
ICONA* 
 
I. La nozione di icona viene comunemente collegata con la tradizione figurativa delle Chiese 
orientali, in particolare della Chiesa greca e della Chiesa russa, e si riferisce a un’immagine sacra 
dipinta su legno davanti alla quale i credenti pregano. Per secoli tuttavia il termine greco eikôn, che 
significa “immagine”, è servito a designare le immagini che facevano parte della decorazione 
interna (programma iconografico) delle chiese, mosaici o dipinti che fossero, e soltanto a partire dal 
VI-VII secolo la consuetudine di decorare i reliquiari con immagini di santi o di misteri della vita di 
→ Cristo, così come la pratica di moltiplicare i ritratti mobili ufficiali, ha incrementato il numero 
delle tavole dipinte e in particolare i ritratti di Cristo (ciò che ebbe conseguenze immediate sulle 
dispute iconoclaste). Per comprendere il ruolo e il prestigio di cui godono attualmente le icone 
anche in Occidente bisogna risalire alla loro origine.  
 
II. Storia delle icone. Le immagini cristiane monumentali nascono dalla rivoluzione estetica che 
caratterizza il periodo tardo antico (III sec.) quando a seguito di una profonda crisi spirituale 
(filosofica, religiosa, sociale) nel mondo greco-romano prevale la dimensione contemplativo-
visionaria: vera Realtà è considerata allora la realtà intelligibile, invisibile allo sguardo corporeo 
(Bianchi Bandinelli, Grabar, Kitzinger). Cambia di conseguenza anche l’espressione figurativa del 
rapporto con la realtà; per questo, prendendo le distanze dall’estetica ellenistica che rappresenta le 
cose così come appaiono, l’arte tardo antica semplifica e schematizza le forme, annulla i volumi, il 
peso, la profondità (assenza della prospettiva lineare illusionistica), le ombre (scomparsa di fonti 
luminose), predilige la disposizione simmetrica, dispone tutte le figure su un unico piano seguendo 
un criterio di proporzioni gerarchiche (non naturalistiche), sceglie la rappresentazione frontale, 
insiste sull’importanza dello sguardo, tace sui → sentimenti; in breve fa in modo di suggerire 
l’oggetto della “visione interiore”, degli “occhi dello spirito” (Grabar). Inoltre, rinunciando a 
riprodurre il variare dei colori secondo gli effetti della luce, opta per un uso astratto del colore la cui 
scelta non avviene per fini realistici o decorativi, ma in base alla valenza dei singoli colori. In 
questo sistema cromatico, detto policromia, ogni singola zona si trova in relazione con le 
circostanti, ma in modo autonomo; i colori non corrispondono all’aspetto delle cose raffigurate, ma 
sono determinati dal contenuto ideale e affettivo che si vuole simboleggiare (Kandinsky, Itten, 
Sendler). Scopo ultimo di questa forma espressiva – nuova per il mondo ellenistico e al tempo 
stesso antica perché comune alle culture tradizionali -, era di evitare un’immagine che desse 
l’illusione dello spazio e del tempo, al fine di ottenere un tipo di rappresentazione della Realtà che 
si imponesse come oggettivamente presente a colui che guarda e anche, inseparabilmente, come 
“altro” (Florenskij, Malraux): così facendo il mondo greco-romano aveva in realtà riscoperto la 
modalità simbolica di espressione delle culture tradizionali. Proprio a causa della sua natura 
simbolica, dunque essenzialmente religiosa, la forma tardo antica (architettonica e figurativa) 
costituiva, al di là delle differenze sostanziali che distinguevano la rivelazione cristiana dalle 
religioni antiche, un veicolo espressivo consono all’esigenza fondamentale dell’espressione 
figurativa cristiana: tradurre in immagine il cuore della → fede, e cioè il mistero dell’→ 
Incarnazione del Figlio di Dio, Gesù, con la sua dimensione sostanzialmente paradossale. Nel 
momento infatti in cui ne viene affermata l’oggettività storica, ne viene anche affermata 
l’inaccessibilità ai puri sensi corporei, per cui si può dire che il Cristo Signore è più “visibile” ora di 
quando era nella carne: «Proprio allora, [dopo l’Ascensione al cielo] il Figlio dell’uomo si diede a 
conoscere nella maniera più sublime e più santa come Figlio di Dio, quando rientrò nella gloria 
della maestà del → Padre, e cominciò in modo ineffabile a farsi più presente per la sua divinità, lui 
che, nella sua umanità visibile, si era fatto più distante da noi» (Leone Magno, Discorso 2 
sull’Ascensione 1,4). Abbracciando le soluzioni caratteristiche della forma tardo antica, l’→ arte 
cristiana le trasforma tuttavia dall’interno introducendovi l’espressione della novità della → 
Rivelazione, ciò che avviene soprattutto attraverso un rinnovato uso della luce e del colore, in 
particolare dell’oro (Sedlmayr).  
