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Studi sul medioevo

● Iconic turn

● da circa un trentennio
● relazioni con gli interessi suscitati 

dall’immagine in svariati contesti
– iconic turn, pictorial turn

● Material turn

● ultimi anni
● relazioni con interessi più generali sull’aspetto 

materiale, “cosale” degli enti
– thing theory, object-oriented ontology



  

Material turn

● Interesse per:

● aspetto materiale delle opere
● sensi molteplici suscitati dalla loro dimensione 

oggettuale:
– valore fisico, economico e simbolico dei 

materiali
– aura storica o leggendaria dell’opera in 

quanto “cosa”
● Approccio non in concorrenza con l’iconic turn

● lo mostra il concetto di immagine-oggetto 
(Bonne, Baschet)



  

Iconic turn

● Uno dei nomi con cui si è battezzato il dibattito, 
vivo da più di vent’anni, sullo statuto e sui metodi 
dell’immagine

● Paternità: Gottfried Boehm (1994)
● Altri nomi: pictorial turn, visual turn

● Paternità: W.J.T. Mitchell (1992), Martin Jay 
(2002)



  

Iconic turn

● Altri modi di descrivere il fenomeno:

● «vera e propria rivoluzione scientifica» (Luigi 
Russo, 1997)

● immagine come «enjeu d’une nouvelle révolution 
copernicienne» (F. Soulages - J. Morizot, 2003)



  

Iconic turn

● Che cosa si intende con iconic turn?

● Si tratta di dare un nome al balzare in primo piano 
del tema dell’immagine:

● in svariate discipline
● in diversi contesti

● Permettendo di riformulare la questione sullo 
statuto e sui metodi dell’immagine



  

Iconic turn

● Riformulare la questione su statuto e metodi 
dell’immagine comporta:

● mutamento di paradigma per tutte le discipline 
che hanno a che fare col visivo
● per alcuni: auspicato
● per altri: compiuto o in via di compimento



  

Iconic turn

● Tale mutamento di paradigma non pretende di 
essere inedito o originale:

● lungo la storia delle civiltà umane vi sono state 
varie “svolte iconiche”

● il paradigma stesso si radica nella tradizione del 
pensiero occidentale e nella sua storia



  

Iconic turn e medievistica

● Anche gli studi sul medioevo hanno conosciuto 
un iconic turn

● A partire dagli stessi anni
● La svolta ha motivazioni specifiche interne al 

campo disciplinare
● al di là di tangenze e parallelismi con altri campi 

del sapere
● Il medioevo, anzi, è da questo punto di vista un 

“laboratorio ideale” (Gerhard Wolf)

● (Si potrebbero fare le stesse osservazioni per il 
material turn)



  

A partire dal rifiuto delle 
immagini da parte dei primi 
cristiani per giungere 
all’accettazione, gli inizi di un 
culto delle immagini, la 
collocazione di immagini come 
palladii cittadini, attraverso la 
crisi dell’iconoclastia, il 
seguente trionfo delle immagini, 



  

i miracoli di cui furono 
protagoniste, le usanze e i riti 
paraliturgici a Bisanzio, a Roma 
e in tutto il mondo cristiano, 
fino alla crisi della Riforma, il 
medioevo sembrava rivelarsi 
un’era dell’immagine 
precedente un’era dell’arte.

[G. Wolf, Alexifarmaka. Aspetti del culto 
e della teoria delle immagini a Roma tra 
Bisanzio e Terra Santa nell’alto 
medioevo, in E. Patlagean et al., Roma 
fra Oriente e Occidente, XLIX 
Settimana di studio del Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto 
2001), 2 tomi, CISAM, Spoleto 2002, 
tomo II, pp. 755-790: 755-756.]



  

Iconic turn e medievistica

● La diffusione del tema nella medievistica è spia e 
conseguenza di un mutamento di prospettiva:

● da studi di carattere filologico e “atomistico”
● a un’ottica rivolta a problematizzare i fondamenti

● L’impiego del termine “immagine” invece del 
termine “arte” va in questa direzione



  

Iconic turn e medievistica

● Hans Belting, Bild und Kult (1990)

● considerato uno spartiacque tra gli studi 
“atomistici” e gli studi rivolti ai fondamenti

● “storia dell’immagine prima dell’età dell’arte”

– (l’età dell’arte vera e propria inizia con il 
rinascimento e con la riforma protestante)



  

Iconic turn e medievistica

● Parlare di medioevo come “civiltà dell’immagine” 
non è una novità

● Un nome per tutti: Rosario Assunto
● Le esigenze attuali sono però altre:

● di natura metascientifica: riguardano i 
fondamenti

● esigenza di sfuggire a un anacronismo:

– impiego per il medioevo di un concetto non 
medievale (arte)

– impiego per il medioevo del concetto di arte 
nella sua accezione moderna



  

L’‘arte’, come la intende qui 
l’autore, presuppone la crisi 
dell’antica immagine e la 
sua nuova valorizzazione 
come opera d’arte nel 
rinascimento. Essa è legata 
a una rappresentazione 
dell’artista nella sua 
autonomia e a una 
discussione sul carattere 
d’arte della sua invenzione. 
Mentre le immagini di 
vecchio tipo vengono 
distrutte dagli iconoclasti, 
nello stesso periodo sorgono 
immagini di nuovo tipo, 
destinate al collezionismo 
artistico.



