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In un piccolo villaggio della 
Galizia orientale c’è ancora 
quel Cristo diventato 
celebre, la cui croce fu 
mandata in frantumi da un 
proiettile sarcastico, così 
che non rimase che un 
Salvatore di pietra con i 
piedi sanguinanti inchiodati 
al mozzicone della croce e 
le braccia spalancate nella 
disperazione di non capire il 
silenzio di Dio e tutto quello 
sparacchiare del mondo;



  

un Salvatore crocifisso 
senza che pendesse dalla 
croce; l’esito simbolico di 
un fortuito caso guerresco.
A giusta ragione questo 
miracolo è stato lasciato 
così.
Tutt’intorno, lentamente le 
trincee han preso a 
rimarginarsi.

[J. Roth, Viaggio in Galizia (1924), 
tr. it. di C. Mainoldi, C. Sonino 
(cur.), Esilio, diaspora, terra 
promessa. Ebrei tedeschi verso Est, 
Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 
243-251: 244-245.]



  Schema della controversia sul Filioque
(http://maverickphilosopher.typepad.com/)



  Anonimo, Retablo di Boulbon – part.
(c. 1450, Musée du Louvre, Parigi)
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  Icona della Madonna della Vallicella
(inserita nella pala di Rubens, Santa Maria in Vallicella, Roma)



  Peter Paul Rubens, Madonna della Vallicella
(1608, Santa Maria in Vallicella, Roma)



  Mariensäule (statua di Hubert Gerhard)
(1638, statua del 1590, Marienplatz, Monaco di Baviera)



  La colonna mariana di Praga distrutta
(1918, wikimedia commons)



  

venerazione δουλεία – προσκύνησις veneratio immagini

adorazione λατρεία adoratio Dio



  Immagine acheropita del Salvatore
(c. 600, Sancta Sanctorum, Roma)



  Processione con icona, Monte Athos
(da H. Belting, Bild und Kult, 1990)



  Icona della Nicopeia
(XI sec., San Marco, Venezia)



  Mandylion
(X sec., San Bartolomeo degli Armeni, Genova)



  Esposizione del velo della Veronica
(San Pietro, Vaticano)



  S. Silvestro mostra a Costantino le effigi di Pietro e Paolo
(c. 1247, Oratorio di S. Silvestro, Roma)



  Icona mariana del Pantheon
(609, Santa Maria ad Martyres, Roma)



  Icona del Monasterium Tempuli
(VI-VII sec. o 787-815, Santa Maria del Rosario, Roma)



  Icona del Monasterium Tempuli prima del restauro
(da H. Belting, Bild und Kult, 1990)



  

Culto delle immagini
secondo Giovanni
Damasceno
(da J. Wirth,
Faut-il adorer les images?,
2001)



  

Culto delle immagini
secondo
gli iconoclasti
(da J. Wirth,
Faut-il adorer les images?,
2001)



  

Culto delle immagini
secondo
Teodoro Studita
(da J. Wirth,
Faut-il adorer les images?,
2001)



  

Culto delle immagini
secondo i Libri Carolini
(da J. Wirth,
Faut-il adorer
les images?,
2001)



  

La crocifissione era un 
soggetto particolarmente 
adatto a porre il quesito sulla 
reale natura del morto sulla 
croce (secondo un’altra 
fazione, non si poteva parlare 
di “morto”, non avendo nessun 
corpo che potesse morire). 
[…]



  

Nel VII secolo essa era così 
direttamente connessa con la 
controversa concezione di 
Cristo, che nel corso del 
dibattito il teologo Anastasio si 
servì direttamente di icone 
della crocifissione per 
convincere i suoi avversari 
dell’errore, ponendo domande 
capziose sull’identificazione 
dell’unica persona sulla croce, 
che suscitavano imbarazzo.



  

Non è quindi sorprendente che 
il progetto relativo al modo 
della rappresentazione su tali 
icone fosse accuratamente 
meditato, poiché proprio 
attraverso di esso si formulava 
anche una definizione della 
fede.



  

È questa la ragione per cui, per 
alludere alla morte umana di 
Cristo, si giunse alla decisione 
di dipingerlo con gli occhi 
chiusi.
In tali tavole, quindi, il 
soggetto non è il racconto 
della passione, bensì la 
rappresentazione del Dio 
incarnato come crocifisso.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), pp. 176-177. Tr. modificata.]



