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ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ARTE DEL RINASCIMENTO 

L'iconologia è quel ramo della storia dell'arte che si occupa del soggetto o significato delle opere d'arte contrapposto 
a quelli che sono i loro valori formali. Tenteremo qui di precisare questa distinzione tra il soggetto, o significato, e 
la forma. 

Quando un mio conoscente per la strada mi saluta togliendosi il cappello, quello che io vedo da un punto di vista 
formale non è che il mutare di certi particolari all'interno di una configurazione che rientra in quella generale 
struttura di colore, linee e volumi che costituisce il mio mondo visivo. Quando io identifico, come 
automaticamente mi vien fatto, questa configurazione come un oggetto ben preciso (un signore) e il mutamento 
di particolari come un evento (il togliersi il cappello) io ho già superato i limiti di una percezione puramente 
formale e sono già entrato in una prima sfera di soggetto o significato. Il significato percepito in questo modo è di 
natura elementare e facilmente comprensibile, e lo chiameremo significato fattuale; viene percepito con la semplice 
operazione di identificare certe forme visibili con certi oggetti a me noti dall'esperienza pratica e identificando il 
mutamento nei loro rapporti con certe azioni o eventi. 

Ora gli oggetti e gli eventi cosi identificati produrranno naturalmente una certa reazione in me. Dal modo in cui 
il mio conoscente compie la sua azione sono in grado di accorgermi se è di buono o cattivo umore e se i suoi 
sentimenti verso di me sono indifferenti, amichevoli o ostili. Queste sfumature psicologiche conferiranno ai gesti 
del mio conoscente un ulteriore significato che io dirò espressivo. Il significato espressivo differisce da quello 
fattuale in quanto viene appreso non per semplice identificazione ma per « empatia ». Cioè per intenderlo è 
necessaria una certa sensibilità, che però rientra ancora nella mia esperienza pratica, cioè nella mia consuetudine 
quotidiana con oggetti ed eventi. Perciò tanto il significato fattuale quanto quello espressivo possono essere 
classificati insieme: costituiscono la categoria dei significati primari o naturali. 

Tuttavia la mia constatazione che l'atto di togliersi il cappello è un saluto appartiene a un campo del tutto 
diverso di interpretazione. Questa forma di saluto è particolare del mondo occidentale ed è un residuo della 
cavalleria medievale: gli uomini in arme avevano il costume di togliersi l'elmo per mostrare le loro intenzioni 
parifiche e la loro fiducia nelle parifiche intenzioni degli altri. Per un selvaggio dell'Australia o un greco antico 
sarebbe impossibile comprendere che l'atto di togliersi il cappello non è solo un evento pratico con certe 
connotazioni espressive, ma anche un atto di cortesia. Per intendere questo significato del gesto del mio conoscente 
devo avere familiare non solo il mondo pratico degli oggetti e degli eventi, ma anche quello, già più che pratico, dei 
costumi e delle tradizioni culturali proprie a una certa civiltà. Per contro, il mio conoscente non penserebbe a 
salutarmi togliendosi il cappello se non fosse consapevole del significato di questo atto. Per quanto riguarda le 
connotazioni espressive che accompagnano il suo gesto egli può essere o non essere consapevole di esse. Perciò 
quando interpreto il suo atto di togliersi il cappello come un gesto di cortesia riconosco in esso un significato che può 
dirsi secondario o convenzionale e differisce da quello primario o naturale in quanto è intelligibile anziché sensibile 
e in quanto è stato consapevolmente immesso nell'azione pratica che ne è il veicolo. 

Infine, oltre a costituire un evento naturale che si compie nello spazio e nel tempo, oltre a indicare 
naturalmente modi e sentimenti, oltre ad essere veicolo di un saluto convenzionale, l'atto del mio conoscente può 
rivelare, a un osservatore esperto, tutto quello che concorre a formare la sua « personalità ». Questa personalità 
è condizionata dal suo essere un uomo del secolo xx, dal suo sostrato nazionale, sociale e culturale, dalla storia 
precedente della sua vita e dalla sua situazione attuale; ma, oltre a tutto questo, essa si distingue per un suo modo 
individuale di vedere le cose e di reagire al mondo, cioè da qualche cosa che, se fosse formulato in termini razionali 
si chiamerebbe una filosofia. Nel gesto isolato di un saluto naturalmente tutti questi fattori non si manifestano in 
forma esplicita, ma solo sintomaticamente. Potremmo anche costruire mentalmente un ritratto della persona sulla 
base di questo solo gesto, solo però coordinando un gran numero di analoghe osservazioni e interpretandole alla luce 
delle conoscenze generali che abbiamo sulla sua epoca, la sua nazionalità, la sua classe, le sue tradizioni intellettuali e 
via dicendo. Tuttavia tutte le qualità che questo ritratto rivelerebbe in forma esplicita, implicitamente sono 
inerenti a ogni singola azione, e, per contro, ogni singola azione può essere interpretata alla luce di queste qualità. 

