figlio procre-
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ativo che collabora con la creazione divina. Per essere davvero moderni, 
cioè, dobbiamo diventare cristofonici e cristofanici, cioè incarnare pie-
namente Cristo nella nostra individualità. Solo così potremo dire, insie-
me a Cristo: “Io ho vinto il mondo” (Gv 16,33).

Nel dibattito successivo, a cui hanno partecipato il patrologo don 
Basilio Petrà e la teologa Michelina Tenace, sono emersi significativi 
approfondimenti: per Petrà è necessario ricordare che già la tradizione 
patristica greca affermava che l’uomo è divinizzato in Cristo, cioè as-
similato a Lui diventa se stesso nella comunione con Dio; per Tenace, 
riferendosi allo scrittore russo vladimir Solovev, la sfida per l’uomo è la 
divino-umanità, secondo la quale il nostro “super-uomo” non è l’anticri-
sto, ma è Gesù Cristo morto e risorto. È questo il nostro “Io” vittorioso: 
l’Io del Figlio unito al Padre, che dona lo Spirito. Ovvero, la Trinità. Nella 
tradizione cristiana “autenticità” significa recupero di unità della perso-
na umana nello Spirito Santo.
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Sintesi del quinto contributo

LA RISCOPERTA DELL'ICONA
E IL MOVIMENTO LITURgICO
di Andrea Grillo, liturgista

Secondo il prof. Andrea Grillo la riscoperta dell’icona è da attribuire 
al Movimento Liturgico (prima metà del XX secolo), che si era riproposto 
di affrontare una questione cruciale per il cristianesimo cattolico del tut-
to trascurata: la perdita del senso della comunità, conseguente al diffon-
dersi del soggettivismo con la nascita dello stato liberale nel XIX secolo. 

Il Movimento Liturgico si è articolato secondo tre principi: a) la 
riscoperta della liturgia in quanto atto fondamentale per la Chiesa, non 
riducibile all’apparato cerimoniale; b) il ritorno alle fonti dei Padri; c) la 
riappropriazione della Tradizione con l’intento di rivitalizzarla. Queste 
istanze hanno avuto sbocco nel Concilio vaticano II, che ha elaborato la 
dottrina della partecipazione attiva dei fedeli all’ars celebrandi. Secon-
do questa concezione, l’icona contribuisce alla partecipazione all’uni-
ca azione rituale sacra comune a tutti i fedeli coinvolgendoli attraverso 
il  senso della vista. L’atto del vedere e l’immagine nel culto diventano 
quindi oggetti decisivi di riflessione per l’azione liturgica. 

Secondo Grillo è stato il benedettino tedesco Odo Casel (1886-1948), 
uno degli ispiratori del Movimento Liturgico, a sviluppare una prima ri-
flessione sull’icona in un testo intitolato “Il mistero come immagine” (in 
“Fede gnosi mistero”, 1941). Per Casel l’icona insegna il giusto rapporto 
con il sacramento, perché restituisce forza ai sensi e tiene insieme (in 
quanto simbolo) all’interno dell’atto liturgico ciò che prima veniva tenu-
to separato: lo spirituale e l’esteriorità cerimoniale. L’icona, infatti, con 
le sue qualità di semplicità e al tempo stesso di profondità, consente un 
superamento dell’intellettualismo che divide la forma dal contenuto, il 
significato dal segno. Essa permette di superare la dottrina del segno, 
inteso in modo riduttivo come rimando arbitrario ad un significato con-
cettuale, perché introduce, attraverso la mediazione di ciò che essa stes-
sa rende visibile, alla “ripresentazione del mistero”. La ripresentazione 
si differenzia dalla rappresentazione di una dottrina perché inserisce il 
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soggetto credente in un rapporto diretto, partecipato, secondo la logica 
corporea (cf. Maurice Merlau-Ponty), con il mistero che si sta compiendo 
nell’azione rituale, percepito e vissuto nella sua fenomenicità, cioè come 
evento sacro al quale si partecipa nel mentre si realizza. 

