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[7] Lo scopo di questo libro può essere formulato in poche parole. Si tratta di 
studiare  la  genesi  e  i  caratteri  generali  dell’immagine  medievale,  di  presentarne 
l’evoluzione  a  grandi  linee  e  di  dare  conto  del  suo  funzionamento  all’interno della 
società. A questo proposito, faremo appello a un’ipotesi di lavoro che richiede alcune 
spiegazioni:  l’immagine  è  un  fenomeno  logico  e  la  sua  organizzazione  dipende 
strettamente dal sistema logico in uso; occorrerà dunque situare l’immagine nel sistema 
logico medievale, al fine di scoprirne le strutture e le funzioni.

L’indagine si estende su quasi mille anni e concerne un fenomeno che si trasforma 
a volte fino al punto da divenire irriconoscibile. La decorazione ieratica e sontuosa delle 
chiese di Ravenna è radicalmente diversa dai crocifissi insanguinati davanti ai quali si 
cade svenuti alla fine del Medioevo. E tuttavia, queste opere dipendono da una stessa 
concezione antropomorfica dell’immagine e della divinità, e da una stessa concezione 
della  forma  come  un’entità  spirituale  che  si  realizza  in  una  materia  e  perviene  a 
rappresentare in essa il Verbo. Esiste infatti un quadro logico assai stabile che determina 
il sistema religioso e artistico medievale in tutta la sua evoluzione.

Nondimeno, da un periodo all’altro l’accento sarà posto su istanze diverse. Noi 
andremo anzitutto a studiare l’istituirsi del sistema logico medievale attraverso l’opera 
di Boezio, al fine di tratteggiare un universo intellettuale troppo spesso ignorato dagli 
stessi medievisti e, a maggior ragione, da un pubblico più ampio. In seguito, vedremo 
come  le  teorie  dell’immagine  e  la  produzione  delle  immagini  si  integrano  in 
quest’universo. Considerata generalmente come un impiego «popolare» o «primitivo», 
l’adorazione delle immagini apparirà al contrario come una conseguenza di presupposti 
logici, ciò che confermerà l’analisi delle polemiche carolinge sull’immagine sacra. E, 
per comprendere queste polemiche, occorrerà studiare la funzione sociale delle diverse 
categorie  di  immagini  nell’impero  franco.  Al  di  là  dell’anno  Mille,  insisteremo 
maggiormente sulle innovazioni artistiche [8] che non sull’insieme della produzione: 
queste innovazioni traducono in effetti i mutamenti del sistema logico e, in un libro che 
non è un manuale di storia dell’arte, una descrizione di ciò che non cambia e uno studio 
di materiali che, a parte il loro interesse intrinseco, mostrerebbero soltanto che le stesse 
cause comportano sempre gli stessi effetti sembrano meno necessari. A titolo d’esempio, 
non tratterremo la permanenza dei libri liturgici miniati di tradizione carolingia nel XI-
XII secolo,  ma l’apparizione di vasti  programmi scultorei  all’esterno delle  chiese,  e 
preferiremo attirare  l’attenzione  sull’immagine  mistica  che  si  sviluppa  alla  fine  del 
Medioevo piuttosto che sulla continuazione di questi programmi scultorei. Quello che è 
importante spiegare sono le innovazioni.

Questo libro non pretende dunque alcun tipo di esaustività, ciò che ne farebbe un 
manuale.  Nello  stesso  tempo,  esso  prescinde  dalle  convenzioni  che  separano  o 
sminuzzano la ricerca nelle scienze umane e vagabondano da una disciplina all’altra, 
con il  rischio  di  lasciare  il  lettore  senza  punti  di  riferimento.  È  importante  dunque 
spiegare le ragioni di tale modo di procedere, ponendosi in relazione con le principali 
discipline coinvolte, in particolare con la storia dell’arte e con la storia della logica.
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1. Arte e immagine

È in Germania che la storia dell’arte si è separata dalle discipline limitrofe alla 
metà  del  XIX  secolo,  per  divenire  un  insegnamento  universitario  indipendente1. 
Rinunciando al progetto grandioso ma sfocato della  Kulturgeschichte, essa si dà come 
primo compito quello di descrivere e di catalogare le opere, di attribuirle a un artista, a 
un’epoca o a uno stile. Lo sviluppo della fotografia, la sua riproduzione per mezzo della 
stampa e l’invenzione della diapositiva permisero un progresso rapido e incontestabile. 
A titolo d’esempio, nella metà del XIX secolo Grünewald non era che poco più di un 
nome e  le  sue  opere  erano  attribuite  tanto  a  Dürer  quanto  a  Baldung  Grien.  Oggi 
continuiamo a  non conoscerne  il  vero  cognome,  ma  il  catalogo  delle  opere  è  stato 
stabilito. Si dubita tuttalpiù sul carattere autografo di qualche disegno e la discussione si 
è spostata alla cronologia2. L’attribuzione e la catalogazione sono senza dubbio pratiche 
di un empirismo sconcertante, nel quale al posto della giustificazione troviamo molto 
più spesso il fiuto, ma bisogna loro riconoscere un’efficacia e una precisione sufficienti.

[9] I legami tra l’attribuzione delle opere e la storia delle forme artistiche non 
sono  così  evidenti  come  si  crederebbe  spontaneamente.  Infatti,  i  tentativi  di 
periodizzazione  dell’arte  con l’ausilio  di  categorie  quali  Rinascimento,  Manierismo, 
Barocco,  ecc.,  sono  contestate  di  continuo,  senza  che  ciò  incida  sul  lavoro  di 
attribuzione, che sembra per questo fondarsi su altri criteri. D’altro canto, la storia delle 
forme dipende per  intero dall’erudizione attribuzionista,  che fissa la  cronologia e  la 
geografia delle opere. A sua volta, l’interpretazione sociologica o antropologica dell’arte 
riposa sulla storia delle forme.

Il problema del significato delle immagini e della decifrazione dei simboli che 
esse contengono rientra nell’ambito dell’iconologia, ammessa come una branca della 
storia  dell’arte  senza  che  ne sia  stato chiarito  il  rapporto con la  storia  delle  forme. 
L’iconografia nasce nel XIX secolo nel lavoro di liturgisti cattolici come il padre Cahier, 
a partire dal postulato per il quale l’immagine deve riflettere e riflette il contenuto dei 
testi. Occuparsi dell’iconologia da parte di storici dell’arte attenti alle forme permette 
analisi più rispettose della specificità delle opere3, anche se resta forte la tendenza a 
specializzarsi in un’iconologia ristretta o in una storia delle forme senza iconologia.

