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  Jérôme Baschet (1960?)



  

Per farla finita (veramente) con la 
Bibbia degli illetterati



  

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.]



  

Dunque, per riassumere 
quanto abbiamo fin qui detto 
in modo necessariamente 
incompleto e monco, il 
genere umano ha due libri, 
due registri, due testamenti: 
l’edilizia e la stampa, la 
bibbia di pietra e la bibbia di 
carta.
Indubbiamente, quando si 
contemplano queste due 
bibbie così spalancate nei 
secoli, è permesso 
rimpiangere la visibile 
maestà della scrittura di 
granito, gigantesco alfabeto 
formulato in colonnati, 
piloni, obelischi;



  

specie di montagne fatte 
sorgere dall’uomo, che 
coprono il mondo e il passato 
dalla piramide fino al 
campanile, da Cheope a 
Strasburgo.
Bisogna rileggere il passato 
su quelle pagine di marmo.
Bisogna ammirare e frugare 
senza sosta il libro scritto 
dall’architettura; ma non si 
deve negare la grandezza 
dell’edificio che la stampa, a 
sua volta, va erigendo.

[V. Hugo, Notre-Dame de Paris 
(1831), tr. it. di L. G. Tenconi, Bur, 
Milano 2010, ebook, V, 2.]



  

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.]



  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.]



  

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



  

Primo ad instructionem rudium, 
qui eis quasi quibusdam libris 
edocentur.
Secundo ut incarnationis 
mysterium et sanctorum 
exempla magis in memoria 
essent, dum quotidie oculis 
repraesentantur.
Tertio ad excitandum devotionis 
affectum qui ex visis efficacius 
incitatur quam ex auditis.

[Thomae de Aquino Super Sent., lib. 3 d. 
9 q. 1 a. 2 qc. 2 ad 3.]



  



  



  



  



  

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)



  

Qui ci troviamo in una 
dimensione tra il mondo reale 
e il paradiso, una dimensione 
nella quale coloro che sono 
istruiti a decodificare i segni 
sacri sono ammessi a 
intravedere Dio attraverso la 
luce e la bellezza di Gesù.
Nel suo trattato, breve ma 
pregnante, De mystica 
theologia, lo Pseudo Dionigi 
descrive proprio tale 
dimensione. È il luogo dove 
Mosè giunse, accompagnato 
dai suoi sacerdoti eletti, 
durante l’ascensione del monte 
Sinai. […]



  

Le finestre di Suger adornano 
proprio questo luogo sacro; e, 
se Rudolph ha compreso 
correttamente il contesto 
storico, il loro soggetto era 
diretto a coloro che erano già 
iniziati alla contemplazione, 
agli “electis sacerdotibus”, 
cioè ai monaci.

[H. L. Kessler, The Function of Vitrum 
Vestitum and the Use of Materia 
Saphirorum in Suger’s St.-Denis  
(1996), in Spiritual Seeing. Picturing 
God’s Invisibility in Medieval Art, 
University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia 2000, pp. 190-205: 203-
204.]



  Parete palinsesto
(Santa Maria Antiqua, Roma)



  

L’oggetto, o l’inseparabile 
matericità dell’essere-immagine



  

Sane omnia que ad ornatum 
pertinent tempore 
Quadragesime remoueri uel 
contegi debent, quod fit 
secundum aliquos in 
dominica de Passione, quia 
ex tunc diuinitas fuit 
absconsa et uelata in Christo.

[Guillelmi Duranti Rationale div. off., 
CCCM, CXL, I, III, 34.]



  Sabato santo, statue coperte
(Saint-Mathieu, Perpignan)



  

Prima ancora che raffigurare le 
fattezze di una persona, l’ex 
voto rappresenta infatti la sua 
preghiera, il suo desiderio, il 
suo impegno vincolante; e 
questo impegno può essere 
mantenuto tramite pratiche 
molto diverse da quelle basate 
sulla fedeltà mimetica e sulla 
minuziosa riproduzione dei 
tratti esteriori del corpo 
dell’offerente.



