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PROBLEMATICA DELLE ICONE 

Ogni disciplina ha i propri dispiaceri, il più delle volte per causa di 
dilettanti, di amanti infelici, che si aggrappano tenacemente a dei det
tagli, vedendo in essi il tutto e celebrandoli con fervido entusiasmo. 
Nella bizantinistica appartiene in primo luogo a tali dettagli l'imperatrice 
Teodora - di cui- si avverte raramente la grandezza, perché lo scandalo 
intorno al suo nome è troppo pittoresco -, ne fa parte da poco la 
mistica della luce dell'ultimo periodo bizantino e non da ultimo ne 
fanno parte anche le icone. Chi non condivida fedelmente queste devo
zioni, si sente quasi un iconoclasta, perché ha sempre la maggioranza 
contro. Mettiamo da parte l'imperatrice Teodora e - almeno per il 
momento - anche la mistica della luce; fermiamoci piuttosto alle 
icone. 
Nelle vetrine delle nostre librerie vengono esposti mucchi di libri sulle 
icone, ogni anno qualcheduno nuovo. In mezzo a loro si trovano certa
mente anche opere di valore; tuttavia in molti casi è impossibile scac
ciare l'impressione che li abbia tenuti a battesimo una macchina foto
grafica alla ricerca disperata di soggetti. Agfa Color e Kodachrom 
tentano l'esperimento anche con i densi colori delle icone. Se la prova 
dà buoni risultati, che cosa c'è allora di più naturale che farne un libro?. 
Rimane solo da trovare qualcuno che vi imbandisca con rapido tocco 
un po' di metafisica ed ecco il libro è pronto. E accanto ai libri le icone 
stesse: in Germania sono riprodotte attualmente in quantità enormi; 
rivestite di una patina impeccabile ottengono un gran successo di 
vendita. Esse vanno quindi a decorare gli ingressi di certe case, come 
avveniva fino a qualche tempo fa di una madonna barocca o di una 
casula -111:cerdotale. Tutto ciò non aiuta affatto a pensare in termini 
storici; il simbolo prodotto, la singola manifestazione di un'epoca è 
strappata al suo contesto, viene sottratta al suo sfondo. Si metcanteg
giano a sottocosto emozioni estetiche. In breve ci si concede un rapporto 
sentimentale con la storia. 
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Sono ben lungi dal considerare tutto questo come una diavoleria. Anzi 
è probabile che la riscoperta delle icone adempia a una funzione positiva 
nella lotta al Kitsch religioso moderno. Nondimeno è lecito chiedersi se 
l'ortodossia, e prima di tutto l'ortodossia bizantina, sia - come è opi
nione generale - inconcepibile senza l'icona. Chi mai abbia visitato 
una chiesa sull'Athos ed abbia osservato come l'intero spazio è, per 
così dire, inghiottito dalle icone, come ogni metro quadrato di muro 
ha paura di restare vuoto, come perfino gli spazi tra i lampadari siano 
coperti di icone, è in grado di capire perché uno studioso di icone 
ortodosso - che si è fatto un nome anche da noi - Leonid Uspenskij, 
potesse dire: « L'icona è espressione dell'ortodossia in quanto tale. 
Neanche un singolo, sia pure breve, rito è concepibile senza icona: essa 
costituisce un elemento inseparabile del culto ». Che cosa dobbiamo 
pensare di una affermazione simile? 
Anzitutto alcune osservazioni preliminari relativamente ai termini. Il 
greco eikon indica in primo luogo semplicemente l'immagine nella più 
ampia estensione del termine. Tale estensione perdura nella grecità 
cristiano-bizantina; accanto ad essa compare però il senso specifico di 
« immagine religiosa cristiana » in opposizione a eidolon, il simulacro 
pagano. Nell'ambito dell'immagine religiosa si possono distinguere di
versi livelli di significato. In prima linea vi è la rappresentazione di un 
tema religioso, indipendentemente da qualsiasi culto. A queste immagini 
è assegnata molto rapidamente una funzione di ammaestramento e di 
edificazione, nel senso ad esempio della « Biblia pauperum » in occi
dente. Il passo successivo è l'immagine cultuale, un'immagine cioè che, 
in quanto riproduzione di un modello e tuttavia per se, invita al racco
glimento, alla preghiera in generale e più ancora verso il soggetto della 
rappresentazione, che questa in un certo senso restituisce al presente. 