Il significato cosi scoperto può essere chiamato significato intrinseco o contenuto; ed è un significato essenziale, 
mentre gli altri due generi di significati, quello primario o naturale e quello secondario o convenzionale sono 
fenomenici. Lo si può anche definire come un principio unificante che sta dietro e spiega tanto l'evento visibile che 



il suo significato intelligibile e determina perfino la forma in cui l'evento visibile si configura. Questo significato 
intrinseco o contenuto è, di norma, al di sopra della sfera della volizione consapevole nella stessa misura in cui il 
significato espressivo è al di sotto di questa sfera. 

Trasferendo i risultati di questa analisi dalla vita quotidiana a una opera d'arte possiamo distinguere nel suo 
soggetto o contenuto gli stessi tre strati: 

1) Soggetto primario o naturale, che può essere a sua volta diviso in soggetto fattuale e soggetto 
espressivo. Lo si apprende identificando pure forme cioè: certe configurazioni di linee e colori o certi blocchi di 
bronzo o pietra modellati in un modo particolare, come rappresentazioni di oggetti naturali, esseri umani, animali, 
piante, case, utensili ecc; identificando le loro mutue relazioni come eventi; infine cogliendo certe qualità 
espressive come il carattere doloroso di una posa o di un gesto, oppure l'atmosfera casalinga e tranquilla di 
un interno. Il mondo delle pure forme così riconosciuto come portatore dei significati primari o naturali può 
essere chiamato mondo dei motivi artistici. Un'enumerazione di questi motivi sarebbe una descrizione 
preiconografica dell'opera d'arte. 

2) Soggetto secondario o convenzionale. Lo si apprende riconoscendo che una figura virile con un coltello 
rappresenta san Bartolomeo, che una figura femminile con una pesca in mano è una personificazione della Verità, 
che un gruppo di figure sedute a una tavola apparecchiata in un certo ordine e in certi atteggiamenti 
rappresenta l'Ultima Cena, oppure che due figure rappresentate in atto di lottare in un certo modo rappresentano 
la Lotta della Virtù e del Vizio. In quest'operazione noi stabiliamo una connessione tra motivi artistici e 
combinazioni di motivi artistici (composizioni) con temi e concetti. I motivi riconosciuti per questa via come 
portatori di un significato secondario o convenzionale possono essere chiamati immagini e le combinazioni di 
immagini sono ciò che gli antichi teorici dell'arte chiamavano invenzioni; noi siamo portati a chiamarle « storie » e 
«allegorie »1. L'identificazione di tali immagini, storie e allegorie, è competenza della disciplina che comunemente 
viene indicata col nome di «iconografia». Difatti quando noi comunemente parliamo di « soggetto contrapposto 
alla forma » intendiamo principalmente la sfera del soggetto secondario o convenzionale, cioè il mondo di temi 
specifici o concetti espressi in immagini, storie e allegorie, di contro alla sfera del soggetto primario o naturale 
espresso in motivi artistici. L'«analisi formale» nel senso del Wölfflin è in gran parte analisi dei motivi e delle 
combinazioni di motivi (composizioni); per un'analisi formale nel senso stretto della parola si dovrebbero perfino 
evitare espressioni come « uomo », « cavallo », «colonna », lasciando solo apprezzamenti come « lo sgradevole 
triangolo tra le gambe del David di Michelangelo » o « l'ammirevole chiarificazione delle giunture in un corpo umano 
». Ovviamente una corretta analisi iconografica presuppone una corretta identificazione dei motivi. Se il coltello 
che ci permette di identificare un san Bartolomeo non è un coltello ma un cavatappi, la figura non è un san 
Bartolomeo. Inoltre occorre ricordare che l'affermazione « questa figura è un'immagine di san Bartolomeo » implica 
l'intenzione consapevole nell'artista di rappresentare san Bartolomeo, mentre le qualità espressive della figura 
possono benissimo essere non volute. 