  

Innumerevoli testimonianze 
certificano che per tutto il 
Medioevo, e anche oltre, la cera 
veniva spesso offerta sotto 
forma di semplici candele o di 
pani, moduli e blocchi non 
ulteriormente lavorati.
Questi ceri grezzi potevano 
essere alti come gli offerenti o 
pesare come loro (da cui la 
definizione francese di 
contrepoids),



  

e si ricorreva persino a umili 
corde imbevute di cera lunghe 
quanto il corpo di persone 
malate o di animali sofferenti, 
lasciate bruciare davanti agli 
altari per propiziare una rapida 
guarigione. Si ha qui a che fare 
con una sorta di “assimilazione 
materiale” tra l’essere vivente e 
l’oggetto che lo rappresenta.

[P. Conte, Ex voto. Dalla 
rappresentazione alla rappresentanza, in 
A. Pala, L. Vargiu (a cura di), Esperienze 
e interpretazioni della morte nel Basso 
Medioevo, Morlacchi, Perugia, in c.d.s.]



  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)



  

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, 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: 92-93.]



  

La cosa, nella sua modestia, si 
sottrae al pensiero nel modo più 
ostinato.
Oppure proprio questo rifiutarsi 
della mera cosa, questa in sé 
riposante e non costretta 
compattezza della mera cosa, 
dovrà appartenere all’essenza 
della cosa?



  

Ma allora ciò che di più strano e 
segreto l’essere della cosa porta 
con sé, non dovrà costituire 
l’obiettivo ultimo di un pensiero 
che cerchi di pensare la cosa?

[M. Heidegger, L’origine dell’opera 
d’arte, in Sentieri interrotti (1950), tr. it. 
di P. Chiodi, La Nuova Italia, Scandicci 
1984 (1968¹), pp. 3-69: 17.]



  

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, cit., p. 80.]



  

Il cosa di un’immagine (il 
problema di capire a che cosa 
serva un’immagine, o a che 
cosa essa si riferisca in quanto 
immagine) dipende dal come 
essa trasmette il proprio 
messaggio.
Infatti è spesso difficile 
distinguere il come dal cosa; il 
che è la vera essenza 
dell’immagine.
Ma, a sua volta, il come è in 
larga misura determinato dal 
medium visivo in cui si 
manifesta un’immagine.



  

Ogni iconologia oggi deve 
quindi parlare sia dell’unione di 
immagine e medium sia della 
loro differenza, laddove 
medium è da intendersi come 
ciò che trasporta o ospita 
l’immagine.
Nessuna immagine visibile 
giunge a noi senza mediazione.
La loro possibilità di essere 
viste dipende dalla specificità 
del medium in cui si trovano, 
che ne regola la percezione e 
determina l’attenzione dello 
spettatore.



  

Le immagini materiali sono tali 
in virtù dei media di cui si 
servono, ma il termine 
materiale non basta più a 
spiegare le tecnologie attuali.
Per poter essere visualizzate le 
immagini sono sempre state 
dipendenti da una data tecnica.
Quando noi distinguiamo in un 
quadro la tela dall’immagine 
che esso rappresenta, ci 
concentriamo sull’una o 
sull’altra, come se l’immagine e 
la tela fossero due entità 
separate, mentre non lo sono;



  

esse sono distinguibili solo 
quando noi, nel momento in cui 
le guardiamo, vogliamo 
separarle.
In questo caso, grazie alla 
nostra percezione “analitica”, 
disgiungiamo la loro effettiva 
“simbiosi”.
Noi ricordiamo le immagini 
addirittura a partire dalla 
specifica forma mediale in cui 
le abbiamo incontrate per la 
prima volta, e ricordare 
significa, per prima cosa, 
liberare le immagini dai loro 
media originari, e poi ridare 
loro corpo nel nostro cervello.