Il grado più elevato è quindi l'immagine miracolosa. Darne una defini
zione è oltremodo difficile e la teologia ufficiale, appena può farne a 
meno, lo evita. 
Mi sembra tuttavia legittimo tentarne una definizione, avendo presenti 
i dati della storia culturale: ogni preghiera, in quanto preghiera di 
domanda, ha speranza di essere esaudita, anche la preghiera dinanzi ad 
un'immagine. L'immagine miracolosa è allora tale, quando tra esaudi
mento ed immagine si instauri un rapporto casuale, quando si attribuisca 
all'immagine un'efficacia strumentale in rapporto all'esaudimento. In 
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questo contesto, qualora l'esaudimento includa anche il miracolo, il 
carattere dell'immagine gratificante o miracolosa ne risulta ancora più 
elevato. Non v'è dubbio che la grande controversia circa la legittimità 
del culto delle immagini, cioè il celebre conflitto dell'ottavo e nono 
secolo, coinvolse praticamente sempre sia l'immagine devota, sia nello 
stesso tempo l'immagine miracolosa e che essa aveva di mira sia il 
culto vero e proprio, che le conseguenze di esso fino al miracolo. È 

dunque l'icona espressione dell'ortodossia in quanto tale? 
Se l'ortodossia - cosi come essa comprende se stessa - significa 
l'identità, senza contraffazioni, con l'antica tradizione cristiana, la ri
sposta deve essere negativa. L'ostilità per le immagini nella chiesa 
antica è un tema già trattato troppo abbondantemente per richiedere qui 
degli approfondimenti. Qua e là emergono tentativi di rappresentazioni 
religiose e di culto legato ad esse, ma le reazioni dei teologi manifestano 
ancora nel quarto secolo un netto rifiuto. Perfino i teologi del sesto 
secolo insistono nel dire che il ruolo di espressioni figurative nell'ambito 
della chiesa deve essere circoscritto all'ammaestramento e all'edifica
zione. 
Nel frattempo però i fedeli avevano cominciato a cercare nelle icone 
qualcosa di più che il semplice ammaestramento o l'edificazione. Anche 
se siamo male informati su singoli sviluppi, a partire dal sesto secolo, 
al più tardi nel settimo, il fenomeno diventa palpabile: immagini mira
colose, prodigi e leggende si infittiscono. Ecco che si parla di immagini 
miracolose di natura autentica, discese dal cielo e non opera di mani 
dell'uomo ( acheiropoieta), di immagini della Madonna dipinte dal
l'Evangelista Luca, di immagini che parlano, esortano ed ammoniscono, 
che si mettono a sanguinare sotto gli assalti degli increduli, che si 
difendono, ma anche che guariscono e convertono. Certo alcuni di 
questi fenomeni sono da far risalire a tempi più antichi; il culto dei 
santi ne aveva posto in primo luogo le premesse. Ma nel settimo secolo 
tutto questo si intensifica, per non dire che assume forme massicce. 
Di fronte a tali fenomeni alcuni teologi manifestano un imbarazzo evi
dente, per quanto generalmente non si prenda atto che già nel settimo 
secolo - e precisamente in terra ortodossa - l'ostilità verso le imma
gini aveva dato luogo a scoppi sanguinosi. L'argomento col quale i 

" sostenitori delle immagini se la cavavano, messi di fronte alla nota 
ostilità della chiesa antica, sembra essere stato già allora il fatto che 
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non potesse più verificarsi una confusione tra eikon e eidolon, non 
essendoci ormai da tempo alcun pericolo di idolatria. 
La grande crisi sopraggiunse nella prima metà del secolo ottavo quando 
furono promulgati gli editti imperiali contro il culto delle immagini. 
Con ciò l'iconoclastia spesso evocata dilagò. A questo punto compare 
per la prima volta formalmente una teologia delle icone, la quale fa 
propri spunti di secoli precedenti,' li reinterpreta, li sistematizza e li 
enfatizza. Indubbiamente questa teologia ha dei tratti grandiosi. In 
essa, come forse mai altrove nella teologia bizantina, si trova una giusti
ficazione della materia e della creatura materiale, che oltrepassa le 
semplici concessioni; anzi vi si manifestano accenni alla trasfigurazione 
della creatura, che è difficile riscontrare sulla bocca di monaci teologi. 
