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  Jean Wirth (Colmar, 1947)



  Cristo in trono fra due arcangeli, S. Vitale e il vescovo Ecclesio
(ante 547, Chiesa di San Vitale, Ravenna)



  c.d. Crocifisso di Nicodemo
(XV sec.?, Chiesa di San Francsco, Oristano)



  Mathis Grünewald e Nicolas de Haguenau, Altare di Isenheim
(1512-1516, Musée Unterlinden, Colmar)



  Alexandre Cabanel, La nascita di Venere
(1863, Musée d’Orsay, Parigi)



  

In fin dei conti, piuttosto che 
partire con una definizione 
contemporanea di estetica e 
andare a verificare se in 
un’epoca passata essa venisse 
soddisfatta (ciò che ha dato 
luogo a pessime storie 
dell’estetica), meglio partire 
con una definizione quanto più 
possibile sincretica e vedere 
cosa si trova.



  

Con questi intenti, e così come 
altri studiosi hanno fatto, si è 
cercato per quanto possibile di 
integrare i discorsi teorici veri 
e propri con tutti quei testi che, 
anche se scritti senza intenti 
sistematici (come per esempio 
le osservazioni dei precettisti 
di retorica, le pagine dei 
mistici, dei raccoglitori d’arte, 
degli educatori, degli 
enciclopedisti o degli interpreti 
delle Sacre Scritture), 
riflettono o influenzano le idee 
filosofiche dell’epoca.



  

Così come, nei limiti del 
possibile e senza intenti 
esaustivi, si è cercato di 
estrapolare idee estetiche 
soggiacenti dagli aspetti della 
vita quotidiana e dalla stessa 
evoluzione delle forme e delle 
tecniche artistiche.

[U. Eco, Arte e bellezza nell’estetica 
medievale, Bompiani, Milano 2009 
(1987¹), p. 3.]



  Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie
(c. 1500, Museo del Prado, Madrid)



  E. Panofsky, tavola sinottica del metodo interpretativo
(da E.P., Il significato nelle arti visive, 1955)



  

Sia che ci occupiamo di 
fenomeni storici che di 
fenomeni naturali, 
l’osservazione individuale 
assume il carattere di un “fatto” 
unicamente se la si può porre in 
relazione con altre osservazioni 
analoghe, così che l’intera serie 
“abbia senso”.
Questo “senso” è, pertanto, del 
tutto applicabile, come 
controllo, all’interpretazione di 
una nuova singola osservazione 
entro la medesima gamma di 
fenomeni.



  

Se, tuttavia, questa nuova 
singola osservazione si rifiuta 
definitivamente di essere 
interpretata secondo il “senso” 
della serie, e se è dimostrato che 
un errore è impossibile, il 
“senso” della serie si dovrà 
riformulare in modo da 
includere la nuova 
osservazione.

[E. Panofsky, Studi di iconologia. I temi 
umanistici nell’arte del Rinascimento 
(1939), tr. it. di R. Pedio, Einaudi, Torino 
2009 (1975¹), pp. 3-38: 13 nota 3.]



  Bernardo Strozzi? (già attr. a Francesco Maffei), Giuditta
(XVII sec., Pinacoteca Comunale, Faenza)



  

Esisteva un tipo di “Giuditta 
con piatto”, ma non esisteva 
alcun tipo di “Salomè con 
spada”.
In base al che possiamo 
sanamente concludere che 
anche il quadro di Maffei 
rappresenta Giuditta, e non, 
come si è preteso, Salomè.

[E. Panofsky, Studi di iconologia, cit., p. 
17.]



  Anonimo, Giuditta con la testa di Oloferne
(c. 1530, Schlossmuseum, Gotha)



  Sandro Botticelli, Il ritorno di Giuditta a Betulia
(c. 1472, Galleria degli Uffizi, Firenze)



  Johannisschüssel
(c. 1500, Museum für Kunst und Gewerbe, Amburgo)



  Bernardo Strozzi? (già attr. a Francesco Maffei), Giuditta
(XVII sec., Pinacoteca Comunale, Faenza)



  Hartmann Schedel, Weltchronik,
A. Koberger, Nürnberg 1493, fol. 89v., 90r. (Wikimedia Commons)



  Hartmann Schedel, Weltchronik,
fol. 90r., part.



  Hartmann Schedel, Weltchronik,
fol. 94v., 95r. (Wikimedia Commons)



  Hartmann Schedel, Weltchronik,
fol. 94v., part. (Wikimedia Commons)



  Palazzo Schifanoia, Ferrara: Salone dei Mesi
(http://www.hoteltorredellavittoriaferrara.com/palazzo-schifanoia/)



  Francesco del Cossa e aiuti, Mese di Marzo (registri superiori)
(1476-1484, Palazzo Schifanoia, Ferrara)



  

Quattro anni or sono, leggendo 
il testo arabo di Abu Ma’sar 
nella versione tedesca di Dryoff, 
aggiunta al libro di Boll, mi 
ricordai improvvisamente delle 
enigmatiche figure di Ferrara, 
interrogate invano così 
frequentemente e per molti anni. 
Una dopo l’altra esse si rivelano 
come i decani indiani di Abu 
Ma’sar.

[A. Warburg, Arte italiana e astrologia 
internazionale nel Palazzo Schifanoia di 
Ferrara (1912), in Opere, vol. I, 1, tr. it. 
a cura di M. Ghelardi, Aragno, Torino 
2004, pp. 515-555: 552.]



  

K. Dryoff, Aus der “großen Einleitung” des Abū Ma‘šar,
in F. Boll, Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen

zur Geschichte der Sternbilder, Teubner, Leipzig 1903,
pp. 482-539: 495 (segno dell’ariete)



  E. Panofsky, The History of Art as a Humanistic Discipline
(da E.P., Meaning in the Visual Arts, 1955)



  Vincenzo di Beauvais, Speculum Maius (1240-1260)
(Venetiis: Hermann Liechtenstein, 1494)
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