Dai rilievi precedenti emerge che la storia dell’arte si è edificata su presupposti 
empiristici  che  sarebbe  facile  mettere  in  rapporto  con  gli  interessi  immediati  dei 
collezionisti  pubblici  e  privati,  a  condizione,  però,  di  non  tralasciare  gli  interessi 
ideologici.  Il  collezionista,  infatti,  non si  accontenta  di  fare  degli  investimenti:  egli 
vuole mostrare, anche, una concezione del passato, organizzata attraverso la scelta e la 
disposizione  delle  opere.  Questa  situazione  comporta  nello  storico  dell’arte  due 
reazioni, ugualmente perniciose. Una è quella di farsi soccorrere dalle discipline che 
crede meglio fondate e di trascurare l’erudizione propria del suo dominio come priva di 
fondamenti teorici. L’altra è quella di rispondere alla messa in discussione proveniente 

1 W. Sauerländer, «L’Allemagne et la Kunstgeschichte», in: Revue de l’Art, vol. 45 (1979), pp. 4-8.
2 P.  Vaisse,  P.  Bianconi,  Tout  l’oeuvre  peint  de  Grünewald,  Paris,  1973;  E.  Ruhmer,  Mathias 

Grünewald. Zeichnungen, Gesamtausgabe, Cologne, 1970. Un buon ragguaglio dei problemi attuali 
in:  Grünewald  et  son  oeuvre.  Actes  de  la  table  ronde  organisée  par  le  Centre  National  de  la  
Recherche Scientifique à Strasbourg et Colmar du 18 au 21 octobre 1974, Strasbourg, 1976.

3 Una preoccupazione costante di  A. Chastel,  per esempio. La spiega in:  Fables, Formes, Figures, 
Paris, 1978, vol. I, p. 28 e ss. [trad. it. Favole, forme, figure, Einaudi, Torino 1988].
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dall’esterno e dall’interno della professione facendo del suo empirismo una filosofia. 
Non  ci  riferiamo  qui  ai  meno  scrupolosi,  perché  per  loro  resta  la  soluzione  della 
chiacchiera mondana, che ha sempre i suoi adepti.

All’assenza  di  fondamenti  teorici  di  una  disciplina  corrisponde  in  generale 
l’impossibilità di costituirne l’oggetto con coerenza. L’oggetto può essere incoerente in 
sé,  come quando si  cerca di  fare  la  storia  delle  credenze o delle  mentalità4,  oppure 
esistere  nella  sua  coerenza  e  resistere  a  ricerche  male  orientate,  un  po’ [10]  come 
quando si cerca una città sepolta nel posto sbagliato. Nel parlare di oggetti che esistono 
nella loro coerenza, non stiamo commettendo l’errore «positivista» di negare che gli 
oggetti scientifici siano costruiti dall’uomo: non pensiamo infatti a oggetti naturali, ma a 
prodotti  dell’attività  umana.  Ora,  questi  sono necessariamente  organizzati  dall’uomo 
prima che li si scopra e che, eventualmente, li si analizzi: il  procedimento, pertanto, 
consiste nel dare conto di un oggetto che aveva già un senso. Questa è l’originalità delle 
scienze  umane,  che  non  si  possono  perciò  accontentare  né  di  un’epistemologia 
volontaristica, secondo la quale l’oggetto è definito dall’attività del ricercatore (Piaget, 
Bachelard),  né dell’empirismo,  che consiste  nel  prendere come oggetto le  cose così 
come si presentano (Russell).

La storia dell’arte si occupa di un oggetto che possiede la sua propria coerenza nel 
momento in cui quest’oggetto è l’arte in senso proprio, cioè le collezioni costituite sotto 
questo nome in un’epoca recente,  come i  salons e le esposizioni del XIX secolo.  È 
possibile  ancora  studiare  secondo  modalità  simili  le  pinacoteche  dell’Antichità  o  i 
gabinetti di curiosità dell’età barocca. La situazione è completamente diversa di fronte 
alle icone bizantine o alle maschere africane, che, propriamente parlando, non sono arte 
che per noi. Ma nei due casi si presenta un altro problema epistemologico: l’attività 
classificatrice della storia dell’arte è la base della definizione dell’arte. Per fornire un 
esempio, grossolano ma pertinente, l’attività dello storico agisce sul prezzo delle opere e 
soprattutto sul loro acquisto da parte del museo, che, in ultima analisi, conferisce loro lo 
status di opere d’arte. Lo studio apparentemente innocente delle collezioni del passato e 
delle passate concezioni dell’arte è sufficiente a far reagire il mercato, come è stato il 
caso, questi ultimi anni, per l’arte accademica del secolo scorso5. In questo senso, si 
potrebbe  dire  che  la  storia  dell’arte  non  ha  alcuna  difficoltà  a  costituire  il  proprio 
oggetto e che lo sa fare fin troppo bene. Essa fonda delle pratiche sociali normative che 
sono più inafferrabili dell’ideologia: il gusto, la distinzione6. È importante rendersene 
conto se si vuole evitare di farne la sua ragion d’essere.

La grande maggioranza dei lavori che si portano avanti sotto il nome di storia 
dell’arte  si  basano  su  oggetti  che  non  erano  inizialmente  concepiti  come  arte  e 
organizzati di conseguenza, ma che lo sono oggi nei musei. Vi sono certe analogie tra la 
concezione che si poteva avere di questi oggetti e quella che ne abbiamo noi: molti di 
essi sono stati immediatamente considerati preziosi, non soltanto per i loro materiali, ma 
anche  per  il  lavoro  e  l’abilità  dell’artista.  Questo  è  vero  delle  opere  medievali  che 

4 Su  questo  tema:  J.  Wirth,  «La  naissance  du  concept  de  croyance  (XIIe-XVIIe siècle)»,  in: 
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, vol. 45 (1983), pp. 7-58.

5 J. Thuillier, articolo: «Pompiers», in: Encyclopaedia Universalis, supplément, Paris, 1980, vol. 2, pp. 
1177-1180.

6 Le analisi di P. Bourdieu in La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, 1979, aprono la strada 
a una sociologia del gusto. [trad. it.  La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 
1983, 2007].
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tratteremo qui. Ma queste opere erano utilizzate in modo [11] radicalmente diverso: esse 
s’integravano in pratiche liturgiche o di devozione e le si designava secondo la loro 
funzione.  Ne risulta  che  la  nozione  d’arte  non esisteva  nel  Medioevo.  Ciò  che  noi 
chiamiamo arte  era  annoverato  tra  le  artes  mechanicae e  non c’era  una  parola  per 
designare tutte insieme l’architettura, la pittura, la scultura, l’arte del vetro, l’oreficeria e 
la miniatura, distinguendole nel frattempo dalla calzoleria e dalla chirurgia. Parimenti, 
la parola «immagine» (imago) designava indistintamente delle opere che noi preferiamo 
qualificare a seconda del tipo di quadri, statue, e altre cose ancora.

