
4. Alcune considerazioni
suHa teologia den'icona1

Di fronte  ai  capolavori  della pittura - ha  scritto
Schopenhauer - dobbiamo  comportarci come davanti
ai grandi personaggi:  sarebbe  scorretto  rivolgere loro

per primi la parola; meglio attendere in un silenzio ri-
spettoso.  L,opera  d,arte  è  sempre  comunicazione  dei

p.ensieri,  dei  sentimenti,  degli ideali  dell'artista,  rivela-
+     llzione della sua anima.  Ma±2isT9rià a

più alto si fì:ftrfLofi-eili-e-s-seré '_un mezzi
àZÌToffi

Ì_HfiSòìi-i=dè

Mart irì

a. Gontro
lmm_a

e la tradizione
è lo  steù:_s_ó

dotto in
-`-: --  _:.-.._::-::.---:--.-:-.:.:_:JT :

qualcosa id
asmis sione
iicdno cla -

COnte _

cons er-

e  che il pittore ci ha
LOmelia sui Q6ffimta

«Ciò che la parola co-

1          In Vz-ztr co¢J¢cr¢z¢,  13  (1977),577-80.

2         Per C(hbri santi" qui si intendono non soltanto la Bibbia, ma
anche gli scritti dei Padri.

3         PG31,509A.
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Al princtpio era l'arte / T ipidme

munica attraverso l'udito, la pittura lo mostra silenzio-
samente attraverso la rappresentazione''.  E i Padri del
settimo concilio ecumenico (787) precisano:  "Mediantep-

¢    queef:±::;zi che si accostano l'uno all'altro..., noi±e_e=,-L=_=_-~+_-"u'``_=. '_.._+r-_i_,`v- i_

(Mansi, XIII,
Ì:u=-:tFoi_:_--'__a_ÉÌ_-s_f__Ì_Ì`ÌÌ':_Ì:àmagini n.i  s.c..

.    VIIleIXinorientesi
ortodossa.

trasformò in una lotta per la fede

eSE.E6fido Origene,  «fl nostro Salvatore GeÉ±jsto,

il Verbo, è ::5èèaalmenjf_1'ImpI_qgip_e_ JiEio , ne±=sua
divinità e nella sua umanità. L'uomo è stato fatto secon-
do qu:Ìrài=_Èi-:Ì=e (il VerbofVediamo peiÌÌò il

Immagine;Padre co=fe=mì5ÌaL_do fl
<i==-= =._=-__'= g__f:_1g+g=_fl±Fjglio,  che è 1a sua

1 ' uóm o c on o3-c-èl5Ìo_=?pj_r_i;gi=e__pJ:L:±±p_p£!_1q__p_±gLÌffL=n atu -

sr:_:li:_::_:_i::_:l? :::=.±me=.±Hn-:-i=:fi±-.T:¥pei'i sr:ii;:r.::g:: i: _-
magine--divi_pa.  Sè_éòfido--fl -graHde t-eÒ1Ò-gÓ --ale-s-sà-fi-dirino ,

i sei gio
rano i1

geaflg--g-.-Ènèà1.T=i
costituiscono il bunt
tale.4C-_____-_

Trasfigurazione raffigu-
sono soltanto

e s _sir£±±uLp9±at
o stesso tempo

i questa ascesa men-

Va ricordato che il primo  dipinto che un  allievo in
sacra  dove

della Trasfigurazion
va ai testi stessi de11a
ne alcuni:

eseguire  era precisamente
la cui concezione si ispira-
de11a festa. Vogliamo citar-