  

A quanto pare i media visivi 
sono in competizione con le 
immagini che trasmettono.
Essi tendono sia a nascondersi 
sia a richiedere un’attenzione 
immediata.
Più si osserva con attenzione il 
medium e meno esso può 
nascondere la propria strategia.
Meno ci accorgiamo del 
medium visivo, più ci 
concentriamo sull’immagine, 
come se le immagini 
giungessero da sé.



  

Quando i media visivi 
diventano auto-referenziali, si 
mettono contro le immagini 
sottraendole alla nostra 
attenzione.

[H. Belting, Immagine, medium, corpo. 
Un nuovo approccio all’iconologia 
(2005), tr. it. di S. Pezzano, in A. Pinotti 
- A. Somaini (a cura di), Teorie 
dell’immagine. Il dibattito 
contemporaneo, Raffaello Cortina, 
Milano 2009, pp. 73-98: 77-78.]



  Vetrate con storie di S. Paolo e di Mosé
(XII sec., Cappella di S. Pellegrino, Abbazia, St. Denis)



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



  

L’immagine,
fra immaginazione e prototipo



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



  

Nel suo commentario alla 
Genesi, sant’Agostino distingue 
e ordina gerarchicamente tre tipi 
di «visione»: al livello inferiore, 
la «visione corporale» è il senso 
della vista, che permette di 
percepire gli oggetti materiali.
Al livello superiore, la «visione 
intellettuale» è la 
contemplazione pura di Dio, al 
di là di ogni parola e di ogni 
immagine, come ciò di cui fa 
esperienza san Paolo nel «terzo 
cielo».



  

Tra le due, la «visione 
spirituale» suscita 
nell’immaginazione e fissa 
talvolta nella memoria 
immagini immateriali.

[J.-C. Schmitt, La culture de l’imago, in 
«Annales. Histoire, Sciences Sociales», 
51, n. 1, 1996, pp. 3-36: 5.]



  

Vi rivelerò ora, fratelli 
carissimi, ciò che vi avevo 
promesso tempo fa a proposito 
dell’accesso più facile e piano 
alla teologia mistica. […]
Tenterò nel modo più semplice 
e piano di condurvi per mano, 
con una esperienza, entro 
l’oscurità santissima.
Quando sarete là, sentendo che 
è presente la luce inaccessibile, 
ognuno cercherà da solo, nel 
modo concessogli da Dio, di 
avvicinarglisi sempre di più



  

e di pregustare con un 
soavissimo assaggio la cena 
della felicità eterna, cui siamo 
chiamati, nella parola di vita, 
dal Vangelo di Cristo sempre 
benedetto.
Se voglio trascinarvi in modo 
umano verso le cose divine, 
devo farlo con una similitudine.



  

Ma, fra tutte le opere umane 
non ho trovato nulla di più 
conveniente al nostro proposito, 
dell’immagine di uno che tutto 
veda, il cui viso è stato dipinto 
con così sottile arte pittorica che 
il suo sguardo guarda tutte le 
cose intorno.
Ora, affinché anche voi abbiate 
la pratica che io ho di una tale 
figura sensibile e che essa esige, 
vi invio, per l’affetto che ho per 
voi, la tavoletta che rappresenta 
la figura di uno che tutto vede, 
che chiamo icona di Dio.



  

Appendetela in una parete 
qualsiasi, per esempio in quella 
a nord e giratele intorno, 
fratelli, stando alla medesima 
distanza da essa: guardatela e 
ciascuno di voi sperimenterà di 
essere visto da solo da 
qualunque luogo l’avrà 
guardata.

Nicolai de Cusa De visione Dei (1453), 
in Opere filosofiche, tr. it. a cura di G. 
Federici-Vescovini, Utet, Torino 1972, 
541-605: 543-544.]



  Crocifisso di San Damiano
(XII sec., S. Chiara, Assisi)



  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)



  

Cristo in trono (XII sec., Basilica di San Marco, Venezia)
“Nam Deus est quod imago docet sed non Deus ipsa.

Hanc videas sed mente colas quod noscis in ipsa”.



