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secondo
Teodoro Studita
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  Maestà di Santa Fede di Conques
(X sec.?, Tesoro dell’Abbazia, Conques)



  



  



  



  



  

Il Medioevo ha concepito 
l’arte come forma di 
insegnamento.
[La Cattedrale è] un libro di 
pietra per gli ignoranti [che] 
avrebbe meritato di essere 
chiamato con quel nome 
toccante che fu dato dagli 
stampatori del XV secolo a 
uno dei loro primi libri: la 
Bibbia dei poveri.

[É. Mâle, Le origini del Gotico. 
L’iconografia medioevale e le sue 
fonti (1898¹, 19589), tr. it. di M. 
Donvito, Jaca Book, Milano 1986, p. 
11.]



  

Nam quod legentibus 
scriptura, hoc idiotis praestat 
pictura cernentibus, quia in 
ipsa ignorantes vident, quod 
sequi debeant, in ipsa legunt 
qui litteras nesciunt.

[Greg. M., Registrum Epistularum, XI, 
10: lettera a Sereno, vescovo di 
Marsiglia, ottobre 600. Tr. it. di V. 
Recchia, in Lettere, vol. IV (Opere, 
vol. V/4), Città Nuova, Roma 1998, pp. 
36-41.]



  Natività
(Salterio di St. Albans, XII sec., Dombibliothek, Hildesheim)



  

Sed hoc sollicite fraternitas tua 
ammoneat, ut ex visione rei 
gestae ardorem compunctionis 
percipiant et in adoratione 
solius onnipotentis sanctae 
trinitatis humiliter 
prosternantur.

[Greg. M., Registrum Epistularum, XI, 
10: lettera a Sereno, vescovo di 
Marsiglia, ottobre 600, cit.]



  

Dum picturam vides, ad illum 
animo inardescas, cuius 
imaginem videre desideras.

[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.]



  



  



  



  



  

Dum picturam vides, ad illum 
animo inardescas, cuius 
imaginem videre desideras.
Ab re non facimus si per 
visibilia invisibilia 
demonstramus.

[Greg. M., Registrum Epistularum, 
App. X (interpolazione di IX, 148): 
interpolazione del sec. VIII di Gregorio 
Magno, lettera a Secondino, monaco 
recluso, cit.]



  



  



  Portali di St. Denis, part.
(c. 1140, Abbazia, Saint Denis - http://www.hevelius.it)



  Salus Populi Romani
(VI sec.?, Santa Maria Maggiore, Roma)



  

Il concetto di funzione viene 
inteso […] nel senso sociale di 
“uso delle immagini o bisogno 
di queste”, partendo dunque 
dall’atteggiamento ricettivo 
del pubblico in una situazione 
storica ben determinata.

[H. Belting, L’arte e il suo pubblico. 
Funzione e forme delle antiche 
immagini della Passione (1981), tr. it. 
di D. Mazza, Nuova Alfa, Bologna 
1986, p. 67.]



  

Il mio libro non “spiega” le 
immagini, né pretende che le 
immagini spieghino se stesse. 
Piuttosto, è basato sulla 
convinzione che esse rivelino 
meglio il loro significato 
attraverso il loro uso.

[H. Belting, Foreword a Likeness and 
Presence. A History of Image before the 
Era of Art, tr. ingl. di E. Jephcott, 
University of Chicago Press, Chicago-
London 1994, pp. XXI-XXIV: XXII.]



  

Un crocifisso romanico non 
era al suo nascere una 
scultura, la Madonna di 
Cimabue non era da principio 
un quadro, persino la Pallade 
Atena di Fidia non era 
inizialmente una statua.

[A. Malraux, Il museo dei musei 
(1951), tr. it. di L. Magrini, Leonardo, 
Milano 1994, p. 7.]



  

Il museo viene al mondo con 
un'estetica di cui è la 
conseguenza, il simbolo, la 
concretizzazione.
O meglio: il museo nasce 
allorché nasce l'estetica.

[G. Duthuit, Le musée inimaginable. 
Essai, 3 voll., José Corti, Paris 1956, 
vol. I, p. 11.]



  

Ciò che chiamiamo opera d’arte 
e che esperiamo esteticamente 
ha […] la sua base in 
un’operazione di astrazione.
In quanto si prescinde da tutto 
ciò in cui un’opera si radica 
come nel suo originario 
contesto vitale, da ogni 
funzione religiosa o profana in 
cui essa era posta e in cui aveva 
il suo significato, l’opera 
diventa visibile come “pura 
opera d’arte”.
L’astrazione operata dalla 
coscienza estetica ha dunque un 
significato positivo per l’opera 
stessa.