Tuttavia io penso che non si debbano misconoscere alcune sue debolezze. 
I teologi del culto delle immagini non sono propensi a prendere atto 
dell'esigenza pastorale presente negli avversari delle immagini, né ad 
apprezzarla sia pure parzialmente. Essi avviluppano gli inizi della lotta 
per le immagini nel fitto bosco di malevoli leggende e supposizioni e 
tali calunnie vengono tuttora tramandate, poiché appunto è buona regola 
della pigrizia scansare i faticosi risultati della ricerca. Con precisione noi 
sappiamo che alcuni vescovi ortodossi dell'Asia Minore, sgomenti per 
l'eccessivo sviluppo preso dal culto delle immagini, avanzarono una 
protesta a Costantinopoli. Non avendo trovato comprensione presso il 
patriarca, essi procedettero di propria autorità all'interno delle loro 
province ecclesiastiche, contro l'esagerato culto delle immagini, sino a 
che l'imperatore non intervenne con i propri decreti in sostegno di essi. 
Quali che siano state le motivazioni che in seguito vi si aggiunsero, 
sarebbe semplicemente sciocco negare a priori i buoni intenti pastorali 
dei vescovi. Eppure, nei teologi del culto delle immagini si scoprirebbe 
a stento qualche segno di comprensione. Al contrario essi innalzano 
immediatamente l'immagine ed il suo culto ad istituzione della chiesa 
necessaria per la salvezza. A leggere per esempio i discorsi di Giovanni 
Damasceno - da qualche tempo siamo in possesso di una moderna 
edizione critica - si intravvedono a malapena accenni a possibili abusi, 
non solo nel primo discorso, fortemente emotivo, ma anche nel secondo, 
una specie di trattato sistematico. 
Si preferisce piuttosto ancorare il problema nelle altitudini più elevate 
della metafisica. Non basta - argomenteranno teologi posteriori -
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intendere l'immagine come strumento di istruzione e di edificazione. Essa 
deve essere oggetto di culto. Chi non si comporta in questo modo, nega 
l'incarnazione di Cristo ed è appunto un nemico del cristianesimo. Al 
tempo stesso viene attribuita all'icona un'importanza tale che la colloca 
accanto alla Scrittura, anzi, se vogliamo, al di sopra di essa. Non solo 
per il motivo che la vista supera l'udito - secondo una concezione 
propria della filosofia antica, benché in un contesto totalmente diver
so-, bensl perché accogliere l'annuncio del messaggio tramite la parola 
esige un processo interiore, che può essere messo in forse da possibili 
errori. L'icona, invece, parla direttamente al credente e non è sottoposta 
al rischio di fraintendimenti. Ripiegare sulla visione spirituale non risol
ve il problema perché - secondo quanto afferma Teodoro Studite, uno 
di questi teologi -: « se quel che è assente può essere osservato sol
tanto mediante lo spirito e non anche mediante i sensi, in una raffigu
razione, allora esso si cela necessariamente anche alla vista interiore ». 