  

Bisogna allora fare 
riferimento a una 
confusione pura e semplice 
tra l’immagine e il suo 
modello, a una «mentalità 
animista» o a «credenze 
popolari»? […]
In realtà, i devoti sembrano 
sempre avere mantenuto con 
rigore la distinzione tra 
l’immagine, che è un segno, 
e il dio che viene adorato 
per suo tramite, 
conformemente alla dottrina 
della Chiesa dal VI secolo in 
avanti.



  

La distinzione è perfino 
anteriore e di origine 
pagana, visto che un 
avversario delle immagini 
come sant’Agostino fa dire 
agli idolatri: «Non è né la 
statua né il demone che 
adoro, ma io vedo in questa 
forma corporea il segno 
della realtà che adoro»¹.

¹ Agostino, Enarrationes in 
psalmos, ps. 113, sermone 2,4, 3-4 
(PL, t. XXXVII, col. 1483).



  

Gli antropologi Victor ed 
Edith Turner, che hanno 
potuto interrogare sulla 
questione i pellegrini 
contemporanei, in Messico, 
in Polonia e altrove, 
sostengono ugualmente che 
essi non fanno confusione a 
questo proposito, e che 
conoscono in genere a 
menadito la teologia 
dell’immagine.

[J. Wirth, Théorie et pratique de 
l’image sainte à la veille de la 
Réforme (1986), in Sainte Anne est 
une sorcière et autres essais, Droz, 
Genève 2003, pp. 233-285: 241-
242.]



  

Niceta, devotissimo diacono e 
notario, lesse – del santo 
Basilio, dai Trenta capitoli ad 
Anfilochio sullo Spirito Santo, 
capitolo diciassettesimo:

Sul fatto che si parla di 
imperatore e di immagine 
dell’imperatore, e non di due 
imperatori.
Infatti, non si separa l’impero 
né si divide la gloria;



  

e come il potere che ci governa 
e la potestà è una, così anche la 
glorificazione che viene da noi è 
una e non molte.
Perciò l’onore tributato 
all’icona passa al suo modello 
originale.

[Acta Concilii Nicæni Secundi, Mansi, 
XIII 70 D. Tr. it. di C. Gerbino, in L. 
Russo (cur.), Vedere l’invisibile. Nicea e 
lo statuto dell’immagine, Aesthetica, 
Palermo 1997, p. 45.]



  

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)



  

venerazione δουλεία – προσκύνησις veneratio immagini

adorazione λατρεία adoratio Dio



  

Registri di efficacia 
dell’immagine-oggetto



  

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…)



  

In parallelo con l’atto 
linguistico, la problematica 
dell’atto iconico consiste 
nell’individuare la forza che 
consente all’immagine di 
balzare, mediante una 
fruizione visiva o tattile, da 
uno stato di latenza 
all’efficacia esteriore 
nell’ambito della percezione, 
del pensiero e del 
comportamento.



  

In tal senso, l’efficacia 
dell’atto iconico va intesa sul 
piano percettivo, del pensiero 
e del comportamento come 
qualcosa che scaturisce sia 
dalla forza dell’immagine 
stessa sia dalla reazione 
interattiva di colui che 
guarda, tocca, ascolta.

[Horst Bredekamp, Immagini che ci 
guardano. Teoria dell’atto iconico 
(2010), tr. it. di S. Buttazzi, Raffaello 
Cortina, Milano 2015, p. 26.]