3) Significato intrinseco o contenuto. Lo si apprende individuando quei principi di fondo che rivelano 
l'atteggiamento fondamentale di una nazione, un periodo, una classe, una concezione religiosa o filosofica, 
qualificato da una personalità e condensato in un'opera. Non occorre dire che questi principi sono rivelati da, e 
perciò gettano luce, sia sui « metodi compositivi» che il «significato iconografico». Nei secoli xiv e xv, ad esempio 
(gli esempi più antichi possono datarsi intorno al 1300), il tipo tradizionale della Natività con la Vergine sdraiata 
su un letto o un giaciglio fu di frequente sostituito da un nuovo tipo di figurazione in cui la Vergine appare 
inginocchiata in adorazione davanti al Bambino. Dal punto di vista compositivo questo mutamento significa 
all'ingrosso la sostituzione di uno schema triangolare a uno rettangolare; dal punto di vista iconografico, significa 
l'introduzione di un nuovo tema che letterariamente troverà la sua formulazione in autori come lo Pseudo-
Bonaventura e santa Brigida. Ma nello stesso tempo l'innovazione rivela un nuovo atteggiamento emotivo proprio 
delle fasi tarde del Medioevo. Un'inter-pretazione veramente esauriente del significato intrinseco o contenuto 
potrebbe perfino scoprire che i procedimenti tecnici caratteristici di un certo paese, periodo o artista, ad esempio la 

                                                           
1 Le immagini che sono veicolo di un'idea non di persone o oggetti individui e concreti (san Bartolomeo, Venere, Mrs Jones, o il Castello di 
Windsor), ma di nozioni astratte e generali come la Fede, la Lussuria, la Saggezza ecc, sono chiamate « personificazioni » o «simboli » (non nel 
senso del Cassirer, ma in quello corrente: ad esempio, la Croce o la Torre della Castità). Così le allegorie, in quanto contrapposte alle storie, possono 
definirsi combinazioni di personificazioni o simboli. Ci sono naturalmente molte possibilità intermedie. Una persona A può essere ritratta sotto le 
apparenze della persona B (l'Andrea Doria del Bronzino ritratto come Nettuno; il Luca Paumgartner di Diirer ritratto come san Giorgio), oppure nel-
l'aspetto tradizionale di una certa personificazione (Mrs Stanhope di Joshua Reynolds nell'aspetto della « Contemplazione »); ritratti di persone 
singole e concrete, sia umane che mito-logiche, possono combinarsi con personificazioni, come avviene nel caso delle innumerevoli rappresentazioni di 
carattere eulogistico. A una storia può essere collegata anche un'idea allegorica, come avviene nel caso delle illustrazioni deìl'Ovide Moralisé, o può essere 
intesa come la « prefigurazione » di un'altra storia, come avviene nella Bibita Pauperum o nello Speculum Hu-manae Salvationis. Questi significati 
soprammessi o non entrano affatto nel contenuto dell'opera, come accade ad esempio per le illustrazioni dell'Ovidè Moralisé, che figuralmente non si 
distinguono dalle miniature senza intento allegorico che illustrano gli stessi soggetti ovidiani; oppure provocano un'ambiguità di contenuto, che può 
tuttavia essere superata, e perfino risolversi in un nuovo valore, quando gli elementi contrastanti siano rifusi nel crogiolo di un acceso temperamento 
artistico come avviene nella Galleria dei Medici di Rubens. 



preferenza di Michelangelo per la scultura in marmo anziché in bronzo, o il particolare uso del tratteggio nei suoi 
disegni, sono sintomi rivelatori dello stesso atteggiamento di fondo che si riscontra in tutte le altre qualità specifiche 
del suo stile. Considerando cosi le pure forme, i motivi, le immagini, le storie e le allegorie come manifestazioni 
di principi di fondo, noi veniamo a dare a tutti questi elementi il significato di quelli che Ernst Cassirer ha chia-
mato valori « simbolici ». Finché ci limitiamo ad affermare che il famoso affresco di Leonardo da Vinci mostra un 
gruppo di tredici persone intorno a una tavola apparecchiata e che questo gruppo di persone rappresenta l'Ultima 
Cena, noi consideriamo l'opera d'arte in quanto tale e ne interpretiamo gli aspetti compositivi e iconografici come sue 
proprietà e qualificazioni. Ma quando tentiamo di interpretare l'affresco come un documento della personalità di 
Leonardo o della civiltà del pieno Rinascimento italiano, o di un particolare atteggiamento religioso, allora noi 
consideriamo l'opera d'arte come un sintomo di qualcosa d'altro che si esprime in infiniti altri sintomi, e 
interpretiamo i suoi aspetti compositivi e iconografici come manifestazioni più dettagliate di questo «qualcosa 
d'altro». La scoperta e l'interpretazione di questi valori « simbolici » (che spesso sono ignorati dall'artista stesso e 
possono divergere, magari in misura vistosa, da quello che l'artista consapevolmente si proponeva di esprimere) è 
l'oggetto di quella che possiamo chiamare « iconologia » in opposizione a «iconografia». 