Di conseguenza Teodoro conclude che nessun uomo, sia egli santo o 
dotto, può sottrarsi al culto delle immagini. In altri termini, il culto 
delle immagini è necessario per la salvezza. In che modo questi teologi 
venivano a capo della tradizione patristica? I modi variano. L'attacco 
più forte nei confronti delle immagini era venuto nel quinto secolo da 
un padre della chiesa, Epifanio di Salamina. Nell'ottavo secolo la con
traddizione si risolve col dichiarare semplicemente falsi questi suoi 
scritti, a stento in cattiva coscienza, ma con un successo che è durato 
fino a questo secolo. Obiezioni di minor peso da parte dei Padri sono 
sciolte, interpretandole come una messa in guardia, legata ai tempi, nei 
confronti dell'idolatria e del culto dei simulacri pagani. Una icona, tut
tavia, - il che manifesta senz'altro una logica gustosa - non raffigura 
una divinità pagana, bensl appunto Cristo o i suoi santi. Infine si 
credette di poter ricavare la giustificazione del culto delle immagini dal 
Nuovo Testamento. Il classico luogo fu trovato nell'apostolo Paolo, che 
parla di Cristo come immagine, icona del Padre. Ora, poiché non sus
siste alcun dubbio che il cristiano deve rendere culto a Cristo, per 
questa stessa via si arriva a giustificare il culto delle icone. A loro volta 
gli avversari delle immagini ne trassero con logica stringente la conclu
sione che evidentemente per vera immagine si può intendere ~olo un 
ritratto che sia consostanziale all'esemplare originario, in quanto il 
Padre ed il Figlio sono della stessa natura. Una simile immagine sarebbe 
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presente nella chiesa solo nella forma dell'eucarestia. A questo punto i 
difensori delle immagini si sforzarono di distinguere tra immagine onto
logica ed immagine artistica, lasciandosi tuttavia sfuggire ripetutamente 
formulazioni come « identità » dell'ipostasi fra colui che è rappresentato 
ed il suo modello originario o altre espressioni simili. Inoltre si esprime 
la convinzione della presenza - e non di una semplice rappresenta
zione - nell'immagine stessa di colui che è raffigurato, con una insi
stenza tale che eo ipso ogni icona viene ad essere immagine miracolosa 
per sé. Non da ultimo, questa identità viene fondata - un punto 
interessante - sull'autenticità delle immagini. In quanto autentiche, 
esse sono degne di venerazione e garantiscono la presenza gratificante 
del rappresentato. Era autentica un'immagine di Cristo, da lui stesso 
impressa su di un panno; un'immagine discesa dal cielo doveva essere 
autentica e un ritratto della Madonna, compiuto dall'Evangelista Luca, 
non poteva essere che autentico. La leggenda diventa parte integrante 
dell'argomentazione teologica. I teologi delle immagini agiscono in per
fetta coscienza, riconducendo tutte queste leggende sotto il concetto di 
tradizione ecclesiastica. Ciò costituisce naturalmente una scorrettezza 
rispetto al metodo teologico dell'epoca, che per tradizione apostolica 
obbligatoria intendeva soltanto convinzioni di fede o usi liturgici, ma 
non leggende o racconti devoti. 
Se i teologi delle immagini invocano talvolta delle autentiche testimo
nianze patristiche, occorre però guardare con precisione al loro contesto. 
Un esempio: a favore della sua teoria circa la superiorità del vedere 
rispetto all'udire, anche per le realtà religiose, Giovanni Damasceno 
cita ad esempio Basilio Magno. 
Basilio, tuttavia, fa un uso retorico del paragone in panegirici dedicati 
ai martiri. Egli osserva che un pittore potrebbe rappresentare più effi
cacemente di lui con le sue parole la lotta e il trionfo del martire. 
Insomma, un dipinto saprebbe commuovere i fedeli ancora più intensa
mente di una predica. In altre parole egli ha in mente l'efficacia evoca
tiva del dipinto storico, non il significato teologico e conoscitivo della 
testimonianza di un'immagine di fronte alla parola della predicazione. 
Il detto di Paolo « fides ex auditu », la fede viene dall'ascolto della 
Parola di Dio, resta indiscusso. Lo ribadiamo nuovamente: la teologia 
dei sostenitori delle immagini ha dei tratti magnifici ed un pathos 
splendido. Ciò tuttavia non dovrebbe impedirci di trasfigurare quanto 
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essi affermano sull'argomento in una moderna mistica delle icone, la 
quale però è in ultima analisi senza fondamento. Ma per il momento 
accontentiamoci di questo. 
Nell'anno 787 si riunisce in Nicea, in Bitinia, un sinodo che ristabilisce 
ufficialmente dopo un lungo periodo, il culto delle immagini. I padri 
vennero da ogni parte e uno su due estrasse dalla propria tasca un 
libretto o un quaderno, per leggere davanti ai partecipanti del sinodo 
una qualsiasi storia miracolosa di un'icona, onde derivarne la legittimità 
del culto delle immagini. In nessun altro sinodo come in questo si diede 
lettura di una materia tanto confusa. Poi viene la definizione del 
concilio: essa si limita a dichiarare che per la chiesa, posto che si 
distingua nettamente tra il culto dovuto all'immagine ( proskynesis) e 
quello reso soltanto a Dio ( latreia), il culto delle immagini è legittimo 
e ineccepibile. Questo è tutto. Non si discorre affatto di una equiva
lenza fra il ritratto e l'annuncio della parola o addirittura di una supe
riorità dell'immagine; non si fa parola di una identità ipostatica fra 
copia e modello e infine non si accenna neppure ad icone «autentiche». 
