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Dc,z'j7'f,  che rappresenta la Vergine, Giovanni Battista e
altri  santi  che  pregano  Cristo.  Su11a  parte  anteriore
de11'iconostasi si co11ocano le icone del santo o del mi-
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stero  di  cui  si  celebra la festa  o  ch

questo  luogo.  L-_e:
ifÒ-mes se -sÓ-n-Ò-b enede

o venerate in
e-

s_em-f;ie un pic
r<angolo be11o,'  (Ér¢J7¢}y. #go/,  dicono i russi). cn
r-¢-ay., o(iStiu-z-ÌÒÌ]±p-_efjia=v_iia:iÌ-fapii-glia  (del XVI

secolo, tr. fr.  e commento di E.  Duchesne, Paris  1910,
in italiano Palermo  1991) , p-ieS_£_Éye
1a--c-as#aJ con]f:-
«Ogni cristiano deve porre

« iFjÌÌÒdo -di- -o,rfi,are

ni  e  cófìieiener1.a=_-c-ti-fat_à?' :
in ciascuna camera le sante

e venerabili immagini dipinte sulle icone, ornare questo
santuario con dei candelabri,  accendere le candele du-

:a.nstaeTf=¥tp¥e:FÈLLÈ.e ;upaelng#TEi:: :
no puJ.*n 'se€iàZione e di rispetto'' (cap.

Ìe;:

Il ca_f;':.35 prevede ancora` di saJ#a:£J£j£g±£j]pan-
si entra ne11a casa. In Russia si dipingono anche del-

"icTgffeT"ia ', che rappresentano ordinàriarfien-
te i santi patroni

i:Ì:   -:-.-±.\--.

di ciascun membro de11a famiglia. Con
1teaà::n:±ee¥ns"esffibffiìtEièefiiimèd_5sEE

naÌ,-e-n.e11a-Ghiesa-
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4. Alcune considerazioni
suuà teologia dell'icona1

Di fronte  ai  capolavori  de11a 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

pensieri,  dei  sentimenti,  degli ideali dell,artista,  rivela-
ualcosa  dizione  de11a  sua  anima.  M-ai'i-cÒ-fi'a  as

iù alto:  si É
azione

nuta nei
11?icono

irato  ci

Martiri

:-e:ìe-:iÌ:_nogmn:_Zs¥a;:i:gliS::ina:
e --imma ii- sacre-cTi

e la tradizione

dotto in
con i suoi

e

arifàù-o€--che
conte -

che il pittore  ci ha
ÌJ Omelia  sui Q6ff%ranta

«Ciò che la parola co-

1           In  Vz'ztz co/¢j.t?c.r¢ztz,  13  (1977), 577-80.

2         Per <1ibri santi'' qui si intendono non soltanto la Bibbia, ma
anche gli scritti dei Padri.

3         PG31,509A.
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munica attraverso l'udito, la pittura lo mostra silenzio-
samente  attraverso la rappresentazione''.  E i Padri de1

.   settimo concilio ecumenico (787) precisano:  "Mediante-
•.  vqiuaemg:l:Co::eS:zaaCffi#1,tf(Orii;:i;1±1ICleI;_

300 C). Per questo la difesi_ini nei secc.
.    VIIl e IX in oriente si trasformò in una lotta per la fedeortodossa.                 _

€do Origene, «il nostro Salvatore GeÉ£jsto,
fl Verbo, è =alm:s±f±I:If¥Ei±gin±£iffBiio, neELsua
divinità e ne11a sua umanità. L,uomo è stato fatto secon-

5:d:eugfifiigTieor,bcOr?eiadisaumgiòn :;
-

=_ g±§2jlEiglio, che è la sua lmmTgine;T\.                                                        1                11±1l±n atu -
))      h  J                     _     1.MLa,-=uai-gli es-

1'uòmo cono::è
.mtìi_iÀ.ù-bÀ=;==i;===:;:====-===z'm_...a.]Ili'aÉ+itk"

:¥-:-:::£-1:E? a1:-:à¥;npes é-rr-sè-fi-§ibiJi,,  r\Ù-ó_rn_Q_---q_gp_T_è-_-_±- §Q1_p_-_q_ --pre s s:nt_a±e_[ ufi'jm -

m_qgi_p_e :d_i_tìp a. S éèò-fidò-_iLg±a_-±-_d_-eie Ò1Ó-gi;=dè-s s-àhdfi'ho ,
la Trasfigurazione raffigu-

le creat
e come t

costituiscono il
tale.4

i questa ascesa men-

Va ricordato chè il primo dipinto che un à1lievo in
sacra  dove

na de11a Trasfigurazion
va ai testi stessi de11a
ne alcuni:

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

4          Cf H.  Crouzel,  Orz'gè#c  ez  /¢  co##¢z'JJ¢7¢ce  /7zyszz'gz/G,  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  de'lla  croce tutto  ciò  che  attiene  a11a tremenda
èconomia,  oggi  sul monte Tabor.misticamente mostra
l'immagine deua 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 di\rinità,
illumina anche noi con la luce de11a tua conoscenza''.6