Si comprenderà meglio la difficoltà se si consulta un libro, del resto insostituibile, 
come gli Études d’esthétique médiévale di Edgar de Bruyne7. La parola e il concetto di 
estetica non si sono forgiati che nel XVIII secolo in Germania. De Bruyne presuppone 
dunque che  esisteva  nel  Medioevo qualcosa  come un’estetica,  cioè  una  scienza  del 
bello,  ed egli  ne cerca le membra sparse nella  teologia,  nella  retorica e nelle  opere 
letterarie. Talvolta, ma raramente,  egli  tenta di dedurre i principi estetici  dalle opere 
visive. La sua opera è della più grande utilità per il lettore, per l’abbondanza di fonti 
consultate e analizzate.  Si apprende tutto ciò che Ugo di San Vittore,  san Tommaso 
d’Aquino o san Bonaventura hanno potuto scrivere sul Bello e come ciò si iscrive nella 
loro metafisica, ma il risultato non è omogeneo. Ciascuno di questi pensatori propone la 
concezione del Bello che si inserisce meglio nel resto delle loro dottrine: ne consegue 
che non si costituisce alcuna tradizione di pensiero estetico. Se si cercano le concezioni 
medievali dell’arte, il problema è ancora più delicato, per la mancanza di un concetto 
d’arte del quale si potrebbe seguire l’evoluzione. La soluzione migliore resta ancora 
quella che fu adottata da Julius von Schlosser: la pubblicazione di fonti relative alla 
storia dell’arte8.

Tuttavia, consultando un tale catalogo di fonti nella speranza di trovare qualcosa 
in più rispetto alla menzione rapida di opere esistenti o scomparse, ci si rende conto che 
il  Medioevo, praticamente,  non possedeva alcun discorso sull’arte.  Certo,  talvolta si 
parla di ciò che noi chiamiamo opere d’arte, e lo storico non cessa di commentare quel 
passo di san Bernardo sui capitelli romanici o i testi di Suger sull’edificazione di Saint-
Denis9. Però, i valori formali che costituiscono per noi l’opera d’arte sono ignorati da 
questi  autori.  Nessuno  ha  avuto  l’idea  di  descrivere  l’evoluzione  del  drappeggio 
medievale, quella delle pieghe dipinte e scolpite, prima della fine del XIX secolo. Lo 
storico dell’arte corre dunque il rischio di ricostruire il discorso sull’arte che gli uomini 
del  Medioevo  [12]  avrebbero  dovuto  fare,  servendosi  del  poco  che  hanno  scritto 
sull’arte e di ciò che hanno scritto sui soggetti che per loro erano davvero interessanti.

Spesso il pittore del XX secolo parla molto di ciò che ha fatto. Tuttavia, si trovano 
oggi alcune pratiche estetiche più silenziose della pittura. Pensiamo alle pratiche del 
corpo, al portamento o alla parure, che fanno lo «stile» di una persona. La letteratura 
consacrata a queste pratiche, dal manuale sul saper vivere al giornale di moda, non le 

7 E. de Bruyne,  Études d’esthétique médiévale, Bruges, 1946 (Recueil de travaux de l’Université de 
Gand, vol. 97-99).

8 J. von Schlosser,  Schriftquellen zur Geschichte des karolingischen Kunst, Wien, 1892; Quellenbuch 
zur  Kunstgeschichte  des  abendländischen  Mittelalters,  Wien,  1896  (Quellenschriften  für 
Kunstgeschichte, n. s. t. 4 e 7).

9 S. Bernardo, Apologia ad Guillelmum, c. 12 (Patrologia Latina, vol. 182, col. 916); Suger, Oeuvres  
complètes, éd. A. Lecoy de la Marche, Paris, 1867 [trad. it. Scritti. La consacrazione di Saint Denis.  
L’opera amministrativa, Archivio Dedalus, Milano 2011].
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spiega  in  modo  soddisfacente.  Lo  «stile»  è  vissuto  generalmente  come  innato  e  il 
mistero che lo circonda costituisce una buona parte della sua efficacia. Lo storico futuro 
mancherà questo fenomeno se supporrà un discorso estetico scomparso. Si terrà dunque 
conto dei silenzi medievali sull’arte.

Su alcuni concetti fondamentali della storia dell’arte, il Medioevo è inesauribile: 
sull’immagine o sulla forma, per esempio. Ciò che dice su di essi sembra però, a prima 
vista, fuori soggetto. Il concetto di immagine si incontra più spesso nelle discussioni 
sulla Trinità o sull’Incarnazione e serve a definire la relazione del Figlio con il Padre. Il 
concetto  di  forma  rimane  fondamentale  fino  a  Cartesio  e  designa  la  componente 
immutabile delle sostanze. Tuttavia, a volte i teologi medievali impiegano questi termini 
in passaggi che fanno riferimento a ciò che noi chiamiamo arte. Rosario Assunto ha 
sfruttato tali testi nella sua opera sulla teoria del Bello nel Medioevo10. Si vede bene che 
il concetto medievale di forma, per esempio, differisce dal nostro e che si tratta di un 
dato «oggettivo», della parte dell’oggetto rappresentato che passa nell’opera, insomma 
di ciò che noi chiameremmo piuttosto il contenuto. Egli, però, si limita a dedurne una 
teoria estetica, la cui esistenza stessa è contestabile. Perché allora non esistono trattati 
De pulchro o De venustate, che ci dispenserebbero dall’andare in cerca di quest’estetica, 
con de Bruyne o Assunto, nei contesti più disparati?