Il suffisso «grafia» deriva dal verbo greco graphein, scrivere, e sta a significare un modo di procedere 
puramente descrittivo, spesso addirittura statistico. L'iconografia è perciò una descrizione e classificazione delle 
immagini come l'etnografia è una descrizione e classificazione delle razze umane: è cioè uno studio limitato e, per 
cosi dire, ancillare, che ci dice quando e dove certi determinati temi trovarono formulazione visiva attraverso certi 
determinati motivi. Ci dice quando e dove il Cristo croce-fisso appare panneggiato con un semplice perizoma oppure 
chiuso in una lunga tunica; quando e dove è fissato alla croce con quattro chiodi oppure con tre; come le Virtù e i 
Vizi furono rappresentati nei diversi secoli e ambienti. Facendo questo, l'iconografia è d'incalcolabile aiuto per 
fissare date, stabilire provenienze, eventualmente assicurare l'autenticità delle opere; e naturalmente fornisce la base 
necessaria per ogni interpre-tazione successiva. Tuttavia non tenta di elaborare essa stessa questa inter-pretazione. 
Raccoglie e classifica i dati oggettivi ma non si ritiene obbligata o qualificata per indagare la genesi e il significato di 
questi dati: le relazioni tra i vari « tipi »; l'influenza su di essi delle idee teologiche, filo-sofiche o politiche; le 
intenzioni e le tendenze dei singoli artisti e committenti; la correlazione tra i concetti intelligibili e la forma visibile 
che assumono in ogni specifico caso. In breve prende in considerazione solo una parte di tutti gli elementi che 
costituiscono il contenuto intrinseco di un'opera d'arte e devono essere resi espliciti se la percezione di questo 
contenuto deve divenire articolata e comunicabile. 

È tenendo presente tutte queste gravi limitazioni che l'uso corrente, specialmente nei paesi anglosassoni, annette 
al termine « iconografia », che propongo di far rivivere l'antico e bel termine di « iconologia » ogni volta che 
l'iconografia sia sottratta al suo isolamento e integrata con ogni altro metodo, storico, psicologico o critico, che 
possa servire per tentare di risolvere l'enigma della sfinge. In realtà come il suffisso « grafia » indica qualche 
cosa di descrittivo, il suffisso «logia» - derivato da logos che vuoi dire « pensiero » o « ragione » - indica 
qualcosa di interpretativo. L'« etnologia » ad esempio è definita una « scienza delle razze umane » dall'Oxford 
Dictionary, mentre lo stesso definisce l'« etnografia » come una «descrizione delle razze umane»; e il Webster 
mette esplicitamente in guardia contro la confusione tra i due termini in quanto « etnografia va propriamente 
limitata a una considerazione puramente descrittiva dei popoli e delle razze mentre etnologia indica il loro studio 
comparativo ». Cosi io intendo l'iconologia come un'iconografia che vuoi essere anche interpretazione e in 
questo modo diviene parte integrante dello studio dell'arte invece di essere confinata al rango di ricognizione 
statistica preliminare. Comunque non si può negare che ci sia il pericolo che l'iconologia si comporti non come 
l'etnologia rispetto all'etnografia, ma come Gastrologia rispetto all'astrografia. 

L'iconologia dunque è un metodo d'interpretazione che si fonda sulla sintesi più che sull'analisi. E come la 
corretta identificazione dei motivi è la condizione preliminare della loro corretta analisi iconografica, cosi la 
corretta analisi delle immagini, storie e allegorie è la condizione preliminare per una corretta interpretazione 
iconologica di esse: a meno che non si tratti di opere d'arte in cui tutto il mondo dei contenuti secondari, o 
convenzionali, è eliminato e si verifica un passaggio diretto dai motivi al contenuto, come avviene nella pittura 
europea di paesaggio, di natura morta e di genere, per non parlare dell'arte « non oggettiva ». 

Ora, quando può considerarsi « corretto » il lavoro d'indagine a questi tre livelli: descrizione preiconografica, 
analisi iconografica e interpretazione iconologica? 

Nel caso della descrizione preiconografica, che si limita alla sfera dei motivi, la cosa sembra abbastanza 
semplice. Gli oggetti e i fatti, la cui rappresentazione mediante linee, colori e volumi costituisce la sfera dei 
motivi, possono essere identificati, come abbiamo visto, in base alla nostra esperienza pratica. Ognuno può 
riconoscere la figura e il comportamento di esseri umani, animali, piante, e ognuno può distinguere un viso 
irritato da uno allegro. Può darsi, naturalmente, che in certi casi la nostra esperienza non basti, ad esempio nel 
caso che ci si trovi di fronte alla raffigurazione di un utensile fuor del comune o di una pianta o un animale a noi 



sconosciuti. In tali casi dobbiamo ampliare la nostra esperienza pratica consultando un libro o un esperto; non 
usciamo tuttavia dall'ambito della stessa esperienza pratica che ci suggerisce, inutile dirlo, quale tipo di esperto 
dobbiamo consultare. 