  Icona della Crocifissione
(VIII sec., Monastero del Sinai)



  Due rabbini con il rotolo della Torah a Gerusalemme
(da H. Belting, Bild und Kult, 1990)



  

Solidus dell’imperatore Basilisco (475-476)
Solidus dell’imperatore Giustiniano II (685-695, 704-711)
(risp. wikimedia commons e http://sindone.altervista.org/)



  

Come è noto, la controversia 
iconoclastica è il capitolo più 
discusso della storia 
dell’icona. Tanto è vasta la 
letteratura su di essa, quanto 
controverso è il giudizio sugli 
avvenimenti.
Ogni tentativo di spiegarne gli 
eventi riconducendoli a 
un’unica causa si è rivelato 
fallimentare. Troppi sono i 
fattori e gli attori che vi hanno 
svolto un ruolo.



  

Spesso le immagini furono 
solo il pretesto di conflitti che 
si erano sviluppati tra Chiesa e 
stato, centro e province 
periferiche, vertice e gruppi 
marginali della società.
La corte e l’esercito da una 
parte, i monaci dall’altra 
ingaggiarono battaglie, in cui 
la linea del fronte si spostava 
continuamente. […]



  

Anche fattori economici hanno 
concorso a determinare lo 
scoppio e l’andamento del 
conflitto.
Fin dall’inizio è intervenuto 
negli avvenimenti anche 
l’apparato militare, avvezzo ad 
appoggiare sempre le 
convinzioni di chi ha successo.
Il crollo della città durante le 
guerre contro gli arabi rese 
necessario un rafforzamento 
del potere centrale che, in caso 
di necessità, impose anche 
l’unità della Chiesa al di sopra 
di tutti i simboli (le icone), che 
erano invece potenziali motivi 
di divisione.



  

Solo la croce, in quanto segno 
del successo militare 
dell’Impero, era adatta a 
esprimere sia il dissenso 
teologico che l’accusa di 
idolatria, causa un tempo del 
furore di Dio contro Israele.
Con tutta evidenza, il tema 
della controversia 
iconoclastica oltrepassa i 
confini di una storia dell’icona 
considerata solo come un 
genere dell’immagine.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), pp. 184-185. Tr. modificata.]



  

L’Occidente possiede il 
genio delle immagini perché 
venti secoli fa è comparsa in 
Palestina una setta eretica 
ebraica che possedeva il 
genio degli intermediari.
Tra Dio e i peccatori, essa 
intercalò un termine medio: 
il dogma dell’Incarnazione.
Si tratta dunque del fatto 
che una carne poteva essere 
– quale scandalo! – il 
“tabernacolo dello Spirito 
Santo”.



  

Di un corpo divino, esso 
stesso materia, poteva 
esserci di conseguenza 
un’immagine materiale.
Hollywood viene da qui, 
passando per l’icona e il 
barocco. […]
Il miracolo non è andato del 
tutto liscio, e resta ambiguo.
C’è mancato poco che 
l’iconoclastia bizantina (e in 
misura minore calvinista, 
otto secoli più tardi) non 
riconducesse la pecora 
smarrita nel gregge e alla 
norma.



  

Se l’“antica maniera greca”, 
disprezzata con molta 
leggerezza da Vasari il 
Latino come dura, rozza e 
piatta, fosse venuta meno, 
né Cimabue né Giotto 
sarebbero stati possibili.
Ora, senza la loro 
discendenza, l’Occidente 
non avrebbe conquistato il 
mondo.

[R. Debray, Vita e morte 
dell’immagine. Una storia dello 
sguardo in Occidente (1992), tr. it. 
di A. Pinotti, Il Castoro, Milano 
1998, pp. 63-64.]



  

La decisione del 787 
costituisce ancora oggi 
legge per la Chiesa, ed è 
accampandosi su queste basi 
che essa ha potuto stroncare 
gli assalti dei “senza-
immagini”.
Atei o credenti, se siamo 
sfuggiti alle ripetizioni della 
celebrazione calligrafica di 
Dio, alla moda islamica, lo 
dobbiamo a questi 
“bizantini” di cui si dice con 
molta leggerezza che 
discutevano del sesso degli 
angeli.