Si  affronterà  dunque  il  problema in  altro  modo.  Parole  come  forma o  imago 
possiedono un campo semantico assai vasto e si applicano in domini diversi senza che 
vi sia polisemia.  Quando Roberto Grossatesta,  citato da Assunto11,  prende l’esempio 
dell’architettura per spiegare il rapporto tra la concezione di una forma nello spirito e la 
sua realizzazione nella materia, egli non parla della forma estetica nel senso moderno 
del termine, ma utilizza un concetto la cui applicazione è più universale. Se s’interroga 
dunque il vocabolario in tutta la sua estensione, invece di cercare che cosa significa 
quando si  applica all’arte  in  particolare,  si  troverà non ciò  che Grossatesta  avrebbe 
pensato sull’arte, ma il modo in cui l’arte si inserisce nella realtà medievale. Si eviterà, 
parimenti, la trappola nella quale cade quella sociologia avventata che cerca nelle [13] 
forme  artistiche  il  riflesso  di  un’ideologia.  Quest’ultimo  tipo  di  analisi  è  a  volte 
pertinente, quando l’arte o ciò che sta al suo posto non è in realtà che l’applicazione di 
un’ideologia,  quando  l’artista  si  mette  in  testa  di  rappresentare,  per  esempio,  la 
grandezza o la  tragicità  della  condizione umana,  come si  fa  molto spesso al  giorno 
d’oggi, a est come a ovest. L’arte medievale, però, come un test di Rorschach, a chi 
l’interroga così non rinvia che l’immagine delle proprie ossessioni.

Lo storico non può dunque affrontare l’«arte» medievale senza mezzi termini né 
precauzioni. Egli rischia di isolare come un’entità distinta ciò che, in una civiltà, non ha 
mai  costituito  un  tutto  organico  con  una  coerenza  interna.  Nel  complesso,  sarebbe 
ingiusto e falso accusare la storia dell’arte di agire in questo modo. Lo studente impara 
subito a considerare la tavola appesa nel museo come la parte di un retablo distrutto e 
non come un oggetto autonomo. Da Émile Mâle a Carol Heitz, la funzione liturgica 
delle  opere  è  stata  sottolineata  senza  sosta  ed  è  servita  da  base  per  le  loro 
interpretazioni12. Più di recente, Staale Sinding-Larsen ha teorizzato un’analisi dell’arte 

10 R. Assunto, Die Theorie des Schönen im Mittelalter, Köln, 1963.
11 Ivi, pp. 172-174.
12 É Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, 1958, 2 voll. (I ed. 1898) [trad. it. Le origini  

del gotico. L’iconografia medioevale e le sue fonti, Jaca Book, Milano 1986]; C. Heitz,  Recherche 
sur les rapports entre architecture et liturgie à l’époque carolingienne, Paris, 1963.
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cristiana fondata interamente sullo studio della funzione liturgica13. Nessuno, del resto, 
accusa le loro ricerche di uscire dal quadro della storia dell’arte.  Sarebbe altrettanto 
insensato  dell’accusare  i  geografi  d’interessarsi  all’industria  o  all’urbanesimo  nel 
momento in cui «geografia» vuol dire «descrizione della terra». La storia dell’arte si 
consacra a degli oggetti preziosi per i materiali e/o il lavoro e/o l’abilità dell’artista… 
Questo campo di attività disparate si spiega senza dubbio attraverso le nostre pratiche di 
accumulazione e non ha giustificazioni più teoriche. Tuttavia, è possibile delimitare dei 
soggetti di studio coerenti all’interno di questo strano dominio, a condizione di restituire 
agli oggetti le dimensioni di cui la nostra concezione dell’arte li mutila.

Non  è  dunque  sull’«arte»  medievale  che  verte  la  presente  ricerca,  ma 
sull’immagine medievale. I due concetti coincidono sufficientemente perché si tratta di 
storia dell’arte.  In compenso, l’estensione del  concetto di  immagine al  Medioevo ci 
porterà a studiare alcune delle categorie fondamentali di questa civiltà. In due parole, il 
Medioevo considera l’immagine come la realizzazione di una forma nella materia. Un 
quadro (tabula) è un’immagine, ma il Cristo lo è altrettanto. Ogni figlio è l’immagine 
del padre e un riflesso in uno specchio è ancora un’immagine. Non c’è bisogno di dire 
che l’immagine così definita differisce dall’oggetto dell’iconologia. Pertanto, si tratta in 
apparenza di cambiare oggetto o di cambiare metodo. Tuttavia, sarebbe bene sospendere 
questa scelta e guardare anzitutto più da vicino qual è la situazione dell’iconologia, la 
branca  della  storia  dell’arte  che  si  occupa  delle  immagini,  o  perlomeno  delle  loro 
modalità.

2. L’iconologia

Essenzialmente,  l’iconologia mira a decifrare  le  immagini che il  passato ci  ha 
tramandato. Non occorre dimostrare l’interesse di questa ricerca, ma se ne si esamina lo 
stato attuale, bisogna fare due considerazioni imbarazzanti:

1) A partire dal momento nel quale un enigma iconografico attira l’attenzione, le 
interpretazioni si moltiplicano rapidamente, senza che alcuna giunga a imporsi. L’opera 
di Hieronymus Bosch, che ha suscitato numerosi studi, fornisce un esempio illuminante.

2) Nel momento in cui nessuna interpretazione s’impone, quelle che mettono in 
discussione  le  conoscenze  storiche  considerate  come  sicure  sono  rifiutate,  come 
l’interpretazione dell’opera di Bosch tramite l’eresia del libero spirito14. Se gli iconologi 
non possono trovarsi d’accordo sull’interpretazione di un’opera, il loro cammino appare 
meno sicuro rispetto a quello degli storici che lavorano su altri documenti,  e le loro 
conclusioni non possono essere prese in considerazione se non quando confermano, o 
perlomeno  quando  non  smentiscono,  quelle  di  altri  storici.  A  queste  condizioni, 
l’iconologia  ha  poche  possibilità  di  produrre  innovazioni  all’interno  della  ricerca 
storica.

Dato che gli  iconologi  non sono né più fantasiosi,  né meno eruditi  degli  altri 
storici, questa situazione conduce a supporre un blocco a livello teorico. Pubblicati nel 
1939,  gli  Studi  di  iconologia di  Erwin  Panofsky  cominciano  con  un’esposizione 

13 S. Sinding-Larsen, Iconography and Ritual. A Study of Analytical Perspectives, Oslo, 1984.
14 W. Fraenger, Le royaume millénaire de Jérôme Bosch, trad. fr., Paris, 1966 (I ed. ted. 1947) [trad. it. 

Hieronymus Bosch. Il regno millenario, Abscondita, Milano 2006].
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metodologica celebre, commentata e discussa spesso, ma che resta, a nostra conoscenza, 
il  principale  tentativo  sistematico  di  stabilire  i  fondamenti  teorici  della  disciplina15. 
Senza voler riassumere questo testo, corto, denso e ben conosciuto, desideriamo attirare 
l’attenzione su una difficoltà che ci sembra centrale.