Pure anche in questa sfera ci urtiamo a un problema particolare. A prescindere dal fatto che oggetti, 
avvenimenti ed espressioni raffigurati in un'opera d'arte possono essere irriconoscibili per l'incompetenza o un 
deliberato calcolo dell'artista, è comunque impossibile, in linea di principio, giungere a una corretta descrizione 
preiconografica, o identificazione del contenuto primario, applicando indiscriminatamente la nostra esperienza 
pratica all'opera d'arte. Essa è indispensabile, e sufficiente, come materiale per una descrizione preiconografica, 
ma non assicura la sua correttezza. 

Una descrizione preiconografica della Visione dei Magi di Roger van der Weyden (fig. 1) al Kaiser Friedrich 
Museum di Berlino2 dovrebbe evitare, naturalmente, termini come « Magi », « Bambino Gesù » ecc. Dovrebbe 
parlare invece dell'apparizione di un bimbo che si vede nel cielo. Da che cosa desumiamo che questo bimbo vuoi 
essere un'apparizione? Il fatto che è circondato di una mandorla di raggi d'oro non sarebbe prova sufficiente per 
questa affermazione, poiché mandorle analoghe si possono vedere spesso in rappresentazioni della Natività, dove il 
bambino Gesù è reale. Che il bambino del quadro di Roger voglia essere un'apparizione lo si può dedurre da 
quest'altro fatto: che è sospeso a mezz’aria. Ma come sappiamo che è sospeso a mezz'aria? La sua posa non 
sarebbe diversa se fosse seduto su un cuscino a terra; di fatto è molto probabile che per questo quadro Roger si 
sia servito di un disegno dal vero di un bambino seduto su un cuscino. L'unico fondamento valido per la nostra 
affermazione che il bambino del quadro di Berlino vuoi essere un'apparizione sta nel fatto che è rappresentato nello 
spazio senza alcun sostegno visibile. 

Tuttavia si possono citare centinaia di rappresentazioni in cui esseri umani, animali, oggetti inanimati sembrano 
stare sospesi senza appoggio alcuno nello spazio, violando la legge di gravita, senza che perciò pretendano di essere 
apparizioni. Ad esempio nell'Evangeliario di Ottone III alla Staatsbibliothek di Monaco (fig. 2) un'intera città è 
rappresentata al centro di uno spazio vuoto mentre le figure che prendono parte all'azione poggiano al suolo3. Un 
osservatore inesperto potrebbe facilmente concludere che si è voluto rappresentare la città sospesa a mezz'aria per 
un qualche incantesimo. Pure, in questo caso la mancanza di sostegni non implica una negazione taumaturgica 
delle leggi di natura. La città è proprio la città di Nain dove avvenne la resurrezione del giovane. In una miniatura 
di circa il 1000 lo « spazio vuoto » non conta come un vero elemento tridimensionale, come avviene invece in 
epoche più realistiche, ma funge come sfondo astratto irreale. La curiosa forma semicircolare di quella che dovrebbe 
essere la linea di base delle torri sta a dimostrare che nel prototipo, più realistico, da cui la nostra miniatura è stata 
tratta, la città poggiava su un terreno collinoso e che invece è stata trasferita di peso in una rappresentazione 
nella quale lo spazio non è più concepito in termini di realismo prospettico. Cosi, mentre la figura senza supporto 
del quadro di Roger van der Weyden ha il valore di un'apparizione, la città a mezz'aria della miniatura ottoniana 
non ha nessun contrassegno taumaturgico. Queste interpretazioni contrastanti ci sono suggerite dai caratteri « 
realistici » del quadro e da quelli « irrealistici » della miniatura. Ma il fatto che noi possiamo cogliere questi 
caratteri in una frazione di secondo, e quasi automaticamente, non ci deve far credere che sia sempre possibile dare 
una corretta descrizione preiconografica di un'opera d'arte senza avere divinato, per cosi dire, il suo locus storico. 
Mentre noi crediamo di star identificando i motivi sulla scorta della nostra esperienza pratica pura e semplice, in 
realtà noi stiamo leggendo « quel che vediamo » a seconda del modo in cui gli oggetti e gli eventi sono espressi dalle 
forme sotto mutevoli condizioni storiche. Ciò facendo, noi assoggettiamo la nostra esperienza pratica a un correttivo 
che può chiamarsi storia dello stile4. L'analisi iconografica, che ha per oggetto le immagini, le storie e le allegorie 
anziché i motivi, presuppone naturalmente molto di più che la semplice familiarità con gli oggetti e gli eventi che si 
acquista attraverso l'esperienza pratica: presuppone una familiarità con temi specifici o concetti trasmessi dalle fonti 
letterarie ed acquisiti sia attraverso letture ad hoc che attraverso la tradizione orale. Il nostro boscimane australiano 
non sarebbe capace di riconoscere il soggetto di un'Ultima Cena; in lui evocherebbe solo l'idea di un pranzo 
movimentato. Per comprendere il significato iconografico del quadro dovrebbe familiarizzarsi con il contenuto dei 
Vangeli. Di fronte a rappresentazioni di temi diversi da quelli della Bibbia o di scene che escono da quel tanto di 
storia e mitologia che è conosciuto dalla media « persona colta », siamo tutti dei boscimani australiani. In casi del 

