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



  

Nell’uso moderno, l’iconografia 
è una descrizione e/o 
un’interpretazione del contenuto 
delle opere d’arte e, in quanto 
tale, appartiene alla storia delle 
idee dell’umanità.
Proponiamo tuttavia di 
distinguere tra ciò che si 
potrebbe chiamare “iconografia 
intenzionale (o implicita)” e 
“iconografia interpretativa”.



  

Con la prima intendiamo 
l’atteggiamento dell’artista, del 
committente o dell’osservatore 
contemporaneo nei confronti 
della funzione e del significato 
dei simboli visivi e delle 
immagini.
[…]



  

Con “iconografia interpretativa” 
può essere intesa, precisamente, 
quella branca dello studio 
storico dell’arte il cui intento 
consiste nell’identificazione e 
nella descrizione di 
rappresentazioni, e 
nell’interpretazione del 
contenuto delle opere d’arte 
(l’ultima funzione è oggi 
chiamata, di preferenza, 
“iconologia”).



  

Mentre l’“iconologia 
interpretativa” è una disciplina 
storica dello studio dell’arte, 
l’“iconografia intenzionale o 
implicita” è un elemento del 
modo generale di vedere e 
dell’atteggiamento estetico del 
periodo.

[J. Białostocki, voce Iconography, in P. 
Wiener (ed.), Dictionary of the History 
of Ideas. Studies of Selected Pivotal 
Ideas, vol. II, Charles Scribner’s Sons, 
New York 1973, pp. 524-541: 524, URL 
= http://onlinebooks.library.upenn.edu/.]



  

[Il saggio su Piero di Cosimo 
di Panofsky]¹ permette di 
individuare certi limiti 
costitutivi dell’iconografia 
panofskiana, costitutivi nella 
misura in cui delimitano il 
campo e gli strumenti 
dell’indagine, il metodo e il 
suo oggetto,

¹ E. Panofsky, Preistoria umana in due 
cicli pittorici di Piero di Cosimo, in 
Studi di iconologia (1939), tr. it. di R. 
Pedio, Einaudi, Torino 1975, 2009², pp. 
39-88.



  

limiti nella misura in cui 
escludono ciò che è 
inaccessibile al procedimento 
stesso: l’irriducibilità 
dell’immagine al testo, della 
pittura al discorso che pretende 
di “tradurla”.

[D. Arasse, Après Panofsky: Piero di 
Cosimo, peintre, in J. Bonnet et al., 
Erwin Panofsky, «Cahiers Pour un 
Temps», Centre Georges Pompidou / 
Pandora Éditions, s.l. [Paris / Aix-en-
Provence] 1983, pp. 135-150: 135-
136.]



  



  

Non appena si considera 
l’opera d’arte non come un 
trasferimento quasi automa-
tico del reale sensibile, non 
appena si smette di ridurre 
l’arte a una tecnica di tra-
sposizione, ravvisando in 
ciò una problematica, la si 
pone al rango del linguaggio 
e, di conseguenza, si am-
mette che essa instaura e che 
esiste un’indissolubilità tra 
la forma e lo sfondo.

[P. Francastel, Art, forme, structure 
(1965), in L’image, la vision et 
l’imagination. De la peintue au 
cinema, Denoël Gonthier, Paris 
1983, pp. 19-45: 28.]



  

Se il compito dell’artista 
consiste nel tradurre un 
messaggio verbale in 
un’immagine visiva, 
l’intelligibilità di quest’ultima 
riposerà in definitiva sul fatto 
che gli oggetti e le azioni 
significati dalle parole 
dovranno prestarsi alla 
rappresentazione sotto la 
specie di forme riconoscibili in 
quanto tali.



  

Ora, nelle analisi che fanno 
seguito a questo enunciato, 
tutto si oppone all’idea di una 
corrispondenza parola per 
parola tra il testo e 
l’immagine, così come 
all’ipotesi sulla quale si fonda 
il progetto di una semiotica 
generale che vorrebbe che il 
passaggio si operi senza 
residui da un registro all’altro 
del campo semiotico, al cui 
interno l’unità sarebbe 
garantita dalla possibilità di 
una traduzione reciproca e 
generalizzata.
[…]



  

Vi è meno trasposizione da un 
sistema di segni a un altro che 
attraversamento reciproco del 
testo attraverso l’immagine e 
dell’immagine attraverso il 
testo.