Il rapporto tra il soggetto vedente e il soggetto visto (l’icona) da tutti 
i fedeli partecipanti al rito favorisce la creazione di una a comunione, che 
si compone nel ritmo stesso dell’intera azione liturgica. L’icona, infatti, 
rimanda ad esso analogicamente attraverso il ritmo delle sue forme e 
delle sue linee. Inoltre l’icona, nell’atto di essere venerata, attiva anche 
il senso del tatto, il senso che secondo Grillo è il più importante per 
formare la comunione dei fedeli: “toccare ed essere toccati” è al cuo-
re dell’atto liturgico, il cui fine è condurre i fedeli a sentirsi toccati nel 
profondo dal Mistero che si fa evento, cioè dalla Parola che ascoltano, 
dall’Eucarestia che mangiano, dall’Immagine che vedono. 

Tutto ciò sta a significare, secondo Grillo, che l’icona ha sì una fonte 
nella pagina biblica, ma tale fonte non può essere separata dall’altra 
fonte, imprescindibile, della liturgia, perché è proprio qui che essa ac-
quisisce e sprigiona tutte le sue potenzialità.
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE
di fr Davide, estensore dell'articolo

La mia iniziale esperienza di iconografo, all’interno del cammino di 
noviziato, è stata parecchio sollecitata dalle relazioni ascoltate al Con-
vegno. La prima impressione che ho ricevuto è che intorno all’oggetto 
dell’icona siano condensate una serie di tensioni che permangono più 
o meno esplicite nel corso del cammino storico della Chiesa. Non è un 
caso che l’icona sia al centro dei tentativi, mai scontati né tanto meno 
facili, di riavvicinamento tra la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa e che 
sia considerata un simbolo di unità dal movimento ecumenico. 

Questa è la forza, ma anche, a mio avviso, una delle debolezze dei 
discorsi intorno all’icona. Infatti, nel richiamo all’icona come all’autentica 
rappresentazione del sacro da parte della Chiesa indivisa, si rischiano 
di tralasciare i percorsi accidentati eppure reali della storia, comprese 
le sue svariate forme di espressione artistica. Tra desideri nostalgici di 
ritorno al passato, a volte troppo idealizzato, e slanci verso il Regno più 
immaginari e volontaristici che pazienti e ponderati, ciò che può essere 
dimenticato è che Dio ha scelto proprio la storia per rivelarsi e che la Sua 
verità è conosciuta da noi nella nostra limitata concretezza solo assecon-
dando lo Spirito, il quale ce la manifesterà tutta intera non prima della 
fine dei tempi.  Di conseguenza, l’icona non dovrebbe avere alcuna pre-
tesa in sé di assolutezza … 

Sul considerarla LA modalità di rappresentazione di Dio, però, si sca-
tenano le più accese discussioni, di cui il convegno in modo molto edu-
cato ha dato un assaggio. Le oscillazioni tra “modernisti” e “tradiziona-
listi” si sono fatte sentire, ma in maniera piuttosto blanda, forse proprio 
per evitare tensioni.

Per tutti i convenuti è assodato che al cuore dell’iconografia stia il 
dogma dell’Incarnazione di Dio in Gesù Cristo e, di conseguenza, l’equi-
libro delicatissimo tra divino e umano, tra visibile e invisibile, tra materia 
e Spirito. Ciò che crea differenze è la valutazione (e la valorizzazione) 
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della partecipazione alla storia, anche a quella contemporanea, del prin-
cipio di Incarnazione. Posizioni che considerano l’arte occidentale sa-
cra come decaduta perché troppo invischiata con gli eventi storici o, al 
contrario, che reputano l’icona come una rappresentazione stereotipata 
avulsa da un piano esistenziale non facilitano la messa a fuoco del pro-
blema. 

Forse la difficoltà sta proprio nel problema. Perché la Chiesa Cattoli-
ca dovrebbe assumere oggi l’icona come il modo ortodosso di rappre-
sentare il Mistero della Salvezza? Quali sono le implicazioni di questa 
pretesa? E quali le conseguenze?

A mio avviso, c’è una questione preliminare che andrebbe affrontata 
prima, e che avrebbe ricadute sia teologiche che artistiche proprio sui 
discorsi sull’icona, ed è: quali sono le odierne forme di inculturazione 
per l’icona, in una società secolarizzata e subissata da immagini come 
è quella del capitalismo postmoderno? Cioè, come l’icona è in grado 
di rappresentare oggi l’esperienza della Salvezza in questo mondo? E, 
quindi, come l’icona partecipa all’evangelizzazione contemporanea?