Sappiamo piuttosto bene come si poté arrivare a un bilancio finale tanto 
ridotto. In tempi di crisi il governo bizantino si era sempre preoccupato 
di porre sul trono patriarcale un uomo che non fosse esponente di 
partito. Nel nostro caso questi era Tarasio, in precedenza cancelliere 
imperiale, un uomo assai istruito e soprattutto molto abile, che lasciò 
parlare per ore i piccoli vescovi che venivano dalla provincia, facendo 
però passare alla fine la propria definizione. Egli dovette trovare una 
nuova piattaforma, accettabile anche dai vecchi seguaci dell'iconoclastia, 
che non erano tanto intensamente convinti del proprio errore. Non si 
deve dimenticare che il sinodo si era già riunito l'anno precedente ed 
era stato allora disperso con la forza dal corpo di guardia. 
Questo non vorrebbe dire molto, se il cronista non ci facesse sapere che 
parecchi vescovi accolsero con favore questo scioglimento. Nonostante 
la definizione relativamente sobria del concilio del 787, è lecito sup
porre che l'espansione delle icone e il diffondersi del loro culto non 
ne siano stati ostacolati. Probabilmente l'esuberante decorazione di 
immagini, caratteristica delle chiese ortodosse, risale molto indietro 
nell'età bizantina. Non vien meno il formarsi di leggende e non cessano 

' neppure i miracoli . 
A quale livello si verifica tutto ciò? Vi interviene forse la teologia, vi 
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collabora la liturgia oppure esse si attengono sobriamente ai deliberati 
di Nicea? È difficile affrontare direttamente questi problemi, bisogna 
insomma tentare di prenderli di fianco . . A Bisanzio c'è ancora un secondo 
conflitto per le immagini, solitamente trascurato, sotto l'imperatore 
Alessio I Comneno negli anni 1081-1118. Ma il punto di partenza è 
diverso rispetto all'ottavo secolo. In questo momento i Normanni hanno 
invaso la Grecia settentrionale sotto la guida di Roberto il Guiscardo, 
i Peceneghi minacciano l'impero alla frontiera sul Danubio ed i Selgiu
chidi sommergono l'Asia Minore. L'imperatore si vede costretto a una 
guerra su tre fronti e le casse sono vuote. Nel settimo secolo, durante 
una analoga situazione di emergenza, l'imperatore Eraclio col consenso 
del patriarca Sergio aveva contratto un elevato prestito con la chiesa, 
che poi l'impero aveva dovuto rifondere nell'arco di diverse generazioni. 
Alessio invece scelse un'altra strada: egli confiscò oggetti preziosi di 
proprietà della chiesa, in primo luogo icone, non tanto a causa del loro 
valore artistico, quanto per le pregevoli cornici e per i rivestimenti in 
oro e in argento dorato, la cui esistenza in questo periodo è stata suffi
cientemente provata dal nuovo lavoro di Grabar. Alessio aveva si la 
tacita approvazione del patriarca, ma in seno alla chiesa si levarono 
aspre voci che parlavano di un nuovo pericolo iconoclasta. Ne nacque 
una controversia verbosa, la quale tuttavia non portò nuovi argomenti 
rispetto al secolo ottavo e non lasciò alcuna traccia di quei voli teologici 
caratteristici dei sostenitori delle immagini. È comunque interessante 
notare come un teologo della famiglia imperiale abbia rimproverato i 
fautori delle immagini di culto della materia. La controversia si spense 
presto, senza lasciare alcun seguito. Nessuno, infatti, aveva messo seria
mente in dubbio la decisione di Nicea del 787 e da questo soltanto 
dipese ciò. 
Dove trovare altre indicazioni? Bisanzio ignora del tutto manuali di 
dogmatica o addirittura summe teologiche di respiro ampio quanto basti 
per svolgere nuovamente la teologia delle icone. Al loro posto suben
trano cataloghi di eresie, che allineano in forma di catene delle serie 
di argomenti teologici contrari. 