                                                           
2 Attualmente nel Museo di Betlino-Dahlem [N. d. R.]. 
3 G. LEIDINGER, Das sogenannte Evangeliar Ottos III, Monaco 1912, tav. xxxvi. 
4 Correggere l'interpretazione di una singola opera d'arte con una « storia dello stile », che a sua volta può risultare solo dall'interpretazione 
di singole opere d'arte, può sembrare un circolo vizioso. Un circolo è, difatti, tuttavia non un circolo vizioso ma un circolo metodico (cfr. E. 
wind, Das Experiment und die Metaphysik cit.; id., Some Points of Contaci between History and Naturai Science cit.). Che si tratti di 
fenomeni storici o di fenomeni naturali l'osservazione singola assume il carattere di un « fatto » solo quando può essere messa in relazione 
con altre analoghe osservazioni, in modo che l'intera serie « abbia un senso ». Questo « senso » può perciò, di pieno diritto, applicarsi come 
un controllo a una singola osservazione nuova in uno stesso ordine di fenomeni. Se tuttavia questa nuova osservazione non può in nessun 
modo essere interpretata secondo il « senso » della serie e se si è certi che non si tratta di un errore, allora il « senso » della serie dovrà essere 
riformulato in modo che includa anche la nuova osservazione. Il circulus melhodicus si applica naturalmente non solo al rapporto tra 
interpretazione dei motivi e storia dello stile, ma anche al rapporto tra interpretazione delle immagini, storie e allegorie e storia dei tipi; e 
ancora al rapporto tra interpretazione dei significati intrinseci e storia dei sintomi culturali in generale. 



genere anche noi dobbiamo cercare di familiarizzarci con quello che gli autori di quelle rappresentazioni hanno letto 
o conosciuto per altra via. Ma ancora, mentre una certa familiarità con temi e concetti specifici trasmessi attraverso 
fonti letterarie è materiale indispensabile e sufficiente per un'analisi iconografica, non ne garantisce però la corret-
tezza. È impossibile compiere una corretta analisi iconografica applicando indiscriminatamente le nostre conoscenze 
letterarie ai motivi, allo stesso modo che è impossibile dare una corretta descrizione preiconografica applicando 
indiscriminatamente alle forme la nostra esperienza pratica. 

Un quadro di un pittore veneziano del Seicento, Francesco Maffei, raffigurante una donna giovane e bella con una 
spada nella mano sinistra e nella destra un bacile su cui posa una testa umana (fig. 3), è stato pubblicato come una 
Salomé con la testa di san Giovanni Battista5. Di fatto la Bibbia afferma che la testa di san Giovanni fu recata a 
Salomé su un bacile. Ma la spada? Salomé non decapitò san Giovanni con le sue mani. Ora la Bibbia ci parla di 
un'altra bella donna coinvolta nella decapitazione di un uomo, cioè di Giuditta. In questo caso la situazione è 
esattamente rovesciata. La spada nel quadro del Maffei sarebbe appropriata in quanto Giuditta decapitò lei stessa 
Oloferne, ma il bacile non si accorderebbe con il tema di Giuditta in quanto il testo dice esplicitamente che la testa 
di Oloferne fu messa in un sacco. Abbiamo cioè due fonti letterarie che possono essere riferite al nostro quadro 
con eguale diritto e eguale incoerenza. Se dovessimo interpretarlo come un'immagine di Salomé il testo 
spiegherebbe il bacile, ma non la spada; interpretandolo come una Giuditta spiegherebbe la spada, ma non il bacile. 
Saremmo a un punto morto se dovessimo basarci solo sulle fonti letterarie. Fortunatamente non è cosi. Come 
possiamo integrare e correggere la nostra esperienza pratica indagando sul modo in cui, col mutare delle condizioni 
storiche, gli oggetti e i fatti sono stati espressi in forme diverse, cioè indagando la storia dello stile, nello stesso 
modo possiamo integrare e correggere la nostra conoscenza delle fonti letterarie indagando sul modo in cui, col 
mutare delle condizioni storiche, temi specifici o concetti sono stati espressi in oggetti ed eventi, indagando cioè 
sulla storia dei tipi. 