[H. Damisch, La peinture prise au mot 
(1978), in M. Schapiro, Les mots et les 
images, Macula, Paris 2000, pp. 5-27: 
21-22.]



  



  



  



  



  

Vi sono figure che sono scritte, 
le si guarda e se ne legge il 
senso (significatio uerbum), e 
sono le littere (littera est 
figura que scribitur), e vi sono 
figure che sono disegnate, le si 
guarda e se ne legge il senso 
(significatio rerum), e sono le 
picture. […]



  

Il disegno è una forma di 
scrittura, ma superiore alla 
littera, perché se quest’ultima 
rappresenta uerba che rinviano 
a una res in funzione di una 
convenzione, il primo 
rappresenta queste stesse res, 
in modo figurato, certo, ma 
con un riferimento più 
immediato e in funzione di una 
similitudine.



  

È dal suo rapporto più stretto 
con la res che il disegno trae 
tale partecipazione alla 
polivalenza di significato di 
questa res, che […] esplica che 
la rappresentazione figurata sia 
suscettibile di più sensi, che 
bisognerà determinare.

[P. Sicard,  Diagrammes médiévaux et 
exégèse visuelle. Le Libellus de 
formatione arche de Hugues de Saint-
Victor, Brepols, Paris-Turnhout 1993, 
pp. 162-163.]



  



  



  

Il linguaggio, come il 
simbolo matematico, è 
sempre omogeneo, 
l’immagine è eterogenea; le 
diverse parti che la 
costituiscono devono essere 
interpretate seguendo dei 
procedimenti di approccio 
diversi.



  

In ultima analisi, 
l’immagine è nello spazio e 
non nel tempo, giacché il 
segno figurativo, l’opera 
plastica, costituisce un 
“luogo” o, detto altrimenti, 
una simultaneità.
L’immagine è costellante, 
non è frammentabile.

[P. Francastel, Art, forme, structure, 
cit., p. 40.]



  

Quando l’artista deve 
tradurre un testo in 
immagine, non deve 
soltanto riportare quanto il 
testo letteralmente contiene 
[…], ma deve sempre 
aggiungere altri dettagli.
Il semplice fatto di dover 
trasporre obbliga l’artista a 
costruire una coerenza 
dell’immagine che, pur 
riferendosi al testo originale, 
non si riduce a esso, e ne 
moltiplica così le 
connotazioni.



  

L’immagine, come tale, 
esige una complessità 
diversa.
Ciò che è esposto in modo 
lineare in un testo, in forma 
sequenziale, deve essere 
nell’immagine tradotto in 
una sintassi diversa, fatta di 
simultaneità di tratti in uno 
spazio, che esige di essere 
definito.



  

È così che, passando 
dall’annuncio a Maria al 
tema iconografico 
dell’Annunciazione, il 
Beato Angelico deve 
immaginare le coordinate di 
uno spazio indipendente dal 
testo evangelico, folto di 
dettagli.



  

Baxandall¹ ha proposto di 
chiamare pictorially 
enforced questo modo di 
trascrivere testi in immagini, 
un processo di generazione 
del significato strettamente 
legato alla natura stessa 
dell’immagine, che porta a 
moltiplicare le connotazioni.

¹ Cfr. M. Baxandall, Pictorially 
Enforced Signification. St 
Antoninus, Fra Angelico and the 
Annunciation, in A. Beyer et al. 
(Hrsg.), Hülle und Fülle. Festschrift 
für T. Buddensieg, VDG. Alfter 
1993, pp. 31-39.
[C. Severi, Il percorso e la voce. 
Un’antropologia della memoria, 
Einaudi, Torino 2004, pp. 297-298.]