Ovviamente anche gli iconoclasti vi fanno la loro apparizione, ma gli 
argomenti addotti contro di essi non hanno nulla in comune con la 
vivacità del Damasceno. Siamo sul terreno dell'impasto teologico tipica
mente bizantino, preparato con gli elementi minimi della tradizione. Ma 
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pro~ri~ perché Leon_id Uspenskij ha avanzato la pretesa che. l'icona 
cos~tws~a un cspresstone fo~dame.ntnle dell'ortodossia in rappoi;to con 
la litur ,.1a ( « nea~che un s1_ngolo ri to, sia pure breve, è concepibile 
senza J icona >>), e ne.cessano dare un sguardo proprio 8 questa 
liturgia. 
Il testo liturgico più illustre della chiesa bizantina è indubbiamente la 
liturgia di Crisostomo. Ora, si deve ammettere apertamente che questa 
liturgia può benissimo fare a meno dell'icona. A guardare attentamente 
il suo ruolo si riduce al fatto che essa viene talora incensata, con accom
pagnamento di preghiere che non hanno nulla a che fare con essa. Ma 
perfino questo rito è collocato dagli esperti solo nel nono o nel decimo 
secolo. Questo è tutto ed altrettanto si può dire della liturgia di Basilio. 
Nell' « Euchologion », il grande rituale della chiesa ortodossa, si ritro
vano del tutto incidentalmente riti che hanno a che fare con le icone: 
oltre alla consacrazione delle icone, vi compaiono talvolta processioni 
con icone, icone sul petto di defunti e altre cose simili. È evidente che 
l'icona rimane completamente ai margini della liturgia. Naturalmente le 
icone ci sono. Esse adornano tutte le pareti delle chiese e in questo 
senso Uspenskij ha ragione: è impossibile pensare ad un rito senza 
icone. C'è però una diversità, se le icone, per così dire, assumono il 
ruolo di spettatori o se invece esse sono una parte integrante del rito. 
Forse i commentari liturgici, soprattutto quando parlano dell'edificio 
ecclesiastico, sono in grado di informarci meglio. Iniziamo con gli ultimi 
grandi commenti del metropolita di Tessalonica, Simeone ( 1429). Esiste 
un suo lavoro sulla chiesa e sul suo arredo. Ne ricaviamo che le icone 
fanno parte del mobilio della chiesa, che esse erano disposte sull'ico
nostasi seguendo un certo ordine, e questo è tutto. Ancora una volta 
non vi è cenno di un loro inserimento in una qualsiasi specie di esegesi 
mistica. Parlando della celebrazione della messa egli non rammenta 
affatto le icone. Per farla breve, presso gli altri commentatori, come un 
Germano, un Massimo, un Teodoro di Andida, e soprattutto presso il 
più grande di essi, Nicola Kabasila, la parola eikon compare di continuo, 
non assumendo tuttavia mai il significato di immagine artistica, di icona 
nel senso più stretto del termine, bensl quello di simbolo, di typos e 
così via. Ogni atto liturgico va dunque inteso come raffigurazione e 
simbolo di un evento nella vita del Cristo o di un atto liturgico èeleste . 
Si può ben sostenere che la vittoria dei difensori delle icone, a conclu-

11 



sione della crisi iconoclastica, non segna affatto l'invasione dell'icona 
nella liturgia, anzi che essa non vi svolge alcun ruolo essenziale e 
neppure in qualche modo significativQ. Il diffondersi delle icone, dopo 
quel che si è detto, sembra aver trovato alimento non sul terreno della 
teologia e della liturgia, ma piuttosto in quello della pietà popolare. 
A questo riguardo i monaci debbono avervi assunto una parte impor
tante. Ogni tanto si afferma che la· pittura di icone abbia costituito una 
delle attività economiche più redditizie del monachesimo bizantino e 
che in questo si trovi il motivo della resistenza all'iconoclastia dei secoli 
ottavo e nono da parte dei monaci. Probabilmente qui, come spesso 
succede, si proietta la situazione dei monasteri russi di età zarista sui 
conventi bizantini. Devo confessare che non conosco nelle fonti alcun 
argomento a favore di queste tesi. Del resto chi si fa portavoce di 
questa tesi sembra essere nelle stesse condizioni. In ogni caso essi non 
citano alcuna prova. Naturalmente questo non significa nulla contro 
quanto si è detto, e cioè che si possa attribuire ai monaci un ruolo 
importante nella diffusione delle icone. I veri pastori d'anime dei bizan
tini non sono il clero secolare o i vescovi, bensl i monaci. Inoltre ci si 
può pure domandare se il popolo avesse mai bisogno di un particolare 
incitamento a venerare le immagini. 
