
20 Sabato, 11 febbraio 2012 Como Cronaca

Domenica 5 febbraio 
scorso, al termine 
dell’annuale S. 
Messa di Iubilantes, 

mons. Fernandez Lago, 
canonico della Cattedrale 
di Santiago di Compostela, 
ha solennemente benedetto 
la nuova icona dedicata 
all’Arcangelo Raffaele, fatta 
realizzare, in occasione 
del quindicesimo anno di 
attività dall’associazione, dal 
laboratorio di iconografia 
della Comunità benedettina 
di Pragaletto di Dumenza. 
L’icona è stata affidata in 
consegna al Santuario del 
Sacro Cuore ed esposta alla 
venerazione dei fedeli nella 
cappella iemale.
Spiega Fratel Roberto, 
l’iconografo: «L’icona raffigura 
l’arcangelo Raffaele insieme a 
Tobia. Rifacendosi al racconto 
del Libro biblico di Tobia, 
la rappresentazione è stata 
ideata a partire da un’icona 
greca di Raffaele, al quale 
abbiamo affiancato la figura 
del giovane Tobia. Raffaele 
prende per mano Tobia, come 
segno della sua prossimità 
durante tutto il viaggio che 
il giovane è chiamato ad 
intraprendere. Ad un livello 
più profondo: Tobia 
è accompagnato 
dall’arcangelo Raffaele 
lungo il cammino che 
lo porterà alla sua 
maturazione umana 
(egli diventerà adulto 
e si sposerà). Questo 
viaggio–pellegrinaggio 
diventa simbolo di una 
vita intera. Tobia porta 
con sé solo il bastone, 
segno del pellegrino, 
mentre Raffaele con 
la mano sinistra regge 
un cartiglio su cui 
sono riportati alcuni 
passi del Libro di Tobia 
tratti dalla Vulgata e 
dalla Nuova Vulgata: 
“Io sono Raffaele, uno 
dei sette angeli che 
sono sempre pronti ad 
entrare alla presenza 

L’immagine. Realizzata per il 15° anno di attività di Iubilantes è stata affidata         
in consegna al Santuario del Sacro Cuore, ove è esposta nella cappella iemale

del Signore. Conosco tutte le vie. 
Non temere: partiremo sani, e 
sani ritorneremo, perché la via 
è sicura” (cfr. Tb 12,15; 5,10.17). 
Con la mano destra, oltre a 
tenere per mano Tobia, indica 
il pesce dal quale il giovane 
prenderà fiele, cuore e fegato 
che diventeranno medicamenti 
sia fisici che spirituali per la vita 
delle persone a lui care». 
Che cos’è un’icona?: «L’icona 
nasce nei primi secoli del 
cristianesimo per testimoniare 
lo splendore del Dio fatto uomo 
e la dignità dell’uomo creato a 
immagine e somiglianza del suo 
Creatore: “Se vuoi comprendere 
ciò che sei, non guardare a quello 
che sei stato, ma all’immagine 
che Dio aveva nel crearti” 
(Evagrio Pontico). L’icona non 
è una semplice immagine, ma 
luogo della Presenza Divina, 
una rivelazione del Divino. 
“L’icona designa l’Assoluto con 
i colori del relativo”. Lo scopo 
principale dell’iconografia non 
è tanto quello di presentare 
un’opera “bella”, ma quello 
di annunciare, manifestare, 
esprimere la realtà spirituale 
dei misteri della fede. Si tratta 
perciò di un’opera teologica 
che, in quanto tale, esprime 
l’invisibile: ciò che il Vangelo e 

gli altri testi dicono con 
la parola, l’iconografo 
lo annuncia coi colori. 
L’iconografo non cerca 
un suo concetto di 
bellezza e le regole della 
pittura non sono create 
dai pittori, ma dettate 
da canoni religiosi e 
custodite dai Padri della 
Chiesa. L’originalità 
e la maestria artistica 
dell’iconografo sta nel 
personalizzare questi 
canoni. Infatti, queste 
regole e questi modelli, 
elaborati fin dai primi 
tempi del Cristianesimo, 
consentirono nei secoli 
intorno al mille, ma 
anche nei secoli XIV 
e XV la realizzazione 
di opere di estrema 
bellezza e di grande 