Nel caso in questione dovremo chiederci se si abbiano, in epoca anteriore al quadro del Maffei, rappresentazioni 
di Giuditta assolutamente sicure (sicure, ad esempio, perché vi compare la figura dell'ancella) nelle quali si veda 
anche un bacile non giustificato; oppure rappresentazioni sicure di Salomé (sicure, ad esempio, perché vi compaiono 
i parenti di Salomé) con una spada non giustificata. Ed ecco che mentre non possiamo citare una sola Salomé con la 
spada, troviamo in Germania e nell'Italia del Nord diversi quadri cinquecenteschi raffiguranti Giuditta con un 
bacile6; esisteva un «tipo» della «Giuditta con bacile», mentre non ne esisteva uno della « Salomé con spada ». 
Donde possiamo tranquillamente concludere che anche il quadro del Maffei rappresenta Giuditta e non, come è 
stato detto, Salomé. 

Possiamo anche chiederci perché gli artisti si siano sentiti autorizzati a trasferire il motivo del bacile da Salomé a 
Giuditta e non invece quello della spada da Giuditta a Salomé. Alla domanda si può rispondere ricorrendo di nuovo 
alla storia dei tipi, dalla quale si possono trarre due ragioni. Una è che la spada era attributo stabile e onorifico 
di Giuditta, di molti martiri e di certe virtù come la Giustizia, la Fortezza ecc; per questo non poteva essere 
esteso, senza che risultasse fuor di luogo, a una fanciulla viziosa. L'altra è che nel corso dei secoli xiv e xv il 
bacile con la testa del Battista era divenuto un'immagine devozionale a se stante {Andachtsbild), molto popolare 
nei paesi settentrionali e nell'Italia del Nord (fig. 4); era stato isolato dalla storia di Salomé per un processo assai 
simile a quello che dall'Ultima Cena ha isolato il gruppo di san Giovanni Evangelista che posa il capo sul petto di 
Gesù o dalla Natività la figura della Vergine sul giaciglio. L'esistenza di questa immagine devozionale determinò il 
costituirsi di una associazione d'idee costante tra la testa d'uomo decapitato e il bacile, e cosi il motivo del bacile 
poté sostituirsi a quello del sacco, in una raffigurazione di Giuditta, più facilmente di quanto il motivo della spada 
non abbia potuto introdursi nella raffigurazione di Salomé. 

L'interpretazione iconologica infine richiede qualcosa di più della familiarità con temi e concetti specifici quali 
sono trasmessi dalle fonti letterarie. Quando vogliamo fissare i principi fondamentali che presiedono alla scelta e 
alla presentazione di motivi, nonché alla creazione e interpretazione di immagini, storie e allegorie, e che danno un 
significato anche alle soluzioni formali e ai procedimenti tecnici impiegati, non possiamo sperare di trovare un 
altro testo che risponda a quei principi con la stessa pertinenza con cui il Vangelo di san Giovanni (XIII, 21 sgg.) 
risponde all'iconografia dell'Ultima Cena. Per cogliere questi principi ci occorre una facoltà mentale paragonabile a 
quella del diagnostico, una facoltà che non possiamo indicare meglio che col termine, sia pure piuttosto screditato, 
di « intuizione sintetica », e che può essere più sviluppata in un profano di talento che in un erudito specialista. 

                                                           
5 G. FIOCCO, Venetian Painting of the Seicento and the Settecento, Firenze e New York 1929, tav. xxix. 
6 Uno dei dipinti dell'Italia settentrionale è attribuito al Romanino ed è conservato nei Musei di Berlino dove un tempo era catalogato come 
« Salomé » nonostante la presenza dell'ancella, di un soldato addormentato e della città di Gerusalemme nello sfondo (n. 155); un altro è 
attribuito a Francesco Prato da Caravaggio, scolaro del Romanino (citato nel catalogo dei Musei di Berlino); un terzo è opera di Bernardo 
Strozzi, nato a Genova ma operoso a Venezia al-l'incirca negli stessi anni di Francesco Maffei. È molto probabile che il tipo di « Giuditta 
con un bacile » abbia avuto origine in Germania. Uno dei primi esempi conosciuti (opera di Anonimo e. 1530, prossimo a Hans Baldung 
Grien) è stato pubblicato da G. poensgen, Beitrage zu Baldung una seinem Kreis, in « Zeitschrift fur Kunstgeschichte », VI (1937), pp. 36 
sgg. 
 