  

Grazie alla loro sottigliezza, 
la fiamma ascetica non ha 
bruciato l’Occidente.

[R. Debray, Vita e morte 
dell’immagine, cit., pp. 67-68.]



  



  

Scimus, quia tu imaginem 
Salvatoris nostri ideo non 
petis, ut quasi Deum colas, sed 
ob recordationem filii Dei in 
eius amore recalescas, cuius te 
imaginem videre desideras.
Et nos quidem non quasi ante 
divinitatem ante ipsam 
prosternimur, sed illum 
adoramus quem per imaginem 
aut natum aut passum vel in 
throno sedentem recordamur.



  

Et dum nos ipsa pictura quasi 
scriptura ad memoriam filium 
Dei reducimus, animum 
nostrum aut de resurrectione 
laetificat aut de passione 
emulcat.

[Greg. M., Registrum Epistularum, 
App. X (interpolazione di IX, 148): 
interpolazione del sec. VIII di Gregorio 
Magno, lettera a Secondino, monaco 
recluso. Tr. it. di V. Recchia, in Lettere, 
vol. IV (Opere, vol. V/4), Città Nuova, 
Roma 1998, pp. 368-377: 376-377.]



  

Deus qui nobis signatis lumine 
vultus Tui memoriale tuum ad 
instantiam Veronicae sudario 
impressam imaginem relinquere 
voluisti, per passionem et 
crucem Tuam tribue nobis 
quaesumus, ut ita nunc in terris 
per speculum et in enigmate 
ipsam adorare et venerari 
valeamus, ut facie ad faciem 
venientem judicem Te securi 
videamus, Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre.

[Preghiera attr. a Innocenzo III, 1216, in 
Matthaei Parisiensis Chronica Majora, 
ed. H.R. Luard, Longman & Co., 
London 1876, vol. III, p. 8.]



  

La Veronica, da Matthew Paris, Chronica Majora (post 1245)
(Cambridge, Corpus Christi College, 16, fol. 49v.,

da S. Lewis, The Art of Matthew Paris in the Chronica Majora, 1987)



  Immagine di S. Giuseppe Moscati, Chiesa del Gesù Nuovo, Napoli
(da H. Belting, Bild und Kult, 1990)



  

Si dice sovente che a inventare 
la Fotografia (trasmettendole 
l’inquadratura, la prospettiva 
albertiana e l’ottica della 
camera obscura) siano stati i 
pittori.
Io invece dico: sono stati i 
chimici.



  

Infatti il noema «È stato» non 
è stato possibile che dal giorno 
in cui una circostanza 
scientifica (la scoperta della 
sensibilità alla luce degli 
alogenuri d’argento) ha 
permesso di captare e di fissare 
direttamente i raggi luminosi 
emessi da un oggetto 
variamente illuminato.
La foto è letteralmente 
un’emanazione del referente.



  

Da un corpo reale, che era là, 
sono partiti dei raggi che 
raggiungono me, che sono qui; 
la durata dell’emissione ha 
poca importanza; la foto 
dell’essere scomparso viene a 
toccarmi come i raggi differiti 
di una stella.
[…]



  

La Fotografia non rimemora il 
passato (in una fotografia non 
c’è niente di proustiano).
L’effetto che essa produce su 
di me non è quello di restituire 
ciò che è abolito (dal tempo, 
dalla distanza), ma di attestare 
che ciò che vedo è 
effettivamente stato.
Ora, questo è un effetto 
propriamente scandaloso.
Sempre, la fotografia mi 
stupisce, ed è uno stupore che 
dura e si rinnova, 
inesauribilmente.



  

Forse questo stupore, questa 
caparbietà, affonda le radici 
nella sostanza religiosa in cui 
sono imbevuto; niente da fare: 
la Fotografia ha qualcosa a che 
vedere con la risurrezione: 
forse che non si può dire di lei 
quello che dicevano i Bizantini 
dell’immagine del Cristo di cui 
la Sindone di Torino è 
impregnata, e cioè che non era 
fatta da mano d’uomo, che era 
acheiropoietos?

[R. Barthes La camera chiara. Nota 
sulla fotografia (1980), tr. it. di R. 
Guidieri, Einaudi, Torino 2003 (1980¹), 
pp. 91-92, 93.]



