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Il problema dell'icona è un problema antico, una questione di carattere 
ontologico circa la possibilità di raffigurare il trascendente, di rendere fisicamente 
evidente lo spirito, di dare volto all'invisibile, nome al Senzanome; subito dopo però 
incalza, sul piano teologico, il tema delle differenze di sensibilità tra le due Chiese 
d'Occidente e d'Oriente, e del loro diverso modo di rapportarsi all'arte sacra - o 
all'icona - come rappresentazione del sacro o come sua significazione. Due diversi 
modi di sentire il fenomeno-problema dell 'icona, distintamente indagati e illustrati 
con ampio corredo iconografico, per poter però ritrovare nel contempo punti 
comuni di pensiero, motivazioni e significati di un'eredità bizantina diventata 
patrimonio di tutta l'ortodossia, con la generale accettazione di una semiotica 
liturgico-devozionale intesa a suscitare nel contemplante-orante, al di là di ogni 
distinzione, il senso divino nella sua interezza. 

From the ontological uncertainty concerning the possibility of symboliz ing transcendency, of ren
dering the spirit physically evident, to a theological issue far the differences in sensitivity between 
the two Churches of the T#st and the East and the distinct ways they relate themselves to sacred 
art - or icons - as representation or signifìcance of sacredness. Two different ways of interpreting 
this phenomenon are clearly investigated and illustrated with a wide selection of iconographies. 
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