Tuttavia, quanto più soggettiva e irrazionale è questa fonte d'interpretazione (ogni accostamento intuitivo sarà 
infatti condizionato dalla psicologia e dalla Weltanschauung dell'interprete), tanto più necessario sarà l'intervento 
di quei correttivi e di quei controlli che si sono rivelati indispensabili quando si trattava semplicemente dell'analisi 
iconografica e della descrizione preiconografica. Se perfino la nostra esperienza pratica e la nostra conoscenza delle 
fonti letterarie possono fuorviarci, qualora siano applicate senza discriminazione alle opere d'arte, tanto più 
pericoloso sarà fidarsi della pura e semplice intuizione! Pertanto, come la nostra esperienza pratica deve essere 
corretta da uno studio del modo in cui, mutando le condizioni storielle, gli oggetti e i fatti sono espressi in forme 
diverse (storia dello stile); e la nostra conoscenza delle fonti letterarie deve essere corretta da uno studio del 
modo in cui, mutando le condizioni storiche, varia il modo in cui temi e concetti specifici sono espressi da oggetti e 
eventi (storia dei tipi); allo stesso modo, e magari anche di più, la nostra intuizione sintetica deve essere corretta da 
uno studio del modo in cui, mutando le condizioni storiche, muta anche la maniera in cui le tendenze generali ed 
essenziali dello spirito umano sono espresse attraverso temi e concetti specifici. Questo altro non è, poi, che quello 
che può chiamarsi una storia dei sintomi culturali o genericamente « simboli », nel significato che Ernst Cassirer ha 
dato al termine. Lo storico dell'arte dovrà definire quel che egli crede essere il significato intrinseco dell'opera, o 
gruppo di opere, cui dedica la sua attenzione, di contro a quel che egli crede essere il significato intrinseco del 
maggior numero possibile di altri documenti di cultura storicamente riferiti a quell’opera o gruppo di opere: 
documenti che illuminino sulle tendenze politiche, poetiche, religiose, filosofiche e sociali della personalità, del 
periodo, del paese, che si studiano. Inutile dire che, per converso, lo storico della vita politica, della poesia, della 
religione, della filosofia e delle situazioni sociali dovrà fare un uso analogo delle opere d'arte. È nella ricerca degli 
intrinseci significati, o contenuto, che le varie discipline umanistiche vengono a incontrarsi su un piano comune 
anziché fare da ancella l'una all'altra. 

In conclusione: volendo adottare una terminologia rigorosa (cosa non sempre necessaria naturalmente nel parlare e 
nello scrivere corrente, dove il contesto generale chiarisce il significato delle nostre parole), dobbiamo distinguere tre 
gradi di soggetto o significato, dei quali il primo è comunemente confuso con la forma e il secondo è il campo 
specifico dell'iconografia contrapposta all'iconologia. Ad ognuno di questi gradi le nostre identificazioni e 
interpretazioni dipenderanno dalla nostra soggettiva attrezzatura e proprio per questo dovranno essere integrate e 
corrette da uno studio dei processi storici il cui insieme può essere chiamato tradizione. 

Ho ricapitolato in una tavola sinottica quello che ho cercato di chiarire con questo lungo discorso. Dobbiamo 
però tener presente che le categorie nettamente distinte, che in questa tavola sinottica sembrano indicare tre sfere 
indipendenti di significato, si riferiscono in realtà ad aspetti di un solo fenomeno, precisamente l'opera d'arte nella 
sua unità. Sicché nel lavoro concreto i metodi per accostarsi all'opera, che qui figurano come tre operazioni di 
ricerca senza rapporto l'una con l'altra, si fondono in realtà in un organico e indivisibile processo. 

oggetto dell'interpretazione atto interpretativo corredo necessario per 
l'interpretazione 

principio correttivo 
dell'interpretazione 

(Storia della tradizione)
1. Soggetto primario o 

naturale: 
 a) fattuale,  
b) espressivo  
costituente il mondo dei 
motivi artistici 
 

Descrizione  
preìconografica (e analisi 
pseudoformale) 

Esperienza pratica (familiarità 
con oggetti e eventi) 

Storia dello stile (studio del 
modo in cui in diverse 
condizioni storiche gli 
oggetti e gli eventi sono 
espressi mediante forme) 
 

2. Soggetto secondario o 
convenzionale, costituente 
il mondo di immagini, 
storie e allegorie 

 

Analisi iconografica Conoscenza delle fonti letterarie 
(familiarità con temi e concetti 
specifici) 

Storia dei tipi (studio del 
modo in cui in diverse 
condizioni storiche i temi e i 
concetti specifici sono 
espressi mediante oggetti e 
eventi) 

3. Significato intrinseco   o   
contenuto,  costituente il 
mondo dei  valori sim-
bolici 

 

Analisi iconologica Intuizione sintetica 
(familiarità con le tendenze 
essenziali dello spirito 
umano), condizionata dalla 
psicologia e dalla 
Weltanschauung personali 

Storia dei  sintomi culturali 
o simboli in generale 
(studio  del modo in cui in  
in diverse condizioni 
storiche le tendenze 
essenziali dello spirito umano 
sono espresse mediante temi 
e concetti specifici)  

 

 