Nella → Chiesa indivisa la forma simbolica caratterizza sin dall’inizio la zona dell’edificio 
ecclesiale dove la presenza attuale, metastorica, del Signore è per i cristiani realtà sacramentale, 
vale a dire la zona intorno all’altare (presbiterio / santuario); mentre nel resto dello spazio, in 
particolare la navata, viene usata una forma narrativa, adatta a rappresentare gli eventi della storia 
della salvezza (cicli dell’AT e del NT) e la risposta data dai santi (cicli della vita o del martirio). 
Alla fine del primo millennio, nell’area bizantino-greca si giunge per motivi storici 
all’equiparazione dell’edificio ecclesiale a un martyrium dei Luoghi Santi, cioè a un santuario eretto 
sul luogo di una delle teofanie storiche della vita di Gesù. Tale cambiamento, oltre a condurre 
all’adozione della pianta centrale per l’edificio di → culto ordinario, ha come conseguenza di far 
scomparire dai programmi iconografici la forma narrativa per conservare unicamente la forma 
simbolica, presentificativa e metastorica (Grabar). Si spiega così il carattere simbolico proprio di 
tutta l’iconografia cristiana orientale e la somiglianza di fondo che accomuna composizioni 
monumentali e icone mobili (facendo qui astrazione dalla deriva aneddotica, miniaturistica delle 
icone mobili dal XVII secolo in poi) (Uspenskij). Sempre per motivi storici, l’arte per il culto 



conosce un diverso sviluppo in Oriente e in Occidente, rimanendo ancorata alla forma simbolica in 
Oriente e seguendo in Occidente le successive fasi del percorso ideale e artistico dal Rinascimento 
italiano in poi. 
 
III. Attualità dell’i. Proprio le radici profonde che essa ha nelle culture tradizionali (arti del → 
sacro) permettono di cogliere, paradossalmente, le ragioni dell’attualità dell’i., ovvero della forma 
simbolica, ora specifica dell’Oriente cristiano (ciò che spiega il gran numero di scuole di 
iconografia orientale cristiana sorte in Europa e nelle due Americhe): il carattere simbolico è infatti 
basato su categorie antropologiche universali che consistono nello svincolamento dalla dimensione 
spazio-temporale per tradurre il “sentimento di presenza” sperimentato da colui che prega o che 
celebra il culto. Si spiegano così anche le circostanze della riscoperta in Occidente, all’inizio del 
XX secolo, della tradizione figurativa delle Chiese orientali che si accompagna infatti 
significativamente a quella del Medioevo latino (arte romanica, arte celtica, arte mozarabica…) e 
anche delle arti figurative di culture non-europee (arti africane: Picasso; arti dell’Oceania: 
Gauguin). Tale concomitanza, non casuale, attesta il cambiamento epocale prodotto nella → cultura 
europea dalla presa di coscienza del → linguaggio simbolico come altra via espressiva dell’umanità 
accanto alla via razionale (Malraux); una riscoperta manifestata d’altronde nello stesso periodo 
anche dall’esplosione di studi sul patrimonio liturgico e spirituale della Chiesa del primo millennio. 