4          Cf H.  Crouzel,  Orz'gè¢e  ez  /¢  co##¢z'fJ¢#ce  /7zyJzz'g#e,  Paris
1961) 273.
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Da11'ufficio  dei vespri,  al  rientro  de11a processione:
"II  Cristo,  splendore  anteriore  al  sole,  mentre  ancora

era corporalmente sulla terra,  compiendo  divinamente
prima  della  croce  tutto  ciò  che  attiene  a11a tremenda
economia,  oggi sul monte Tabor misticamente mostra
l'immagine della Triade...''5 E ancora: «Tu che sul monte
Tabor ti sei gloriosamente trasfigurato,  o Cristo Dio,  e
hai mostrato ai tuoi discepoli la gloria de11a tua divinità,
i11umina anche noi con la luce de11a tua conoscenza',.6

Dall'ufficio de11'orz4m:  «Tu, o Cristo, che con mani
invisibili avevi plasmato l'uomo a tua immagine, hai mo-
strato quale fosse la tua be11ezza archetipa nella creatu-
ra: e non come in un'immagine l'hai mostrata, ma come
sei tu per essenza,  Dio e uomo''.7  {(Immagine fedele di
colui  che  è,  sua impronta immutabile e inalterabile,
Figlio e Verbo, Sapienza e braccio, Potenza de11a destra
dell,Altissimo: noi cantiamo te, con il Padre e lo Spirito
Santo)).8

L-d_-§-èùp-o: --che -1_'-a_rt_eicQnogrqfi-ca- si
é__-dife:Ède-rt-resti-m-oiia-fiza a11a ores,

me VISl i tutto ciò
¥_:LTfHiÈÉ_ÉJiò sguardo, màstrame il senso mi-

sterioso  e  divino. Di -g_Ti-:1a--den sità-de1 sim-b-o li-s-m o
deHi'iFòfi_Ìfiposizio-ne_i _Ja p_rospettiJi, _i_cói_ori e la

5         Vespro  della Trasfigurazione,  nel  rito  bizantino,  J,,'cj,'y;
z'dj'oz¢e/¢  della  /z'zz,.  Tutti i testi  deua liturgia  bizantina  sono  citati  da
4¢z4o/ogàz.o# cJz' zz¢zzo /,(?7?#o, voll,  1-4, Roma 1999-2000.

6         Vespro della Trasfigurazione nel rito bizantino.

7         Vode,troparidelllcanone.

8         IX'ode,troparidellcanone.
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gli elementi decorativi: tutto riceve un sen
Cosi, il rosso significa il blu l'uma-

l,oro il cielo, il verde la terra... Montagne e alberi
si inclinano verso Cristo...  La luce emana dall'interno
de11a persona, poiché simbolizza la grazia che abita  "il
cuore)?.

Gli orientali affemano  spesso che esiste una diffe-
renza essenziale tra un dipinto religioso che rappresen-
ta anche un santo, e l'icona. Il dipinto ci rappresenta il
santo nel suo  «stato terreno corporeo''. I «vecchio cre-
denti''  de11a Russia e gli autori moderni de11'ortodossia
amano porre l,accento su questa differenza. I primi nu-
trivano anzi una vera awersione per le rappresentazio-
ni  "realistiche''.  Abbiamo  già  ricordato  come L.  U-
spenskij,  nel  suo  saggio  sulla  teologia  de11'ièona nella
Chiesa  ortodossag  accosti e  raffronti la  Madonna  de1

\ Granduca e un'icona russa de11a Vergine col Bambino,
aggiungendo:  «Due immagini  de11a Vergine,  entrambe
del XVl  secolo:  una Madonna  di Raffaello e un'icona
russa...  Le stesse pose, gli Stessi gesti.,.  gli stessi senti-
menti umani: tenerezza e amore matemo, Il contrasto è

perciò anche più sorprendente. L'immagine di Raffael-
lo è solo umana: è camale, sentimentale: il soggetto sa-
cro è solo un pretesto per l'espressione dei senfimenti e
de11e idee del pittore. Tutto ciò che questa imriagine ci
comunica de11a Madre di Dio è che essa era una donna,
e del Figlio  divino  che era un bimbo in nulla  diverso
dagh altri bambini. L'icona,"al contrario, ci dà, attraver-
so  il  suo  simbolismo  adeguato,  1'insegnamento  de11a

/l

9  '       Paris1960,216.
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Chies_a  sull'Incamazione  di Dio  e sulla Matemità  divi-
na. II Figlio non è un bimbo come gli altri: 1a sua posa
maestosa, il nimbo, il rotolo ne11a mano, il gesto di be-
nedizione, la fattura del  drappeggio,  tutto  ci rivela la
Sapienza divina incamata,'.