  Giunta Pisano (attr.), Dossale di S. Francesco
(XIII sec., Museo Nazionale di San Matteo, Pisa)



  Maestro del San Francesco Bardi, Tavola della Cappella Bardi
(XIII sec., Santa Croce, Firenze)



  

Il carattere di appello integra la 
funzione dell’immagine 
nell’offrire un documento 
autentico dell’aspetto del 
santo: ogni culto crea seguaci 
e fornisce loro la possibilità di 
dimostrare il loro 
atteggiamento di fronte alle 
immagini.
Ciò valeva particolarmente in 
un’epoca in cui l’ordine 
ingrandiva le sue chiese ed era 
in cerca di seguaci.



  

Poiché al di fuori del sepolcro 
di Assisi non disponeva di 
nessuna reliquia corporale del 
santo, l’archetipo del suo 
“ritratto” doveva avere un 
duplice ruolo.
Esso rappresentava un 
contemporaneo, che molti 
avevano visto con i propri 
occhi e, inoltre, era vincolato 
all’ideale dell’“uomo nuovo” 
che, in modo 
imprevedibilmente concreto, 
era stato l’immagine vivente di 
Cristo.



  

L’esigenza di “somiglianza”, 
che ogni icona intende 
soddisfare, aveva così due 
scopi differenti per un unico e 
medesimo uomo.
Il monaco ascetico con la 
tonsura e il volto disfatto 
corrisponde a stereotipi 
correnti della leggenda dei 
santi […].
Forse anche la barba, a quel 
tempo tanto discussa, rientra in 
questa caratterizzazione, che in 
definitiva faceva riferimento a 
un typus di santo oppure 
faceva di Francesco stesso un 
tipo.



  

Ma c’era poi la somiglianza 
con Cristo, che commuoveva 
tutti gli animi ed era la sola a 
dare a Francesco una vera 
dimensione.
Da questa scaturivano nuovi 
problemi per una 
raffigurazione adeguata.
La migliore consisteva nel 
mostrare le stigmate di Cristo, 
che avevano trasformato il 
santo nel ritratto vivente del 
crocifisso.



  

Esse erano anche segni 
miracolosi, il cui culto era 
diffuso con le reliquie di 
contatto, costituite dal 
materiale di medicazione 
impregnato di sangue.
Esse erano così una prova 
indiziaria che si richiedeva 
all’immagine a figura intera 
che, però, non si limitava a 
caratterizzare il santo, bensì ne 
dimostrava anche la santità.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), pp. 469-470.]



  

Io, perciò, mi occupo di persone 
e delle loro credenze, 
superstizioni, speranze e paure 
che mostrano nel loro rapporto 
con le immagini.
Questo contesto, sociale, 
religioso o politico, nel titolo 
tedesco del libro è sintetizzato 
con il termine “Kult”.
Si è data maggiore importanza 
alle culture individuali in cui le 
immagini giocano il loro ruolo 
piuttosto che a una visione 
complessiva dei caratteri 
permanenti dell’immagine. [...]



  

Questa storia dell’immagine, 
insomma, non può essere 
confusa con un semplice 
racconto, ma avanza un 
atteggiamento concettuale nei 
confronti della storia.

[H. Belting, Foreword a Likeness and 
Presence, cit., p. XXII.]



  

La predilezione per una forma 
storica presuppone una nuova 
coscienza della forma.
Questa poteva scaturire solo 
dalla considerazione che non 
ogni forma è di pari valore e 
perciò per contrapporre 
l’autorità dell’antico alle 
continue novità occorre 
sceglierne una determinata.
Dato l’enorme numero di 
nuovi tipi di immagini prodotti 
in quel periodo, affinché 
avesse validità atemporale 
un’immagine doveva avere 
una forma antica.



  

Così entrarono in concorrenza 
tra loro forme cui era attribuito 
un significato differente.
Antiche forme potevano essere 
citate per rappresentare 
un’antica idea dell’immagine, 
difendendola dalla sua 
progressiva dissoluzione.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), p. 531.]



  Icona mariana dalla chiesa di S. Gregorio Nazianzeno, Roma
(XII sec., Fondazione Cini, Venezia)



  Antoniazzo Romano, Madonna di Leone I
(1490?, National Gallery of Ireland, Dublino)



  

In questo periodo Antoniazzo 
sembra essere stato l’interprete 
riconosciuto delle antiche 
immagini romane di culto.
Le sue copie promettevano 
l’esperienza della forma 
autentica del prototipo, così 
come garantivano la continuità 
dell’immagine sacra che, nello 
sviluppo della contemporanea 
arte rinascimentale, appariva 
minacciata.