  Beato Angelico, Annunciazione
(1440-1442, Convento di San Marco, Firenze)



  

Il semiotico (il segno) deve 
essere riconosciuto, il 
semantico (il discorso) deve 
essere compreso.
La differenza fra riconoscere e 
comprendere rinvia a due 
facoltà distinte dello spirito: 
quella di percepire l’identità 
fra l’anteriore e l’attuale da 
una parte, e quella di percepire 
la significazione di una nuova 
enunciazione dall’altra. […]



  

La lingua è l’unico sistema in 
cui la significanza si articola 
così su due dimensioni.
Gli altri sistemi hanno una 
significanza unidimensionale: 
o semiotica (gesti di cortesia; 
[…]) ma non semantica; o 
semantica (espressioni 
artistiche) ma non semiotica.
Il privilegio della lingua è di 
comportare allo stesso tempo 
la significanza dei segni e la 
significanza dell’enunciazione.



  

Da ciò discende il suo maggior 
potere, quello di creare un 
secondo livello di 
enunciazione dove diventa 
possibile tenere discorsi 
significanti sulla significanza.
È in questa facoltà 
metalinguistica che noi 
troviamo l’origine della 
relazione d’interpretanza per 
mezzo della quale la lingua 
ingloba gli altri sistemi.

[E. Benveniste, Semiologia della 
lingua (1969), in Problemi di 
linguistica generale II (1974), tr. it. di 
F. Aspesi, Il Saggiatore, Milano 1985, 
pp. 59-82: 81.]



  

Nel suo impiego decorativo, un 
motivo ornamentale non è un 
oggetto di contemplazione.
Esso deve essere concepito 
all’interno di un’orchestrazione 
d’insieme, nel quale costituisce 
un elemento fatto per essere 
visto o, piuttosto, 
semplicemente riconosciuto, 
senza che gli si presti 
necessariamente attenzione 
[…].



  

Un elemento decorativo ha il 
suo tempo, le sue 
concatenazioni e i suoi accenti, 
come mostra a sufficienza la 
liturgia, che si può considerare 
come l’orchestrazione 
multimediale più ampia che il 
Medioevo abbia sviluppato.
Di conseguenza, le analisi di un 
elemento decorativo particolare 
o dell’ornamentazione di 
un’epoca che prendono la forma 
di una semplice nomenclatura o 
di una classificazione di motivi 
sono esposte a un controsenso.



  

Bisogna sostituire alla nozione 
positivistica e statica di 
“motivo” quella di scala modale 
o, detto altrimenti, di effetti 
ornamentali graduati secondo il 
valore relativo degli elementi 
decorati nell’insieme al quale 
appartengono.
Gli effetti associati a un oggetto 
danno a esso la sua tonalità 
particolare e definiscono il 
registro nel quale si situa  in 
rapporto a un altro, come il 
grado di solennità di una festa o 
il livello linguistico di un 
discorso.
[J.-C. Bonne, De l’ornemental dans l’art 
médiéval, cit., p. 220.]



  



  



  Donna in preghiera davanti alla Vergine e al Trono di Grazia
(Ore di Giovanna di Navarra, primo quarto XV sec., BNF, Parigi)



  

Metamorfosi della Trinità
(Cantico Rothschild, c. 1300, Beinecke Library, Yale University

brbl-dl.library.yale.edu/)



  Donna in preghiera davanti alla Vergine e al Trono di Grazia
(Ore di Giovanna di Navarra, primo quarto XV sec., BNF, Parigi)



  Jacopo Torriti, Incoronazione della Vergine
(1296, Santa Maria Maggiore, Roma)



  Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine
(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  Pietro di Domenico di Montepulciano, Vergine della Misericordia
(c. 1420, Musée du Petit Palais, Avignone)



  Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine
(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  Timpano del portale maggiore
(1125-1130, Sainte-Marie-Madeleine, Vézelay)



  Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine
(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  Iconografia tipologica: Buon Pastore e Adamo ed Eva
(c. 232, Yale University Art Gallery, da Dura Europos)



  

I dipinti del primo quarto del 
sec. 3° che ornano il battistero 
della casa cristiana di Dura 
Europos in Siria costituiscono la 
più antica traccia di una 
rappresentazione tipologica:



  

la figura del Pastore (New 
Haven, Yale Univ., Art Gall.) – 
immagine polisemica che 
rimanda contemporaneamente a 
una serie di pastori biblici, alla 
rivendicazione da parte di 
Cristo dell’appellativo di Buon 
Pastore (Gv. 10, 11) nonché alla 
missione pastorale affidata a 
Pietro (Gv. 21, 15-19) – è qui 
giustapposta alle figure di 
Adamo ed Eva,



  

il che conferisce alla t. di Cristo 
novello Adamo un’evidenza la 
cui efficacia deriva dalla 
giustapposizione e dalla 
gerarchizzazione delle forme.