Vale la pena ripetere  questa  citazione,  perché  è  ca-
ratteristica. È certo che fl cristiano che prega davanti ad
un'immagine sacra è ben diverso da un visitatore della
Galleria degli Uffizi a Firenze !

I _P_a_d_rlgÌ-e-c-i; _é : sèèa_àh-é-nt-e : Ori_g_èìi-e;id h_a-àrio la-
s ciàt_ó:ùh-'_-àbb-Óh-aà-nt-elè_ffér-aiùràTsm à- -t-éo1-ogia-,_-dè11 ' im -
rii-à-g_ifi-é--ai Di'o,  srimÌ--SiìETÌ)-r-ó-Ì)-rietà  e  sull-a-jÈ:-à-n_i_-efa- di
confè_jÌÌÌ)1à-il,a. Richiamiamo alcuni dei

possono essere ap
rimo luogo

si cerca, e tras

licati a11'icona.
ev_e_m ettere

loro princi,pi, che

in risalto il carattere
essa,  proprio perché è immagi-
ta''. Prenderla per l'assoluto che
in un idolo: tale è il peccato dei

pagani.  Una rappresentazione iconografica nena  quale
le forme e i colori accentrano troppo l'attenzione e che
si presenta come una bellezza in sé, non come simbolo
del mistero  invisibile,  appare  uno  scandalo  agli  occhi
dell'iconografo  tradizionale.  Una  regola  antica vuole,
del resto,  che la profondità  den'immagine,  la  sua pro-
spettiva,  non  oltrejassi la tavola  su  cui  si  dipinge.  La
scena può

si,  ne1

o  "appi_attita '' : ilCÌre_ro-«fìiiste-
a tavo1

santuario oin cieLEr_
al di 1à de11,iconosta-

1a  stessa  ragione,  l,O-
riente non  ama le  statue:  esse non hanno  alcun  fondo
misterioso,  si possono  accostare  da tutti i lati.  I:'rc-o-n-a
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nostra inte11igenza  ottenebrata  dalla  caduta.  Un  testo
della  "Festa de11'ortodossia'',  celebrata ne11a prima do-
menica  di  quaresima,  lo  esprime  con  queste  parole:
"Tu che per la tua divina natura non puoi essere circo-

scritto,  essendoti  alla fine  dei tempi incarnato,  o  So-
vrano,  ti sei degnato  di venire circoscritto:  assumendo
infatti la carne, ne hai accettato tutte le proprietà.. Noi
dunque dipingendo la figura che intende rappresentar-
ti, rendiamo omaggio a tali immagini in vista di colui a
cui rimandano,  innalzandoci  all'amore per te,  e ne at-
tingiamo la grazia de11e guarigioni,  seguendo le  divine
tra djàZicOon:t:_:g:iiaaz:_o::teO_:'ina_icon-a è dffiq:-e ùn ri®i
iiT-_

Certo, non bis'ogna fermarsi qui. La preghiera
sui;pone conoscenza e unione; 1a conoscenza richiede la
co11aborazione di colui che fa conoscere e di  c
conosce: 1'immagine svolge una funzione di me
La grazia di Dio passa attraverso l'icona, verso
che Dregano davanti ad essa. Gli

ui che
ne.