Per rispondere, credo che dovremmo assumere una sguardo di fede 
profondo, ampio, lungimirante, fiducioso e coraggioso sulla nostra stes-
sa esistenza, come soggetti individuali ed ecclesiali, capaci di guardare 
al presente con un’apertura umile e speranzosa rivolta al futuro del Re-
gno che viene e memori della promessa divina già ricevuta e tramandata 
nel millenario cammino delle Chiese, pur con tutti i nostri tradimenti e 
gli sviamenti operanti.  

Quando dipingiamo un’icona, lo facciamo in un ambiente, il monaste-
ro, che ha una sua integrità simbolica e spirituale definita e riconoscibile, 
perché radunata intorno ad un centro, che è Cristo, al quale abbiamo 
deciso per grazia di dedicare tutta la nostra vita. La scrittura di una icona 
è un modo, insieme alla preghiera, alla lectio divina, all’accoglienza reci-
proca tra fratelli e all’ospitalità, di servire il Cristo vivente in mezzo a noi. 
Chi entra in monastero coglie molto chiaramente questa dimensione 
integrale della nostra vita di fede e trova nelle icone un rimando ad essa 
evidente. Entra in un ambiente contemplativo e desidera, se così si può 
dire, portarsi a casa una porzione di questa realtà attraverso una icona. 
Allora, è come se l’icona si caricasse del respiro spirituale del monastero 
perché lo stesso acquirente ha già respirato questa aria. La comunicazio-
ne di fede è così avvenuta. 

Ma se trasportassimo un’icona in un altro ambiente, per esempio 
in un museo, o perfino in una chiesa sconsacrata, avverrebbe la stessa 
esperienza? Questa domanda sposta il piano di riflessione da uno sog-
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gettivo (come guardo?) ad uno oggettivo (ciò che guardo, cosa mi fa ve-
dere?): quali sono gli elementi propri all’icona che la rendono recepibile 
come rappresentazione visibile di Dio? 

Personalmente credo che l’icona abbia delle caratteristiche che sono 
confacenti al soggetto divino che vuole rappresentare  e ne abbia spesso 
conferma dalle reazioni dei bambini che le si avvicinano. Perché proprio 
i bambini? Perché con ogni probabilità, rispetto agli adulti, hanno anco-
ra uno sguardo pulito, capace di riconoscere l’armonia, la semplicità e 
anche il mistero che si apre ai loro occhi. I bambini hanno uno sguardo 
che è timoroso e fiducioso al tempo stesso, perché curioso e capace di 
riconoscere l’alterità davanti a loro. La lucentezza dell’oro, i tenui colori 
velati, le linee riposanti, i volti rassicuranti dei Santi, del Signore e della 
Madre di Dio, tutto questo nei bambini ha una rispondenza quasi imme-
diata, non concettuale. Ciò significa che essi stanno venerando coscien-
temente un’icona? Non credo, ma comunque mostrano un’attrazione 
verso di essa che è il passo necessario a quello della preghiera.

I bambini sono soggetti naturali di fede, non ancora provati dalla cri-
ticità della storia. Il che conferma il detto evangelico: bisogna diventare 
come i bambini per entrare nel Regno dei Cieli (cfr. Mt 18,3)! Ciò non 
significa per noi evitare il dubbio, la tentazione, la crisi, ma attraversar-
le sia personalmente che comunitariamente. La Chiesa ci aiuta a farlo 
attraverso i sacramenti e la liturgia. Ed è proprio in questo cammino di 
conversione, che non può che avvenire nella nostra storia e in quella 
collettiva, sostenuti appunto dai sacramenti e dalla liturgia, che l’icona 
può tornare a splendere ai nostri occhi, capace di assumere il travaglio 
del presente per partorire in noi e nel mondo la forma di Cristo.

Il Signore è lo Spirito,
e dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. 

E noi tutti, a viso scoperto,
riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, 

veniamo trasformati in quella medesima immagine,
di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito.

2 Cor 3,17-18
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