  

Essa fa apparire nella sua 
sussistenza autonoma ciò che la 
pura opera d'arte è. Chiamo 
questa operazione della 
coscienza estetica la 
“differenziazione estetica”. Con 
questo termine intendo 
caratterizzare [...] quella 
astrazione che sceglie solo in 
riferimento alla qualità estetica 
come tale. [...] ciò da cui [essa] 
prescinde, sono i momenti 
extraestetici che all'opera sono 
semplicemente attaccati in 
modo esteriore: scopo, 
funzione, significati e contenuti.

[G. Duthuit, Le musée inimaginable. 
Essai, 3 voll., José Corti, Paris 1956, vol. 
I, p. 11.]



  

Può darsi che tali momenti 
siano in realtà abbastanza 
importanti e significativi, in 
quanto inseriscono l’opera nel 
suo mondo e perciò 
contribuiscono in modo 
determinante a definire la 
pienezza del suo significato più 
proprio.
Ma l’essenza artistica dell’opera 
deve potersi distinguere da tutto 
ciò.
E proprio questo definisce la 
coscienza estetica: il fatto che 
essa compie questa 
differenziazione di quanto 
nell’opera vi è di estetico da 
tutto ciò che è extraestetico.



  

La coscienza estetica fa 
astrazione da tutte le condizioni 
entro le quali noi possiamo 
accedere all’opera ed essa ci si 
mostra.
Una tale differenziazione è essa 
stessa specificamente estetica.
Distingue la qualità estetica di 
un’opera da tutti i momenti 
contenutistici che richiedono da 
noi una presa di posizione sul 
piano del contenuto, sul piano 
morale o su quello religioso, e 
la intende nel suo puro essere 
estetico.

[H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), 
tr. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 
1983², pp. 114-115.]



  

La “differenziazione estetica” 
[…] si crea anche una concreta 
esistenza esterna.
Essa manifesta la sua 
produttività approntando delle 
sedi alla simultaneità: la 
“biblioteca universale” nel 
campo della letteratura, il 
museo, il teatro, la sala da 
concerto, ecc.
Si badi bene alla differenza di 
tutto questo da quanto lo 
precede: il museo, per esempio, 
non è semplicemente una 
raccolta messa a disposizione 
del pubblico.



  

Le raccolte antiche (delle corti o 
delle città) rispecchiavano la 
scelta di un gusto determinato e 
contenevano prevalentemente i 
lavori di un’unica scuola, 
considerata come esemplare.
Il museo invece è la raccolta di 
tali raccolte, e trova 
significativamente la sua 
perfezione proprio nel 
nascondere la propria origine da 
queste raccolte, sia attraverso il 
riordinamento storico del tutto, 
sia attraverso un ampliamento 
che ne allarghi quanto più 
possibile l’ambito.
[H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 
116.]



  

È stata la storia dell’arte a 
racchiudere l’arte che ci è 
stata tramandata 
nell’immagine in cui 
abbiamo imparato a vederla. 
[… ]
Tutto ciò che trovò posto in 
essa fu privilegiato come arte 
in contrapposizione con tutto 
ciò che vi era assente, del 
tutto similmente a ciò che 
accadde nel museo, dove fu 
raccolta ed esposta solo 
quell’arte che già aveva fatto 
il suo ingresso nella storia 
dell’arte.



  

L’età della storia dell’arte 
coincide con l’età del museo. 
[…]
L’arte era stata prodotta già 
da lungo tempo, ma senza 
l’idea di portare a 
compimento una determinata 
storia dell’arte.
Qui si offre ancora una volta 
il confronto con il museo.
Anche i musei furono 
realizzati con un’arte che era 
nata molto tempo prima e 
senza rapporto con 
quest’istituzione.



  

Da allora, anche gli artisti 
vissero nella consapevolezza 
del museo e in 
considerazione dell’idea della 
storia dell'arte o in contrasto 
con essa.

[H. Belting, Das Ende der 
Kunstgeschichte. Eine Revision nach 
zehn Jahren, Beck, München 1995, 
2002², p. 23.]