  

Da quel momento si può 
parlare di un’era dell’arte, 
che dura fino a oggi. A 
precederla fu l’era 
dell’immagine, che l’autore 
per la prima volta tenta di 
esporre nella sua unità.

[H. Belting, Il culto delle immagini. 
Storia dell’icona dall’età imperiale 
al tardo Medioevo (1990), tr. it. di 
B. Maj, Carocci, Roma 2001, p. 9. 
Tr. modificata.]



  

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



  

Iconic turn e medievistica

● Se muta la realtà dell’immagine, la sua funzione e 
la sua destinazione:

● risulta anacronistico impiegare il termine “arte” 
per manifestazioni e manufatti anteriori a questi 
mutamenti



  

La nozione di i. vuole essere 
quindi un modo per sfuggire 
all’anacronismo di applicare al 
Medioevo una categoria 
moderna di arte, inadeguata 
all’epoca medievale, malgrado 
l’equivoco creato dalla attuale 
modalità di fruizione delle 
opere in contesti museali o 
comunque al di fuori della loro 
originaria destinazione 
funzionale.

[J. Baschet, voce Immagine, in 
Enciclopedia dell’arte medievale, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 1996, URL = 
http://www.treccani.it/]



  

Iconic turn e medievistica

● Alle pitture e sculture medievali:

● non veniva attribuito alcun valore estetico 
autonomo

● Esse sono diventate opere d’arte solo oggi, nei 
musei



  

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.]



  

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.

[J. Wirth, L’image médiévale. Naissance 
et développement (VIe-XVe siècle), 
Méridiens Klincksieck, Paris 1989, p. 
11.]



  

Iconic turn e medievistica

● L’artista non era distinto dall’artigiano

● se non in una fase tarda
● e in determinati contesti

● La sua attività rientrava nelle artes mechanicae

● non nelle artes liberales
– ma ciò non ne pregiudicava l’autonomia

● (la pictorum licentia)
– né il riconoscimento del suo prestigio



  

L’uso di questa nozione presso 
alcuni autori può anche apparire 
come un tentativo per 
distaccarsi da un approccio 
estetico alle opere. Il termine i. 
consente infatti di dissociare 
meglio lo studio storico dal 
giudizio estetico e, in 
particolare, di riconoscere che 
opere mediocri possono 
presentare, dal punto di vista 
storico, lo stesso interesse di 
quelle che si considerano 
capolavori.

[J. Baschet, voce Immagine, cit.]



  

Hans Belting e David Freedberg 
notano che il termine più ampio 
di «immagine», meno 
strettamente connotato dai soli 
valori estetici rispetto a quello 
di «arte», ha consentito in questi 
anni agli storici, ancor più che 
agli storici dell’arte, di porsi 
nuove domande sul 
funzionamento sociale, le 
funzioni ideologiche, il potere 
delle immagini nel passato.

[J.-C. Schmitt, voce Immagini, tr. it., in 
J. Le Goff, Id. (cur.), Dizionario 
dell’Occidente medievale. Temi e 
percorsi, 2 voll., Einaudi, Torino 2003, 
vol. I, pp. 517-531: 518.]



  

Iconic turn e medievistica

● L’indagine non si può limitarsi alla grande arte

● ma si rivolge al modo in cui gli individui di tutte 
le classi sociali e dei diversi contesti:

– hanno prodotto immagini
● (produzione)

– hanno reagito a esse
● (ricezione)



  

Iconic turn e medievistica

● Non si sfondano in questo modo porte aperte?

● La classificazione delle fonti storiche, almeno 
da Droysen, ha compreso al suo interno le 
immagini

● Tuttavia, in genere l’approccio storico appare 
limitato per lo più alla lettura iconografica



  

Iconic turn e medievistica

● Schmitt: gli storici della società tradiscono:

● «poca familiarità col documento iconografico»
● Baschet: gli storici tendono:

● «a sollecitare oltremisura il documento visivo, 
senza prendere tutte le precauzioni necessarie»



  

[Da parte degli storici dell’arte, 
i testi scritti sono]
troppo spesso presi come 
documenti archeologici di 
primo grado, come se potessero 
fornire, senza considerare i 
diversi generi ai quali 
appartengono, informazioni di 
prima mano sulle opere d’arte 
che essi evocano all’occasione.