  

Egli risulta così l’esponente di 
un atteggiamento retrospettivo, 
per il quale sviluppa uno stile 
pittorico personale: uno stile 
pittorico che acquista la sua 
pregnanza particolare nelle 
copie e che può dunque essere 
definito, all’interno della sua 
produzione, come “stile 
iconico”.



  

Ciò non significa che 
Antoniazzo si rimetta sempre a 
un qualche prototipo, 
rinnegando la propria 
inventiva, ma solo che rispetta, 
in queste commissioni, lo stile 
originario, lasciando al singolo 
prototipo riprodotto tanto 
spazio che questo può parlare 
ancora con la propria voce.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), p. 542. Tr. modificata.]



  Altare “aniconico”
(1537, Evangelische Spitalkirche zum Heiligen Geist, Dinkelsbühl)



  

La differenza con il modo di 
intendere le immagini invalso 
fino ad allora è enorme.
Alla vecchia immagine era 
stata attribuita una realtà di 
specie particolare, prendendola 
alla lettera come apparizione 
in forma visibile della persona 
sacra.
La nuova immagine, invece, fu 
vincolata alle universali leggi 
di natura, di cui faceva parte 
l’ottica, e perciò assegnata 
all’ambito della percezione 
sensibile: non vigevano per 
essa leggi differenti da quelle 
che valevano per la percezione 
sensibile.



  

Così considerata, l’immagine 
era come la simulazione di una 
“finestra”, alla quale potevano 
affacciarsi, come ritratti, sia il 
santo che un membro della 
famiglia.

[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), p. 573.]



  Jan van Eyck, Uomo col turbante
(1433, National Gallery, Londra)



  Jan van Eyck, Ritratto di Cristo
(1440, Groeninge Museum, Bruges)



  

D’altra parte, la nuova 
immagine fu affidata all’artista 
e alla sua capacità di creare ex 
novo, secondo la sua 
sensibilità o “fantasia”.
In questa prospettiva, la sua 
“idea” o “invenzione” 
diventava anche il criterio di 
misura della valutazione.
Il nuovo modo di concepire 
l’immagine si sviluppò dunque 
in un concetto di arte 
compreso tra i poli 
dell’imitazione della natura e 
dell’immaginazione 
dell’artista.
[H. Belting, Il culto delle immagini 
(cit.), p. 573.]



  

Hans Belting

● Nell’età moderna:

● Cambia la realtà dell’immagine
– leggi di natura: ottica, prospettiva

● Cambia il rapporto immagine-artista
– idea, invenzione, fantasia
– pittore = poeta

● Cambia la fruizione
– mediazione estetica

● Cambia la destinazione
– collezionismo, mercato



  

Tuttavia io non sono così 
estremista da pensare che 
non si debba tollerare alcuna 
immagine.
Dato che l’arte di dipingere 
e scolpire è un dono di Dio, 
io domando solo che 
l’esercizio ne sia mantenuto 
puro e legittimo affinché 
quanto Dio ha dato agli 
uomini per la sua gloria e 
per il loro bene, non sia 
pervertito e macchiato da 
abusi disordinati e 
addirittura volto a nostra 
rovina. […]



  

In conclusione dunque si 
dipinga e si scolpisca solo 
quanto si vede con l’occhio; 
così la maestà di Dio, troppo 
alta per la vista umana, non 
sarà corrotta dai fantasmi 
che non hanno nulla in 
comune con essa.
Cosa è lecito dipingere o 
scolpire? Gli avvenimenti 
storici, di cui si debba 
serbare ricordo, oppure 
figure e rilievi di animali, 
città o villaggi.



  

Le storie possono servire 
come utili ammonimenti e 
ricordi; il resto non vedo a 
cosa possa servire 
all’infuori del piacere di 
guardarlo.

[Jean Calvin (Giovanni Calvino), 
Istituzioni della religione cristiana 
(ed. francese del 1560), L. I, Cap. 
XI, § 12. Tr. it. di M. Musacchio, O. 
Bert, G. Tourn, Utet, Torino 1971, 
p. 214.]
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