  Maestà di Santa Fede di Conques
(X sec.?, Tesoro dell’Abbazia, Conques)



  Insegna di pellegrinaggio proveniente dalla Cattedrale di Amiens
(seconda metà XIV sec., Musée National du Moyen Âge, Parigi)



  

Per intendere bene il mio 
intento, occorre non confondere 
quella che chiamerei 
l’immanenza personale (detto 
altrimenti, la “presenza” del 
divino o del santo in 
un’immagine generalmente 
antropomorfica, come la sua 
statua-reliquiario) e 
l’immanenza cosale del sacro;
è questa che ci si dedicherà a 
definire e a illustrare, anche se, 
come si vedrà, queste due forme 
di presentificazione del sacro 
possono sovrapporsi in una 
stessa immagine e hanno anche, 
nella loro opposizione, qualcosa 
di complementare.



  

C’è bisogno di ricordare che 
credere in una presentificazione 
del divino, sotto una forma o 
un’altra, non implica 
necessariamente che lo si 
identifichi o lo si riduca alla sua 
supposta immanenza?

[J.-C. Bonne, Entre l’image et la 
matière: la choséité du sacré en 
Occident, in J.-M. Sansterre - J.-C. 
Schmitt (éds.), Les images dans les 
sociétés médiévales. Pour une histoire 
comparée, «Bulletin de l’Institut 
Historique Belge de Rome», LXIX, 
1999, pp. 77-111: 80.]



  

Tutto ciò che precede mostra 
bene che l’immagine medievale 
non si riduce alla sua 
apprensione fenomenica. È 
necessario finalmente precisare 
in che consiste il suo essere-
cosa, su cui si è già insistito a 
lungo.
Per chiarire la questione, si 
distinguerà (classicamente) tra 
cosità e obiettità.
Se si impiegano qui questi 
termini, invece di quelli di cosa 
e oggetto, è perché si hanno di 
mira delle modalità distinte di 
uno stesso essere piuttosto che 
degli esseri o dei sostrati 
astratti.



  

Se, in modo generale, 
l’oggettità è ciò che in una cosa 
naturale e a fortiori artificiale 
può essere maneggiata e di cui 
ci si può appropriare con 
l’insieme delle nostre attività 
cognitive, pratiche e così via,



  

si dirà che la cosità è ciò che 
nella materia o nell’apparenza 
di un oggetto, e in particolare di 
un’immagine-oggetto, mostra o 
significa al nostro sguardo che 
essa rimane ostinatamente 
ferma su se stessa in un’alterità 
costitutiva di una parte 
essenziale di se stessa, 
un’alterità che la sottrae 
irrimediabilmente a ogni presa 
di possesso o di controllo, 
comprese quelle visuali.



  

Si potrebbe definire la cosità 
come ciò che è “inafferrabile 
nell’immanenza”, secondo 
un’espressione di P. Klee.
La cosità opacizza l’immagine, 
defunzionalizza l’oggetto, 
reifica il corpo, ma conferisce 
loro, in cambio, una presunta 
funzione sostantiva o una 
qualità d’essere sovrana.

[J.-C. Bonne, Entre l’image et la 
matière, cit., pp. 92-93.]



  Maestà di Santa Fede di Conques – part.
(X sec.?, Tesoro dell’Abbazia, Conques)



  Capitello-reliquiario con il martirio di Pietro
(XI sec., chiostro di Saint-Pierre de Moissac)



  Francesco Berretta, copia da Giotto, mosaico della Navicella
(1628, Fabbrica di S. Pietro, Vaticano)



  Maestà di Santa Fede di Conques
(X sec.?, Tesoro dell’Abbazia, Conques)



  

Figura dell’invisibile, 
l’eidolon arcaico è sia 
presenza di colui del quale, nel 
vederlo nella sua concretezza 
davanti a sé, si riconosce 
l’identità, sia completa assenza 
di un essere che ha 
abbandonato la luce del giorno 
(la psyché) o che le è estranea 
fin dall’origine (l’oneiros e il 
phasma).



  

Nella storia della rappresenta-
zione figurata, questo punto di 
partenza dà la misura dei mu-
tamenti che, dall’VIII al IV se-
colo, hanno toccato lo statuto 
dell’immagine per giungere, in 
Platone, a una teoria generale 
che fa di tutte le forme di eido-
la, che si tratti di eikones o di 
phantasmata, delle false par-
venze prodotte da una stessa 
attività “mimetica”, fabbrica-
trice di un mondo di illusioni 
per via della sua attitudine a si-
mulare, come in un gioco di 
specchi, l’apparenza esteriore 
di tutto ciò che esiste di visibi-
le nell’universo.