Dall'ufficio de11'orzb"J:  "Tu, o Cristo, che con mani
invisibili.avevi plasmato l'uomo a tua immagine, hai mo-
strato quale fosse la tua be11ezza archetipa neHa 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
de11'Altissimo: noi cantiamo te, con il Padre e lo Spirito

sterioso  e  divino.  Dri-qp±lg_--_-densit-à-del--s_i±-b_Qlis:mo
demiEtfiì:TEt6Tmposizione e la _f)_r_::p_èttiva, i colori e la

5         Vespro  della Tràsfigurazione,  nel  rito  bizantino,  sfz'càz'r¢`
z'dz'o#e/(z  della  /z'zz,.  Tutti i testi  della liturgia bizantina  sono  citati  da
4#/bo/ogòz'o# cJz' z##J /'¢##o, vò11.  1-4, Roma 1999-2000.

6        Vespro della Trasfigurazione nel rito bizantino.

7        Vode,troparidelllcanone.

8        IXode,troparidellcanone.

•,.F:.



Al principio era l'ane / T. Ìpidlfk

gli elementi decorativi: tutto riceve un sen
cosl,,  fl rOSSO  SignifiCaìFt il blu l'uma-

1'oro il cielo, il verde la terra... Montagne e alberi
si inclinano verso  Cristo...  La luce emana  da11'interno
de11a persona, poiché simbolizza la grazia che abita  "il
cuore?,.

Gli  orientali affermano  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,'  della Russia e gli autori modemi 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  dell,icona ne11a
Chiesa  ortodossag  accosti e  raffronti la  Madonna  del

\ Granduca e un'icona russa della 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 Raffae1-
1o è ;olo umana: è camale, sentimentale: fl soggetto sa-
cro è solo un pretesto per l'espressione dei senfimenti e
de11e idee del pittore. Tutto ciò che questa immagine ci
comunica de11a Madre di Dio è che essa era una donna,
e del Figlio  divino  che era un bimbo in nulla diverso

(

dagli altri bambini. L'icona, al c;ntrario, ci dà, attraver-
so  il  suo  simbolismo  adeguato,  1'insegnamento  della

l'l

9    ,     Paris1960,216.
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Chiesa sull'Incarrìazione  di Dio  e su11a Matemità divi-
na. Iii]iglio 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 il cristiano che prega davanti ad
un'immagine sacra è ben diverso da un visitatore della
Galleria degli Uffizi a Firenze !

I (Pa_rlgTe-é-réi_sijTe_éi_dri--e-hié-iOriééTn_é;:: èffià,à_h o la -
s ciàt_ó:irn_'-a-bbófid àii-t-e1ètref-àtuTa__-SÌÌjllà=Ìé-o1-oTÌJ-fa= a_è11'im -
ri_a_§i_riI_diDTo ,  sù1IèiÌÌ-éi)-fóFfìètà e su11a-jìi-aÌÌiéTr-àT`di
c oiiièh_p1-àil'a. Rchiamiamo
possono essere ap

rimo luogo

alcuni dei loro princi,pi, che
1icati au,icona.

in risalto il carattere
deH'jppgg;in_e:  essa,  proprio perché  è immagi-

1            1                                  11                         1                               1

f)ei:ata". Prenderla per l'assoluto che
.arla in un idolo: tale è il peccato deisi cerca,  é tras

pagani.  Una rappresentazione iconografica nella  quale
le fome e i colori accentrano troppo l,attenzione e che
si presenta come una bellezza in sé, rion come simbolo
del mistero invisibile, ,appare un;  scandalo  agli occhi
de11'iconografo  tradizionale.  Una  fegola  antica , \"ole,
del resto,  che la profondità  de11'immagine,  la  sua pro-
spettiva,  non  oltre`passi 1à  tavola  su  cui si  dipinge.  La
scena può '' :  i1ìiÌÈe±o-- «-fi'iste-

al di là de11'iconosta-
si,  nel  santuario  o  in  cielo.  Pèr la stessa  ragione,  l'O-
riente non  ama le'statue:  esse' non hanno  alcun fondo
misterioso,  si possono  accostare  da tutti

noné-1 a--re altàiff? e=st-eLsTsTlgiLn-à:eH
Hlm [j]Ìiìfiffi•-    -_l

i lati.  EiEóÌÌà

P unt
E un dono di
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nostra intelligenza ottenebrata  da11a  caduta.  Un testo
de11a  'Testa 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 incamato,  o  So-
vranQ,  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
tradizioni degli apostoli''.