Panofsky, ricordiamo, distingue tre livelli nell’interpretazione dell’opera d’arte:
1) La descrizione preiconografica, che rende conto dei motivi indipendentemente 

dai  loro significati,  come farebbe un selvaggio che ignora il  nostro gesto di  saluto, 
parlando di un uomo che si leva il cappello quando incontra altre persone.

2) L’analisi iconografica, che decifra proprio tali gesti e, più in generale, rende 
conto dei significati convenzionali [15] in un contesto dato. Nell’arte medievale, per 
esempio, un personaggio maschile con l’aureola e munito di un coltello sarà interpretato 
come san Bartolomeo.

3) L’interpretazione iconologica, che va oltre l’identificazione dei temi e interroga 
l’opera come sintomo, come testimonianza dei valori simbolici di una civiltà.

A ciascuno di questi livelli, l’interprete deve disporre di un bagaglio intellettuale 
adatto. Il primo dipende dall’esperienza pratica, il secondo dalla conoscenza libresca e 
dalla familiarità con i temi, il terzo da un’«intuizione sintetica», da una «familiarità con 
le tendenze essenziali dello spirito umano», condizionate inevitabilmente dalla nostra 
personale  concezione  del  mondo.  Tuttavia,  a  ciascuno  di  questi  livelli  si  possono 
introdurre  errori  di  apprezzamento;  c’è  bisogno  dunque  di  «principi  regolatori»,  di 
principi che guidino la verifica dell’ipotesi. La storia dello stile svolge questo ruolo per 
l’interpretazione preiconografica dei motivi: essa ci rende sicuri del modo in cui tale 
oggetto era rappresentato in tale epoca. La storia dei tipi iconografici verifica che tale 
tema, con l’ausilio di tale oggetto,  fosse ben rappresentato in quell’epoca.  Infine,  la 
storia dei «sintomi culturali» permette di verificare quali tendenze dello spirito umano si 
esprimano all’interno di temi specifici.

Nel 1963, Robert Klein, in una discussione penetrante del metodo panofskiano, ha 
messo in dubbio la differenza tra il «bagaglio intellettuale» del ricercatore e i «principi 
regolatori» di  cui dispone16.  La storia  dello  stile,  dei temi e dei «sintomi culturali», 
secondo lui, non servono davvero da correttivo, in quanto esse sono mobilitate sin da 
subito  come  attrezzatura  per  l’interpretazione.  Il  ricercatore  non  divide  le  sue 
conoscenze  in  due  lotti,  uno  dei  quali  servirebbe  a  formulare  l’ipotesi  e  l’altro 
resterebbe  di  scorta  per  verificarla.  Che  costruisca  l’ipotesi  o  che  la  verifichi,  egli 
mobilita  la  totalità  del  suo sapere.  Ci  si  giunge dunque a  chiedere  se  il  metodo di 
Panofsky non sia  totalmente  circolare,  visto  che  le  conoscenze che sono all’origine 
dell’ipotesi servono in seguito a verificarla.

L’obiezione di Klein è stata rifiutata in modo assai deciso da Bernard Tesseydre, 
nelle note della sua traduzione francese degli  Studi di iconologia, apparsa nel 196717. 
Secondo  lui,  il  controllo  dell’interpretazione  costituisce  sì  un  circolo:  il  circolo 
dell’interpretazione, che non ha niente di vizioso. «Sia che ci occupiamo di fenomeni 
storici che di fenomeni naturali – dice – l’osservazione individuale assume il carattere di 

15 E. Panofsky, Essais d’iconologie, trad. fr., Paris, 1967, pp. 13-52 [trad. it. Studi di iconologia. I temi  
umanistici nell’arte del Rinascimento, Einaudi, Torino 1975, 2009, pp. 3-38: tabella pp. 16-17].

16 R. Klein, «Considerations sur les fondements de l’iconographie», in: La forme et l’intelligible, Paris, 
1970,  p.  353-374 [trad.  it.  La forma e  l’intelligibile.  Scritti  sul  Rinascimento  e  l’arte  moderna, 
Einaudi, Torino 1975].

17 Panofsky, Essais d’iconologie, p. 15 nota 1 e passim.
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un “fatto” unicamente se la si può porre in relazione con altre osservazioni analoghe, 
così  che  l’intera  serie  “abbia  senso”.  Questo  “senso”  è,  [16]  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»18. Tesseydre propone dunque una sorta di 
maturazione dell’ipotesi a contatto con osservazioni ben fatte: l’atto dell’interpretazione 
corregge l’ipotesi respingendo i limiti del sapere storico. Il suo ragionamento rende ben 
conto del  modo in  cui  l’iconologia concepisce intuitivamente il  suo cammino,  ed è 
ancor più convincente. Nondimeno, ci sembra che possa servire come giustificazione 
per l’empirismo e per il lassismo che bloccano la ricerca.

Prendiamo come esempio concreto quello proposto da Panofsky nel suo testo: 
l’analisi di un quadro di Francesco Maffei (ca. 1600-1660), che rappresenta una donna 
che ha una spada in una mano e nell’altra la testa di una persona decapitata su un piatto. 
La spada suggerisce che si tratta di Giuditta, la testa sul piatto che si tratta di Salomè. 
Panofsky si domanda se si trovino rappresentazioni incontestabili di Giuditta nelle quali 
figura il piatto, e rappresentazioni incontestabili di Salomè con la spada. In effetti, non 
si conosce alcuna Salomè con la spada, ma vi sono delle Giuditte con il piatto. «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»19.

Panofsky ragiona qui a partire da osservazioni empiriche, tali che ogni scoperta di 
una Giuditta con il piatto tenderebbe a confermare la teoria, e quella di una Salomè con 
la  spada  obbligherebbe  a  riformularla:  bisognerebbe  perlomeno  fare  riferimento  a 
un’eccezione. Tuttavia, poiché crede di poter «sanamente» concludere che si tratta di 
una Giuditta, egli dà a questa teoria lo statuto di una legge del tipo: è impossibile che 
una Salomè con la spada sia esistita. Questa legge non può essere dedotta dal fatto che 
non se n’è ancora trovata una, in quanto un quadro di questo genere potrebbe giacere nel 
fondo  di  un  granaio.  Cosciente  della  difficoltà,  Panofsky  spiega  perché  questo  gli 
sembra impossibile. La spada è un attributo onorifico di Giuditta, di numerosi martiri e 
di certe virtù: «non la si poteva appropriatamente trasferire a una fanciulla lasciva». In 
compenso, la testa di  san Giovanni sul piatto era un motivo familiare che comporta 
un’associazione fissa tra l’idea di una testa tagliata e quella di un piatto, tanto che nelle  
rappresentazioni di Giuditta il piatto veniva sostituito dal sacco.

