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a L’arte della Chiesa deve mirare a parlare il lin

guaggio dell’Incarnazione ed esprimere, con gli 
elementi della materia, Colui che si è degnato di  
abitare nella materia e di operare la nostra sal
vez za attraverso la materia.

Giovanni Paolo II

Con il termine “icona” (dal greco eikón = imma-
gine) si intende una tipologia di dipinti a carattere 
sacro in stile bizantino, oggetto di culto. I soggetti 
rappresentati sono Cristo, la Vergine e i santi in 
momenti e situazioni altamente significativi per la 
dottrina cristiana. Ciò che distingue però l’icona 
da un qualsiasi dipinto di soggetto sacro è la sua 
essenza e il simbolismo insito in ogni elemento 
della composizione, che allontana la rappresen-
tazione dal naturalismo. 
Le parole di Giovanni Paolo II si prestano bene a 
definire anche l’essenza dell’icona, che ha il suo 
fondamento nel dogma dell’incarnazione del Fi-
glio di Dio. Nel Vecchio Testamento Dio non po-
teva essere rappresentato perché non aveva né 
corpo né forma, ma con l’incarnazione nel grem-
bo di Maria Dio si è fatto uomo, divenendo una 
teofania visibile. 
Questo argomento giustificò la legittima venera-
zione delle icone – che non si rivolge all’immagine 
ma a chi vi è rappresentato – dopo il periodo ico-
noclasta (726-843). In virtù dell’incarnazione ven-
gono legittimate anche l’immagine della Vergine, 
venerabile in quanto Theotókos, madre di Dio, e la 
rappresentazione dei santi, immagini speculari di 
Cristo, loro costante mo dello. La loro grande auto-
rità (ragione anche della loro fortuna come modelli 
nell’arte occidentale per secoli) risiede nel fatto 
che ripetono immagini archetipiche o acheropìte, 
considerate documenti autentici delle fattezze di 
Gesù (che si impressero sul mandýlion) o della 
Vergine (ritratta da san Luca) (Fig. 1); ecco per-
ché l’iconografo, rispettando nei minimi dettagli 
la tradizione iconografica, ne rispetta l’archetipo, 
limitandosi alla téchne, assimilata alla preghiera. 
Poiché l’icona è testimonianza dell’incarnazione 
al pari del Vangelo, come questo veniva sovente 
posta su leggii per essere letta.

L’icona, “luogo in cui il mistero si fa presente”
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Mandýlion 
Abgon, re di Edessa (13-59 d.C.), desiderava 
un ritratto di Cristo che potesse guarirlo dalla 
lebbra. Poiché il suo pittore di corte, Ananias, fu 
incapace di ritrarre le fattezze divine, Gesù stesso 
impresse il suo volto su un fazzoletto di lino (in 
greco mandýlion) e il re, contemplandolo, fu 
sanato. Questa fu la prima immagine acheropìta 
(dal greco = non dipinta da mani d’uomo), 
divenendo il prototipo di tutte le icone del 
Salvatore.

Fig. 1 Scuola di Costantinopoli, Vergine di Vladimir,  
XII secolo, tempera su tavola e foglia d’oro,  
Mosca, Galleria Tret’jakov.