[J.-C. Schmitt, Rituels de l’image et 
récits de vision, in O. Capitani et al., 
Testo e immagine nell’Alto Medioevo, 
XLI Settimana di studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
(Spoleto 1993), 2 tomi, CISAM, Spoleto 
1994, tomo I, pp. 419-459: 419.]



  

L’immagine – come d’altronde 
una carta o una cronaca – non è 
semplicemente, in primo luogo, 
un documento per lo storico.
E […] non è più un monumento 
riservato allo storico dell’arte!



  

Essa è, pienamente e per tutti e 
due, un documento / 
monumento che informa 
sull’ambiente storico che l’ha 
prodotta, e simultaneamente si 
dà a vedere come un manifesto 
di credenza religiosa o una 
proclamazione di prestigio 
sociale.

[J.-C. Schmitt, L’historien et les images 
(1997), in Le corps des images. Essais 
sur la culture visuelle au Moyen Âge, 
Gallimard, Paris 2002, pp. 35-62: 55.]



  

Jean Wirth

● Nel medioevo:

● non esisteva la nozione di arte come
la intendiamo noi

● ma non esisteva nemmeno un’estetica
– come teoria o scienza del bello
– come attenzione ai valori formali



  

Si comprenderà meglio la 
difficoltà se si consulta un libro, 
del resto insostituibile, come gli 
Études d’esthétique médiévale 
di Edgar de Bruyne.
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.

[J. Wirth, L’image médiévale, cit., p. 11.]



  

La storia dell’estetica, nella 
sua scelta del materiale, non 
può lasciarsi guidare da criteri 
esterni, quali un nome 
particolare o un particolare 
ramo di studio.
Deve includere tutte le idee 
che hanno qualche influenza 
sui problemi estetici, anche se 
esse compaiono sotto nomi 
diversi e all’interno di altre 
discipline.



  

Se si adotta questo sistema, 
risulterà evidente che 
l’indagine estetica ebbe inizio 
in Europa oltre duemila anni 
prima che fosse trovato per 
essa un termine specifico e si 
costituisse un campo di studi 
autonomo.
Già in quei primi tempi furono 
posti e risolti certi problemi, e 
in un modo del tutto simile a 
quanto fu fatto più tardi sotto il 
nome di “estetica”.

[W. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica, 
vol. I (1960), tr. it. di G. Fubini, 
Einaudi, Torino 1979, p. 9.]



  

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



  

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



  

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

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



  

Medievistica, arte, estetica

● Negando l’esistenza di un’estetica medievale, 
Wirth:

● corre un rischio opposto a quello insito 
nell’applicazione del concetto di arte al 
medioevo

– esclude la dimensione estetica
● che è componente dello stesso carattere 

storico delle opere



  

Non vi era certo una nozione 
indipendente di arte, ancorché 
Meyer Schapiro abbia tentato 
di stabilire l’esistenza di 
«atteggiamenti estetici», ma 
perlomeno vi era una nozione 
di bello che faceva parte 
integrante della concezione e 
delle pratiche delle immagini 
(in termini kantiani, si 
potrebbe parlare di «bellezza 
aderente» piuttosto che di 
«bellezza libera»).



  

Il bello era ugualmente 
concepito come una 
dimensione costitutiva della 
conoscenza del mondo e, 
tramite esso, del creatore […].
Trascurare questo aspetto non 
significa ignorare, fin dalla 
definizione, una delle 
componenti del fenomeno 
studiato?

[J.-C. Bonne, À la recherche des 
images médiévales, recensione a J. 
Wirth, L’image médiévale, in 
«Annales. Economies, sociétés, 
civilisations», 46, n. 2, 1991, pp. 353-
373: 354.]



  

Termine “immagine”: legittimità

● Per la maggior parte degli studiosi coinvolti, la 
legittimità dell’uso del termine “immagine”:

● si fonda sulla parola latina imago
● parola che designava ogni tipo di immagine, 

insieme a:
– effigies, pictura, figura, species, vultus

● (manca una parola che indichi l’opera 
d’arte in senso moderno)



  

Termine “immagine”: legittimità

● Imago è la parola più usata nella teologia latina e 
nella liturgia della chiesa romana

● rimanda ai fondamenti dell’antropologia 
cristiana:

– Dio creò l’uomo «a propria immagine e 
somiglianza» (Gn 1, 26)

– Cristo è figlio di Dio e sua immagine perfetta



  

La questione dell’immagine
si trova […] inscritta nel 
dramma della storia 
dell’umanità, punteggiata dalla 
Caduta (cioè la perdita della 
similitudo dell’uomo e di Dio), 
dall’Incarnazione e dal 
sacrificio redentore del Figlio di 
Dio, e alla fine dei tempi dalla 
Resurrezione dei morti e dal 
Giudizio universale.