FÙÌa-Òfiefit-àiiTò rip e-
tono spesso; e par1àn-o-_de-1re s-a_c_reimfhà-gffi--c-Ófi_u_n entu-
sia-s-fìi-oi-àk- -de- vi_ -si-_ -s_ente t fli;òftà__ir-p-è-f-iEó16_diTfi_o_nla,re
ufi_a--suffiéièfit-è_ dist-iìiziòù_e_ Ìr_a___é_sTÉ_è e rS-àer-a-m-e-rii. 1 0

Se  ogni icona  possiede  in  questo  senso  una forza
soprannaturale,  "miracolose,'  si  considerano  soltanto

quelle attraverso le quali la gr'azia di Dio si è manffesta-
ta in maniera speciale.

Ijla_-- -g razia-_-di-Di o -si c o muni c a-- a11?Tt-o-ffio

m-àl ' ùòffiò- d-e-v-e--dis p o r everla.
attr@so

La_-disp-o-si--

10       Cf ad  es'.  Giuseppe  di  Volokolamsk,  Projùezz're/,,  cap.  6,
Kazan'  1857, 251ss.
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- --_,-1:: 'zióh_è è§-s-éjìzialè _è.ùa purez uore, secondo Mt 5,8.
Il famoso Doz%Jzm,' (Istruzìòfire per la vita di famiglia,
attribuita all,arciprete Silvestro)  ordina  (cap.  8)  di  "ac-
costarsi alle icone degnamente, con la coscienza pura''.
La-pur€?_za--iffiàj_fòre, secondo i Padri, è veramente una
con dizione

O

es s enzi alei) erc-hé+ uom o possa-cop±mplare

¥iÉ±#ffèe:::
principio psico-

#. Quando Dio creò
Dio  (Gen  l,27;  5,1).

At_t_rgver?o_-ili)attesimo; in-s-e-g-qa- Di-a-dòco, 11 1à -gr-azià re-
stauiat f?7?-z?zzrgÌ;??-e -- di- DiÒ--ffelr uÓ-fi) o ;  quariÌ6- -à1Iài,o ¢-

g/j'¢ @z -crj'¢_t'#¢ , la -`g-rgzi-ala-del-in-ea--più- tar-di-,--c-ÒÌr gli sfo r-
zi deu'_HQ-fHo--p-er-acquistarel-e--vi-rtù,  il  curVeitiae è l'a-
morè ; t-ràii5- s-tìp-fèm-Ò- -de11-à - -§-o-mi-glfa-fi-z-a-di- DiÒ :  " G-o-m-é_- i

3g==::1 :n:
dapprima con un solo colore l,abbozzo

iorire  a poco  a poco un  colore
sJ±o precisano la rassomi
mode11o...  cÓ-s-f-anche-l-a

el ritratto  con il
gr-az-Ìà:-diDio comincia nel bat-

1:aeeS:fter::r:#g6:a-qb=.£::Zflzou:-;:vL+::p;g¥ tÉ;:t_        ___:=ì

`1è=-_-====:==I ±==€<b

ra,é±£;F_p±=92fl9±if9±i±_sér_tù sopra virtù, elevando la bellezza
dell'anima di gloria in gloria, le confemrési!±£gipo de11a
s:mpirg:iff

`           `.`.`
"¥_É=afl=ia:

11a ùiÉ¥j:Ì:E-e.12 È bene insistere su què_5lta af-
ì è©si-

fermazione  a pro-§_ò:ito  delle immagini  sacre.  Esaltare

11        Cap.89:SC(1955),149.

L2      C;f H. Crouzel, Tbìologie  de  l'image  de Dieu  cbez Origì78e,
I)aris 1956.
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1'ai±igiografica orientale sta

una volta, ess è solo un unto di artenza verso
somiglianza con la Trinità che Cristo form: ne11a nostra
anima, tHiHiHafi_:i[;fne offusca¥ ne11a
suTF=Ìica dignità, e la misce ana beuezz.a divina''.13

que11 a

13  ,    Kontakion d;lla Festa dell'ortodossia.
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