Risulta ormai chiaro che considerare l’icona (intesa nell’accezione comune di immagine su tavola 
appartenente alla tradizione greco-bizantina o russa) sullo sfondo più ampio della sua origine, lungi 
dal ridurne l’importanza presenta una serie di vantaggi non senza ricadute positive in particolare 
sull’ideazione in Occidente di programmi iconografici destinati alle chiese di nuova costruzione: 
riconoscere in essa un testimone privilegiato di una via antica quanto l’umanità e sempre attuale, 
per rappresentare la realtà percepibile dai → sensi corporei come rivelazione di un’altra Realtà, 
invisibile, di natura spirituale; comprendere che l’effetto di spaesamento e di invito all’elevazione 
dello spirito e alla → preghiera provocato dalla visione di un’i. non è legato, come a volte 
superficialmente viene ipotizzato, a una qualche proprietà intrinseca all’arte dell’i. o a una sorta di 
magia connaturata ad essa bensì a regole della composizione lineare e del cromatismo messe a 
punto per raggiungere lo scopo di rappresentare la Realtà invisibile come presente (negando il 
tempo lineare) e come prossima (negando la distanza); saper distinguere in una data opera ciò che è 
costitutivo di una “i. cristiana” da ciò che è legato a elementi secondari di stile propri di una 
determinata area culturale, ed essere perciò in grado di individuare in opere che appartengono al 
mondo occidentale o ad altre culture, sia del passato che contemporanee, la presenza o meno delle 
stesse caratteristiche costitutive. In altre parole, diviene così possibile riconoscere tutte le “icone” 
cristiane, per le quali secondo Jean-Luc Marion, “i.” non designa, come si è visto, il materiale o la 
tecnica, bensì «una dottrina della visibilità dell’immagine, più esattamente dell’uso di tale 
visibilità». Mentre nel caso dell’idolo o dell’immagine profana, colui che guarda resta «il 
riguardante non visto di un’immagine che si riduce al rango di oggetto […] costituito, almeno in 
parte, dal [suo] sguardo», nel caso dell’i. l’apparenza sensibile non fa più da schermo (o, come per 
l’idolo, da specchio), perché «l’i. indebolisce in sé l’immagine, per prevenire l’insorgere di ogni 
auto-sufficienza, di ogni auto-nomia, di ogni auto-affermazione» (Marion). Volutamente 
ritraendosi, depauperandosi (in un senso che nulla ha a che vedere per esempio con un 
atteggiamento minimalista), l'i. cristiana si disfa della propria visibilità per lasciar trasparire 
l'Invisibile. Diventa allora possibile riconoscere che la vera i., cioè la trans-parenza pura del Padre, 
è il Cristo della Passione: «La sconfitta dell’immagine, che si compie con la sfigurazione di Cristo, 
libera la prima i.: la → kenosi dell’immagine lascia apparire la traccia dell’invisibile che ci guarda 
in volto» (Marion). Sullo sfondo della rinuncia a raffigurare ciò-che-appare per tradurre in 
immagine-simbolo la realtà invisibile come unica vera Realtà – ciò che corrisponde all’intuizione 
dell’umanità – la rivelazione cristiana offre l’Immagine unica, il Cristo Signore, che nella storia è 
diventata trans-parenza assoluta dell’unico Reale, il Dio vivente. Appare così in piena luce la 
profonda affinità tra l’i. cristiana e la modalità mistica costituita essenzialmente dalla percezione 
della realtà su uno sfondo d’infinito (Ch.A. Bernard). E di fatto il depauperamento caratteristico 
dell'i. cristiana non consiste in un mero vuoto, in un'assenza, bensì in una pienezza di senso: 
Malraux parla dell’"ineludibibile stilizzazione che è ogni presenza di Dio». Di fronte all'i. della 
Crocifissione, credenti e non-credenti  percepiscono che quell'uomo soffre ma è al tempo stesso 
sovrano, che lì la pace regna e che si sta svolgendo qualcosa di straordinariamente solenne se pure 
misterioso; insomma, che quel dolore ha un senso. Ed è proprio in quanto manifestazione di un 
senso che l'i. parla a tutti. Per i credenti tuttavia non si tratta solo di un senso, comunque di ordine 
spirituale, ma del senso, e la garanzia ne è data dalla perfetta corrispondenza tra immagine e Parola 
(al cuore dell'oros del Concilio di Nicea II sulle immagini sta l'affermazione che "immagine e 
Parola si illuminano a vicenda", CCC, n. 1160). L’i. orientale è testimonianza muta ma eloquente 
del principio ideale che regge l’espressione figurativa della Chiesa indivisa e che – prescindendo 
dalle variabili storico-culturali – è sempre valido per l’arte cristiana (architettura e espressione 
figurativa) destinata al culto: "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" (Duodecimum saeculum, n. 11).  Nel momento del battesimo ai 
cristiani viene detto che sono diventati cittadini del regno dei cieli e che, pur essendo immersi nel 
tempo storico, vivono la comunione dei santi con un piede nel tempo e l’altro nell’→ eternità: nella 
misura in cui e per il fatto che l'i. consente di passare dalla realtà sensibile al contenuto invisibile 
della fede viva, la "contemplazione delle sante icone, unita alla meditazione della Parola di Dio e al 
canto degli inni liturgici, entra nell'armonia dei segni della celebrazione in modo che il mistero 
celebrato si imprima nella memoria del cuore e si esprima poi nella novità di vita dei fedeli" (CCC 
n. 1162). Per questo l'i. fa parte della "via regale" (s. Giovanni Damasceno) nella quale la realtà 
sensibile diventa rimando immediato al Mistero di Dio.  
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