  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)



  

Jean Wirth

● Gerarchizzazione del segno nel
Medioevo:

● segni efficaci autoverificanti
– sacramenti

● segni dall’efficacia ristretta
– sacramentali, preghiere, immagini

● segni senza efficacia
– quelli che l’autorità ecclesiastica non avalla



  

Se, sulla scia di Austin, si 
considera che la realtà dello 
stato di cose implica la verità 
dell’enunciato che la 
rappresenta e che la riuscita 
dell’enunciato performativo 
implica la realizzazione dello 
stato di cose corrispondente, 
la verità come adeguazione 
prende la forma di una 
doppia implicazione, che si 
tratti di tautologie o di ciò 
che noi abbiamo chiamato la 
quasi-tautologia,



  

un rapporto tra i segni e gli 
stati di cose in cui la 
rappresentazione si 
accompagna a una 
manipolazione destinata a 
metterli in un rapporto di 
adeguazione.
Se io dico «Il vaso è rotto» 
mentre rompo il vaso, io 
produco questa adeguazione.
Un’istituzione produce dei 
segni autoverificanti, per 
esempio rendendo una divisa 
monetaria obbligatoria.



  

A partire da ciò, è stato 
possibile riprendere la teoria 
medievale dei segni religiosi 
e mostrare che il loro 
carattere più o meno 
autoverificante dipendeva dal 
valore assai ineguale che 
l’istituzione assegnava loro.
Il caso dell’immagine 
appariva vicino a quello dei 
sacramentali, semi-avallati 
dalla Chiesa e dotati di 
un’efficacia incerta, al 
contrario dei sacramenti.



  

La Chiesa esige di servirsi 
delle immagini come se la 
loro efficacia fosse reale, ma 
affermando che non lo è.
Così come essa incoraggiava 
la manipolazione delle 
immagini da parte dei fedeli, 
avallarne interamente 
l’efficacia avrebbe permesso 
a ciascuno di uguagliarsi al 
prete, negarla interamente 
avrebbe creato uno iato tra il 
sacrificio eucaristico e 
l’esperienza dei fedeli.

[J. Wirth, Théorie et pratique de 
l’image sainte à la veille de la 
Réforme, cit., pp. 283-284.]



  

Tutte le immagini hanno una 
funzione significante e 
significativa che precede la loro 
istituzionalizzazione per mezzo 
della consacrazione o di 
qualsiasi altro atto o rito, ma la 
consacrazione è una questione 
centrale, perché accompagna 
con tanta frequenza 
l’attivazione delle immagini, 
rendendo così abbondantemente 
chiara la potenzialità di tutte le 
immagini.



  

Le immagini funzionano perché 
sono consacrate, ma al tempo 
stesso funzionano prima di 
essere consacrate.
Possono farlo in modi diversi e 
a livelli diversi, e la reazione 
che provocano può dipendere, 
nel primo caso, dalla percezione 
di qualità puramente estetiche e, 
nel secondo, da quella di qualità 
apparentemente soprannaturali.



  

In entrambi i casi, il fenomeno 
della consacrazione dimostra 
pienamente il fatto della 
potenzialità di tutte le immagini, 
attiva drammaticamente quella 
potenzialità e la realizza.

[D. Freedberg, Il potere delle immagini 
(1989), tr. it. di G. Perini, Einaudi, 
Torino 2009², p. 151.]



  

Potenza effettiva potevano 
acquisirla solo quelle 
immagini che emergevano 
con un’aura sacrale dal 
mondo delle cose, cui esse 
peraltro appartenevano.
Ma che cosa faceva sì che 
un’immagine si collocasse al 
di fuori dei confini del 
mondo dell’esperienza 
comune e fosse sia “sacra” 
sia un mezzo salvifico di tipo 
soprannaturale?



  

In un primo tempo queste 
qualità furono negate proprio 
alle sculture, in quanto 
conservavano lo stigma di 
idoli pagani, quindi morti, e 
riconosciute solo ai 
sacramenti.
Questi però consistono in 
cose (pane, vino, olio), che 
vengono trasformate dalla 
consacrazione dei sacerdoti.
In linea di principio ogni cosa 
poteva essere consacrata e 
quindi le immagini 
perdevano il loro status 
particolare.



  

Una volta destinate alla 
consacrazione, il loro potere 
rispetto all’istituzione si 
affievolì.
I sacerdoti ne risultarono 
allora gli effettivi creatori e 
non semplicemente figure più 
importanti dei pittori.
Ma, diversamente dai 
rappresentanti della Chiesa 
ufficiale, anche i santi 
taumaturghi non erano stati 
consacrati.
Di per sé o in virtù di un atto 
spontaneo di grazia, erano le 
voci di Dio.