La grande liturgia aveva però a Bisanzio, come proprio modello, non la 
liturgia monastica propria dei conventi, bensì la liturgia della cattedrale, 
il cui clero, di origini nobiliari e di spirito conservatore, vegliava sulla 
purezza dei testi e delle azioni. Nell'insieme quello che sopravvive della 
grande teologia delle immagini dell'ottavo secolo, appare piuttosto 
scarso. Questa teologia resta un episodio. Ma con ciò non siamo ancora 
alla fine. 
Mi sia concesso di ritornare un'altra volta sulle parole già citate di 
Teodoro Studite, con le quali egli si sforza di provare la necessità della 
venerazione delle immagini per chiunque, anche per il dotto e perfino 
per il mistico: « se quel che è assente - egli intende qui Dio e il 
complesso delle realtà soprannaturali - può essere osservato soltanto 
mediante lo spirito e non anche mediante i sensi, in una raffigurazione, 
allora esso si cela necessariamente anche alla vista interiore ». Ora, che 
cosa succede se questa assenza vien meno? Per Teodoro una simile 
condizione è pensabile soltanto nella vita ultraterrena, ma nell'ultimo 
periodo bizantino si sviluppa una corrente mistica, il cosiddetto esicasmo, 
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che r1t1ene tale stato come possibile e auspicabile già in questa vita; 
essa anzi vede nella contemplazione di ciò che Teodoro indicava come 
assente la perfezione cristiana sulla terra, a tutti accessibile. Questa 
mistica non restò limitata a cerchie esoteriche. Grazie al suo propugna
tore, Gregorio Palamas, essa diventò dogma ufficiale della chiesa orto
dossa. Secondo Palamas già qui e ora, è dato all'uomo di osservare con 
l'occhio del corpo la luce increata della divinità. L'assenza dell'oggetto 
proprio allo sguardo interiore è venuta meno e l'argomento di Teodoro 
a favore del culto delle immagini colpisce nel vuoto. Ciò sembrerebbe 
essere anzitutto una semplice deduzione logica ma, se prendiamo in 
esame i piccoli scritti, nei quali si raccomanda un metodo per la con
templazione della luce, riusciamo a fare un passo avanti: si tratta di 
un processo di concentrazione che noi moderni possiamo ritrovare se 
non nel celebre libro russo del pellegrino, almeno, tanto per fare un 
esempio, nella famosa novella di Salinger « Frenny and Zooy ». Tecnica 
della respirazione e formule ritmiche, da ripetersi costantemente, garan
tiscono a lungo andare la piena purezza, anzi la nudità dello spirito e 
con ciò la disponibilità ad accogliere la luce divina tramite l'occhio del 
corpo. Due ostacoli capitali si frappongono su questa strada: da un 
lato ogni forma di pensiero discorsivo, di meditazione razionale 
(logismos), dall'altro in modo particolare ogni attavità fantastica, ogni 
rappresentazione sensoriale o figurata. Di conseguenza la contemplazione 
delle icone costituisce secondo ogni logica un ostacolo per l'esicaste. 
La stessa posizione prescritta per il corpo esclude già da sola la con
templazione di un'immagine; tutt'al più l'icona può svolgere un ruolo 
in quelle pause della continua preghiera, che anche l'esicaste deve 
concedersi. 