[J.P. Deremble, voce Tipologia, in 
Enciclopedia dell’arte medievale, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 2000, URL = 
http://www.treccani.it/]



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



  Timpano del portale sud
(1120-1135, Saint-Pierre, Moissac)



  Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine
(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  

Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine –
part. con Mosé e il roveto ardente e la messa di S. Gregorio

(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  

Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine –
part. con l’elevazione delle anime

(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



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



  

Metamorfosi della Trinità
(Cantico Rothschild, c. 1300, Beinecke Library, Yale University

brbl-dl.library.yale.edu/)



  

Metamorfosi della Trinità
(Cantico Rothschild, c. 1300, Beinecke Library, Yale University

brbl-dl.library.yale.edu/)



  

Il semiotico (il segno) deve 
essere riconosciuto, il 
semantico (il discorso) deve 
essere compreso.
La differenza fra riconoscere e 
comprendere rinvia a due 
facoltà distinte dello spirito: 
quella di percepire l’identità 
fra l’anteriore e l’attuale da 
una parte, e quella di percepire 
la significazione di una nuova 
enunciazione dall’altra.

[E. Benveniste, Semiologia della 
lingua, cit., p. 81.]



  

Littera gesta docet, quid 
credas allegoria,
Moralis quod agas, quod 
tendas anagogia.

[distico da Agostino di Dacia, Rotulus 
pugillaris (c. 1260). Ed. A. Walz, in 
«Angelicum», n, 6, 1929, pp. 253-278, 
548-574: 256.]



  

Deus artifex
(Cod. Vindobonensis 2554, c. 1230,

Österreichische Nationalbibliothek, Vienna)



  



  



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



  

Miniatura dell’Apocalisse
(Bibbia di Moutier Grandval, IX sec., British Library, Londra

http://www.bl.uk/)



  

Gli eletti cullati nel seno di Abramo-Dio
(Libro d’Ore, c. 1415, Bibliothèque Générale, Liegi

http://donum.ulg.ac.be/)



  Gislebertus, Timpano del portale principale
(1130-1145, Cathédrale Saint-Lazare, Autun)



  Roberto Oderisi, Imago pietatis con arma Christi
(c. 1354, Fogg Art Museum, Cambridge, Mass.)



  Enguerrand Quarton, Incoronazione della Vergine
(1454, Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon)



  Rilievo con leone e leonessa che divorano un montone
(XII sec., Sainte-Marie, Souillac)



  

Limitandosi ai modelli scritti di 
interpretazione, l’iconografia 
non tiene conto in maniera 
sufficiente dei codici non scritti 
e delle pratiche culturali che 
sono generate oralmente o 
performativamente.

[M. Camille, Mouth and Meanings: 
Towards an Anti-Iconography of 
Medieval Art, in B. Cassidy (ed.), 
Iconography at the Crossroads, 
Princeton University Press, Princeton 
1993, pp. 43-57: 44.]



  

In un contesto ben diverso, la 
valutazione critica dell’eredità 
di Panofsky, Michael Camille 
chiama in causa i rilievi di 
Souillac a sostegno della sua 
“anti-iconografia”.
Essa prosegue nella critica al 
logocentrismo dell’iconografia 
panofskiana, alla sua ossessione 
per la ricerca dei testi, alla sua 
messa in conto esclusiva dei 
“modelli scritti di 
interpretazione”.



  

Nella linea dei suoi lavori 
precedenti, Camille si schiera al 
contrario per il riconoscimento 
dei codici e delle pratiche 
associate all’oralità; ma 
l’espressione “anti-iconografia” 
è soprattutto riferita alla 
capacità dell’opera di offrirsi 
come supporto di riletture 
multiple, anche “contro la sua 
intenzione ideologica 
‘ufficiale’”.



  

Pur considerando l’anti-
iconografia in termini di 
“proiezioni”, Camille mette 
avanti la preoccupazione per la 
ricezione dell’opera al fine di 
far fronte all’iconologia 
panofskiana.