[J.-C. Schmitt, Introduction a Le corps 
des images, cit., pp. 21-31: 23.]



  

Termine “immagine”: legittimità

● L’imago è in rapporto con l’imaginatio

● luogo intermedio (e di mediazione) tra:
– visio corporalis

● ambito del corpo e dei sensi
– visio intellectualis

● contemplazione di Dio oltre ogni 
figurazione



  

Termine “immagine”: legittimità

● L’imaginatio è l’ambito della:
– visio spiritualis

● sogni, visioni mistiche...
● L’immagine materiale intrattiene con questa 

dimensione svariati rapporti:

● può essere occasione di visioni
– (materia meditandi)

● può ricevere legittimità in seguito a un sogno o 
a una visione



  

Arte e immagine

● L’introduzione del termine “immagine”:

● richiede una ridefinizione del campo
● L’immagine è qualcosa di diverso dall’arte

● sia che si indaghi il concetto di imago
– (concetto medievale di immagine)

● sia che si crei uno strumento interpretativo per 
comprendere pittura, scultura, ecc. nel 
medioevo

– (concetto di immagine medievale)



  

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.

[J. Wirth, L’image médiévale, cit., p. 13.]



  

Jean Wirth

● Ricerca di carattere storico-artistico

● circoscritta all’immagine materiale
– i riferimenti alla logica, alla teologia, 

all’immaginazione vanno nella stessa 
direzione

– “coincidenza sufficiente” tra arte e immagine



  

Jean Wirth

● Il discorso medievale sull’immagine:

● concerne soprattutto Cristo e l’uomo
come immagine di Dio

● Tuttavia, esso influisce:

● sull’accettazione o sul rifiuto delle immagini 
materiali

● sulla loro funzione
● sulla loro forma



  

Arte e immagine

● In questo modo non si vanifica l’introduzione del 
termine “immagine”?

● Non si rischia di confondere il concetto medievale 
di immagine con il concetto di immagine 
medievale?

● (intendendo, quasi, quell’arte che non si può 
chiamare arte ma per cui va trovato un termine 
adeguato?)

● Wirth è consapevole del «vocabolario inadatto» 
impiegato per le opere medievali

● Ma il problema riguarda tutti i fautori 
dell’introduzione del termine “immagine”



  

Arte e immagine

● Il concetto di immagine:

● rischia di essere altrettanto anacronistico del 
concetto di arte

● se viene usato in un’accezione moderna
– nel medioevo non esistevano opere d’arte
– ma non esistevano neanche immagini intese 

secondo il concetto di immagine medievale
● siamo noi a leggerle in tal modo



  

Arte e immagine

● Abbiamo visto da dove trae legittimità l’impiego 
del termine “immagine”:

● nozione di imago
● D’altro canto, è ingenuo pensare di considerare il 

passato di per se stesso

● la ricerca storica deve predisporre strumenti 
concettuali ad hoc per interpretare il proprio 
oggetto di studi



  

Hans Belting

● Esiste una «barriera semantica»
sperimentata dall’osservatore moderno

● l’osservatore moderno non ha gli «schemi 
intellettivi del fruitore storico»

– è impossibile comprendere spontaneamente 
le immagini del passato

– è impossibile sostituirsi al fruitore storico
● L’indagine ha quindi bisogno:

– della «disposizione storica» dell’interprete



  

Non si dovrebbe […] 
pretendere di capire 
l’immagine spontaneamente, 
come fossimo noi i suoi 
destinatari, in quanto 
significherebbe postulare una 
disposizione psicologica di 
fondo comune all’osservatore 
storico e a quello moderno, 
ignorando la disposizione 
storica ovvero moderna del 
nostro modo di vedere.

[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. 73 (tr. ritoccata).]



  

Abbiamo cercato di applicare 
un particolare modello 
interpretativo in sintesi con 
una esposizione di tipo storico. 
[…] La terminologia e le 
curiosità che percorrono il 
lavoro sono, evidentemente, di 
taglio moderno, sempre però 
nell’intenzione di decifrare le 
immagini storiche il più 
precisamente possibile, 
definendo il piano funzionale 
della loro forma storica.

[H. Belting, L’arte e il suo pubblico, 
cit., p. 211.]



  

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.
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.

[J. Wirth, L’image médiévale, cit., p. 13.]
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