[17] Questa spiegazione è a sua volta discutibile. Il piatto funziona come una sorta 
di  aureola  nel  Johannisschüssel,  un  tipo  iconografico  che  Panofsky  utilizza  come 
esempio.  Non si  tratta,  allora,  di  un attributo onorifico di san Giovanni che sarebbe 
inconveniente trasferire a un tiranno come Oloferne? Ma vi sono delle questioni più 
serie:

1) L’obiezione presentata contro l’identificazione della giovane donna con Salomè 
è quella della convenienza. La convenienza non è una legge scientifica e neppure una 
regolarità statistica, ma una regola di condotta che non ha senso se non nella misura in 

18 Ivi, p. 25 nota 1 [trad. it. cit., p. 13, nota 3 – qui Wirth attribuisce a Tesseydre una nota dello stesso  
Panofsky (!)].

19 Ivi, p, 27 [trad. it. cit., pp. 16 e 17].
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cui essa può essere trasgredita. Nella fattispecie, si comprenderebbe male l’insistenza 
delle  teorie  artistiche del  periodo barocco sulla  convenientia se il  suo rispetto  fosse 
scontato. La convenienza presuppone la possibilità della sconvenienza. Supponendo:

a) che Maffei fosse un pittore conveniente,
b) che il trasferimento della spada fosse davvero più sconveniente di quello del 

piatto,
si  potrebbe  tuttalpiù  concedere  all’interpretazione  di  Panofsky  una  forte 

probabilità. Egli, però, avrebbe dovuto prima stabilire a) e b).
2) Panofsky avanza implicitamente l’ipotesi che il quadro rappresenti o Giuditta o 

Salomè, ma in nessun caso una Giuditta/Salomè. Ciò presuppone una nuova regola di 
convenienza, che vieta l’ibridazione dei tipi iconografici, in particolare quando si tratta 
di un’eroina e di una giovane di facili costumi. Se si esamina il quadro obiettivamente, 
senza  preoccuparsi  della  convenienza,  esso  appare  effettivamente  come  una 
Giuditta/Salomè, e occorre allora spiegare l’ibridazione. Trasferite al contesto profano, 
al quale certamente appartiene il quadro di Maffei, Giuditta e Salomè non sono forse 
altro che metafore intercambiabili di una donna bella e crudele: pertanto, la loro sintesi 
formerebbe una sorta di superlativo della metafora. Sia come sia, si fa violenza all’opera 
se la si vuole classificare a tutti i costi in un tipo Giuditta o in un tipo Salomè.

3) Nella Cronaca di Schedel, pubblicata nel 1493 a Norimberga, un’illustrazione 
presenta  non esattamente  Salomè,  ma Erodiade  con  la  spada  (fig.  1)20.  Da un lato, 
Erodiade non era più rispettabile della figlia; era incestuosa e inoltre aveva suggerito a 
Salomè di chiedere a Erode la testa di san Giovanni, perché questi l’aveva redarguito. 
Dall’altro  lato,  il  Medioevo  confondeva  facilmente  le  due  figure  femminili,  e  la 
Cronaca di Schedel non nomina Salomè nel passo relativo all’esecuzione del santo, ma 
la designa come la figlia di Erodiade, che agisce istigando quest’ultima21. La teoria di 
Panofsky presenta dunque delle difficoltà, persino di fronte ai fatti che egli aveva scelto 
per la sua illustrazione.

[18] Per capirci meglio, diciamo che la confusione di Panofsky e di Tesseydre è 
analoga a quella che si potrebbe fare tra linguistica e grammatica, fermo restando che il 
confronto  si  ferma  qui  e  non  presuppone  l’esistenza  di  un  linguaggio  iconografico 
funzionante come le lingue naturali. La linguistica studia le leggi del linguaggio così 
come esso è praticato, mentre la grammatica, nel senso comune del termine, ci insegna a 
esprimerci in modo conveniente. Noi non possiamo peccare contro la linguistica, ma 
possiamo fare degli errori di grammatica. È del tutto legittimo studiare la «grammatica» 
iconografica del XVII secolo, ma questa non coincide se non in parte con lo studio delle 
opere prodotte realmente.

Di più, considerati i suoi intenti normativi e non scientifici, la grammatica procede 
a  un’analisi  del  linguaggio  che  la  linguistica  rifiuta  in  quanto  inadeguata.  La  sua 
suddivisione  delle  unità  sintattiche  è  contraddittoria  e  le  eccezioni  alle  sue  regole 
mostrano il loro carattere discutibile. L’analisi panofskiana utilizza, allo stesso modo, 
una suddivisione empirica e arbitraria dell’iconografia. È interessante constatare che la 
riflessione  critica  di  Klein  comincia  proprio  con  la  messa  in  discussione  di  queste 
suddivisioni  implicite  che  sono  presupposte  ogniqualvolta  si  designa  il  soggetto  di 

20 Hartmann Schedel,  Weltchronik, Nürnberg, Anton Koberger, 1493 (ristampa Dortmund, 1978), fol. 
90r.

21 Ivi, fol. 94v.
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un’opera22.
In conclusione, il metodo di Panofsky confonde la legge e la regola, la realtà e la 

norma. Ciò non lo smentisce interamente, perché, fintantoché lo storico studia pittori 
dotati di cultura e fintantoché conosce le regole in uso nell’epoca considerata, egli arriva 
a intravedere ciò che l’artista ha voluto rappresentare. Bisogna però notare che:

1) Questo metodo non è efficace che al primo stadio della ricerca iconografica. 
Esso ha permesso a Panofsky di abbozzare a grandi tratti  i  caratteri dell’iconografia 
neoplatonica del Rinascimento, fino ad allora quasi del tutto ignorata. Ma le cose si 
mettono  male  nei  casi  difficili.  Che  fare  del  pittore  «poco  dotato  di  cultura»  che 
moltiplica le innovazioni più o meno convenienti? Si cade qui in un bel rompicapo 
logico, perché, dal Medioevo all’epoca classica, esiste una regola più o meno rispettata 
che enuncia la libertà del pittore di fronte alle regole. È il Dictum Horatii, di cui André 
Chastel ha mostrato il ruolo fondamentale e ha ricostruito la storia23:

Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas

(Ai pittori e ai poeti è sempre appartenuto un egual potere di osare tutto)

[20]  L’artista  incolto  non  è  dunque  un’ipotesi  di  scuola,  ma  la  condizione 
socialmente riconosciuta dell’evoluzione iconografica. L’autorità di Orazio sancisce la 
prodigiosa inventività dell’arte religiosa medievale, nonostante che l’inventiva potesse 
essere scabrosa nel dominio religioso. Non ne cercheremo il paradosso: bisogna tenere 
conto di una regola paradossale che obbliga a infrangere le regole.