  

Certamente il loro merito 
consisteva nella virtù.
E quello delle immagini?
Subentrano qui le leggende di 
culto, che basano tutto sulla 
volontà di Dio.
Ma se è stato Dio stesso a 
produrre immagini, 
certamente non s’è servito 
della gerarchia da lui istituita.
È evidente che si veniva a 
toccare un tema 
problematico.

[H. Belting, Il culto delle immagini, 
cit., p. 20. Tr. modificata.]



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



  

[L’immagine] si opponeva 
sempre alla gerarchia 
ufficiale, a meno che questa 
non riuscisse a 
impadronirsene.
La sua capacità di intervenire 
in modo miracoloso 
destabilizzava l’ordine 
vigente, perché il miracolo 
sta sempre al di sopra di ogni 
autorità.
Bastava il miracolo perché 
l’immagine manifestasse una 
volontà contro la quale non 
era possibile opporre alcuna 
resistenza.
[H. Belting, Il culto delle immagini, 
cit., p. 389. Tr. modificata.]



  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)



  

Parlare “del” potere delle 
immagini, in altri termini, 
cercare nell’immagine il 
principio della sua efficacia, 
vuol dire in effetti ipostatizzare, 
sostanzializzare questo potere: 
vuol dire fare dell’immagine 
una cosa.
Ora, propriamente parlando, 
l’immagine non “ha” potere, 
come se questo potesse essere 
posseduto, essere oggetto di una 
proprietà.



  

Non considerando l’immagine 
che come il termine di una 
relazione, di una “interazione” 
con uno spettatore, Freedberg 
dimentica che l’immagine è 
essa stessa una relazione.
La sua efficacia presuppone 
sempre che essa sia il luogo o la 
configurazione di un rapporto di 
forze che prende e ingloba di 
già lo spettatore.



  

Il problema dell’efficacia 
iconica sarà mal posto 
fintantoché si resterà dipendenti 
da un’opposizione, da una 
frattura soggetto (spettatore) – 
oggetto (immagine): 
opposizione filosoficamente 
idealistica, dunque aporetica.

[B. Prévost, Pouvoir ou efficacité 
symbolique des images, in «L’Homme», 
n. 165, 2003, 275-282: 279.]



  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)



  

Modalità di efficacia 
dell’immagine-oggetto



  

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)



  

Sull’asse centrale della pagina-
tappeto del fol. 125v. 
dell’evangeliario di Durrow, 
sono iscritte in negativo, 
all’interno degli intrecci, tre 
croci romboidali nere, di un tipo 
abituale nell’arte insulare.
Si può dunque supporre che 
questo genere di miniature 
potevano essere l’occasione di 
una ruminatio […]



  

che permetteva a un piccolo 
numero di iniziati di mantenere 
il loro spirito attento a dei 
simboli (troppo familiari) 
vivificati dalla complessità 
misteriosa con cui e a cui sono 
esposti.

[J.-C. Bonne, De l’ornemental dans l’art 
Médiéval (VIIe-XIIe siècle). Le modèle 
insulaire, in J. Baschet - J.-C. Schmitt 
(éds.), L’image. Fonctions et usages de 
l’image dans l’Occident médiéval, Actes 
du 6e «International Workshop on 
Medieval Societies» (Erice 1992), Le 
Léopard d’or, Paris 1996, pp. 207-249: 
235.]



  

Vi erano anche usi magici 
(almeno quelli che non erano 
condannati dalla Chiesa) ai 
quali dovevano prestarsi i 
decori ornamentali complicati 
come quelli dell’arte celto-
sassone, senza che si possa dire 
– in mancanza di testi 
contemporanei – che si trattava 
di funzioni esplicitamente 
programmate.
L’antropologia fornisce a 
sufficienza esempi comparabili 
di oggetti-talismano perché sia 
assicurato che questa era una 
delle loro funzioni, almeno in 
potenza.