•L-a-=c-o-nt-e-mp-1aziQn-e_--diiJna -icoq-g iÌ--du-fi-q-ù-é;ùn in®
Certo, non bis'ogna fermarsi qui. La preghiera

SuPP One conoscenza e unione; la conoscenza richiede la
collaborazione di colui che fa conoscere e  di c
conosce: 1'immagine svolge una funzione di

attraverso l'icona, verso

ui che

àìtfi- Órie-fifàifiTò
La grazia di Dio
che oregano davanti ad essa. Gli
tono spesso;

rlP e-
e p arlmro= de_lle- Ts-a-cr-eiÌÌÌÌÌì-à-gffi - éijTn-ri entu-

sia-s-fh-Ò , _t-de-:-c-ke- :vi=Jsi-_sente tfliJ_óftài_ i1 _ p_eii-è_ólòdTfio_ffiarè
uhTà_=jÌÌffi-c1-e_ffié : ai-stiÌÌZiòh_èi_f_à- _é_S_s-è e iGJ_a-cjìaifi-efiii. 10

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 manifesta-
ta in maniera speciale.

La_Tgr_q_z_iq:-diDi o - sL c omuni c a--all ' u-offi-Ó
ri-à1 h-ójhtF d-eveViT dispor

attr@so
Lra=di-sp-o-sÉ

10       Cf ad  es.  Giuseppe  di  Volokolamsk,  ProJt/ezz're/,,  cap.  6,
Kazan'  1857, 251ss.
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.-.:-:-` T.-.zióh_é=è§5Te-h-zi-a+è__è'_.1a purez uore, secondo Mt 5,8.
Il famoso Do/7zoJz"/' (IstruziHe per la vita di famiglia,
attribuita all'arciprete Silvestro)  ordina  (cap.  8)  di «ac-
costarsi a11e icone degnamente,  con la coscienza pura,'.
La-:p_uire=g_z:a_-ri-t-_eJiòre, secondo i Padri, è veramente una
con dizione

ini,  s_é_c-òfi_dò__fi

e coliosce
hio principio psico-
e. Quando Dio creò

i  Dio  (Gen  l,27;  5,1).

Attravers o--i1-b attesimQT ip-§ie-g-pg_Dià-d6`co , 1 1 1à.Tg-r-aizia,, re -
stau-ia=l':zJ??jz7z¢gitfz:e,- -diPfpT-Fe-H-_i-u]g-_ÌÈ o ;  qu àiiÌ_ó_=à1rà=jà?7zz,-

g/,,a-¢_-z_if_-¢:z,_t,z, ¢ , la,-\gr_g_zi-glaid_-elt-p€-a:p-i_É_-f:aI-df,=.-±ÌÌ-_-gli sfor -
zi ,de.H'_uQp-_Ì;:p_e_r-acquistare+e-vètù, il cù_i=_VéFt_i€e è l' a-
mofeT,frat-t-o-ru-p-fèÌÌi5T_d_eHa_-s±j]m=fg-liaJÌi-z-àiai:Dro : « Go-ffi€1Ì

3#Lrta±co;1a.n:
dapprima con un solo colore l'abbozzo

iorire a poco  a poco
1a  rassomi

cÓ-sfanThE
sJ#o precisani9
mo deHo

un colore
el ritratto  con i1

±=gia-_z_i-aT:di_Dio comincia nel bat-

:eesldm19e:Éffik¥ tvuet::_
1a nostra volontà a11a bellezza de11a somiglianza..., _allo-~l ®\\*~--
ra,t::s£ÉgÉ!g£i=§iì[it!ù sopra virtù, elevando la bellezza
de11,anima di gloria in gloria, le confe;=i§££jliÌ£gpo della

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

L2      CAH. C,rc"]z,el, Tbiologie ,de  l'image  de Dieu cbez Origìne,
Paris  1956.
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iconografica orientale sta b
mentic l  PrlnC1
1e.  Non  si  deve fare
una volta, ess

e, purché
i dell,asc

de11'immagine un
è solo un unt.o di quellaSaOn:igal,i#fnOer:fafunsecHaaì=nOnSetHf:

suT=iica dignità, e la unjs£sj!]la beflezza divim''.13

5. La bellezza, via al vo
trasfiguratoi

Come  abbiamo ricordato più volte;, ne11a scuola dei

pittori sul Monte Athos era in uso che a11a fine del cor-
so l'aspirante iconografo  dovesse produrre,  come una
sorta  di  esame finale,  1'icona  de11a Trasfigurazione.  Lo
Scopo  di  questa prova  aveva una finalità ben precisa;
1'iconografo doveva dimostrare di essere capace di con-
templare la realtà  con  gli occhi degli  apostoli nel mo-
mento della rivelazione sul Monte Tabor, cioè spiritua1-
mente, e di esprimere questa visione ne11a pittura. Solo
in questo  caso essa può essere considerata sacra ed of-
frire ai nostri occhi fl mondo e gli uomini trasfigurati.

La Wasftgmazbne del voho
ll volto umano è l,oggetto principale de11'iconografia

s afiaiiaì6_Ìfitra stato  creato
Dio  e,  come microcosmo,  rappresenta tutta la  fealtà:
unisce il mondo-viffie e invisibfle, ±i#. II
compÌÌHH:::Ìffit:gr_àT6l,"staùfififf con sis teH-cTHu rre

13       Kontakion della Festa dell'ortodossia.
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1          Apparso in J/ Vo/¢o cJez' Vo/zz'cJz' Crz'Jzo, Gorle 2001, 27-30.
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