Naturalmente non ci si deve aspettare che i teorici dell'esicasmo pole
mizzino expressis verbis nei confronti delle icone. Essi si limitano sem
plicemente a passarle sotto silenzio e se di fatto si riscontrano afferma
zioni positive riguardo alla devozione delle immagini, si può ben stare 
certi che esse sono dirette al semplice popolo cristiano. Abbiamo indizi 
sufficienti, per pensare che il problema esistesse presso i monaci del
l'esicasmo, almeno nella forma più ampia di una avversione alla fre
quenza in chiesa o alla partecipazione alla liturgia. Ci si ritta~ intera
mente in sé, nella propria cella solitaria e concentrazione corporea, 
nel centro del proprio cuore. La vita rituale incorniciata di icone 
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non ha più peso. A farci conoscere ciò non sono i nemici degli 
esicasti, ma piuttosto i loro amici, i loro teorici, come Gregorio Sinaita, 
che non dicono assolutamente nulla contro di essi, pur invitando a una 
certa moderazione. Ancora una volta si noti come questo sistema non 
costituisca un fenomeno marginale nella chiesa ortodossa, bensi un 
sistema con il quale la chiesa ortodossa si identificò solennemente 
nel 1451. 
L'icona rimane possesso del semplice credente, essa resta come orna
mento liturgico e può svolgere una sua funzione presso i mistici nei 
periodi intermittenti di aridità spirituale: non è più espressione del
l'ortodossia in quanto tale, se mai lo è stata. 
Una postilla è comunque doverosa: nonostante tutto ciò, da dove pro
viene la passione facilmente constatabile per il culto delle icone? Se si 
prescinde dall'ovvio fenomeno che la gente semplice, in maggioranza 
analfabeta, è più attaccata all'immagine che alla parola, che il visibile, 
il palpabile, ciò che è sempre presente e non richiede riflessione ha per 
essa una grande importanza ed ancora che, oltre a ciò, il desiderio di 
una salvezza tangibile, del miracolo è vicino al pensiero concreto del 
popolo -, se si prescinde insomma da tutto questo come da qualcosa di 
scontato, appare tuttavia sorprendente che teologi, la cui statura non è 
contestata, abbiano talvolta innalzato l'immagine al di sopra dell'annun
cio, fondamento vero e proprio di ogni teologia. Io penso che la solu
zione dell'enigma si trovi guardando più da vicino la parola dell'annun
cio. Io credo che per il bizantino medio la parola dell'annuncio fosse 
semplicemente soffocata in molte sue parti da raffinatezze dogmatiche. 
Non che io voglia discuterne il rigore interno, ma la maniera in cui i 
bizantini svolsero questo compito ebbe come conseguenza che i risultati 
della loro riflessione erano a stento ancora utilizzabili religiosamente. 
La « théologie du coeur » si perse per strada. Crebbe un tesoro di 
formule, che, reso tabù, fu sottratto a ogni specie di curiosità intellet
tuale. In molti casi - mi si perdoni l'aspro giudizio - si formò la 
conserva dogmatica, che fu trasmessa oltre, senza mai aprirla. Al popolo 
restarono praticamente soltanto l'icona e la liturgia e qualche volta si 
ha l'impressione che teologi come Giovanni di Damasco abbiano intrav
visto ciò con chiarezza. 
Un elemento ulteriore: la vista, l'ottica - se cosi si vuole - esercita 
un grande peso nella vita religiosa dei bizantini. Ciò vale, ad esempio, 
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della liturgia. Così l'espressione corrente per battesimo non è vaptisma, 
e cioè il rito proprio dell'immersione, ma fotismos, illuminazione. Op
pure, dopo la comunione dei fedeli il coro non canta una strofa, che 
utilizzi metafore tratte dagli ambiti del mangiare e del bere, bensi 
« idomen to fos to alithinon », « abbiamo visto la vera luce ». 
Cosi come per i commentatori della liturgia - l'ho già accennato -
ogni atto liturgico è immagine di una realtà celeste, è orientato prima
riamente alla theoria, alla vista e non all'actio come nel modo di pen
sare la liturgia da parte dei latini. Ci troviamo davanti a una voglia 
quasi insaziabile di vedere e di guardare ed allora non meraviglia affatto, 
nelle prospettive della fenomenologia religiosa, se alla fine si scopre la 
capacità di vedere già qui ed oggi non solo la riproduzione, ma anche 
l'originale. A questo modo si trascende la funzione dell'icona, essa si 
rivela come qualcosa di provvisorio, avendo adempiuto al suo lavoro 
preparatorio. Essa mantiene il suo ruolo centrale soltanto per coloro 
che non raggiungono l'ultimo gradino della contemplazione, ma essa non 
è più - lo sottolineiamo ancora una volta - espressione dell'ortodossia 
in quanto tale, se mai essa lo è stata. 
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