  

Dal doppio all’immagine, dalla 
presentificazione 
dell’invisibile all’imitazione 
dell’apparenza, questa 
metamorfosi dell’eidolon pone 
un interrogativo nuovo e 
difficile.
Se l’eidolon non imita 
l’apparenza di ciò di cui è il 
fantasma, tuttavia si presenta 
come il suo doppio, il suo 
simulacro.



  

In che cosa consiste allora la 
sua “somiglianza” con ciò di 
cui manifesta quaggiù la 
presenza-assenza, e in che 
modo questa somiglianza 
potrebbe essere un’altra cosa 
rispetto alla rassomiglianza 
fisica tra la copia e il modello 
– la loro identità d’aspetto?

[J.-P. Vernant, Figuration et image 
(1990), in Passé et présent. 
Contributions à une psychologie 
historique, Ed. di Storia e letteratura, 
Roma 1995, pp. 364-378: 375.]



  

Respondeo dicendum quod, 
sicut philosophus dicit, in libro 
de Mem. et Remin., duplex est 
motus animae in imaginem, 
unus quidem in imaginem 
ipsam secundum quod est res 
quaedam; alio modo, in 
imaginem inquantum est 
imago alterius.
Et inter hos motus est haec 
differentia, quia primus motus, 
quo quis movetur in imaginem 
prout est res quaedam, est alius 
a motu qui est in rem, 
secundus autem motus, qui est 
in imaginem inquantum est 
imago, est unus et idem cum 
illo qui est in rem.



  

Sic igitur dicendum est quod 
imagini Christi inquantum est 
res quaedam, puta lignum 
sculptum vel pictum, nulla 
reverentia exhibetur, quia 
reverentia debetur non nisi 
rationali naturae.
Relinquitur ergo quod 
exhibeatur ei reverentia solum 
inquantum est imago.



  

Et sic sequitur quod eadem 
reverentia exhibeatur imagini 
Christi et ipsi Christo.
Cum igitur Christus adoretur 
adoratione latriae, consequens 
est quod eius imago sit 
adoratione latriae adoranda.

[Thomae de Aquino Summa 
Theologiae, IIIª q. 25 a. 3 co. Ed. 
Leonina, Roma 1888-1906, in Opera 
omnia, ed. E. Alarcón, Universitas 
Studiorum Navarrensis, Pompaelone 
2000ss., URL = 
http://www.corpusthomisticum.org/]



  

Culto delle immagini
secondo
Tommaso d’Aquino
(da J. Wirth,
Faut-il adorer les images?,
2001)



  

Teoria degli atti linguistici (Austin 1962)
Atti locutivi – significato formale di un’espressione

(che cosa le parole significano)
Atti illocutivi – la forza comunicativa

(che cosa si fa nel parlare: affermare, 
giudicare, avvertire, proibire, 
consigliare…)

Atti perlocutivi – l’effetto sul destinatario
(che cosa si ottiene con il parlare: 
convincere, spaventare…)



  

Il mio libro non “spiega” le 
immagini, né pretende che le 
immagini spieghino se stesse. 
Piuttosto, è basato sulla 
convinzione che esse rivelino 
meglio il loro significato 
attraverso il loro uso.

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



  

Il significato di una parola
è il suo uso nel linguaggio.

[L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche 
(1953), tr. it. di R. Piovesan e M. 
Trinchero, Einaudi, Torino 1995², p. 33 
(§ 43).]



  

In linea di principio, il singolo 
privato voleva soltanto 
un’immagine che appartenesse 
a lui solo e quindi di per sé 
non desiderava che essa 
possedesse un aspetto diverso 
da quello della pubblica 
immagine di culto.
Si attendeva certamente che 
essa gli parlasse 
personalmente, come era 
accaduto ai santi che erano 
stati miracolosamente 
interpellati da immagini o 
addirittura da persone celesti.



  

Più che aspettarsi un miracolo, 
il singolo voleva che 
l’immagine lo aiutasse ad 
avviare tale dialogo nella sua 
immaginazione, pretendendo 
perciò da essa una sorta di atto 
linguistico dipinto, cosa che da 
quel momento in poi avrebbe 
determinato il sistema estetico.
Questo atto linguistico poteva 
essere rivolto all’osservatore 
provenendo dall’immagine o 
svilupparsi all’interno di essa, 
se i suoi personaggi parlavano 
tra loro dell’osservatore.
L’immagine, così, abbandona 
la distanza consueta e la sua 
esistenza chiusa in se stessa.