[J. Baschet, L’iconografia medievale, 
cit., p. 116.]



  

Il disinteresse per il valore 
soggettivo (cioè per la ricezione 
umana) dell’immagine e del 
bello, legato com’è 
all’esaltazione del loro valore 
oggettivo, ha questa 
conseguenza apparentemente 
paradossale, che, lungi 
dall’esimere di analizzare da 
vicino le immagini (con il 
pretesto che non le si vede o 
non le si guarda con attenzione),



  

impone di considerarle in 
funzione del pensiero visuale 
intrinseco e dell’estetica che, 
l’uno e l’altra, hanno presieduto 
alla loro elaborazione, come se 
esse rientrassero nell’ambito di 
un occhio assoluto quale quello 
di Dio, al quale l’opera sarebbe 
destinata (così come indicano 
certe iscrizioni).

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



  

Il soggetto dell’età moderna, 
che si estranea dal mondo, lo 
vede scisso nella pura fatticità 
e nel senso nascosto della 
metafora.
L’antica immagine non si 
lascia invece ridurre a una 
metafora, bensì pretende 
un’evidenza immediata di 
apparenza visiva e senso.

[H. Belting, Il culto delle immagini, 
cit., pp. 30-31. Tr. modificata.]



  Uccello-serpente hopi (“chimera hopi”)
(da C. Severi, Il percorso e la voce, 2004)



  

Abbiamo finora descritto la 
chimera come 
l’associazione, in una sola 
immagine, di tratti 
eterogenei provenienti da 
organismi diversi.
La chimera greca, corpo 
mostruoso che associa 
serpente, leone e uccello ne 
è un esempio familiare.
Eppure, è chiaro che la 
chimera hopi offre 
all’occhio un numero molto 
minore di dettagli visivi.



  

Attraverso un processo di 
contrazione dell’immagine 
in un piccolo numero di 
tratti distintivi, essa 
semplifica la propria 
struttura.
È su questa base di 
convenzionalizzazione […] 
che l’immagine mette in 
moto una reazione proiettiva 
da parte dell’occhio.
Questa proiezione attiva fa 
così emergere un risultato 
visivo più complesso, 
operando un completamento 
della traccia grafica reale.



  

Bisogna tener presenti qui 
due punti distinti: durante 
questo processo, l’immagine 
si divide in due parti, una 
materializzata e l’altra 
mentale, ma lo spazio in cui 
l’operazione si realizza è 
interamente mentale. […]



  

In quanto risultato di 
un’operazione di 
convenzionalizzazione 
iconografica, la chimera 
hopi è un insieme di indizi 
visivi (becco d’uccello, 
linea a zig-zag del fulmine 
serpente ecc.), dove ciò che 
è offerto allo sguardo 
richiede necessariamente 
l’interpretazione 
dell’implicito.
Questa parte invisibile 
dell’immagine si trova 
interamente generata a 
partire da indizi dati, in uno 
spazio empatico (mentale).



  

Esiste un principio che 
sottende la struttura di 
queste immagini 
chimeriche, in cui 
l’associazione di tratti 
eterogenei implica, 
necessariamente, 
un’articolazione particolare 
tra il visibile e l’invisibile.



  

Questa struttura “per indizi” 
dove la condensazione 
dell’immagine in pochi tratti 
essenziali implica sempre 
l’interpretazione della forma 
per proiezione, e dunque, 
attraverso il completamento 
delle parti mancanti, ha una 
conseguenza importante: 
conferisce all’immagine una 
salienza, una forza 
particolare, che la distingue 
da altri, più banali fenomeni 
visivi.



  

Per questa ragione, questo 
principio [… ] può assumere 
un ruolo cruciale nelle 
pratiche e nelle tecniche 
legate alla memorizzazione, 
e allo stabilirsi di un sapere 
condiviso.
In questo nuovo contesto, la 
forza, o la salienza visiva di 
queste immagini, diventa 
salienza mnemonica, 
capacità di propagare e 
preservare il significato.

[C. Severi, Il percorso e la voce, 
cit., pp. 63-64.]



  Portale sud
(1120-1135, Saint-Pierre, Moissac)
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