  

D’altronde, le connotazioni 
cristologiche e cosmologiche di 
questi decori […] confermano il 
loro valore di oggetti portatori 
di “salvezza”.

[J.-C. Bonne, De l’ornemental dans l’art 
Médiéval, cit., p. 222.]



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



  

Dopo che Rachele ebbe 
partorito Giuseppe, Giacobbe 
disse a Làbano: «Lasciami 
andare e tornare a casa mia, 
nel mio paese.
Dammi le mogli, per le quali ti 
ho servito, e i miei bambini 
perché possa partire: tu 
conosci il servizio che ti ho 
prestato».



  

Gli disse Làbano: «Se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi... 
Per divinazione ho saputo che 
il Signore mi ha benedetto per 
causa tua».
E aggiunse: «Fissami il tuo 
salario e te lo darò».
Gli rispose: «Tu stesso sai 
come ti ho servito e quanti 
sono diventati i tuoi averi per 
opera mia.



  

Perché il poco che avevi prima 
della mia venuta è cresciuto 
oltre misura e il Signore ti ha 
benedetto sui miei passi.
Ma ora, quando lavorerò 
anch’io per la mia casa?».
Riprese Làbano: «Che ti devo 
dare?».
Giacobbe rispose: «Non mi 
devi nulla; se tu farai per me 
quanto ti dico, ritornerò a 
pascolare il tuo gregge e a 
custodirlo.



  

Oggi passerò fra tutto il tuo 
bestiame; metti da parte ogni 
capo di colore scuro tra le 
pecore e ogni capo chiazzato e 
punteggiato tra le capre: sarà il 
mio salario.
In futuro la mia stessa onestà 
risponderà per me; quando 
verrai a verificare il mio 
salario, ogni capo che non sarà 
punteggiato o chiazzato tra le 
capre e di colore scuro tra le 
pecore, se si troverà presso di 
me, sarà come rubato».



  

Làbano disse: «Bene, sia come 
tu hai detto!».
In quel giorno mise da parte i 
capri striati e chiazzati e tutte 
le capre punteggiate e 
chiazzate, ogni capo che aveva 
del bianco e ogni capo di 
colore scuro tra le pecore.
Li affidò ai suoi figli e stabilì 
una distanza di tre giorni di 
cammino tra sé e Giacobbe, 
mentre Giacobbe pascolava 
l’altro bestiame di Làbano.



  

Ma Giacobbe prese rami 
freschi di pioppo, di mandorlo 
e di platano, ne intagliò la 
corteccia a strisce bianche, 
mettendo a nudo il bianco dei 
rami.
Poi egli mise i rami così 
scortecciati nei truogoli agli 
abbeveratoi dell’acqua, dove 
veniva a bere il bestiame, 
proprio in vista delle bestie, le 
quali si accoppiavano quando 
venivano a bere.



  

Così le bestie si accoppiarono 
di fronte ai rami e le capre 
figliarono capretti striati, 
punteggiati e chiazzati.
Quanto alle pecore, Giacobbe 
le separò e fece sì che le bestie 
avessero davanti a sé gli 
animali striati e tutti quelli di 
colore scuro del gregge di 
Làbano.
E i branchi che si era così 
costituiti per conto suo, non li 
mise insieme al gregge di 
Làbano.



  

Ogni qualvolta si 
accoppiavano bestie robuste, 
Giacobbe metteva i rami nei 
truogoli in vista delle bestie, 
per farle concepire davanti ai 
rami.
Quando invece le bestie erano 
deboli, non li metteva.
Così i capi di bestiame deboli 
erano per Làbano e quelli 
robusti per Giacobbe.



  

Egli si arricchì oltre misura e 
possedette greggi in grande 
quantità, schiave e schiavi, 
cammelli e asini.

[Genesi, 30, 25-43.]



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



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