  

Essa si consegna 
all’osservatore a tal punto che 
il dialogo diviene il suo tema 
specifico: sia il dialogo con 
l’osservatore sia quello 
sull’osservatore al suo interno. 
In entrambi i casi, l’immagine 
si modifica in maniera tale da 
adeguarsi allo sguardo 
dell’osservatore e dunque da 
lasciare spazio a un momento 
soggettivo che, per 
l’osservatore stesso, può anche 
sfociare in un’aneddotica 
narrazione per immagini.

[H. Belting, Il culto delle immagini, 
cit., p. 503. Tr. modificata.]



  Esposizione del velo della Veronica
(San Pietro, Vaticano)



  Volto Santo
(XI-XIII sec.?, Cattedrale di San Martino, Lucca)



  Giotto, Giudizio finale – part.
(1304-1306, Cappella degli Scrovegni, Padova)



  Insegna di pellegrinaggio proveniente dalla Cattedrale di Amiens
(seconda metà XIV sec., Musée National du Moyen Âge, Parigi)



  Anonimo (Scuola di Avignone), Il Beato Pietro di Lussemburgo
(c. 1460, Musée du Petit Palais, Avignone)



  Parete con San Cristoforo
(c. 1263, Oratorio di San Pellegrino, Bominaco)



  Parete con San Cristoforo – part. della scritta
(c. 1263, Oratorio di San Pellegrino, Bominaco)



  Rilievo con la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone
(XI sec., Portale sud, Saint-Pierre de Moissac)



  Rilievo con il Giudizio finale
(c. 1380, Portale maggiore, Cattedrale, Ulm)



  

La ricezione di opere d’arte 
procede con accenti diversi, 
tra cui spiccano due 
polarmente opposti.
Uno sta sul valore cultuale, 
l’altro sul valore espositivo 
dell’opera d’arte.
La produzione artistica 
inizia con creazioni che 
sono al servizio del culto.
Di queste creazioni, come si 
può supporre, è più 
importante che siano 
presenti del fatto che siano 
viste.



  

L’alce che l’uomo dell’età 
della pietra ritrae sulle pareti 
della caverna è uno 
strumento magico.
Egli certo lo espone ai suoi 
simili; anzitutto, però, è 
destinato agli spiriti.



  

Oggi sembra addirittura che 
il valore cultuale in quanto 
tale spinga a mantenere 
l’opera d’arte occultata: 
certe statue degli dei sono 
accessibili solo al prete nella 
cella, certe immagini di 
Madonna restano velate per 
quasi tutto l’anno, certe 
sculture nei duomi 
medievali non sono visibili 
per gli osservatori al livello 
del suolo.



  

Con l’emancipazione delle 
singole pratiche artistiche 
dal grembo del rituale 
crescono le opportunità per 
l’esposizione dei loro 
prodotti.
L’esponibilità di un busto di 
pietra, che può essere 
spostato a destra e a manca, 
è maggiore di quella di una 
statua degli dei, che ha il 
suo luogo stabile all’interno 
del tempio.
L’esponibilità del dipinto su 
tavola è maggiore di quella 
del mosaico o dell’affresco 
che l’hanno preceduto.



  

E se l’esponibilità di una 
messa forse non era di per 
sé minore di quella di una 
sinfonia, comunque la 
sinfonia nacque nel preciso 
momento in cui la sua 
esponibilità prometteva di 
divenire maggiore di quella 
della messa.

[W. Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica [terza versione] (1936-
1939), tr. it. di M. Baldi, in L’opera 
d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Tre versioni 
(1936-39), Donzelli, Roma 2012, 
pp. 93-138: 106-108.]



  

Lunetta con storie di Caino e Abele
(c. 1225, Atrio, Basilica di San Marco, Venezia -

www.fondazionezeri.unibo.it/)



  Buffalmacco, Giudizio finale e Inferno
(prima metà XIV sec., Camposanto, Pisa)



  Parete con San Cristoforo
(c. 1263, Oratorio di San Pellegrino, Bominaco)



  Pagina-tappeto
(Evangeliario di Durrow, VII sec., Trinity College, Dublino)



  Chambre du Cerf – visione parz.
(1343, Palais des Papes, Avignone)



  Maiestas Domini
(XII sec., Cathédrale Saint-Trophime, Arles)



  Schema dell’immagine-oggetto
(da J. Baschet, L’iconographie médiévale, 2008)
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