2)  Il  metodo  di  Panofsky presenta  un  pericolo  al  quale  siamo assai  sensibili. 
L’appello fatto alle regole di convenienza per determinare ciò che esiste e ciò che non 
esiste conduce in modo del tutto naturale ad appoggiarsi sullo storico, il  quale è fin 
troppo incline, al giorno d’oggi, a utilizzare lo stesso metodo induttivo ed empirico. La 
storia dei sintomi culturali – oggi si direbbe la storia delle mentalità – riposa ugualmente 
su un cumulo di osservazioni empiriche che fungono da prove e sulla confusione tra 
regole e leggi. Lucien Fèbvre ne ha fornito l’esempio più celebre, ricavando da una 
lunga serie di osservazioni che l’ateismo era impossibile nel XVI secolo, quando invece 
queste osservazioni lasciano piuttosto supporre che in quel tempo era pericoloso dirsi 
non credenti24. Ma questo lo sappiamo già. L’iconologia e la storia delle mentalità hanno 
dunque le possibilità migliori  di concepire se stesse come tali  da fornirci  una storia 
conformista  del  «conformismo».  In  effetti,  nessuna  parola,  meglio  di  conformismo, 
designa la confusione tra la legge e la regola, tra il possibile e il probabile.

Eppure, l’«iconologia» non è stata sempre conformista, e Panofsky non più. Si sa 
che egli fu discepolo di Aby Warburg, il quale, nel 1912, aveva battezzato iconologia la 
nuova  disciplina,  nella  sua  conferenza  a  Roma  dedicata  all’interpretazione  degli 
affreschi di Palazzo Schifanoia25. Egli, tuttavia, non si limitò a esporre la sua scoperta; 

22 In Sinding-Larsen (op. cit., p. 40 e ss.) si trovano analisi eccellenti di queste suddivisioni implicite e 
degli errori che esse comportano.

23 A. Chastel,  «Le  dictum Horatii  quidlibet  audendi potestas et  les  artistes  (XIIIe-XVIe siècle)»,  in 
Fables, Formes, Figures, vol. I, p. 363-376 [trad. it. cit.].

24 L. Febvre, Les problèmes de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, 1968 (I ed. 
1942) [trad. it. Il problema dell’incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais, Einaudi, Torino 
1978].

25 A. Warburg, «Art italien et astrologie internationale au palais de Schifanoia à Ferrare», trad. fr. in 
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egli esplicitò il suo procedimento. Due punti attirano qui la nostra attenzione: il carattere 
sconveniente di questo procedimento e il carattere improbabile della scoperta.

1)  A  partire  dall’introduzione,  Warburg  riconosce  la  sconvenienza  del  suo 
procedimento. Egli si scusa di parlare di astrologia «qui, a Roma, in questa sede, e di 
fronte a  questo pubblico intenditore  di  arte».  Egli  ha ripugnanza  a  penetrare «nelle 
regioni semioscure della superstizione» e confessa che era inizialmente portato «a cose 
più belle». I lavori di Warburg e quelli che essi hanno suscitato ci hanno condotto a 
trovare comune il fatto che un iconologo si occupi delle concezioni astrologiche del 
passato, ma, nel momento in cui annunciava a Roma la sua scoperta, egli poteva dare 
l’impressione di rovistare nella pattumiera della storia.

[21]  2)  Warburg  è  ugualmente  cosciente  del  carattere  improbabile  della  sua 
scoperta: «Quattro anni or sono – dice – 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». La scoperta è 
dunque dovuta alla pubblicazione fortuita di un testo esotico e alla curiosità del tutto 
eccentrica  di  uno  specialista  del  Rinascimento  che  osa  fare  un  accostamento 
apparentemente bizzarro tra gli affreschi di Palazzo Schifanoia e i decani indiani.

In  effetti,  questo  accostamento  fu  reso  possibile  da  un’ipotesi  azzardata  che 
tradisce  la  familiarità  con  l’opera  di  Nietzsche,  così  come  un’allusione  al  «buon 
europeo» che orna la conclusione del testo.  Warburg vede il  Rinascimento come un 
ritorno al paganesimo antico, e si assegna il compito di esaminare le tappe del processo 
che permette di «liberare l’umanità greca dalla scorza della “pratica” medievale e latina 
di matrice orientale». Si comprende facilmente che questa scorza non è fatta solo di 
astrologia  orientale,  ma  anche  dell’ebraismo  che  Warburg  aveva  abbandonato  e, 
ovviamente, della religione di Cristo. Come «buon europeo», Warburg non restò troppo 
stupito dal fatto di incontrare l’astrologia indiana tra quelle superstizioni nemiche della 
bellezza  dalle  quali  il  Rinascimento  si  liberava  lentamente  come  una  farfalla  dalla 
crisalide.

I «buoni europei» in questione non sono gli «indoeuropei», e per ovvi motivi! 
Nondimeno, si comprende perché certe teorie di Warburg siano state insabbiate dai suoi 
discepoli  nei decenni successivi.  In esilio negli  Stati Uniti,  Panofsky limò gli artigli 
dell’iconologia e fece della storia dell’arte una «disciplina umanistica», che riconcilia il 
paganesimo, il cristianesimo e l’astrologia conferendo loro un’eguale dignità.

La distinzione tra forma e contenuto, alla quale Warburg e il giovane Panofsky 
erano indifferenti, diviene progressivamente la frontiera tra lo studio dei sistemi artistici 
e l’analisi iconografica. Alcune delle obiezioni che abbiamo formulato non si possono 
applicare a un libro come Architettura gotica e filosofia scolastica (1951), che tratta di 
problemi  formali26.  In  questo  capolavoro,  Panofsky  dimostra  che  la  struttura  delle 

Symboles de la Renaissance, éd. D. Arasse, vol. 2, Paris, 1982, p. 41-51. La traduzione di S. Trottein 
è seguita da una presentazione breve ma eccellente.  Il  testo tedesco è pubblicato in: A. Warburg, 
Gesammelte Schriften, Leipzig-Berlin, 1932, vol. 2, p. 459-481 [trad. it.  Arte italiana e astrologia  
internazionale nel Palazzo Schifanoia di Ferrara (1912), in  La rinascita del paganesimo antico e  
altri scritti (1889-1914) (Opere, vol. I, 1), Aragno, Torino 2004, pp. 515-555: 517, 529, 552. Trad. 
ritoccata].