contenuto spirituale. Nelle 
icone la prospettiva è inversa: il 
punto di fuga non è da cercare 
entro la rappresentazione in un 
lontano orizzonte; esso si trova 
dinanzi all’icona, il punto di 
fuga è colui che guarda l’icona. 
Tutta la rappresentazione 
iconografica intende rivelare a 
noi che veneriamo le icone il 
mistero del’incarnazione e della 
nostra salvezza-santificazione. 
Nella sua incarnazione il Figlio 
di Dio ricrea, rinnova nell’uomo 
l’immagine divina infangata 
dalla caduta di Adamo».
Come si realizza un’icona? «La 
base dell’icona è una tavola di 
legno su cui si stende una tela 
di lino poi ricoperta con diversi 
strati di gesso. Dopo essere 
stata accuratamente levigata, 
viene riportato il disegno. In 
seguito viene applicato l’oro 
quindi, utilizzando l’emulsione 
(composto aggrappante di tuorlo 
d’uovo più vino bianco secco o 
aceto bianco più olifa o albume 
d’uovo), ha inizio la stesura del 
colore nelle diverse campiture 
servendosi essenzialmente di 
pigmenti derivati da terre e 
minerali; vengono riprese le 
grafie, le ombre e in seguito 
viene data forma alle luci. 
Normalmente il passaggio è dal 
colore più scuro a quello più 
chiaro. Questa tecnica viene 
chiamata “illuminazione” ed 
è fondamentale soprattutto 
nell’esecuzione dei volti perché 
indica il cammino dell’uomo 
verso l’essere nuova creatura (la 
trasfigurazione), la creatura vista 
nella luce di Dio. Infine viene 
steso sull’icona l’olifa (olio di lino 
cotto con l’aggiunta di resine) per 
proteggerla e darle lucentezza. 
Il tema centrale dell’icona è 
infatti la luce: l’oro, largamente 
usato nell’icona, è il segno della 
luce divina che trasfigura la 
realtà. Al pittore di icone non 
interessa imitare la realtà, ma 
svelarne la sostanza: per tale 
motivo le proporzioni vengono 
spesso alterate e si segue un 
determinato canone ricco di 
significati simbolici».

silvia fasana

L’icona dell’arcangelo Raffaele

«L’icona rappresenta non la carne corruttibile destinata 
alla decomposizione, ma la carne trasfigurata, illuminata 
dalla grazia, la carne del mondo che verrà (1Cor 15,35-
49). Essa trasmette con mezzi materiali, visibili agli occhi 
di carne, la bellezza e la gloria divina. I Padri dicono che 
l’icona è venerabile e santa, precisamente perché trasmette 
lo stato deificato del suo prototipo [Gesù Cristo] e ne porta 
il nome, perché la grazia che appartiene al prototipo vi è 
presente. In altre parole, la grazia dello Spirito Santo suscita 
la santità sia della persona raffigurata che della sua icona, 
ed è in tale grazia che si opera la relazione fra il fedele e 
il santo, mediante l’icona di quest’ultimo. Per così dire, 
l’icona partecipa alla santità del suo prototipo e anche noi, 
per mezzo dell’icona, partecipiamo a questa santità nella 
nostra preghiera» (L. Uspenskij, La Teologia dell’icona. 
Storia e iconografia, La Casa di Matriona, Milano 1995, 
111).

I Musei Civici                    
e San Valentino

In occasione della festa di San 
Valentino i Musei Civici di Como 
aderiscono anche quest’anno 

all’iniziativa del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali dal titolo 
“Innamorati dell’Arte”, proponendo 
una serie di iniziative dedicate al 
tema dell’amore, che permettano 
di approfondire la conoscenza 
e suscitare l’amore per l’arte. Il 
programma comasco prevede alle 
ore 17.30 di martedì 14 febbraio, 
presso il Museo Archeologico 
(piazza Medaglie d’Oro 1) un 
percorso guidato alla scoperta dei 
miti d’amore che affrescano le pareti 
della Sala Perrone, al primo piano 
di Palazzo Giovio, un tempo “cuore” 
della vivace vita culturale della 
casa. I grandi affreschi a soggetto 
mitologico furono commissionati 
dal conte Giovio al pittore comasco 
Gian Battista Rodriguez nel 1776 e 
il tema fu scelto dal Giovio stesso, 
sul ricordo di un suo viaggio in 
Francia. Sopra le porte di accesso 

alla sala spiccano dei tondi dipinti 
in bianco e nero su fondo azzurro 
con quattro busti di donne note per 
le loro vicende amorose.
A seguire, verso le 18.15, con 
ritrovo presso la Pinacoteca Civica 
(via Diaz 84), ci sarà la lettura 
dei dipinti “Ester e Assuero” e 
“Giuditta e Oloferne” di Giovan 
Pietro Gnocchi, tratti dai due celebri 
episodi biblici. Si tratta di due 
grandi tele in origine collocate sulle 
pareti laterali della cappella del 
Rosario nella chiesa domenicana 
di San Giovanni in Pedemonte a 
Como, successivamente acquistate 
dal Comune subito dopo la 
soppressione del convento avvenuta 
nel 1810. 
La partecipazione è libera. Per 
tutta la giornata inoltre l’ingresso 
ai Musei Civici di Como sarà libero. 
Per informazioni: tel. 031.252550; 
e-mail musei.civici@comune.como.
it, sito internet: http://museicivici.
comune.como.it. (s.fa.)

“Innamorati dell’Arte”, la proposta di una serie  
di iniziative culturali dedicate al tema dell’amore