26 E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, trad. fr., Paris, 1967 [trad. it.  Architettura  
gotica e filosofia scolastica, Abscondita, Milano 2010, 2014].
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cattedrali gotiche e il modo in cui ognuna di esse si colloca rispetto alle precedenti sono 
omologhi alla struttura dei testi scolastici e al loro rapporto reciproco. Di fronte a una 
storia dell’arte che tendeva, e che [22] tende sempre, a immaginare l’artista medievale 
come  un  lavoratore  manuale  umile  e  sottomesso,  capace  al  massimo  dl  leggere  e 
scrivere,  la  teoria  di  Panofsky  era  avventurosa  e  improbabile.  In  compenso,  dal 
momento  che  non  riguardava  i  problemi  del  contenuto,  essa  non  aveva  alcuna 
possibilità  di  essere sconveniente.  In quest’opera,  che non ha niente  a  che fare  con 
l’iconologia, Panofsky giunge ad analizzare la coerenza interna di un sistema artistico e 
a  mostrare  quali  principi  fondamentali  sono  sottesi  sia  a  questo  sistema,  sia 
all’organizzazione del pensiero all’interno di una stessa civiltà. Da questo punto di vista, 
egli  inaugura  nella  storia  dell’arte  un  intento  teorico  che  si  cercherebbe  invano  in 
Warburg, in quanto il fondatore dell’iconologia era troppo preoccupato dalla genealogia 
dei  valori,  nel  senso  nietzschiano,  per  prendere  in  considerazione  le  dimensioni 
sincroniche di un sistema e per rinnovarne la sociologia.

Che  cosa  offrirebbe un tale  percorso,  se  applicato  all’arte  religiosa  medievale 
nella sua integrità di forma e contenuto? Esso porterebbe a considerare le articolazioni 
tra  le  forme,  i  temi  e  le  pratiche  sociali  di  uno stesso  insieme culturale,  invece  di 
ricondurre ogni elemento particolare a un’origine dalla quale riceverebbe il senso. Da 
questo punto di vista, il modo di dipingere la vita di Cristo nel XIV secolo non avrebbe 
alcun rapporto con gli eventi reali e fittizi del I secolo. Il nostro percorso si oppone a 
quello di Warburg e di Nietzsche, rifiutando al cristianesimo quella continuità che essi 
hanno  la  cortesia  di  concedergli;  esso,  tuttavia,  procede  senza  dubbio  da  un 
razionalismo simile.

Rimarrebbe  ancora  una  difficoltà.  Come  Panofsky  ha  saputo  mostrare 
un’omologia formale tra l’architettura gotica e il pensiero scolastico, bisogna supporre 
una situazione comparabile tra i contenuti iconografici e teologici? Quest’ipotesi sembra 
di primo acchito più probabile, dato che Émile Mâle era riuscito, nel 1898, a decifrare in 
maniera quasi definitiva la maggior parte del programma iconografico delle cattedrali, 
utilizzando semplicemente le  opere di Onorio d’Autun e  di  Vincenzo di  Beauvais27. 
All’omologia  formale  corrisponderebbe  dunque l’identità  dei  contenuti.  Degli  artisti 
colti avrebbero raccontato in immagini le verità del dogma sotto la dettatura paterna dei 
teologi. Se si crede a  Émile Mâle, ci sarebbe stato tuttalpiù un indebolimento della 
narrazione in direzione di una fede popolare, ingenua e toccante.

Sfortunatamente, il metodo di Émile Mâle è fatto in modo tale da rifiutare come 
problema  formale  o  come  fantasia  dell’artista  ogni  elemento  specifico  del  sistema 
iconografico che esso giunge a individuare. La specificità iconografica passa all’esterno 
del sistema, [23] e questo trova la sua formulazione canonica nelle grandi enciclopedie 
del Medioevo. Mâle suddivide la tematica dei monumenti secondo la quadripartizione 
dello Speculum di Vincenzo di Beauvais: specchio della natura, specchio della scienza, 
specchio  morale  e  specchio  storico.  Da  un  lato,  egli  considera  come  puramente 
decorativo tutto ciò che non rientra in  questo quadro;  dall’altro lato,  egli  vieta a  se 
stesso di riflettere sull’organizzazione e la scelta dei temi all’interno dell’arte. Egli trae 
dalla cattedrale gli elementi necessari per illustrare l’enciclopedia e li distribuisce nelle 
pagine  del  suo  libro  conformemente  a  questo  progetto.  Non  stupiscono  dunque  le 
metafore costanti che fanno della cattedrale un libro e che la dividono in capitoli. Non è 

27 É. Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle [trad. it. cit.].
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a un’omologia tra  l’arte  e la scolastica ciò a cui pensa Mâle: egli  riduce l’arte  alla 
ripetizione dei dogmi già costituiti. Gli artisti medievali, secondo lui, erano «semplici, 
modesti, sinceri. E ci piacciono di più così. Essi furono i docili interpreti di un grande 
pensiero, che posero tutta la loro intelligenza a capire esattamente»28.

Nessuna presentazione ragionata è pervenuta a sostituire il libro di Émile Mâle, il 
cui metodo era senza dubbio il migliore possibile, fintantoché si trattava di disboscare la 
giungla dell’iconografia medievale. Si hanno a disposizione alcuni strumenti di lavoro 
più precisi, come i dizionari di Réau e di Kirschbaum29. Numerosi studiosi condividono 
la sensazione che il suo metodo sia superato. Tuttavia, per criticarlo nei fondamenti e 
ripartire  su  altre  basi,  bisognerebbe  trionfare  precisamente  sui  due  punti  deboli 
dell’iconografia panofskiana, cioè:

1)  sulla  sua  predilezione  per  le  interpretazioni  empiriche  e  per  tentativi,  che 
comportano la riduzione dell’opera a ciò che si crede sapere del contesto;

2) sulla sua suddivisione empirica e arbitraria della tematica che neutralizza fin da 
subito l’originalità sconveniente dell’iconografia.

28 Id., vol. 2, p. 455 [trad. it. cit., p. 374].
29 L.  Réau,  Iconographie  de  l’art  chrétien,  Paris,  1955-1959,  6  vol.;  E.  Kirschbaum,  Lexikon  der  

christlichen Ikonographie, Freiburg i.B., 1968-1976, 8 vol.
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